
LE CIVILTÀ DEL PICENO
DALLA PREISTORIA ALLA PROTOSTORIA
ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI SCOPERTE

L’inaugurazione del nuovo Museo Nazionale di Ancona, con 
cui si è fatto opportunamente coincidere il Congresso di Studi 
Etrusco-Piceni, ha dato lo spunto alla presente relazione. Non a 
caso si è voluto porre l’accento sulle più recenti scoperte preistori
che e protostoriche nelle Marche (molte delle quali ancora ine
dite), in quanto i visitatori del nuovo Museo hanno potuto ren
dersi conto come le vecchie collezioni paletnologiche — già muti
late e sconvolte in seguito alla distruzione avvenuta durante l’ul
tima guerra — siano state in minima parte utilizzate, soprattutto 
a scopo tipologico, mentre il fondamento della nuova esposizione 
si basa esclusivamente sul frutto delle ricerche di questi ultimi 
anni.

È merito del Soprintendente Dott. Annibaldi se il concetto 
di un ordinamento attivo si è potuto sviluppare ed affermare per 
il Museo di Ancona, promuovendo ed alimentando l’apporto di 
vari collaboratori. Nell’affidarmi l’allestimento della Sezione pre- 
e protostorica erano a lui note le manchevolezze, le lacune docu
mentarie in larghi settori della più antica storia delle Marche, sì 
che le più recenti ricerche sono state deliberatamente orientate verso 
una progressiva e metodica integrazione dei dati già esistenti con 
nuove, sostanziali acquisizioni scientifiche.

Sono trascorsi oltre venti anni da che Ugo Rollini, Hortensia 
e Vladimir Dumitrescu pubblicarono le loro opere fondamentali 
sulle civiltà preistoriche e protostoriche delle Marche (i). Queste

(i) U. Rellini, Le stazioni enee dello Marche di fase seriore e la ci
viltà italica, in Mon. Ant. 34, 1932 ; H. Dumitrescu, L’età del bronzo nel 
Piceno, in E-ph. D, R. 5, 1932; V. Dumitrescu, L’età del ferro nel Piceno, 
Bucarest, 1929.
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opere risentono inevitabilmente di quel divisionismo in « epoche » 
od « età » che è stato necessario per una prima sistemazione dei 
fatti culturali (2). La civiltà oggi si configura (anche nella sua 
espressione pale teologica) più come processo formativo che come 
statica individualità strettamente dimensionabile nello spazio e nel 
tempo. Il « canale » della formazione e della elaborazione, che im
plica fattori di diffusione, reazione, integrazione, trasformazione, 
adeguamento a imperiose necessità, invenzione, è quello che inse
risce, più che il fatto meccanico della stratigrafia (sequenza) 0 la 
determinazione della cronologia assoluta (3), gli aspetti paleteo
logici nella storia 'predocumentaria (4). Da qui il titolo della pre
sente relazione e l’enunciato che non è distinzione, ma rivendica
zione : « dalla preistoria alla protostoria ».

La_ civiltà picena, intesa soltanto come equivalente di una « ci
viltà del ferro » nelle Marche, perderebbe molto della sua sostanza 
storica, qualora non si considerassero le basi culturali sulle quali 
essa è fondata, non si cercasse di comprendere quali sono le com
ponenti che contribuiscono alla sua elaborazione, quali sono gli ap
porti esterni e quali le forze determinanti dei sostrati.

A grandi linee tracciamo questo processo che culmina nella ci
viltà picena, così come noi lo vediamo dopo alcuni anni di ricerche 
e come viene rispecchiato nell’ordinamento delle prime otto sale 
del Museo; processo che — secondo vedute ormai generalizzate 
che noi accogliamo — (5) ha inizio anche nel territorio marchigiano 
con la presenza dei primi insediamenti stabili neolitici, attraverso 
i quali cominciano a strutturarsi le società umane, si crea la cera
mica, si pongono le basi della spinta verso l’urbanizzazione e l’accol- 
turamento territoriale.

È chiaro che il concetto di sostrato, se riferito a « comunità » 
o « società » strettamente legate a dimensioni geografiche e non 
semplicemente a testimonianze antropiche di cui non mancano pe-

(2) G. E. Daniel, The three ages, Cambridge, 1943.
(3) I mezzi più rigorosi per fissare la cronologia assoluta di eventi pa

ietnologici non possono avere maggior peso di quello che, per la Storia An
tica, è stato l’apporto dell’Annalistica.

(4) Il termine, che. esprime un chiaro concetto, è del Devoto {Preistoria 
e Storia in Riv. Se. Pr. 1, 1946).

(5) S. J. De Laet, Segreti di Archeologia, Ed. ital. Cappelli, 1958, 15.
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raltro esempi interessanti pre-neolitìci nelle Marche (6), va ripor
tato alla concreta presenza delle più antiche genti agricole, il cui 
profilo era ancora poco definito in questa regione, identificandosi 
con un orizzonte a ceramica gialliccia che ha qualche attinenza con 
quella figulina di Ripoli, apparsa negli strati profondi del Pianello 
di Genga e nel Fondo Argentini, in un terrazzo fluviale del Sen- 
tino, insieme ad una ceramica rozza con granuli di carbonato di 
calcio, che appartiene parimenti al repertorio ripoiese (7). Segna
lazioni di fondi di capanne « neolitiche » sono avvenute qua e là 
in territorio marchigiano, i cui materiali in gran parte sono andati 
dispersi, ma uno studio organico di queste testimonianze non è 
stato mai fatto (8).

