
SULLA COSTITUZIONE DELL’ENEOLITICO 

ITALIANO E LE RELAZIONI ENEOLITICHE
INTERMEDITERRANEE

(Taw. I-V)

Siamo ormai lontani dal tempo in cui il neolitico italiano 
— con le sue conquiste tipiche salienti: la ceramica, la levigatura 
degli strumenti di pietra, la domesticazione degli animali, l’agricol-
tura, la tessitura — era concepito come l’apparizione di un popolo 
nuovo, immigrato nel paese recando seco il peculio bell’e compiuto 
delle indicate forme evolute di progresso.

Ben più consona con la realtà evidente dei fatti è la tesi — 
anche recentemente difesa dal Patroni nella sua Preistoria — che 
ammette il lento e graduale evolversi e trasmutarsi della cultura 
delle anteriori stirpi autoctone mio- e mesolitiche grazie al conti-
nuato fluire e graduale acquisto, per accidentalità molteplici e non 
sempre esattamente determinabili, delle indicate innovazioni che, 
auspici anzitutto i commerci transmarini, riuscirono a mano a mano 
a modificare la vita indigena, fino ad elevarla a quel massimo 
livello culturale di cui usufruiscono le genti della nostra penisola 
durante il neolitico.

Naturalmente questo lento afflusso di apporti culturali progre-
diti implica logicamente, e a quando a quando, lo spostamento di 
qualche gruppo umano, la presa di possesso di talune parti del 
territorio reso familiare ai commercianti e ai marinai che per primi 
approdarono sulle sponde aperte ai loro traffici e alle iniziative 
degli scambi fecondi.

È anche probabile che, accanto all’aprirsi nella Penisola du-
rante il neolitico di nuove vie ai contatti, agevolato da fattori 
nuovi di eccezionale portata, vigessero antichi e ormai tradizio-
nali approdi su certe coste peninsulari, conosciuti e perseguiti, 
anche se soltanto a intermittenze, attraverso epoche molto re-
mote, certo anteriori al neolitico, e che quindi l’apparire di nuove 
evolute forme di civiltà non sia che il naturale propagarsi, lungo 
un cammino già fissato anteriormente, di elementi irradianti da 
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un focolare originario fungente per millenni da centro di attra-
zione.

Ciò potrebbe dirsi per esempio, per i movimenti tardo capsiani 
dell’Africa minore, rispetto all’Italia meridionale e alla Sicilia, che 
dovettero essere continuati in epoca post capsiana, quando in tutti 
questi territori litoranei s’afferma il repertorio decorativo assai pe-
culiare della ceramica impressa.

Compito del presente articolo, non è d’individuare questi pro-
babili saltuari afflussi di taluni gruppi, forse esigui, di nuove genti, 
sulle quali, difettando quasi sempre l’ausilio di dati antropologici 
esaurienti, le deduzioni etnografiche resterebbero assai problemati-
che, sibbene di contribuire alla dimostrazione di quanto fu sopra 
asserito a proposito dell’evoluzione subentrata nella cultura neo-
eneolitica italiana già costituita in tutte le sue caratteristiche essen-
ziali, per l’affermarsi o il prevalere di correnti svariatissime, agenti 
dall’esterno e in direzioni diverse. Un tale fenomeno elaborativo, 
che denota il carattere lento e pacifico inferto al movimento cul-
turale, è particolarmente evidente nella ceramica.

Nei depositi neo-eneolitici meridionali, dell’Apulia, della Sicilia, 
della Sardegna, per tacere di altri orizzonti peninsulari siti più a 
settentrione, ceramica monocroma e ceramica impressa, ceramica 
incisa e ceramica dipinta, si alternano in pittoresca commistione 
tanto nei villaggi all’aperto come in fondi di capanne nonché nelle 
grotte, senza che ci sia consentito di stabilire una rigorosa parti-
zione cronologica passibile di essere concepita come attribuzione 
dei singoli complessi ceramici, sia pure nel loro costituirsi origi-
nario, a gruppi etnici determinati; mentre sempre più plausibile 
risulta l’ipotesi che, al pari della varia natura dell’abitato, anche 
le differenti tecniche decorative siano proprie di tutte le genti 
sparse sul territorio. Queste, una volta in possesso delle varie tec-
niche, provvidero per loro conto sia a fonderle talora su uno stesso 
vaso, sia ad arricchire i vari repertori decorativi secondo ammae- 
strameùti pervenuti dal di fuori ed adattati in modo originale alle 
esigenze artistiche encorie.

Tali fatti, che tratteremo singolarmente in ogni loro manife-
stazione, apportano, come vedremo, un’indiscutibile peso nella va-
lutazione del modo come si venne costituendo la civiltà italiana, 
specie nel pieno suo fiorire durante l’eneolitico, mentre indiretta-
mente almeno — data la infinita concatenazione di eventi · che 
saremo indotti vi"> via a richiamare alla ribalta con riferimento 
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speciale ad ambienti culturali esterni finitimi e lontani — si chia-
riranno anche parecchie questioni cronologiche.

Risultato ultimo, infine, sarà la dimostrazione più sopra invo-
cata, che il neo-eneolitico meridionale, si è venuto costituendo 
lentamente, per il convergere sul territorio d’impulsi artistici sva-
riatissimi accolti ed adattati dalla genialità dei vasai alle esigenze 
di un gusto indigeno. E quindi evidente che in una sì complessa 
formazione culturale, per ciò che riguarda il punto di vista etnico, 
una grande portata deve essere di necessità riconosciuta al sustrato 
mio- e mesolitico. Esso si manifesta essenzialmente nell’industria li-
tica sempre povera e raramente tocca, per quanto riguarda l’Apulia 
e la Sicilia, dai perfezionamenti propri del neolitico. Ogni cura ed 
ogni diletto sembrano essere posti invece nell’elaborazione di una 
ricca industria ceramica, che, come dicemmo, costituisce la base 
più positiva offerta alle nostre osservazioni.

Daremo al nostro studio una certa organicità, svolgendo le 
indagini secondo lo schema seguente :

а) Ceramica impressa tipo Molfetta e tipo Stentinello ;
б) Ceramica graffita tipo Matera e ceramica di Villafrati ;
c) Ceramica dipinta tipo Matera e tipo Castelluccio ;
d) Ceramica monocroma tipo Lagozza e tipo Polada. Civiltà 

di Remedello ;
e) Tombe e abitati ; commercio del rame.

a) Ceramica impressa tipo Molfetta e tipo Stentinello

Esigenze di brevità non consentono di attardarci in speciali de-
scrizioni di materiali, d’altronde ben noti agli specialisti, e divulgati 
in una lunga serie di trattati specifici da Maximilian Mayer, dallo 
latta, dal Mosso, dal Rellini ecc. per quanto, riguarda l’Italia me-
ridionale ; dall’Orsi e .dai Calici per la Sicilia, senza contare la 
lunga serie di studi generali, a tutti ben noti, che possediamo sul-
l’argomento. 11 lettore potrà su tutto ciò informarsi esaurientemente 
nella Preistoria del Patroni. Qui dovremo limitarci essenzialmente 
a chiamare in causa soltanto quei dati e quelli argomenti che ri-
sultano indispensabili ai fini proposti. La ceramica impressa di tipo 
Molfetta e delle stazioni apule e marchigiane affini, si differenzia 
notoriamente sotto taluni importanti aspetti dalla serie impressa si-
ciliana di tipo Stentinello. Nella prima infatti il repertorio tradizio-
nalistico delle impressioni stampigliate a crudo, comprende i vieti 
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motivi di fogliolme allineate lungo uno stelo, di impressioni a 
squame eseguite con punta di polpastrello, di serpentelli ottenuti 
con peristoma di cardium, di triangoletti talvolta prolungati in 
una virgola, di zig-zag curveggianti ottenuti a impressioni continue o 
tratteggiate, di motivi flabelliformi ecc. (1). I motivi sono distribuiti 
senza soverchia cura ritmica e coprono tutta le parete del vaso.

Nelle stazioni siciliane corrispondenti di Stentinello, Tre Fon-
tane, Poggio Rosso, Fontana di Pepe, Matrensa, Megara Hiblea, 
Γ indicato repertorio primitivo della ceramica impressa affiora a 
quando a quando, ma nel complesso i motivi assumono movenze 
diverse più evolute e complicate. Se ne deduce che, seppur a pa-
rere mio non resti con ciò interamente giustificata la tesi della 
recenziorità di questo stile siciliano rispetto a quello apulo indicato, 
poiché quest’ultimo dovè forse, come vedremo, alla sua posizione 
geografica la capacità di serbare meglio inalterato il contenuto pri-
mitivo del suo stile, l’area siciliana occupata dalle popolazioni 
elaboranti la ceramica impressa, fu esposta a influenze ulteriori 
non palesi nell’area apula corrispondente.

In parecchi scritti ò insistito sul concetto che occorre riguar-
dare all’Africa minore come al territorio donde pervenne prima-
mente a noi il repertorio decorativo peculiare alla ceramica di 
Molfetta. Tale repertorio potè migrare in Apulia attraverso la 
Sicilia, poiché l’avere esso subito nell’ Isola una sua particolare 
evoluzione, non infirma necessariamente che in una fase precedente 
a questo ulteriore sviluppo, esso si affermasse con le sue caratte-
ristiche più arcaiche, in analogia stretta cioè con lo stile noto alle 
grotte e stazioni tunisine e oranesi nonché all’area apula di cui 
è centro eponimo Molfetta. Ulteriori scavi in Sicilia potranno me-
glio chiarire questo problema ancora oscuro sulla via seguita dallo 
stile impresso nel suo emigrare dalla costa africana settentrionale 
a quella del mezzogiorno d’Italia.

A Fontana di Pépe (2) si rinvennero anche cocci impressi a 
pettine : elemento importante per i riscontri africani che questo 
stile ci offre.

A noi importa oggi di esaminare per quali vie lo stile impresso 
siciliano si è ulteriormente evoluto. Fu da molti espresso il parere

(1) Per questo complesso ornamentale mi richiamo a quanto ò già esposto 
nel Bull, di Pai. Italiana, 1935, p. 31 sgg.

(2) C. Ca f ic i, La stazione neolitica di Fontana di Pepe. Atti della R. 
Accad. di Sc. Lett, e Belle Arti, Palermo, vol. XII, 1920, Tav. II, 8.
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che lo stile inciso o graffito di Matera, caratterizzato da incrosta-
zione con materia biancastra, abbia avuto la sua parte nell’arric-
chimento del complesso stilistico siciliano indicato. Ed invero il 
largo uso di losanghe e di motivi tratteggiati a reticolato incrostati 
di bianco che incontriamo p. e. a Matrensa (Museo Preist, di Roma) 
sembra confortare notevolmente quest’ ipotesi. Altre osservazioni 
del genere potrebbe inspirarci anche il materiale ceramico di Sten- 
tinello, ma tale ricerca non ci interessa da vicino, poiché tendiamo 
alla individuazione non delle reazioni reciproche interne esercitate 
dai vari stili, ma delle correnti che segnano il fluire dall’esterno 
di nuovi elementi passibili di adattamento e di elaborazione ulte-
riore. Alla Tav. I presento un gruppo di frammenti fittili prove-
nienti da Tre Fontane, Poggio Rosso e Fontana di Pepe. 'Alla 
Tav. II un’altra serie di cocci di provenienza iberica. Sulla identità 
assoluta di tecnica e di stile che accomuna i frammenti di Poggio 
Rosso (Tav. I, 1-2) a quelli esattamente corrispondenti iberici di 
Pragança (Tav. II, 1) e di Outeiro (Tav. II, 2) per non citare che 
qualche nome, non fa d’uopo ch’io insista ulteriormente affidandomi 
all’eloquenza dei disegni. D’altra parte ò trattato a ripetute riprese 
di queste affinità sia per dimostrare l’esistenza di questo stesso 
stile a Varese, sia per stabilire la sua inalterata interessante persi-
stenza tanto nella civiltà di Golasecca come in quella di Vadena (3). 
Non meno evidente il raffronto stilistico tra il coccio iberico di 
Outerio a Tav. II, 3 e quello a Tav. I, 3 di Tre Fontane e che 
trova riscontri anche a Fontana di Pepe (4). Un riscontro analogo 
può offrire il residuo di Tre Fontane a Tav. I, 4 con altro ibe-
rico di Rotura ou Pena a Tav. II, 4 sebbene quest’analogia possa 
anche rientrare in una visione di ordine più generale, data la fre-
quenza con cui questo motivo si afferma tanto nello stile iberico 
sorto nell’orbita del vaso campaniforme, come nelle grotte liguri, 
al Camp de Chassey, a Varese e nella ceramica impressa siciliana, 
il che dimostra l’analogia dell’ambientamento subito da tutte queste 
culture. .Più caratteristico invece e proprio dello stile iberico del 
vaso campaniforme è il motivo che vediamo sul frammento di 
Tre Fontane a Tav. I, 5 ottenuto, come in Iberia, con impressioni 
di rotellina dentata. I raffronti che esso ci offre con l’Iberia sono

(3) Consultare specialmente P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola 
lombarda e civiltà di Golasecca (origini e interferenze). Riv. Arch. Como. 
fase. 119-120, 1939.

(4) C. Ca f ic i, o . c „ Tav. IV, 14.
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molteplici (5) e non fa d’uopo di troppo insistervi. Altrettanto è 
a dirsi per il coccio di Poggio Rosso a Tav. I, 6 che richia-
ma ad un motivo di analoga origine e comune all’orizzonte ibe-
rico indicato (p. e. Tav. II, 5 da Rotura ou Pena). Su molti 
altri cocci specie di Fontana di Pepe (6) ma anche di Poggio Rosso 
(Tav. I, 7) questo stesso motivo spesso vi è semplificato o acquista 
un ordine distributivo alquanto diverso, con predominio dell’alli- 
neamento verticale, il che è più consono con gli stili siciliani 
indicati : ciò nulla toglie però alla probabilità che il complesso 
stilistico si arricchisse di questo motivo in adesione all’afflusso del 
nuovo elemento di origine iberica, già analizzato alla Tav. I, 5. 
Identiche constatazioni c’inspira il coccio di Poggio Rosso alla 
Tav. I, 8 a zig-zag negativi, i cui triangoli risultanti negli in-
terspazi sono colmati con tecnica non esattamente discernibile, 
mentre in Iberia, in Sardegna e ovunque lo stile del vaso cam-
paniforme diffuse questo ovvio motivo, essi sono riempiti di ordini 
di linee tratteggiate sia in senso verticale che orizzontale e più 
raramente obliquo.

Il tratteggio, cioè la tecnica data da tanti trattini accostati, 
palesemente eseguiti come con una rotellina dentata, è largamente 
sfruttato tanto nell’orbita iberica del vaso campaniforme, come negli 
stili siciliani indicati. Frequente è anche in Sicilia l’uso della ro-
tella dentata che svolge una linea serpeggiante (per es. a Fontana 
di Pepe) (7), tecnica ampiamente sfruttata nella ceramica impressa 
delle grotte liguri,

Sono convinta che un esame diretto dei materiali siciliani e 
iberici in questione potrebbe largamente estendere le comparazioni 
di tecniche e di stili fra i due orizzonti qui soltanto indiziate dagli 
elementi brevemente elencati. Essi sono però di tal natura da rom-
pere lo scetticismo di coloro che sono restii a riconoscere ingerenze 
esercitate dall’Iberia sulla Sicilia orientale durante l’eneolitico.

b) Ceramica graffita tipo Matera e ceramica di Villafrati

Intorno alla ceramica finemente levigata e lucidata, con patina 
nera o rossa e decorata con fini incisioni a cotto, ò largamente

(5) Nil s Ao b e r c , La civilisation énéolithique dans la péninsule ibérique, 
1921, fig. 153.

(6) C. Ca f ic i, o . c ., Tav. V, 2-5.
(7) C. Ca f ic i, o . c ., Tav. III, 8-11.
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trattato in due scritti recenti (8) ; ciò mi dispensa dal ritornare 
sull’argomento. Mi basti qui di osservare in succinto che tale ce-
ramica — il cui repertorio decorativo sfrutta ampiamente il triangolo, 
le fasce verticali od oblique tratteggiate a reticolato, e con meno fre-
quenza la losanga, facente in più sempre largo uso dell’incrostazione 
— è diffusa anzitutto nell’Apulia, dove i motivi assurgono a singolare 
ricchezza e meno ampiamente in Sicilia e in Sardegna. Attraverso 
le grotte toscane — Grotta all’Onda, Monte Bradoni, Buca Tana di 
Maggiano — e le grotte liguri, tale serie ceramica penetra nella ci-
viltà lombarda della Lagozza e s’espande con dovizia nelle grotte 
meridionali francesi, al Camp de Chassey e fino a Campigny.

O dimostrato come a mio avviso l’origine prima di questo stile 
vada ricercato nella ceramica incisa o dipinta in bianco dell’Amra- 
tiano d’Egitto ed ò supposto che le grotte tunisine poterono coo-
perare alla sua diffusione in Italia. In tale caso non è improbabile 
che la Sicilia venisse per prima a contatto con questo stile, ma 
purtroppo i dati che fin qui possediamo non giustificano ancora 
pienamente simile tesi. Avviene per la ceramica incisa siciliana 
quanto osservammo a proposito dello stile impresso stentinelliano : 
Γ una e l’altra non presentano nell’ Isola quella ampia documenta-
zione dello stile genuino che vorrei dire primitivo e originario, 
riconoscibile invece nei prodotti corrispettivi di Molfetta e di Matera 
e delle analoghe stazioni apule. In parallellismo con quanto os-
servammo per la ceramica impressa siciliana, anche quella incisa 
subisce nell’ Isola una forte contaminazione eterogenea. Ciò è dovuto, 
in parte, come vedremo, all’azione iberica del vaso campaniforme 
che agisce fortemente sugli sviluppi ceramici dell’occidente della 
Sicilia, mentre nell’Apulia quest’ingerenza non è menomamente 
sentila. Ciò premesso, volgiamo ora il nostro sguardo alla ceramica 
che abbiamo denominato di Villafrati, e cioè alla cultura eneolitica 
fiorita nella regione costiera della Sicilia nord-occidentale. L’abitato 
prevalente in cui ora ci imbattiamo non è quello di tipo stenti-
nelliano a capanne all’aperto, non interrate, circondate da trincea 
protettiva. Accediamo però pienamente all’idea del Patroni che que-
ste grotte occidentali non dovettero servire soltanto da sepolcro ma 
anche da abitato. In troppi scritti e con vaste comparazioni abbiamo 
insistito sulla tenue per non dire nulla importanza che la forma

(8) P. La v io s a  Za miio t t i, La ceramica della Lagozza e la civiltà pala-
fitticola italiana vista nei suoi rapporti con le culture mediterranee ed eu-
ropee. Bull. Pal. ìt., 1939 ; Idem, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., cap. II.

2 - Sludi Etruschi, Mill 
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dell’abitato detiene e non soltanto in Italia, nei riguardi del ca-
rattere etnico delle singole culture (9); riteniamo perciò inutile di 
ritornare qui su tale problema. Del resto è ben noto che nell’Apu- 
lia e sul litorale adriatico la produzione fìttile impressa, unitamente 
alle altre specie ceramiche, si raccolse copiosamente anche nelle 
grotte oltreché nei villaggi a fondi di capanne ; e ceramica di tipo 
Stentinello ànno dato le grotte siracusane La Scorosa e La Seggia 
esplorate dal von Andrian (10). I principali depositi dell’orizzonte 
indicato si estendono, oltreché alle tre grotte di Villafrati (Porco-
spino, Buffa I e II) alle grotte Puleri e Geraci nel Termitano (11), 
alla Moarda presso Monreale (12), infine alle grotte delle Madonie 
presso Isnello del Fico e della Chiusilla (13). Allo stesso orizzonte 
appartengono la tomba di rupestre di Boccadifalco (14), il materiale 
di Naro (15) e probabilmente anche altri molti depositi del Pa-
lermitano, ma il difetto di esame diretto dei materiali ci vieta 
un’elencazione completa. I depositi citati per ultimi non àDno dato 
ceramica decorata di tipo Villafrati, ma la loro appartenenza al 
medesimo orizzonte è chiaramente indicata dalla ceramica mono-
croma che a suo tempo esamineremo.

Tengo ad avvertire che questo scritto non à lo scopo di defi-
nire nettamente gruppi culturali e di prendere quindi posizione 
per l’una o per l’altra delle teorie imperanti circa l’attribuzione 
etnica di culture quali Stentinello, Villafrati, Capaci, o Isnello. 
Mi difetta ancora, per una tale presa di posizione, la esauriente 
conoscenza diretta dei materiali. Il nostro compito si limita soltanto 
ad individuare taluni contatti intercorsi fra i vari gruppi citati, 
valutandone il carattere e la portata. I reperti ceramici più signi-
ficativi ed importanti dell’orizzonte siciliano indicato, sono costi-
tuiti da esemplari del vaso a campana raccolti nelle grotte di Vil-
lafrati. È così accertato un contatto diretto ed inequivocabile con 
Liberia. Non intendiamo asserire che il bicchiere di Villafrati sia 
un autentico importo iberico. Esso può benissimo essere considerato

(9) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 7 sgg.
(10) G. Pa t r o n i, La Preistoria, p. 211 ; C. Ca f ic i, Contributi allo studio 

del neolitico siciliano. Bull. Pal. It., suppl. anno XLI, 1915, p. 31.
(11) C. Ca f ic i, Contributi.... cit.
(12) Not. Scavi 1884.
(13) Io l e Bo v io  Ma r c o n i, La cultura d’Isnello e il cuprolitico occidentale. 

Bull. Pal. It., 1938, vol. II.
(14) Idem, in Not. Scavi, 1936.
(15) C. Ca f ic i, Contributi ... cit., p. 22.
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elaborazione indigena su modelli importati. Frammenti che poterono 
in ogni caso far parte di un vaso della serie indicata si rinvennero 
anche altrove, p. e. a Grotta Geraci (16). Il lato interessante però 
del problema che stiamo investigando è dato dalla fusione, in que-
st’ambiente, dello stile e della tecnica del vaso campaniforme con 
i motivi della ceramica gradita o finemente incisa di tipo Matera 
dianzi accennati, ed adattati a recipienti ansati.

Uno sguardo alla Tav. II illuminerà il lettore su questo pro-
blema. La tazza ansata p. e. della Moarda (Tav. II, 7) ripete semplifi-
cata l’ornamentazione del recipiente ansato di Villafrati a Tav. II, 8, 
evidentemente ispirata al vaso campaniforme, mentre altri recipienti 
della categoria Moarda (Tav. II, 6) e di Grotta Geraci (Tav. II, 9) 
traducono gli stessi motivi, ma sia attenendosi alla distribuzione 
verticale delle bende tratteggiate a reticolato sia usando il triangolo 
con trattamento rispondente, il che è consono anzitutto allo stile 
inciso di Matera. Anche un residuo di bella tazza carenata della 
Chiusilla (17) ripete il repertorio indicato, senonchè le incisioni mi 
sembrano quivi meno profonde e cioè più consone con lo stile 
graffito di Matera, il quale per essere noto, come diremo, a Tre- 
fontane (18) Piano Notaro e Santo Cono, si dimostra che l’accen-
nata contaminazione dei due stili avvenne nella zona nord-occi-
dentale dell’ Isola grazie all’ incrocio delle due correnti : quella a 
ceramica graffita di tipo Matera e quella a ceramica fortemente 
incisa tipo vaso campaniforme. Non v’à dubbio per me, chè è 
questa corrente insulare dell’occidente, elaborante motivi d’inspi-
razione iberica analoghi e identici a quelli riconosciuti specie a 
Poggio Rosso e nelle sincrone stazioni orientali, che dà impulso 
al sorgere di tali motivi, nel gruppo orientale indicato.

D’altro lato nelle grotte terminitane, come p. e. a Grotta Ge-
raci (19), rinveniamo anche tipici motivi del più primitivo reperto-
rio della ceramica impressa molfettana e stentinelliana, ed è quindi 
ovviò il consentire nell’ammettere che fra i due gruppi culturali 
indicati si istituirono indubbiamente dei contatti.

Importa qui richiamare che la più antica fase eneolitica di 
Almeria, quale ci appare p. e. a La Gerundia (20) avente una in-

(16) C. Ca pic i, Contributi .... cit., Tav. I, 6.
(17) Io l e Bo v io  Ma r c o n i, La cultura d'Isnello, cit., fig. 4.
(18) C. Ca pic i, Stazioni preistoriche di Tre Fontane e Poggio Rosso. Mon.

Ant. Lincei, 1915, vol. XXIII. Tav. Ili, 18. Idem, Contributi .... cit., Tav. V, 3.
(19) C. Ca pic i. Contributi .... cit., Tav. I, 1.
(20) Reallexikon dell’ËBERT, voce Pyrenäenhalbinsel, Tav. 132, d.
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dustria silicea ancor molto primitiva basata su segmenti e punte a 
tacca che avremo occasione di ricordare ancora, à riconsegnato 
certi frammenti ceramici impressi con motivi a zig-zag curveggianti, 
o di foglioline congiunte a fasce verticali, che richiamano molto 
da vicino gli stili siciliani a ceramica impressa e rendono probabile 
la derivazione dei due gruppi da una fonte originaria africana.

