
LA CIVILTÀ ENEA DELLA VALLE PADANA

STUDIATA SPECIALMENTE NELLA CERAMICA

(Tavv. I-IV)

Questo scritto, che per esigenze di spazio deve rinunciare al-
l’ampiezza originaria, intende ristudiare alcuni aspetti inerenti al 
problema terramaricolo valendosi in prevalenza di una metodica 
autopsia dei materiali di scavo conservati nei musei della Penisola, 
con speciale riguardo alla ceramica, in passato piuttosto trascurata 
e comunque non adeguatamente valutata in rapporto agli studi 
recenti.

Non parrà irriverenza verso i grandi Maestri del passato il 
desiderio mio di affrontare con tal mezzo una questione cristal-
lizzatasi troppo a lungo intorno ad una tesi divenuta pressoché 
sacramentale ed indiscussa, mentre invece già il fatto gravissimo 
in sé, che la teoria terramaricola fu creata in Italia or sono quasi 
settant’anni, quando cioè la scienza preistorica era ancora in sul 
sorgere ed i metodi d’indagine, anche per difetto di adeguati ele-
menti comparativi, permanevano parziali e difettosi, deve rendere 
circospetto ogni studioso che brami di accostarsi al problema li-
bero da preconcetti di scuola e dalPimpaccio di formule fisse che 
il tempo e le più moderne ricerche e scoperte stanno ormai per 
superare.

Con lo studio degli abitati palafitticoli e terramaricoli si ri-
collega da noi il primo sorgere della scienza paietnologica. Ani-
mati dallo zelo che lo Stoppani, il Gastaldi, il Ranchet e il Re- 
gazzoni ponevano, sull’esempio dei loro colleghi transalpini, nello 
studio delle vestigia archeologiche emergenti dai laghi lombardi, 
lo Strobel ed il Pigorini si misero con analoghi intenti, alla inve-
stigazione di quei cumuli di terra nerastra uliginosa proficuamente 
usata a fertilizzare il coltivato e volgarmente detti « marne », la cui 
natura archeologica aveva nel Modenese destato l’interesse di stu-
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diosi locali fin dal 1822 (1), e che erano ritenuti residui di sacrifici 
a divinità pagane prima e poi traccie superstiti dei roghi di Galli 
e di Romani (2).

Fu il Gastaldi il primo a pensare che potesse trattarsi di « con-
viti dell’epoca del bronzo rimaneggiati dalle acque » (3). Nell’anno 
stesso lo Strobel redigeva la sua prima relazione sugli scavi eseguiti 
nella terramara di Castione, che confermavano in pieno quest’ipo-
tesi (4). Senonchè si pensava ancor sempre ai Celti quali abitatori 
di quegli antichi stanziamenti umani. Più in là nel passato non 
era ancora concesso di penetrare.

Creata così l’abitudine di denominare marniera e quindi ter-
ramara (corruzione di marna) ogni deposito di terra uliginosa che 
rivelasse i caratteri di antico abitato, tale denominazione fu estesa 
senza parsimonia. « Eravamo nel cominciare delle ricerche palet- 
nologiche », scriveva il Pigorini nel 1883 (5), « e bastava per noi 
trovare un terreno artificiale con segni non dubbi di essersi for-
mato per opera di famiglie stabilite in un determinato punto, quali 
sono i residui del pasto e i prodotti della industria, per giudicarlo 
una terramara ». Ma il ravvedimento, implicito in queste parole, 
non ebbe adeguati sviluppi ed applicazioni nemmeno in seguito.

Sono 55 le terremare in prevalenza parmensi elencate da Stro-
bel e Pigorini nel 1864 (6) e 89 quelle segnate dallo stesso Pigorini 
nel 1870 sulla carta aggiunta al libro dello Helbig, « Die Italiker 
in der Poebene » ; ma nel 1884 (7) il Pigorini stesso riduceva a 29 
il numero delle terremare parmensi. Ad esse vanno aggiunte le 16 
che elenca il Crespellani per il Modenese (8), mentre 27, secondo

(1) Cr e s pe l l a n i, Delle marne nostrane, considerazioni isterico-archeologi- 
che, Modena, 1822.

(2) G. B. Ve n t u r i, Storia di Scandiano, 1840, cap. XIII, p. 292 sgg.; 
C. Ca v e d o n i , Cenni archeologici intorno alle terremare nostrane, in Atti e Meni. 
R. Deputazione di Storia Patria per le prov. modenesi e parmensi, Modena, 
1865.

(3) B. Ga s t a l d i, Atti Soc. Italiana Se. Naturali, 1867, p. 20.
(4) St r o be l -Pic o r in i, Le terremare dell’Emilia, 1862, p. 52 e sgg. Memoria 

inserita nei Nuovi cenni sugli oggetti di alta antichità trovati nelle torbiere e 
nelle marniere dell’Italia, Torino 1862, del Gastaldi.

(5) BPI, 1883, p. 20.
(6) St r o be l -Pic o r in i, II Relazione, Atti Soc. Italiana Se. Naturali, Milano, 

1864, VII, p. 136 e sgg.
(7) BPI, 1884, pp. 40-41 nota 12. .
(8) Cr e s pe l l a n i, Alti Soc. Italiana Se. Nat. cit., 1878, 21, p. 841 sgg.
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il Chierici, sarebbero quelle del Reggiano (9) e 5 quelle del Bolo-
gnese (10), A questo numero già notevole andrebbero aggiunte le 
numerose stazioni, non sempre à proposito, anzi assai spesso senza 
fondatezza, definite terremare, scavate più o meno empiricamente 
nel Mantovano, Cremonese e Bresciano, oltre a quelle esplorate 
dallo Scotti nel Piacentino.

Ma riesaminando i dati su basi severe quel numero apparirà 
ben tosto molto più esiguo. Infatti in esso rientra una lunga 
serie di stazioni le quali, sia per le parziali e spesso tumultuarie 
esplorazioni cui furon soggette, sia per la prevenzione invalsa, de-
nunciata dallo stesso Pigorini, di definire senz’altro terramare ogni 
cumulo di terra che rivelasse di essersi formato per decomposizione 
organica, non vantano i caratteri ritenuti classici delle terremare 
e non possono quindi presumere « a priori » di essere riconosciute 
come tali. Le recenti esplorazioni, eseguite con somma cura dal 
Barocelli a Gottolengo, ammoniscono che nemmeno le arginature 
sono risolutive pel problema. Che esse poterono benissimo elevarsi 
a riparo di una stazione di capanne non sorgenti su palafitte.

Invero già fin dal 1871 il Chierici, che è il vero autore della 
teoria sulle terremare, destinata poscia in Italia e all’estero a fruire 
di sì larga eco e fortuna, definì esattamente il concetto di terra-
mare con le parole che qui non è ozioso ripetere : « In un piano 
accessibile ad acque derivate dal torrente vicino rinchiudevasi 
dentro un’arginatura di terra e ghiaia uno spazio quadrangolare 
orientato: ivi dentro alzavasi la palafitta e sul palco coperto di 
uno strato di sabbia calcare fabbricavansi a distanze regolari le 
capanne nè murate nè intonacate d’argilla, ma di legno solo e 
paglia. L’acqua, tirata da un punto superiore del torrente, inon-
dava il bacino scolando dalla parte opposta. Da botole gettavansi 
i rifiuti dei pasti, le immondezze e le ceneri dei focolari sicché 
sotto il palco si formavano i cumuli che pur si vedono a distanze 
in media di 7 m. stratificati e dilatati dall’acqua.... » (11). Questo 
lo schema, conservato pressoché immutato fino ai dì nostri ed 
applicato alle più svariate stazioni sol che vi apparisse a conferma 
la testimonianza, ritenuta inequivocabile, dell’ansa lunata o di

(9) Ch ie r ic i, Le antichità preromane della provincia di Reggio delVEmi- 
Ha, 1871, p. 8 dell’estratto.

(10) Br iz io , Atti e Mem. Dep. Storia Patria per la Romagna, 1883, p. 254.
(11) Ch ie r ic i, Le antichità preromane cit., pp. 9-10.
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certi tipi di bronzi, come, p. e., il rasoio rettangolare a doppio 
taglio: criteri di giudizio che il tempo ha dimostrato fallaci.

Nell’abbaglio suscitato dalle teorie linguistiche, allora in fiore, 
sulla provenienza degli Arii, si guardò alla valle padana, sol perchè 
quivi si fecero le prime sensazionali scoperte, come al centro irra-
diatore della civiltà del bronzo della Penisola, trascurando in 
pieno la valorizzazione del carattere mediterraneo dell’Italia, dal 
quale le veniva ben altro beneficio di commerci e di contatti tran-
smarini che non potesse fluire dalla valle padana funestata (e il 
grande uso di arginature lo testifica) dagli allagamenti del suo fiume 
e dei tributari.

Stratigrafia

In questo scritto, di necessità limitato, io non potrò trattare che 
di alcuni problemi e precisamente di quelli che mi paiono offrire 
maggiore importanza e portare un qualche contributo al chiari-
mento dei temi che mi sono proposti ; altri non meno urgenti 
invero, rimando ad altro lavoro che sull’argomento vado appron-
tando: a questo e a quello sarà utile completamento la carta archeo-
logica ragionata delle stazioni palafitticole-terramaricole e capan- 
nicole di età eneolitica ed -enea della Padana, cui già da tempo 
accudisco. Un’ampia discussione critica di tutti i problemi inerenti 
con l’argomento ci offre del resto in questi giorni il libro da lungo 
tempo atteso del Patroni « La Preistoria », che propugna, con la 
sagacia ben nota di quest’autore, la tesi dell’encorietà dei Terra-
maricoli, già caldeggiata dal Brizio e dal Petroni stesso sostenuta 
per lunghi decenni. Fra le questioni più dibattute, fondamentale 
è quella che tende a sceverare se esista una sostanziale diversità 
fra l’abitato palafitticolo e la struttura terramaricola, da quello 
differenziata anzitutto per la presenza dell’argine, come è portato 
ancor sempre a credere qualche moderno studioso (12), o se l’una 
sia in stretta e diretta dipendenza dell’altra e non rappresenti quindi 
nulla di sostanzialmente diverso, ma solo un progresso, una inno-
vazione suggerita a protezione dell’abitato primitivo.

Questa seconda ipotesi si presenta come la più attendibile in 
virtù di fatti (controllabili su relazioni di scavo fornitici sia dal 
Chierici sia da altri scavatori), che vorrei dire inoppugnabili. La

(12) Me s s e r s c h mid t , Bronzezeit u. frühe Eisenzeit in Ital'en, 1935, p. 10. 
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stazione di Roteglia, esplorata dal Chierici, ci fornisce al riguardo 
uno dei casi più interessanti, per illustrare il quale io mi servo del 
disegno dello spaccato, a suo tempo pubblicato (13) dal Chierici 
stesso.

La stazione di Ro t e c l ia  è situata in un lembo scosceso di 
terrazza alluvionale, elevato a sinistra sull’alveo della Secchia nel 
suo corso montano. Tale terrazza si protende a collina, che si 
riattacca al monte solo verso mezzodì, mediante un breve avvalla-
mento profondo, rispetto al piano della terrazza, circa m. 3. Fin 
dal 1864 l’erosione del torrente pose a nudo su quel piano traccie 
di antico abitato ripetutamente esplorate dal Chierici. La pianta 
annessa fig. 1 riproduce i risultati di uno scavò eseguito dal Chie-
rici nel ’74 e rappresenta uno spaccato da N. a S. del giacimento. 
Sui depositi alluvionali, privi di detriti organici (e), s’adagia lo 
strato (d) composto di argilla sabbiosa nero-rossigna, compatta, 
umida, che il Chierici chiama « morone » e che cela le traccie d’un 
primitivo villaggio di genti presumibilmente accampate all’aria 
aperta, in stazioni cioè simili a quella di Bellaria presso Bazzane. 
In questo strato, interrotto in (i) da un avvallamento, il Chierici 
raccolse, anche in epoca anteriore agli scavi del ’74, qualche selce, 
alcuni cocci di buon impasto rossiccio, carboni e ossa animali. 
In seguito, a questo primo stanziamento se ne sovrappose senza 
soluzione di continuità un secondo (c), che il Chierici, per la 
riscontrata presenza di alcune traccie di pali, definisce terramara. 
Senonchè tali traccie sono oltremodo scarse e insufficienti a stabilire 
l’esistenza di una palafitta su quel colle, potendosi benissimo trat-
tare anche di buche di pali sorreggenti originariamente le strutture 
delle capanne. Comunque è certo che anche questo villaggio non 
fu ai suoi inizi protetto da argine. Solo alquanto più tardi le genti 
di Roteglia furono sospinte a premunire il villaggio di un riparo 
esterno ed assolvettero a questa bisogna levando il materiale neces-
sario dal punto (i), dove infatti la stratificazione risulta mano-
messa e interrotta. Asportarono in tal modo anche i detriti organici 
del più antico villaggio e con essi elevarono il primo arginetto (1), 
il cui piede interno investe alquanto la così detta terramara. Π 
secondo rincalzo dell’argine (m) fu pur esso eseguito in parte con 
terreno contenente avanzi organici decomposti e qualche resto 
d’industria, mentre i successivi rincalzi (n - o) furono costruiti con

(13) BPI, VII, p. 163. 
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ghiaia torrentizia. Lo strato di deposito terramaricolo, che s’in-
terna sotto a ciascun rincalzo, aumenta di volta in volta il 6uo 
spessore. Il Chierici insiste con. valide ragioni nell’escludere la 
simultaneità dei vari rincalzi. Abbiamo qui dunque un esempio 
palmare del come, ispirato da nuove necessità sorgenti, il con-
cetto. di difendere la stazione mediante un terrapieno, sia stato 
prima accolto e poi a mano a mano esteso nella sua applicazione 
presso nuclei di genti che verosimilmente sono sempre le stesse. 
Non voglio del tutto escludere che il villaggio arginato compren-
desse càpanne elevate su pali: solo ampi scavi avrebbero potuto 
risolvere un tale problema. Ma non è nemmeno da escludere che 
anche l’antico villaggio ad esso sottostante si valesse di un analogo 
sistema di abitazione. Il Menghin, il Patroni ed io stessa, indotta 
da considerazioni che la ristrettezza dello spazio mi vieta qui di 
addurre,, siamo portati a pensare che molte delle così dette star 
zioni all’aria aperta prediligessero l’abitato elevato su impalcato. 
Solche la precarietà stesea di tali strutture a fior di suolo non è la 
più idonea a tramandarne le traccie fino a noi.

Non escludo che anche Mo n t e v e n e r a e Ca s t e l l a r a n o  (14) 
ascondano una situazione stratigrafica simile a quella di Roteglia. 
E un fatto analogo riscontriamo a Toscanella Imolese, dove, sul 
lato nord della stazione, apparvero i residui di un argine costruito 
in gran parte con terriccio dello strato archeologico tolto ad un 
più antico abitato. Secondo il Pettazzoni (15) esso potè servire 
anche a proteggere la stazione dagli straripamenti del Sailustra.

Una testimonianza anche più categorica, perchè suffragata 
dalla indentità della, suppellettile, raccolta nei due successivi vil-
laggi, riscontro che Roteglia.per la scarsità dei reperti non mi con-
sentì, è offerta dalla 'stazione di Ca s a l e  Za f f a n e l l a  nel Manto-
vano. Un argine, caratterizzato da successivi rincalzi, sorge direte 
tamente sulla estesa palafitta che è sopposta a parte del bacino della 
stazione arginata, superandolo per buon tratto. Che siano le stesse 
genti anteriormente stabilite sul villaggio palafitticolo ad adottare 
l’argine, quando subitanee piene del Po si rivelarono sempre più 
minacciose, è implicito nel fatto inequivocabile che lo strato infimo 
ha riconsegnato ceramica in tutto identica a quella che ricono-
sceremo come tipica agli strati terramaricoli, e precisamente: orli 
fortemente svasati di grandi giare biconiche, decorati a gruppi

(14) BPI, III, p. 188.
(15) Mon. Am., 1910, col. 11.
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di solcature verticali; poculi a tronco di cono ornati di qualche 
tubercolo ed infine rozza ceramica impressa a crudo (16).

