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Per Luigi Bernabô Brea 

ciii

Vincenzo Tusa 

<<Sicilia Archeologica>> dedica questo n. 98 alla 
memoria di Luigi Bernabô Brea: lo fa per un senso 
cli dovere, clovere sentito in realtà, per ricordare e 
onorare un Uomo, un Archeologo che tanto ha 
contribuito, con la sua opera, alla conoscenra del-
la Sicilia Antica. Non è facile, né sernplice sintetiz-
zare, sia pure nelle grandi linee, la personalità 
scientifica di L. Bernabô Brea: lo farô brevemente 
anche perché Jo faranno degnamente i van colla-
boratori di questo numero. 

Jo perô voglio dire anzitutto della sua persona-
lità umana e della sua funzione di Soprintendente 
aPe Antichità della Sidiia orientale. 

Conoscevo Bernabô Brea da oltre trent'anni, e 
spesso Lo incontravo nelle vane occasioni che le 
nostre funzioni in Sidiia, Egli a Siracusa, io a Pa-
lermo, ci davano: ed ogni Volta era un piacere in-
contrarci, ritengo anche da parte Sua. Riconosce-
vo in Lui un Uomo degno della massima stima, so-
prattutto per la maniera con cui svolgeva le sue 
funzioni di Soprintendente e di Studioso, con la 
massima onestà di intenti, con ii massimo senso di 
responsabilita e di dovere. Questi erano i due 
aspetti fondamentali della sua personalità: ii <<Cu-
stode>> del Beni Archeologici e lo studioso insigne. 
RiuscI cosI a fondere la straordinaria qualita della 
funzione di Soprintendente con l'altra, non meno 
straordinaria, di protagonista di una elevata ricer-
ca scientifica e culturale i cui risultati, impossibile 
riassumere in queste mie poche parole, fanno ono-
re a Lui stesso e al nostro Paese. Per la fusione, 
nella stessa persona, di queste due funzioni, Luigi 
Bernabô Brea costitul, per alcuni di noi, un esem-
pio da imitare e da ricordare specialmente in un 
momento in cui, oggi, la figura del Soprintenden-
te-Studioso tende ad affievolirsi. 

Dopo essere stato per alcuni anni Ispettore in

quella che si denominava, allora, Amministrazione 
delle Antichità e Belle Arti, prestando servizio nd-
le Soprintendenze alle Antichità di Taranto e Ge-
nova, dove iniziô gli scavi alle Arene Candide, nel 
1941 fu inviato a Siracusa per reggere quella So-
printendenza e dirigere il Museo Archeologico, 
incarichi che Egli espletô degnamente e con 
straordinario successo, fino al gennaio 1973, data 
del suo collocamento a riposo. In questo periodo 
Egli conseguI la Libera Docenza e la Cattedra, ma 
non esercitô stabilmente l'insegnamento, se non 
per qualche breve periodo, preferendo eSercitare 
l'Archeologia sul campo, scelta che Gli permise di 
raggiungere quei risultati che tanto contributo 
hanno apportato alla conoscenza della nostra terra 
e tanto preStigio al suo nome in campo mondiale. 
Giunto a Siracusa in piena guerra, il suo primo 
compito fu quello di completare lo sgombero del 
Museo: poi, finita la guerra, quello di riorganizzar-
lo su basi nuove. Appena possibile diede inizio a 
campagne di scavo in vane località della Sicilia 
Orientale, allora tutta sotto la giurisdizione della 
Soprintendenza di Siracusa. Egli stesso, fin dai 
primi anni '50, diresse vane campagne di scavo 
nelle isole Eolie dove continuô la sua attività an-
die dopo aver lasciato il servizio attivo: di eccezio-
nale interesse si rivelarono subito le scoperte effet-
tuate a Panarea e a Lipari dove, sulla rocca del Ca-
stello, si mise in luce una stratigrafia di quasi 10 
m. di spessore, attestante una chiarissima succes-
sione culturale ininterrotta dagli inizi del neolitico 
medio all'epoca romana. Nel 1951 fu incaricato di 
condurre alcune campagne di scavo a Poliochni, 
nell'isola di Lemno, dove si era scavato preceden-
temente e dove Egli operô fino al 1956 giungendo 
cosI ad una visione pin completa della vita dell'an-
tica citt fin dalle fasi pili antiche. Del lavoro svol-
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Fig. 1. Sala dde terrecotte teatrali.