Credo di non errare, supponendo che la conoscenza della ce-
ramica graffita fosse trasmessa all’occidente dell’ Isola per gli stessi 
rapporti intrattenuti con le popolazioni orientali, dove lo stile graf-
fito sembra più diffuso grazie anche ai più stretti contatti con il 
continente.

Altro fatto degno di nota: a Tre Fontane (21) appare ecce-
zionalmente un manico asciforme : or è essenzialmente nella cera-
mica monocroma dell’ambiente nord-occidentale siciliano che emer-
genze del genere, anche se non identiche, sono particolarmente 
escogitate per i manici.

A Fontana di Pepe, (Tav. Ili, 1) un altro residuo di vaso 
presumibilmente ventricoso o a fiasco con collo cilindrico non molto 
alto, decorato con il vieto repertorio impreseo, porta presso il lab-
bro una prominenza plastica verticale fiancheggiata da due circoletti 
per un tratto frangiati. È questo un modo originale per indicare gli 
occhi che nella lunga serie analoga di vasi a decorazione antropo-
morfa dell’Apulia e della Sicilia (22) è solitamente espresso con 
due fori pervi o impervi. Non è improbabile che un’attinenza esista 
fra questo modo di concepire l’occhio e la decorazione affine a 
circoli frangiati per metà, che s’incontra su certi vasi di Fontana 
di Pepe (Tav. Ili, 2). Ma comunque tale espediente, così insolito 
in questo genere di vasi, di trattare l’occhio umano schematizzato, 
ci richiama evidente l’analogia con gli occhi aprotropaici analoga-
mente espressi sulle ben note placche ossee di Castelluccio e di 
siti siciliani affini (23) che sono costantemente avvicinati agli ana-
loghi esemplari di Troia II. Or questo stesso modo di esprimere 
gli occhi mediante un circolo frangiato con punto centrale è fre-
quentemente sfruttato in Iberia specie sugli idoli di marmo, di 
Cui a Tav. Ili, 3, presento un esemplare di Moncarapacho nel- 
1’Algarve.

(21) C. Ca f ic i, Contributi.... cil., Tav. V, 1.
(22) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., pp. 103,105.
(23) He n r i Bb e u il , Les peintures rupestres schématiques de la péninsule 

ibérique, 1935, IV, fig. 70.
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L’arte rupestre schematica adotta largamente in quell’ambiente 
questo simbolo che si trasmette anche alle petrografie di Monte 
Bego in Liguria (24). Il Breuil, studiando nell’opera prima citata gli 
oggetti ossei di Castelluccio che ci interessano, osservò che su uno 
di essi vi è inoltre incisa anche una figura umana schematizzata 
secondo un concetto diffuso nell’egeo e peculiare agli idoli co-
sidetti almeriani, cioè a due triangoli accostati per il vertice. Ciò 
avvalora vieppiù le intime attinenze che collegano gli oggetti castel- 
lucciani in discorso alle analoghe manifestazioni culturali artistiche 
dell’ Iberia.

Non vi è dubbio dunque, che tali schemi migrarono verso 
1’ Iberia per tramite della Sicilia. Non mi faccio a perseguire lo 
schema anzidetto a volto umano — tanto sfruttato nell’industria 
fittile al pari di quello parallelo a testa di civetta — attraverso i 
Balcani, Creta, l’Egeo e l’Anatolia avendo di ciò esaurientemente 
trattato in altra sede (25). Avanzo piuttosto in questo luogo un’al-
tra interpretazione.

Sono ben note le ingerenze che la cultura del vaso campani- 
forme esercitò sulla Sardegna. Quivi Γ influsso ceramico di quella 
corrente è profondo non soltanto ad Anghelu Ruju, ma anche a 
grotta S. Bartolomeo e nella ceramica di Ozieri. Naturalmente le 
interferenze sembrano incrociarsi in questo territorio con quelle 
della Francia meridionale, ma comunque rimane indiscusso il fatto 
preindicato, a tutti noto, circa i rapporti eneolitici tra Iberia e 
Sardegna, palesi anzitutto nella ceramica della serie del· vaso cam-
paniforme i cui esemplari più tipici in questo senso sono quelli 
raccolti nella tomba XIII (26) d’Anghelu Ruju.

Ma nella tomba XXbìe della stessa necropoli, i cui pilastri 
portano a rilievo emblemi minoici, noti come corni di consacra-
zione (27), si raccolsero, oltre ad una pindadera di osso bianco, 
anche alcuni idoletti di marmo che il Taramelli giustamente ricon-
giunge al ben noto gruppo dell’ Egeo. Analogamente, potremmo ri-
cordare che anche le pintadere di. avorio sono peculiari al Minoico

(24) P. La v io s a  Za mb o t t i, Le petrografie di Monte Bego e le relazioni 
dello eneolitico ibero pirenaico con la pedana occidentale. In corso di stampa 
negli Atti del convegno di Bordighera.

(25) P. [.a v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda .... cit., p. 105.
(26) A. Ta r a me l i.·, Alghero, Nuovi scavi nella necropoli preistorica. Mon. 

Int. Lincei, vol. XIX, fig. 18.
(27) A. Ta h a me i.i.i, o . c ., figg. 53, 54.
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antico, sebbene quivi la faccia piana dell’oggetto sia fornita di segni 
tra cui la svastika e la spirale.

Il Taramelli osserva (28) che pintadere analoghe a quella sarda 
citata avente piano liscio, si raccolsero a Los Miliares. È questo 
un dato di più per ammettere che anche gli idoletti piatti di marmo 
raccolti ad Anghelu Ruju non restassero senza suscitare, essi od 
altri, s’intende, della serie, qualche risonanza in Iberia.

La statuaria fittile orientale, di cui non è questo il luogo di 
ripeter le vicende (29), sfiora anche la Sicilia orientale pervenendo 
a Trefontane e a Stentinello ed anche, in due esemplari, a Villa- 
frati, i quali ultimi però, conformati come una losanga retta per 
un vertice da un piede a tronco di cono capovolto, dovrebbero 
possedere piuttosto caratteristiche proprie dell’area di Castelluccio. 
In Iberia le statuette fittili indicanti l’afflussó della citata corrente 
orientale — la quale invero potè giungere in Iberia tanto per tra-
mite della Sicilia, e questa via parmi la più probabile, quanto 
attraverso l’Africa settentrionale dove le figurette fittili di tradizione 
presumerica s’incontrano ancora nell’Amratiano — mi sono note 
soltanto da un unico esemplare di Acebucal (30).

L’Iberia invece predilige gli idoletti di schisto conformati a 
semplice assicella rettangolare, la quale talora porta alla sommità una 
espansione più o meno rotondeggiante indicante la testa (Tav. Ili, 4). 
Accanto a questa serie ampiamente diffusa, abbiamo, non meno fre-
quenti, gli idoletti conformati a semplice porzione cilindrica di 
osso sia disadorna sia fornita di elementi antropomorfici di cui 
taluno fu già da noi anteriormente indicato. Caratteristico inol-
tre, specie nell’eneolitico di Almeria, è l’uso dell’idoletto ricavato 
da falangi di animale ed ornato nello stesso stile degli idoletti di 
schisto (31). Molto più rari, ma comunque non ignoti sono nella 
Spagna gli idoletti di marmo conformati a corpo di violino, vedasi 
l’es. di El Garcel (32) la cui analogia con esemplari cicladici e 
troiani è quanto mai patente. Ben è vero che taluni, data la pre-
senza di questo stesso schema antropomorfo nell’arte rupestre sche-
matizzata dell’Iberia, tendono a pensare che la costituzione di una 
tale formula schematica della figura umana sia indigena (33). Come

(28) A. Ta r a me l l i, o . c ., col. 91.
(29) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 98 sgg.
(30) P. Bo s c h  Gimpe r a , Pyrenäenhalbinsel in Reallexikon dell’Eb e r t .
(31) Nil s Ao b e r c , o . c ., figg. 37-44.
(32) Dé c h e l e t t e , Manuel...., II, fig. 233.
(33) Ho e r n e s -Me n c h in , Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa, p. 683. 
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altrove ò già sostenuto (34), inclino per mia parte recisamente a 
sostenere che furono gli idoli indicati di tradizione orientale ad 
influenzare l’arte rupestre e ciò è vero non soltanto per questo 
motivo ma anche per altri parecchi, come per esempio per lo schema 
antropomorfo a T, per gli occhi frangiati significanti le ciglia ecc. 
e mi conforta di leggere un parere analogo nel giudizio del Breuil 
a proposito dei cosidetti idoletti almeriani (35). Or è assai impor-
tante il fatto già denunciato, che taluno degli idoletti iberici ret-
tangolari di schisto di cui parlammo, porta alla sommità un’emer-
genza rotondeggiante o trapezoidale indicante la testa.

A mio avviso è sotto l’influenza della corrente egea che dif-
fonde verso occidente idoli di marmo come quelli di Anghelu Ruju e 
di El Garcel che gli schisti rettangolari si orientano verso quest’evo-
luzione. Perchè originariamente gli schisti rettangolari, privi di testa 
e inornati, ripetono tanto ad Almeria come nella cultura dolmenica 
portoghese una consuetudine diffusissima nelle culture predinastiche 
egiziane fin dal Badariano, dove rinveniamo l’espressione più sem-
plice di quest’oggetto — indispensabile complemento del corredo 
funebre — fungente da paletta per il colore che gli Egiziani usa-
vano abbondantemente nella toeletta del viso e specie per stempe-
rare la malachite con cui ombreggiavano gli occhi anche come pro-
tezione contro i raggi del sole. Gli schisti badariani, ànno forma 
rettangolare spesso con due incavi triangolari sui lati brevi (36). 
Più tardi, nell’amratiano e gerzeano, le fogge si evolvono con 
indirizzo zoomorfo anziché antropomorfo come nella Iberia. Il che 
nulla toglie alla probabilità che l’apparizione prima in Iberia degli 
idoletti rettangolari di schisto stia in più o meno immediata con-
nessione con Γ imitazione delle palette egiziane indicate. Sono noti 
i multiformi contatti che la civiltà neolitica di tradizione capsiana 
dell’Africa minore svolse con le precitate civiltà dell’ Egitto pre-
dinastico. Tali reciproche relazioni — tenuto conto in più che, 
secondo certi studiosi (37) le fasi predinastiche più sviluppate 
dovettero raccogliere nel loro seno elementi etnici libici usciti dal- 
Γ indicato ambiente neolitico di tradizione capsiana — sono invero 
ancora mal note e studiate, ma per chi tenga nel giusto valore le 
indubbie interferenze — che qui non è il luogo di enumerare —

(34) P. La v io s a  Za mb o t t i, Le petrografie di Monte Bego.... cit.
(35) He n r i Bh e i ii., L’art rupestre .... cit., vol. IV, fig. 79.
(36) Br u n t u n , Ca t o n  Th o mps o n , The Badarian Civilisation, 1928.
(37) (,'o k i>o n  Ciiii.ih :. L’Orient préhistorique, pp. 85-86.
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esistenti fra la civiltà neolitica sahariana e delle grotte e stazioni 
tunisine e oranesi rispetto al neo-eneolitico iberico, quest’ammis-
sione non può assumere che parvenze di assoluta attendibilità. Gli 
schisti rettangolari inornati, aventi per lo più spigoli smussati, 
sono trasmessi, durante il pieno eneolitico, dall’Iberia alla civiltà 
pirenaica della Francia meridionale, dove si rinvennero numerosi 
anche nelle grotte, p. es. al Trou de Viviers presso Narbona (Coll. 
Héléna seij.), quindi dalla Francia passano anche da noi, affer-
mandosi p. e. in un esemplare delle grotte liguri (Museo di Pegli). 
Detto questo circa la probabile origine prima degli idoletti iberici 
di schisto, facciamoci ora ad esaminarne la decorazione. Questa 
svolge un repertorio di motivi geometrici quanto mai uniforme e 
costante : il triangolo, la losanga, la scacchiera, le bende disposte 
in senso verticale, obliquo o a zig-zag e sempre questi motivi sono 
tratteggiati a fitto reticolato con tecnica ad incisione (Tav. Ili, 4). 
Siamo cioè in presenza di un complesso decorativo identico, in 
ogni particolare di tecnica e di stile, con l’ornamentazione grafita 
di tipo Matera. Questa decorazione vedemmo però doversi origina-
riamente riferire all’Amratiano con trasferimento anche alle stazioni 
tunisine tipo El Badejef (38). Non si può quindi completamente 
escludere che tali motivi, costeggiando l’Africa settentrionale, come 
giunsero in Italia, penetrassero anche in Iberia accanto al reperto-
rio della ceramica impressa. Senonchè inclinerei ora ad ammettere 
che questo stile decorativo si diffondesse nella Spagna sud-orientale 
— dove lo vediamo anzitutto abbondantemente sfruttato nella or-
namentazione degli idoli-falangi di Almizaraque (39) — e quindi 
nei dolmens portoghesi, per tramite della Sicilia nord-occidentale 
cioè a dire della civiltà di Villafrati. Quivi infatti, alla Moarda, a 
Grotta Geraci ecc. vedemmo lo stile inciso di Matera largamente 
accolto anche se con adattamento tecnico più consono con le subite 
influenze del vàso campaniforme. La ceramica iberica invece non 
si mostra proclive gran che verso l’indicato repertorio, sebbene 
sfrutti in qualche caso ordini orizzontali di losanghe incise, trat-
teggiate a reticolato (40), mentre la Francia meridionale e centro 
orientale aderisce ampiamente, sotto l’impulso indubbio della cor-
rente italiana transitante per le grotte liguri, a questo insieme sti-
listico decorativo. Senonchè un coccio finemente ornato nel nostro

(38) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., cap. II.
(39) Nil s Ao b e b c , o . c ., figg. 42-43-44.
(40) Nil s Ao b e r c , o . c ., fig. 120.
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stile inciso più tipico detto di Matera fu raccolto nella Grotta Boux 
de Falanitx nell’isola di Maiorca (41). E ciò può servire a rinvigorire 
gli intravisti contatti fra la Sicilia occidentale e Almeria. Larghe 
fasce tratteggiate a reticolato s’incontrano invero sovente anche 
nel repertorio proprio del vaso campaniforme sia in Iberia, come 
in Sardegna, che nella civiltà eneolitica pirenaica, in quella bre-
tone ecc. Ma invero, pur trattandosi di un elemento decorativo di 
carattere parallelo a quello peculiare del nostro stile inciso di Ma-
tera, il suo adattamento, nell’insieme tettonico decorativo del vaso 
campaniforme, è completamente diverso — con le sue caratteristiche 
costanti di fascioni orizzontali delimitati da gruppi di linee in alto 
e in basso — e non consente in alcun caso di essere confuso con 
quello di Matera e degli idoli iberici da noi esaminato.

Dal fin qui esposto parrebbe dunque doversi dedurre che fra 
la costa sud-orientale della Spagna e il territorio nord-occidentale 
della Sicilia si stabilirono contatti di notevole intensità e di natura 
reciproca e che in questo gioco di dare e di prendere la Sardegna 
entra in funzione di terzo, esercitante intensità di mediazione non 
indifferente. Naturalmente tali rapporti sono fin qui testimoniati pre-
valentemente dalla ceramica. Quanto all’industria litica, è notoria 
la povertà delle forme rappresentate nelle stazioni neo-eneolitiche 
siciliane. Tutt’al più si può ricordare che tutti gli esemplari di 
punte di freccia raccolte fino ad oggi sono del tipo a base in-
cavata (42), il che richiama alla situazione di fatto manifesta nei 
dolmens portoghesi, dove le punte di freccia seguono costantemente 
la foggia indicata. In Almeria invece, vedasi p. e. i reperti eneolitici 
di Parazuelos (43) le punte di freccia e di lancia ànno sempre dei 
robusti peduncoli e sono ben ritoccate. In altre stazioni eneolitiche 
almeriane per altro, come a La Gerundia (44) l’industria litica si 
accosta moltissimo per rozzezza di tecnica e di tipi ai prodotti 
della Sicilia e dell’Apulia neo-eneolitiche. In più vi sono anche le 
cuspidi a tacca identiche, sebbene forse meno ritoccate, di quelle 
raccolte nei villaggi eneolitici nostri come p. e. a Ripoli e stazioni 
affini (45). Avremo occasione di riprendere più oltre questo argo-
mento tanto importante dell’industria litica.

(41) P. La v io s a  Za mb o t t i. Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 54.
(42) C. Ca pic i. Contributi.... cit., p. 31.
(43) P. Bo s c h  Gimpe h a , in Reallexikon dell’EBERT, voce Pyrenäenhalb-

insel, Tav. 33 e.
(44) P. Bo s c h  Gimpe b a , Reallexikon, voce cit., Tav. cit.
(45) U. Re l l in i, La più antica ceramica dipinta in Italia.
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Le stazioni siciliane tipo Stentinello sono da molti ritenute 
neolitiche. Rimando al Patroni per quanto s’è scritto e riscritto 
in proposito (46). Per mia parte questo vorrei rilevare : che non 
ò difficoltà ad accettare la neoliticità della ceramica impressa più 
primitiva almeno come origine, ma non ò dubbi che stazioni come 
Tre Fontane, Fontana di Pepe e Poggio Rosso, siano tutte o in parte 
sincrone all’espansione del vaso campaniforme. Come vedemmo, 
non si tratta soltanto dell’esistenza nel complesso ceramico di questi 
villaggi di cocci arieggianti la più comune tecnica del vaso cam-
paniforme, il che fu rilevato anche da altri p. e. dal Rellini, ma 
di un interessante numero di altri paralleli ceramici. Anche Villa- 
frati non dette il rame, ma recenti e antichi reperti in quella sfera 
culturale ne testimoniarono alfine la presenza (47). Può darsi che 
l’assenza del metallo nelle stazioni orientali come Poggio Rosso, 
sia del tutto occasionale e dovuta fors’anche alla reale maggior 
rarità che in questi paraggi esso acquistava rispetto alla Sicilia 
nord-occidentale dove i contatti con Almeria; ricca in metallo, erano, 
vedemmo, molto più immediati.

Questo dunque si vuole, dal sovraesposto, concludere : che le 
relazioni svolte fra la Sicilia occidentale e l’Almeria durante l’eneo-
litico ànno caratteri di reciprocità e non devono quindi spiegarsi 
come un decisivo afflusso di genti iberiche nell’isola. Sarà com-
pito delle pagine seguenti di stabilire meglio quali attività com-
merciali favorirono e fomentarono queste relazioni costiere interme- 
diterranee occidentali. Tali relazioni si estesero mediatamente anche 
alla Sicilia orientale forse attraverso rapporti svoltisi all’interno 
dell’ Isola.

c) Ceramica dipinta tipo Matera e tipo Castelluccio.

L’ultimo lavoro d’insieme sulla ceramica dipinta eneolitica 
della Penisola è quello del Rellini (48). Scopo della revisione era 
di dimostrare in modo palmare il carattere nettamente encorio senza 
alcuna immediata derivazione balcanica o transmarina di questa pro-
duzione vascolare, da molti ritenuta importata sia da Creta, sia dai 
Balcani. A questo concetto basilare sostanzialmente aderisco, perchè 
esso risponde ai risultati generali delle mie indagini sulla costitu-

(46) La Preistoria, p. 185.
(47) Io l e Bo v io  Ma r c o n i, La cultura d’ {snello.... cit.
(48) U. Re l l in i, La più antica ceramica dipinta ... cit 
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zione intrinseca del neo-eneolitico italiano da caratteristiche forma-
tive lente e interdipendenti, improntate ad un tal quale autonomi-
smo e originalità d’invenzione frutto di iniziative individuali. Ma, 
pur aderendo alla tesi così formulata, sono fedele alla persuasione, 
del resto già espressa in altra sede (49), che se l’estro indigeno 
dovè trovare congrue espressioni di originalità, questa non può 
peraltro concepirsi azionata da assoluta indipendenza rispetto a 
certi elementi costitutivi essenziali di provenienza orientale (il che 
del resto non contrasta nemmeno il Rellini) che compongono come 
un repertorio di concetti fissi, cui le capacità autoctone imprimono 
il marchio del proprio ingegno elaborativo originale ed individua-
listico.

È perciò che, a mio avviso, la ceramica dipinta eneolitica 
italiana non consente di essere concepita all’infuori del grande 
ciclo della ceramica dipinta orientale, che, dal suo centro primitivo 
di irradiazione oggi riconosciuto come l’altopiano iranico (50), migra 
attraverso i territori balcanici fino a nord del Danubio espanden-
dosi anche in tutta la Romania e l’Ucraina. La ceramica dipinta 
di tipo Matera è Γ ultimo rampollo genuino e il più occidentale 
di questa grande corrente fluita attraverso i Balcani ; la ceramica 
dipinta siciliana tipo Castelluccio, invece, è per noi un prodotto 
pur sempre tipicamente indigeno ancorché alimentato, per una parte 
almeno, dalla corrente a ceramica dipinta egea, avente ancor essa 
origini asiatiche identiche nello sfondo a quelle da cui uscì la 
corrente balcanica, ma differenziata per tempo, grazie al contatto 
con correnti vascolari diverse.

Desidero ora di portare qualche lume su questa tesi formulata 
sinteticamente. in anticipo.

Sull’altopiano iranico si viene costituendo, in un epoca che 
parrebbe oggi identificarsi con la prima parte del IV millennio, 
un tipo di ceramica — denominata di Obeid, e da altri (51) di Eridu 
perché in queste località presumeriche del basso Eufrate essa fu 
primamente studiata — che si distingue per i suoi prodotti di spes-
sore minimo in terra figulina color giallo chiaro, o paglierino, o 
gialliccio-verdognolo, a superfice non levigata e decorata in color 
nero o rosso-bruno brillante secondo un repertorio di motivi ri-

(49) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit. pag. 104 sgg.
(50) G. Co mt e n a u , La civilisation de l’Iran au IV millénaire, avant no-

tre ère, 1936.
(51) O. Me n g h in , IV eit geschickte der Steinzeit, p. 331.
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gorosamente geometrici comprendente rombi, triangoli, scacchiere, 
clessidre, zig-zag ecc. e tutto ciò spesso trattato a tratteggio retico-
lare, come si addice a motivi inspirati per buona parte alla tecnica 
d’intreccio del vimine. Tale decorazione copre per lo più le spalle 
del vaso e spesso ambisce la partizione in pannelli o metope. La 
linea curva vi à una funzione del tutto secondaria e poco evidente ; 
però sull’altopiano iranico vige una maggiore propensione verso un 
tale motivo (52).

Le sagome più caratteristiche sono la scodella a tronco di 
cono panciuto, il piatto, i recipienti tendenti alla forma biconica. 
Peculiarità caratteristiche nei prodotti genuini e più antichi l’assenza 
di manici e di prese e Γ impostazione frequente dal vaso su un 
anello o disco di base (53).

Ma sull’altopiano iranico — meno nel paese dei Protosumeri 
— il repertorio geometrico così costituito è spesso arricchito dalla 
rappresentazione più o meno schematizzata di animali tra cui pre-
dominano i cervidi ; il che si spiega probabilmente come adesione 
ad un tipo rappresentativo inspirato dalla fauna locale.

La ceramica di Susa I a, da taluni (Frankfort) ritenuta più 
antica di quella di Obeid, da altri (Childe) sincrona ad essa, da 
altri infine (Contenau, Menghin) alquanto più recente o molto più 
recente (Woolley), non è che il proseguimento ulteriore dello stile 
di Obeid, evoluto secondo una tendenza ulteriormente accentuata 
dello schematismo animale con significato magico - simbolico, con-
sono con il carattere eminentemente funerario di questa produzione. 
La croce gammata, la clessidra, la croce di malta aquistano allora 
importanza ideografica che forse non possedevano anteriormente.

Notevole però è il costituirsi già in questa fase recessa della 
cultura iranico - presumerica a ceramica dipinta, di gruppi vascolari 
aventi caratteristiche specifiche secondo le regioni. Abbiamo già 
visto infatti che diversità di contenuto stilistico si accenna fra lo 
stile di Obeid della Mesopotamia e quello dell’altopiano iranico; 
una constatazione analoga osserviamo rispetto allo stile che po-
tremmo dire di Samarra (54) dove tecnica e colore sono quelli co-
nosciuti, mentre lo stile ceramico predilige un più largo uso della

(52) G. Co n t e n a u , o . c ., p. 6.
(53) G. Co n t e n a u , o . c ., fig. 1.
(54) Go r d o n  Ch il d e , L’Orient préhistorique, o. c., p. 229 sgg., Tav. 