A S. Ca t e r in a  il Patroni stabilì che uno strato antropozoico 
della potenza di 20-25 cm. si stende ovunque alla base dell’argine 
e l’annessa sezione Fig. 2, gentilmente favoritami dallo scavatore, 
accerta il fatto senza bisogno di ulteriori delucidazioni. A Be l l a n d a  
assistiamo allo stesso fenomeno (17): la terramara si interna per 
buon tratto sotto l’argine, il quale, come a Roteglia, al Montale 
c pressoché in tutte le terremare e stazioni arginate, ha subito 
anch’esso varii rincalzi, spesso eseguiti con terreno archeologico, 
vale a dire distruggendo antichi abitali. Lo strato di terreno ne-
riccio, che è base a quello antropico vero e proprio, contiene 
chiazze nere che parrebbero prodotte dalla decomposizione di so-
stanze legnose; e potrebbe forse essere individuato anche qui un 
abitato anteriore a quello significato dagli scavi. I quali furono 
molto superficiali e in sufficienti, limitati dai preconcetti del Chie-
rici, che mirava soprattutto a rintracciare l’argine e a stabilirne 
la orientazione. L’esplorazione dell’interno della stazione fu pres-
soché totalmente trascurata. I quattro pali affiorati dal sottosuolo 
sono insufficienti a determinare l’esistenza della palafitta, sebbene 
la supposta presenza di terrapieni interni tenda a confermarla, 
quando si voglia valorizzarli in attinenza con la struttura classica 
terramaricola quale ci è nota anzitutto dal Castellazzo di Fontanel- 
lalo. Ma avendo Gottolengo rivelata l’esistenza di simili costruzioni 
difensive in relazione con un abitato di capannicoli (.18), nulla 
induce, per il fatto di quella presenza, a deduzioni conclusive.

A Vil l a  Ca ppe l l a  il Rambotti, scavando una trincea per rin-
tracciare l’argine della stazione, s’imbattè in un fondo di capanna 
che egli dice simile a quelli del Reggiano. Anche in questa sta-
zione, solo superficialmente esplorata a causa delle molte costru-
zioni che sovrastano il deposito preistorico, l’esistenza della pala-
fitte fu soltanto indiziata.

Notevole interesse presenta inoltre la stazione del Mo n t a l e , 
anch’essa a torto inclusa nel novero delle terremare, sebbene i 
coscienziosi scavi impresivi dal Boni non abbiano affatto confer-
mato questo supposto (19). Il Montale è una stazione di forma

(16) BPI, XII, 1886, pp. 24-25.
(17) BPI, VII, p. 68 sgg.
(18) Ba r o c e l l i , Riv. Antr., 1936.
(19) C. Bo n i, La terramara del Montale, parte I e II, 1882, 1884, Modena. 
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presumibilmente rettangolare ricoprente un’area in parte tenuta 
da fabbricati, di circa 9 mila m* 2. È circondata da un argine di 
m. 3,50 di altezza totale, ma elevato in più epoche e cioè con 
successivi rincalzi testimoniati anche dal graduale internarsi dello 
strato antropico sotto il piede dell’argine stesso. Entro il bacino 
delimitato dall’argine, su una linea che ne segue nelle immediate 
adiacenze l’andamento, apparve una fitta cortina di pali compo-
nenti come una palizzata; ma la palificazione ben tosto dirada e 
sparisce completamente a mano a mano che ci si approssima al 
centro della stazione; a parte l’argine, tutto sembra qui suggerire 
il ricorrere degli stessi fatti controllati dal Barocelli a Gottolengo.

(20) Bo n i, o . c ., p. 11.
(21) C. Bo n iz z i , Annuario Soc. Naturalisti, Modena, 1872, p. 308 sgg.;

Tav. IV, 3.
(22) Pe t t a z z o n i, Mon. Ant., cit.; col. 9-10, nota 22 bis.

2 — Studi Etruschi. XI

La sezione entro il bacino del Montale è segnata da cumuli o 
ammassi conici, ora appianati, ora no; e ad essi altri ed altri cu-
muli si sovrappongono rimanendo spesso alla superficie intatti 
nelle loro forme irregolarmente montuose come i flutti marini (20). 
Essi segnano i vari piani di capanne che contribuirono alla for-
mazione del villaggio. Interessante è lo spaccato di una capanna 
presentato dal Bonizzi al tempo dei primi scavi nel ’71 (21). Cin-
que pali lunghi circa 1, 1/2 m., che a mio credere dovettero appar-
tenere all’ossatura della capanna, attraversano con forte inclina-
zione uno di questi cumuli perforandolo. Questi pali sono troppo 
brevi ed esili e perciò inadatti a sorreggere un impalcato.

V’è poi al Montale un fossato che attraversa, svolgendo una 
curva, il deposito; ed anche questo fatto non depone a favore di 
una terramara autentica. Forse il canale potè essere naturale ed 
adibito alle esigenze di scolo, forse fu scavato ad arte. Anche nel 
mezzo della stazione di Toscanella Imolese esisteva un fessatelio 
che il Pettazzoni interpretò come canale di scarico (22).

Volendo ora passare in rassegna le stazioni modenesi e par-
mensi, che la tradizione elenca senza reticenze nel novero delle 
terremare, apparirà sempre meglio quali profonde lacune vietino 
per gran numero di esse il riconoscimento di un tale definizione.

Se escludiamo la stazione del Montale e quella di Go bz a n o  
(sebbene qui il Coppi scavando si preoccupasse essenzialmente 
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della raccolta degli oggetti anziché della stratigrafia (23), le altre 
14 stazioni modenesi, dette convenzionalmente terremare, elencate 
dal Crespellani (24) furono oggetto di ricerche superficialissime 
spesso tumultarie e sempre comunque insufficienti.

A Ca d e  Mo n e s i e Mo n t e ba r e l l o , lo strato antropozoico, es-
sendo distribuito entro fosse quadrangolari, fece supporre al Brizio 
trattarsi di fondi di capanne. Manca ogni notizia di argine o di 
palafitta. Altrettanto dicasi del deposito di Ga z z a d e  o  S. Lo r e n z o , 
oggi esaurito. Notizie del tutto frammentarie, possediamo delle sta-
zioni La  Tr in i t à , S. An a s t a s io , Ca s t ig l io n e  d i Ma r a n o , S. Pie t r o  
in  Is o l a , S. Ma r c o  o  Po n t e  Nu o v o , Ga ia n o , sebbene tutte abbiano 
riconsegnato suppellettili in discreta abbondanza e di ugual natura, 
conservate al Museo di Modena.

A Ca s in a l bo , quando nel 1872-73 si levò il deposito, non si 
accertò l’esistenza di palafitte ed è parimenti improbabile la pre-
sunta esistenza di gabbioni sorreggenti il terrapieno, invocata dal 
Pigorini.

Anche a Re d Ù gli scavi furono empirici sebbene doviziosa sia 
la serie di oggetti raccolti in questa stazione sulla cui natura nulla 
ci è dato asserire con precisione.

A S. Ambr o g io  invece, deposito esposto alla corrosione del tor-
rente Panaro, l’esistenza dei pali nel sottosuolo e forse di paliz-
zate può ritenersi accertata. La stazione di Ba g n o , in quel di Reg-
gio, si vuole pure sorgesse su palafitte, ma difettano notizie posi-
tive. E nulla di positivo sappiamo della cosidetta terramara di 
Ca mpe g g in e , pur essa in quella provincia, il cui deposito non fu 
mai esplorato con scopi scientifici, ma solo sfruttato con intenti 
a glicoli.

Nè procediamo più spediti nel Bolognese; chè anche nelle 
5 o 6 stazioni, definite terremare, di quel territorio l’indagine fu 
parziale e non risolutiva. Ritengo probabile che esaurienti ricer-
che condurrebbero anche in questo settore a ravvedimenti analo-
ghi a qnelli a suo tempo avvenuti · per Castenaso e specie per il 
Castellacelo d’Imola, stazioni ritenute terremare e poi ricono-
sciute come villaggi di capannicoli. Lo stesso Brizio, pur così ostile 
ad individuare in ogni deposito una terramara, si lasciò talora

(231 F. Co ppi , Monografia e iconografia della teTramara di Gozzano, I, 1871, 
Modena, p. 19.

(24i Cbe s pe l l a n i , La Carta topografica delle terremare modenesi, Vignola, 
1884. 
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turbare dalla presenza dell’ansa lunata e definì terremare stazioni 
conio S. Ma r ia  d i Vil l ia n a  e Po g g io  d e l l a  Ga g g io l a  nel Porret- 
tano, le quali, per la natura rocciosa del suolo, non avrebbero mai 
potuto essere tali.

A Ba z z a n o  la palafitta fu induttivamente ammessa, fidando 
nella notevole quantità· di legno rinvenuto negli scavi praticati nel 
1874 sotto un ambiente attiguo alla chiesa che sovrasta il giaci-
mento preistorico. Le poche traccie di pali viste da Torquato 
Costa nel 1885 a S. Ag a t a  Bo l o g n e s e (contrada Larghe di Gri- 
gnano) non palesano gran che, tanto più che qui si tratta di tre 
cocuzzoli prossimi uno all’altro che non avrebbero consentito rim-
pianto di un’estesa palafitta. Gli assaggi fatti dal Brizio nel 1899 
non ebbero alcun esito definitivo (25).

A Ca s t e l f r a n c o  il Brizio prima negò, poi ammise con il Chie-
rici la presenza di palafitte, ma anche qui il problema andrebbe 
riesaminato. Del tutto irrisori furono gli scavi nella stazione di 
Ra s t e l l in o  (26).

Una fugacissima inchiesta sulle cosi dette terremare parmensi 
conduce press’a poco alle stesse conclusioni. Stazioni quali: Vic o -
f e r t i l e  (27), Ma d r e g o l o , Fo d ic o  (sebbene la prossimità al fiume 
Po faccia per questa supporre come assai probabile l’esistenza di 
palafitte), Co l l e c c h io , Ba r g o n e (che meglio si direbbe di Cam- 
pore), Be n e c e t o , Ba s i l ic a n o v a , Ga io n e , Qu in g e n t o  d i S. Pr o s pe r o , 
Vig n a l e , presso Traversetolo, Sc e v o l a , Mo n t ic e l l i d i Gu a r d a s o n e , 
Mo n t e pe l a t o , No c e t o  (dove il Pigorini suppose l’esistenza di una 
terramara solo in rapporto agli oggetti raccolti senza che traccie 
d’argine o di pali fossero riconosciuti; B.P.I., 1883, pagina 129) 
appartengono tutte indistintamente, incluso Noceto, alla serie indi-
viduata fra il ’60 e il ’75, cioè nel tempo in cui, come asserisce lo 
stesso Pigorini, ogni cumulo marnoso rappresentava una terramara. 
Alcune non furono mai esplorate, altre furono solo oggetto di 
assaggi empirici.

A tale dannosa generalizzazione pòse un qualche freno il buon 
senso dello Strobel quando nel 1889 preferì denominare accampa-

(25) BPl, 1899, p. 313,
(26) Fo r e s t i , Terramara di Rastellino, Rendiconti Acc. delle Scienze, Bo-

logna, 1871-72.
(27) Sarebbe troppo lungo richiamarci alla bibliografia concernente ogni 

singola stazione. Per questa rimando alla carta archeologica che sto all’uòpo 
redigendo.
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menti di terramaricoli alcune stazioni parmensi site su colline 
alquanto accidentate, le quali, pur palesando una cultura identica 
a quella dei terramaricoli, si differenziavano pel difetto di argine 
e di palafitte (28).

Tali la stazione sul Co l l e  d e l l e  Gia r e l l e , presso la Pie v e  d i 
Cu s ig n a n o , che non permise osservazioni definitive trattandosi di 
strati manomessi, e quella precitata di No c e t o , detta la Ga t t a  d i 
Co s t a me z z a n a , quella, pure già elencata, di Mo n t ic e l l i d i Gu a r d a -
t o n e  e quella di Sc ipio n e  d i Sa l s o  (29). Nella totale deficienza di 
dati, sono queste le sole indicazioni che ci permettono di inferire 
come abitanti di capannicoli si insinuassero anche nel territorio 
ritenuto classico delle terramare.

Nell’impossibilità assoluta di rivedere sul terreno i dati di 
scavo di tutte le precitate stazioni e di altre che non furono nem-
meno nominate, ma sulla cui struttura non si vantano migliori 
conoscenze, occorrerà per lo meno essere cauti nella loro valoriz-
zazione, evitando di perpetrare l’errore di una generalizzazione di 
concetti che ha durato fin troppo. Le terremare del tipo ben noto 
di Parma, di Castione, del Castellazzo di Fontanellato sono una 
sparuta minoranza rispetto ad altre che probabilmente offrivano 
caratteri disformi e differenziati.

Lo schema teoretico, tosto accolto ed applicato come legge fissa 
ed inamovibile, venne dal Chierici formulato troppo per tempo, 
quando mancavano ancora molti elementi di giudizio e le basi 
stesse della nuova scienza erano ancora fluttuanti. Ma il sorgere 
ed affermarsi del preconcetto fu grandemente favorito dall'imper-
versare delle teorie linguistiche sulle grandi invasioni indo-europee 
e, nell’animo del Chierici (30), dalla seduzione di spiegare e illumi-
nare i dati archeologici con le tradizioni letterarie sulla cultura ed 
il rituale degli Italici. Terreno incerto e grave di pericoli, tanto più 
gravi in quanto l’archeologia preistorica, a corto di argomenti, vi 
trovò messe abbondante di seducenti interpretazioni. Fu così che 
per il Chierici gli istitutori del rito dei feciali furono gli inumati 
eneolitici possessori di armi di pietra. di Cantalupo Mandela nel 
Lazio, territorio degli Equicoli, dai quali venne a Roma quella

(28Ì BPI, 1889.
(29Ì Anche il Rellini pensa a villaggi di capanne, B. P. I., 1934, p. 29 

dell'estratto.
(30l Ch ie r ic i , Di alcune tradizioni italiche confermate dalla paletnologia, 

Reggio, 1875.
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tradizione! Una volta pervasi dall’incubo di una teoria da dimo-
strare, il pregiudizio prese la mano agli scavatori. Si rileggano le 
notizie degli scavi eseguiti dallo Scotti nel Piacentino e si avrà 
chiara certezza come i problemi furono il più delle volte risoluti 
mediante semplici assaggi praticati con una trivella!

Non posso comprendere in questo scritto l’esame particolareg-
giato di singoli problemi concernenti la struttura delle terremare. 
Allo ulteriore sviluppo di questo lavoro importava soltanto di sta-
bilire che villaggi a fondi di capanne, analoghi a quelli peculiari 
alle stazioni pertinenti al raggio appenninico di civiltà del bolo-
gnese poterono avere stanza e presumibilmente ebbero stanza anche 
oltre il Panaro, come l’ebbero nella Transpadana.

Tipologia

Si può asserire con il Patroni (31) che lo studio della cera-
mica terramaricola fu in passato lasciato in grande abbandono, 
mentre essa era la sola che potesse portare qualche luce sui pro-
blemi ed ispirare ravvedimenti.

Soltanto l’ansa cornuta parve colpire profondamente le fan-
tasie, sicché spesso essa fu l’unico criterio addotto nel valutare la 
pertinenza dei depositi.

Maggiore attenzione suscitò la suppellettile metallica perchè, 
rivestendo essa caratteristiche diffuse a varie aree di civiltà, agevolò 
il compito delle comparazioni meglio che non lo consentisse in 
quel tempo la ceramica, ma contemporaneamente favorì l’errore 
di tentare accostamenti etnografici sulla base di materiali che non 
potevano dirsi risolutivi al riguardo.

Le analisi tipologiche qui date dei vari tipi ceramici sono il 
frutto di una meditata autopsia dei materiali sia padani sia appen-
ninici da me fatta nei molti Musei della Penisola, paziente lavoro 
di revisione che ho potuto in parte realizzare per il contributo 
largitomi dal R. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, cui mi 
è grato qui esprimere la mia riconoscenza (32).