L’orizzonte culturale cui ,ci riferiamo trovò una sua colloca
zione s.tratigrafica come livello pre-appenninico solo a partire dal 
1952, in seguito agli scavi nella Grotta dei Baffoni ad opera di 
A. Μ. Radmilli (9), e soprattutto fornì un indizio della sua esten
sione cronologica per la presenza di rame colato in una forma di 
terracotta (io). Nel 1956, lo scavo nella Grotta del Mezzogiorno, 
sempre nella zona di Frasassi, riprodusse nelle linee generali la 
stratigrafia della Grotta dei Baffoni (fig. 1) (11). Questo scavo 
fornì un nuovo importantissimo elemento : la datazione assoluta 
determinata da E. Tongiorgi con uno speciale procedimento ana-

(6) Π ipalèôlïfiçôj poco studiato in giacimenti, appare in esemplari note
voli di collezioni. La tradizione paleolitica superiore si presenta vigorosa nei 
materiali delia Grotta del Vernino, probabilmente mesolitici. Cfr. U. Rellini,

- Due caverne -preistoriche nella Marca Alta, « Grotte d’Italia», 1931 ; U. Lol- 
ΙΛΝΙ, L’industria litica della Collezione « Guglielmo Allevia, in BPL, n. s. 9, 
1954-55.

(7) U. Rellini, Ricerche stratigrafiche nell'abitato preistorico del Pia
nello di'Genga in provincia di Ancona in Boll, dell’ A ss. Intern. Studi M éditer ì 
6.1933·

• (8) Una rassegna sintetica si ha in Reclini, La più antica ceramica 
dipinta in Italia, Roma, 1934, 44-46.

(9) A. Μ. Radmilli, Scavi nella Grotta dei Baffoni presso S. Vittore
di Brasassi in. BPI., n. s, 8, 1953. .

(10) A. Μ. Radmilli, Gli Scavi nella Grotta dei Baffoni (aa relazione) 
in BPL, n. s. io, 1956, 523 sgg.

(11) S. Μ. Pvglisi, Gli scavi nella Grotta del Mezzogiorno in BPI., 
n. s. 10, 1956, 499 sgg.
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litico del contenuto in fluoro nei reperti osteologie! (12), che — con 
le dovute limitazioni e possibilità di oscillazioni che tale metodo 
comporta, riconosciute del resto, dallo stesso autore — (13) per
mette di cogliere la presenza viva dell’orizzonte di cui si parla nella 
prima metà del II millennio a. C.

Già si profilava abbastanza chiaramente, dagli scavi nelle due ; 
grotte accennate, quale fosse il carattere etnologico di questa cul
tura, manifesta in questi ricoveri naturali più per frequentazione 
Occasionale che per stabile insediamento. Le residenze abituali, co-i 
me si supponeva, si trovavano comunemente lungo i terrazzi fluviali, 
dove aree pianeggianti naturalmente fertilizzate e la vicinanza del
l’acqua offrivano la possibilità ad esigue comunità di esercitare la 
loro attività agricola. Uno di tali insediamenti in capanne fu sco
perto in un pianoro prossimo al Sentino, in località Donatelli di 
Genga, e scavi vi furono condotti nel 1955. Costituendo questo com
plesso una esemplificazione indicativa riguardo la più antica cul
tura agricola marchigiana, ed essendo ancora inediti i risultati 
dello scavo, ritengo opportuno fornire qui una prima illustrazione.

ψ *

Fondi di capanne a Donatelli furono visti la prima volta nel 
1954 da A. Μ. Radmilli, D. Lollini e dallo scrivente, in una trin
cea profonda circa due metri praticata dai contadini del luogo. La 
campagna di scavo disposta dalla Soprintendenza alle Antichità 
delle Marche ci permise di compiere interessanti osservazioni. Le 
capanne (fìg. 2) erano scavate nel deposito fluviale, come indica la

(12) E. TONGIORGI, Osservazioni -paleontologiche nella Grotta del Mez
zogiorno iti BPI, n. s. io, 1956, 555 ss.; G. Gottardi, L. Pederzoli, E. 
TONGIORGI, La determinazione roentgen grafica del contenuto in fluoro dell3epa
tite delle ossa fossili in Riv. Se. Pr., 12, 1957, 21 sgg.

(13) Bisogna inoltre tener presente che la determinazione assoluta della 
cronologia in un giacimento puntualizza un momento della cronistoria cultu
rale in un determinato luogo, mentre nulla ci può dire circa la durata della 
stessa civiltà nel suo complesso. Soltanto la molteplicità delle misurazioni in 
giacimenti diversi potrà offrirci un quadro più attendibile di fenomeni com
plessi, che non possono essere ricondotti alla semplice sovrapposizione di aspetti 
oui turali. Il recente programma promosso dall’istituto Italiano di Preistoria 
e Protostoria, che verrà realizzato dal Laboratorio di Geologia Nucleare 
dell’università di Pisa, ha, tra l’altro, come obiettivo un’indagine in questo 
senso.
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struttura a ciottoli piatti embricati e l’alternanza di sabbia delle 
formazioni ó e 7 (fig. 3). Su questo terrazzo si era costituito un 
paleosuolo, intensamente fertilizzato (livello 4 della fig. 3) che rap
presentò la superficie di coltivazione delle genti agricole e- che ri
coprì in seguito i resti delle stesse capanne. I depositi sovrastanti 
il paleosuolo sono detritici (livelli 1, della fig. 3), come denun
ciano le terminazioni ad unghia in direzione del Sentino. Il detrito 
di falda, proveniente dalle vicine alture, riflette notevoli cambia
menti climatici. I materiali contenuti nei livelli detritici non sono 
tuttavia indicativi per fissare la loro recenziorità nei confronti dei 
fondi di capanna, potendosi in essi trovare materiali archeologici 
di stanziamenti situati più in alto (tale situazione stratigrafìca vale 
anche per il Pianello). Il paleosuolo invece, è una formazione non 
sottoposta ad azione di trasporto, ed i materiali in essa contenuti 
sono omogenei, non differendo sostanzialmente da quelli trovati nei 
fondi di capanna. Di una delle due capanne esplorate potè essere 
rilevata la pianta (fig. 4) che appare irregolarmente ovoidale con 
accesso in declivio rivolto a sud.