XIII b, Tav. XXVIII ; He r z f e l d , Die vorgeschichtlichen Töpfereien von Sa-
marra, 1930.
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svastika e della croce di malta, sebbene vi abbia parte notevole 
anche l’elemento faunistico più o meno stilizzato. Un altro com-
plesso stilistico locale notevolmente differenziato dai precedenti è 
costituito dalla ceramica del Teli Halaf (55) ben nota anche dallo 
strato VI di Arpachiyah (56) e da Chagar- Bazar, ma speeie da 
Tépé Hissar presso Damghan, da Rei presso Téhéran, da Tépé Sialk 
presso Kashan (57). Sull’intonazione gialliccia dello sfondo, que-
sto stile adotta colori policromi, nero, bianco, arancio, spesso usati 
in tricromia, e con tecnica a vernice (firnis). Il repertorio decora-
tivo è, per gran parte, quello studiato, con largo uso però anche 
di cerchi punteggiati o a ruota, o frangiati, o intrecciati, di stelle 
o di rosoni. Talora abbiamo anche la croce di malta, meno la 
svastika. Fra gli elementi decorativi faunistici notevole il daino 
con la testa volta in contrapposizione al corpo, e la testa taurina 
vista di prospetto (bucrano) (58); tra le forme è da notare la coppa 
avente un piede assai ben sviluppato e spesso notevolmente ele-
vato. In certi strati del pianoro iranico lo stile di Halaf sarebbe 
anteriore, secondo Contenau, a quello di Obeid, ma a Ninive abbiamo 
però un rapporto inverso, essendo lo stile di Samarra, equivalente a 
quello di Obeid, rappresentato nello strato II b, mentre lo stile 
policromo di Halaf lo sovrasta [strato II c (59)].

Non ci soffermeremo su queste disparità di ordine cronologico 
che possono inspirare varie interpretazioni. Ciò che a noi premeva 
di stabilire è che la ceramica dipinta più antica dell’Iran e della 
Mesopotamia meridionale e settentrionale subisce notevoli varietà 
locali pur permanendo indifferenziato lo sfondo comune della cul-
tura. Tali diversità devono immaginarsi sempre più accentuate a 
mano a mano che i vari cantieri di elaborazione si trovano ad 
essere fra loro geograficamente distanziati. Ciò avviene p. e. anche 
rispetto ai vari centri di produzione del Belucistan di Amri e del 
Nal pertinenti alle culture della Valle dell’indo ma aventi indiscu-
tibili tratti comuni con le ceramiche iranico-presumeriche di Obeid 
e posteriori (60). Sebbene non si posseggano ancora dati inoppu-
gnabili in proposito, è però quasi certo che il rame non era ignoto 
alla civiltà di Obeid. Ciò parrebbe anche confermato dalla consta-

(55) Fr e ih e r r  v o n  Oppe n h e im, Der Teil Halaf, 1931.
(56) Go r d o n  Ch ii.d e , L’ Orient préhistorique cit., p. 231.
(57) G. Co n t e n a u , La Civilisation de l’Iran .... cit., p. 6.
(58) Go r d o n  Ch ie d e , L’ Orient préhistorique cit., p. 234.
(59) Go r d o n  Ch ii.d e , o , c ., p. 225.
(60) E. Ma c k e y , La Civilisation de Γ Indus, 1936.
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tazione che la ceramica alquanto più recente di Susa I a è accom-
pagnata nelle tombe da oggetti e strumenti di rame tra cui piccoli 
specchi rotondi e asce piatte del tipo più semplice.

Sorvolando ΓAnatolia, che ci è poco nota dal punto di vista 
della ceramica dipinta, è nella civiltà tessalica di Sesclo che in-
contriamo il più autentico depositario della ceramica dipinta di 
tradizione iranico-presumerica dianzi brevemente esaminata. Natu-
ralmente il complesso dei motivi, pur restando ancor sempre rigo-
rosamente geometrico e d’intonazione plectogenica, à perduto nel 
cammino molti elementi caratteristici come p. e. il gusto della 
decorazione zoomorfa, e l’uso di certi motivi quali la croce gam-
mata e la croce di Malta che nell’Asia occidentale vedemmo adottati 
da tutti i gruppi ceramici esaminati. In compenso si vengono costi-
tuendo altri disegni caratteristici in aggiunta a quelli ereditari : fra 
questi meritano particolare menzione il motivo a scala (Tav. Ili, 5) 
e quello a fiamma (Tav. Ili, 6). Anche le sagome dei recipienti 
seguono naturalmente un indirizzo del tutto autonomo rispetto al-
l’oriente : caratteristici divengono i bacini cilindrici con labbro sva-
sato e i recipienti rettangolari sorretti da tre o quattro gambe (61). 
Ma la tradizione antica si afferma costantemente sia nell’uso della 
bicromia e dei colori a fondo chiaro e decorazione bruna, arric-
chita s’intende da un grande numero di tonalità locali unite nelle 
più varie combinazioni, sia in certe tecniche specifiche come quella 
consistente nello spalmare il vaso di un dato colore, togliendone 
ancor fresco certe parti onde far risaltare il disegno così ottenuto 
sul fondo diverso del vaso (reserved slip ware), tecnica riscontrata 
a Tsangli, Larissa, Parsalo e Lianokladi (62) e in oriente peculiare 
al cimitero Y di Kisch (63).

Accanto a questi contatti rilassati, ma pur sempre evidenti, 
con la fonte originaria, la civiltà di Sesclo detiene un certo numero 
di elementi costitutivi palesanti senz’ambiguità la stessa origine : 
figurazioni fittili della dea nuda frequentemente dipinte, espresse 
con gli stessi caratteri plastici dei modelli mesopotamici, figurazioni 
plastiche meno abbondanti ma assai significative di animali, tam- 

,-poni in terracotta che si passavano attraverso il setto nasale, o il 
lobo dell’orecchio o la mucosa del labbro, sigilli a bottone — qui 
meglio dette pintadere perchè eseguite non in pietra o in osso come

(61) Ha z e l  D. Ha n s e n , Early civilization in Thessaly, Baltimore, 1933, fig. 11.
(62) Ha z e l  D. Ha n s e n , o . c ., passim.
(63) G. CoNTENAU, La Civilisation de Γ Iran.... cit., p. 42. 
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a Susa I a, ma che pur poterono servire allo stesso scopo per se-
gnare la proprietà o anche per usi diversi, tra cui il tatuaggio, certo 
non infrequente in culture così completamente dedite allo stile 
coloristico. Ed abbiamo poi analogie più late, come l’uso dell’os- 
sidiana peculiare a tutte le culture orientali esaminate; mancano 
invece le mazze forate. Le analogie sono inoltre perseguibili nella 
struttura delle case, avendosi sia il tipo rotondo e fragile di giunchi 
intonacati d’argilla come a Obeid, sia il tipo della fase d’Obeid 
più evoluta e di Uruk a base rettangolare di pietra e soprastruttura 
di mattoni cotti al sole.

Ma la civiltà di Sesclo non possiede alla sua volta caratteri 
uniformi su tutta l’area — intendo in riguardo alle sagome e agli 
stili ceramici — nemmeno in Tessaglia. La più diffusa in tutto il 
territorio, cominciando dalla Macedonia è la ceramica a motivi 
bruni su fondo chiaro bianchiccio, giallognolo o camoscio. Ma nel 
territorio dello Spercheo si vengono costituendo forme e stili spe-
ciali (64) mentre particolarità locali molto caratteristiche rivela an-
che la facies ceramica di Cheronea (65).

Si ripete quindi anche in questa regione il fenomeno del par-
ticolarismo stilistico locale che diversifica notevolmente sagome e 
stili propri dei singoli gruppi, sebbene un nesso comune sia pur 
sempre agevolmente discernibile. Naturalmente le alterazioni saranno 
anche più evidenti quando si pongano a raffronto queste facies di 
una stessa cultura con quelle più lontane nello spazio e anche, in 
un certo senso nel tempo, della cultura iranico-presumerica.

Ma restano pur sempre certi elementi comuni di alto signifi-
cato e fra tutti, le tecniche e gli stili coloristici essenziali.

La cultura di Sesclo è certamente posteriore di parecchi secoli 
a quella di Obeid. Lo proverebbe anche la struttura delle case a 
base di pietra e mattoni cotti al sole che in oriente; nota forse alla 
cultura di Obeid, è specialmente usata nella fase successiva di Uruk ; 
inoltre la presenza della reserved slipware, in oriente apparsa nel 
cimitero Y di Kisch, nonché dei sigilli a bottone che in Mesopotamia 
sono documentati soltanto con raffermarsi della cultura di Susa I a. 
Quest’ ipotesi è per di più valorizzata da un’altra osservazione : nella 
cultura di Sesclo la ceramica dipinta è associata e quella mono-
croma nera e specie rossa fin dagli strati più antichi. Tale ceramica 
monocroma tessalica, al pari di quella più decisamente caratterizzata

(64) Ha z e l  D. Ha n s e n , o . c ., p. 124, fig. 57.
(65) Ha z e l  D. Ha n s e n , o . c ., p. 127, fig. 59. 
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da aspetti e peculiarità anatoliche di Vinca I (66) si ricongiunge 
senza tenia di equivoci ad origini asiatiche della costa occidentale 
e specie dell’Anatolia, dove dobbiamo contare con un focolare 
importantissimo e presumibilmente originario della ceramica mo-
nocroma, sebbene forse congiunto da connessioni antiche con la 
produzione analoga egiziana di Benisàlame e di Badari. Or cosa 
osserviamo in Mesopotamia ? Nella Mesopotamia settentrionale, cioè 
nella regione più esposta alle vicende culturali dell’Anatolia e della 
Siria, la ceramica monocroma, così p. e. al Teli Halaf (67) sta alla 
base degli strati, ed è anteriore alla serie policroma di facies Obeid. 
Segno evidente che questa vi giunge per via orientale posteriormente 
all’affermarsi della prima. Nella Mesopotamia meridionale invece, 
dove antica e profonda è l’azione della ceramica dipinta iranica, 
la ceramica monocroma rossa — invero diversa da quella anatolica 
ma collegata a questa da certe caratteristiche decisive come gli alti 
manici d’aspetto quasi metallico, e i becchi molto sviluppati (68) 
— avviene il fatto inverso : tale corrente, denominata di Uruk, si 
sovrappone alla produzione di Obeid denunciando chiaramente il 
suo cammino da occidente, mentre sul pianoro iranico anche più 
attenuata si fa la Bua eco.

Or se a Sesclo le due correnti ceramiche, quella monocroma 
e quella dipinta ànno raggiunto il sincronismo, è probabile che la 
seconda vi appaia in un momento posteriore e probabilmente di 
parecchi secoli, che non p. e. al Teli Halaf. Ma naturalmente, 
reputo simili dati pur sempre di carattere troppo vago ed induttivo 
perchè su queste uniche basi si possa giungere alla definizione del 
problema cronologico di Sesclo.

Si è molto discusso intorno alla presenza del metallo nella 
civiltà di Sesclo. Sostanziale parmi il fatto che tale cultura à con-
nessioni con una civiltà che molto probabilmente lo possedeva. 
La teoria secondo la quale la’ Tessaglia non essendo posta su una 
immediata via del traffico danubiano, riceve scarsamente il metallo, 
fonte di commerci e di ricchi scambi, parmi ben giustificata. Ma 
ciò non toglie nulla alla antichità della cultura di Sesclo che in- 
clinerei'.a valutare a circa il 3000 a. C. senza voler dare a questa 
data un valore fisso ed inamovibile. Questa datazione s’impone 
soprattutto riguardando in primo luogo agli sviluppi avvenuti nel

(66) Go r d o n  Ch ie d e , The Danube in Prehistory, 1928, p. 26 egg.
(67) V. Oppe n h e im, o . c .
(68) G. CoNTENAU, La Civilisation de Γ Iran .... cit., fig. 16.
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territorio stesso durante le successive fasi di Dimini e di Rach- 
mani ed ai parallellismi di carattere generale che queste presentano 
rispetto all’ Italia, dove la cultura appenninica denuncia aspetti, sem-
pre intendo lati e generali, che s’accordano con l’ultima delle fasi 
tessaliche indicate.

La civiltà di Dimini è la fase di civiltà tessalica che si sosti-
tuisce a quella di Sesclo in molti luoghi della parte orientale della 
regione, nella Macedonia meridionale e nella Grecia settentrionale, 
mentre al sud della Grecia si sviluppa la cultura elladica.

A Dimini è sicuramente noto il metallo : sebbène in propor-
zioni modestissime di numero, vi sono apparsi infatti strumenti di 
rame e oggetti di oro (69).

Si è parlato di una stirpe venuta dai Balcani settentrionali, e 
l’uso di molti valli protettivi della stazione sembra indicare tempi 
turbati da lotte che le genti di Sesclo certo non conobbero. Ma 
nel complesso lo sfondo culturale permane quello anteriore, arric-
chito di qualche elemento di derivazione vuoisi settentrionale, con 
in più l’apparizione di punte di freccia, primà quasi sconosciute, il 
che potrebbe indicare forse rapporti più o merlo diretti con stazioni 
analoghe a Butmir, dove come dissi altravolta, le punte di freccia, 
sì scarse nell’ambiente balcanico, devono a mio parere considerarsi 
come un apporto dell’Italia nord-occidentale, favorito da molteplici 
contatti di altra natura intercorsi fra le due regioni (70). A occidente 
della regione tessalica invece sembra che la civiltà di Sesclo con-
tinuasse indisturbata il suo corso.

Le innovazioni sostanziali apportate dalla corrente di Dimini 
sono, per quanto riguarda la ceramica, Γ uso della tricromia : cioè 
la tendenza di delimitare con una linea nera per lo più, i motivi 
bruni dipindi sul fondo gialliccio o arancio. Tfa i motivi imperano 
ora elementi di spirale e di meandro e le prese ornanti la sommità 
dei recipienti assumono forma plastica sia di volto umano — secondo 
lo schema a testa di civetta che abbiamo anteriormente studiato — 
sia di protome animale.

I motivi a spirale e a meandro sono di indubbia origine bal-
canica : solo quivi infatti e segnatamente in Transilvania, lo stile 
pittorico asiatico poteva evolvere verso questo mutato indirizzo 
decorativo il suo repertorio ed avviarsi a nuove interpretazioni, 
poiché i due indicati elementi sono da considerarsi come un’au-

(69) Ha z e l  D. Ha n s e n , o . c ., p. 50 egg.
(70) I*.  La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit-, p. 110. 
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tentica elaborazione encoria centro europea, il che fu posto in luce 
segnatamente dalla stratigrafia stabilita con scavi sistematici dal 
Palliardi in Moravia. La tricromia invece, concepita nel senso in-
dicato, è peculiare già all’ambiente iranico - mesopotamico durante 
la fase di Jemdet-Nasr ed è largamente sfruttata anche nelle cui-' 
ture dell’indo. Non infrequenti sono nella civiltà di Dimini i re-
cipienti dipinti all’interno nello stile di Sesclo e esternamente con 
quello spiralizzato di Dimini.

Naturalmente, in un ambiente come questo balcanico in cui 
la ceramica dipinta assurge a varietà infinita di stili e di gamme 
coloristiche, le tonalità del fondo e dei colori sovrapposti variano 
all’ infinito, e nel complesso si nota la tendenza, specie verso la fine 
del periodo, alle tonalità scure del fondo.

Dopo questa sommaria trattazione delle culture orientali é bal-
caniche a ceramica dipinta che à lo scopo di orientare il lettore 
verso la visione che noi ci siamo fatti della ceramica dipinta ita-
liana, passiamo a considerare i caratteri salienti di questa in rap-
porto a quanto fu esposto nelle pagane precedenti.

La ceramica dipinta italiana di tipo Matera s’attiene alla più 
diffusa tradizione della colorazione in bruno su fondo chiaro — 
gialliccio, camoscio o arancio — instaurata primamente dalle culture 
iranico-mesopotamiche e trasmessa all’occidente attraverso i Balcani. 
Nel repertorio dipinto nostro vi à larga parte il motivo a scala (71), 
comune a Sesclo, sebbene da noi esso assuma talora andamenti 
alquanto diversi. Senonchè, come è indicato dalla Tav. Ili, 7 tali 
motivi sono assai spesso associati da noi a motivi di meandro, e 
ciò fa supporre che la ceramica di Matera siasi costituita sotto l’im-
pulso di una corrente balcanica che, pur usufruendo ancora dello 
antico repertorio di motivi, è posteriore a Sesclo e sincrona invece 
a Dimini. In più non è infrequente, nella produzione italiana in-
dicata, l’uso della tricromia dove un colore bruno delimita motivi 
più chiari dipinti sul fondo giallognolo (72); anche questo elemento 
conforterebbe dunque il parallellismo cronologico con l’area di 
Dimini. Un analoga conclusione si trae osservando sui vasi dipinti 
italiani di cui discorriamo la ricca elaborazione plastica di protomi 
zoomorfe (73) e talora di quella umana a testa di civetta (74), il

(71) U. Re l l in i, La più antica ceramica dipinta.... cit.
(72) U. Be l l in i, o . c ., Tav. B, 1, 2 ; Tav. C, 1, 4.
(73) U. Re l l in i, o . c ., figg. 42, 43, 44, 54 e, d, 61, 62, 63.
(74) U. Be l l in i, o . c ., fig. 52.
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che trova evidenti paralleli anzitutto, vedemmo, a Dimini. Senonchè 
in Italia tali prese, spece zoomorfe, assumono proporzioni e aspetti 
imponenti, talora spettacolosi, e molto caratteristici. È ben il genio 
indigeno che esplica qui potentemente il suo estro creativo.

Altrettanto sarà a dirsi per le forme dei vasi, che, per quanto 
veda, non trovano paralleli nei Balcani. Fra i motivi potremmo 
anche notare la presenza su qualche vaso di motivi arieggianti 
quello a fiamma comune a Sesclo (75); ma accanto a queste parche 
rispondenze, s’affermano motivi perfettamente noti e sfruttati in 
Italia con diversa tecnica, come quello a fasce oblique tratteggiate 
a reticolato proprio della ceramica graffita. Potremmo infine os-
servare che anche i noti recipienti di Molfetta con decorazione 
meandro-spiralica chiara su sfondo scuro, distribuita sull’interno 
del vaso, potrebbero arieggiare comportamenti noti a modelli tes- 
salici di tipo Dimini.

Analogamente a quanto vedemmo avvenire in tutta la vasta 
area a ceramica dipinta, anche in Italia questa produzione si sud-
divide in facies locali talora molto differenziate tra loro tanto per 
le sagome poste in opera come per gli stili decorativi. Questa dif-
ferenziazione è particolarmente patente nel gruppo ceramico di 
Ripoli, che da quello di Matera si diversifica anche per lo stile 
decorativo sempre rigorosamente geometrico (76). Fra le sagome 
predomina il poculo e l’orciolo a base convessa, corpo cilindrico 
che tende a restringersi man mano, verso la sommità e fornito 
a metà altezza o più verso la base di breve anello verticale con 
emergenza a punta di dito. Questa sagoma, come altrove ò indi-
cato (77) sembra costituire il più autentico modello da cui sono 
usciti certi prodotti di Polada. Per l’anello conformato nel modo 
descritto i paralleli più immediati ci sono offerti dalla cultura tipo 
Vinca II (78) parallela cronologicamente a quella di Dimini. Inte-
ressanti anche a Ripoli le anse con decorazione plastica schema-
tizzata di busto femminile (79). Esse trovano i più lontani paralleli 
in esemplari sumerici del cimitero di Ur e di Kisch A (80). Po-
tremmo inoltre rilevare che stazioni a ceramica dipinta di tipo

(75) U. Re l l in i, o . c ., Tav. C, 1, 2.
(76) U. Re l l in i, o , c ., Tav. A, figg. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
(77) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda...., cit., p. 124.
(78) Go k d o n  Ch il d e , The Danube .... cit., fig. 34.
(79) U. Re l l in i, o . c ., fig. 24.
(80) G. Co n t e n a u , La Civilisation de Γ Iran .... cit., fig. 24.
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Matera, riconsegnarono piedi di vasi conformati a gamba umana (81) 
altra caratteristica questa di vasi prettamente balcanici.

Non è mia intenzione di insistere particolarmente sui paral- 
lellismi istituiti fra l’Italia e Sesclo nonché Dimini presi come 
tali. Con questi nomi intendo significare tutta l’area balcanica cor-
rispondente, la quale, per essere anche la più prossima all’Italia, 
dovè assumere funzione preminente nel trasmettere concetti e ten-
denze culturali sulla sponda opposta.

Dall’anzidetto risulterebbe dunque che la ceramica dipinta ita-
liana di tipo Matera toglie ammaestramenti per quelli che saranno 
i suoi sviluppi indigeni, dai Balcani e non dall’Egeo dove, come 
tosto vedremo, vigono forme ceramiche completamente diverse. Ri-
sulterebbe inoltre che la nostra ceramica dipinta sarebbe alquanto 
più recente, nel suo complesso, a quella di Sesclo e piuttosto sin-
crona a Dimini cioè ad una fase ormai pienamente eneolitica e 
rispondente al pieno Minoico Antico che nella cronologia assoluta 
è generalmente riferito a circa la metà del terzo millennio. Ciò 
verrebbe a dire che tra il primo affermarsi della ceramica dipinta 
sul pianoro iranico e da noi, s’intercala una distanza di tempo di 
oltre mille anni.

Esamineremo ora l’altra corrente eneolitica italiana a ceramica 
dipinta, cioè la civiltà siciliana di Castelluccio, seguendo il metodo 
usato nell’indagine della ceramica dipinta di Matera, cioè a dire 
facendo precedere alcune premesse e considerazioni di carattere 
fondamentale per le quali, a parer nostro, saremo poscia meglio 
in grado di inquadrare convenientemente il problema concernente 
la costituzione della ceramica dipinta di Castelluccio.

E per raggiungere il nostro scopo, prenderemo le mosse da 
Creta.

11 neolitico cretese non conosce la ceramica dipinta ; ciò è 
confermato anche dalle ripetute investigazioni eseguite a Phaestos 
dal compianto Pernier (82). Senonchè gli elementi culturali più 
significativi del neolitico cretese appaiono costituiti su una fonte 
identica o parallela a quella che à dato vita al neolitico tessalico 
tipo Sesclo. Riappaiono nel neolitico cretese le figurette plastiche 
in terracotta della dea nuda e quelle zoomorfe, i tamponi in ter-
racotta e le fusaiole discoidali o biconiche, l’ossidiana, le asce 
minuscole in pietra dura ed in più le mazze sferiche forate (qui

(81) U. Re l l in i, o  c ., p. 82.
(82) L. Pe r n ie r , Il Palazzo Minoico di Festos, 1935, p. 115 sgg.
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con perforatore cavo) tanto comuni alle culture asiatiche a ceramica 
dipinta, eccezionalmente assenti a Sesclo, ma presenti negli strati 
italiani ä ceramica dipinta di tipo Matera. In più, accanto alla di-
mora nelle grotte, esistè a Creta la casa di tipo rettangolare di 
tradizione orientale da noi già accennata parlando di Sesclo (83). 
Nel neolitico cretese, là ceramica monocroma, per costante ammis-
sione di vari scavatori (Evans, Mackenzie, Mosso) è la più antica. 
Tra le sagome che la distinguono, talune tome le coppe elevate su 
piede e le tazze carenate, non consentono di èssere valorizzate pie-
namente dal punto di vista dell’origine dirètta, essendo comuni 
quasi a tutti gli strati mediterranei a ceramica monocroma special- 
mente dell’ Egitto fin dalla fase di Benisalàme. Infatti le coppe 
con piedestallo più o meno alto, sono peculiari vedemmo, anche 
alla ceramica dipinta della facies di Teli Halàf, al neolitico tessa- 
lico, agli strati italiani tipo Molfetta, e Moarda, per non risalire 
ulteriormente la penisola, nonché alla cultura iberica del vaso cam-
paniforme (84).

Un’attinenza fra ceramica monocroma tessalica e cretese può 
riconoscersi nell’uso di manici con ampio listello verticale. Tale 
caratteristica difetta sempre nella ceramica monocroma occidentale 
tipo Cortàillod, Lagozza, Camp de Chassey, e dolmen portoghesi (85) ; 
è invece peculiare alla Ceramica monocroma anatolica da cui per 
vie parallele le due serie citate della Tessaglia e di Creta derivano.

A Sesclo anche la ceramica dipinta fa usoj sebbene non fre-
quente, di manici e ciò, posto mente al fatto Che la ceramica di 
Obeid più antica è costantemente sfornita di tale; elemento costi-
tutivo, depone di un evoluzione avvenuta nell’orbita della ceramica 
monocroma con parallellismi, vedremo, anche più significativi in 
altri ambienti orientali. Ma vi sono altri recipienti nella ceramica 
monocroma più antica di Creta che debbono ritenersi come parti-
colarmente tipici. Ne presento alcuni esemplari alla Tav. IV, 1-2-3. 
Si tratta evidèntemente di boccali aventi forma allungata, cioè a 
dire in, cui l’àltezza prevale notevolmente sulla larghezza, e di cui 
le caratteristiche salienti sono da riconoscersi sia nella presenza 
del manico laterale a listello verticale con tendenza a superare il

(83) J. De Mo r g a n , Préhistoire Orientale, L'Asie Anterieure, vol. Ili, 
pp. 156-157.