Le foggie vascolari ricorrenti con frequenza quasi esclusiva

(31) Pa t r o n i, La Preistoria cit., p. 607.
(32) Π nome in parentesi indica la località dove sono conservati gli oggetti 

in discussione. Quando la località è la stessa per oggetti di varie stazioni, essa 
è posta dopo l’ultima stazione citata. Roma indica il Museo Pigorini..
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nei giacimenti enei della Valle Padana possono essere raggruppate 
in una esigua serie di tipi fissi, ma contraddistinti da numerose 
varianti di ordine accessorio, e precisamente: in orci, orcioli e 
giare a tronco di cono; vasi biconici; tazze monoansate e scodelle; 
coppe elevate su piede; tegami; mestoli o cucchiai.

Gli orci. In questa serie numerosissima comprendo anzitutto 
le giare o doli da provvigione a forma di tronco di cono, per lo 
più rinvenute quasi sempre in frammenti, ma idealmente reinte-
grabili dai pochi esemplari che ci rimangono, palesanti talora 
dimensioni ingenti aggirantisi fra i 60 - 90 cm. di altezza. Orna-
mento costante sono i cordoni lisci o pizzicati, in qualche caso 
anche le impressioni a crudo, applicati per lo più nel terzo supe-
riore dal vaso con andamento orizzontale o curveggiante e ricon- 
giungentisi spesso ad una o più prese liscie o falcate. Il labbro 
diritto spesso è pizzicato. Un’altra serie di doli da derrate rivela 
forma più rotondeggiante, labbro talora sagomato, manici a grosso 
anello orizzontale. Numerosissima è la serie degli orci ed orcioli 
le cui proporzioni si aggirano tra gli 8 - 10 cm. e i 20 - 30 cm. di 
altezza con un’ampiezza pari alla metà e spesso ai due terzi del-
l’altezza. Hanno forma tronco-conica od ovoidale con il labbro 
talora, al pari che nelle giare, portante impressioni di polpastrello. 
Il manico ad anello nastriforme è impostato verticalmente nel terzo 
superiore del recipiente, ma esso può anche essere sostituito da 
una o più prese falcate, e, negli esemplari minori, da uno o più 
tubercoli. Anche in essi la decorazione si svolge sempre in dipen-
denza dal manico c dalla presa. Essa si compone di cordoni lisci 
o pizzicati, ma spesso anche di impressioni a crudo. Una variante 
di questi orci comprende la serie fornita di beccuccio per mescere 
il liquido nella quale spessisimo vediamo la presa falcata sosti-
tuire l’anello. In questi esemplari, dal lato interno, subito al di 
sotto del labbro, corre orizzontalmente un listello che serviva a 
trattenere il liquido durante la mescita.

Tale categoria di recipienti si distingue per la grossolanità 
dell’impasto, non ingubbiato nè levigato. H colore è giallo-terroso, 
talora rossigno, raramente nerastro.

Non potendo dare un elenco dettagliato di tutte le variazioni 
decorative che distinguono in molte sottoclassi questo tipo fonda-
mentalmente unico di recipiente, mi limiterò ad enumerare quelle 
che mi paiono assurgere ad un significato specifico nella determi-
nazione delle correnti culturali che le provocarono.
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Escludo la lunga serie di orci ed orcioli caratterizzati da uno 
o due cordoni decorrenti orizzontalmente in relazione diretta con 
l’impostazione dei manico ad anello e dei quali, sebbene soltanto 
incompiutamente, io ebbi già a trattare presentando un esem-
plare delle terremare di S. Caterina (33), come pure escludo il 
largo numero di poetili e poculetti privi di cordoni e forniti di 
semplice anello o di presa falcata (34).

Particolare considerazione meritano invece quegli esemplari 
la cui decorazione è costituita da tre brevi segmenti di cordone 
distribuiti verticalmente in uno, due, ma per lo più in tre punti 
equidistanti nel terzo superiore del recipiente ad una qualche 
distanza dal labbro.

Appartengono a questa variante esemplari di orcioli rinvenuti 
a Redù - Tav. I (questo esemplare si differenzia dai consueti per 
l’altezza alquanto ridotta rispetto all’ampiezza) , a Gorzano (Roma - 
Modena), a Montata (Reggio), a Ponte Nuovo, a S. Ambrogio, a 
Montale e a Casinalbo (Modena). Oltre che nella stazione, due 
magnifici esemplari di peculi così ornati figurano anche nella 
necropoli di Casinalbo (Modena), inoltre a Rastellino (Modena), 
a Basilicanova (Parma) e al Castellato del Vhò (Cremona). Si di-
scostano dai predetti due frammenti usciti dalla palafitta di Arquà 
(Padova) per il fatto che il collo presso il. labbro rientra alquanto 
a gola; il che si ripete su cocci di doli di Crespellano (Bologna), 
parimenti ornati a segmenti verticali di cordone. In un orciolo 
dei Lagazzi (Roma), fornito di due anziché di un solo manico, 
i segmenti di cordone scendono direttamente dal labbro, con 
riscontri in tre frammenti di orcioli di Polada (Roma), come in 
un bel residuo di vaso ovoidale di Filottrano - Tav. I 2 -, in altro 
delle Conelle (Ancona) e in uno della Grotta delle Felci (35). 
Dalla Murgia Timone (Napoli) ci è conservato un avanzo di sco-
della dal cui labbro scendono due segmenti verticali di cordone; 
da Pertosa ' (Napoli) un orciolo frammentario con i tre cordoni 
partenti da presa bifora. Due residui di grandi vasi delle caverne 
Pollerà e dell’Acqua (Pegli) portano anch’essi segmenti verticali 
di cordone partenti dal labbro diritto. Il motivo è assai diffuso 
su frammenti di Polada pertinenti presumibilmente a grandi sco-

(33) La v io s a -Za mbo t t i, BPI, 1935: Tav. Ili, fig. 4.
(34) 0. c., Tav. Ili, fig. 5.
(35) Re l l in i, Mon. Ant., 1923, fig. 8.



24

delle, dove per altro spesso esso è delimitato sia in basso che 
in alto da cordoni orizzontali (Roma). Una scodella manicata di 
nero impasto e ben conservata, provvista di analoga decorazione, 
proviene da Cavriana (Verona).

Altra non infrequente variazione ornamentale di questo mo-
tivo comprende la sostituzione del segmento centrale con un tuber-
colo. Essa è rappresentata su poculi di Montata (Reggio), di Ca- 
stione e di Villa Cappella (Roma), di Demorta (36) e di Calvatone 
(37) con rispondenze al sud in un bel coccio della Grotta di Ostuni 
(Taranto), dove il motivo è più volte ripetuto. In un vaso di Pra- 
gatto (Modena) il tubercolo è sostituito da un segmento inserito 
orizzontalmente. Talora i tubercoli allineati verticalmente tra le 
due porzioni affiancanti di cordone sono tre o più di tre: vedasi 
un poculo di Gorzano (Modena): tal altra intorno ad essi il cordone 
descrive un rettangolo: così in due orcioli di Gottolengo (Brescia) 
come anche in un coccio di poculo di Castione (Parma), dove i tre 
tubercoli disposti su due file delimitate da rettangolo sono schiac-
ciati ed hanno forma lenticolare. Particolare che si ripete in un 
motivo al predetto analogo ma più complesso, visibile su un resi-
duo di orcio di Campi Pomi (Roma) - Tav. I, 3 -, in altro di giallo 
impasto della Grotta Scaloria (Taranto) e che in ultima analisi ci 
rannoda al modo di trattare la ornamentazione quale vediamo 
sul piatto di Ripoli, pubblicato dal Rellini (38), e sui vasi di 
Gioia del Colle, illustrali dal Gervasio (39).

Illustro infine un relitto di vaso della terramara Montata del- 
l’Orto (Piacenza), nel quale due turbecoli (di cui uno difetta) 
affiancano un bastoncello verticale ben sagomato infondendo al-
l’insieme una vaga analogia con un volto umano - Tav. I 4 -. Il 
che ancora una volta ci riporta ai visi umani abbozzati su più di 
un vaso meridionale dell’età eneolitica, sebbene quivi gli occhi 
siano stabiliti solitamente da fori anziché da tubercoli. (Dalle 
trincee di Murgia Timone e della Tirlecchia al Museo di Matera; 
inoltre da Setteponti e da Fontana Pepe (40).

(36) R. Mu n r o , Paleolithic Man. and Terramara Sellements in Europe, 
1912, Tav. LVII, 13.

(37) BPI, 1926, p. 18, fig. 17 (nel mezzo).
(38) La più antica ceramica dipinta in Italia, 1934, fig. 19.
(39) Ge r v a s io , I Dolmen, pp. 85-86, fig. 41.
(40) Re l l in i , La più antica ceramica cit., fig. 27.
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Cito anche un poetilo di Campo Pomi, dove una prominenza 
verticale a mo’ di presa è fiancheggiata su ogni lato da 3 segmenti 
verticali di cordone (Roma).

Ulteriori analisi potrebbero inspirare i poculi ornati di tuber-
coli variamente distribuiti in prossimità del labbro, serie invero 
assai numerosa. Essi trovano patenti riscontri nella civiltà appen-
ninica e nel Piceno, ma anche altrove e sopravvivono nell’età del 
ferro (necropoli di Belmonte - Ancona). Riscontri immediati tro-
vano infine nella caverna Pollerà (Pegli) e fuori d’Italia un po’ 
ovunque, ma specialmente nella civiltà lacustre e in quella del 
Michelsberg con evidenti rispondenze nella cultura africana di 
Beni Salame (41).

Nè posso concedermi all’esame degli svariati motivi che de-
corano le grandi giare da derrate, tra i quali quello a cordoni 
disposti a reticolato e quello a fitta distribuzione di tubercoli sono 
assai comuni. Il primo nell’Italia Centrale sopravvive ancora 
durante l’età del bronzo. Tipica di questa eerie e riccamente rap-
presentata nei depositi è la presa falcata. Nelle grandi giare essa 
poteva essere ripetuta più volte nel giro di una circonferenza; il 
che riscontriamo anche su doli dell’età I del ferro (Vigna Caval-
letti e Terni (Roma), che ripetono anche nella decorazione le forme 
dell’età del bronzo.

Sebbene abbia già svolto l’argomento (42), un ulteriore 
accenno farò invece ai motivi decorativi eseguiti ad impressione 
e ricoprenti l’intera superficie del vaso, tecnica che nella civiltà 
enea della Padana è particolarmente sfruttata ad uso dei poculi, 
degli orci e delle giare in discorso, come è indicato pei primi nel 
residuo di vaso di Campeggine (Reggio), qui presentato - Tav. 
15-, per le seconde nel grande frammento di S. Caterina da me- 
altra volta illustrato (43). In quell’occasione io elencavo alcune 
stazioni enee del Parmense e del Mantovano ove tale tecnica, tipica 
anzitutto degli strati dell’eneolitico meridionale e delle grotte 
liguri, ma ben nota anche alle palafitte lombarde, trova notevoli 
sopravvivenze. Oggi posso asserire che essa è diffusa in un nu-
mero stragrande di stazioni padane dell’età del bronzo. Rispetto 
alla produzione eneolitica, essa si distingue soltanto per un pro-

(41) Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, Tav. XLI, 8.
(42) BPI, cit„ p. 31.
(43) O. c., Tav. V, fig. 1.
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cesso tecnico più sommario, che bene s’inquadra con il generale 
scadimento cui è soggetta la produzione ceramica della vai pa-
dana durante l’età del bronzo. Dei motivi peculiari a questa 
tecnica sopravvive, durante l’età del bronzo, specialmente quello 
ottenuto con l’unghia, componente come una serie di squame o 
squamette allineate; ma anche le impressioni verticali eseguite 
con uno strumento tagliente non difettano. In un avanzo di pocu- 
letto di S. Caterina (Roma) vediamo però conservato nelle sue 
caratteristiche integrali il motivo a foglioline, o chicchi di grano 
che dir si voglia, distribuiti virtualmmente lungo un gambo ver-
ticale: motivo che è ben noto al repertorio eneolitico meridionale, 
alla cultura delle grotte africane, all’Iberia e largamente diffuso 
nell’Europa Centrale e anche al Nord (44). Il coccio di S. Cate-
rina, per la sua accurata esecuzione, inspira convincenti raffronti, 
allo stesso Museo, con altri analogamente ornati di Matrensa. Seb-
bene eseguito con meno accuratezza, questo stesso motivo ritro 
viamo su un frammento fìttile della stazione di Lozzo (Este), che 
ha restituito altri esemplari di cocci ornati con motivi di questo 
repertorio. Π quale, prescindendo dalle stazioni enee padane da 
me già segnalate nello scritto precitato, è conservato anche su 
relitti vascolari di Gottolengo (Brescia) e ulteriormente a S. Cate-
rina (Roma, Cremona, Milano), nelle stazioni modenesi di San 
Pietro in Isola e Redù (Modena), a Castione e Quingento (Parma) 
nel Parmense, a Castelnuovo Fogliani e Mantata dellOrto nel Pia-
centino (Piacenza), in molte stazioni dell’oltre Po, come Zaffanella 
e Castellato del Vliò (Milano). Allo stesso indirizzo tardivo si 
uniformano cocci impressi di Toscanella e di Trebbo Sei Vie (Bo-
logna) e presumibilmente anche altri esemplari palesanti gli stessi 
caratteri dei precedenti, dalle stazioni delle Conelle e delle Conce 
(Ancona), di Murgia Timone e di Ariano di Puglia (Napoli). 
Rilevo tuttavia che anche la stazione di Molfetta (Bari) lia dato 
una serie di cocci impressi che si discostano dal repertorio eneo-
litico tipico di quella stazione per l’esecuzione sommaria a forti 
impressioni slabbrate e fittamente accostate che ricordano la nostra 
produzione enea attardata. La quale costituisce in tal modo un 
elemento assai importante che rannoda questi strati a quelli eneo-
litici anteriori.

(44) 0. c„ pp. 33-34.
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Il poculo di S. Caterina, ornato di motivi a foglioline verti-
calmente allineate, cui ho più sopra alluso, parrebbe indurre ad 
uno stringente raffronto con vasi analogamente decorati della più 
antica età del bronzo della Germania meridionale (Hügelgräber-
kultur) (45). Ma premessa anzitutto la grande differenza di sagoma, 
l’accostamento si presenta pericoloso e ingannatore perchè si tratta 
evidentissimamente di uno di quei fenomeni di convergenza atti 
ad abbagliare e che conducono troppo spesso a induzioni errate. 
Infatti, ricordato in primo luogo che la civiltà del vaso a campana 
e la corrente occidentale in genere, alla quale è comune il reper-
torio di cui discorriamo, esercitò sulla Germania meridionale largo 
ascendente che si ripercuote ancora entro l’età del bronzo, resta 
il fatto che la tecnica ad impressione diffonde i suoi caratteristici 
motivi e, tra questi, specialmente quello a foglioline, in buona 
parte dell’Europa Centrale: così nella ceramica di Jordansmühl 
(che a mio credere lo desume dal sud-est), le cui origini sono in 
Boemia collegate con il sorgere della « Stichkeramik » più recente, 
la quale, alla sua volta, fra i motivi del nostro repertorio, predilige 
quello a zig-zag curveggianti (46). Non obliando l’ascendente espli-
cato dal ciclo occidentale nel diffondere questi motivi di schietta 
origine africana e quindi mediterranea, ritengo che nei Balcani essi 
si diffusero attraverso Creta e l’Italia di cui le Tremiti rappresen-
tano lo sperone avanzato. Raggiunsero così Clioerospelia nell’isola 
di Leucade (47) e la Tessaglia (specie rappresentati ad Argissa) ed 
in questo ambiente si fusero con la tecnica a pittura, e con essa 
si propagarono. Anche a Cernavoda in Dobrugia (48) la loro pre-
senza è presumibilmente dovuta a contatti con l’ambiente tessalico. 
Assistiamo in tal modo in ambiente balcanico alla fusione di due 
elementi disparati: il mediterraneo occidentale, che importa la 
tecnica ad impressione, che si fonde con quello asiatico propagatore 
della tecnica pittorica. L’uno e l’altro permeeranno di se il grande 
ciclo della ceramica meandro-spiralica. In tale estesa e complicata 
successione di vicende, sterile resterebbe il raffronto tra il vaso di
S. Caterina e quelli della Germania meridionale cui dianzi accen-

(45) Kr a f t , Die Kultur der Bronzezeit in Süddenschland, 1926, Tav. 37, 4.
(46) ScHRANiL, Die Vorgeschichte Böhemens u. Mährens, 1928, Tav. IV, 4.
(47) Ha z e l  D. Ha n s e n , Early civilisation in Thessaly, 1933, p. 134, fig. 

