
LE INFLUENZE DELLA CIVILTÀ DEL TIBISCO 

E DELLA CIVILTÀ DI VUCEDOL IN ITALIA

Gli scavi da noi condotti nell’estate del 1941 a Chiozza di Scan-
diano in uno con quelli eseguiti dal Chierici dopo il 1870 nello 
stesso territorio reggiano, quindi le esplorazioni riprese recente-
mente dal Bernabò Brea alle Arene Candide e quelle del Richard 
all’Arma dell’Aquila, infine quelle del Malavolti al Pescale e a 
Fiorano nel Modenese, ci consentirono di studiare un particolare 
aspetto della civiltà eneolitica italiana il quale potè essere conve-
nientemente valorizzato soltanto dopo avvenuta la consultazione 
delle ricche raccolte museografiche di talune regioni balcaniche e 
centro-europee.

Il risultato di tali studi fu esposto in un ampio volume testé 
apparso pei tipi della Casa ed. Principato (1) dove per la prima 
volta è offerta ai cultori della preistoria italiana una sistematica 
trattazione delle culture neo-eneolitiche e della prima età del bron-
zo della nostra Penisola viste nei loro rapporti con quelle sincrone 
fiorite nei territori dell’altra sponda adriatica e nell’Europa cen-
trale.

Oggi, ad uso dei lettori di St. Etr., diremo di due tra i più 
importanti argomenti svolti in quel volume attinenti con i proble-
mi suscitati per gran parte dagli scavi più sopra menzionati.

Naturalmente, trattandosi di una esposizione a carattere divul-
gativo e sintetico, ci sentiamo autorizzati di non dare largo spazio 
alle considerazioni di dettaglio e di rinviare per la bibliografia a 
quella offerta nel volume. Quell’opera potrà dunque proficuamente 
consultare il lettore per ulteriori particolari e per tutti quei rag-
guagli che potessero interessarlo da vicino.

(1) Pia  La v io s a  Za mbo t t i , Le più antiche culture agricole europee. L’Italia, 
i Balcani e l’Europa centrale durante il neo-eneolitico, 1943. voi. di 516 pag. con 
36 tavole e molte illustrazioni nel testo e fuori testo.
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La serie di scavi sopra menzionati (2) posero in luce una civiltà 
a caratteristiche fondamentalmente identiche; sicché crediamo di 
poter parlare di una particolare facies dell’eneolitico italiano che 
definimmo appunto di Chiozza perchè furono quegli scavi a favo-
rirne pienamente la messa in valore.

A parte il tipo di abitato, che predilige talora le grotte — come 
in Liguria e nel Vicentino (caverna Bocca Lorenza) — talora i vil-
laggi di capanne interrate o a fior di suolo — con una ricca serie 
di annessi costituiti da pozzetti ad uso di cantine, di ripostigli, o 
di buche pei rifiuti — come nel Reggiano o nel Modenese, talaltra 
le palafitte (il nostro complesso culturale appare infatti riccamente 
esemplificato anche nelle palafitte varesine), per il rimanente le 
analogie culturali fra le varie province italiane dove questa cul-
tura si afferma, appaiono strette e profonde.

Particolarmente notevole è il rito di deporre i defunti entro l’a-
bitato, tra le capanne. Essi sono sempre rannicchiati, sono collocati 
sul lato sinistro e sono dotati di scarsi corredi: puntiruoli di osso, 
qualche coltellino di selce, qualche ascia di pietra levigata, brac-
cialetti di dentalium, qualche vaso di argilla figulina ecc. Non è raro 
il caso in cui un masso squadrato di pietra serva da riparo al capo. 
Frequente è anche la deposizione di fanciulli accanto agli adulti. 
L’abitato neH’Emilia non ha piani di battuto di argilla, le capanne 
essendo immediatamente elevate sul suolo naturale d’argilla oloce-
nica: le pareti erano di frasche coperte d’intonaco.

Quando la cultura di Chiozza si afferma per la prima volta 
nell’Italia settentrionale, essa si manifesta come una emanazione 
provinciale (meglio direbbesi marginale) della nostra cultura eneo-
litica del Mezzogiorno tipo Molfetta-Matera. Tale dipendenza si 
esprime particolarmente intima fin qui, anzitutto nelle grotte ligu-
ri: quivi la ceramica impressa si accorda nella ricchezza del reper-
torio decorativo con quella meridionale non tanto di Molfetta, 
quanto anche di Stentinello, sebbene rifletta, rispetto a queste due 
categorie apparentate, mi terzo componente nel processo di svi-
luppo.

Nei villaggi del Reggiano invece la ceramica impressa si attiene 
ad un formulario decorativo molto semplice in cui prevale grande-
mente il motivo ad unghiate o ad impressioni di polpastrello.

L’altra serie ceramica di casa al sud ed imitata al nord della 
Penisola è quella graffito, a cotto. Ancora una volta sono special-

(2) O. c., pp. 75 sgg.
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Fig. 1. — Civiltà di Chiozza: 1-3, 5. da Chiozza; 1. 6-7. dalle Grotte Liguri
5
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mente le grotte liguri che ripetono nelle forme e negli ornati i mo-
delli meridionali, quando nei villaggi del Reggiano invece è sempre 
palese il già avvenuto processo contaminatorio di cui parleremo 
appresso.