(84) P. La v Io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 31 sgg.
(85) P. La v io s a  Za mb o t t i, o. c ., cap. I. Idem, La ceramica della La- 

gozzo.... cit.
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labbro, sia nella conformazione a beccuccio più o meno pronunciato 
di una porzione del labbro stesso.

Tale indirizzo formale della ceramica monocroma neolitica di 
Creta trova riscontri essenzialmente anatolici, mentre nulla di simile 
si ritrova in quella più antica dell’Egitto e dell’Europa occidentale. 
Sono tendenze che nel loro significato intrinseco si fanno valere 
già nella ceramica monocroma nera di Troia I. Non riguardano 
questa constatazione di ordine generale quesiti singoli trattati dagli 
specialisti della ceramica monocroma anatolica : se cioè la rossa sia 
anteriormente documentata a oriente e la nera a occidente — il 
che sembrerebbe ora contraddetto dal sincronismo delle due specie 
a Thermi — quali siano i reciproci rapporti ecc. (86).

La ceramica monocroma rossa cosidetta di Uruk, già in pre-
cedenza accennata, e posta in evidenza come una corrente penetrata 
da nord-ovest nella Mesopotamia meridionale, dove si sovrappose 
alla ceramica dipinta di Obeid, deve riguardarsi a parer mio come 
un’emanazione con caratteristiche specializzate, del grande gruppo ana- 
tolico improntato agli aspetti generali prima enunciati. Tale influenza, 
contaminandosi con quella encoria a ceramica dipinta^ provocherà 
a Susa I a l’apparire su crateri e orcioli dipinti di manici ad orec-
chiette e di beccucci a cannello (87). Fermo restando dunque il 
concetto della correlazione esistente tra la più antica e più tipica 
ceramica monocroma cretese e quella anatolica; considerate nel loro 
aspetto generale saliente, non si vogliono menomare i rapporti che 
l’isola di Minosse potè trattenere con l’Egitto e l’Africa Minore 
(vedi p. e. la presenza della ceramica impressa) i quali per altro 
non interessano la questione che tentiamo qui di elucidare. Dovet-
tero fùngere da ponte ai contatti tra Creta e la costa anatolica le 
isole dell’Egeo, le quali non poterono, a mio vedere, essere disabi-
tate durante il neolitico. Or non è mólto nell’isola di Calimno (88) 
si rinvenne la ceramica monocroma alla base di strati che com-
prendono superiormente elementi ceramici del Cicladico antico, poi 
di Kamares, e quindi del miceneo recente. Non mi pronuncio circa 
i caratteri di derivazione della ben nota ceramica cretese incisa ed 
incrostata. Questa pare aderire a concetti decorativi che per una 
parte ricordano lo stile inciso amratiano ma per l’altra, come p. e. 
le, fasce a zig-zag negativi con i triangoli risultanti colmati in

(86) Ein a r  Gje r s t a d , Studies on Prehistoric Cyprus, 1926, Upsala, p. 294.
(87) G. Co n t e n a u , La Civilisation de Γ Iran., cit., p. 19, figg. 9, 10.
(88) A. Ma iu r i, in Clara Rhodos, I, 1928, p. 124 egg.
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modo vario (89), anche Troia I (90). Siccome però quest’ultimo motivo 
è largamente adottato tanto nella cultura iberica del vaso campani- 
forme e sue irradiazioni — il che vedemmo anteriormente studiando 
le analogie stentinélliane — come anche nella cultura della cera-
mica a cordicella tanto dell’ Europa centrale che orientale, è ben 
difficile senza il coefficente di un approfondito studio anche cro-
nologico di stabilire l’origine prima di simili motivi.

Abbiamo osservato che il neolitico cretese à molti punti in 
comune con quello tessalico non escluse analogie con la ceramica 
monocroma. Ciò significa evidentemente che le due culture trassero 
dall’Asia Minore succhi di civiltà da focolari almeno in parte co-
muni. Ma mentre nei Balcani affluisce la corrente a ceramica dipinta 
uscita dalla tradizione di Obeid, quest’influsso non si manifesta per 
anco nel neolitico dell’isoja di Creta. Ciò potrebbe anche signi-
ficare che al tempo in cui vi pervenne la ceramica monocroma, 
l’Anatolia e la Siria non avevano ancora ricevuto dalla Mesopota-
mia la ceramica dipinta e le sue influenze. In tale caso la cera-
mica monocroma cretese potrebbe credersi alquanto anteriore alla 
fase di Sesclo e giustificare quindi la datazione nel IV secolo che 
si suole conferire al neolitico di Creta. Un’indiretta conferma da 
tali osservazioni verrebbe anche alla questione cronologica di Sesclo 
prima esaminata nel senso che quivi la ceramica monocroma, sin-
crona a quella dipinta, dovrebbe ritenersi di alquanto posteriore a 
quella monocroma cretese raccolta negli strati neolitici profopdi 
ancora liberi da contatti con le correnti asiatiche della ceramica 
dipinta. Ma naturalmente sono soltanto ipotesi. Chè gli scavi fanno 
pur sempre difetto anche oggidì in Anatolia, e non sappiamo ancora 
p. e. per quali vie la corrente a ceramica dipinta di Obeid sia 
penetrata in Macedonia e a Sesclo.

Allo strato neolitico succede a Creta quello eneolitico comu-
nemente detto Minoico Antico il quale, nella sua fase media prende 
il nome di età. del bronzo. Caratteristica di questo periodo è l’ap-
parizione, durante i primordi di esso, di una corrente a ceramica 
dipinta i cui caratteri stilistici salienti sono costituiti da una. deco-
razione rigorosamente geometrica a fasci di linee verticali o a re-
ticolato di color bruno o nerastro, su fondo giallino o camoscio (91).

(89) A. Mosso, Le origini della civiltà mediterranea...., fig. 42, nn. 22, 25.
(90) C. Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, II ed., fig. 119 (I a sinistra).
(91) A. Mosso, Escursioni nel Mediterraneo e gli scavi di Creta (Tavole 

a colori); L. Pe r n ie h , Il Palazzo Minoico di Festos, fig. 50, Tav. XII.
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Questa sintassi decorativa è apparentemente affine agli stili tes- 
salici tipo Sesclo ma non si identifica con essi. La parentela si 
spiega soltanto, come diremo tosto, nel senso di una lontana con-
nessione comune asiatica, discernibile tanto nelle gamme coloristiche 
come nel repertorio dei motivi.

• Ma per quanto riflette le sagome, noi vediamo imporsi fra 
le più comuni il boccale o la brocca ad alto manico con becco 
or assai meglio sviluppato che nei modelli monocromi anteriori 
(Tav. IV, 4) ma comunque pur sempre ispirantesi ad una tradizione 
affine. Questo tipo vascolare, con molte subvarietà e or dipinto 
come a Creta, or inciso, come nelle Cicladi, or monocromo come 
spesso nell’Eliade, in unione con Vaskos e la salsiera caratterizza 
tutto il vasto ambiente egeo-anatolico compresa anche Cipro con 
le sue manifestazioni pur tanto originali. Peculiare a tutto il gruppo 
è l’uso di vernici cioè del colore vetrificato Urfinis ; processo assai 
antico in Mesopotamia, dove lo vedemmo usato nella ceramica po-
licroma del Teli Halaf. La classe della ceramica dipinta cretese or 
ora esaminata è localizzata nell’isola di Creta prevalentemente nella 
parte orientale: a Palaikastro, Mochlos, Gurnia, Vassilild Chryso 
kaminio.

Dal punto di vista delle forme si tratta dunque di una cor-
rente affine ma più recente e più evoluta di quella che dette vita 
ai tipi monoeromi del neolitico. Anche questa corrente trova le 
sue ovvie origini nell’Asia Minore.

Abbiamo veduto come la ceramica di Uruk venuta a contatto 
con quella di Obeid, originasse verso la fine del periodo certi ele- 
menti~caratteristici (manici e beccucci) di taluni vasi di Susa I a. 
Tale contaminazione è anche più evidente in prodotti di Jemdet 
Nasr (92) che parrebbe rappresentare la continuazione della tradi-
zione pittorica di Obeid — arricchita di una nuova gamma colo-
ristica — dopo l’avvenuto contatto con le forme della ceramica di 
Uruk. Per la ceramica dipinta di Creta testé esaminata crederei 
di dover ammettere l’avverarsi in territorio anatolico o siriaco di 
un fatto analogo. Quivi lo stile geometrico di Obeid, e più tardi 
quello di Susa II, dovè propagarsi e fondersi con i tipi della 
ceramica monocroma originando prodotti contaminati analoghi ai 
nostri cretesi o ad altri ciprioti (93) ecc. Vedemmo che i sigilli 
a bottone sono propri di Susa I a. A Sesclo essi appaiono in ter-

(92) G. Co n t e n a it , La Civilisation de l’Iran... cit., p. 36 sgg.
.(93) Ein à r  Gje r s t a d , o . c ., p. 149, fig. 2, 3 (in basso), figg. a p. 152 ecc. 
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racotta, sono ignoti invece al neolitico cretese, il che parrebbe 
documentare ulteriormente la maggiore antichità di questo, rispetto 
a quello di Sesclo. A Creta i sigilli a bottone, che in Anatolia si 
diffondono dalla Mesopotamia, appaiono per la prima volta verso 
la fase più antica o quella media del Minoico Antico (94) e rap-
presentano verosimilmente un apporto che si avanza al seguito della 
ceramica dipinta più antica. Fra gli emblemi incisi si trova la 
svastika (95), simbolo assai sfruttato, vedemmo, dalla ceramica pre- 
sumerica specie nelle facies di Samarra e di Susa I a. Ma su qual-
che esemplare appare anche la spirale (96) che è decisamente assente, 
per quanto mi consta fin qui, nelle culture iraniche, mesopotamiche 
e anatoliche più antiche da noi esaminate. È però degno di nota 
a tale riguardo il fenomeno che si osserva a Creta verso la fine 
del Minoico Antico: la ceramica, dal punto di vista coloristico, 
muta intonazione, allo scuro su chiaro si sostituisce il chiaro su 
scuro (invero già documentato negli strati superiori del neolitico 
vuoisi per imitazione della ceramica incisa ed incrostata di bian-
co (97) ) ed appare fra i motivi la spirale. Fenomeni analoghi avendo 
riscontrati a Dimini, è logico il pensare che noi siamo qui presu-
mibilmente in presenza dei più antichi contatti di Creta con l’am-
biente balcanico.

Frequenti a Creta, durante questa fase finale del Minoico an-
tico sono le cosidette teierere a lungo becco di trampoliere (98) 
che sembrerebbero indicare un’evoluzione locale dalle brocche a 
becco più modesto della fase anteriore. Senonchè recipienti di con-
formazione identica sono diffusissimi anche in Cappadocia, in Ana-
tolia, in Armenia (Louvre), s’incontrano inornati ad Anau 111(99) 
a Tepé Hissar III e Tepé Sialk (100). Gran parte di questi pro-
dotti asiatici parrebbe sicuramente posteriore ai tipi cretesi indicati 
— che sarebbero così dei prototipi — e spesso anche nella co-
lorazione, imita modelli metallici. L’indicato esemplare di Tepé 
Sialk, datato alla fine del II millennio, è in più decorato di un 
motivo animale la cui stilizzazione del muso, dell’occhio ecc. sem-

(94) G. Gl o t z , La Civilisation égéenne, p. 38.
(95) A. Mosso, Le origini della civiltà mediterranea, p. 190, fig. 130 c.
(96) A. Mosso, o. c., fig. cit. E.
(97) G. Gl o t z , o . c ., p. 397.
(98) P. Du c a t i, Storia dell’Arte Classica, p. 17, fig. >18.
(99) R. Pu mpe l l y , Explorations in Turkestan, 1908, Tav. 12, 1.

(100) Go r d o n  Ch il d e , L’Orient préhistorique cit., p. 254.
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brami richiamare lo stile peculiare alla decorazione zoomorfa del-
l’industria caucasica del bronzo laminato (101).

Una relazione antica fra tutte queste manifestazioni deve pur 
esistere, resta a stabilire se l’influsso va da Creta verso oriente, 
come avvenne per lo stile successivo di Kamares, o se si debba 
pensare a manifestazioni analoghe aventi origine in una fonte co-
mune asiatica. Quando si osservi la singolare lunghezza del becco 
di pellicano su certi vasi tipo Uruk della Mesopotamia e anche 
del pianoro iranico [p. e. di Tepé Sialk (102) questa seconda ipo-
tesi non è completamente da ripudiare.

Ma torniamo alla più antica ceramica dipinta in Creta nel 
Minoico Antico. È evidente che essa non trova rapporto formale 
alcuno con la categoria italiana di tipo Matera. Ciò è contestato 
principalmente dalle sagome. Per il repertorio decorativo qualche 
analogia si può sempre, riscontrare, p. e. a Ripoli, ma essa è di 
natura del tutto mediata, dovuta vedemmo, alla comune origine 
orientale di questi stili geometrici.

Brocche egee del tipo minoico indicato con manico e becco 
a sghembo si rinvennero a Marsiglia (Museo Borelli) e nell’isola di 
Maiorca come fu osservato dal B. Gimpera. Un prodotto analogo 
pubblica il Mayer proveniente dall’Italia meridionale (103). Ma sono 
fatti sporadici che testimoniano però la vitalità espansionista di 
una corrente. Altre analogie tra forme cretesi dello strato neolitico 
e altre materane sono date da vasi di nero impasto levigato con 
corpo globoso e collo cilindrico svasante alquanto al labbro, aventi 
manico a listello verticale impostato alla sommità del ventre e al 
disotto del labbro (104). Altre analogie del genere tra Creta e l’Italia 
meridionale sono possibili, ma ciò non infirma quanto abbiamo 
asserito circa l’indipendenza della ceramica dipinta di Matera da 
quella eneolitica cretese.

Osserviamo ora la ceramica di Castelluccio in Sicilia. Essa è 
certo un prodotto assai originale, tant’è vero che permane del tutto 
impossibile di ritrovare in ambienti esterni immediate analogie. 
Positiva è però la sua fondamentale diversità dalla ceramica di-

(101) Encyclopédie photographique de l’Art, L’Art de Mésopotamie an-
cienne au Musée du Louvre, par M11' Rutten, IV, 1935, n. 9, p. 283, A.

- (102) Enciclopédie ... cit., I n. 6, p. 172, A.
(103) Μ. Ma y Er , Molfetta und Matera, fig. 49.
(104) Μ. Ma y e r , ο . c -, fig. 54 (Matera); L. Pe r n ie r , Il Palazzo Minoico 

di Festos, fig. 39.
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pinta di Matera. Tale differenziazione è principalmente segnata 
dalle sagome totalmente diverse e seguenti un indirizzo tettonico 
che à il culto delle forme slanciate in altezza e dell’impiego di 
alti manici nastriformi, caratteri che nella ceramica dipinta mate- 
rana mai non si incontrano.

Se tanti ed inutili sono stati i tentativi di interpretare con 
esito soddisfacente il complesso ceramico castellucciano suggerente 
raffronti svariatissimi, resta però chiaramente acquisito, che il mag-
gior coefficente di formazione a tale cultura fu recato dal Medi-
terraneo orientale. Molti invero ànno visto anche interferenze sti-
listiche con Cheronea (Orsi, Peet, Patroni) ma sono queste così 
decisive da farci ammettere relazioni dirette fra i due stili? Non 
son portata a crederlo per il fatto che tutti gli stili pittorici neo-
eneolitici aventi mediate attinenze con il repertorio geometrico — 
di origine per gran parte plectogenica — mesopotamico-iranico e 
siano essi diffusi attraverso i Balcani o attraverso l’Egeo, spesso 
si equivalgono più o meno tutti. Il lettore potrà persuadersene 
riguardando la Tav. IV dove le fig. 5, 6 rappresentano i noti mo-
tivi di Cheronea (che sono poi identici ad altri di Drachmani) (105) 
e le fig. 7, 8, i riscontri per Castelluccio offertil dal Peet (106), 
mentre le fig. 9-13 rappresentano motivi della più antica ceramica 
dipinta di Anau nel Turkestan russo (107) che fin qui rappresenta 
l’estrema espansione verso nord dello stile pittorico iranico. Le 
fig. 12, 13 rappresentano motivi dipinti di Anau della fase seriore, 
ma noti ivi anche negli strati più antichi e peculiari se vogliamo 
anche a Matera (108) con riscontri pure in Tessaglia (le file di 
triangoli a Cheronea e altrove) mentre la croce di malta rinve-
nimmo a Ripoli.

La fig. 14 è pure peculiare ai vasi di Anau (109) mentre è 
nota anche alla ceramica dipinta più antica di Festos (110). Se-
nonchè il dato che ci avverte come questo repertorio orientale sia· 
pervenuto ad influenzare la ceramica di stile Matera attraverso i 
Balcani, è la sua fusione da noi con il meandro, il che denota una 
relazione ancorché lata, con quanto si perpetrò nei Balcani durante 
la fase di Dimini.

(105) Ha z e l  D. Ha n s e n , o . c ., fig. 58, 1, 4.
(106) T. Er ic  Pe e t , The sione and bronze Ages in Italy and Sicily, fig. 84.
(107) R. Pu mpe l l y , Explorations... cit., figg. 73, 80, 106, 107, 132, 135.
(108) U. Be l l in i, La più antica ceramica dipinta... cit., specie figg. 61, 62.
(109) R. Pu mpe l l y , o . c ., fig. 83.
(110) L. Pe r n ie r , o . c ., Tav. XII, 10.
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Di fronte a simili constatazioni, le deduzioni circa parentele 
di ordine immediato tra Cheronea e Castelluccio si fanno evane-
scenti. Il Petersen pensò anche ad influssi decorativi su Castelluccio 
dall’ambiente di Stentinello. Più logici parrebbero i raffronti con 
la ceramica incisa tipo Moarda dianzi esaminata, perchè quivi si 
fa valere prevalentemente la distribuzione verticale delle bende a 
reticolato, sintassi che diviene tipica per il castellucciano. Fra tutti 
gli stili siciliani questo della Moarda (occorre tenere presente che 
la ceramica di tipo Castélluccio si associò talvolta all’orizzonte di 
Villafrati) è ben quello che può inspirare le maggiori probabilità 
di talune reali attinenze con la sintassi di Castelluccio. Ma natu-
ralmente esso non basta a spiegare tutti i caratteri della ceramica 
in questione. Nè è sufficiente di avere ricordato che nelle grotte 
liguri si incontrano coppe su alto piede cavo e svasato con orec-
chietta situata presso la fusione dei due coni. In ogni caso, data la 
fondamentale azione esercitata dal sud della penisola e segnata- 
mente dalla Sicilia sulle grotte liguri, fenomeno al quale mi sono 
spesso richiamata nei miei scritti, è da ritenersi che l’influsso even-
tualmente migrò da sud a nord e non certo in senso contrario sì da 
riguardare i citati modelli liguri come degli incunaboli dei ben più 
perfetti esemplari castellucciani. Escluso l’occidente iberico e ΓΑ- 
frica, dove niente di affine alla ceramica di Castelluccio ci è dato 
incontrare (e basterebbe la conformazione dei manici a sufficiente- 
mente provarlo) non ci rimane, come possibile campo d’indagine, 
che il Mediterraneo orientale. Ben è vero che recentemente il 
Matz (111) suggerì attinenze formali del Castellucciano con l’Elia- 
dico antico attribuito dall’autore ad un orizzonte preunetice, cui 
si alleerebbe la decorazione cosidetta tettonica, concepita come ap-
porto del sangue e peculiare anzitutto ai popoli nordici. In questo 
modo l’autore perviene a spiegare il problema della ario-europeiz- 

■ zazione dei Siculi. Purtroppo la tesi non è avvalorata da un con-
gruo materiale fotografico che delucidi a sufficenza il suo pensiero. 
Ma la tesi del Matz dal mio modesto punto di vista, non è facil-
mente dimostrabile. Ben è vero che la ceramica di Castelluccio si 
orienta verso uno stile decorativo perfettamente tettonico, mentre 
la ceramica impressa apulo-siciliana s’attiene alla decorazione che 
passa sotto la definizione di scheuomorfica. Ma questo latto è de-
terminato da un fattore molto elementare: la sagoma dei recipienti.

(Ill) F. Ma t z , Die Indogermanisierung Italiens, Neuen Jahrbücher, 1938, 
Heft 8.
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In tutto il Mediterraneo occidentale la ceramica predilige sagome 
globose molto semplici, a base convessa e profili curveggianti, con 
assenza pressoché costante di manici. Era perciò naturale che nesT 
sun alimento spontaneo sorgesse alla partizione tettonica dell’or, 
nato. Senonchè anche in Iberia, ambiente tipico della decorazione 
scheuomorfica, tostochè il vaso assume profili piquanto modellati a 
spigolo vivo (112), la decorazione tende immediatamente a piegarsi 
ligia alle nuove esigenze tettoniche, segnando il limite di imposta-
zione del collo o seguendo il decorso della carenatura; sicché dob-
biamo in tali casi contare con spontanei orientamenti verso l’indi-
rizzo decorativo tettonico. Qualcosa di analogo potremmo citare 
p. e. anche per la ceramica graffita di Matera, o per quella pirenaica 
della Francia sud-occidentale che è spesso modellata a spigoli 
vivi (113). La Bandkeramik dell’Europa centrale, la quale predilige 
recipienti sferoidali, a una decorazione tipicamente scheuomorfa 
eppure non v’è dubbio che nessuna affinità etnica congiunge questi 
gruppi autoctoni a quelli del Mediterraneo occidentale. Natural-
mente non ci sorprenderemo, se genti orientate verso un’ornamen-
tazione prevalentemente scheuomorfica, la adatti talvolta anche a 
recipienti sagomati a spigoli vivi. In Oriente, nell’orbita della ce-
ramica dipinta iranico-mesopotamica la tendenza verso un adatta-
mento tettonico dell’ornato, si manifesta tanto più patente, quanto 
più i vasi esprimono forme perfezionate e carenate. Nella Mesopo-
tamia meridionale p. e., nella ceramica dipinta di Tello, si annuncia 
già la tendenza a scindere la decorazione in uniformità alla model-
lazione del vaso: un disegno per il breve collo, un altro per il 
tronco superiore del recipiente arieggiarne il biconico, mentre rin-
contro dei due coni e sottolineato da una fascia orizzontale mo-
nocroma (114). Anche Susa I π ci indica aspetti decorativi concepiti 
nel senso indicato. Essi divengono anche più evidenti negli strati 
iranici tipo Tépé Sialk, dove rinveniamo forme appiedate di vasj 
altamente evolute a decorazione tettonica delimitante esattamente 
le parti costitutive del vaso - collo, tronco di cono superiore, pie-
de (115). Purtroppo lo spazio non ci consente di addentrarci in

(112> V Ao b e iu :. o . <■.. fig. 307.
(113) Reallexikon dell'EBERT. voce Frankreich, Tav. 31,
(IIP G. Co n t e n a v , La Civilisation tie l’Iran.... cit., fig. 2 in basso a 

sinistra.
(liât Encyclopedic.... eil.. 1 quaderno, n. 6. ottobre 1935, fig. a pp. 

168, 169.



46

cotali problemi se non per finire osservando che se il Nord si 
orienta per tempo verso la decorazione tettonica, ciò è determi-
nato appunto 'dalla sua predilezione, fin dalla fase dolmenica più 
antica, verso forme di vasi molto perfezionate dal punto di vista 
formale. Se dunque la brocca cretese (Tav. IV, 4), proveniente da 
Haghios Honouphrios, ed appartenente alla serie ceramica dipinta 
del Minoico Antico più primitivo di cui parlammo dianzi, ha una 
decorazione tettonica, ciò avviene in omaggio alla sua struttura 
formale intrinseca, non ad influsso di uno stile nordico. Ciò parmi 
evidente.

Ritornando alla ceramica di Caâtelluccio, non ci sarà dunque 
impossibile, dopo le osservazioni recate, di immaginare che la sua 
decorazione tettonica vada piuttosto congiunta con manifestazioni 
egee analoghe a quelle operanti nella ceramica dipinta di Creta, 
che non connessa con un ipotetico stile nordico, il quale dato l'a-
spetto tipicamente mediterraneo orientale della civiltà di Castelluc- 
cio, apparirebbe nè più nè meno che come un pesce fuor d’acqua. 
A parer mio dunque è verso l’Egeo che noi dobbiamo volgere lo 
sguardo per comprendere il significato più immediato della cera-
mica pur tanto originale di Castelluccio. È nel Minoico Antico, nel 
Cicladico Antico, nella più antica ceramica dipinta di. Cipro che si 
manifestano analoghe tendenze decorative, a motivi sempre rigo-
rosamente geometrici, distribuiti verticalmente e tra i quali la fa-
scia tratteggiata a reticolato trova un posto preminente. Vedasi, 
per citare un es., il recipiente biansato di Cipro a Tav. V, 1 (116) 
che ci richiama segnatamente ad esemplari di Castelluccio anche 
per il breve manichetto verticale contrapposto a quello più svilup-
pato (Tav. V, 2). Quanto ai recipienti a clessidra con gli ampi ma-
nici scendenti dal labbro alla base, nessun riscontro parmi tanto 
persuasivo quanto quello di Hissarlik offerto dal Petersen (118). Al-
trettanto potrebbe dirsi per i recipienti ventricosi a collo cilindrico 
forniti di due manici verticali (Tav. V, 3) (119): essi trovano infatti 
palese riscontro in modelli argentei troiani del secondo strato (120) 
ma anche in esemplari dipinti ciprioti (Tav. V, 4) (121). La tazza

(116) E. Gje r s t a d , o . c ., p. 196, fig. 7.
(117.) E. Pe e t , o . c ., fig. 78.
(118) E. Pe t e r s e n , Funde und Forschung, Mitt, del K. D. Archeol. Insti-

tuts 1898, XIII, fig. V, 1, 2.
(Ì19) E. Pe e t , o . c ., fig. 81.
(120) C. Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, Tav. XXXIV. 1 (al «entrok
(121) E. Gje r s t a d , o . c ., p. 153.