62, 1-4.
(48) Prähist. Zf., 1924, p. 212, fig. 2.



28

navo, mentre è noto che tale motivo raggiunse dal sud la Padana 
già nell’eneolitico (Fondi del Reggiano e Grotte Liguri); e grazie 
a tale corrente esso vi rimase conservato.

Nella categoria in esame rientrano anche gli orcioli forniti 
di beccuccio, i quali raramente raggiungono grandi proporzioni. 
In essi l’anello è spesso sostituito da una presa falcata che s’impo-
sta non lungi dal beccuccio. Tali gli esemplari pervenutici da Redù 
- Tav. I 6 - (Modena), da Casaroldo (Parma), da Toscanella Imo-
lese (Bologna). Notevole un grande poculo a beccuccio di Timmari 
(Matera), raccolto in prossimità della necropoli, con anello e cor-
done orizzontale decorrente all’impostazione superiore di esso, ed 
altro frammento simile di Gazzade o S. Lorenzo (Modena). Talora 
il canale del beccuccio superiormente è aperto: così in frammenti 
di S. Ambrogio, di Redù (Modena) e della Grotta Pollerà (Pegli), 
cui si potrebbe aggiungere l’esemplare di Belvedere di Cetona (49); 
tal altra l’orifizio è tagliato a sghembo come in un orciolo di Tor-
retta (Reggio), in sei di Redù, in altri di Gorzano e di Gazzade 
(Modena), in uno di Filottrano (Ancona). Un beccuccio di Redù 
(Modena) ha l’orifizio conformato a cribrum non molto dissimile 
da esemplari della Prevosta e di Filottrano (Ancona).

Allo Scoglio del Tonno (Taranto) un frammento di poculo con 
beccuccio ha superficie ornata ad impressioni di polpastrello pro-
prio come vediamo in un relitto di S. Caterina (49bis). Sempre 
prescindendo dagli elenchi da me già presentati nel citato scritto, 
poculi con beccuccio ci pervennero da uno stragrande numero di 
stazioni: da Monte .Venere (2 es.), da Campeggine (1 es.), da il 
Monte (1 es.), da Codemondo (Reggio) (1 es.), da Ca’ de Monesi 
(2 es.), Bazzano (2 es.), Montale (8 es.), Gorzano (21 es.), Gaiano 
(1 es.), Rastellino (1 es.), tutti al Museo di Modena; da Basilica-
nova (1 es.)^ Casaroldo (2 es.), Quingento (3 es.), Vicofertile (2 es.), 
al Museo di Parma; da Trebbio Sei Vie (2 es.), Toscanella (4 es.), 
Prevosta (3 es.), Villa Cassarmi (4 es.), al Museo Civico di Bologna.

Altri esemplari infine abbiamo da Campo Pomi e Villa Cap-
pella (Roma), da Bellaguarda — Campo Ronchi — (Viadana), da 
Gottolengo (Brescia), dalla Grotta Pollerà (Pegli) (3 es.), dalla 
stazione di Lozzo (Este) (2 es.). Pel Piceno novero (3 es.) delle

(49) Not. Scavi, 1933, fig. 20 e p. 70.
(49 bis) O. c., Tav. II, 2.
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Conelle (Ancona) e ricordo pure un beccuccio (?) del villaggio La 
Murgecchia (Matera).

, Notevole un beccuccio di Arquà, Tav. IV 12, ad orifìzio piut-
tosto espanso che dà l’idea di avere appartenuto ad un va?o a becco- 
ansa con ponticello impostato al collo e non sul labbro del beccuc-
cio stesso, come si vede in esemplari di Toscanella (Bologna). Il 
fatto non sorprenderebbe, perchè nelle stazioni enee venete nume-
rosi sono i richiami a Toscanella e alle stazioni appenniniche in 
genere.

Sarebbe in tal caso questo, per ora, l’unico residuo di un vaso 
a becco-ansa emerso nella Padana. Al sud questo tipo di recipiente 
subisce ulteriori adattamenti durante la prima età del ferro sì nel 
Sannio che nella Campania (Napoli) (50).

Cito per esaurire la seria un frammento di beccuccio del 
Montale (Modena), che emerge da una bozza delimitata da semi-
cerchi.

Ometto i riscontri con l’ambiente extrapeninsulare, da me 
già altra volta citati (51), ed aggiungo che beccucci ai nostri iden-
tici si raccolsero a Butmir (52) e sono ritenuti non infrequenti nel-
l’ambiente balcanico a ceramica meandro-spiralica (53).

Da S. Caterina (54) ci è noto un tipo di poculo di forma al-
quanto diversa da quella anteriormente descritta: la parte che si 
protende inferiormente alla impostazione del manico (che è a listello 
anulare e si fonde superiormente con il labbro) rientra alquanto 
a tronco di cono, mentre la porzione superiore si restringe un poco 
e forma una lievissima gola. È questa una sagoma arieggiarne quella 
peculiare a vasi delle stazioni enee marchigiane, nei quali la gola 
è spesso assai bene pronunciata: così alla Vibrata (Roma), a Spi- 
netto, S. Severino, Pianello, Le Conelle (Ancona), nota anche più 
al sud: a Bari (Bari) e allo Scoglio del Tonno (Taranto). Oltre 
all’esemplare di S. Caterina (un altro dalla stessa stazione è al 
Museo di Roma) ne possediamo altri da Quingento, Castione, Va-
rese, Castellani .del Vhò (Roma) Casale Zafifanella e Sabbionate 
(Viadana). Particolarmente frequente la sua presenza nel villaggio 
di Marendole e ad Arquà (Este).

(50) Mon. Ant., 22, Tav. XIII, 5; Mon. Ant., 1901, col. 78, 29 c.
(51) O. c., p. 17.
(52) Hö r n e s -Ra d ims k i, Neolitische Station von Butmir, I, Tav. IV, 10, 12.
(53) Wil k e , Mannus Bibliothek, 1913, fig. 30, p. 25-27.
(54) O. c., Tav. III, 1.
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1 vasi bicoiiici ornati di bozze

Una seconda categoria di vasi che trova larga esemplificazione 
nelle nostre stazioni padane dell’età enea comprende i recipienti 
di forma biconica ornati di bozze più o meno prominenti lungo la 
maggiore circonferenza del vaso. Il collo ha forte rastremazione 
ed il labbro conseguentemente è molto svasato. Di questa serie non 
fanno parte soltanto i due o tre vasi integri di buon impasto nero 
lucidato rinvenuti a Castione e ben noti alla nostra letteratura, 
sibbene un vasto numero di grandi recipienti o doli da derrate 
rinvenuti costantemente in frantumi e di cui non mi è noto nessun 
esemplare ricostruito. Ci resta però una stragrande quantità di 
bozze e di porzioni di colli e di labbri che agevolano idealmente 
la ricostruzione. In più, la forma originaria di questi vasi è chia-
ramente manifestata nella numerosa schiera di vaselli minuscoli 
che ne ripete le caratteristiche in tutti i particolari, Tav. II 1. 
L’impasto dei nostri recipienti, aventi sempre pareti assai spesse, 
è buono e bene amalgamato, la cottura eseguita con cura e così 
pure la ingubbiatura e la lucidatura quando questa talora è pre-
sente. Variabile è il colore: frequente è il grigio e il bruno-rossa-
stro, ma non manca il nero ed il nero lucido.

Particolarmente caratterististe sono le voluminose bozze, inter-
namente incavate, distribuite, a quanto è lecito inferire, a frequenti 
intervalli sul ventre del vaso, lungo la linea di maggiore espan-
sione. Più spesso esse hanno forma di mammellone, Tav. I 7, ma 
sono anche assai diffuse le bozze plasmate a rostro od aculeo volto 
più o meno all’insù, Tav. II 2. In qualche caso la punta è appiat-
tita. Prevalgono le bozze ornate su quelle inornate. La decora-
zione si compone di fitte solcature, ottenute con un bastoncello 
a punta arrotondata e distribuite a cerchi concentrici, sia su tutta 
la superficie della bugna (il che avviene solitamente per quelle 
foggiate a mammellone) sia soltanto sulla parte superiore di essa 
(specie in quella rostrate). Ma spesso la decorazione, sia a soli 
solchi concentrici, sia associati ad una o più file di cuppelle, deli-
mita soltanto la base della bozza.

Sempre con la stessa tecnica a bastoncello arrotondato, si orna 
inoltre il collo e la parte superiore del recipiente sia con fasci di 
semplici linee orizzontali,, cui spesso si accompagnano segmenti ver-
ticali, distribuiti a gruppi alternati a triangoli riempiti di solchi 
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paralleli ad ut; lato, e talora a gruppi di cuppelle, e più raramente 
a fasci di solchi distribuiti a festone o a onda e delimitati da file 
di cuppellette secondo un motivo noto al patrimonio decorativo 
eneolitico (55). (Quingento, Campo Pomi (Roma). Il labbro svasato 
è ornato per lo più da fasci di solchi distribuiti a mo’ di metope, 
Tav. II 3 ; a questo motivo più diffuso, spesso si associa anche una 
zona di denti di lupo. Naturalmente non difettano esemplari, al 
pari delle bozze, inornati.

È da supporre che simili grandi vasi non difettassero sempre 
di anse. Il che deduco da un frammento di Castiglione di Marano 
(Modena), fornito di manico ad anello cilindrico impostato oriz-
zontalmente.

Questo tipo di recipiente s’incontra in tutte o in quasi tutte le 
terremare e stazioni enee del Parmanse, Modenese, Reggiano, come 
pure nel Piacentino, Mantovano e Bresciano; il che rende pres-
soché inutile una più esplicita enumerazione. Il numero più note-
vole di frammenti di tale specie ci hanno dato: Castione (Parma - 
Roma), il Montale, Casinalbo, Redù (Modena) Gorzano (Modena *-  
Roma), Gottolengo (Brescia), Villa Cappella e Bellanda (Roma). 
Il tipo è inoltre bene rappresentato nelle stazioni bolognesi di 
Rastellino, Pragatto, Crespellano e Mirandola (Bologna). Nella 
Transpadana va notata inoltre la sua presenza a Polada (Roma) 
e nelle palafitte del Garda (Roma). Meno esplicita è la documen-
tazione per le palafitte varesine ( (Roma due labbri espansi, ma 
inornati). Sicura la sua presenza a Lozzo (bozza ornata di solcature, 
Este) e ad Arquà, Tav. II 4, (bozza aculeata, Padova).

Grandissimo è infine il numero di vasellini riproducenti in 
miniatura la sàgoma di vaso esaminata, e grazie ai quali ci è possi-
bile una mentale ricostruzione delle forme maggiori. Tali vasel-
li sono presenti in quasi tutte le sopra indicate stazioni con premi-
nenza in quelle modenesi.

Oltre il territorio bolognese di qua dal Panaro, non conosco 
frammenti di vasi che rientrino decisamente nella serie descritta, 
•quando non sia qualche esemplare rappresentato nella necropoli 
del Pianello (Ancona). Ma il fatto potrebbe essere puramente acci-
dentale e qualche esemplare potè pure sfuggire alla mia osserva-
zione. Infatti qualche bozza piuttosto voluminosa, sebbene inor-
nata, mi è nota dal Pulo di Molfetta (Bari); una bugna conica

(55) La v io s a -Za mbo t t i , St. Etr.. IX, p, 378. 
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di discrete dimensioni ha dato Filottrano (Ancona) e, sempre 
inornate, ma pel resto identiche alle padane, sono le bozze uscite 
dal ricco deposito già menzionato, casualmente rinvenuto in una 
cava di gesso presso la Galleria Stazze della Cristina ad Ariano di 
Puglia (Napoli) (56) e delle quali una è piena e vuote altre due.

Segnalo infine che dalla stazione eneolitica La Murgecchia 
(Matera vetrina N°. 17) mi sono note due prominenze a forma di 
aculeo o sperone volto all’insù, di color rosato e che certo dovet-
tero appartenere ad un vaso. Molto probabilmente però esse si 
identificano con le sporgenze aculeate quali vediamo p. e. su vasi 
della « Stichbandkeramik » più recente della Boemia (57).

Io penso che il nostro tipo di recipiente portante in sè i ca-
ratteri di una nuova evoluzione (esso è certo da riferire agli strati 
terramaricoli più recenti) sia fiorito nella Padana dalla imitazione 
di modelli appenninici ad esso più o meno affini. Forma arieggiante 
decisamente la biconica ha il residuo di recipiente di Villa Cas-
sarmi con bozza non troppo pronunciata, ornata a fitte solcature 
svolte a spirale (58), proprio come su una bozza analoga di Ca- 
stione (Parma), su altra, ornamento di tazza, di Ariano di Puglia 
(Napoli), nonché su una bozza concava, anziché convessa, della 
Grotta del Farneto (Bologna), nel quale esemplare figura anche 
una fila di cuppellette delimitanti, proprio come su tipi padani. 
Protuberanze coniche alternate con motivi di cerchi ornano anche 
un bel vaso di Beiverde di Cetona (59).

Sfruttata specialmente nella civiltà enea di vai padana è la 
tecnica a solcature impresse con bastoncello arrotondato ed altret-
tanto dicasi per le impressioni di cuppelle e cuppellette. Tali 
motivi sono però noti e talora elegantemente usati anche al sud. 
Vedasi p. e. il bel frammento di vaso emisferico color nero lucente 
uscito dalla Grotta di Ostuni (Taranto), decorato presso il collo

(56) In questo deposito figura la ceramica impressa tipo Molfetta, come 
pure quella incisa tipo Matera. Anche i motivi si equivalgono perfettamente 
rispetto a quest’ultima. Vi è per di più documentata su più di un recipien e 
la fusione di questi due stili. Lo strato del bronzo è rappresentato da una 
magnifica serie di cocci (tra cui qualche bellissimo vaso integralmente rico-
struito) con la caratteristica decorazione meandro-spiralica doviziosamente in-
crostata.

(57) Me n c h in , Weltgeschichte cit., Tav. 43, 27.
(58) Mon. Ant. cit., coL 71, fig. 43.
(59) Ca l z o n i, No !. Scavi, 1933, Tav. II.
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di solcature orizzontali cui succedono solchi verticali fittamente 
distribuiti su tutto il corpo del vaso. Frammenti di vasi con orna-
mentazione di cuppellette sono noti infine dal Pulo (Bari), da 
Murgia Timone e da Pertosa (Napoli).

Invalso nello produzione fittile appenninica è anche l’uso di 
decorare i labbri dei recipienti. Fra i motivi incisi più spesso ripe-
tuti, quello a segmenti di linee verticali distribuite metopalmente 
è tra i più comuni, Tav. II 5.

Non è facile il trascorrere alla ricerca delle correnti che pote-
rono importare l’uso della bozza in Italia. Embrionalmente essa 
figura anche su capeduncole uscite dai fondi di capanne del Reg-
giano (Reggio) ed è, cóme vedemmo, nota alla Murgecchia forse 
fin dall’eneolitico. Nella civiltà enea della Padana essa incontrò 
particolare applicazione e favore. Le più strette analogie con le 
bozze aculeate e solcate ci sono date da recipienti troiani analoga-
mente ornati, ma di diversa forma, usciti dal VII strato di His- 
sarlik (60). Particolarmente ambita è la bozza anche alla civiltà 
dei tumuli della Germania Meridionale (61), ma sono adattamenti 
che non concordano coi nostri. Ricco uso di bozze fa inoltre la 
civiltà di Lusazia. Anche in questa sfera, però in età molto recente 
(p. e. nella fase boema di Platenitz, che già rivela influenze hall- 
stattaiane) le bozze possono assumere forme di aculeo.