Una terza categoria fittile trasmessa dalla provìncia eneolitica 
meridionale a quella settentrionale è data dalla ceramica di argilla 
figulina gialliccia che, apparsa nel Mezzogiorno prevalentemente nel 
tipo dipinto, si afferma al nord della Penisola — comprese le grotte 
liguri — in scarsi esemplari dipinti e più abbondantemente con la 
serie acroma nelle varie tonalità dell’argilla care al Mezzogiorno: 
paglierino, crema, bianco sporco, perlaceo, camoscio. Raramente 
nell’Italia settentrionale questa categoria consentì la ricostruzione 
delle forme: quando fu possibile, si constatò una notevole somi-
glianza ancor sempre con i modelli meridionali.

Resta in tal modo1 accertato che agli inizi — la ceramica im-
pressa prevalente negli strati infimi delle Arene Candide lo testi-
monia stratigraficamente —- la cultura si afferma al settentrione 
dell’Italia come emanazione della sfera culturale Molfetta-Matera- 
Stentinello del nostro Mezzogiorno.

Accanto naturalmente operano altri fattori : la ceramica mono-
croma di tipo Lagozza p. e. ha gran parte nella costituzione della 
cultura di questa provincia settentrionale, sebbene nelle grotte li-
guri essa si manifesti negli strati superiori dell’uscente eneolitico e 
della prima età del bronzo. Di essa parlammo estesamente in altre 
occasioni e non possiamo qui ritornare sull’argomento, che esorbita 
dal compito odierno propostoci.

Ma altamente interessante è Wndustria silicea della civiltà di 
Chiozza. Sebbene talune fogge di punte di freccia accusino l’indub-
bio influsso e quindi il contatto con la civiltà di Remedello, per il 
resto quest’industria tradisce diretta derivazione dalle fogge del pa-
leolitico superiore e del mesolitico, sicché reminiscenze autentiche 
delle tipiche punte di La Gravette, degli strumenti a dorso abbat-
tuto di Chàtelperron, grattatoi semplici e doppi, microbulini e gli 
strumenti geometrici sono quanto mai frequenti in questo comples-
so a indicare che queU’antichissima tradizione litica sopravvive a 
lungo nel territorio, cioè fino nel pieno periodo con ceramica.

Menzione merita anche il persistere della fauna selvatica, tra 
cui anzitutto lo stambecco è assai riccamente documentato specie 
nelle grotte liguri, mentre a rilento si infiltrano le forme domesti-
che: la capra, la pecora, il maiale ecc.



Fig. 2. — Civiltà del Tibisco moravo-unghere$r
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Quando la corrente meridionale, rappresentata dalle tre cate-
gorie ceramiche enumerate prima, raggiunge con lento ritmo pro-
pagatone la Liguria e l’Emilia avendo attraversato l’Abruzzo e le 
Marche lungo la sponda adriatica, e la Toscana lungo le coste tir-
rene, essa ha già subito l’afflusso di correnti balcaniche. Queste si 
manifestano infatti ampiamente nella cultura di Matera e segnata- 
mente nelle peculiarità ornamentali della ceramica dipinta.

Senonchè al settentrione della Penisola, la cultura di Chiozza 
finisce per trasmutarsi, alterando taluni dei caratteri salienti del suo 
componente meridionale grazie all’afflusso di un’altra corrente di 
origine balcanica penetrata in Italia, attraverso la via terrestre, 
dalle Alpi Giulie: la corrente del Tibisco.

Dicesi cultura del Tibisco (3) l’imponente sfera di civiltà che 
vediamo affermarsi al centro dell’Europa verso il pieno eneolitico 
e di cui il focolare creativo più attivo e originale si esprime nei 
depositi esplorati lungo le sponde del fiume omonimo. Ma altri non 
meno importanti stanziamenti di questa cultura si trovano in Pan-
nonia, dove la facies cosidetta di Lengyel può interpretarsi come 
una fase più recente, o seconda, della cultura in questione: più a 
sud altri depositi del genere si esplorarono al di là della Drava.

Ma particolarmente ricche sono le stazioni pertinenti a questa 
cultura esplorate nell’Austria inferiore dove esse si concentrano spe-
cialmente sulla riva sinistra del Danubio nei territori di Eggenburg 
e di Horn sul Kamp. E vengono quindi i depositi non meno impo-
nenti della Moravia meridionale fra i quali celeberrimi sono quelli 
di Strelice I e IT e di Boskovstÿn.

L’area in tal modo delimitata può essere riguardata come il 
nucleo originario e compatto di formazione e irradiazione della ci-
viltà del Tibisco: ma accanto esistono delle vaste aree marginali 
dove tale civiltà si affermò e s’infiltrò abbondantemente, contami-
nandosi con culture preesistenti nel luogo, o con altre correnti da 
cui essa stessa resta alla fine sopraffatta. La Boemia, la Slesia, la 
Germania meridionale possono essere riguardati come i territori pe-
riferici dove simili fenomeni di commistione e di attardamento si 
palesano particolarmente attivi. Nelle due prime di queste regioni 
la civiltà del Tibisco, spoglia ormai di uno dei suoi elementi deco-
rativi ceramici principali, il colore, si fonde con la cultura nordica 
— epigono scadente e decaduto della cultura megalitica — e con

(3) 0. c.. pp. 207 sgg.
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ie tazze e i boccali anforati — da noi interpretati come una delle 
tante reazioni provocate· al centro dell’Europa dalle influenze eser-
citate in questo territorio, verso l’eneolitico finale, daH’Elladico 
antico — sì da costituire il complesso culturale noto come civiltà di 
Jordansmühl.