47

tronco-conica invece (122), arieggia forme minoiche invero comuni 
nel I Palazzo, elaborate poscia in metallo nell’ambiente miceneo, 
il che non esclude che la sagoma nell’Egeo sia anche più antica, 
nel modo stesso che le sagome a becco di Kamares si palesano uscite 
da forme anteriori.

Certe coppe su alto piede e prive di manici di Castelluc-
cio (123) si avvicinano a sagome di Lengyel ma è arrischiato de-
durne un’attinenza qualunque: più logico pensare a fonte comune 
orientale, dato che è nell’orizzonte della ceramica dipinta dell’Iran 
e della Mesopotamia settentrionale che tale foggia di recipiente 
ad alto piede, nota del resto anche a Troia I, acquista grande 
sviluppo. In più non si deve dimenticare che coppe su piede bene 
sviluppato apparvero alla Moarda (124). Se tali esemplari, come 
io penso, sono anteriori ai tipi di Castelluccio, non è improbabile 
che sulla formazione di questi ultimi potessero influire anche 
simili forme indigene.

Concludendo le nostre osservazioni sulla ceramica di Castel-
luccio,, formuliamo dunque il convincimento che essa sia da con-
siderare come un prodotto indigeno alimentato da ingerenze egee 
e parallelo ai più antichi prodotti dipinti di Creta, analogo a- 
modelli di Troia II, delle cicladi e di Cipro. Considerando le 
multiformi divergenze di sagoma e di ornato che diversificano 
questi gruppi rispettivamente fra loro, sarà logico il consentire 
una ulteriore differenziazione per questo gruppo più occiden-
tale notevolmente permeato da influenze indigene e per il quale 
invero non possiamo cogliere nessuna attinenza specifica con le 
forme più tipiche dell’ambiente egeo-minoico-elladico-anatolico in-
dicato: l’anfora a becco, la saliera e l’askos.

Verso identici orientamenti interpretativi ci porta l’esame de-
gli altri elementi costitutivi della cultura di Castelluccio: la strut-
tura delle tombe e delle case che tratteremo a parte, quindi i noti 
ornamenti d’osso, forse rivestimenti di manici, con decorazione di 
globoli e forniti di occhi raggiati come emblema apotropaico noti 
da Troia II e anche da Malta (125).

(122) E. Pe e t , o . c ., fig. 79.
(123) E. Pe e t , o . c ., fig. 80.
(124> /Voi. Scavi, 1884. .
(125) H. Br e i il , Les peintures rupestres <it., fig. 70.
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Una parola meritano anche i portelli di pietra di chiusura alle 
tombe di Castelluccio e decorati di spirali scolpite.

Non è da disprezzare l’accostamento del motivo alla decora-
zione meandro-spiralica peculiare alla ceramica apenninica. È no-
torio come anzitutto taluni motivi di Pertosa rivelino una sintassi 
analoga della spirale. Resta a vedere come può stabilirsi l’ac-
cordo cronologico. Comunque occorre considerare anche più atten-
tamente la possibilità che il motivo sia pervenuto in Sicilia dal- 
l’Egeo, dove esso si impose vedemmo, nella fase corrispondente alla 
parte più recente del Minoico Antico. Questa via è tanto più pro-
babile in quanto il motivo oggetto di esame è concepito come ele-
mento decorativo architettonico. Come tale infatti, esso rientra al-
l’evidenza nello insieme delle analoghe manifestazioni precorritrici 
di quelle micenee quali ci appaiono su elementi architettonici dei 
Templi maltesi, sulla ben nota pisside di pietra di Milo (126) e, 
sebbene ancor incerta l’età, come decorazione degli stipiti delle 
porte delle cosidette citarne iberiche pari a quella di Sabroso, men-
tre una grande pietra scolpita di Briteiros ha, ai lati di una breve 
entrata, motivi a spirale concepiti come a Castelluccio (127). Ri-
corderemo che analoghi concetti decorativi in funzione architetto-
nica, invero con elementi alquanto mutati, aventi a fondamento 
motivi a spina di pesce e occhi di dado ci sono offerti anzitutto sui 
pannelli della grotta artificiale di cava San Lorenzo presso Mo-
dica (128) quindi dal portale di Santa Vittoria di Serri (129). Molto 
probabilmente tali concetti si riaffermano con aspetti identici anche 
nel cosidetto santuario di Nesazio (130) sebbene qui si debba con-
tare presumibilmente con un’età di già molto avanzata e comunque 
con manifestazioni più consone con il ricordo della tradizione mi-
cenea, che sfrutta largamente lo stile architettonico-decorativo in-
dicato, del resto continuato anteriormente e con analoghi intenti, 
anche dalla sviluppata arte cretese come ci mostra il sarcofago di 
Haghia Triada (131). Il Patroni (132), riguardando alla indicata 
decorazione scolpita sui portelli delle tombe di Castelluccio, sup-
pone, per analogia, un’identica applicazione decorativa anche sulle

(126) C. Sc h u c h h a b d t , Alteuropa, Tav. 16.
(127) JosÈ Mé l id a , Arqueolog'ta espinola, 1929, figg. 33, 40.
(128) F. V. Du h n , Italische gräberkunde, Tav. VI, fig. 22.
(129) C. Sc h u c h h a b d t , o . c ., fig. 36.
(130) Ho e r n e s -Me n c h im, Vrgeschichte.... cit., p. 478.
(131) C. Sc h u c h h a b d t , Alteuropa cit., Tav. XIX.
(132) G. Pa t r o n i, Là Preistoria.
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porte delle abitazioni. Il che, tenuto conto di quanto fu esposto 
sopra, non è punto improbabile.

d) Ceramica monocroma tipo Lagozza e tipo Polada. Civiltà di 
Remedello.

Un’importanza di primo ordine, nella costituzione della civiltà 
neo-eneolitica italiana, va attribuita alla ceramica monocroma. 
Questa è di due specie: nera e rossa. Il colore è ottenuto con i pro-
cessi di cottura e larga parte vi à la levigatura e pulitura della su-
perficie. È una classe di stoviglie nel suo insieme differenziata dalla 
ceramica graffita di tipo Matera dove talora esiste una vera e pro-
pria Colorazione rossa o nera.

La ceramica monocroma rossa è specialmente diffusa in Apulia 
(Macchia a Mare) a Grotta delle Felci, in Sicilia tanto nell’area di 
Stentinello (specie Tre Fontane) che di Castelluccio, nonché in Sar-
degna nella sfera di Anghelu Ruju. Non avendo potuto compiere 
studi particolari e diretti su queste categorie meridionali, rimando 
a quanto ne dice il Patroni (133) nonché alle interpretazioni circa 
probabili ingerenze balcaniche date da me recentemente (134). La 
ceramica monocroma nera della fase neo-eneolitica meridionale 
mi è pur essa mal nota, e non posso quindi pronunciarmi definiti-
vamente sui suoi caratteri che da un punto di vista generale.

Ho compiuti invece studi approfonditi sulla ceramica mono-
croma nera della Valle Padana riferibile al neo-eneolitico. Di essa 
ho ampiamente trattato nelle due indicate memorie (135) cui ri-
mando il lettore che s’interessi dettagliatamente all’argomento.

In ampia sintesi, i risultati delle mie ricerche possono essere 
cosi riassunti: la civiltà cosidetta palafitticola della Valle Padana 
non rappresenta, intesa come tale, una cultura rigorosamente deli-
minata, attesoché tutto il complessò costituente la civiltà in que-
stione è riccamente documentato anche nelle grotte, e in villaggi di 
natura presumibilmente diversa da quelli su palafitte.

In più, nella cosidetta civiltà palafitticola italiana sono netta-
mente discernibili due orizzonti completamente diversi per quanto 
si riferisce alle forme della ceramica, che in ambedue è pervero mo-

(133) G. Pa t r o n i, o . c ., p. 351 e passim.
(134) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit.
(135) P. La v io s a  Za mb o t t i, <>. c . e La ceramica della Lagozza.... cit. Bull. 

Pai. h.. 1939.

Studi Eir,\ HI 
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nocroma: il primo e più antico definii orizzonte della Lagozza le 
cui sagome ceramiche, quanto mai tipiche, comprendono le tazze a 
base convessa, raramente umbilicata, a profilo carenato con parete, 
or poco or molto elevata, le olle e le ollette sferiche, sferoidali, o 
sferoidali-biconiche a base sempre convessa e talora a labbro al-
quanto svasato, le scodelle a base piano-convessa e corpo tronco-
conico ampio e non molto elevato.

Tale ceramica, che è di ottimo impasto nero, ben cotto, accu-
ratamente levigato e lucidato per strofinamento, con pareti di esile 
spessore e quindi molto sonore (non difettano naturalmente pro-
dotti più scadenti nell’esecuzione) non è mai fornita di manici, 
sibbene di presette di numero variabile abbinate sulla sagomatura 
e perforate talora orizzontalmente, tal altra verticalmente. Tali pre-
sette non sono applicate ma ricavate dallo spessore della parete; 
esse sono esilissime e pei fori passava una funicella di canapa di 
un diametro di due o tre millimetri.

Questa categoria vascolare — che in Italia, per quanto oggi 
mi consta, è diffusa nelle palafitte del lago di Varese oltreché alla 
Lagozza, ai Lagazzi, a Polada, nelle grotte liguri, a grotta all’Onda 
e limitatamente anche in Sardegna (qui mi difetta però l’inda-
gine diretta) e che deve considerarsi quindi come un gruppo loca-
lizzato in prevalenza nell’angolo nord-occidentale d’Italia — costi-
tuisce nè più nè meno che una facies strettamente apparentata con 
la cultura svizzera di Cortaillod ( = fase I del neolitico lacustre del 
Vouga (136)), con quella più antica delle grotte meridionali fran-
cesi e del Camp de Chassey, infine con la cultura dolmenica porto-
ghese tipo Alcalar. Con quali di queste facies sorelle l’analogia sia 
più intima, non è del tutto facile a dirsi: oggi propendo a credere 
ad una più diretta relazione con le grotte meridionali francesi che 
non con la fase svizzera di Cortaillod, considerando io questa facies 
svizzera come una diretta emanazione di quella francese delle grotte 
e del Camp de Chassey cui si ricongiunge attraverso una serie di 
stazioni francesi del Giura e altre più occidentali facenti capo 
estremo al Camp de Chassey. La civiltà rappresentata da quest’ul-
timo importantissimo deposito preistorico francese, i cui materiali 
ebbi modo di studiare al Museo di Autun, mi apparve perfetta-
mente identificabile per una somma notevole e oltremodo signifi-
cativa di caratteristiche comuni, rintracciabili anche all’infuori 
della ceramica, con la fase svizzera di Cortaillod.

(136) P. Vo u g a , Le néolithique lacustre ancien, Neuchâtel, 1934.



51

L’orizzonte della Lagozza rappresenta dunque una propaggine 
orientale, invadente l’angolo nord-ovest della nostra penisola, 
della sfera occidente indicata, comprendente Liberia (qui dovrei 
aggiungere la parola meridionale ma l’esame diretto dei materiali 
delle grotte meridionali francesi dei Pirenei mi inducono a credere 
che tale orizzonte debba essere documentato anche nella Spagna 
settentrionale) la Francia sud-orientale e centrale, e la Svizzera oc-
cidentale. Nella Bretagna, nell’Inghilterra meridionale, nella Sco-
zia, questo stesso orizzonte trova modo di affermarsi, con caratteri-
stiche or più or meno mutate, rispetto alla più ristretta sfera da 
noi indicata in cui rientra la facies italiana della Lagozza.

L’altro orizzonte, che definimmo di Polada, già asserimmo es-
sere, rispetto alla ceramica, completamente diverso dal precedente. 
Esso è anche meglio noto allo scienza poiché fu sulla base dei ma-
teriali di tipo Polada che si costruì la teoria dei palafitticoli inva-
sori d’Italia attraverso l’Alto Adige. Senonchè la varia natura degli 
abitati dove questa produzione si raccolse, indica ancora una volta 
come sia impropria tale definizione.

La ceramica di Polada, è generalmente d’impasto e di cottura 
più rozza e scadente di quella della Lagozza; la rudezza sembra i 
accrescersi anzi con l’avanzare dell’età del bronzo specialmente nei 
territori delle Venezie. Le sagome comprendono boccali a base 
convessa e corpo tronco-conico o cilindrico; tazze a base convessa 
non umbilicate, con il corpo superiore la cui altezza è pari e non 
minore — come avviene nella civiltà enea-apenninica e della cispa-
dana — all’ampiezza. Il corpo può fondersi con la base sia formando 
una sagomatura a spigolo vivo, sia a profilo curvo, sia infine elevan-
dosi semplicemente a cilindro ; anfore a tronco di cono o cilindriche 
con base piana. Come si vede, regna nelle forme una grande mo-
notonia. Caratteristiche distintive, rispetto alla produzione della 
Lagozza, sono, oltre alla rudezza degli impasti e della modella-
zione delle sagome, la costante presenza di manici a listello ver-
ticale aderenti alla sagomatura in basso, e superiormente un poco al 
disotto del labbro. Spessissimo il manico superiormente forma 
gomito o ponticello, il quale non infrequentemente si prolunga in 
una breve appendice a punta di dito oppure asciforme, talaltra 
invece prende un bottone o due, accostati, aventi apice modellato 
a disco.

La ceramica indicata, al nord della penisola è ovunque diffusa 
nella Transpadana tanto orientale che occidentale, sebbene in que- 
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st’ultima zona i reperti sembrino piuttosto scarseggiare. Ma tale 
penuria è certamente soltanto apparente e lo prova il complesso 
ceramico di tipo Polada or non è molto raccolto nella stazione 
di Bosisio (Museo di Lecco). Anche nelle grotte liguri la sua 
presenza dovè in realtà essere assai più efficiente di quanto non 
indichino fino ad ora i reperti. Totale è fin qui invece la sua 
assenza nella Cispadana. La serie italiana più intimamente e 
anzi stringentemente connessa con il gruppo ceramico monocromo 
di Polada, è il complesso analogo, parimenti monocromo, caratte-
rizzante la sfera siciliana tipo Moarda-Villafrati la cui ceramica 
incisa vedemmo evolversi sotto l’impulso diretto della cultura 
iberica del vaso campaniforme. Questo gruppo della Sicilia nord 
occidentale si identifica con quello di Polada sia per le sagome 
come per le peculiarità proprie dei manici. Soltanto le appendici 
di questi sembrano prediligere in Sicilia le brevi emergenze a 
punta di dito e non quelle asciformi. Siccome però, come espo-
nemmo sopra, anelli forniti eccezionalmente di sporgenza ascifor- 
me si raccolsero nella stazione eneolitica orientale di Tre Fon-
tane, e dati i rapporti da noi intravisti ed ammessi fra questo 
orizzonte e quello Villafrati-Moarda, non è improbabile che le 
emergenze descritte per Tre Fontane siano da ricongiungere a 
quell’indicato ambiente isolano occidentale. Naturalmente intendo 
insistere sul carattere di facies analoga di questo gruppo siliciliano 
rispetto a quello padano di Polada. Quivi infatti si affermano sa-
gome che, come le tazze fornite di appendice asciforme non si 
ritrovano per quanto so, al sud, mentre anche altri elementi specie 
decorativi accolti dalla ceramica padana di Polada devono consi-
derarsi come peculiarità acquisite all’ambiente padano di Polada 
durante gli sviluppi della età del bronzo. Per altro verso la facies 
siciliana ha, rispetto a quella padana, certe sagome, come i vasi a 
fiasco con prese presso il collo, che nell’orizzonte settentrionale 
non s’incontrano. Sono diversità di comportamenti regionali che 
nulla tolgono all’evidenza del parellismo indicato. La ceramica mo-
nocroma tipo Moarda-Villafrati, la quale dovè essere diffusa anche 
al sud dell’isola, come testimoniano i reperti di Naro (137) e Pie-
trarossa (138), è, per quanto mi consta, di ottimo impasto ben levi-
gato e le sagome talora sono perfettamente modellate (139). Seb-

(137) C. Ca f ic i, Contributi.... cit., p. 22.
(138) E. Pe e t , o . c ., fig. 74, p. 202.
(139) Io l e  Bovio Ma r c o n i, La cultura disello.... cit., Tav. Ir. 
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bene non abbia ancora avuto agio di esaminare personalmente que-
sto complesso monocromo siciliano, lo reputo sotto ogni rapporto 
superiore alla merce analoga di uso corrente in Transpadana. Ciò 
è anche confermato dalla unità e omogeneità d’insieme del gruppo, 
mentre in Vaipadana esso è soggetto a variazioni e contaminazioni 
di carattere seriore (140).

L’età dei reperti siciliani indicati è cronologicamente bene fis-
sata dall’apparizione del rame e dalla combinazione con il vaso 
campaniforme. Saremmo così in contatto con una facies regionale 
siciliana sicuramente riferibile all’eneolitico sviluppato. Tale facies 
a ceramica monocroma non ha certo origini occidentali. Per vie 
mediate, essa si ricongiunge al continente e quindi ai Balcani. 
A mio avviso essa dovrebbe, per quanto oggi mi è dato vedere, 
essere interpretata come una produzione che, attenendosi alla mo-
nocromia, sfrutta sagome originariamente ornate diffuse nell’Italia 
centro meridionale e anche in Sicilia. Fra queste, il boccale di-
pinto con manico fornito di emergenze a punta di dito (141) do-
vrebbe essere fra i modelli inspiratori. Questo fatto verrebbe con-
fermato anche dalle ollette con corpo a fiasco e manici aderenti 
alla base del collo, i quali ripetono, sostanzialmente, la più comune 
foggia solitamente decorata a graffito, propria dell’Italia meri-
dionale.

Come fu anteriormente ricordato, la cultura siciliana tipo Vil- 
lafrati-Moarda à attinenza più o meno diretta con le grotte liguri 
e con Varese e non meno evidenti sono i rapporti fra Varese e 
Poggio Rosso. Tutto ciò conferma un afflusso di elementi in Vai-
padana che dovè avverarsi da sud a nord e non viceversa. La cera-
mica monocroma tipo Villafrati-Moarda dovè seguire la stessa via 
di diffusione e pervenire nelle grotte liguri forse attraverso la Sar-
degna (qualche esemplare di ceramica monocroma tipo Polada 
apparve anche ad Anghelu Ruju (142)). Questi scambi devono es-
sere riferiti all’eneolitico. Tale è infatti la loro situazione stratigra-
fica non soltanto nella Sicilia occidentale, ma anche in Sardegna e 
nella civiltà di Remedello. Qui infatti la ceramica di tipo Polada è 
apparsa sia in un esemplare veramente superbo, sia in fogge più 
modeste ma sempre tipiche ed in unione ancor sempre con il vaso

(140) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 126 sgg.
(141) U. Re l l in i, La più antica ceràmica dipinta.... cit., fig. 17, Tav. A.
1112) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., Tav.

VI, lig. 7 bis.
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a campana (Tomba di Cà di Marco, Museo di Reggio Emilia). La 
ceramica di tipo Polada è diffusissima — in una serie numerosa 
di esemplari, comprendenti anzitutto le tazze sagomate con ma-
nico a ponticello talora fornito di appendice asciforme, che non è 
foggia tipica, per quanto mi risulta, alla sfera siciliana esaminata 
e deve quindi considerarsi piuttosto come elaborazione padana — 
in tutte le grotte della Francia meridionale. Essa in tale ambiente 
dovrebbe rappresentare la fase immediatamente successila a quella 
con ceramica di tipo Lagozza, e significare un apporto giunto dalla 
Padana in sincronismo con la diffusione da noi del vaso campani- 
forme pirenaico. Senonchè fino ad ora l’associazione di tale cera-
mica con la sfera dolmenica pirenaica è accennata in Francia sol-
tanto da qualche reperto (143).

E siamo infine giunti a parlare della civiltà di Remedello. Il 
fondamentale lavoro del Colini (144) resta ancora oggidì nella sua 
serena imparzialità, la base solida di ogni consultazione e discus-
sione. Non è nostra intenzione di rifare il quadro da lui tracciato; 
si vuole qui soltanto richiamare brevemente il lettore su alcuni tra 
i più caratteristici elementi costituenti questo gruppo eneolitico ita-
liano onde vedere come esso possa essere inquadrato nell’insieme 
delle ricerche svolte in queste pagine. Vediamo anzitutto il rito 
funebre: nell’area di Remedello propriamente detta, cioè nel 
gruppo di tombe padane, l’inumazione dei cadaveri a positura pres-
soché costantemente rannicchiata, avviene nella nuda terra senza 
alcun riparo, mentre in territori montuosi, come a San Nicola, 
Sarre, Montjonet, Arvier, Villeneuve in Piemonte (145), a Cham- 
blandes e gruppo alfine svizzero (146), a Fumane di Valpolicel-
la (147) nonché in Liguria p. e. alla Pollerà e quindi nel gruppo 
tridentino che si protende fino nei pressi di Bolzano (148), l’inu-
mazione rannicchiata è fatta entro ciste costituite da lastroni posti

(143) p. e. alla Vieille Verrerie dip. del Var. Reallexikon deH’EBERT, voce 
Frankreich, Tav. 22.

(144) G. A. Co l in i, Il sepolcreto di Remedello-Sotto nel Bresciano e il 
periodo eneolitico in Italia. Bull. Pal. It., XXIV, XXV, XXVI, XXVII.

(145) V. Du h n , Italische Gräberkunde, p. 13, 14.
(146) O. TsCHUMi, Die steinzeitlichen Hockrgräber der Schweiz, Anzeiger 

für Schweiz. Altertumskunde, 1917.
(147) E. Gh is l a n z o n i, Not. Scavi, 1926, p. 358 sgg., fig. 1.
(148) P. La v io s a  Za mb o t t i, Le civiltà preistoriche e protostoriche nell’Alto 

Adige. Mon. Ant. Lincei, 1938, col. 22 sgg.
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di taglio ed aventi dimensioni variabili. Ma accanto, come p. e. a 
Fontaine le Puis in Savoia (149), abbiamo tombej pertinenti certo 
alla stessa area, con inumati deposti nella nuda terra. Non può 
logicamente dedursi, pur restando invero i corredi fùnebri assai 
esigui in questi sepolcri alpini se si eccettui la tomba di Fontaine 
le Puis e qualcuna di Chamblandes, che tali differenze negli elemen-
ti strutturali delle tombe significhino una gente diversa. Anzitutto 
bisogna credere che la possibilità di procurarsi agevolmente, il ma-
teriale lapideo necessario fosse un fattore non trascurabile nel de-
terminare la indicata particolarità del rito. V’è poi il fatto che 
durante la fine dell’eneolitico e gli inizi della età del bronzo, come 
diremo meglio nelle pagine seguenti, l’uso di inumare i cadaveri 
in ciste di pietra si fa generale in Europa tanto al Nord dell’Eu-
ropa come in Tessaglia, nell’Egeo, in Iberia ecc. Resta a vedere 
se le ciste alpine indicate si devono ricongiungere ai tipi di ciste 
iberiche peculiari della cultura di Argar, (che alla loro volta ri-
chiamano l’Egeo), le quali invero sono di proporzioni spesso assai 
ridotte, e ciò, dati anzitutto i rapporti intrattenuti dalla civiltà , di 
Remedello per l’industria metallica con Almeria, o se non si tratti 
piuttosto di una manifestazione parallela a quella cui soggiace 
tanto in Iberia che al Nord la struttura dolmenica nell’ultima 
sua fase evolutiva, quando appaiono le ciste sprofondate nel 
suolo e ricoperte da tumulo. Il Rösch Gimpera ha ragione in-
vero di distinguere tali tombe da quelle di Almeria che, per 
essere prive sempre di tumulo, denunciano un carattere, non 
dolmenico. D’altro lato abbiamo casi anche in Francia (150), 
in cui le tombe a ciste non sono più coperte da tumulo, ed è 
quindi difficile di stabilire se o meno si tratti di tombe uscite 
dalla tradizione dolmenica, ancorché tutto porti a supporlo. Quali 
siano per essere i fatti in realtà, appare indubbio, anche per la 
somma dei fatti che trattiamo appresso, che le tombe a cista 
alpine si ricongiungono ad influssi emananti da una delle due 
correnti di provenienza iberica caratterizzate da tombe a cista. 
Più a sud, nella Toscana, nel Lazio, nella Campania le tombe 
identificabili per il rito e specie per l’armamentario siliceo con 
l’area di Remedello, sono scavate nella roccia o nel tufo come a 
Pitigliano, a Corano (151), a Rinaldone, Tagliacozzo, Mantero-

(149) J. Dé c h e l e t t e , Manuel..,, cit., vol. II, p. 136, fig. 36.
(150) J. Dé c h e l e t t e , Manuel.... cit., vol. I, p. 462.
(15Γι A. Min t o , in Bull. Pal. It., N. S., vol. II, Tav. II, p. 42.
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duni, Colle Sannita (152), ed hanno talora un ingresso late-
rale o a pozzo come a Cantalupo Mandela, Sgurgola e Roccasec-
ca (153); tal’altra sono tombe rettangolari scavate nel suolo, con 
rivestimento di sassi e copertura di grossi massi, come ad Alatri- 
Frosinone e anche a Guardistallo (copertura), o sono semplici 
tombe di rannicchiati deposti nella nuda terra come a Comigliano, 
a S. Gesualdo (154) ecc. Accanto abbiamo le numerose deposizioni 
entro le grotte, cui difficilmente potrebbe essere attribuito un signi-
ficato fondamentalmente diverso fra tanti aspetti variati di un rito 
che è sostanzialmente unico. Or vediamo che ci riserba l’esame 
della ceramica rinvenuta in queste tombe.