Vincenzo Tusa 

:	 .	 . 

Fig. 2. Banchettanti sdraiati siii kline con corone conviviali 
sul capo. La donna stringe un doppio flauto, l'uomo tiene un 
enorme skyphos di vino. 

to in questa località furono pubblicate, nel 1969 e 
nel 1976, le relazioni definitive di scavo. 

Molte furono le pubblicazioni di Bernabô Brea 
di cui ne cito solo alcune: da una delle prime, Sici-

ly before the Greeks, edita a Londra nel 1957, tra-
dotta in italiano l'anno successivo e di cui si son 
fatte vane edizioni, ai dieci volumi di MeligunIs 
Lipàra, destinati in gran parte alla Preistoria delle 
Eolie, in collaborazione con Madeleine Cavalier, 
la studiosa francese che ha lavorato con Lui fin dai 
primi scavi eoliani, con impegno e competenza, 
divenendo infine la sua Compagna di vita. 

Oggi ii nome delle Eolie e indissolubilmente le-
gato a quello di Luigi Bernabô Brea: Egli ha im-
messo l'arcipelago delle Eolie nel contesto storico-
archeologico del Mediterraneo solcato da genti 
provenienti dall'Egeo e dal Vicino Oriente fin dal 
V millennio a.C. Alle testimonianze venute fuori 
dagli scavi inoltre, Egli ha dedicato ii "Museo del-
le Eolie", un Museo da imitate.

Luigi Bernabô Brea è considerato, giustamente, 
una delle piü grandi figure della Preistoria, e non 
solo italiana, dove ha lasciato una orma incancella-
bile; ma, riandando, forse, ai Suoi primi anni di at-
tività tarantina, Egli non abbandonô mai l'interes-
se per l'Archeologia Classica: sono note, al riguar-
do, alcune sue pubblicazioni tra cui, insieme con 
M. Cavalier, quella relativa alle maschere teatrali 
di terracotta rinvenute a Lipari sulle quali ricordo 
una memorabile conferenza tenuta a Tokyo dove 
le maschere facevano di sfondo, quasi fossero at-
tori: la conferenza ebbe un notevole successo. Mi 
rendo conto che non è facile definire una persona-
lità di studioso come quella di Luigi Bernabô 
Brea. Si puô affermare, concludendo, che è stato il 
degno successore di Paolo Orsi per l'attività at-
cheologica che i due studiosi hanno svolto in Sici-
ha.

VINCENZO TUSA



La società siciliana e ii <<contatto>> 
con ii Mediterraneo centro-orientale 

dal II millennio a.C. agli inizi del primo millennio a.C. 

di

Sebastiano Tusa 

1. ASPETTI TEOPJCI 

La provocatoria virgolettatura dell'asettico ter-
mine di <<contatto>> usato nel titolo di questo sag-
gio introduce immediatamente la difficoltà insita 
nel volere inquadrare e definire ciô che avvenne 
nel Mediterraneo intorno a quaranta secoli La Se-
condo le categorie della moderna economia. Di-
ciamo subito, non volendo nascondere le nostre 
inclinazioni teoriche, che avremmo voluto usare ii 
termine <<commercio>> anche se ciô ci espone alle 
critiche degli anti-modernisti. In effetti, come ye-
dremo, anche se non è certamente riscontrabile in 
tutta la sua canonicità poiché risulta assente spes-
so ii luogo e la pratica tipica del <<mercato>>, tutta-
via la categoria <<commercio>> puô essere utilizzata 
a proposito di quanto andremo ad analizzare e, 
comunque, è quella che, a nostro avviso, si avvici-
na maggiormente a ciô che i dati archeologici ci 
dimostrano, anche perché le altre categorie - reci-
procità e redistribuzione - teorizzate da Polany, 
sono riscontrabili con aspetti del tutto particolari 
e molto settorialmente. 