Un non meno interessante fenomeno di attardamento margi-
nale della civiltà del Tibisco fusa con altri componenti, offrono le 
civiltà europee sud orientali di Tripolje, Cucuteni, Erösd ecc. Ma 
contrariamente di quanto avvenne nella sfera periferica nord-occi-
dentale testé accennata, quivi la civiltà del Tibisco elabora con 
grande dovizia la decorazione pittorica che le è propria e che ha, 
quali motivi decorativi fondamentali, il meandro e la spirale.

L’Italia settentrionale rappresenta, nè più nè meno, un’altra 
di queste zone marginali di irradiazione della civiltà del Tibisco: 
quella posta più a sud-ovest rispetto al focolare originario.

Ma prima di procedere nella nostra esposizione, diamo uno 
sguardo agli elementi costitutivi essenziali della indicata cultura 
centro-europea. Anzitutto l’abitato: solitamente si tratta di vil-
laggi di capanne distribuite senz’ordine, le quali per lo più sono 
interrate·, ma altre volte nella provincia ungherese di questa civiltà 
si hanno case a fior di suolo e a piano rettangolare. Frequentemente 
la deposizione dei cadaveri si fa entro l’abitato tra capanna e ca-
panna e, non infrequentemente, alla base dei pozzetti-ripostigli di 
cui sono riccamente dotate le capanne. Non infrequenti sono i casi 
in cui il cane è sepolto accanto al suo padrone come da noi a Ripoli.

Distintivo della cultura è quindi specialmente la ceramica di 
cui diamo alla fig. 2 talune delle fogge più caratteristiche vietan-
doci lo spazio di descriverle tutte.

Rileveremo soltanto che tra le sagome imperano in tutta la va-
sta area delimitata i vasi biconici forniti di prese a bottone piatto 
(fase originaria) o arrotondato a tubercolo (fase recente), i vasi a 
bisaccia fig. 2, 2; quindi le tazze su piede più o meno elevato, i 
vasi a bocca quadrata sagomati in modo vario. Non infrequente è 
pure l’uso nei recipienti dei beccucci per la mescita. Altri vasi sono 
modellati a vaschetta o a dado; ricorrono le cosidette tavolette-altare 
e altri recipienti dotati di caratteristiche zoomorfe od umane (piede 
umano, protomi zoomorfe, volto umano schematico ecc. ecc.). La 
decorazione dei recipienti si ottiene ad incisione e a pittura: que- 
st’ultima è specialmente usata nel sottolineare i motivi incisi. Le 
gamme coloristiche sono varie: frequente agli inizi la decorazione 
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policroma in rosso, giallo, bruno o bianco a motivi delimitati da 
colore diverso (fig. 2, 1). Il rosso su fondo nero indica una fase po-
steriore di questo sviluppo decorativo, mentre il bianco opaco, pol-
veroso, sempre applicato dopo la cottura, è caratteristico della fase 
finale del Tibisco ed è noto come crusted ware. Sul Tibisco vero e 
proprio predomina di gran lunga la decorazione meandrica incisa, 
nella facies pannonica di Lengyel quella spiralica dipinta e in Au-
stria e in Moravia assistiamo alla fusione dei due stili.

Tip ica della civiltà del Tibisco è anche una specie ceramica 
color rosso corallino, e altra rozza e impressa a crudo con i vieti 
motivi ottenuti con l’unghia.

Peculiari sono inoltre i cucchiai forati (fig. 2, 6) e le pintadere, 
noti specialmente dagli stanziamenti moravi. Nè meno degna di 
grande considerazione è la statuaria fittile, tla cui specialmente 
notevole è quella rappresentante una divinità femminile ignuda 
stante per lo più in piedi (fig. 2, 7). Le stazioni morave dettero 
una ricca esemplificazione del genere: ira essa l’esemplare di Hlu- 
boki Masùvek s’impone specialmente alla nostra osservazione. Nè 
meno interessante è la plastica zoomorfa (fig. 2, 3).

L’industria litica annovera con abbondanza il vieto strumento 
comunissimo delle culture balcaniche e centro-europee: il cuneo da 
calzolaio. Accanto è riccamente rappresentata l’ascia forata con-
formata a ferro da stiro (fig. 2, 5).

lSossidiana, di cui l’Ungheria possiede ricchi depositi che 
sfruttò anche per l’esportazione, è un altro elemento significativo 
della nostra cultura. Nè lo sono meno le perle ornamentali di tipo 
mediterraneo, frequentissime dei depositi, come le specie Spondylus 
e Tridachna. Ma anche il Dentalium è usato a scopi ornamentali e, 
come a Chiozza, esso spesso servì a formare braccialetti.

Anche il rame, usato specialmente con scopi ornamentali, fa 
talora apparizione nei depositi.

La cultura del Tibisco è una cultura di agricoltori: ad essa 
sono propri i cereali (il frumento in più varietà, l’orzo e il miglio) 
e parecchie specie di animali domestici (bue, capra, pecora, cane, 
cavallo); ma non difettano quelle selvatiche (orso, cervo, capriolo, 
cignale); come del pari gli arponi di osso di tipo paleolitico, noti 
specialmente ai depositi del Tibisco e a quelli danubiani, indicano 
chiaramente il persistere di costumi di vita — dove le condizioni 
ambientali lo permettevano — attinenti con quella età tramontata 
da millenni.