L’area alpina delle tombe a cista non ha ridonato mai residui 
ceramici, quindi alcuna deduzione precisa non è possibile al ri-
guardo.

L’area di Vaipadana invece ha riconsegnato, associati in una 
stessa tomba, ceramica di tipo Polada e il vaso campaniforme. Que-
sto è noto anche dalla tomba di S. Cristina (155), mentre vedemmo 
che altri recipienti di Remedello possono essere interpretati come 
tipi di lusso, a scopo forse funerario, della categoria di Polada. 
Rientrano nelle manifestazioni ceramiche di tipo Polada anche una 
tazzina di Colle Sannita (156) e forse altri prodotti analoghi (?) 
della tomba di S. Gesualdo (157). Vasi tronco-conici con tubercoli 
distribuiti ad intervalli su una linea orizzontale si rinvennero in 
tombe di Fontanella, di Montalcino (158) e di Villa Scriboni (159). 
Essi sono, una manifestazione parallela a esemplari della Lagoz-
za (160) e anche dell’Italia meridionale, delle tombe eneolitiche 
dell’Italia centrale (161) nonché di Anghelu Ruju, dove per altro 
essi sono privi di tubercoli*e  spesso forniti di manici, come a Monte 
Bradoni. Su questo tipo di recipiente, e sulla sua diffusione e di-

(152) Not. Scavi, 1918, p. 12-15, fig. 1.
(153) v. Du h n , o . c., p. 27 sgg.
(154) V. Du h n , o . c ., pp. 27, 37.
(155) G. A. Co l in i, Il sepolcreto di Remedello.... cit., XXV, Tav. Ili, 

5, 5 a.
(156) Bull. Pal. It., XXXI.
(157) G. A. Co l in i, Il sepolcreto di Remedello.... cit., XXIV, p. 239.
(158) G. A. Co l in i, o . c ., XXV, Tav. II, 7, 10.
(159) v. Du h n , o . c ., p. 30.
(160) P. La v io s a  Za mb o t t i, in Bull. Pal. It., 1935, p. 18.
(161) A. Min t o , o . c ., Tav. I, 3, Tav. II al centro.
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stribuzione nella Padana durante l’età enea ò parlato a ripetute 
occasioni (162).

Ma meritevoli di un più attento esame sono i recipienti così 
detti a fiasca, che sono fra i prodotti fittili più significativi dell’in- 
dicato gruppo eneolitico tosco-laziale.

La sagoma tipo, di più perfetta esecuzione, ci è offerta dalla 
terza tomba di Rinaldone (163). È un vaso a otre sferoidale con 
stretto collo breve e lievemente svasato. Caratteristiche distintive 
sono due prese canaliculate perforanti verticalmente lo spessore del 
vaso e disposte su due punti affrontati del recipiente. L’altro reci-
piente è analogo a quello testé descritto, solchè le prese a canale 
sono incavate orizzontalmente, il corpo lungo la linea delle prese, 
che è quella della sua maggior espansione, si orna di lievi protube-' 
ranze, ed il collo è alquanto più pronunciato in altezza che nell’e-
semplare precedente. Sostanzialmente analoghi, sebbene difettino le 
prese canaliculate tanto peculiari, sono i vasi a fiasco corredanti le 

« tombe di Sgurgola (164) e di Cantalupo Mandela. Perfette, nelle 
caratteristiche essenziali della forma munita di prese perforate ver-
ticalmente od orizzontalmente, sono invece le analogie con i modelli 
di Rinaldone dei vasi a fiasco di Pomarance e specie delle tombe 
testé pubblicate dal Minto, di Rotro del Pelagone presso Mandano 
(Tav. V, 5) e di Corano presso Pitigliano nonché di Poggio For-
mica (es. privo di prese canaliculate) (165).

Non può esistere dubbio che gli esemplari privi di prese cana-
liculate, spesso accomunati, come nel sepolcreto di Corano, con 
quelli che ne sono forniti, ripetano una forma a questi sostanzial-
mente identica. Ma comunque è sui primi che intendiamo essen-
zialmente richiamare l’attenzione del lettore. Il Colini (166) aveva 
pensato a raffronti con prodotti monocromi di Almeria, riscontri 
che per taluni esemplari di vasi ad otre privi delle indicate prese 
potrebbero dirsi calzanti. Senonchè la ceramica almeriana chiamata 
in causa dal Colini, e specie quella di E] Garcel è certamente ante-
riore, e forse notevolmente, al nostro gruppo eneolitico tosco-la-

(162) P. La v io s a  Za mb o t t i, in Bull. Pal. It., 1935, p. 18. St. Etrusc’i, 
XI, p. 22 sgg.

(163) G. A. Co l in i, Bull. Pal. It., XXIX, 3.
(164) G. A. Co l in i, o . c .. XXIV, Tav. XV, 6.
(165) A. Min t o , o . c ., Tav. I 2, Tav. II 1, 2, 3.
(166) Bull. Pal. It., XXIX, p. 180 sgg.
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ziale che è di età eneolitica già molto avanzata e volgente alla 
sua fine.

I riscontri più stringenti ci sono invece offerti da vasi fittili 
monocromi conformati a otre e forniti di prese eseguite in analogia 
stretta con i tipi nostri, di Vucedol (Tav. V, 6) (167). Or, siccome 
cronologicamente parlando è in quest’area danubiana che appaiono 
primamente nei Balcani le asce forate da combattimento (168) 
quali si rinvennero da noi nelle tombe eneolitiche di Guardi- 
stallo (169), di Rinaldone (170), di Sgurgola (171), di Monte-
secco ecc. (172) aventi cioè analogia di forma con le cosidette 
Streiäxte nordiche che in sul finire dell’eneolitico appaiono in molti 
orizzonti dell’Europa meridionale come appunto nei Balcani, nel 
Trentino, a Varese, nella Svizzera e anche sporadicamente nella 
Spagna settentrionale — essi invero non vanno confusi con i mar-
telli forati di tipo più semplice a ferro da stiro come quelli p. e. 
delle tombe di Cumarola (173), dove in vero si riscontra anche 
l’ascia forata di tipo nordico, i quali sono pur essi da considerarsi 
come prodotti imitati su modelli balcanici — è molto probabile 
che le sagome ceramiche indicate, o almeno qualche modello su 
cui poi si plasmarono le molte imitazioni, siano penetrate nel-
l’orizzonte eneolitico dell’Italia centrale associate al tipo di arma 
indicata.

Con ciò non si vuole menomamente asserire che tutta la pro-
duzione fittile di queste tombe tosco-laziali sia di inspirazione (ò 
detto inspirazione non provenienza) balcanica. Altre sagome, come 
i vasi a fiasco con manici verticali ad anello (174), traducono forme 
tipiche anche se più finemente eseguite talora, dell’eneolitico me-
ridionale, e della Sicilia occidentale.

Strumento peculiare degno di nota, raccolto nelle tombe del 
Viterbese, è la mazza forata che in un caso è sferoidale, mentre tre 
esemplari sono di forma a pera (175). Sono ambedue strumenti nati

(167) V. Ho f f il l e r , Corpus Vasorum Antiquorum. Zagreb - Musée Na-
tional, fase. I, Tav. Ili 1, 2, 8.

(168) Go r d o n  Ch u d e , The Danube in Prehistory, 1928, p. 210.
(169) Bull. Pal. It., XLI, Tav. I.
(170) Bull. Pal. It., XXIX, Tav. XIII, 1.
(171) Bull. Pal. It., XXIV, Tav. XV, 9.
(172) Bull. Pal. It., XXII, Tav. I, 1.
(173) Bull. Pal. It., X, Tav. VII.
(174) Vedi p. es. esemplari di Corano, Min t o , o . c ., Tav. I, 5.
(175) Bull. Pal. It., XXIX, Tav. XIV, 4-5, p. 163.
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primamente in Oriente dove sono comuni agli orizzonti della cera-
mica dipinta tipo Obeid, acquistando, durante il periodo di Susa 
I a, aspetti molto specializzati a protuberanze, pur fra il permanere 
delle forme primitive indicate. Anche in Egitto questi due tipici 
strumenti forati sferoidali e a pera trovano larghissimo uso fin dalla 
fase antichissima di Merimde, mentre durante l’Amratiano si affer-
ma anche una forma tutta speciale: la mazza forata così detta a 
piatto. Nella civiltà neolitica dell’Africa minore le mazze forate 
sono rare e così nella Spagna, dove però sono segnalate da Al-
meria (176). Nei Balcani sono ignote alle culture tessaliche di 
Sesclo e di Dimini, ma documentate sono invece negli strati tipo 
Vinca, II (177). A Creta, durante il neolitico, appare la mazza 
sferoidale, nota anche alle civiltà anatoliche e cicladiche certo per 
influsso orientale. Data la distribuzione geografica di tale strumento, 
è assai probabile che gli esemplari di mazze sferiche e piriformi — 
quest’ultima nota anche dalla cultura tipo Villafrati-Moarda dr 
Isnello (178) — apparse frequentemente nelle stazioni eneolitiche 
italiane del Mezzogiorno e delle Marche (p. e. da Ripoli (179) ) 
siano da considerare in Italia come un elemento culturale elaborato 
sotto l’influsso di modelli importati per le vie d’accesso orientali.

Dai fatti e dai raffronti fin qui istituiti possiamo dunque de-
durre che una differenziazione culturale almeno apparente esiste 
tar la civiltà eneolitica dei sepolcri a cadaveri rannicchiati della 
Padana — che possiamo definire facies di Remedello — e quella 
tosco-campano-laziale brevemente definibile, se vogliamo, dai più 
significativi sepolcri, facies di Rinaldone.

Senonchè, come già avemmo a diminuire l’importanza che 
taluno potrebbe riconoscere alla diversità della struttura tombale 
tra il nord e il centro della Penisola, per il fatto che tombe in nuda 
terra e tombe a sfaldature di roccia poste in piedi, si alternano 
nella zona centro-meridionale con quelle a grotticelle scavate nella 
roccia o nel tufo — le quali ultime furono certo determinate dal-
l’orientamento verso un tipo di tomba artificiale peculiarissimo a 
tutto l’orizzonte mediterraneo sicché ci sembra superfluo citare ri-
scontri in Italia e fuori — anche le disparità tra nord e sud di 
quest’area rintracciate nella ceramica, non reputiamo vadano va-

(176) G. A. Co l in i, Bull. Pal. It., XXIX, p. 166.
(177) Go r d o n  Ch il d e , The Danube.... cit., p. 69.
(178) G. A. Co l in i, Bull. Pal. It., XXIX, p. 163, fig. 10.
(179) U. Re l l in i, La più antica ceramica dipinta.... cit., figg. 9-10. 
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lorizzate di soverchio nel senso cioè di un differenziamento etnico 
vero e proprio. Diverso è soltanto l’ambientamento delle due regio-
ni : la facies di Remedello è decisamente orientata verso la civiltà pi-
renaica — il che sarà comprovato da una somma di ulteriori osser-
vazioni —, la facies di Rinaldone invece verso i territori balcanici: 
ma l’insieme della popolazione costituente queste due facies dovè 
essere identico nello sfondo, sebbene la logica imponga di credere 
all’afflusso di qualche nucleo etnico pirenaico insinuatosi nel grup-
po di Remedello, mentre alcune genti balcaniche tipo Vucedol pos-
sono essere approdate sulle sponde adriatiche per penetrare poi più 
o meno direttamente all’interno dell’Appennino.

Per quanto riflette la ceramica, non è soltanto il vaso campa-
niforme che milita in favore di qualche apporto pirenaico nella 
Padana occidentale. A parte le già strette anzi intimissime affinità 
che congiungono il territorio ligure-padano alla Francia sud-orien-
tale e centrale nei rapporti della ceramica monocroma di tipo La-
gozza prima, poi di quella graffita di tipo Matera, e quindi di quella 
monocroma tipo Polada, resta a considerare un altro evento im-
portante, manifesto, per ora, soltanto nelle palafitte varesine e 
segnatamente nei materiali fittili raccolti nella stazione lacustre 
dell’Isolino. Quivi infatti abbiamo l’afflusso di alcune peculiaris-
sime tecniche e motivi d’intonazione prettamente eneolitica iberica, 
svoltasi ivi nell’orbita del vaso campaniforme, che affluiscono a 
Varese attraverso la Catalogna e la Francia di sud-est. Fra queste 
tecniche annoveriamo come particolarmente tipiche quella a ba-
stoncelli affusati colmati a tratteggio come di cordicella e quella 
a solcature e cuppellette ottenute con impressioni, fatte sulla pasta 
ancor molle del vaso, mediante una punta arrotondata di baston-
cello. È quest’ultima tecnica, penetrata nell’eneolitico dall’occi-
dente che assurgerà nella cultura enea padana a grandissimo fa-
vore. Non potendo dilungarmi ulteriormente in merito a questi 
stili, mi riferisco a quanto ò estesamente esposto, servendomi di 
numeroso materiale illustrativo, nei miei più recenti scritti spes-
so citati (180). I frammenti fittili varesini ornati, ci sono per-
venuti quasi sempre in tali proporzioni ridottissime, che una rico-
struzione delle sagome è resa pressoché ognora impossibile. Ma 
come nei citati scritti ebbi a dire, non escludo anzi tendo a credere

(180) P. La v io s a  Za mb o t t i, La ceramica della Lagozza.... Hall. l'al. II..
1939; Id ., Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 66 sgu. 
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che il vaso a campana, e sagome analoghe a quelle ibero-pirenaiche 
fossero spesso presenti a Varese.

Se infatti osserviamo i più antichi recipienti-cinerari della ci-
viltà di Golasecca rinvenuti in tombe della Scamozzina e di Gar- 
lasco, da me recentemente pubblicati (181) e riferibili per l’inven-
tario funebre degli oggetti bronzei costituenti il corredo, all’età già 
progredita del bronzo, non è possibile equivocare, come ò ivi di-
mostrato, sulla loro derivazione tanto per dimensioni, sagoma, e 
ornato che li copre, dalla foggia più propriamente pirenaica del 
vaso campaniforme. Essi testimoniano inoltre come per graduale 
sviluppo, sia proprio dal vaso campaniforme che si viene lenta-
mente costituendo il cinerario tipico di Golasecca della prima età 
del ferro. Questo asserto da me sostenuto alcuni anni fa più per 
■via intuitiva che documentaria (182) acquista, con le più recenti 
ricerche indicate, un’incrollabile evidenza.

Da ciò risulta che il vaso campaniforme, dovè possedere nella 
Padana occidentale e presumibilmente anche in Piemonte, una 
diffusione ben maggiore di quanto non indichino gli scavi.

Per quanto si riferisce invece al gruppo eneolitico tosco-laziale 
e alle indicate influenze balcaniche, voglio anche qui ricordare che 
esse non stanno isolate, essendoché ceramiche di autentico tipo Vu- 
cedol-Lubiana si incontrano anche a Cetona e nelle stazioni apenni- 
niche bolognesi nonché a Grotta del Farneto. Unite alla serie nume-
rosa di riscontri che la regione adriatica d’Italia consente di istituire 
con le culture neo-eneolitiche fiorite sull’altra sponda e che ebbi a 
porre ampiamente in evidenza, al pari degli accennati influssi di 
Vucedol, nei menzionati scritti, esse stabiliscono il grado notevole 
dell’ambientamento subito dall’Italia in quella direzione.

Senonchè, ripetiamo ed insistiamo, sarebbe poco conseguente 
il dedurre da tutto ciò una diversità etnica sostanziale fra la facies 
di Remedello e quella di Rinaldone. Diversità esiste soltanto nel-
l’ambientamento subito.

Ed abbiamo un dato di fatto che afferma con singolare forza 
l'unità fondamentale esistente fra i due gruppi. Essa ci è fornita 
dall’industria della selce.

Non fa d'uopo certo di soffermarci troppo a lungo nella do-

tisi) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., figg. ll'.- 
Ho bis.

I182l P. La v io s a  Za mb o t t i, Le origini della civiltà di Golasecca. Si. Etri 
1035. p. 373 sgg.
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scrizione dei vari tipi di armi specifici di quest’industria: il Colini 
ce ne à lasciata una magistrale rassegna illustrata da eloquenti di-
segni e ad essa rimandiamo quindi il lettore (183).

Comuni a tutti i sepolcri eneolitici italiani sono due tipi di 
armi silicee: le grandi lame di pugnale e le punte di freccia pres-
soché costantemente peduncolate. Le prime sono dal Colini (184) 
partite in due categorie: a contorno ovale con subvarietà a foglia 
d’olivo o di lauro, e a contorno triangolare.

Per le punte di freccia ricorderemo che le loro dimensioni 
sono spesso notevoli, predominando le fogge con grosso peduncolo, 
triangolare e a base orizzontale, su quelle con alette e peduncolo.

Per comprendere esattamente le origini di quest’industria si-
licea, sviluppatissima nell’eneolitico italiano settentrionale e cen-
trale e che si distingue per la bella lavorazione bifacciale a fine 
ritocco, sicché suggerisce richiami con la più evoluta industria so- 
lutreana ma con la quale non à, da noi, dove tale strato culturale 
del paleolitico superiore difetta completamente, nulla a che vedere, 
occorre dare uno sguardo alla situazione di fatto che regna, per 
tali riguardi, nei territori finitimi all’Italia, onde dedurre esatta-
mente quale fu l’ambiente più idoneo alla fecondazione da noi 
di una simile industria. Vediamo anzitutto che ci dice l’orizzonte 
orientale. Nelle civiltà tipo Obeid dell’Iran e della Mesopotamia 
qualche punta di freccia si estrasse dagli scavi. Comunque è palese 
che nessuna funzione predominante ottenne quest’arma in quel-
l’ambiente. Nella cultura di Susa I le punte di freccia a forte pe-
duncolo e quelle a foglia di salice o di lauro ànno un posto meglio 
definito, e il ritocco vi assume una evidente perfezione specie nella 
seghettatura dei margini (185). Detto questo però, ci resta a rile-
vare che tutto l’ambiente egeo-balcanico dominato dall’influsso 
iranico-anatolico non manifesta alcuna propensione verso l’indicata 
industria, sostituita quivi da un largo uso dell’ossidiana che si 
prestava anzitutto per la lavorazione delle lame di coltelli e col-
tellini.

Punte di freccia e pugnali di selce difettano nel neolitico cre-
tese e in quello tessalico tipo Sesclo, nonché in genere, in tutto 
l’ambiente balcanico a ceramica meandro-spiralica. e cosi pure a

(183) Bull. Pal. It., XXIV, XXV, XXVI, XXVII (tavole).
(184) Bull. Pal. It., XXV, p. 258.
(185) J. d e Mo r g a n , Préhistoire orientale ci!.. 93-96.
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Vinca I. A Butmir però (186) si rinvennero lunghe punte di frec-
cia peduncolate e ben ritoccate sulle due facce che si ricongiungono 
decisamente a prodotti italiani tipo Remedello. Ho in altro luogo 
avvertito che tale apparizione a Butmir — cui si possono ricon-
giungere certe manifestazioni analoghe in strati sincroni a Dimini, 
dove però le punte di freccia restano pur sempre rare — deve ri-
congiungersi ai rapporti di scambio che queste regioni intratten-
nero con la nostra penisola e di cui non ripeto in questo luogo i 
caratteri particolari e l’importanza (187).

Passiamo ora all’Africa. L’Egitto è certo un paese principe 
nella lavorazione della selce. A Merinde la lavorazione delle punte 
di freccia a base incavata e alette sbiecate occupa un posto premi-
nente (188) mentre rare vi appaiono le forme peduncolate. Ma 
accanto abbiamo anche lame di pugnale del tipo noto come ala-
barda (189). Nella fase cronologicamente successiva, detta bada- 
riana, le punte di freccia a base incavata assumono aspetti perfe- 
zionatissimi a mo’ di mitra ed accanto appaiono le punte a foglia 
di lauro (190). Nell’orizzonte amratiano, evolutosi per buona parte 
direttamente sugli indirizzi anteriori, abbiamo punte di freccia tanto 
peduncolate che a base incavata. Contemporaneamente però si per-
feziona l’industria delle lame ritoccate su una sola faccia, provo-
cando tipi caratteristici uno dei quali, modellato a guisa di una 
punta di Chatelperron di cui continua forse la tradizione (191) si 
evolverà ulteriormente nel gerzeano, accanto alle peculiarissime 
lame a coda di rondine. L’industria' della selce à così raggiunto in 
Egitto un tale grado di perfezione formale e tecnica che alcun altro 
popolo non potrà raggiungere nè superare.

Nell’Africa Minore le stazioni neolitiche delle grotte tunisine 
algerine e oranesi, ànno dato una industria silicea microlitica che 
si rivela tosto uscita dalla anteriore tradizione capsiana (192). Ma

(186) R. Mu n r o , Palaeolithic Man and Terràmara Settlements in Europe, 
1912, Tav. 65.

(187) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit., p. 119 sgg.
(188) H. Ju n k e r , Bericht über die von der Akademie der Wissenschaften 

in Wien nach dem Westdelta entsendete Expedition, 1928, Tav. VI, XV, 
XVI, XVII.

(189) H. Ju n k e r -Me n c h in , Bericht.... cit., 1930, Tav. VIII.
(190) Br u n t o n Ca t o n -Th o mps o n , The Badarian Civilisation, cit.
(191) Go r d o n Ch il d e , L’Orient préhistorique..., p. 90, fig. 31.
(192) R. Va u f r e y , L’age de ΓArt rupestre nord-africain, Bull. Soc. Préhist. 

Française, 1936, pp. 624-38.
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accanto si evolvono anche le punte di freccia, che sono specialmente 
frequenti nella civiltà del Sahara propriamente detta, dove si af-
fermano per lo più i tipi peduncolati e quelli a mandorla, ma 
anche le forme triangolari a base incavata che abbiamo studiate 
in Egitto. Nel complesso delle punte e pugnali a foglia di lauro 
si affermano in questo ambiente sahariano tutte le varietà tanto a 
lavorazione mono che bifaciale. Questo stesso orizzonte comprende 
naturalmente anche molti microliti di tradizione capsiana tra cui 
specialmente i trapezi (193).

Da tutto ciò emerge dunque all’evidenza che è l’Africa setten-
trionale il focolare idoneo alla creazione dell’indicata industria. Se 
ivi essa si evolvesse da un’industria anteriore — si può fondata- 
mente pensare p. e. a prototipi dell’industria a lame in foglia di 
lauro detta in Algeria sbaïkiana, o a persistenze e propaggini del-
l’industria ateriana, ma naturalmente le deduzizoni in proposito 
permangono tuttora da definire — o per apporti esterni, il che 
reputo meno probabile, non è dato oggi di stabilire.

Importante per noi è invece di seguire il fenomeno dell’espan-
sione di questa tipica industria prima di tutto nella Spagna e nel 
Portogallo e poscia di qui nelle regioni dominate dall’influenza 
eneolitica iberica. Nei dolmen portoghesi predominano pressoché di 
gran lunga le punte di freccia a base concava, le quali nell’ultima 
fase del loro sviluppo acquistano parvenze a mitra identiche a 
quelle del Badariano. Accanto abbiamo le punte lanceolate, le 
grandi lame di pugnale di foggia decisamente triangolare, talora 
ritoccate soltanto ai margini, quindi le lame con tacche laterali 
nella base, che dovettero essere immanicate ad alabarda (194).

Nella Spagna, nell’orizzonte di Los Miliares che segna il pieno 
eneolitico e la fusione della cultura del pieno eneolitico portoghese 
con quella spagnola, incontriamo, con le punte di freccia a grosso 
peduncolo e alette, quelle a mitra indicate e accanto, le lame di 
selce triangolari o ovoidali o lanceolate, talora interpretabili come 
alabarde (195).