L’industria litica apparsa nei fondi di capanna è basata sulla 
lavorazione delle schegge e delle lame, e specialmente di quest’ultime 
(fìgg. 5 e 6). Figurano lame a troncatura obliqua ritoccata, rombi, 
grattatoi su estremità, cuspidi laminari a peduncolo laterale; è 
presente l’ossidiana. Si tratta di una tradizione litotecnica che ha 
le sue profonde radici nel paleolitico superiore e nel mesolitico pe
ninsulare e che trova raffronti a Ripoli e nei fondi di capanna del 
Reggiano, come Albinea, Calerno, Campeggine, Rivaltella, Ca- 
stelnuovo di Sotto (14). Questi caratteri dell’industria litica non 
sono necessariamente indice di alta antichità nell’ambito del neoli
tico ma dimostrano, sotto l’aspetto tecnico, l’esistenza di una xealtà 
autoctona che si perpetua pur nella trasfigurazione di una civiltà 
su basi economiche totalmente nuove.

Tra la ceramica, predominano i vasi d’impasto grossolano con 
frammenti di carbonato di calcio, muniti di spesse anse a rocchetto 
con margini espansi : (fig. 7) è la medesima ceramica apparsa nei 
livelli inferiori delle Grotte Baffoni e Mezzogiorno e del Pianello 
di Genga. Inoltre, la medesima qualità d’impasto e le medesime

(14) A. Gori, L'industria litica dei pondi di capanna del Reggiano raf
frontata coi tipi del Paleolitico Superiore in. Arch. Antr. Etn., 62, 1932, 
102 sgg.
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anse si trovano nel complesso di Ripoli. Ad un diverso orizzónte cul
turale sembrano appartenere alcune ceramiche fini nerastre, come 
un frammento con linguetta biforata (fig. 7, /), il collo di un vaso 
a fiasco (fig. 7, 5) ed una ciotola con lieve carenatura (fig. 8).

ÿ

Il sostrato mediterraneo è presumibilmente rappresentato nelle 
Marche da queste comunità capannicole di « facies » neolitica, inse
diate lungo i terrazzi fluviali. A Donatelli esse si dedicavano alla 
piccola coltivazione con bastone da scavo, come sembrerebbero pro
vare i grossi ciottoli di calcare forati, comuni a Ripoli, che servi
vano da pesi onde favorire la penetrazione nel terreno dell’arnese 
da lavoro (fig, 6, 7), possedevano macine e praticavano Γ allevamento 
sedentario come risulta dalla presenza, tra la fauna domestica, del 
maiale con una frequenza del 62% (15).

Ma in questo complesso di chiara caratterizzazione « neolitica », 
non mancano elementi che possono indurre a considerare la possi
bilità di un parallelismo^_crpnologico ..che. ad un dato momento si 
è determinato con altra « facies » culturale, osservabile nelle Mar
che, e generalmente inclusa nel termine «eneolitico». Il problema 
riguarda la durata della cultura neolitica nei confronti del mo
mento in cui inizia la concreta presenza di genti eneolitiche in que-

(15) E. TONGIORGI, θφ. dl., 536.
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sto territorio, e la opportunità di abbandonare il concetto di una 
sovrapposizione cronologica applicabile indiscriminatamente ai due 
aspetti culturali, ovunque essi si presentino. A Donatelli, come a 
Ripoli, le spesse cuspidi di freccia a lavorazione bifacciale, con pe
duncolo ed alette, sono estranee al filone tecnico dell’intera produ
zione litica, come estranee all’orizzonte donatelliano sono le cera
miche nere ed alcune fogge vascolari ; il fatto che queste genti 
agricole conoscessero il rame, come risulta dalla Grotta dei Baf
foni, è un altro segno della possibilità del parallelismo cui si ac
cennava, anche se la datazione alla prima metà dei II millennio del 
livello inferiore della Grotta del Mezzogiorno, per il solo fatto che 
si discosta dalla cronologia comunemente accettata per questa cul
tura, non debba essere considerata del tutto attendibile (16).