Tale essendo nelle sue linee generali il quadro costitutivo della 
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civiltà del fibisco, ci si affaccia tosto la domanda donde sia venuta 
e come si sia tenuta costituendo al centro dell’Europa. Troppo spa-
zio richiederebbe l’analisi particolareggiata di tale quesito. Rin-
viando perciò alle estese osservazioni svolte in proposito nel nostro 
volume (4), ci appagheremo qui di rilevare in riassunto come il sor-
gere della civiltà del Tibisco trovi la sua naturale determinazione 
formativa nelle culture balcaniche preesistenti, in quella penisola, 
alla sua formazione: esse sono la civiltà di Sesclo I e di Vinca I. 
Quest’ultima, estendendosi con una sua particolare facies lungo il 
Tibisco e affermandosi specie lungo un suo affluente di sinistra, il 
Körös, getta le basi solide al sorgere, in questo territorio di colo-
nizzazione, della civiltà del Tibisco.

I contatti tra le civiltà di Sesclo I e di Vinca I sono più pro-
fondi, come noi dimostrammo, di quanto si sia stati indotti ad am-
mettere fin qui. Vinca T è parallela e sincrona, parrebbe, alla civiltà 
del Körös che di quella rappresenta, dicemmo, soltanto una va-
riante. La civiltà del Tibisco deve interpretarsi come una diretta 
filiazione della civiltà del Körös ulteriormente evoluta e differen-
ziata secondo un analogo formulario culturale. Il quale a Vinca 
determina il trasmutarsi della cultura di Vinca I in quella di 
Vinca II. La decorazione meandro-spiralica costituisce ora uno dei 
principali elementi innovatori. Nel modo stesso dunque che intimis-
simi rapporti di dipendenza collegano il sostrato di Vinca I alla ci-
viltà del Körös, tali legami permangono, perpetuandosi nell’età 
successiva, quando patenti ci appaiono i rapporti tra Vinca II e 
civiltà del Tibisco.

Non è questo il luogo di esporre nei particolari quanto grande 
e possente sia tuttora — cioè dopo avvenuta una forte reazione del 
sostrato encorico — l’afflato mediterraneo che anima la civiltà cen-
tro-europea del Tibisco. Essa va considerata infatti come il più ge-
nuino rampollo uscito dalla colonizzazione culturale della penisola 
balcanica impresa, verso la metà del terzo millenio a. C., dalle 
culture del prossimo oriente mediterraneo comprese nella defini-
zione di Obeid-Eridu. Ed è notevole invero che, mentre nella Ba-
bilonia e nell’Elam, dove tali culture si vengono costituendo verso 
la fine del V millenio e fioriscono nel millenio successivo, in que-
st’area balcanica, che è marginale rispetto a quel focolare di for-
mazione primaria, esse perverranno a fioritura soltanto un millenio 
più tardi, offrendoci così un vistoso esempio di attardamento cul-

(4) O. c., pp. 328 sgg. 

1 — Sludi Etruschi, XVII
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turale in zona periferica di cui spesso e a più riprese nelle nostre 
ricerche avemmo a rilevare l’importanza.

Ma torniamo, dopo sì lunga periegesi, all’Italia.
Quale posizione assume l’Italia rispetto alle già accennate in-

fluenze della civiltà del Tibisco?
Vediamo anzitutto come queste si manifestano. Gli indici più 

significativi al riguardo sono stati dati dalla presenza negli strati 
italiani tipo Chiozza precedentemente elencati, di quattro elementi 
tipi: il vaso a bocca quadrata, i cucchiai e i mestoli a manico fo-
rato, le pintadere, la plastica fittile autonoma, umana e zoomorfa 
(fig. 2). Questi elementi di civiltà costituiscono un insieme quanto 
mai caratteristico, ignoto, nel suo complesso alle altre facies dell’e-
neolitico meridionale e sulla cui irradiazione dalla sfera del Tibisco 
dubbio non può esistere. Infatti altamente significativo al riguardo è 
il fatto che tali elementi e segnatamente i cucchiai forati, le pinta-
dere e la plastica fittile riaffiorano ovunque la civiltà del Tibisco si 
palesa presente nelle zone periferiche della sua ampia espansione. 
Così, dicemmo già. nella civiltà slesiana di Jordansmühl cui po-
tremmo aggiungere taluni interessanti depositi della Carinzia testé 
esplorati come il Strappelkogel presso Wolfsberg nella Lavanttal e 
il Kanzianberg presso Villacco. Tali depositi carinziani, al pari della 
precitata cultura di Jordansmühl, non devono però ritenersi sin-
croni al primo costituirsi al centro dell’Europa della civiltà del Ti- 
bisco, sibbene vanno sicuramente riferiti alla fase finale della civiltà 
stessa quando le influenze della cultura elladico-antica penetrando 
dai Balcani e quelle nordiche della civiltà megalitica infiltrandosi 
dal settentrione, provocano il decadimento al centro dell’Europa 
della cultura del Tibisco e la formazione di culture con ceramica 
palesante appunto le subite ingerenze delle correnti indicate. E di 
ciò diremo ulteriormente in seguito.