Ma a parte la recenziorità di tali manifestazioni, resta pur 
sempre assai pericolo il formulare conclusioni sulla base di rap-
porti tanto labili ed incerti. Gli elementi migrano favoriti spesso 
da eventi accidentali, che è difficile perseguire. Una fonte comune 
di questi motivi potè forse esistere. Certo è che la bozza pur avendo 
origini eneolitiche, fiorisce essenzialmente durante l’età del bronzo 
si di qua come di là dalle Alpi. Una volta accolta questa moda, 
fatti imponderabili poterono contribuire a propagarla e ad alimen-
tare il gusto più presso questo che quel popolo.

Vasi come quello ben noto di Castione (Parma), decorati di 
bozze alternate con motivi di solcature verticali, possono trovare 
riscontri nel lusaziano più antico (62); ma sono analogie del tutto 
parziali che non possono da sole assumere veruna consistenza riso-
lutiva.

(60) Reallexikon der Vorgeschichte, Buckelkeramik, Tav. 85,
(61) Kr a f t , o . c ., Tav. 38 sgg.
(62) Sc h r a n il , o. c., Tav. 35, 7.

3 — Studi Etruschi, XI
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Altrettanto dicasi del motivo a « soli », visibile su altro vaso 
analogo al precedente, ma di minori proporzioni, del Museo di 
Parma, uscito parimenti da Castione (63). Questo elemento orna-
mentale, tanto noto alla civiltà del Mondsee e a quella di Rössen, 
riappare anche su un frammento di vaso di Serra d’Alto (Ma-
tera) e, molto ingrandito, su un fondo di recipiente della grotta 
del Farneto (Bologna), ed è noto infine anche alla civiltà del vaso 
a campana (64).

Le tazze monoansate. — La categoria delle tazze monoansate, 
comunemente dette anche capeduncole, comprende tutta la grande 
famiglia delle anse cornute e lunate la quali a quésta foggia di 
recipiente costantemente si ricollegano.

La sagoma della tazza in discorso è data da un fondo convesso 
spesso umbilicato, dal quale si eleva, a spigolo più o meno accen-
tuato, la parete del recipiente che può essere rigida, ma più spesso 
è incavata a gola. L’ampiezza del recipiente supera costantemente, 
e talora di molto, l’altezza; soltanto in un gruppo transpadano 
della più antica età del bronzo il rapporto fra altezza ed ampiezza 
è attenuato a favore della prima.

Le nostre tazze sono sempre provviste di un solo manico che 
si eleva notevolmente al di sopra del labbro con il quale si fonde; 
esso può essere semplice o dotato di appendice.

In un’altra sottoclasse di questa grande famiglia l’ansa lunata 
è sostituita da un presa canaliculata ed allora per lo più il fondo 
della tazza si fa più convesso e la gola clic lo sovrasta più breve.

Le proporzioni delle tazze monoansate sono variabilissime: 
un gran numero s’aggira attorno ai 15 cm. di diametro alla bocca, 
ma altri esemplari li superano talora di molto, altri ne sono molto 
inferiori.

D’altronde, trattandosi quasi sempre di frammenti, la rico-
struzione delle proporzioni non è sempre agevole.

Sebbene esuberante sia il numero degli esemplari scadenti, 
questa categoria di stoviglie si distingue solitamente per la accu-
rata manipolazione dell’impasto compatto, ben ingubbiato e spesso 
lucidato. Queste caratteristiche si riscontrano essenzialmente nelle 
tazze e scodelle abbondantemente raccolte nelle terremare di Ca-

(63) Hö r n e s -Me n c h in , Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa, 1925. 
p. 357.

(64) Abe r c , La civilisation «néolithique dans la péninsule ibérique, 1921. 
fig. 185.
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stione e di Pan ia (notevole è anche la serie raccolta nelle palafitte 
del Garda): produzione che si afferma per la nera lucentezza della 
superficie arieggiante in tutto il bucchero, quando invece altrove 
per lo più essa è eccezionale ed impera invece il colore grigio- 
grigio-nerastro, il bruno ed il bruno-rossiccio.

La più logica suddivisione in gruppi di questa vasta classe 
vascolare è determinata dalla foggia del manico rispetto al quale 
noi distinguiamo :

a) Tazze con manico ad anello nastriforme elevato al di 
sopra del labbro col quale si fonde. L’elevazione può essere più 
o meno notevole o anche soltanto accennata. Talora il listello, 
anziché liscio, è costolato nel mezzo, oppure ha margini lateral-
mente alquanto rilevati, Tav. Ili 1. Qualche volta esso si orna di 
qualche semplice motivo lineare. Più raramente porta al sommo 
uno o più tubercoli plastici, Tav. Ili 2 e 12.

b) Tazze con manico ad anello a sezione cilindrica, elevato, 
più o meno, oltre il labbro; ma spesso la sezione del manico, anzi-
ché cilindrica, è costolata (una o più costolature); più raramente il 
manico ha aspetto di cordone torto a fune. Per lo più esso è liscio, 
ma non difettano molti esemplari, forniti alla sommità di due 
cornetti o comunque di prominenze varie, Tav. Ili 3-5-6.

c) Tazze con manico aid anello breve fuso con il labbro e 
sopra il quale si eleva un’appendice semplice. Quest’appendice, per 
lo più, assume un aspetto di cilindretto con apice a capocchia; in 
qualche altro caso la forma è diversa, Tav. II 6 - 8.

d) Tazze con manico ad anello ad appendice biforcata: e 
sono la serie più numerosa. A seconda della conformazione delle 
appendici distinguiamo :

1 - appendici a corna vere e proprie con bella falcatura e 
modellate a punta;

2 - appendici a corna appiattite verso le estremità ed assu-
menti aspetto di lingua, se la base è curveggiante, Tav. Ili 7, di 
spatola o di ferro da stiro, se questa forma gomito, Tav. ΠΙ 8. In 
questo caso talora il lobo si orna alla base di un tubercolo. Se il 
tubercolo si sposta alquanto verso l’alto e s’ingrossa e il lobo 
attenua le sue proporzioni di altezza, l’appendice assume par-
venze di una protome zoomorfa embrionale e schematizzata, Tav. 
Ili 10. Più raramente al tubercolo di base si aggiunge la modella-
zione ad incavo del lobo. Questo talora sporge al di sotto del 
gomito ed abbiamo allora dei lobi conformati a disco, Tav. ΙΠ 11;
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3 - appendici a corna tronche. Anche qui le variazioni sono 
parecchie. Le corna tronche possono essere ben falcate, semplici 
e disadorne o con estremità modellate a bottone. Ma più spesso 
la falciatura è attenuata, le appendici sono brevi, ingrossate, coperte 
di solcature trasversali talora fortemente pronunciate, Tav. II 9, 
e con le estremità modellate a bottone conico più o meno volumi-
noso, Tav. II 10 - 11. In questo caso il trapasso alla foggia, che 
prima definii a protome zoomoria embrionale, diviene quasi insen-
sibile;

4 - appendici appiattite di faccia e plasmate a disco, Tav. II 
12, o a rostro, Tav. II 13. Le proporzioni di queste anse sono 
quasi sempre notevoli; ma abbiamo anche esemplari modesti. 
Ornamento pressoché costante sono i tubercoli, spesso aculeati, che 
occupano il centro dei lobi, mentre tutta la superficie dell’ansa si 
orna, sul lato che guarda l’interno della tazza, di fitte solcature, 
Tav. II 12 - 13. Più raramente le solcature concentriche, che deco-
rano le appendici discoidi, sono sostituite da cuppellette.

In tutte queste varietà e subvarietà di anse ed appendici 
biforcate è costante l’ornato a solcature trasversali che, quando 
non riveste intera la superficie dell'ansa, è limitato alla parte 
mediana di essa, alla parte interna del manico e al lati del labbro 
che lo affiancano. Alle solcature frequentemente si alternano serie 
di cuppellette, Tav. II 9.

Intorno alla diffusione delle anse ad anello nastriforme, più 
o meno elevato al di sopra del manico, ho già parzialmente trat-
tato (65). Ora aggiungo che esse sono comuni a tutte le stazioni 
enee emiliane d’oltre Panaro ed anche a quelle transpadane, dove 
sono presenti ai Lagazzi, a Bellanda, a Sospiro, a Villa Cappella 
(Roma), a Gottolengo (Brescia) a Demorta (Bologna, Reggio) e nelle 
palafitte del Garda (Verona). In un esemplare esse figurano anche 
a Fimon (Vicenza). Frequenti sono anche nei fondi di capanne del 
reggiano (Reggio), dove si distinguono per la finezza dell’impasto 
e l'accurata esecuzione; il che riscontriamo anche negli esemplari 
appenninici a nastro molto elevato della Vibrata (Roma) e della 
Prevosta (Bologna), di Pertosa (Roma. Napoli) e di Filottrano 
(Ancona). Anche nella Padana, sebbene raramente rimpasto rag-
giunga la perfezione che riscontriamo al sud, le tazze con manico 
ad anello nastriforme fortemente sopraelevato denunciano carat-

(65· BPI, 1935; o. c., p. 10.
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teri di maggiore accuratezza. Uno dei precitati manici reggiani dì 
Albiuea, decorato del ben noto motivo a foglioline o chicchi di 
grano' (riferibile ancora all’eneolitico?), Tav. ΙΠ 12, porta al 
sommo un piccolo tubercolo; in un esemplare della età del bronzo 
delle Felci invece (Napoli) e in altro del territorio di Cavriana 
(Roma), Tav. Ili 2 i tubercoli sono tre ed appiattiti a bottone.

Maggior interesse offre la serie delle tazze con manico ad 
anello, a sezione cilindrica o costolata, ben elevato oltre il 
labbro (66).

La variante ad anello semplice s’incontra in quasi tutte le sta-
zioni e terremare del Modenese e Parmense e, nell’oltrepò, a Santa 
Caterina e a Villa Cappella (Roma). L’esecuzione è accurata, ma 
la forma non raggiunge mai lo slancio elegante, le nera lucentezza 
e la solida robustezza dei modelli meridionali dello Scoglio del 
Tonno e di Leporano (Taranto), dove essa è rappresentatissima. 
Frequente è anche alla Prevosta (Bologna) e discretamente a Filot-
trano (Ancona). Più rudi sono gli esemplari meridionali di età più 
recente, come quelli di tazze della necropoli di Timmari (Taranto, 
Matera). Nel Veneto, a Lozzo (Esté), ad Arquà, a Ponterotto (Pa-
dova), l’anello ha luce ampia anche in basso e nel fondersi con il 
labbro si appiattisce, creando una piccola prominenza; il che è 
conforme a quanto ci è dato osservare su manici di Coppa Nevi- 
gata (67).

Manico torto a fune riscontriamo su un residuo di tazza di 
Gorzano (Modena) con rispondenze a Pertosa (Napoli) e specie 
nei bellissimi esemplari dello Scoglio del Tonno (Taranto).

Anello a sezione triangolare hanno esemplari di Gottolengo 
(Brescia), di S. Caterina (Roma - Milano), delle palafitte del Garda 
(Verona), della Prevosta e di Castelfranco nell’Emilia (Bologna). 
Sezione esagonale vediamo in un esemplare di S. Ambrogio (Mo-
dena) e in altri del Garda (Verona).

Anche più interessante è la subvarietà ad anello cilindrico 
(che può talora essere ornato di solcature orizzontali o a spina di 
pesce, distribuite uniformemente o ad intervalli) contrassegnate 
da piccole prominenze al sommo del manico. Fra queste predo-
mina il tipo reggente due cornettini ad estremità mozze, Tav. Ili

(66) BPI, c., pp. 11-12, Tap. Il, 3.
(67) Mon. .4nt., 19, tav. Vili, 49.
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3, rappresentato, oltre che nelle stazioni già da me elencate (68), 
da tre esemplari di S. Ambrogio, da altri di Redù, del Montale, 
di Casinalbo (69), tutti al Museo di Modena. È inoltre presente a 
Casaroldo (Parma), a Montecchio e Servirola (Reggio), in altre sta-
zioni indeterminate sia del Reggiano (Reggio) sia del Mantovano 
(Bologna); e quindi a Trebbo Sei Vie, alla Prevosta (Bologna) e, 
molto più al sud, alla Murgia Timone (Roma) e allo Scoglio del 
Tonno (Taranto) (70).

Ma al sud prevale un tipo di ansa ad anello cilindrico in cui 
i cornetti sono dati da due turbercoletti conici accostati alla radice 
e quindi divaricanti. È un tipo frequentissimo allo Scoglio del 
Tonno (Taranto), ben noto a Molfetta (Ancona), alla Murgia Ti-
mone (Roma), alle stazioni del Terlizzano (Bari); ed il motivo si 
ripresenta su tazze cumane ad anello biforo della prima età lei 
ferro (Napoli).

Al nord un esemplare di questa serie ha dato la stazione su 
palafitta di S. Ambrogio (Modena). Sta a sè un’ansa di Montec-
chio, sulla quale, fra i due cornetti, spunta una terza prominenza 
allungata, ohe conferisce all’insieme un’apparenza di protome 
ovina, Tav. HI 6. In una bella ansa del tipo studiato di Traver- 
setolo (Roma), Tav. Ili 13, vediamo sovrastare verticalmente un 
breve cilindretto affiancato da due tubercoli orizzontali. Affine è 
un esemplare di Quingento (Parma) e un altro del Reggiano, 
Tav. Ili 4 (Reggio), sebbene gli elementi siano in questo più 
embrionali.

Anse ad anello cilindrico molto elevato, portante al sommo 
prominenze a cilindretto, ci sono note anche dai Balcani (71).

Le anse a breve anello nastriforme fuso con il labbro, dal quale 
sorge un’appendice singola a cilindretto, dominano l’Adriatico. 
Ben note alle stazioni tarentine dello Scoglio del Tornio e di Lepo-

(68) O. c., p. 12.
(69) Nello scritto precitato (p. 25) gli esemplari di Casinalbo, pertinenti 

a questa variante, furono da me interpretati come manici desinenti in protome 
di cavallo. Illusione creata dalla poca visibilité degli oggetti entro le vetrine 
del Museo di Modena che in quell’occasione non potei ottenere fossero aperte.

(70) Due cornetti a bottone ornano anche anse a manico nastriforme ele-
vato di capeduncole venete (BPI, III, Tav. II, 14 a-b, 15 a-b) e veneto-
illiriche (Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, Tav. 37, 4-5) dell’età del ferro che trovano 
riscontri in altre di Donja Dolina, Mitt, aus Bosnien u. Herzegowina, 1904, 
Tav. 38, 17, Tav. 27 a.

(71) BPI, c., p. 12-13.
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rano (Taranto\ a Pertosa e Murgia Timone, si fanno frequentis-
sime nel Piceno e nelle stazioni apenniniche dell’Emilia (com-
presa la Grotta del Farneto) dove, a Villa Cassarini, sono rappre-
sentate da centinaia di esemplari. Più a settentrione la foggia trova 
larga adesione a Marendole (Este, Padova), alla Mandriola e Pon-
terotto (Padova) e, certo quale emanazione di questi villaggi, a 
Feniletto Veronese (72).

Dal territorio bolognese irradiano anche oltre il Panaro pur 
attenuandosi notevolmente il loro numero: così a Pragatto, Redù, 
S. Ambrogio, Montale, Gorzano, Gazzade (Modena), Mirandola 
(Bologna). Da Castione mi è noto un solo esemplare (Roma). An-
che più decresce la loro frequenza nelle stazioni cremonesi e man-
tovane che hanno ridato solo qualche esemplare sporadico da 
Ognissanti e Bigarello (Roma). Anche a Palada la vera appendice 
a cilindretto è rarissima (1 es. Roma).

Un « unicum » è rappresentato da un’ansa a cilindretto di 
S. Ambrogio (Modena) con bottone o capocchia tripartita che 
crea l’illusione di un muso e due orecchie di protome ovina.

Non pare dubbio che l’ansa a cilindretto sia una ulteriore 
elaborazione di quella a dito già ben nota alla ceramica gialliccia 
di Ripoli (Ancona), di Grotta delle Felci (Napoli), di Grotta 
della Scaloria (Taranto) (73), e quindi su tazze di Coppa Nevigata 
(Ancona) che mi paiono rivestite in tutto i caratteri dell’età del 
bronzo; su altre di Pertosa (Napoli) e di Beiverde di Cetona (74), 
dei Lagazzi (Roma), di Gorzano (Modena). Infine sui tipici boccali 
di Polada (Roma) ed Arquà (Este), dove talora il bottone è affian-
cato, al pari che in un esemplare di Pertosa (Napoli), dai margini 
elevati del manico.