E bene, infatti, tener presente che le trame di 
scambio mediterraneo sub iscono, a partire dal III 
millennio a.C., un tale incremento qualitativo e 
quantitativo da costituire un precedente stretta-
mente legato alla rete di yen e propri commerci 
che caratterizzeranno questa parte del mondo a 
partire dal periodo arcaico quando possiamo mi-
ziare a parlare di genesi di sistemi marittimo-mer-
cantili (basti pensare a Corinto o Rodi). Non si 
tratta, quindi, neanche nei periodi pin antichi 
(fine III e II millennio), di sistemi di scambio tn-

bale ed a corto raggio, bensI di qualcosa di pill 
complesso che, personalmente, non esisterei a 
chiamare <<commercio>>. 

Altri autori, come autorevolmente Peroni, ne-
gano il carattere commerciale del <<contatto>> data 
l'assenza di standardizzazione dei prodotti anche 
se si ammette che è, comunque, difficile definire 
se si tratti di economia di dono o di mercato. Tut-
tavia è lo stesso studioso a ricorrere ad un concet-
to che si avvicina molto a quello del mercato 
quando, affermando che tale contatto portô a tra-
smissione nei due sensi di know-how, mette in evi-
denza un fenomeno da tutti conclamato, e cioè l'e-
nuclearsi di interlocutori validi per fare da collet-
tori di beni affluiti e di risorse ricercate. Si tratte-
rebbe, insomma, di una vera e propria imposizio-
ne di mercati che avrebbe anche una vera e pro-
pria gerarchia locazionale dei luoghi deputati allo 
scambio. 

Che molto del contatto sia basato su passaggio 
di beni e non sub sfruttamento di prodotti locali 
lo si evince ariche dal fatto che non vi è alcuna ri-
cerca di metalli nel Mediterraneo centrale dato 
che i bacini minerari non furono toccati in questo 
periodo. 

Tale assunto è stato, tuttavia, recentemente par-
zialmente ridimensionato (com'è frequente nella 
scienza archeologica !) dai rinvenimenti di Monte 
Grande, presso Agrigento, che attestano lo sfrut-
tamento non di metalli, bensI dello zolfo che di-
viene catalizzatore del contatto tra la Sicilia cen-
tro-meridionale, la regione cananea, ii Medio 
Oriente siro-anatolico, Cipro, le isole dell'Egeo ed 
il Peloponneso già a partire dal XVIII secolo aC.
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Sebastiano Tusa 

Tale evidenza rivaluta la vecchia ipotesi di Puglie-
se Carratelli sulla possibiità che l'allume di zolfo 
delle Eolie possa essere stato uno degli elementi 
ricercati per lo scambio con l'Egeo. 

La complessità del sistema mediterraneo che si 
viene a creare è ben evidenziata da Renfrew che 
vede nella nascita dei primi palazzi cretesi (che 
puô considerarsi come II momento iniziale di una 
ideale storia commerciale del Mediterraneo cen-
trale) ii mutamento del regime commerciale da 
pura reciprocità ad una combinazione tra recipro-
cità e redistribuzione. E in questo momento che si 
pongono le premesse per quello che avverrà dopo 
anche in Occidente. Nascono, infatti, le prime co-
lonie minoiche in Oriente (lasos) come effetto 
della centralizzazione del potere. 

L'importanza del commercio per la società oc-
cidentale sta anche nella constatazione che lo 
scambio di beni è sempre legato (spesso ne è la 
causa) a mutamenti strutturali, all'incremento del-
la complessità istituzionale, a pi necessità di im-
magazzinamento, di produzione e distribuzione, 
con tutto ciô che ne consegue nell'organizzazione 
e nell'innovazione tecnologica e nell'emergere del-
la complessità sociale. 

Per ben comprendere il fenomeno in corso di 
studio è necessario soprattutto chiarirsi su termini 
e concetti, nonché cercare anche di distinguere, 
anche se non meccanicamente e nettamente, luo-
ghi e periodi del contatto. Confondere o artificio-
samente unificare eventi geograficamente e crono-
logicamente lontani ha spesso rivoluzionato nega-
tivamente la comprensione dei fenomeni. 