Che in Italia si debba contare con irradiazioni attinenti a que-
sta fase recente della cultura del Tibisco s’indica chiaramente al-
l’ausilio di parecchie osservazioni, fra cui le due più significative 
sono: l’apparizione in situ, nella caverna Bocca Lorenza presso Vi-
cenza, di un vaso a bocca quadrata con un’ascia di rame semplice, 
cioè a margini non rilevati, foggia che si pone sincrona da noi alla 
civiltà di Redemello e nei Balcani alle culture che si vengono ivi 
affermando verso la fine della civiltà del Tibisco; secondariamente 
tale cronologia si determina alle Arene Candide per l’esistenza, ne-
gli strati con il vaso a bocca quadrata, di un coccio decorato a pit-
tura bianca spessa e polverosa che evidentemente si ricongiunge alla



l'ig. 3. — frammenti di ceramica: 1-4. dai villaggi del Reggiano; 5-7. dalla 
Grotta delle Gallerie; 8. da Chiozza; 9. dalla Grotta delie Felci a Capri
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imitazione della nota tecnica crusted comune alle aree influenzate 
dalla corrente finale del 'l’ibisco.

Ora occorre tenere bene presente che il complesso culturale 
del Tibisco quale si rivela in Italia, non costituisce un insieme com-
patto sì da favorire l’ipotesi di una invasione etnica.

Si tratta piuttosto di taluni indirizzi artistici peculiari alla ci-
viltà del Tibisco i quali si-innestano da noi sul repertorio formale 
preesistente e ne determinano l’incrocio.

Questo processo contaminatorio è chiarito specialmente dai 
vasi a bocca quadrata raccolti a Cliiozza e anche alle Arene Can-
dide e nelle palafitte varesine. Riconosciuta quale influenza della 
cultura del Tibisco la peculiarità della bocca quadrata innestata 
su vasi che per il resto riflettono sagome assolutamente indigene 
(una eccezione e una maggiore aderenza a sagome nel Tibisco sem-
bra invero riflessa in recipienti liguri come quello a fig. 3, 2 i quali 
peraltro sono forniti di manico), il processo contaminatorio prima 
annunciato si palesa inequivocabilmente nell’ornato. I nostri vasi 
a bocca quadrata prediligono infatti l’uso della decorazione graffita 
di tipo Matera (fig. 1, 2, 7) che il settentrióne della Penisola aveva, 
durante l’eneolitico medio, ereditata dal Mezzogiorno.

Dicemmo già che questa corrente balcanica dovè giungere in 
Italia per via di terra e che le Alpi Giulie dovettero costituire la 
naturale arteria di transito a tale irradiazione. Questa nostra as-
serzione non si basa su pura intuizione, ma si chiarisce esauriente-
mente all’esame di taluni materiali delle grotte istriane e segnata- 
mente di quelli della Grotta delle Gallerie presso Draga. Quivi 
infatti riaffiora lo stile graffito di Matera in analogia stretta di mo-
tivi con quelli da noi esumati nel Reggiano; anche lo stile impresso 
a foglioline si dispone su tazze analoghe delle grotte istriane e del 
Reggiano e Modenese. Un rapido sguardo ai disegni presentati nella 
fig. 3, 1, 3-7, chiarirà meglio di ogni descrizione il carattere intimo 
di queste analogie.

Per di più anche l’industria silicea delle grotte istriane mani-
festa nella frequenza dei bulini, delle punte a dorso abbattuto, delle 
selci romboidali ecc. il persistere, come nell’Emilia, di tradizioni 
formali del paleolitico superiore e del mesolitico. Il passaggio della 
corrente del Tibisco s’indizia nelle grotte istriane per la presenza 
dei cucchiai — di tipo invero non forato — e epecialmente pel 
rilevante numero di pintadere. Tutto ciò serve dunque a compro-
vare come la corrente culturale italiana Molfetta-Matera, pur riu-
scendo ad espandersi prevalentemente verso le regioni nord-occi-
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dentali deila nostra Penisola per irradiare poscia in Francia con 
la doviziosa documentazione della ceramica graffita, essa perviene 
pero anche, con attenuate propaggini, nelle Alpi Giulie senza riu-
scire a superarle.

Abbiamo chiarito prima come tutto porti a supporre che le 
irradiazioni della civiltà del Tibisco in Italia coincidano con la fase 
terminale di sviluppo di questa civiltà nei Balcani. Oltre ai dati 
stratigrafici a suo luogo rilevati, un altro elemento converge a dare 
una ulteriore prova di stabilità a quest’ipotesi: la presenza alle 
Arene Candide, nello strato contrassegnato dai vasi a bocca qua-
drata, come pure a Chiozza, di cocci ornati a spirale ricorrente rita-
gliata di tipo appenninico, cui si associa, talora su uno stesso coc-
cio, la tecnica a triangoletti ritagliati (Kerbschnitt) (fig. 3, 8, 9).

La presenza di tale tipo ceramico nei nostri depositi indica il 
penetrare da noi di un’altra corrente balcanica che avrà parte pre-
ponderante nella costituzione della nostra civiltà appenninica: la 
corrente che definimmo di Vinca II-Butmir-Vucedol. Onde com-
prendere il carattere della sua azione in Italia dobbiamo ora esa-
minare, per somme linee, quale sia il processo costituitivo di tale 
corrente nel suo focolare originario. Accennammo in precedenza che 
la civiltà di Vinca II va interpretata come continuatrice della ci-
viltà di Vinca I e parallela e apparentata intimamente alla cultura 
del Tibisco sorta pur essa, per buona parte, dalle premesse cultu-
rali di Vinca I quali si erano venute affermando nella civiltà del 
Körös.