Se gli esemplari tipo Ripoli possono segnare gli inizi dello 
sviluppo, la serie successiva indizia soltanto una persistenza ; sic-
ché un criterio cronologico fondato su simili elementi è del tutto 
labile; altrettanto osservo in precedenza per le anse cornute embrio-
nali, quali incontriamo ad Arquà (Este, Padova), Fimon (Vicenza)

(72) Pe l l e g r in i , No i. Scavi, 1919, p. 196.
(73) Una pretuberanza a bottone orna un bel residuo di recipiente ven- 

tricoso a collo alto e di buon impasto rosso lucido della Pollerà. È un vaso 
che, anche per la decorazione, si ricongiunge alla serie di Matera. Alla Pollerà 
anche un’altra ansa è fornita di voluminoso bottone.

(74) Ca l z o n i , Not. Scavi, 1933, fig. 23.



40

e Polada (Roma), sul cui problema avrò occasione di ritornare 
ancora più innanzi.

Talora il cilindretto, the sovrasta l’anello, all’apice si appiat-
tisce verticalmente a disco, ornandosi di due tubercoli affrontati: 
questi talora possono essere molto pronunciati sì da creare una 
specie di mazzuolo. Questo tipo di ansa a prominenza singola è 
frequente a Toscanella e alla Prevosta (Bologna), a Coppa Nevi· 
gata (Roma, Ancona, Napoli), allo Scoglio del Tonno (Taranto), 
nella Grotta Manaccora di Peschicci (75), a Pertosa e ad Ariano 
di Puglia (Napoli); figura con un esemplare a Marendole (Padova) 
e con altro a Quingento (Parma), Tav. II 14.

Il territorio atestino predilige però le anse ad anello con grande 
appendice a padiglione, Tav. II 15, o a forma di rostro (76) o di 
lobo, o a nastro biforato (forma quest’ultima che doveva trovare 
larga adesione durante la prima età del ferro nel Lazio e nella 
Campania), ben note a Coppa Nevigata e a Toscanella, di cui le 
irradiazioni più occidentali sono fin qui pel territorio bolognese, 
Mirandola (Bologna) (anse a padiglione forato) e per quello veneto, 
Feniletto presso Oppeano.

Rientrano infine in questa serie un bel frammento di ansa 
di Redù (Modena) ad appendice modellata a testa di anitra, che 
trova riscontro in un esemplare alquanto più semplice di Vicofer-
tile, Tav. II 6, (Parma) e in altri di Toscanella, di Villa Cassa-
rmi (Bologna) e di Coppa Nevigata. Anche più carateristica è 
un’appendice frammentaria di Madregolo, Tav. II 7, plasmata a 
mo’ di foglia costolata ed altra, della stessa stazione, pur essa fram-
mentaria, Tav. II 8, che si accosta ad un esemplare di S. Paolina 
di Filottrano (Ancona).

Sebbene formino una categoria distinta, annovero in questo 
elenco anche le anse con appendice asci for me. Esse sono molto 
rare nelle terremare e stazioni enee del bolognese, salvo qualche 
apparizione a Redù (Modena) e Casaroldo (Roma). Frequenti sono 
invece nella Grotta del Farneto. Più a sud sono pure presenti, 
ma assumono un aspetto diverso e un altro significato. L’ansa ad 
ascia concepita come diretta conseguenza e prolungamento dell’a-
nello nastriforme a gomito, è molto ambita oltre Po: a Villa Cap-

(75) BPI, voi. 50-51, Tav. 9. 2.
(76) Ho già altrove fatto osservare che questo tipo è presente a Creta e 

figura anche nella Troade ad Hanai Tépe in strati corrispondenti a Troia II, 
come ptìre a Besika Tepe, Prähist. Zf., 1932, p. 115, fig. 2, 17; p. 127, fig. 143. 
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pella (Roma' (dove annoveriamo anche esemplari ornati di solcature 
orizzontali quali si riscontrano anche su qualche esemplare di 
Arquà (Este) ), ai Lagazzi, a Solferino, a Cavriana, a Gottoìengo, 
a Campo Pomi; dalle palafitte Varesine (Roma), dal Castellalo 
del Vhò (Cremona), da Calvatone (Milano, Gabinetto di Archeo-
logia), dove è caratteristico un tipo locale che il Patroni definisce 
ad ascia-mazzuolo, a Demorta, i cui esemplari sono per lo più ornati 
(Reggio, Bologna), a S. Pietro in Mendicate (Milano, Gabinetto di 
Archeologia). Nota è infine a Mercurago (Torino), in esemplari 
assai bene st iluppati con l’apice che accenna a revolvers! : carat-
teristica che riappare in parecchie anse frammentarie con grande 
appendice asciforme della Grotta Pollerà (Torino). Questi esem-
plari liguri (16 es. della Pollerà (Torino, Pegli), 1 dalla Grotta 
dell’Acqua (Pegli) ) sono tra i più belli e i più accurati, per im-
pasto ed esecuzione, che io conosca di questa serie.

Fra le anse ad appendice biforcata, quelle a falcatura piena 
con corna modellate a punta sono le più semplici, ma anche le 
meno diffuse, sebbene qualche esemplare sia presente nelle nostre 
stazioni parmensi, modenesi e bolognesi. Ben rappresentate nella 
civiltà apenninica, queste si distinguono tuttavia dalle nostre per 
il tubercolo emergente alla radice delle due branche nel punto 
ove s’inizia la differenziazione di esse e che è tipico della serie 
meridionale; figura anche a Toscanella e più a occidente in una 
ansa con corna appiattite a lobo di Casaroldo (Roma). Un altro 
elemento che sostanzialmente diversifica le anse ad appendice bi-
forcata della civiltà appenninica dalle padane, si ravvisa’ nella di-
versa funzione affidata all’anello che le sorregge : al sud esso è 
breve e gode di una certa indipendenza rispetto all’appendice, la 
quale sorge più propriamente dal labbro del recipiente, mentre 
nella Padana le appendici si elevano in diretta fusione con Panello.

Vanno qui ricordate alcune anse con appendici a corna ben 
falcate rappresentate a Redù, S. Ambrogio (Modena), Gazzade 
(Reggio), che dalle precedenti si discostano per la presenza di un 
breve cornetto emergente lateralmente presso la sommità delle due 
branche: questa specie di ramificazione, trattata con maggior de-
strezza, si riscontra anche in esemplari meridionali le cui corna si 
piegano a gomito alla base e divaricano alla sommità (Fresassi, 
Pianello-abitato (Ancona), Scoglio del Tonno (Taranto)). Questo 
ultimo tipo, privato per altro dell’accennata ramificazione, s’in-
contra anche da noi in un bell’esemplare di Castione — Tav. II,
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16 (Roma) — ed in un altro del Campo Servirola di S. Polo (Reg-
gio E.) con esatte rispondenze a Toscanella, Coppa Nevigata, Fi- 
lottrano, (Ancona), Scoglio del Tonno (Taranto).

Tra i tipi di anse appendiculate più ampiamente diffusi nelle 
stazioni e terremare enee della Padana, si annovera la serie che 
ho definito a corna schiacciate a forma di lingua o di ferro da 
stiro — Tav. Ili 7-8 —, dette da altri a « orecchie di lepre)». Esse 
sono documentate riccamente in tutte le terremare e stazioni enee 
cispadane e transpadane, nonché nelle stazioni bolognesi di tipo 
più propriamente appenninico; sono frequenti nelle palafitte del 
Garda e figurano anche alla Mandriola (Padova). Evito una elen-
cazione più dettagliata che nulla aggiungerebbe ai dati del pro-
blema. La subvarietà con protuberanza emergente alla base del 
lobo — Tav. Ili 9 *— investe la stessa area di diffusione: l’altra 
variante invece nella quale al tubercolo di base si aggiunge la con-
cavità del lobo è assai meno diffusa ed è particolarmente rappre-
sentata da un magnifico esemplare di S. Caterina (Milano). Anche 
più frequentemente rappresentata delle serie precedente rinve-
niamo, nell’area suindicata, l’ansa a lobo fortemente ridotto e tu-
bercolo ingrossato accennante in ischema una protome embrionale 
zoomorfa (77) — Tav. Ili 10 —. Essa figura anche nella Grotta 
del Farneto e nelle stazioni appenniniche del bolognese. Frequente 
è nelle stazioni lacustri del Garda, ma non la rinvenni a Fimon, 
Arquà e territorio atestino. Anche tre esemplari del Museo di An-
cona, provenienti da Filottrano, dalle Conelle e dalle Conce, rien-
trano nella serie. Essi però si distinguono per la presenza del tu-
bercolo alla radice delle corna.

Assai spesso le estremità dell’appendice nelle anse esaminate 
sono schematizzate in modo che difficile riesce l’individuare un 
qualsiasi accenno di carattere zoomorfo; infatti esse hanno piut-
tosto la forma di due protuberanze coniche, il che si identifica 
con un processo frequentemente visibile nelle anse a corna mozze 
— Tav. II 10-11 —. Queste alla loro volta sono diffusissime nel-
l’area indicata e presentano i caratteri che ho in precedenza se-
gnalati. Nella serie frequente in territorio appenninico, e specie 
nel Bolognese e nel Piceno, si riscontra pure il gusto per l’orna-
mentazione a solchi trasversali; ma in quest’area predomina il 
consueto motivo del tubercolo inserito presso la radice delle ap-

(77) Di essa ho pure trattato; BPI, c., pp. 24-25. 
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pendici. Il tipo di ansa descritto non va confuso con quello ben 
più elegante e slanciato a corna tronche elevate su cilindretto, 
diffusissime nel territorio appenninico e che sono quasi sempre 
inornate. Questo tipo prettamente meridionale, ben noto alle sta-
zioni bolognesi, tipo Toscanella, è segnalato da noi a Gorzano (78), 
in un esemplare del Museo Preist, di Roma, di cui non ho meglio 
individuata la provenienza — Tav. II 17 —, ed è piuttosto fre-
quente nelle palafitte del Garda.

Le anse a corna tronche rudimentali, plasmate cioè senza ve-
runa cura e maestria, quali incontriamo a Fimon (Vicenza), Ar- 
quà (Este, Padova), Polada (Roma) e che sono frequentissime nel-
le stazioni palafitticole del Garda (Verona), rientrano in questa 
serie. Esemplari di tal fatta incontriamo un po’ ovunque nei de-
positi enei: a Gorzano (Modena), a Quingento (Parma), alla Pre-
vosta e a Trebbo Sei Vie (Bologna) a Coppa Nevigata (Roma), 
alla Grotta delle Felci (Napoli) ecc. Si tratta quindi, a mio avviso, 
di involuzione, non di inizi di sviluppo, e, per certe stazioni, come 
Polada e le palafitte gardesane, di monotona ripetizione di un tipo 
primitivo.

Un’area assai limitata investe la diffusione delle grandi anse 
ad appendici spianate di faccia a forma di grande disco o di rostro 
aculeato (serie d 4) — Tav. II 12-13 —. Esse sono tipiche anzitutto 
di Gorzano, Redù, Montale (Modena, Roma) e del territorio mode-
nese in genere; ma sono frequenti in esemplari, eseguiti con molta 
accuratezza in fine impasto nero lucido, anche a Castione e a Parma 
(Parma). Bene rappresentate sono anche a Pragatto, Bazzano, Ra-
stellino, Castelfranco (Modena, Bologna). Sono note alle stazioni 
piacentine ed anche a quelle di Oltrepò (Ognissanti, Demorta ecc.) 
senza per altro raggiungervi la perfezione esecutiva e l’aspetto volu-
minoso e barocco che è proprio degli esemplari modenesi e par-
mensi. Dirette attinenze con il sud non esistono. Motivo d’inspira-
zione poterono prestare anse più antiche con appendici di aspetto 
alquanto prossimo ai nostri modelli, visibili nella ceramica giallic-
cia di Ripoli, e qualche attinenza potrà forse esistere con le gran-
diose anse forate ad apici laterali discoidi del Piceno (79).

Meno numerosa delle tazze mono-ansate, ma parimenti note-
vole, nelle stazioni enee della Padana, è la classe delle tazze munite

(78) Co ppi, op. cit.,·, Tav. 61, fig. 1.
(79) Re l l in i , Mon. Ant., 1932; Tav. VI, 3. 
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di presa a canaliculo, applicata per lo più in prossimità del labbro. 
Non mi occuperò della serie fornita di presa semplice; porrò invece 
in evidenza una varietà di presa canaliculata che si distingue per le 
sue belle proporzioni, per la decorazione a fitte solcature trasver-
sali ed anzitutto perchè i due capi del canaliculo si elevano a padi-
glione più o meno sviluppato, che si fonde con il labbro della tazza 
— Tav. II 18 —.

Questa speciale elaborazione dell’ansa canaliculata è peculiare 
del territorio modenese (Redù, Montale, Gorzano, S. Lorenzo, Gala-
no, Casinalbo, S. Anastasio, Ca’ de Monesi, S. Pietro in Isola (Mo-
dena, Roma)); s'incontra raramente nel parmense (Basilicanova 
(Parma ) e nel Bolognese a Rastellino (Modena). Ma quivi essa fu 
certo elaborata su un concetto importato dal sud e, precisamente, 
inspirandosi alle anse a breve anello nastriforme, il quale, fonden-
dosi con il labbro, eleva al di sopra di esso i suoi margini a guisa 
di orecchiette appuntite — Tav. II 19 —. Le tazze fornite di simili 
anse sono frequentissime al Museo di Taranto (Scoglio del Tonno 
e Leporano) e sono note a Filottrano (Ancona) [un esemplare con 
le orecchiette agli apici appiattite a bottone, come in altri di Mur-
gia Timone (Roma) e dello Scoglio del Tonno (Taranto) esiste a 
Toscanella] e a Rastellino — Tav. II 20 — (Bologna), dove figura 
anche il tipo modenese esaminato. A Gorzano (80) una presa di 
questa serie, ma priva di canale, porta due forellini di prospetto : 
il che vediamo spesso in esemplari tarentini.

A Gorzano, al Montale, a Redù (Modena) agli angoli della 
presa canaliculata si eleva talora sul labbro, impostato orizzontal-
mente, un disco aculeato, patente contaminazione con un elemento 
costitutivo della classe di anse dianzi studiate. In qualche caso, anzi, 
le appendici discoidi di queste anse s’impostano sul labbro senza 
mediazione dell’anello (Pragatto (Modena), Basilicanova (Parma)).

A Gorzano (Modena) e a Casinalbo (Modena) abbiamo anche 
qualche residuo di tazza in cui vediamo dei padiglioni emergere 
sul labbro senza nessuna attinenza con la presa; il motivo riappare 
identico su una bella tazza restaurata di Filottrano — Tav. I 8 —, 
con analogie anche su un coccio della Grotta del Farneto (Bologna) 
e altro di Murgia Timone (Napoli). Il quale ultimo si inspira alla 
evidenza ad una sporgenza visibile in un frammento di vaso rosso

(80) Co ppi, op. cit., Tav. XI, 3. 
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lucido e quin li presumibilmente di fase eneolitica, uscito dalla 
Grotta delle Felci (Napoli).

Padiglioni, come i nostri di Filottrano e del Modenese, riap-
paiono durante la seconda età del ferro nella ceramica di nero im-
pasto della Venezia Tridentina (81).

Resta in questo luogo a parlare delle anse ad anello con apici 
marginali elevati in breve orecchietta, frequenti ad Arquà — Ta-
vola li 21 — (Este, Padova). In qualche caso esse sembrano con-
servare viva l’impronta dell influsso meridionale, sebbene le emer-
genze, negli esemplari di Arquà, siano poste in relazione più con 
l'anello che con il labbro. Anche qui in qualche raro caso (Padova) 
i margini rialzati si appiattiscono alla sommità: il che riscontrammo 
anche in esemplari meridionali.