Peroni contribuisce a far chiarezza in tal senso 
proponendo la distinzione del fenomeno in due 
grandi categorie: scambio organizzato nelle coste e 
scambio diffuso nell'interno. A ciô aggiungerei che 
ê anche necessario distinguere tra scambio/com-
mercio locale e a lungo raggio e, come vedremo, 
tra rete di collegamenti marittimi in senso Est-
Ovest (lungo raggio) e Nord-Sud (corto raggio). 

E, inoltre, importante la caratterizzazione del 
<<record>> archeologico che, se vogliamo parlare di 
commerci, deve necessariamente essere un ogget-

to importato. In tal senso risulta di fondamentale 
aiuto II concorso dell'archeometria nel definire 
l'allogenia dei presunti beni importati. Si veda, a 
tal proposito come il problema dell'inserimento 
della Sardegna nelle trame commerciali mediterra-
nee abbia diviso gli studiosi poiché ancora contro-
versa risulta l'interpretazione dei dati analitici sul-
la presunta allogenia dei lingotti (metallo) che ab-
bondano nell'isola. 

Ii <<record>> deve considerarsi non come una ri-
dotta manifestazione di una realtà eventografica, 
bensI II riflesso della struttura organizzativa, defi-
nita in termini evoluzionisti adattivi. La difficoltà, 
ma anche il fascino, del mestiere dell'archeologo 
sta, del resto, proprio nella comprensione delle re-
lazioni tra realtà dinamica e sua statica rappresen-
tazione. 

Non puô sfuggire che nell'ambito del <<record>>, 
oltre all'importanza dei tradizionali indicatori di 
<<allogenia>> (ceramica e metalli), un fondamentale 
aiuto per la comprensione dei sistemi di scambio e 
commercio b venuto dalla scoperta dei relitti in-
quadrabili cronologicamente in questo periodo 
(Gelydonia, Ulu Burun e Dokos). I relitti sono 
una fonte formidabile di dati dove il singolo re-
cord accresce ii suo messaggio grazie all'associa-
zione contestuale e all'essere rappresentazione cli 
una microstoria. 

E, seppur in maniera ridotta, un contributo vie-
ne anche dall'esame dei modellini fittili e metallici 
di imbarcazioni, anche se b un argomento ancora 
poco trattato e, quindi, poco sfruttato ai fini del 
tema in esame. 

Sempre a proposito di <<record>>, è necessario 
nOn limitare l'analisi a quelli che possono definirsi 
i tradizionali indicatori archeologici di <<allogenia>> 
(ceramica e metalli), ma anche ad altre categorie 
che, anche se indirettamente, possono contribuire 
a rafforzare o smentire i modelli interpretativi for-
mulati. Alludo, ad esempio tutto ciô che emerge 
dal vasto dominio della mitologia e del retaggio 
leggendario, spesso esageratamente enfatizzato, 
ma che non si puô minimizzare poiché si cadrebbe 
nell'errore opposto di negarne ogni significato.
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2. PREMESSA 

Trovare i prodromi o l'arché clei contatti tra Est 
ed Ovest nel Mediterraneo è ovviamente impossi-
bile poiché non è peregrino pensare che le vane 
sponde del grande mare si siano contattate vicen-
devolmente sin dalla piü remota preistoria, e non 
soltanto tra aree limitrofe. Basti pensare a fenome-
ni come la presenza aurignaziana nel Vicino Orien-
te, o al momento della neolitizzazione, o alla diffu-
sione dell'ossidiana, o, infine, alle significative ana-
logie tra le vane produzioni ceramiche calcolitiche 
ed alla diffusione del Bicchiere Campaniforme. 

In questo quadro di contatti chiaramente esi-
stenti sin dalla preistoria pill antica non possiamo 
non ripetere II classico luogo comune (tuttavia va-
lido quanto ovvio) che la pill grande delle isole del 
Med iterraneo - la Sicilia - vuoi per la sua posizio-
ne centrale, vuoi per la singolare e contraddittoria, 
ma sempre positiva, ricettività millenaria dei suoi 
abitanti, abbia avuto un ruolo ed un dinamismo 
assolutamente primari. 