Le genti « eneolitiche »' si manifestano come gruppi armati con 
arco e frecce, con asce da combattimento, con pugnali di rame o 
di selce, e non sembrano rappresentare una nuova fase che si so
stituisce ovunque alla più antica cultura agricola marchigiana. Essi 
rappresentano peraltro una realtà antitetica al pacifico sviluppo delle 
società agricole ed una premessa forse indispensabile al sorgere 
dell’economia pastorale che viene realizzata dalla civiltà appen
ninica nella sua espressione più tipica (17). Questi gruppi nelle 
Marche sono presumibilmente di provenienza tirrenica, addensati 
specialmente nelle alture jdeLqmeajjpennino, ma le loro infiltrazioni 
si spinsero fin verso la costa, come a Recanati (fig. 9) (18). La loro 
fisionomia culturale è caratterizzata dalla ceramica nera, dalle fogge 
askoidi e a beccuccio, dalle brocche ad orlo obliquo e dai vasi a 
fiasco, dalla decorazione a fasce punteggiate, senza contorno, oltre 
che dal noto armamentario d’offesa. È lo stesso orizzonte di Cetona 
«eneolitica», di Rinaldone e della Valle del Fiora, del Lazio, con
nesso con l’aspetto più meridionale della Campania (facies del 
Gaudo).

I numerosi agevoli valichi dell’appennino umbro-marchigiano,

(16) G. Gottardi, L. Pederzoli, E. Tongiorgi, op. cit., 22.
(17) Per una disamina dell’intera questione -circa una particolare forma 

di genesi pastorale verificatasi nella penisola tra la prima e la seconda metà 
del II millennio a. c., rimando al mio saggio sulla civiltà appenninica in « Ori
gines », Studi e Materiali pubblicati a cura dell’istituto Italiano di Preistoria 
e Proto-storia, Firenze, 1959.

(18) E. Galli, Nuove scoperte nella necropoli neolitica di a F onte
Noceti presso Recanati in n. s. 8, 1947-50.
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che diverranno determinanti per la osmosi culturale appenninica 
e poi etrusco-picena tramite gli Italici umbro-sàbellici, favorirono 
questo primo trapasso nelle Marche di gruppi’umani'la cui lon
tana provenienza è da ricercare con ogni probabilità nell’area egeo- 
anatolica. Vi sono molti elementi concordanti che starebbero ad 
indicare questa origine transmarina che ebbe come conclusiva area 
di accolturamento la fascia tirrenica centro-meridionale : la qualità 
della ceramica e le fogge vascolari, la diffusione delle tombe a grot- 
ticella, l’armamentario, la realtà di un nuovo tipo antropologico, 
quello brachicefalo a caratteri armenoidi, che per la prima compare 
in Italia (19).

Questa civiltà è stata già sufficientemente lumeggiata in se
guito ai recenti scavi del 1957-58 — che avranno nel futuro, come 
è auspicabile, uno svolgimento sistematico — a Conelle di Arcevia, 
ove la fisionomia che la caratterizza è apparsa con evidenza, con
fermando il ruolo che i gruppi umani da cui essa è composta svol
sero nella formazione della civiltà appenninica. Il pianoro di Co
nelle, circondato, salvo che in un punto, da profonde valli d’inci
sione di due corsi d’acqua e da scoscendimenti naturali, si è rive
lato un vero campo fortificato : Vistino che unisce il pianoro al re
troterra appare sbarrato con un fossato artificiale che si sviluppa 
da una vallata all’altra, a quel che sembra dai primi sondaggi, per 
oltre cento metri (fig. io). Nei settori finora esplorati, la trin
cea scavata nella ghiaia concretizia raggiunge la profondità di ol
tre cinque metri e la larghezza di circa sette. Il terreno di riempi
mento del fossato, la cui stratigrafia ha la complessità nota in 
questo genere di depositi, ha fornito grandi quantità di cuspidi di 
freccia, un «bracciale da arciere», una diecina di martelli-ascia, 
le tipiche fogge egeo-anatoliche della ceramica nera, e soprattutto 
numerosi esempi di quella decorazione a fasce di punti (figg. 11 e 
12) nota attraverso la bellissima brocca ad orlo obliquo del Museo 
di Ancona (fig. 13). Inoltre, un elemento importantissimo è costi
tuito da un’ansa a nastro « lunata » nella quale può riconoscersi 
un vero prototipo dell’ansa appenninica che ha nelle Marche un com
plesso sviluppo (fig. 12, ix').

(19) P. Graziosi, / resti scheletrici umani (Leila necro-poli preistorica di 
Paestum in Riv. Se. Pr., 2, 1947; Lo Stesso, I resti scheletrici umani della 
necropoli preistorica di 1schia di Castro in Riv. Se. Pr., 3, 1948.
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La ceramica decorata a fasce di punti, senza linee di contorno,; 
che ben può chiamarsi «protoappenninica», si rivela ormai come 
appartenente ad un orizzonte omogeneo, diffuso nell’area che sarà 
propria della civiltà appenninica, come a Cetona, in livelli sotto
stanti al sepolcreto italico di Terni, nella valle del Fucino, ad 
Andria (20). I complessi che annoverano questo tipo di ceramica 
possono essere collocati nella prima metà del II millennio a. C. e 
possono trovare analogie con la penetrazione di aspetti anatolici in 
Grecia e nei Balcani tra la fine del Protoelladico e l’inizio del Me
dioelladico, penetrazione probabilmente connessa a concreto movi
mento di gruppi umani che si estende alle regioni pontiche del 
Caucaso (21). Questo fenomeno sembra avere in occidente il suo 
corrispettivo in quello legato alla diffusione del vaso campaniforme, 
contrassegnando un periodo di particolare fermento nella proto
storia dell’Eurasia.