Ma nella cultura di Almeria vera e propria già nell’eneolitico 
iniziale, cui è riferito p. e. il deposito di Parazuelos (196), incon-

(193) 0. Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, p. 368.
(194) N. Ao b e r c , o . c ., figg. 73, 80, 82, 98, 101, 105, 106, 107, 119, 127, 

131. 133, 136.
(195) N. Ao b e r c , o . c ., figg. 162, 201, 206, 208, 210.
(196) P. Bo s c h  Gimpe r a , Reallezikon dell’EBERT, voi e Pyrenäenhalbinsel, 

Tav. 133 a.
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triamo una ricca serie di lame lanceolate finemente ritoccate ed 
appresso le punte di freccia a grosso peduncolo con alette più o 
meno sviluppate o accennate. Quest’industria, a detta del Bosch 
G impera, è tipica delle stazioni almeriane di tutto il litorale iberico 
orientale ed è per questa via quindi, che le punte di freccia a grosso 
peduncolo più propriamente si diffondono nella civiltà pirenaica, 
costituitasi nella Francia meridionale durante l’eneolitico su uno 
sfondo indigeno e per l’irradiare di molteplici elementi iberici tra 
cui principalissimi la struttura dolmenica, la industria silicea dei 
pugnali e delle frecce peduncolate d’origine almeriana, e il vaso 
campaniforme. Nella civiltà pirenaica del sud-est, cioè nel com-
plesso culturale avanzantesi verso la parte nord-occidentale d’Italia, 
abbondano, nella fase più antica dell’eneolitico pirenaico, le punte 
di freccia con grosso peduncolo ed alette, e quelle cordiformi e 
lanceolate, nonché le grandi lame di pugnale. Queste ultime, as-
senti, sembra, dal gruppo pirenaico spagnolo, sono comuni anche 
al gruppo pirenaico francese di sud-ovest dove le punte di freccia 
non acquistano evidenza (197).

I tipi di punte di freccia indicate acquistano favore anche nella 
civiltà francese Seine-Oise-Marne, mentre nell’orizzonte svizzero di 
Cortaillod e presumibilmente in quello italiano di puro tipo La-
gozza esse non figurano ancora. Si tratta infatti di una manifesta-
zione posteriore, sincrona alla diffusione da noi del vaso campani- 
forme e delle altre manifestazioni ceramiche di provenienza ibero- 
pirenaica anteriormente da noi accennate ed evidenti specie all’Iso- 
lino di Varese. Ciò spiega ad usura l’affermarsi in questa stazione 
lacustre di una ricca industria silicea di cui è fondamento premi-
nente un ampio uso di punte di freccia peduncolate di tipo inspi-
rato palesemente a modelli pirenaici, mentre quelle a base incavata 
costituiscono una minoranza piuttosto sparuta.

Rileveremo, per dare carattere di compiutezza alla nostra 
rassegna, che le punte peduncolate di tradizione pirenaica s’im-
pongono largamente nell’Europa atlantica: così in Bretagna e in 
Inghilterra, mentre nella Scozia e in Irlanda sarebbero premi-
nenti tipi a base incavata d’ispirazione portoghese (198).

Accanto potremmo anche citare la bellissima industria silicea

(197) P. Bo s c h  Gimpe r a , La prehistoria de los Iberos y la etnologia vasca. 
Rivista Internacional de los Estudios Vascos, 1926, p. 6 sgg.

(198) P. Bo s c h  Gimpe r a , Relations préhistoriques entre l’Irlande et l’Ouest 
de la Péninsule ibérique. Préhistoire, 1933, tomo II, fase. II.
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del Grand-Pressigny la cui lavorazione delle grandi lame su una 
sola faccia con ritocco accuratissimo a solcature oblique, è la più 
brillante che si conosca dopo quella gerzehana con la quale mani-
festa alcune sorprendenti analogie tecniche. Essa irradia lontano 
e nella Svizzera è particolarmente importante negli strati superiori. 
Da noi però, per quanto mi risulta, essa sembra restare senza eco.

Abbiamo così ben limitato l’ambiente in cui decisamente rien-
tra la produzione silicea più significativa dell’eneolitico italiano. 
Non v’à dubbio che essa si manifesta con parallelismo dipendente 
dall’espansione dell’industria silicea iberica e segnatamente alme- 
riano-pirenaica. Ma la seconda parte di questo binomio sembra 
anche meglio esprimere la vera realtà dei fatti.

Poiché, se per questo rispetto la civiltà eneolitica almeriana 
avesse esercitati influssi diretti sul continente nostro, essi avrebbero 
dovuto anzitutto manifestarsi nella Sicilia occidentale dove l’in-
flusso della cultura del vaso campaniforme, è, vedemmo, molto 
palese. Invece la Sicilia, come l’Italia meridionale in genere, non 
ostenta predilezione alcuna per l’industria di cui ci occupiamo. 
A notarsi in più che in Sicilia le rare punte di freccia raccolte sono 
pressoché esclusivamente a base incavata, mentre nell’Italia meri-
dionale esse seguono la tradizione uscita dalla corrente di Reme-
dello e si preferiscono tipi a peduncolo.

Un altro fatto merita di essere rilevato: l’orbita siciliana del 
vaso campaniforme, cioè la cultura Villafrati-Moarda, à riconse-
gnato un’esemplificazione veramente esigua di strumenti di rame 
tanto che taluni misero un tempo in forse la sua eneolicità. Nella 
Padana invece, con un’industria fittile fondamentalmente identica a 
quella peculiare del gruppo siciliano indicato comprendente cera-
miche di tipo Polada e il vaso campaniforme, l’industria metallica 
appare notevolmente più sviluppata. Eppure i dati porterebbero a 
supporre sincronismo assoluto fra le due aree segnalate. Parrebbe 
cioè che l’industria metallica si fosse attenuta anch’essa alle vie 
segnate da quella silicea. Comunque prendere una posizione de-
finita in simile questione non è concesso dato che saremmo per 
abusare di dati ex silentio. Ed è inoltre a notare che il concetto di 
un attardamento della cultura di Remedello, rispetto a quella sici-
liana in questione, sembra esprimersi appunto attraverso l’indu-
stria metallica, evoluta ed elaborata in sincronismo con la civiltà 
dell’Argar che rappresenta in Almeria l’età ormai bene affermata 
del bronzo.
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Uno di questi più importanti elementi culturali di inspirazione 
argariana è l’alabarda di fame, traducente in metallo le forme pre-
cedentemente elaborate in pietra, le quali non dovettero essere 
ignote nemmeno alla civiltà di Remedello. Tale arma, come ce lo 
attestano in primo luogo le istoriazioni rupestri di Mónte Sego, 
poi i rinvenimenti di autentiche alabarde in metallo in Toscana 
(p. e. Montemerano), in Lombardia e nel Veneto tra cui segnalia-
mo l’esemplare di Gambara (199), quello di Cologna Veneta (200) 
e quello di Villafranca veronese (201), dovè riuscire particolarmente 
gradita agli eneolitici della Penisola. Accanto abbiamo a Reme-
dello l’apparizione dell’argento usato per scopi di lusso: petto-
rali (202) e aghi crinali (203). Anche i pugnali fortemente costolati 
e forniti spesso di linguetta forata differenziata dalla lama, par-
lano certo un linguaggio assai evoluto, più evoluto di quanto non 
fosse l’industria metallica iberica al tempo della formazione in 
quell’ambiente della cultura del vaso campaniforme. Altrettanto 
potremmo osservare per le asce talora già fornite tanto a Reme-
dello (204) come anche nelle tombe più a sud di questa stessa 
cultura di margini lievissimamente rialzati.

Questi dati dunque ci portano a pensare che la civiltà di Re-
medello si attardò alquanto nella Padana ma senza percorrere l’evo-
luzione industriale che la tecnica della silice ci mostra nella Francia 
meridionale durante una fase progredita o seconda fase della civiltà 
pirenaica.

Se dunque si dovesse veramente consentire nel concetto che il 
vaso campaniforme è più antico di alquanto in Sicilia che non nella 
Padana, anche la ceramica monocroma di tipo Polada che ad esso 
si accompagna, acquisterebbe in Sicilia una certa priorità crono-
logica rispetto al gruppo padano più antico, riferibile alla fase 
iniziale dello sviluppo di questa civiltà nella pianura lombarda. 
Ed in tal caso la civiltà Villafrati-Moarda può essere riferita al 
pieno eneolitico con cominciamento nella fase iniziale di esso, quella 
di Remedello all’eneolitico finale sebbene fosse sincrona, in sul 
sorgere, al pieno eneolitico pirenaico.

(199) Not. Scavi, 1912.
(200) E. Pe e t , o . c ., p. 429, fig. 214.
(201) E. Gh is l a n z o n i, La tomba eneolitica di Villafranca. B. P. I., 1932.
(202) E. Gh is l a n z o n i, o . c ., Tav. I, 1, Tav. Il, 3.
(203) Bull. Pal. Jt„ vol. XXIV, fig. 37.
i201) Bull. Pal. it., vol. XXIV, Tav. Vili, 5, 7, 8.
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c) Tombe e abitati ; commercio del rame.

Le genti circummediterranee si orientarono verso un largo 
uso delle grotte come abitazione e come sepolcro. È la tradizione 
miolitica, essenzialmente valorizzata, nell’Europa centro-occiden-
tale, durante i rigori dell’era paleolitica würmiana dalla cultura 
musteriana, che prosegue e continua ad imporsi. Naturalmente la 
grotta non era l’unico tipo di abitato neolitico: accanto vigeva il 
riparo sotto roccia, l’abitato precario all’aperto e presumibilmente 
quello a stazioni elevate sul suolo con l’ausilio di pai?. Tutto ciò oc-
corre tenere presente quando si parla di civiltà delle grotte dell’A- 
frica Minore, della Spagna, della Francia, di Creta, dell’Italia, del- 
l’Egeo — dove questo tipo di dimora era certo comune durante la 
fase anteriore alla cultura cicladica, fase che or si manifesta in qual-
che località (205) — e anche della Tessaglia (p. e. le grotte dell’i-
sola di Leucade). È certo per impulso spontaneo di un ambiente 
eminentemente cavernicolo che si alimentò e si diffuse in tutto il 
Mediterraneo, dall’eneolitico in poi, la tendenza ad allestire pei 
morti tombe entro grotte allargate artificialmente o scavate nella 
roccia. Ciò è fenomeno riscontrabile in tutto il Mediterraneo, e an-
che nella penisola iberica di cui basterebbe citare le tombe eneoli-
tiche, a grotta scavata nella roccia, di Palmella (206). Per l’Italia è 
molto importante l’apparire dell’uso funebre di grotticelle sepolcro 
nella civiltà di Castelluccio che ne è la rappresentante più genuina 
atta a-ben definire il carattere tipicamente egeo di questa civiltà in 
contrasto con i costumi dell’isola quali ci si manifestano sia nel 
complesso culturale di Stentinello che di Villafrati-Moarda.

Accanto all’abitato entro grotte o ripari, sorge per tempo la 
capanna incavata nel suolo, che potè essere determinata da fattori 
diversi e non è quindi da escludere che il suo apparire fosse spon-
taneo in più ambienti.

Già fin dall’Aurignaziano, come dimostrano p, e. gli scavi a 
Gagarino sul Don (207), si usarono case alquanto interrate. Tale 
tipo di abitazione, che s’incontra durante il neo-eneolitico anche in 
occidente p. e. a Campigny — e presumibilmente erano tali anche le

(205) Per es. vedemmo, a Calimno.
(206) Nie s  Ao b e r c , o . c ., figg. 14, 15.
(207) O. Me n c h in , Die ältere Steinzeit, Handbuch der Archäologie, II, 

p. 128.
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capanne del Camp de Chassey è peculiarissimo alVambiente da-
nubiano e centro europeo della Bandkeramik ed anche a tutto il 
litorale adriatico dell’Italia fino in Apulia, mentre invece esso non 
s’incontra in Sicilia.

È assai probabile che il clima rigido fosse un fattore deter-
minante di notevole portata nel diffondere il favore per questo 
tipo di dimora. Ma in Egitto tale fattore non può certo dirsi ope-
rante, eppure un elemento opposto, il bisogno cioè di difendere il 
raccolto in luogo fresco ed asciutto, insegna a scavare delle di-
spense nel suolo e a rivestirle di paglia o di mattoni cotti al sole 
come vediamo avvenire già a Mtìrimde tìenisalàme (208). Nell’Am- 
ratiano (per il Badariano difettano ancora esaurienti documen-
tazioni, essendo questa fase prevalentemente documentata da se-
polture) le capanne sono per lo più rotonde e in parte scavate, 
nel suolo (209). Tanto in Oriente che in Egitto, in Tessaglia, 
come in Italia e in altri luoghi, comune era nel neolitico la ca-
panna costruita a graticcio cioè di pali e frasche intonacati d’ar-
gilla. Ma in Oriente sorse ben presto e si diffuse largamente la 
capanna di pianta quadrangolare con fondazioni di pietre e strut-
tura superiore in mattoni cotti al sole (ni Oriente per tempo, e cioè 
già durante la fase finale di Uruk questi furono sostituiti da mattoni 
cotti al forno). Ho in altro luogo esporto il cammino battuto da 
questo tipo di casa nel diffondersi verso occidente affermandosi a 
Troia e altrove in Anatolia, in Tessaglia fin dalla fase di Sesclo, 
nell’Egeo,' a Creta, a Pantelleria (210). Ma case a pianta rettan-
golare si rinvengono anche in Egitto fin dal predinastico, come 
gli scavi di Ma ’adì presso il Cairo ànno dimostrato. Quivi un 
angolo di casa rettangolare era infatti sottoposto a posteriori abi-
tazioni di tipo ovale (211).

Accanto alla forma di casa rettangolare con fondazioni di 
pietra, che è tipicamente orientale dunque — non bisogna dimen-
ticare che case rettangolari con basamento di pietre sono docu- 
mentatew nel territorio di Irkutch in Sibèria fin dal^Madaleniano 
— rinveniamo, nello strato VII di Arpachiyàh (212) fondazioni

(208) H. Ju n k e r , Bericht.... cit., 1930, p. 39.
(209) Br u n t o n  Ca t o n -Th o mps o n , o . c ., p. 82.
(210) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda cit., p. 150 sgg.
(211) A. Sc h a r f f , Der Alte Orient, Ägypten. Handbuch der Archeo-

logie, II, p. 438, fig. 16.
(212) Go r d o n  Ch il d e , L’Orient préhistorique..., p. 232.
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di pietra a basamento circolare di cui una avente 6 m. di diametro, 
unite a quelle a struttura rettangolare. La ceramica, nello strato 
VI sottostante, è quella di tipo Teli Halaf cui corrisponde un 
abitato a struttura rettangolare in mattoni crudi. L’uso della strut-
tura circolare permane incerto, però è notevole che vi si accompa-
gnasse un andito a dromos, sicché avremmo perfettamente costituita 
la tomba a corridoio a pséudo cupola che tante applicazioni acqui-
sterà poscia in età cretese-micenea.

A mio avviso si tratta pur sempre di un tipo strutturale che, 
inizialmente almeno, dovè servire come casa. Rotonda e con basa-
mento di pietre cui si sovrapponevano mattoni cotti al sole (213) 
è la casa più antica di Orchomenos e rispetto alla ceramica que-
sto strato si identifica, tanto per la categoria monocroma rossa 
che per quella dipinta, con la fase di Sesclo, dove abbiamo, accanto 
alle capanne a graticcio, case costruite con i materiali stessi messi 
in opera ad Orchomenos, ma aventi forma rettangolare. Abbiamo 
così acquisita la prova che le due forme, tanto nell’Oriente meso- 
potamico come in Tessaglia si equivalgono affermandosi entro uno 

j stesso orizzonte culturale.
Che a Orchomenos la casa rettangolare appaia soltanto nel 

III strato (214), non viene menomamente ad alterare questa tesi, 
essendo il comportamento diverso a seconda degli ambienti. Ciò ò 
sostenuto anche parlando della stratificazione di Vinca, avente 
capanne interrate nella fase più antica, eppure le attinenze cultu-
rali sono prevalentemente anatoliche, mentre le case rettangolari 
si affermano soltanto a Vinca II.

In Sicilia, la capanna a basamento circolare di pietre con 
sovrastruttura di mattoni cotti al sole, secondo il Patroni (215), 
aggettanti a falsa cupola evidentemente, poiché era questo il si-
stema comunemente adottato per queste primitive strutture archi-
tettoniche in pietra e mattoni prototipi della tholos, s’incontra 
nell’area di Castelluccio a Monteracello, mentre nel villaggio di 
Sette Farine presso Terranova le capanne con fondazioni di pietra, 
pertinenti alla età sopra indicata, sono di forma rettangolare (216).

(213) C. Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, p. 85.
(214) C. Sc h u c h h a r d t , o . c ., p. cit.
(215) La Preistoria, p. 365.
(216) G. Pa t r o n i, o . c ., p. 365.
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Anche a Branco Grande le capanne avevano la stessa conformazione 
circolare come a Monteracello (217).

Se passiamo all’Iberia, incontriamo anzitutto le cosidette cita- 
nias tipo Sabroso nel Portogallo di cui avemmo a parlare a pro-
posito delle porte ornate di motivi architettonici aventi a fonda-
mento la spirale, che qui direbbesi piuttosto la treccia ionica.

Le case di Sabroso sono circolari con basamento di pietre 
aventi un diametro di 5.27 m. x 3.50 m. Al centro un pie dritto 
dovette servire per sostenere il tetto a tholos (218). Ma talora come 
a Briteiros (219) questo sostegno centrale difetta. Per di più a 
Briteiros abbiamo però l’associazione di case circolari e quadrate 
in uno stesso villaggio. Anche quivi la intelaiatura della porta 
era ornata. E quivi si rinvenne anche la grande pietra scol-
pita di enigmatico significato cui facemmo anteriormente rife-
rimento. L’età di questi abitati permane incerta, stante che vi si 
rinvennero suppellettili di età disparatissime, ma non è dubbio per 
me, che la loro origine prima deve porsi in relazione con la diffu-
sione dall’oriente dianzi indicata. Tali villaggi iberici sono sempre 
difesi da muraglie che ne delimitano il perimetro, costruite in 
terra e pietre. Delimitato da cinta protettiva era anche in Sicilia 
il villaggio precitato di Branco Grande. Mentre nella Spagna me-
ridionale, durante la fase argariana, abbiamo stazioni su colline 
protette da bastioni a prominenze come a lire, Zapata e El-Oficio 
ricordanti da vicino i sistemi difensivi dell’era nuragica sarda (220).

Ci limitiamo a queste comparazioni perchè le crediamo suf-
ficienti, ma naturalmente se si dovesse affrontare in esteso il pro-
blema del sorgere e propagarsi delle cinte difensive dovremmo 
trarre in conto sì grande numero di raffronti, dalle difese del 
villaggio di Mursia a Pantelleria che possono avvicinarsi, anche 
per taluni caratteri della ceramica riconsegnata, alla Sicilia, come 
di Capo Bon in Tunisia, quindi di Troia II, di Dimini, Erösd, 
Stari Zamek, per passare ai castellieri di Creta, dell’Istria, del 
Trentino e Alto Adige, della Franca Contea e della Provenza per 
giungere poscia ancora nell’Iberia donde siamo partiti. È difficile 
ricostruire un nesso a tutta questa diffusione sebbene esso possa 
forse non mancare, nel modo stesso che le trincee difensive dei

(217) B. Pa c e , Arte e civiltà della Sicilia antica, vol. I, fig. 134.
(218) Jo s è Mé l id a , Arqueologia Espanola cit., p. 76.
(219) Jo s é R. Mé l io a , o . c ., p. 77.
(220) C. Sc h u c h h a r d t , Alteuropa, fig. 20.
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villaggi tipo Stentinello e Matera, con probabile presenza di un 
muro terreo interno di protezione, poterono avere un qualche col-
legamento, come fu indicato altrove, con difese analoghe presenti 
fors’anche nel villaggio di Remedello e quindi nei campi trince-
rati francesi, tipo Camp de Pau Richard, e in quelli renani pro-
tetti da valli come il Micl^elsberg (221). Sono questi anzi molto pro-
babilmente i fondamenti primi su cui il concetto delle cinte di-
fensive dei castellieri di età più evoluta, si vengono a mano a 
mano sviluppando.

Dal punto di vista del processo evolutivo della struttura archi-
tettonica, la casa a base rotonda di pietre, con pareti ad aggetto 
in mattoni crudi, rapprpsenta il punto di partenza da cui uscirà 
la tomba a tholos con dromos d’accesso. Foese casa o sepolcro, 
questa combinazione è già presente, vedemmo, a Arpachiyah assie-
me alla ceramica dipinta di tipo Obeid.

Ed è certamente con collegamento a questa tradizione archi-
tettonica già pienamente costituita in Mesopotamia che vediamo 
trasmessa tale struttura all’Egeo, dapprima nelle grandi tholoi cre-
tesi del Messara riferibili al Minoico Antico quindi quelle premi-
cenee e micenee di Pylps, Kakovatos, Micene ecc.

Nell’Iberia, durante il pieno sviluppo della civiltà eneolitica 
che si manifesta con grande rigoglio di aspetti progrediti di cui 
taluni non si comprenderebbero, come fu anche prima esposto, 
senza il riconoscimento di influenze orientali, le tombe dolme- 
niche nell’Algarve, nell’Andalusia, a Los Miliares, a Valencia, si 
evolvono sul concetto struttivo della tomba a base circolare con 
cupola ad aggetto. Secondo il Bosch Gimpera si tratta di uno svi-
luppo indigeno dai dolmens a galleria. Ma, pur ammessa in teoria 
la esistenza di forme graduali intermedie — come p. e. di tombe 
con la base di tipo dolmenico che si sviluppa superiormente in 
volta ad aggetto, e spiegata come imitazione dell’inclinazione interna 
data ai lastroni in certi dolmens onde meglio approntare una base 
acconcia al lastrone monolitico che funge da copertura (222) — 
queste si possono agevolmente spiegare come naturale ibridismo 
provocato dal coptattp avvenuto fra la tradizione dolmenica pree-
sistente con quella a tomba circolare con cupola ad aggetto impor-
tata dall’oriente. Questa via è tanto più probabile ad ammettersi

(221) P. La v io s a  Za mb o t t i, Civiltà palafitticola lombarda.... cit.
(222) N. Ao b e r c , o . c ., p. 15 sgg.
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come plausibile in quanto i dolmens dell’Africa Minore donde 
essi vennero diffondendosi nell’Iberia, non conoscono costruzioni 
a cupola, nè strutture megalitiche a corridoio, sibbene vi imperano 
accanto ai piccoli dolmens, i galgals o cumuli di sassi — tanto 
affini ai sesi di Pantelleria — i quali, in date circostanze, 
assumono ordinamenti peculiari dando origine alle cosidette bas-
sinas (223)

Per questo fatto, sarà dunque difficile di trovare analogie in 
Africa anche per ciò che si riferisce alla struttura dei dolmens di 
terra d’Otranto e del Barese. I primi invero, che sono diciassette, 
appartengono al tipo più semplice con il lastrone di copertura 
poggiato su pilastri, mentre i cinque. del Barese sono a corridoio 
e precisamente della categoria più sviluppata, come si rinviene 
p. e. in Andalusia (vedi Antequera) (224), in cui la cella man-
tiene la stessa larghezza del corridoio (225). Non è dunque impro-
babile, data questa circostanza e dato che non possiamo volgere 
lo sguardo in cerca di analogie, nè in Africa, nè nei prossimi ter-
ritori orientali — che l’influenza iberica sia quivi per qualche 
parte manifesta. Naturalmente non possediamo, per sfortuna alcun 
altro dato induttivo che militi sicuramente a riprova di tale ipotesi. 
Questi dolmens, di cui taluno, come quello di Bisceglie furono stu-
diati stratigraficamente (226) ànno ridonato, per Io più, ceramica 
apenninica; in più è da aggiungere che il fondo su cui si eleva il 
dolmen di Albarosa (227) era cosparso di cocci a tecnica impressa: 
ma ciò non depòne ancora per il sincronismo di tale ceramica con 
la tomba.

Il dolmen di Corato (228) che à il corridoio partito, come nel- 
l’Algarve, in due celle da due tramezzi di pietra, à ridato però un 
vasettino, nero internamente, color marrone all’esterno, confor-
mato a cappello. Data la singolarità della foggia, così diversa da 
tutto ciò che s’incontra da noi nella ceramica tanto neo-eneolitica 
come-in quella del bronzo, non è forse inopportuno il richiamo a 
vasi iberici analogamente conformati, ma a tesa peraltro ornata, 
rinvenuti nella sfera del vaso campaniforme e pubblicati dall’Ao-

(223) 0. Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, p. 362.
(224) N. Ao b e r c , o . c ., p. 20, fig. 5.
(225) Ge r v a s io , I Dolmen, p. 5 sgg.
(226) A. Mosso, Le origini della civiltà mediterranea, p. 169.
(227) Ge r v a s io , I Dolmen, p. 57.
(228) Ge r v a s io , o . c., p. 62 sgg.
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berg (229). Potremmo inoltre riferirci anche ai vasi amratiani di 
sagoma affine e plasmati in basalto o in alabastro (230). Una pro-
venienza africana mediata, forse attraverso l’Iberia, parrebbe inspi-
rarci anche un disco d’avorio rinvenuto nel dolmen di Bisce-
glie (231).