Ma in questo saggio daremo un taglio netto a 
tutto quanto ci possa far evidenziare contatti fra Si-
cilia e Mediterraneo orientale al di là di prove effet-
tive di importazioni/esportazioni o di chiara pre-
senza di fenomeni di colonizzazione o acculturazio-
ne. In altre parole, sia perché c'interessa puntualiz-
zare quanto accadde soprattutto nella seconda me-
tà del II millennio a.C., sia perché ci preme analiz-
zare fenomeni di effettivo e diretto contatto 
piuttosto che elencarne semplicisticamente le prove 
materiali, tenteremo di delineare forme e caratteri-
stiche del o dei contatti in funzione della compren-
sione dei livelli di interattività tra le società coinvol-
te e dei processi che questi fenomeni possono aver 
indotto soprattutto nel mutamento culturale. 

A premessa di questo saggio è bene ribadire un 
concetto a lungo negletto: l'impossibilità di seg-
mentare il fenomeno del contatto in fasi rigida-
mente limitate sulla base del riferimento alla clas-
sificazione della ceramica micenea. E questo un 
errore a lungo perpetrato (anche da chi vi parla) 
che non fa comprendere la reale dinamica dei pro-
cessi d'acquisizione di eventuali modelli di accul-

turazione, nonché l'articolazione geografica del fe-
nomeno di scambio. Eviterô, pertanto, di perio-
dizzare la trattazione del contatto cercando di of-
frire un quadro diacronico in continua evoluzione 
e non cristallizzato in sincronie precostituite. Sem-
mai è lecito, a mio avviso, il tentativo di cronolo-
gizzare II fenomeno sulla base della dinamica so-
cio-culturale locale. 

3. L'AMBIENTE GEOGEAFICO 

L'areale geografico dal quale partiamo corn-
prende, sostanzialrnente, l'Italia meridionale e la 
Sicilia, che, nel loro insieme, costituiscono una 
sorta di cerniera tra i due bacini del Mediterraneo 
- orientale ed occidentale - da un lato, e tra Euro-
pa e Africa dall'altro. 

Al di là delle molteplici situazioni geografico-
ambientali che l'areale descritto offre, la sua sud-
divisione interna sembra potersi semplificare nelle 
due grandi regioni della Sicilia e dell'Italia conti-
nentale, unite e separate ad un tempo da quella 
sorta di <<ponte filtrante>> che è lo stretto di Messi-
na. A parte, e dinamicamente diversificata al suo 
interno, è possibile enucleare una sorta di regione 
clelle isole minori che comprende per analogia 
ambientale, oltre alle isole che coronano la Sidiia 
(Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Pelagie, Malta, 
Gozo e Comino), anche Vivara e le Flegree. 

L'area cosI delirnitata costituisce un grande 
triangolo circondato da tre diversi man (Adriati-
co, Ionio e Canale di Sicilia) e che a sua volta cam-
pisce un vero mare interno (Tirreno). 

Oltre a questi dati, di per sé bastevoli, sara suffi-
ciente dare uno sguardo alla carta geografica della 
zona per rendersi conto di come il mare costituisca 
non soltanto il <<trait d'union>> di tutto l'ambiente, 
ma anche la maggiore superficie percorribile. 

Ed il mare costituisce anche l'elemento di attra-
zione per quelle società locali che fanno (a pre-
scindere dalle vane fasi cronologiche) delle vane 
situazioni strategicarnente favorevoli da un punto 
di vista topografico (facilità e difendibilità degli 
approdi) occasione di sviluppo (fig. 1).
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Sebastiano Tusa 

2) saluro 	 _•;•. 

(ara 
Fig. 1. Topografia dei principali insediamenti costieri che, nel 
secondo millennia aC., erano inseriti attivamente nei cam-
merci marittimi. 

4. COORDINATE CRONOLOGICHE 

L'omogeneità geografica dell'area si presenta 
nei suoi risvolti culturali quasi come una costante 
storica (cui non mancano epoche di frattura inter-
na), compreso II periodo che trattiamo. 

Quest'ultimo è, invero, difficilmente delimitabi-
le a causa di autentiche rivoluzioni che negli ulti-
mi anni sembrano coinvolgere la cronologia asso-
luta, sia europea che mediterranea e che, a tutt'og-
gi, paiono destinate a fornire ulteriori cambiamen-
ti di prospettiva. 