Nella civiltà appenninica del bronzo le tazze monoansate hanno 
spesso la caratteristica ansa a nastro forato per lo più emergente 
dal labbro. La varietà più semplice è costituita dalla linguetta im-
pervia, nascente dal prolungamento in elevazione di una porzione 
del labbro e che rinveniamo su scodelle bassissime a fondo lieve-
mente convesso, aventi la forma di un grande cucchiaio (Frasassi - 
Ancona). Ma spesso questa elevazione triangolare del labbro è fo-
rata. Pervia o impervia, questa linguetta, applicata a tazze concave 
e a mestoli, ci viene tramandata dagli strati presumerici di Eredi 
e di el Obeid (82); è nota a Troia II (83), agli strati predinastici 
egiziani di Tasa e di Merimde e quindi alla civiltà del Michelsberg. 
Linguetta triangolare forata ha una tazza a foggia di grande cuc-
chiaio di Ariano di Puglia (Napoli), una capeduncola di Frasassi 
(Ancona), un frammento di recipiente della Murgia Timone (Na-
poli), altri di Bari (Bari), dello Scoglio del Tonno (Taranto), del 
Castellacelo e della Bertarina nel Bolognese. Analoghi sono esem-
plari padani di Bigarello (Roma), di Monte Barello (Modena), di 
Cabalone, Cella Dati e S. Pietro in Mendicate (84). In certi fram-
menti di orci, specie del Modenese, a superficie coperta di tubercoli 
o impressa a crudo, troviamo una formazione analoga: il labbro 
si eleva in un punto in anello forato. Anche Toscanella conosce

(811 La v io s a -Za mbo t t i , Le civiltà preistoriche e protostoriche nell'Alto 
Adige. Mon. Ant. (in corso di stampa).

(82) Ch il .d e , L’Orient préhistorique, 1935; Tav. XIII, a.
(83) Sc h u c h h a r d t , Alteuropa2, fig. 48, C, 2.
<84) Pa t r o n i, BPI, 46, fig. 5 a (Calvatonel, 34; Tav. VI, 10 (Cella Datil. 
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questo tipo di maniglia applicata a grandi recipienti. L’uso di lin-
guette, per lo più impervie, note anche alle stazioni bolognesi, è 
frequentissimo nel Piceno, dove esse emergono talora da quattro 
punti del labbro della tazza; il che si riscontra casualmente anche 
su tazze della civiltà della più antica età del bronzo della Germania 
meridionale (tipo Straubing (85) ).

Nelle tazze a profilo biconico fortemente schiacciato, comunis-
sime nelle stazioni appenniniche, dallo Scoglio del Tonno risalendo 
fino alla Grotta del Farneto — Tav. I 9 —, la linguetta pervia, 
talora notevolmente ingrossata, s’imposta su parete. Un frammento 
di recipiente di questa serie mi è noto da Quingento (Roma) e due 
linguette semplici, emergenti da parete, ha dato .anche la stazione 
palustre dei Lagazzi, alle quali posso aggiungere un esemplare di 
Casale Zaffanella (Viadana), sebbene meno tipico, ed altre due del-
la terramara di Cogozzo (Viadana). È una foggia di recipiente, che, 
tanto in Campania come nel Lazio, al Verrucchio e nel Bolognese, 
sopravvive a lungo nelle sue caratteristiche integrali durante l’età 
del ferro. Un’ansa forata su labbro, pertinente a questa serie e 
proveniente dal Reggiano, si orna di una protuberanza a cilindretto 
semplice — Tav. IV 1 —, mentre in altri esemplari del Piceno (86) 
e del Terlizzano (87) essa assume aspetti più complessi. Più forte è 
la analogia del nostro esemplare reggiano con un’ansa di questa 
serie, fornita di protuberanza a cilindretto con capocchia schiac-
ciata, di una ciotola cumana dell’età del ferro (Napoli). Anche 
Bisenzio (Roma), durante quest’età, conosce anse analoghe con 
prominenze di carattere zoomorfo. Un frammento di ciotola della 
palafitta del Mincio porta pure sul labbro un’ansa ad anello sem-
plice pertinente alla serie esaminata (Verona). Rientra in questa 
serie anche una bella ansa di Montecchio (Reggio), fiancheggiata 
da due tubercoli — Tav. IV 2 —. Essa si identifica con altra, 
emergente presumibilmente da labbro, di Ariano di Puglia, ma 
anche con un esemplare di Pertosa (Napoli) e con altro di Suessola 
(età del ferro (Napoli) ).

L’applicazione delle anse a nastro si alterna indifferentemente 
sia su parete sia su labbro.

A Pertosa (Napoli) e a Pievetorina (Ancona), abbiamo ciotole 
a foggia di cucchiaio in cui la lingua pervia su labbro non è roton-

(85) Reallexikon der Vorgeschichte, Mitt. u. Süddenschland; Tav. 75.
(86) Re l l in i , Mon. Ant., 1932, Tav. VII, 2.
(87) Ge r v a s io , I Dolmen., 1913, p. 102, figg. 57-58.
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deggiante, ma mozzata all’apice orizzontalmente. È questa la forma 
più semplice ed embrionale dell’ansa a nastro pervio che tanto ricca 
fioritura trovò nella civiltà apenninica. Ma a settentrione di tale 
area di cultura difettano completamente le anse ad alto e robustis-
simo nastro pervio od impervio, tanto tipiche nelle stazioni meri-
dionali. Nel Piceno esse subiscono una evoluzione speciale che sfocia 
nelle ricche forme imbarocchite di Filottrano; nel Bolognese invece 
predominano tipi semplici' a nastro pervio piuttosto basso con mar-
gini lateralmente appiattiti ed alquanto sollevati all’apice sia a orec-
chietta, sia a punta o bottone, sia infine, e questa è una variazione 
ignota al sud, a embrionale protome zoomorfa in tutto identica a 
quella riconosciuta nelle anse cornute — Tav. Il 22 :—. Queste stesse 
forme apenniniche bolognesi, che del resto, esclusa l’ultima, sono 
frequenti anche a Coppa Nevigata (Roma, Ancona) e alla Grotta 
delle Felci (Napoli), con sopravvivenze nell’età del ferro (per es. 
a Tarquinia (Roma) (88), sono documentate da un discreto numero 
di esemplari a Rastellino (Bologna), a Redù e a Gorzano (Modena).

Nelle stazioni apenniniche bolognesi frequenti sono anche le 
anse di modesta elevazione a semplice nastro impervio ad apice 
alquanto ripiegato. Una tazza ben profilata, con nastro di questo 
tipo elevato su labbro, è uscita dalla stazione del Chiavichetto 
presso Seniga (89).

Un altro tipo di manico, diffuso al settentrione della Penisola 
dal Mezzogiorno, è l’ansa a doppio anello nastriforme. Vi sono 
esemplari di Leporano (Taranto), di Pertosa (Roma, con anelli 
torti a fune), della Vibrata (Roma), dei Lagazzi (Roma), di Cella 
Dati (Milano) e di Castione (Roma), in cui i due listelli sono ac-
costati, ma restano palesemente disgiunti (90). Più spesso, però, 
essi tendono a fondersi in modo da lasciare quale vuoto intermedio 
soltanto due fori, uno presso l’attacco superiore, l’altro presso la 
fusione inferiore del manico. A questa serie, diffusa da Leporano 
a Toscanella — Tav. IV 3 —, possiamo ricongiungere anche un’ansa 
doppia di Polada (Roma).

Allo Scoglio del Tonno (Taranto) un’ansa è composta da un

( 88) Nelle necropoli dell’età del ferro del Piceno invece, come Numana, 
trova ricca applicazione, ulteriormente elaborata, l’ansa forata meridionale ad 
apici espansi in ampie volute.

(891 Atti Soc. Italiana Scienze Naturali, 1874; Tav. IV, 9.
(90) Π tipo perdura nel periodo del ferro: così a Cuma (Mon. Ant., 22, 

Tav. X, 8) e Villa Cavalletti (Roma, a nastro attorto come a Pertosa).
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listello ripiegato a V capovolto, di cui il vertice si fonde presso il 
labbro e le due aste s’impostano divaricando sul corpo del vaso (91). 
Forme analoghe di manici ho riscontrato nel Piceno e quindi in 
un grande frammento di recipiente di Redù (Modena).

Ho già altra volta pubblicato una tazza di S. Caterina a base 
convessa ed umbilicata, ornata di buccellature sulla quale si eleva 
un collo diritto a labbro lievemente svasato (92). Essa si rannoda 
ad esemplari marchigiani delle Conelle, di Frasassi (con manico), 
di Filottrano --- Tav. IV 4 — (Ancona), di Toscanella (Bologna) 
e anche di Redù (più esemplari), di S. Ambrogio (Modena), di 
Casaroldo (Parma) e delle palafitte del Garda (Verona). Un tipo 
analogo di tazza, ma distinto dal precedente perchè il ventre vi è 
più schiacciato c le solcature sono oblique, noto all’Isolino, alla 
V ibrata e a Lastronico (93), è rappresentato anche a Gorzano, a 
Redù (Modena) e a Monteccliio (Reggio) — Tav. IV 5 .—.

Parlando delle tazze inonoansate, mi resta ad accennare al tipo 
di tazza a caratteristiche alquanto diverse dalla serie precedente, 
predominante in certe stazioni enee, specialmente palustri dell’Ol- 
trepò e che, pur vantando origini nella primissima età del bronzo, 
presumibilmente si affermò in quella zona per tutta la fase in-
dicata.

La sagoma del recipiente resta sostanzialmente quella comune 
alle tazze monoansate, oggetto fin qui di studio, cioè a ventre con-
vesso fuso a spigolo più o meno vivo con la gola del vaso. Una 
nota differenziale si ravvisa nella classe in discorso sia pel fatto 
che l’altezza del recipiente tende ad eguagliare l’ampiezza, mentre 
spesso il profilo rinuncia allo spigolo vivo (specie nei prodotti più 
scadenti) e s’attiene di preferenza alla sagoma rotondeggiante; sia 
nella foggia del manico, conformato per lo più a gomito talora assai 
pronunciato o prominente in breve appendice asciforme ed impo-
stato non sul labbro, ma alquanto al di sotto di esso. Questa sagoma 
di tazza è tipica delle stazioni palustri dei Lagazzi, Ca’ de Cioss, 
Polada, Cataragna (Roma), della torbiera di Cavriana ed è bene 
rappresentata nelle palafitte del Garda (Verona). È ben nota anche 
al Castellaro del Vhò, a Calcatone (Cremona); è presente a Ognis-

(91) Anche un vaso a fiasco decorato nello stile di Matera nella collezione 
di Pegli, e pertinente alle Arene Candide, ha manico a doppio listello che al 
centro forma gomito e si orna di un tubercolo.

(92) 0. c., Tav. IV, 6.
(93) O. c., p. 24.
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santi, Villa Cappella, Sospiro (Roma). Non molto discoste dalla 
serie, sebbene prediligano costantemente la forma rotondeggiante, 
sono certe tazze a boccale con manico a gomito di Fimon (Vicenza) 
e di Arquà (Padova), variante locale delle precedenti con interes· 
santi riscontri in vasi usciti da tombe di Remedello (Museo di 
Reggio). L’ausa a gomito è quanto mai cara a quest’ambiente di 
Oltrepò, dove è adottata anche assai spesso pei poculi ovoidali (94), 
(nei quali è dato rinvenirla sui cinerari analoghi agli orci ovoidali 
preistorici del sepolcreto gallico di Ca’ di Marco presso Remedello) 
(Reggio), mentre nell’Emilia e al sud essa è del tutto eccezionale.

Peculiari dell’indicato ambiente traspandano sono ancora i vasi 
a boccale conformato a pera e le rudi anfore biconiche. Specie il 
tipo di boccale accennato si approssima notevolmente nella forma 
ai tipi analoghi delle civiltà palustri-lacustri e derivate transal-
pine del Mondsee di Lubiana, di Schussenried, di Altheim e del 
Michelsberg: la quale ultima, collegata al Mediterraneo e alle ci-
viltà occidentali da molteplici attinenze, è da considerare presumi-
bilmente come la propagatrice della foggia esaminata. Ma i tipi 
transalpini hanno spesso collo ben sagomato e rientrante e difettano 
solitamente delle prominenze a dito e a bottone, tanto caratteri-
stiche degli esemplari nostri. Π che non esclude che un fondo co-
mune sia esistito tra questi prodotti tanto affini.

Rilevo però che boccali con manico verticale, a base convessa 
e corpo ovaleggiante rastremato al sommo, sono ben noti anche 
alle stazioni di Matera, di Molfetta, di Moarda e Matrensa (95),' 
con rispondenze perfette in esemplari della Lagozza, che sono i me-
glio conformati e presumibilmente i più antichi della serie padana 
surriferita.
Anche nelle Grotte Liguri, civiltà strettamente apparentata in tutte 
le sue manifestazioni ceramiche alle culture enolitiche del Mezzo-
giorno, ma anche per più rispetti con quella della Lagozza, pre-
domina nella ceramica comune (vedere la serie conservata a Pegli) 
un tipo di vaso a tronco di cono alquanto panciuto verso l’alto, 
dove si fonde con un collo a tronco di cono rigido, assai ampio, e 
che è la patente imitazione di più accurati modelli meridionali (96). 
La stessa corrente diffonde nelle Grotte liguri, nelle palafitte

(94) BPI, Vili; Tav. VM, 1.
(95) Me y e r , Molfetta u. Matera, 1923; Tav. 23, 10, p. 85.
(96) Re l l in i, La più antica ceramica cit., fig. 27 (in basso); Tav. ΰ, 4.

4 — Studi Etruschi, XI 
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lombarde, nei fondi di capanne del reggiano, la tecnica ad impres-
sione che tanto favore trova, come vedemmo, in vai padana ancor 
durante l’età del bronzo, nonché la tecnica a fine incisione, di mo-
tivi geometrici ravvivati con incrostazione biancastra, così detta di 
Matera, che trova pur essa assai vivi riflessi nelle Grotte liguri, e 
che, caso singolare, riappare, con un motivo tipico, su un coccio 
nero lucido decorato di bozza della palafitta del Mincio (Verona). 
Ad essa corrente si ricollega inoltre l’espansione dei vasi a foggia 
di bottiglia a corpo sferico, ad alto collo diritto, ornato presso il 
labbro di presette verticali forate, ben noti al sud e quindi a Ri-
poli, ai fondi di capanne del Reggiano (Reggio) alle Grotte Liguri 
(Pegli): alla serie si possono ricollegare anche un esemplare dei 
Lagazzi (Milano) e altro di Demorta (97), ornato della ben nota 
tecnica meridionale a incisioni slabbrate, ma privo delle presette 
forate che invece figurano su un vasellino ovoidale della stessa sta-
zione (Roma). Non va dimenticato inoltre che a Polada (Roma), ai 
Lagazzi (98), a Cataragna e nella palafitta di Pacengo (Verona) si 
incontrano le caratteristiche piastrine d’osso con uno o due fori su 
ogni margine, peculiari della civiltà di Remedello e di quella del 
vaso a campana. Anche Castrone (Parma) ha ridato un esemplare 
della serie. In più da Polada (Roma) possediamo ben sei ·« pinta- 
deras » che, unite ad altre due della torbiera di Cavriana, ad un 
esemplare di Villa Cappella (Roma), a quelli numerosi e di disegni 
più complessi delle-Grotte liguri, nonché dei villaggi del Reggiano 
e del Pulo, indiziano la corrente balcanica emanatrice di quel gusto 
pittorico che a lei fu trasmesso dalle correnti presumeriche e asiane. 
Alla stessa corrente si rannodano, per tacere delle figurette fittili 
antropo- e zoomorfe, di cui ho altra volta trattato, i vasi a bocca 
quadrata di Varese e delle Grotte liguri, forma nota anche a Cella 
Dati, nonché un cuneo a forma di calzolaio (?) molto appiattito 
con base forata della stazione di Ognissanti (Roma).

In questo complesso multiforme di contatti e di rapporti, un 
posto preminente sembra spettare alla ceramica della Lagozzä (Mi-
lano), che detiene verosimilmente il primato anche cronologico. Alla 
Lagozza, a parer mio, abbiamo inoltre la più antica documentazione 
padana del tipo di tazza e di boccale suindicati (forse di origine 
meridionale), che ritroveremo quindi a Polada e nelle stazioni ìa-

(97) Mu n r o , Paleolithic Man. cit.; Tav. VU, 8.
(98) BPJ, 17, p. 18.
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custri del Veneto e della Lombardia con perduranza durante tutta 
l’età del bronco.