In altri termini, assumono una definita fisionomia culturale 
gruppi di guerrieri cui non è da attribuire però una specifica consi
stenza etnica, i quali non presentano una particolare economia pro
duttiva. Cacciatori di cinghiali e di cervi, come anche dimostrano 
i resti di fauna a Conelle, hanno indubbiamente come principale 
caratteristica quella della supremazia offensiva nei confronti delle 
popolazioni agricole.

Un’analisi minuta di questa situazione « storico-dialettica »

(20) Stante la stretta analogia, specialmente nella ceramica, tra la facies 
di Conelle é quella di Ortucchio (Fucino) (quest’ultima non ancora illustrata), 
si pensa di denominare l’insieme a facies Conelle-Ortucchio ». S. Μ. Puglisi, 
La stazione di Beiverde sulla Montagna di Cetona in BP1., n. s. 3, 1939, 
131, fig. 5; L. Lanzi e G. A. Colini, Scoperte archeologiche nella necropoli 
delle Acciaierie in Not. Scavi, 1914, 12 sgg., figg. 8, 9, 12; A. Jatta, Un 
sepolcro primitivo ad Andria e l’eneolitico nell’Apulia Barese in BPI., 31, 
1905, 153 sgg. Questo nuovo aspetto può essere considerato, nell’ambito della 
più vasta cultura Rinaldone-Gaudio, come un « dialetto culturale » nel quale 
si manifestano specifici caratteri, e non necessariamente come un orizzonte più 
avanzato rispetto a quella cultura. L’attinenza con i gruppi tirrenici è pro
vata dall’analisi di un frammento di rame di Conelle, trovato in· strato, ese
guita dal Prof. Livio Cambi, dell’università di Milano, il quale segnala che 
« il contenuto relativamente elevato di arsenico richiama alcuni cimeli della 
facies Rinaldone ».

(21) J. B. Haley e C. W. Blegen, The coming of the Greeks in AJA, 
32, 1928; C. F. C. Hawkes, The prehistoric foundations of Europe to the 
Mycenaean age, London 1940, 237 sgg.
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(che implica un concetto di « sviluppo per contraddizione » per cui 
i termini di « neolitico » ed « eneolitico » assumono soprattutto va
lore di profonda diversità di contenuto culturale) con particolare ri
guardo alle regioni centro-meridionali della penisola italiana, nelle 
quali ritroviamo le aree di più certa definizione in senso indoeuro
peo (22), ci porta a considerare la possibilità-..dell’introduzione di 
primi rudimenti linguistici indoeuropei da parte dei" gruppi di 
guerrieri « eneolitici » la cui originaria provenienza si è scòrta nella 
sfera egeo-anatolica. È anche possibile, e del tutto consono con la 
loro fisionomia culturale, che questi gruppi combattivi, privi di una 
specifica attività economica, abbiano esercitato nei confronti delle 
popolazioni agricole ed allevatrici un’azione continua di disturbo 
con finalità razziatorie, la quale ebbe come conseguenza un accen
tramento nelle mani delle comunità «eneolitiche», insofferenti di 
una vita sedentaria e pacificamente produttiva, di notevoli quan
tità di bestiame armentario. 11 vasto pianoro trincerato di Conelle 
di Arcevia, dominante le vallate fertili ove sappiamo che ricerca
vano le loro sedi le comunità agricole, è il più adatto, da un punto 
di vista geografico e topografico, a svolgere la funzione di base 
di partenza e di concentrazione per un’attività bellicosa e razziatoria.

* * *

Su queste premesse, non sorprende che la civiltà appenninica, 
così come si configura tra il XIV sec. a. C. e lo scorcio del II mil
lennio, abbia già i caratteri di una civiltà su basi preminentemente 
pastorali. Non è possibile qui esaminare per esteso gli elementi che 
abbiamo raccolto per la definizione economica della civiltà appen
ninica nel campo della cultura materiale, che riguardano la distri
buzione geografica e la natura dei giacimenti, lo stretto rapporto tra 
ròsffiosr transappenninica e i gruppi di bassi, valichi montani, gli 
itinerari lungo le vie idriche, la fauna e la lavorazione del latte (23).

La civiltà appenninica ha una sua lunga storia, la cui durata

(22) Μ. Pallottïno, Le origini storiche· dei φοφοίί italici, Rei. X Congr. 
Intern, di Sc. Stör., II, Firenze]” rp ss.

(23) Nel corso di una breve discussione che seguì la presente relazione, 
si volle contestare il fondamento « pastorale » della civiltà appenninica, sulla 
base 'di testimonianze di pratiche agricole offerte da alcuni giacimenti. A parte 
il fatto che vediamo appunto nell’integrazione agricola una delle maggiori 
determinanti della facies subappenninica, si può ricordare che in Etnologia
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non consente di collocarla esclusivamente, come generalmente è 
stato fatto, nell’età del bronzo. Esiste certamente una facies tipica, 
in cui questa civiltà più si richiama alla sua natura pastorale e 
seminomade, e in cui la ceramica sviluppa vistosamente la sua tema
tica decorativa elaborando lo spunto contenuto nelle fasce punteg
giate della ceramica tipo .Conelle. Una delle stazioni più significa
tive di questa facies è quella recentemente scoperta da D, Lollini 
a Monte di S. Croce presso Sassoferrato (24) e nella quale a1> 
bonda la fauna armentaria (fig. 14).