Una maggiore precisione nella calibrazione del-
le date C14 e la costruzione di sistemi dendrocro-
nologici in Svizzera e Germania meridionale ha 
portato ad una radicale rivisitazione dell'Età del 
Bronzo europea. L'inizio dell'Età del Bronzo è 
oggi fissato al 2300 aC., mentre ii momento finale 
cade nel corso del IX sec. a.C., probabilmente nei 
primi decenni. 

Anche le datazioni dell'Egeo sono destinate ad 
una profonda revisione, ora che l'eruzione di The-

ra è stata fissata al 1628 a.C., ciob quasi un secolo 
prima di quella precedentemente sostenuta, con la 
conseguente necessità di rialzare tutta la cronolo-
gia della ceramica micenea e persino quella delle 
dinastie egizie che con i Micenei ebbero contatti. 

In tali cambiamenti, la situazione dell'area che 
esaminiamo appare particolarmente delicata, dato 
che, tradizionalmente, essa b sempre stata consi-
clerata la cerniera cronologica tra Egeo ed Europa. 
Ii processo di riallineamento che ci riguarda sara 
probabilmente lungo e problematico e gib da ora 
foriero di alcune contraddizioni terminologiche. 

Un importante collegamento tra cronologia 
transalpina e italiana b costituito dalla serie den-
drocronologica <<Garda I>> che fissa gli inizi del 
Medio Bronzo al XVII secolo avanzato, correlan-
do la fase di Cisano 3 alla fase BzA2-B1 centroeu-
ropea. Tale periodo, che secondo le piü recenti 
tendenze terminologiche costituisce l'inizio del 
Bronzo Medio anche nell'Italia meridionale, rica-
de, in prospettiva siciliana nella seconda parte del 
Bronzo Antico. 

Non e questa la sede per risolvere un problema 
di riallineamento cosI complesso. Ci limitiamo 
solo a delineare la natura dello sfasamento termi-
nologico che oggi divide la diacronia italiana da 
quella siciliana. Siamo, infatti, convinti che molta 
della contraddizione tra la cronologia peninsulare 
e siciiana sia da attribuire a differenze di ordine 
terminologico e non sostanziale. Pertanto essendo 
concordi sulle coordinate cronologiche assolute la 
contraddizione risulta oltremodo ridimensionata. 

Ciô che in prospettiva italiana b considerato 
come Bronzo Medio, corrisponde in Sidiia alla 
fine del Bronzo Antico (Bronzo Medio 1 e 2, 
XVII-inizi XV sec. a.C., uguale al ME TuB e al TE 
I e in parte TE II dell'Egeo) e al Medio Bronzo 
Iniziale e Avanzato (Bronzo Medio 3, XV inoltra-
to-fine XIV sec. a.C., uguale al TE II Finale e al 
TE III A-B dell'Egeo). Ii Bronzo recente italiano 
(fine XIV-inizi XII sec. a.C.) comprende il Bronzo 
Medio Finale e il Bronzo Recente Iniziale della Si-
cilia (TE III B Finale-TE III C Iniziale, in prospet-
tiva egea). Ii Bronzo Finale italiano corrisponde in 
Sicilia a quasi tutto il Bronzo Recente (Bronzo Fi-
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nale 1 e 2, XII-inizi XI sec. a.C., uguale al TE III 
C e al Submiceneo dell'Egeo) e alla parte iniziale 
del Bronzo Finale (Bronzo finale 3, XI sec. a.C., 
uguale al Protogeometrico egeo). Infine, gli inizi 
dell'età del Ferro italiana corrispondono al Bron-
zo Finale siciliano Medio e Tardo (fine XI-metà 
IX sec. a.C., uguale al Geometrico antico dell'E-
geo). 

5. OmGINE DEl CONTATTI E <<PROSPETTIVA ORIENTA-

LE>> (IL VERSANTE TIRRENICO INIZI DEL CONTAT-

To) 

L'areale geografico e II periodo cosI delimitati, ye-
dono, sul piano strettamente archeologico, lo svilup-
po di differenti facies che sembrano passare attra-
verso almeno tre diversi momenti di interazione. 