* * *

Dalla somma dei fatti esposti appare dunque all’evidenza che 
l’eneolitico italiano si viene costituendo come una formazione gran-
demente unitaria grazie al convergere sulle coste della penisola e 
delle due grandi isole, di influenze esterne molteplici, frutto di 
scambi e di contatti multiformi, talora questi ultimi concepibili 
come il risultato di approdi secondari battuti dai mercanti del mare 
volti verso occidente alla ricerca delle materie prime e specie del 
metallo. È nostro convincimento anzi che al commercio del rame 
e dell’argento iberici sia da attribuire una funzione di primaria 
importanza nel fomentare e favorire taluni dei fenomeni culturali 
di cui esaminammo in questo scritto gli aspetti.

In Almeria il rame è frequentissimo più che in ogni altro gia-
cimento iberico (232) anzi, al dire del Bosch Gimpera (233), in que-
sto territorio è difficile il parlare di un neolitico puro, perchè la 
cultura neolitica fin dalle fasi più arcaiche sembra possedere la 
conoscenza del rame.

Ciò premesso, interessa di indagare la funzione che i vari am-
bienti mediterranei poterono assolvere come ricercatori e propa-
gatori del rame e dell’industria metallica più arcaica, e quale posi-
zione essi poterono assumere, per tale riguardo, rispetto all’Italia.

Affronteremo per primi gli ambienti che sembrano rispondere 
piuttosto negativamente ad una tale questione. Volgendo lo sguardo 
all’Egitto e all’Africa minore, ricorderemo che contatti più o meno 
diretti fra questi territori e l’Italia furono da noi intravisti nei 
confronti della fase predinastica amratiana e della cultura cosidetta 
delle grotte tunisine, algerine e oranesi.

(229) N. Ao b e r c , o . c ., fig. 18.
(230) O. Me n g h in , Weltgeschichte der Steinzeit, Tav. XXXIX. 10.
.(231) Ge r v a s io , o . c ., p. 46.
(232) N. Ao b e r c , o . c ., p. 6.
(233) P. Bo s c h  Gimpe r a , Reallexikon der Vorgeschichte ιΙρΙΓΕβε κ τ . voce 
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Or in queste ultime, sebbene si debba tenere presente lo stadio 
ancor incompiuto delle ricerche, il rame fa largamente difetto. Ciò 
può essere in parte dovuto al fatto che nell’Africa settentrionale il 
rame è raro e lo si raccoglie soltanto allo stato nativo (234). Ma 
nemmeno l’Egitto largheggia nell’uso del metallo. Il rame era 
invero noto già ai Badariani (235) e durante l’amratiano già talune 
fogge ornamentali assai tipiche, come l’ago crinale cosidetto ci-
prioto, si elaboravano in metallo (236). Ma nel gerzeano il rame 
Testa pur raro ancora anche a Nègadah, dove invero rinveniamo 
asce piatte, daghe con nervatura mediana, pugnali triangolari con 
impugnatura d’avorio, rasoi ecc. (237). Soltanto al tempo delle 
prime dinastie l’industria del metallo si evolve specie nella to-
reutica, mentre fra le conquiste di quest’epoca possiamo annoverare 
l’espediente dei margini rialzati applicato alle asce (238). Senon- 
chè il ritmo evolutissimo inferto all’industria delle armi di selce 
in Egitto fin dall’amratiano e anche anteriormente, provoca una 
forte specializzazione delle forme e delle tecniche, che è ancora per-
fettamente imperante nell’epoca dinastica. Ciò comprova che il me-
tallo e segnatamente intendiamo il rame, non acquista funzione 
preminente mai nemmeno in Egitto durante il pre- e protodina-
stico, sebbene la metallotecnica vi raggiungesse notevoli altezze, in 
quanto dovettero per tempo istituirsi rapporti con la Mesopotamia 
attraverso la Siria mentre per tempo poterono forse sfruttarsi i 
giacimenti del Sinai.

Per quanto riflette l’Italia abbiamo accennato, parlando della 
ceramica, che i rapporti con l’Egitto sembrano limitati all’amra- 
tiano e più precisamente dovrebbe parlarsi di contatti mediati 
attraverso la civiltà tunisina delle grotte, fusi cioè nel complesso 
culturale che apporta in Italia la ceramica impressa. Da ciò appare 
che, pur ammessa come certa l’eneolicità dell’amratiano d’Egitto, 
riferibile, con la cronologia da noi adottata, agli inizi della seconda 
metà nel IV millennio, i taluni riflessi che esso spande in Italia do- 
vettero, giungere in ambiente ancora perfettamente neolitico, cioè 
privo della conoscenza del rame.

È ovvio il rilevare inoltre, che nessuna possibilità esiste di

(234) 0. Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, p. 363.
(235) O. Me n c h in , o . c ., p. 341.
(236) Go r d o n Ch il d e , L’Orient préhistorique, cit., fig. 22, 1.
(237) Go r d o n  Ch ie d e , o ..c ., p. 97, figg. 37-39.
(2381 Go r d o n  Ch ie d e , o . c ., fig. 54.
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istituire un parallelismo cronologico assoluto tra l’amratiano e le 
influenze mediate che esso potè esplicare sull’Italia meridionale, 
dato che queste poterono farsi valere con notevole ritardo rispetto 
all’ambiente originario.

Acquisita resta infine la certezza che nell’orbita delle influenze 
esercitate dall’Africa sugli sviluppi della ceramica impressa di tipo 
Molfetta e graffila di tipo Matera non esiste la possibilità di rico-
noscere una corrente apportatrice del rame in Italia sebbene tutto 
induca a pensare che in Africa e più particolarmente in Egitto esso 
fosse documentato fin dalla prima metà del IV millenio.

L’altro ambiente che, secondo i nostri criteri, à esercitato una 
qualche funzione nella costituzione dell’eneolitico meridionale, è 
quello tessalico. Il suo ascendente vedemmo esprimersi essenzial-
mente nella formazione e costituzione di taluni caratteri generali 
della ceramica dipinta di tipo Matera.

Avemmo occasione anteriormente di rilevare che, a nostro av-
viso, la ceramica dipinta meridionale di tipo Matera deve essere 
posta in parallelismo cronologico piuttosto con la fase tessalica di 
Dimini che non con quella di Sesclo. La grande parchezza di ritro-
vamenti metallici nelle stazioni meridionali a ceramica dipinta, rile-
vata recentemente anche dal Rellini (239), non apporta alcun dato 
definitivo in favore della neoliticità della stazioni stesse. Il fatto 
che un parallelismo culturale, per quel tanto che questo si presenta 
valorizzabile, è istituibile con la Tessaglia, di cui fu posto in evi-
denza anche anteriormente il comportamento negativo rispetto al-
l’adozione di strumenti di rame, non soltanto durante la fase più 
antica di Sesclo ma ancora in quella successiva di Dimini, giu-
stifica in un certo senso che anche l’orizzonte analogo italiano ci 
si presenti proclive ad una pari esiguità di manifestazioni dell’in-
dustria metallica. Naturalmente non sarebbe conseguente di pen-
sare che la scarsezza di oggetti metallici nei depositi italiani indi-
cati debba essere reputata tale in ogni caso. È logico il credere 
che durante l’eneolitico, apparendo il metallo come cosa preziosa, 
diffìcilmente era tenuto in non cale o gettato quando era reso in-
servibile; quest’osservazione, aggiunta alla precedente sull’influenza 
che al riguardo potè esercitare l’ambientamento verso culture poco 
progredite nell’industria metallica, conforta il mio convincimento 
che l’assenza del rame non può esercitare un’importanza decisiva

(239) U. Re l l in i, La più antica ceramica dipinta.... cit., p. 98. 
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nella valutazione cronologica degli strati: questa sarà anche minore 
quando, anziché di tombe, si tratti di abitati dove la presenza del 
metallo è dovuta a pura occasionalità.

È perciò che la definizione di neolitiche, per le stazioni prive 
di metallo, può intendersi da un punto di vista soltanto teorico; 
mentre, quando siano presenti altri fattori passibili di valutazione 
cronologica come p. e. a Tre Fontane e Poggio Roso, nonché nel 
raggio della ceramica dipinta di tipo Matera, e in quello dejla 
cultura Villafrati-Moarda, il carattere eneolitico della cultura è 
reso evidente da considerazioni molteplici di altra natura emergenti 
specialmente dall’esame stilistico della ceramica.

Ciò non toglie che le tecniche stilistiche a impressione e quella 
a graffito siano originariamente neolitiche in Italia e cioè almeno 
inizialmente riferibili ai primordi del terzo millenio, mentre la 
ceramica dipinta sarebbe arrivata per ultima, grazie agli influssi 
orientali trasmessi dai Balcani. Stratigraficamente però queste sup-
posizioni non consentono alcuna valorizzazione pratica poiché i tre 
stili indicati appaiono realmente sincroni in molte stazioni me-
ridionali.

Qualche oggetto di rame è ora documentato nel raggio della 
civiltà Moarda-Villafrati. Dati gli intimi contatti in precedenza 
rilevati fra questa cultura e quella eneolitica iberica del vaso cam- 
pariforme, è molto probabile che anche il metallo vada ivi consi-
derato come un progresso culturale raggiunto per i contatti con 
l’Iberia.

Non è improbabile che la presenza del rame nella civiltà di 
Castelluccio, a Villafrati-Moarda, ad Anghelu Ruju, a grotta delle 
Felci sia dovuto al concatenamento multiforme d’interferenze varie 
le quali, verso la metà del terzo millennio a. C. — e cioè in sincro-
nismo con la fase tessalica di Dimini e conseguente formazione delle 
facies regionali italiane a ceramica dipinta di tipo Matera — si ven-
gono sviluppando tra la Spagna e il Mediterraneo orientale. In que-
st’età s’inizia a Creta (Minoico Antico II) la civiltà del bronco e 
poco dopo a Kumasa (240) e a Mochlos (241) appaiono i pugtiali 
triangolari e le bipenni d’argento. È il periodo in cui Creta, evol-
vendosi lentamente da condizioni rurali a quelle urbane, prepara 
a passo a passo il progresso industriale artistico che condurrà, gra-

(240) A. Mosso, Escursioni nel Mediterraneo e gli scavi di. Creta, p. 214.
(241) Gl o t z , La civilisation égeènne, p. 38.
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zie alla ognor crescente attività commerciale dell’isola, alla 'cen-
tralizzazione della ricchezza e all’avvento quindi al potere delle 
famiglie che avranno saputo trarre il maggior partito politico dalla 
ricchezza accumulata. Questa fase prepalazzo, che costituisce il fon-
damento su cui si verrà sviluppando la potenza minoica, deve il 
maggior incentivo al suo sorgere molto verosimilmente al commer-
cio del rame e forse più dello stagno, fungendo l’isola da tramite 
fra oriente e occidente.

Abbiamo visto anteriormente come tanto il neolitico che l’eneo-
litico cretese siano debitori del loro rispettivo progresso culturale 
anzitutto ai rapporti che congiungono l’isola all’Anatolia. Non si 
escludono ingerenze egiziane e africane, ma a nostro giudizio queste 
assumono, nei periodi indicati, una funzione molto in sottordine, 
rispetto alle manifestazioni culturali cretesi indicanti una prove-
nienza anatolico-mesopotamica.

È nostra opinione che durante il Minoico Antico e più precisa- 
mente durante lo svolgersi delle sue fasi intermedia e ultima 
che prende il nome di civiltà del bronzo — cui può corrispon-
dere in Sicilia la formazione della civiltà di Castelluccio, e a 
Troia la costituzione dello strato II che à ridonato tra il resto 
le laminette ossee analoghe a quelle castellucciane, e una ricca 
industria metallica d’argento la quale à fatto pensare allo Schuch- 
hardt (242) che essa trovasse fondamento nel commercio della ma-
teria prima che si andava a cercare in Iberia — i rapporti interme- 
diterranei si manifestassero particolarmente intensi. Il Bosch Gim-
pera (243) sembra invero accettare con molta circospezione ipotesi 
del genere e ciò probabilmente per la sua generale tendenza a va-
lorizzare come formazione encoria autonoma la maggior parte degli 
elementi costitutivi del pieno eneolitico spagnolo. Abbiamo visto 
però, nel succedersi di queste pagine, che i rapporti della Spagna 
con l’Oriente dovettero essere notevoli, perchè altrimenti non si 
spiegherebbero alcune fra le principali forme della sua cultura eneo-
litica più evoluta, caratterizzata dalle tombe con cupola ad ag-
getto e da un largo uso di oggetti di rame.

Per altro verso abbiamo visto le influenze esercitate dall’Iberia 
sugli sviluppi della ceramica eneolitica siciliana tipo Poggio Rosso 
e Villafrati-Moarda.

(242) Alteuropa, p. 207.
(243) P. Bo s c h  Gimpe r a , St. Etruschi, ITT, p. 10
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L’Argar alla sua volta — che cronologicamente potrebbe cor-
rispondere al Castellucciano di Sicilia, sebbene un tal quale scetti-
cismo inspiri questo parallellismo quando si guardi alla diversa im-
portanza cui assurge il metallo in queste due culture ed ai più 
stretti rapporti che per tale riguardo devesi attribuire alla fase pa-
dana della civiltà di Remedello rispetto all’Argar — con i suoi vil-
laggi recinti e le case con basi di pietra, richiama analogie evidenti 
con la civiltà di Castelluccio e quindi con l’Egeo. In più, delle 
1300 tombe esplorate dal Siret (244), il numero maggiore era dato 
da pithoi racchiudenti il cadavere, mentre un quinto era costituito 
da ciste di pietra non megalitiche. Or son ben questi due riti e 
segnatamente quello delle ciste, che pervadono le isole dell’Egeo 
durante gli inizi dell’età del bronzo (245), essendo peculiari anche 
della cultura elladica media e della civiltà tessalica di Rachmani 
che cronologicamente vi corrisponde. Ciste e pithoi s’alternavano 
con funzione di tombe anche a Leucade (246).

Con ciò non si vuole creare opposizione alla teoria del Bosch 
Gimpera che ritiene la cultura dell’Argar come uno sviluppo indi-
geno della civiltà di Almeria — idea in cui concordiamo piena-
mente specie tenuto riguardo alla produzione della ceramica mono-
croma argariana, molte delle quali forme, invero, noi interpretiamo 
come ulteriore perfezionamento di sagome proprie della ceramica 
monocroma tipo Alcalar — si tende qui soltanto a rilevare che ta-
luni comportamenti di tale civiltà, palesano caratteri che non si 
comprenderebbero appieno se avulsi dal fenomeno delle relazioni 
intermediterranee sviluppatesi in rapporto con questa prima età 
del bronzo. Tale età è in Almeria segnata dalla decadenza della 
cultura del vaso campaniforme^ e dal costituirsi della civiltà arga-
riana, che à il suo fondamento nello sfruttamento di importanti 
giacimenti minerari della Sierra di Cordova e delle province di 
Siviglia, dell’Estremadura, di Huelva (247). Tutto ciò non si spie-
gherebbe soltanto in rapporto con il costituirsi dei commerci atlan-
tici: il mediterraneo orientale dette il primo impulso al loro sor-
gere e intensificarsi. La centralizzazione del potere a Creta alla 
fine del IMmoico Antico, fu forse possibile in virtu della ricchezza

(244) N. Ao b e k c , o . c .
(245) Dé c h e l e t t e , Manuel, II, p. 45.
(246) O. Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, p. 447.
(247) Bo s Ch  Gimpe r a , in L’Anthropologie, 1925, pp. 446-447. 
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che si era venuta costituendo con il commercio dei metalli che si 
andavano cercando fin nel lontano occidente.

Ma per bene comprendere la fondamentale importanza che il 
metallo detiene in Oriente, dove per tempo si venne formando un 
focolare importantissimo di diffusione, è opportuno dare uno sguar-
do a quanto avviene, per questo rispetto in quel territorio. L’uso 
del rame è certo antichissimo in Mesopotamia. A Obeid, cioè 
nella prima metà del quarto millenio, esso era quasi certamente 
già conosciuto. Il periodo di Susa I a che gli succede, à già una ricca 
produzione di rame, tra cui strumenti, come asce piatte (248) e 
utensili come specchietti, spesso raccolti nel grande cimitero di 
Susa. Naturalmente tutto ciò presuppone contatti intimi con l’al-
topiano iranico, dove vedemmo imperare la cultura originaria a 
ceramica dipinta. Le piriti accompagnate a blenda, le galene argen-
tifere sono di casa nelle montagne del Caucaso, dell’Armenia, del 
l’Elburs alla base del Caspio e lungo le pendici del monte Zagros 
che fiancheggiano l’Elam a nord-est (249). Anche il lapislazzuli 
e l’ossidiana che sì larga parte ebbero nella costituzione delle indu-
strie presumeriche, si ritiravano il primo dall’Agfanistan, la se-
conda dal Caucaso, mentre il turchese proveniva dal Khoràcan (250) 
ricco, al pari dell’Agfanistan, di rame.

La difficoltà stessa che doveva opporsi alle genti stanziate al 
sud, fra i due fiumi, nel procurarsi la pietra, dovè inspirare loro 
per tempo la necessità di largheggiare nell’uso del rame. Ciò spie-
gherebbe come agli inizi del III millenio a. C. la civiltà sumerica 
ci appaia pienamente costituita sulla base di un’industria metal-
lurgica fortemente specializzata tanto per ciò che riguarda gli stru-
menti e le armi come pure per il vasellame e per le tecniche, tra 
cui la filigrana e la granulazione. Basterebbero i ricchissimi inven-
tari delle tombe di Ur a documentarlo (251).

Tutta quest’industria metallica — comprendente asce piatte 
con tallone appuntito, asce da combattimento a cannone, anche con 
lama trasversale, doppie asce con cannone mediano, daghe con 
linguetta e nervatura mediana, punte di lancia e punte di freccia a 
cannone, arponi pure con cannone, che è sempre eseguito con ri-

(248) J. d e Mo h c a n , o . c ., figg. 79, 80, 83.
(249) J. d e Mo b c a n , o . c ., p. 188.
(250) J. d e Mo b c a n , o . c ., p. 222.
(251) C. L. Wo o l l e y , Vor 5000 Jahren. 
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piegamento della lamina metallica, eppoi rasoi e una serie inte-
ressante d’aghi crinali, di anelli, orecchini, perle ecc. ecc. (252) — 
non esplica però influssi diretti di singolare importanza Sull’Egeo. 
Come il Childe à dimostrato (253), è prevalentemente verso l’Ana- 
tolia che si orienta l’influenza mesopotamica dell’industria me-
tallica, spandendo decisivi influssi a Troia II e quindi nella sfera 
dell’Europa centrale detta d’Unetice. Le stesse influenze permeano 
del resto anche il Caucaso. La grande civiltà dei Kurgani, della 
steppa e del Ponto (254) à certo il principale fondamento in questi 
rapporti con Cambiente mesopotamico. Ed è pur sempre la ric-
chezza dei giacimenti metalliferi di questi territori alle basi del 
Caspio che, arricchendo le popolazioni che vi stanziavano, provo-
carono il benessere e la ricchezza manifesta nelle grandi tombe a 
tumulo, dove la ceramica sta del tutto in sott’ordine, mentre opu-
lento è lo sfarzo del vasellame d’oro e d’argento e l’uso di pietre 
preziose come il turchese, mentre taluni recipienti, come i due 
vasi d’argento di Maikop, s’impongono alla nostra ammirazione 
per la magnifica decorazione naturalistica che li abbellisce e che 
fu studiata dal Rostovtreff. Di tradizione sumerica, in quest’am-
biente, è anche il rito dell’ecatombe umana che accompagnava la 
morte del principe.

Ciò premesso, non so quanta sia la possibilità intravista dallo 
Schuchhardt, di riconoscere una provenienza occidentale all’argento 
rinvenuto a Troia II. Il vasellame di oro e di argento di Troia II, 
sebbene nòn si possa negare che taluni tipi richiamino quelli propri 
del Michelsberg, imita fogge ceramiche proprie dell’ambiente ana- 
tolico-egeo tra cui sono anche le cosidette salsiere e i vasi a bar-
chetta. Il metallo, a Troia II, è assai facile giungesse dall’in-
terno, cioè dalle stesse sorgenti caucasiche che alimentarono l’in-
dustria mesopotamica e poscia quella dei Kurgani.

Ciò appare tanto più plausibile in quanto, come accennammo, 
le tecniche note a Troia II come la filigrana e la granulazione 
nonché hiolte forme specifiche di armi, strumenti e monili, si 
ricongiungono decisamente all’ambiente mesopotamico della fase

(252) Go r d o n  Ch il d e , L’Orient préhistorique, p. 174 e passim.
(253) C. Go r d o n  Ch il d e , Die Bedeutung der altsumerischen Metalltypen 

für die Chronologie der europäischen Bronzezeit. Mitt. Anthropol. Gesellschaft, 
Vienna, 1933, vol. 63, p. 217 sgg.

(254) O. Me n c h in , Weltgeschichte der Steinzeit, p. 454 sgg.
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così detta piano-convessa o presargonide, cui corrispondono le tom-
be di Ur e le sepolture A di Kish.

Il che naturalmente non esclude la probabilità, spesso rilevata 
in queste pagine, che Troia II intrattenesse contatti più O meno 
diretti con l’Occidente, possibilitati attraverso Creta e le isole del- 
l’Egeo.

È certo per il più dirètto contatto con l’Anatolia e la Meso-
potamia che l’industria metallica, specie dei pugnali, si evolve par-
ticolarmente rapida a Cipro (255) dove la ricchezza di rame, che à 
dato il nome all’isola, era in grado di fomentarla e di alimentarla 
col commercio. ■

A Creta invece, durante le prime fasi del Minoico Antico, non 
si à ancora idea di una ricchezza della industria metallurgica che 
possa menomamente gareggiare con quella già in precedenza fio-
rente nella valle dell’Eufrate.

L’industria metallica si evolve a Creta assai più lentamente che 
non a Cipro, o nel paese dei Sumeri. Non può esistere dubbio ad 
ogni modo che i primi progressi del genere fossero a Creta de-
terminati da correnti orientali egeo-anatoliche. Abbiamo già visto 
come un peculio importante di elementi costitutivi della cultura 
minoica trovino in Oriente la loro ragione d’essere, altrettanto si 
dirà per quegli elementi che, come, la bipenne, il bucrano, le co-
lombe, il culto matriarcale i quali prenderanno un’impronta cul-
tuale tutta peculiare a Creta, sono di indubbia origine asiatica 
presumerica. Quindi, — venuto sempre più aumentando il richia-
mo verso le fonti occidentali del metallo che poterono sedurre 
più per la possibilità dello sfruttamento dello stagno che del 
rame e dell’argento, — tale progresso dovè trarre ulteriori incre-
menti evolutivi indigeni in virtù dei commerci con l’occidente che 
consentirono alle genti cretesi di arricchire notevolmente, gettando 
così le basi della ricchezza centralizzata che sfocerà nella costi-
tuzione della potenza del primo Palazzo. È in questo torno di 
tempo, cioè verso la fine dell’eneolitico iberico, inteso nella sua 
fase più progredita, che la cùltura iberica ricerca le vie atlantiche 
settentrionali, grazie alle quali essa perviene ad affermare le sue 
influenze in Inghilterra e specie nella Scozia, nell’Irlanda e in 
Bretagna sfruttando di pari passo lo stagno della Cornovaglia.

(255) DÉc h e l e t t e , Manuel, II, p. 46-47; Gl o t z , La civilisation égeènne, 
p. 111.
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Si intensificano allora vieppiù quelle interessanti molteplicità 
di rapporti intermediterranei 'che abbiamo tentato di brevemente 
elucidare in queste pagine ponendo al centro dell’indagine l’Ita-
lia, cui perviene una funzione per vero secondaria, ma tuttavia non 
trascurabile, nella complessità di questi scambi culturali e com-
merciali i quali ebbero virtù di arricchire e talora di modificare il 
lento ritmo su cui si evolvevano le civiltà iberiche e italiane del neo-
litico, che furono improntate, inizialmente almeno, su aspetti pre-
valentemente africani.

Sono scambi lenti e continuativi; grazie ai quali si viene pla-
smando un volto uniforme ma ben definito della cultura eneolitica 
tanto iberica che italiana, cioè a dire un volto originale perchè non 
vi fu rottura o spostamento violento dei sustrati culturali esistenti, 
ma lenta compenetrazione e adattamento di forme antiche alle 
nuove, senza interruzioni capaci di provocare scissioni o comun-
que alterazioni etniche vitali e profonde, anche se taluni dati con-
fermino la possibilità di approdi costanti di certi nuclei umani 
stranieri che alimentano le nuove possibilità della cultura indigena 
a mano a mano che questa si viene costituendo nei suoi caratteri 
più evoluti e perfezionati.

P. Laviosa Zambotti