Il continuo movimento delle genti appenniniche legate alla 
transumanza stagionale (movimento non necessariamente esteso ad 
intere comunità, ma ad una parte dei loro componenti), dalle zone 
costiere a quelle submontane e montane, movimento che spiega, da 
un lato, il nessun impedimento frapposto dalla catena appenninica 
alla diffusione culturale in senso trasversale, e dall’altro, il costi
tuirsi di una vastissima omogeneità di aspetti in tutta l’Italia cen
tro-meridionale, è una realtà che è augurabile richiami l’atténzione 
dei linguisti. Sé infatti noi ammettiamo una derivazione della ci
viltà appenninica dai gruppi di guerrieri di origine egeo-anatolica 
ed attribuiamo a questi l’introduzione dei primi rudimenti indo
europei, la tessitura primaria di una trama linguistica su queste 
basi nell’Italia centro-meridionale non può essere dovuta che al 
movimento delle genti appenniniche le quali ereditarono una su
premazia di fatto quali comunità a struttura autoritaria e patriar
cale, nei confronti della sopravvivenza, che non possiamo non am
mettere, di genti agricole autoctone (25).

Successive integrazioni linguistiche devono determinarsi da 
questo momento nell’area appenninica. Almeno una è riconoscibile 
archeologicamente, quella micenea; gli Achei che hanno elaborato

non è certamente Γ esclusivismo ' economico a definire il carattere «pastorale» 
di una civiltà primitiva. Cito come esempio i Nuer, i quali non sono meno 
pastori, per il fatto che alla loro fondamentale economia si aggiunge la pesca 
e la piccola coltivazione. Cfr. E. E. Evans-Pritci-iard, The Nuer, Oxford, 
1940 : per un quadro generare delle culture pastorali in Africa ed Asia, ve
dasi : H. Pohlhausen, Das Wander  hir ten tum und seine Vorstufen, Braun
schweig, 1954.

’ (24) BPL, n. s. 9, 1952, 289 sgg.
(25) Lo sviluppo del sistema pastoralistico conduce alla costituzione di 

poteri aristocratici in società di complesso sviluppo, di cui non mancano esempi 
in Etnologia. Cfr. J. Roscoe, The Banyancole, Cambridge, 1923.
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per proprio conto un idioma protoellenico, documentano la loro 
concreta presenza nelle stazioni appenniniche dell’Italia meridio
nale. In questo modo l’idea dei « fermenti » (26) può venire accolta, 
ammettendo cioè l’esistenza di una tessitura linguistica primaria 
su base indoeuropea, nella quale trovino terreno adatto per collo
carsi e germogliare i successivi apporti.

❖ * *

Nello scorcio del II millennio a. C., un fatto nuovo si deter
mina nell’area appenninica, particolarmente evidente nelle Marche : 
l’inserimento di elementi agricoli padani di provenienza terramari- 
cola, fenomeno che può essere integrato con quello della presenza 
nel Sud di sepolcreti cosiddetti «protovillanoviani». Alla fine del 
Il millennio ha assunto ormai ampiezza allarmante la recrudescenza 
climatica nella Vaipadana (27), di cui è un indice la costruzione 
degli argini nelle terramare. Genti padane trapassano nella sfera 
appenninica attraverso l’Emilia sud-orientale (28). La facies subap
penninica, di cui soltanto in questi ultimi anni si è potuta delineare 
la fisionomia e la dimensione cronologica, comincia a manifestarsi 
in coincidenza con la presenza di questi nuclei padani. La perdita 
graduale della decorazione incisa, l’apparizione della ceramica a 
solcature, il plasticismo delle anse fino all’elaborazione zoomorfica, 
la presenza di alcuni tipi di bronzi, spilloni, fibule, rotelle a raggi, 
i manici sagomati di lesina con decorazione a cerchielli (fig. 15), 
sono tutti elementi terramaricoli e protovillanoviani che segnano la 
trasformazione della civiltà appenninica in senso subappenninico.

Parallelamente, le stazioni subappenniniche mostrano chiara
mente i segni dello sviluppo dell’economia agricola collaterale, col
l’abbondante presenza di macine e di zappette di corno di cervo, 
(fig. 16) senza che il fondamentale contenuto ppstoralistico venga

(26) G. PA.TViQytl^—L’indoeuf.a-p.eizzazione dell’Italia ya.. Athenaeum, n, 5.
17, 1939- Per una critica costruttiva dell’idea del Patroni, vedasi: G. De
voto, Agli inizi della Storia Etnisca in St. Etr. 19, 1946-47, 288. .............

(27) G. Säflund, Le terramare in Acta 1st. Rom. Regni Sueciae, 7, 
1939, 220 sgg. ·

(28) In questa regione la commistione appenninico-terramaricola è più. 
chiara. Come esempio valga la Grotta del Farneto. Cfr. G. Bermond Mon- 
TANari-A. Μ. Radmilli, Recenti scavi nella Grotta del Earneto in BP1n. s. 
9, 1954-55.
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a cessare. L’inizio della caratterizzazione subappenninica nelle Mar
che è molto ben visibile nelle stazioni recentemente scoperte da 
D. Lollini a Bacherò di Cingoli, a Massignano di Ancona e a Mon
te Francoio in provincia di Macerata, nella stratigrafia di Filot- 
trano rilevata negli scavi del 1957, oltre che nel gruppo di giaci
menti della Gola del Sentino, prossimi al campo di urne del Pia- 
nello (fig. 17). Se poi si osserva la dislocazione degli altri sepol
creti « protovillanoviani » nel Sud, si trova che essi fanno parte 
topograficamente di insediamenti appenninici : da Torre Castel- 
luccia a Timmari e a Milazzo. Anche le necropoli dei monti della 
Tolfa si inseriscono nel quadro appenninico, recentemente palesatosi 
con grande evidenza in queste regioni da cui si riteneva assente (29).