Una prima fase, corrispondente ai secoli XVII e 
XVI secolo a.C., vede in Sicilia l'ultima fioritura 
dellafacies di Castelluccio, di tradizione eneolitica 
(Serraferlicchio, Sant'Ippolito), e l'intromissione 
di un nuovo aspetto culturale, detto di RodI-Tin-
dari-Vallelunga (in breve RTV), le cui radici sem-
brano spaziare tra un substrato siciliano di tipo 
Malpasso-Piano Quartara ed elementi medio-tir-
renici di tipo Palma Campania. Lafacies di Castel-
luccio occupa quasi tutta la Sicilia e si caratterizza 
come essenzialmente mediterranea. Pin dinamica 
e continentale appare la fades RTV che, a parte 
una estesa presenza nell'area nord-orientale della 
Sicilia, si ritrova intrusa nello specifico geografico 
castellucciano sovrapponendosi ad esso, fin nelle 
aree pifl periferiche (agrigentino e trapanese). Una 
lontana appendice di questa facies, che ne caratte-
rizza oltremodo la mobilità, è costituita dalla fiori-
tura sesiota dell'isola di Pantelleria. 

L'Italia meridionale è, in questo periodo, occu-
pata dallafacies protoappenninica B, nella quale le 
spinte eterogenee del Bronzo Antico (Palma Cam-
pania, Parco dei Monaci, Cotronei, Laterza) si de-
cantano in un quadro pin omogeneo, seppure ca-
ratterizzato da talune peculiarità locali. La Gala-
bria meridionale sembra, invece, pin legata ad 
aspetti sidiiani di tipo RTV. 

Del tutto peculiare appare la situazione delle Eo-

lie e di Malta. Entrambi gli arcipelaghi sono ancora 
occupati da culture (Capo Graziano e Tarxien ce-
metery) che caratterizzano il Bronzo antico e che, a 
parte alcune peduhiarità locali, possono essere consi-
derate unitariamente. Un vero anello di congiunzio-
ne tra i due aspetti, anche geografico, è costituito 
dallo scab di Ognina, presso Siracusa, ma precisi 
addentellati di entrambe le fades interagiScono con 
aspetti di tipo RTV a Pantelleria, testimoniando, 
anche in questo caso, un grande dinamismo. 

Si potrebbe addirittura affermare che b'intera-
zione tra be due grandi aree, castellucciana e pro-
toappenninica, sia mediata proprio dab clinamismo 
degli aSpetti maggiormente insulari di tipo RTV, 
Capo Graziano e Tarxien cemetery (ii cui control-
lo delle rotte basso-tirreniche e debbo stretto di 
Messina appare evidente), tanto da sembrare an-
cora attuabe la vecchia distinzione tra popoli della 
terra e popobi del mare propoSta da Bernabô Brea. 

I presupposti di una integrazione tra be diverse 
componenti della regione - e, quindi, debb'insorge-
re stesso delle trame commerciabi - sembrano atti-
vi sin dagbi albori del II millerinio a.C.. I fossii 
guida di questi presupposti sono costituito dagli 
ossi a globuli (fig. 2). Benché le affinità di tutti gli 
esemplari rinvenuti siano stringenti, gli ossi a gb-
huh non possono essere considerati oggetti di im-
portazione in nessuna delle aree di rinvenimento. 
Tuttavia non possono esservi dubbi che ba horo 
singoharitâ tipologica (dalla quabe deriva un'insor-
montabile difficobtà esegetica) segnali ha diffusione 
di un concetto comune hen oltre i confini delle 
singole facies regionali. 