Nella ceramica di Vinca il carattere distintivo .dell’ornato ce-
ramico è dato da bende incise e punteggiate incrostate di bianco. 
Senonchè a Vinca I questo sistema decorativo s’attiene ad un re-
pertorio angolare e curvilineare che non comprende mai il mean-
dro e la spirale completamente formati e bene espressi. Questi 
saranno invece il contrassegno dello stile di Vinca II. Butmir è 
strettamente congiunta nello stile a Vinca II, solchè a Butmir im-
pera quasi esclusivamente la spirale, l’incrostazione non è adottata, 
e la spirale si esprime anche con tecnica ad intaglio e a rilievo.

La cultura di Vucedol rappresenta invece un insieme cronolo-
gicamente e stilisticamente in tutto differente dal gruppo Vinca II- 
Butmir testé nominato.

Cronologicamente la civiltà di Vucedol è da porre — in linea 
generale — parallela alle civiltà di Baden e di Jordansmühl, 
sincrone — rispetto all’Italia — alla civiltà di Remedello. 
È questo il periodo in cui il rame assume grande importanza, nei 
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depositi centro europei e balcanici, per la fabbricazione delle armi 
e degli strumenti: specie tipiche del periodo sono le asce piatte, 
le asce forate da combattimento, le asce a taglio trasversale; tutti 
tipi elaborati in rame.

Rispetto alla ceramica, un grande mutamento era nel frattem-
po avvenuto. La sfera culturale precedente riferibile al pieno eneo-
litico e composta nei Balcani dai gruppi di Vinca II - Tibisco - 
Butmir - Dimini e nell’Europa centrale dai gruppi Tibisco - ce-
ramica a bende lineari e ceramica a bende tratteggiate {Stichband· 
keraniik) — sfera che può benissimo essere interpretata, dal nostro 
punto di vista, come un ciclo culturale nelle linee generali omo-
geneo ma differenziato in più facies, ciascuna delie quali venutasi 
costituendo con indirizzo proprio entro quel complesso omogeneo 
— è contrassegnata da un tipo di ceramica che nelle forme princi-
pali si attiene a sagome in cui per lo più l’ampiezza del recipiente 
non sovrasta l’altezza, i manici, sostituiti da prese, fanno sempre 
difetto, mentre la decorazione predilige costantemente il meandro 
e la spirale interpretati, secondo gli ambienti, con tecniche svariate.

L’area culturale che a quella teste delimitata si sostituisce, 
segue invece concetti molto mutati nella costituzione della cerami-
ca. Gli è che dal sud urgeva ora una corrente diversa da quella che 
aveva dato impulso al sorgere nei Balcani delle culture di Sesclo I 
e di Vinca I le quali sono sostanzialmente \responsabili delle in-
fluenze esercitate nella formazione dei gruppi del pieno eneolitico 
prima enumerati. Questa corrente è quella deH’Elladico antico, le 
cui sagome ceramiche, ricongiungendosi per vie oggi ancor oscure, 
al complesso presumerico di Uruk, prediligono i recipienti slan-
ciati dotati di colli tagliati a sghembo e di manici nastriformi spor-
genti tglora notevolmente dal labbro, i quali accusano fin dalle ori-
gini un forte carattere metallico. Oltre ai boccali così concepiti, 
la cultura dell’EUadico antico e quella parallela del cicladico 
antico, elaborano anfore, lazze biansate, askoi e saliere. La deco-
razione è scarsa in quest’orizzonte che usa invece largamente su-
perimi monocrome verniciate.

La corrente elladico antica, penetrando in Tessaglia, influenza 
ivi il sorgere della cultura di Rachmani e anche più evidente si fa 
questa corrente in Macedonia (fig. 4). Non è dubbio che gli strati 
anatolici tipo Troia II-V rientrano in questo complesso e così ta-
luni strati di Thermi nell’isola di Lesbos. .

Ora non dobbiamo attenderci che l’influsso elladico antico de-
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Fig. 4. 1-12. Tipi della ceramica elladico-antica macedone-
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termini in tutti i Balcani e nell’Europa centrale il costituirai di 
sagome identiche in ogni particolare ai modelli ispiratori.

L’ambientamento verso la nuova corrente si chiarisce come 
adesione di ordine generale al nuovo indirizzo,r in quanto nelle 
nuove civiltà o facies di civilité che prendono ora nei Balcani e nel-
l’Europa centrale il sopravvento, le sagome ceramiche predilette 
dianzi, spariscono e vengono sostituite da boccali manicati che, ec-
cezionalmente, come p. e. nella cultura rumena di Cotofeni, hanno 
il collo tagliato a sghembo e i manici, spesso emergenti notevol-
mente sul labbro, hanno aspetto decisamente metallico. Imperano 
quindi ora nei depositi le anfore, le tazze biansate e, eccezional-
mente — così nella sfera di Vucedol (fig. 5, 1) — askoi (5) o forme 
agli askoi apparentate come i recipienti a rene di Lubiana ecc.

Non meno originale ed interessante è il fenomeno discernibile 
nella decorazione. La decorazione meandro-spiralica sparisce .ora 
pressoché completamente dal focolare centrale balcanico dove i 
nuovi indirizzi decorativi si vengono affermando ; impererà essa in-
vece ancora, come vedremo, nelle zone periferiche di espansione. 
In sua vece si viene costituendo una decorazione di carattere geo-
metrico che segue indirizzi diversi: nella sfera di Baden essa si 
attiene di prevalenza alla tecnica a solcature levigate (fig. 5, 2) 
che, di casa già a Vinca I e a Sesclo, sarà ora sottoposta a nuove 
interpretazioni. A Vucedol invece, a Zók in Pannonia, che rappre-
senta la cultura di Vucedol in Ungheria, nella facies di Lubiana e 
in quella del Mondsee — queste due intimamente apparentate tra 
di loro e l’ultima dipendente, secondo le mie interpretazioni, dalla 
prima, ambedue apparentate inoltre intimamente con quella di 
Vucedol — la decorazione ceramica subisce l’influsso di una nuova 
tecnica che ama i solchi profondi a trattini interrotti: il Furchen-
stich (fig. 5, 1, 3, 4).