La nota tesi del Pigorini e della sua scuola, circa una coloniz
zazione meridionale terramaricola legata al processo di indoeuro- 
peizzazione, pur riaffiorando in parte da queste premesse, va spo
gliata, a nostro parere, del suo contenuto etnico e linguistico, que
st’ultimo potendosi scorgere, se mai,’ sotto l’aspetto di « integra
zione». Rimane la realtà di una presenza di gruppi agricoli di pro
venienza padana, probabilmente stratificati socialmente (30) e sovra
stati dalle famiglie appenniniche pastoralistiche e patriarcali, di 
definita origine indoeuropea.

Un insediamento tipico protovillanoviano nelle Marche, cul
turalmente autonomo, è apparso recentemente nella Gola della Ros
sa, oltre a quello ormai noto rappresentato dai livelli inferiori del
l’abitato di Ancona (31).

Vi sono regioni in cui gli elementi agricoli terramaricoli e 
protovillanoviani trovano condizioni favorevoli per un proprio accol- 
turamento e per la riorganizzazione di una società economica ad 
agricoltura superiore: l’Emilia ad oriente del Panaro, le Marche, 
l’Etruria, il Lazio più antico. Nelle Marche, oltre lo sviluppo auto
nomo di gruppi villanoviani quali si osserva a Fermo (32), la ci-

(29) BPI., n. s. 9, 1954-55, 381 sgg.; BPI., n. s. io, 1956, 157 sgg.; 
BPI., n. s. il, 1957, 277 sgg.

(30) La struttura economico-sociale dei Bakitara costituisce forse l’esem
pio più tipico in Etnologia. Cfr. J. Roscoe, The Bakitara, Cambridge, 1923.

(31) D. LOLLINI, L’abitato preistorico e -protostorico di Ancona in BPI., 
n. s. io, 1.956.

(32) G. Annibaldi, Rinvenimento a Fermo di tombe a cremazione di
tipo villanoviano in BPI., n. s. io, 1956.
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viltà picena, specialmente costiera, a giudicare almeno dalla stra
tigrafia di Ancona, sembra più direttamente connessa alla riorga
nizzazione delle genti agricole di ceppo protovillanoviano (e quindi 
padano), non mancando interferenze subappenniniche che dovrebbero, 
risultare più determinanti verso l’interno e le regioni meridionali 
del Piceno. Inoltre una prova di contemporaneità tra la civiltà pi
cena, archeologicamente delineata, e manifestazioni appenniniche 
ancora caratterizzate da ceramica incisa, è stata offerta poco tempo 
fa dalla chiara stratigrafia di Osimo (33). Ritorna alla memoria il 
vaso biconico di tipica foggia villanoviana della Grotta Lattaia di 
Cetona, con decorazione appenninica, il quale poneva un interroga
tivo che sembrava allora audace (34).

In realtà, l’orizzonte protovillanoviano, e poi quello villanoviano, 
piceno e laziale arcaico, non segnano la scomparsa della civiltà ap
penninica (in senso lato). Il costituirsi di società territorialmente 
organizzate ed in via di urbanizzazione come quella etrusca, latina, 
picena e japigia, provocano come conseguenza l’addensamento nelle 
regioni montuose dell’Umbria, della Sabina, del Sànnio, dell’Ir- 
pinia, delle comunità subappenniniche di tradizione pastorale ; su
bappenninico garganico ed Ausonio eoliano rappresentano probabil
mente di questo fenomeno il riflesso, nel senso di una accantona
mento periferico. Ritorna l’antica contraddizione, l’antico antago
nismo tra mondo agricolo e mondo pastorale, evidentemente non come 
elementare distinzione di forze socialmente differenziate, ma come 
complessa contrapposizione di società in via di organizzazione ur
bana e nazionale alle comunità frammentarie delle genti italiche le 
quali accentuano, in virtù di questo rinnovato antagonismo, la 
loro fisionomia di pastori-guerrieri. X

Subappenninici ed Italici (Umbri, Sabini, Aborigeni, Siculi, 
Enotri, Itali, Morgeti, Ausoni) divengono im. questo senso termini 
equivalenti. La frammentarietà onomastica rispecchia con ogni pro
babilità una reale struttura delle comunità pastoralistiche le quali 
vivono riunite in famiglie 0 gruppi di famiglie (gentes) e che, a 
causa di situazioni contingenti, si volgono verso forme di associa-

(33) Vedasi Comunicazione di D. Lollini al medesimo Congresso di Studi 
Etrusco-Piceni.

(34) U. Calzoni, Vaso biconico rinvenuto a Grotta Lattaia (Montagna 
di Cetona') in St. Eir., 16, 1942.
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zione a tipo federativo o, viceversa, verso forme di dissociazione (35). 
Un esempio di dissociazione è il distacco di un gruppo dal ceppo 
principale, per il trasferimento in altri territori : è il costume ita
lico del ver sacrum legato verisimilmente alla pratica della transu
manza stagionale. La tradizione assegna un ruolo importante ai 
Sabini nell’accolturamento piceno, come in quello laziale ed 
opico (36).