Una particolare attenzione merita quivi una ceramica di nero 
impasto finissimo, compatto e sonoro, in tutto identica, anche per 
le forme e per i manici a perforazione verticale plurima, a quella 
svizzera del neolitico lacustre più antico del Vougà (99) con rispon-
denze sia nelle Grotte ■ liguri, sia a Varese. La sua origine è di 
indubbia marca mediterranea e parrebbe trovare i suoi più pros-
simi modelli nella civiltà africana di Merimde (100), la quale alla 
sua volta è collegata da rapporti (101) a quelle civiltà tunisine e 
sahariane, che sono la culla presunta della ceramica impressa (102).

Non è improbabile che un forte impulso all’espansione degli 
elementi di queste civiltà africane fosse inferto, in sul finire del 
capsiano, dallo stabilirsi del clima attuale che favorì il costante au-
mento della zona invasa dalle sabbie del deserto.

Un collegamento infine tra la Lagozza, le Grotte liguri, (Pegli 
dalla Pollerà), i fondi di capanne del Cremonese (103) e le stazioni 
palustri di Polada, Cataragna (Roma), Cavriana (Verona), Castel-
lare del Vliò (Cremona), Arquà (Este, Padova) e il Colombo di 
Mori (104) è dato dai vasi ornati presso il labbro diritto di una 
fila orizzontale di fori.

Esaurisco il discorso sulle tazze monoansate, per ricordare che 
nella Padana, se si eccettuano i motivi ornamentali di solchi e cup-
pellette, limitati alle anse ed al labbro del recipiente, esse sono per 
lo più disadorne. Il numero delle tazze a gola ornata è insignifi-
cante; e comunque si tratta di motivi semplicissimi di linee a zig-
zag o di denti di lupi. Eccetto clic nell’esemplare veronese suac-
cennato, che interpreto come una tarda recrudescenza dello etile 
di Matera, difetta sempre l’incrostazione. Particolare menzione me-
riterebbe l’ornato spesso visibile sul fondo delle scodelle. Ma a parte 
che di esso ebbi già a trattare nel mio lavoro sulla ceramica pala-

(99) Vo u c a , Le néolithique lacustre ancien, 1934; Tav. 12 e sgg.; p. 37 sgg.
(100) Da notare anche che nel Badariano di. Egitto un fondo di coppa 

porta un ornato di quattro fascie divergenti disposte a croce e colmate a motivo 
di losanghe in tutto analogo a quanto osserviamo su un fondo di coppa della 
Lagozza. Mu n z o , o . c -, Tav. 48, 3 (Lagozza); Me n c h in , Weltgeschichte cit.; 
Tav. 33, 22 (Badari).

(101) Me n c h in , Weltgeschichte cit., p. 340.
(1021 BPI, 1935, o. c-, p. 31 sgg.
(103) Capanne di Campo-Costiere del Vhò, BPIr 1892,-p. 129.
(104) BPI, Vili, 181.
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fitticela, l’esiguità dello spazio non mi consente oggi di riparlarne. 
Dirò invece che risonanze dello stile meandro-spiralico appenninico 
rinveniamo, oltre che a Gazzade (Modena), da me già altra volta 
menzionato, su un coccio di Monte Venere, — Tav. IV — (Reggio) 
e ulteriormente semplificato e reso quasi irriconoscibile su una taz-
zina di Castione (Parma) ·— Tav. IV, 7 —. Su cocci di Marendole 
invece e di Monte Lozzo (Este) figurano fascie alternate, colmate 
di trattini verticali e decorrenti diritte o a festoni che mi paiono 
strettamente apparentate ai motivi appenninici più consueti. Rilevo 
infine che dalle Arene Candide e dalla Pollerà (Pegli) mi sono noti 
due residui di piccole tazze di perfetto impasto a gola ornata di un 
motivo inciso a spirale complessa e incrostata. Parimente bene or-
nata di incisioni è la svasatura del labbro. Il riscontro con esem-
plari appenninici parmi in tutto perfetto.

Ho così esaurito l’esame delle foggie vascolari più importanti 
e più frequentemente rappresentate nei depositi enei della Val 
Padana.

Particolare trattazione meriterebbero óra le coppe elevate su 
piede, che sono comunissime ai nostri depositi, e fra le quali più 
specialmente si distingue la serie a coppa forata e che non poteva 
quindi servire a contenere vivande — Tav. IV 8 —. Menzione det-
tagliata meriterebbero inoltre i tegami, apparsi in numero note-
vole, i coperchi, i mestoli e i cucchiài, non meno frequenti e nu-
merosi. Fra questi noto soltanto la presenza a Castione (Parma), 
a Gorzano (Modena) e a Ròvere di Caorso — Tav. TV 9 — (Pia-
cenza) di cucchiai a manico forato, come gli esemplari ben noti 
delle caverne liguri; gli uni e gli altri strettamente apparentati a 
modelli balcanici specie della civiltà di Lengyel. L'esiguità dello 
spazio mi consiglia di rinviare ad altra occasione una più ampia 
relazione su di essi.

Fra gli oggetti non vascolari, elaborati in terra cotta, partico-
larmente interessanti sono i corni da suono. E che come tali va-
dano interpretati, anziché come mantici, parrebbe rilevarsi dal 
magnifico avanzo ben levigato, lucidato e ornato della stazione di 
Ognissanti — Tav. TV 10 — (Roma), non apparendo plausibile che 
si rivolgesse tanta cura ad un oggetto destinato soltanto a scopi 
industriali (105). Tali comi, per lo più in frammenti, sono fre-

(105) Da rilevare che questo tipo di ornato trova il più prossimo riscontro 
in un vaso ovoidale dello strato superiore di Fimon: Lio y , Memorie Istituto 
Veneto, 1876, Tav. 17, n. 143 a.
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quentissimi nelle nostre stazioni padane, mentre ignoti essi sono 
alla civiltà appenninica se si escluda l’esemplare di Toscanella.

Alla Tav. IV 11 presento inline un residuo quasi integro 
di fornello con 6 grandi fori, a pareti elevate ornate ad impres-
sioni di polpastrello e portanti una presa falcata. Esso proviene 
dal Reggiano ed è in tutto prossimo ai modelli piceni (Ancona) 
sebbene sia, rispetto ad essi, assai meglio conservato.

Numerosa inoltre si presenta la serie delle figurette zoomorfe, 
di cui un esemplare è rappresentato anche a Lozzo (Este), mentre 
figurette acefale femminili, rudimentali al pari di quella di S. Ca-
terina, da me già altra volta illustrata (106), sono note anche da 
Bellaguarda (Mantova) .(107) e da Basilicanova (Parma). Questo 
esemplare, quasi irriconoscibile, è per di più coperto da promi-
nenze lenticolari. Concetto ornativo che già esaminai parlando 
della decorazione dei poculi.

Conclusioni

Mancano i dati indispensabili per poter asserire che ad occi-
dente del Panaro, durante l’età del bronzo, viga un complesso 
compatto di abitati a struttura terramaricola vera e propria. L’in-
dagine stratigrafica porta anzi a credere che molte stazioni padane, 
definite terremare, difettassero delle caratteristiche essenziali ad 
una tale definizione e rivestissero in parecchi casi aspetto di vil-
laggi di capanne non dissimili da quelli del bolognese pertinenti 
al raggio della civiltà appenninica. L’argine non è una struttura 
difensiva importata bell’e compiuta nel paese: l’analisi strati-
grafica dimostra chiaramente il suo sorgere graduale a protezione 
di abitati inizialmente privi di tali ripari, presumibilmente in re-
lazione con un peggioramento delle condizioni climatiche divenuto 
sempre più minaccioso in un territorio soggetto agli allagamenti 
di un grande fiume qual’è il Po. Non altrimenti gli abitanti del 
più antico villaggio di el-Obeid (presso Ur) si difesero contro la 
inondazione dell’Eufrate (108).

Le comparazioni istituite su un vasto complesso di materiali 
fittili di scavo, conservati nei Musei della Penisola, accertano, senza

(106) O. c.; Tav. V, 2.
(107) Not. Scavi, 1880, p. 114.
(108) Wo o l l e y , Vor 5000 ldhren, p. 19. 
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possibilità di equivoci, che la civiltà enea della Valle Padana, 
per quanto riguarda la sua suppellettile più significativa, la cera-
mica, è una diretta emanazione di quella appenninica. Tale di-
pendenza non è indiziata da elementi singoli o sporadici, ma ri-
badita da una vasta successione di tipi e di forme palesanti rispon-
denze integrali. Un ottimo elemento, atto a chiarire da vicino 
che il deflusso si sussegue dal sud verso il nord e non viceversa, 
è la magistrale perfezione tecnica e stilistica che distingue i pro-
dotti meridionali da quelli ognora più scadenti della Padana.

Questa corrente investe in pieno tutto il settentrione della 
Penisola, sebbene siano da tenere presenti certe differenziazioni 
regionali inspirate da una tal quale ricerca di autonomia, specie 
per quanto riguarda la elaborazione delle anse lunate.

Il territorio veneto orientale (Arquà, Lozzo, Marendole ecc.) 
subisce fortemente l’influenza della corrente appenninica (poculi 
di tipo piceno, anse ad anello con margini elevati ad orecchietta, 
anse a grande appendice a padiglione o a rostro o a disco con pro-
tuberanze affrontate, vaso a becco ansa (?), decorazione appen-
ninica), sebbene si mostri proclive ad accogliere elementi di tale 
orizzonte di civiltà che ad ovest del Panaro sono respinti a bene-
ficio di altri che il Veneto non ambisce.

Una certa individualità esplica la civiltà enea della Padana 
nell’elaborare le anse appendiculate. Sebbene gli impulsi ap-
paiano chiaramente emanare ognora dal sud, si formano delle 
aree locali capaci di dar vita a certe determinate foggie di anse 
appendiculate che il Mezzogiorno ignora. Particolarmente fertile 
di tali risorse creative è il territorio modenese e parmense, dove 
anche la tecnica vaseria assurge a notevole perizia e perfeziona-
mento. Il che si spiega anzitutto con l’immediata vicinanza ai 
centri inspiratori del Bolognese. Le grandi anse od appendici 
schiacciate di faccia e plasmate a disco o a rostro aculeato, le anse 
a nastro forato con apici arieggianti una protome schematizzata, 
le anse canaliculate, con i margini elevati a padiglione sono altret-
tante elaborazioni regionali di motivi dedotti dal Mezzogiorno.

Gli altri tipi di anse denotano pur essi una certa indipen-
denza, sebbene non sia facile lo stabilire la zona prima di origine, 
dato che le foggie più diffuse trovano larga accoglienza anche nelle 
stazioni bolognesi pertinenti all’orizzonte appenninico, mentre a 
mano a mano che procediamo verso il sud, più rara si fa la loro 
apparizione. Una sostanziale differenza fra anse appendiculate 
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appenniniche e padane si riconosce nel fatto che le anse padane 
elevano le prominenze in diretta relazione con l’anello che le sor-
regge, mentre al sud le appendici stanno in più prossima relazione 
con il labbro del recipiente e l’anello vi ha funzione più indi-
pendente.

L’ansa con l’appendice asciforme è elaborazione prevalente 
della Transpadana, acclimatata anche nelle palafitte varesine e 
nelle grotte Liguri. L’impulso al suo sorgere non è improbabile 
le venisse dal manico a gomito che è peculiarissimo a quell’am-
biente.
Ma, omessa questa foggia di ansa appendiculata, per le rimanenti 
non vi sono nella Padana indizi che attestino un’origine indigena 
da forme embrionali: chè tali non sono le anse di Fimon, ma 
sibbene tipi scaduti, frutto di involuzione, quali ci si presentano 
anche a Polada nelle palafitte del Garda e nel Trentino e in 
seguito anche nell’età del ferro.

L’ambiente idoneo alle prime elaborazioni di tali anse fu il 
territorio adriatico che ne dedusse il gusto dai Balcani, dove esso 
è assai diffuso; il che nulla toglie al riconoscimento dell’auto-
nomia di sviluppo della serie italiana rispetto alle balcaniche.

Pari indipendenza vanta la nostra serie di anse appendiculate 
rispetto a quelle della civiltà del bronzo boema (Unetice) o unghe-
rese, alle quali furono per il passato troppo spesso accostate, e 
dove la loro presenza va interpretata come un autentico inconfon-
dibile deflusso di età anteriori (109). Di affine non esiste che il 
concetto originario, dedotto da un centro comune ed elaborato 
poscia dalle varie culture in tutta indipendenza.

Altrettanto potremo asserire per le rispondenze riscontrabili 
su altri tipi di suppellettile come i cucchiai, le coppe su piede 
o su pieducci, non infrequenti anche nella civiltà di Unetice. 
Anche questi elementi sono nelle due culture retaggio di età ante-
riori con origini almeno in parte comuni. Vero si è che una serie 
di bronzi della civiltà di Unetice (ascie a margini rialzati, pugnali

(1091 Si raffronti, per essere edotti, l’ansa lunata a coda di rondine della 
tomba unetice di Valvary (Sc h r a n il , Die Vorgeschichte, cit.; Tav. 18, 5) con 
tipi pressoché identici della « Kannelierte Keramik » (Ibid., Tav. 12, 30-51, 33).

Le illustrazioni che corredano questo scritto mi furono fornite dal Gabi-
netto Fotografico Nazionale, dalle RR. Soprintendenze di Rologna e di Ancona, 
dai Civici Musei di Bologna e Padova, ai quali Enti tutti desidero esprimere i 
miei ringraziamenti.
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triangolari a lama decorata, aghi a triplice anello frequenti da noi, 
meno in Boemia) si identificano con quelli della Padana. Scambi 
tra le due culture, cui forse fu incremento il commercio del-
l'ambra, poterono sussistere; ma, per ragioni che l’esporre sa-
rebbe lungo, sono portata a pensare che essi fossero mediati.

Nelle grotte Liguri la suppellettile fittile riferibile all’età del 
bronzo si accorda, per finezza d’impasto e tendenze decorative, 
con il Mezzogiorno prima che con la Padana. Il che afferma come 
nemmeno in questa età s’allentassero tra le due regioni i rapporti 
che furono tanto intimi durante l’eneolitico.

Nelle stazioni padane dell’età enea le sopravvivenze dell’eneo-
litico meridionale sono in primo luogo testimoniate dalla ceramica 
impressa che vi trova larga diffusione, ma anche dallo sporadico 
affiorare dello stile di Matera (Mincio). Quelle della corrente bal-
canica sono indiziate dalla presenza di pintadere (Polada, Ca- 
vriana, Villa Cappella), di cucchiai a manico forato, di un cuneo 
a forma di calzolaio ( ?) (Ognissanti), dalle figurette zoomorfe e 
antropomorfe, residui, queste ultime, di un culto matriarcale di 
lontana origine presumerica, che ben s’accorda con-il culto del bue 
(e quindi dell’ansa cornuta) e con. la coltivazione del suolo che 
è base alle civiltà orientali e balcaniche.

Queste le principali conclusioni cui si perviene con lo studio 
della ceramica enea della Valle Padana. Restano ora da indivi-
duare le correnti che agirono sulla elaborazione degli altri aspetti 
dell’industria, rappresentati dalla suppellettile di pietra, di corno 
o di osso e di bronzo. E per quest’ultima principalmente si im-
pone la necessità di individuare i movimenti commerciali che ne 
determinano le aree di espansione.

Un altro aspetto particolarmente interessante ’ del problema 
concerne lo studio del rito funebre, delle sue origini e della sua 
diffusione in seno alla civiltà in discorso.

Soltanto per la somma complessiva di tutti questi elementi 
sarà quindi possibile, nella stragrande deficienza di dati stratogra-
fici molto significativi e decisivi, di affrontare più da vicino il 
problema cronologico dei nostri depositi.

A tutti questi ulteriori quesiti risponderà una seconda me-
moria che sto redigendo.

P. Lavioea Zambotti
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Studi Etruschi, XI TAV.
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Studi Etruschi, XI TAV. II
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Studi Etruschi, XI TAV. Ili
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rquà

Studi Etruschi, XI TAV. IV