Tale tecnica è decisamente da attribuire ad influenze nordi-
che, essendo essa di casa nella cultura megalitica nordica delle 
tombe a corridoio, dove, secondo il nostro punto di vista, rappre-
senta una speciale interpretazione della tecnica ad impressioni 
quale si era venuta evolvendo e affermando nella sfera iberica del 
vaso campaniforme.

Verso la fine dell’eneolitico infatti, la corrente nordica anzi- 
detta invia le sue propaggini epigoniche al centro dell’Europa: ed

(5) P. I,a v io s a  Za mbo t t i , o . c ., tav. XXXIV, 5.
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Fig. 5. — 1, 3, 5-7. Civiltà di Vucedol; 2. Civiltà di Baden; 4. Ceramica tipo

Retz; 8. Civiltà di Beiverde (Cetona); 9-11. Civiltà di Rinaldone
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è allora che vediamo affermarsi, come fu già rilevato prima par-
lando della sfera slesiana e Boema di Jordansmühl, il flusso di due 
correnti antitetiche: quello mediato elladico antico, appariscente 
nelle anfore e nelle tazze anforate e quello megalitico nordico ma-
nifesto nelle fiasche a colletto e nei recipienti a collo imbutiforme. 
Nell’Europa centrale queste due correnti di origine antitetica si 
fondono con il complesso ristagnante del Tibisco.

La corrente nordica indicata sciama con le sue forme ormai 
scadute — come del pari scadenti sono nei Balcani le imitazioni 
delle fogge elladico-antiche vere e proprie — attraverso la Boemia, 
l’Austria inferiore e l’Ungheria. Seco essa reca, dicemmo, come 
elemento decorativo il Furchenstich. Tale tecnica si fa anzitutto 
valere in stazioni morave come quella di Stary Zàmek e austriache 
come quella di Retz (fig. 5, 4) e penetra quindi nella sfera di Vu- 
cedol e del Mondsee.

Senonchè nella sfera ristretta di Vucedol — dove invero la de-
corazione nordica indicata sembra trovare riflessi anche nello stile 
—■ il Furchenstich è poco rappresentato, dato che ivi esso si è 
venuto ulteriormente evolvendo secondo la tecnica del ritaglio 
(Kerbschnitt) (fig. 5, 5) che consiste nel formare delle linee e'dei 
motivi geometrici mediante dei piccoli triangoletti ritagliati dalla 
pasta del vaso.

La civiltà di Vucedol ci appare dunque come un complesso 
assai originale il cui sorgere fu determinato dall’azione di varie 
correnti, sorrette da interpretazione personale, che sfocerà nella 
creazione di una scuola ad indirizzo proprio; onde ne deriva che 
la cultura di Vucedol, pur avendo subito influenze analoghe, anche 
se con varia intensità, a quelle della cultura di Baden, si differen-
zia grandemente da questa. Identica, o quasi, è invece nei due am-
bienti la ceramica rozza.

L’una e l’altra di queste civiltà, come altre facies centro-euro-
pee riferibili a quest’età terminale dell’eneolitico, prediligono abi-
tati elevati su colline, recinti da valli e le capanne hanno forma 
quadrata o absidale. È un periodo d’intensa esplicazione mineraria 
che determina il fiorire dei ricchi giacimenti metalliferi delle zone 
circumperiferiche dell’Ungheria e specie della Transilvania. La ce-
ramica delle palafitte di Lubiana è, come si disse, strettamente con-
giunta a quella di Vucedol, sebbene assuma taluni aspetti locali, 
sia formali che decorativi, suoi propri. Intimissimi sono quindi an-
che i rapporti della cultura di Lubiana con quella parimenti pa-
lafitticola del Mondsee e delle stazioni austriache affini. Solchè, 



dopo esame diretto dei materiali, noi ci siamo formati l’opinione 
che la ceramica del Mondsee rappresenti un rampollo scadente di 
quella di Lubiana (il che è indicato specialmente dalle forme) e 
periferico rispetto ai nuovi indirizzi artistici ora imperanti nei Bal-
cani e al centro dell’Europa, perchè nella sua decorazione il reper-
torio decorativo anteriore, che ha per hase il meandro e la spirale, 
riesce ancora grandemente ad imporsi e a prevalere.

Ma non dobbiamo credere che nemmeno nelle sfere più ge-
nuine di Baden e di Vucedol, il patrimonio preesistente — ricon- 
giungibile alla sfera Vinca II - Butmir - Dimini - Tibisco — resti 
completamente sommerso. Sommerse restano nella zona centrale 
del movimento, spiegammo di già, le sagome ceramiche e la tipica 
loro decorazione, ma le altre forme secondarie della cultura e spe-
cie della cultura del Tibisco — pintadere, cucchiai, tavolette-altare 
plastica fittile — riaffiorano ancor sempre e in taluni luoghi anzi 
assai abbondantemente.