Uno dei segni distintivi delle popolazioni italiche è rappre
sentato dalle tombe a circoli di pietre ed a tumulo, strettamente 
connesse, nella sfera euroasiatica e mediterranea, al mondo pasto
rale. Italiche sono le tombe a circolo in territorio umbro-sabino e cam
pano-sannita (Terni, Alfadena, Introdacqua, Suessula, Lama dei 
Peligni (37), quelle di Tivoli (38) che puntualizzano archeologica
mente, insieme all’insediamento sul Quirinale ed al sepolcreto del- 
l’Esquilino, la componente sabina nell’incivilimento laziale. Nel Pi
ceno, quelle di Atri e di Tolentino (fig. 18) (39) possono essere 
considerate un elemento italico-subappenninico, come in Etruria ed 
in Apulia le tombe a circolo di derivazione dolmenica (40).

Concludendo, si vede oggi più chiaramente, massimamente in 
base ai risultati delle ricerche di questi ultimi anni, come il processo 
di elaborazione della civiltà picena assuma sempre più un aspetto 
complesso ed articolato, nel quale si può scorgere l’importanza de
terminante svolta dai sostrati. In questo processo di formazione un 
elemento assai efficace appare quello « protovillanoviano », che a 
sua volta ha stimolato ed affrancato l’antico sottofondo agricolo 
della regione. L’aspetto subappenninico, in cui si trova anche, come 
abbiamo visto, un indiretto apporto terramaricolo-protovillanoviano, 
riconfluisce per altra via nella civiltà picena, come riconfluisce in 
essa la definita impronta italica durante il VII e VI sec. a. C. È in
teressante a questo proposito osservare come nel Sud-Piceno gli ele-

(35) J. L. Myres, Nomadism in J. Anthr. Inst., 71, 1941.
(36) Pijn., Nat. Hist., Ill, no; Dion. Hal., II, 48; Strab., V, 250.
(37) \zedasi rassegna in Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, XII, 

406 sgg.
(38) D. Faccenna, Rinvenimento di una necropoli dell’età del ferro in 

Tivoli in BRI., n. s. 9, 1954-55.
(39) Noi- Scavi, 1883, 334 gg.
(40) S. Μ. Puglisi, Risposta ad una critica sullo scavo di Pian Sul

tano in BRI., n. s. ti, 1957, 226.
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menti italici subappenninici appaiono archeologicamente più evi
denti (41) : oltre la presenza delle tombe a circolo, è significativo 
il fatto che nella ceramica di Cupramarittima, ad esempio (fig. 19), 
anse a corna ramificate s’inquadrano palesemente in quella plastica 
vascolare zoomorfìca che è tipica del mondo subappenninico, da Casa 
Carletti all’Ausonio II (42).

Salvatore Μ. Puglisi

(41) La interessante comunicazione di V. Pisani, al medesimo Congresso, 
sulle iscrizioni sud-picene, offre una conferma, nel campo linguistico, dell’ac
centuazione italica in queste regioni.

(42) V. Dumitrescu, L eia del Perro nel Piceno, cit. 70, fig. io, 22, 
23, 26
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Fig. 1: Grotta del Mezzogiorno (S. Adttore di Fresassi). 
Stratigrafia ricostruita nel Museo Nazionale di Ancona.

Fig. 2: Donatelli (Genga). Sezione stratigrafica (è visibile la concavità 
di uno dei fondi di capanna).
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Fig. 3. — Donatelli (Genga). Stratigrafia in corrispondenza della capanna n. 1.

Fig. 4. — Donatelli (Genga). Pianta della capanna n. 1.
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Fig. 5: Donatelli (Genga). Industria litica (gr. nal.).
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Eìg. 6: Donatelli (Genga). I, 8, 9: strumenti di selce; 2, 3: lamelle di ossidiana; 
4: estremità di punteruolo d’osso; 5: osso con tacche; 6: coltello siliceo inserito 
in segmento d’osso; ciottolo di calcare con inizio di perforazione (gr. nal.).
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Tig. 7: Donatelli (Genga), Frammenti ceramici.
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Fig. 9. 1, 5: pugnale di selce ed ascia-martello da Moie; 2, 3, 4: vaso askoide 
e cuspidi di freccia da Fonte Noce.
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Fig. 12: Le Conelle (Arcevia). 1: Ceramica decorata con zone alternate di stralucido; 2: vaso 
a beccuccio; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12: ceramica decorata a fasce di punti; 7: pendaglio da zanna 

dì cinghiale; 8: «bracciale da arciere»; ansa a nastro «lunata»; 13: vaso askoide.
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Fig. 11: Le Conelle (Arcevia). Industria litica.
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Fig. 13: Le Conelle (Arcevia). Brocca cori decorazione a fasce di punti.

Fig. 14: Monte di S. Croce (Sassofenato). Tazza carenata.
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Fig. 15: Filoniano. Figurina fittile di animale, lesine e rotella d’osso, appendici 
vascolari a prot.ome zoomorfa.
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Fig. 16; FiJottrano. Zappette di corno di cervo.

Fig. 17: Pianello di Gcnga. Urna cineraria.
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Fig. 18: .1 olentino. Tomba a tumulo con circolo di pietre.



Tav. XIV. I Piceni e la Civiltà Etrusco-Italica

Fi
g.

 19: 
Cu

pr
am

ar
itt

im
a.

 Ans
e a 

co
rn

a ra
m

ifi
ca

te
.