Ma vediamo ora fpiali reazioni provoca il nuovo stile in Italia. 
L’Italia si comporta rispetto a questo stile non altrimenti di come 
si comportano altre zone marginali rispetto alla cultura di Vucedol, 
quella p. e. del Mondsee come analizzammo testé, o quella di Boian 
A. in Vallacchia: lo stile meandro-spiralico preesistente si allea cioè 
alla nuova tecnica e si riafferma con essa. Il che avviene appunto 
abbondantemente nella nostra cultura appenninica e il coccio della 
grotta delle Felci a fig. 3, 9, indica uno fra i numerosissimi esempi 
del genere. Senonchè lo stile tipico di Vucedol con tecnica a ritaglio 
e decorazione geometrica con distribuzione metopale affiora anche 
puro in Italia e fin qui anzitutto nella ceramica di Beiverde sul 
monte Cetona. Uno sguardo alla lazza di Vucedol a fig. 5, 5 e a 
quella ricostruita di Beiverde a fig. 5, 8, indica quanto intime pos-
sono talora rivelarsi tali analogie.

Ma anche più interessanti, perchè affioranti in un insieme cro-
nologicamente ben determinato, sono le influenze che la civiltà di 
Vucedol spande nella facies italiana di Rinaldone (6). Quivi in-
fatti di palese derivazione balcanica sono i vasi a otre schiacciata 
(fig. 5, 9) (raffrontare con quelli di Vucedol a fig. 5, 6-7), associati 
all’ascia da combattimento (fig. 5, 10) che è nei Balcani propria 
dell’uscente eneolitico.

(6) O. c., pp. 50 sgg. e Id ., Sulla costituzione dell’eneolitico italiano.... in 
Sz. Etr., 1939, pp. 56 sgg.
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In tal modo, pur costituendo la jades di Rinaldone una dif-
ferenziazione centro-peninsulare della civiltà di Remedello, della 
quale si appropria la peculiarissima industria delle punte di lancia 
e di freccia, essa è atta a chiarire ottimamente la portata delle ri-
levate ingerenze balcaniche di Vucedol. La facies di Rinaldone 
della civiltà di Remedello è specialmente localizzata lungo il Fiora 
a non molta distanza dalle grotte del Monte Cetona, dove tanto im-
portanti ed immediati riflessi degli stili e delle sagome di Vucedol 
avemmo testé a riconoscere. La indicata corrente di Vuéedol si 
pone dunque in Italia senza ombra di equivoco sincrona a quella 
di Remedello e non è dubbio che è in quest’età che la civiltà ap-
penninica inizia il suo sviluppo nella Penisola. Anche la civiltà di 
Vucedol trova la sua via di diffusione in Italia attraverso le grotte 
istriane, sebbene vie marinare non debbano essere escluse. L’ele-
mento meglio atto a provare questo passaggio non è offerto soltanto 
da taluni cocci d’impasto levigato richiamanti rispettivamente lo stile 
appenninico e quello di Vinca II - Butmir, ma anzitutto dai rozzi 
orci da derrate a superficie coperta da striature (Besenstrich) tipici 
della sfera Baden-Vucedol. comunissimi alle grotte e anche ai ca- 
stellieri istriani e ben noti anche, con le stesse caratteristiche for-
mali e decorative, alle grotte del Monte Cetona. Noi propendiamo 
a credere anzi che i castellieri istriani più antichi altro non rap-
presentino, al loro primo sorgere, se non stazioni recinte da valli 
elevate su colline in analogia con i costumi imperanti nei Balcani 
e nell’Europa centrale nel periodo di predominio dell’influsso 
elladico antico che determina, per buona parte, il sorgere delle 
culture di Baden - Vucedol - Lubiana, quando l’abitato del tipo 
descritto diviene quanto mai comune.

In sincronismo con le influenze di tipo Vucedol si costituisce 
nella Transpadana il nucleo primitivo della civiltà di Polada, la 
quale, pur nel suo carattere particolare, tradisce, per una parte al-
meno, dipendenza anche se molto indiretta dall’Elladico antico — 
forse determinata attraverso la sfera di Lubiana — nei boccali ma-
nicati e principalmente in taluni esemplari aventi il caratteristico 
collo a sghembo proprio dell’Elladico antico.

Tale sincronismo si denuncia chiaramente a Remedello, dove 
vasi di tipo Polada si rinvennero associati con il vaso campanifor-
me di origine ibero-pirenaica.

Questi per somme linee, i fatti che aiutano a chiarire il sor-
gere della civiltà italiana durante l’eneolitico finale e gli inizi del-
l’età del bronzo e nella quale i gruppi che definimmo civilità di
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Chiozza, civiltà di Beiverde — che è facies della civiltà appenni-
nica — civiltà di Rinaldone — che è facies della civiltà di Reme-
delio — e civiltà di Polada, costituiscono le varianti rappresenta-
tive. ÏSlaturalmente durante l’età del bronzo lo sviluppo dell? ci-
viltà appenninica — alla cui costituzione iniziale contribuiscono 
anche altre correnti transadriatiche, non esaminate in questa con-
tingenza., ma analizzate nel volume indicato — segue indirizzi pro-
pri, nei quali gli elementi inizialmente acquisiti continuano ad af-
fermarsi accanto al fiorire di peculiarità e indirizzi elaborati, sul 
peculio di quelle acquisite tradizioni artistiche, dal gusto partico-
lare delle varie scuole provinciali.

P. Lavioea Zambotti

No t a : Le illustrazioni che corredano questo scritto furono tratte dal volume 
citalo alla nota 1.