Ii pià cospicuo (e raffinato) lotto di ossi a gb-
huh (21 esemphari) proviene dahha Sicihia castelluc-
ciana. Quattro esemplari provengono da Troia (li-
vello lIg), uno da Lerna nel Peloponneso (liv. IV, 
EA III), uno da una tomba di Altamura (contesto 
di tipo Laterza) e uno dalla necropoli a cremazio-
ne di Tarxien a Malta (facies di Tarxien cemetery). 
E interessante notare che nessun esemplare è sta-
to, finora, trovato nel Mediterraneo occidentale. 
La distribuzione dei rinvenimenti circoscrive, 
piuttosto, la nostra area con una significativa e 
non isolata apertura verso il mondo egeo.
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Fig. 2. Ossi a globuli da Tarxien (1), Lerna (2), Troia (3), Altamura (4), Castelluccio (5).
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Gil ossi a globuli, insomma, sembrano marcare 
principalmente ii Mediterraneo centrale, segnalan-
do ad un tempo, quella che potremmo chiamare 
<<prospettiva orientale>> , i cui sviluppi sul piano 
strettamente commerciale sono ravvisabii a parti-
re dal XVII secolo a.C. 

Le prime ceramiche importate dall'Egeo in Si-
cilia iniziano a comparire polarizzandosi in due 
aree principail : le Eolie e la Sicilia centro-meri-
dionale. 

Ii pifi cospicuo e vario corpus di materiali allo-
geni di questa fase proviene da Monte Grande 
(Agrigento,facies di Castelluccio), sito per ii quale 
si dispone di un paio di date radiometriche che, 
non calibrate, ne porrebbero la vita tra XVIII e 
XVI secolo a.C. Nel sito è atteStata con certezza 
l'estrazione/trasformazione dello zolfo nativo, che 
veniva probabilmente smerciato sotto forma di 
pani (un frammento dei quali è stato trovato) rica-
vati a stampo. Gil scavi hanno messo in luce un 
consistente numero di frammenti ceramici che Se-
gnalano rapporti commerciali ad ampio spettro 
con 1'Oriente. E possibile che un gruppo di 27 
frammenti, del tipo matt painted ware possa essere 
attribuito a produzioni mesoelladiche. Esso e sta-
to, in effetti, trovato nei livelli inferiori del sito. Un 
altro piccolo gruppo, del tipo Aigina gold ware di 
produzione peloponnesiaca, puô datarsi a cavallo 
tra la fine del ME e gli inizi del TE I. Tuttavia, la 
stragrande maggioranza dei reperti di importazio-
ne, o imitazione, sembra doversi coilocare nei de-
cenni a cavallo tra ii TE I e ii TE II. Le provenien-
ze dei reperti comprendono la regione cananea, ii 
Medio Oriente siro-anatolico, Cipro, le isole del-
l'Egeo, ii Peloponneso. Sembrano perô mancare 
classi ceramiche propriamente micenee. 

I rinvenimenti di Monte Grande danno ora un 
senso ai disiecta membra ailogeni che già da tempo 
erano stati segnalati in contesti castellucciani. Ce-
ramiche del tipo matt painted erano note a Fogliu-
ta, Monte Grande di Pietraperzia e, meno proba-
bilmente, Monte Sallia. Altri elementi allogeni di 
tipo levantino provenivano anche da una tomba 
inviolata di Marcita (Un pettinino), dalla Grotta 
Maccarrone di Adrano (frammenti di una tazza in

bronzo e perline in pasta vitrea) e Monte Sallia 
(pomello di spada in osso). Ii reperto piui singola-
re, identificato di recente, è costituito certamente 
da un anello in ferro, la piu> antica evidenza di 
questo metallo in Italia, rinvenuto dall'Orsi in una 
tomba inviolata della stessa Castelluccio, per il 
quale Si parla ora di una provenienza anatolica. 

Pin incerti sono i rinvenimenti concernenti la 
sfera della metallurgia, che appare sostanzialmen-
te marginale nell'economia castellucciana, ancora 
legata alla litotecnica. Ii recente rinvenimento di 
un pugnale in bronzo da una tomba inviolata di 
Manfria ha definitivamente chiarito che gli altri 
oggetti di questo tipo, precedentemente noti 
(compreso un frammento di spada), appartengono 
a questafacies. Le analisi chimiche condotte su al-
cuni campioni hanno rivelato che la lega fonda-
mentale di questi oggetti ê ii rame arsenicale, ma 
non hanno dato indicazioni plausibili sulla prove-
nienza della materia prima. D'altronde, giacimenti 
di rame sono segnalati in provincia di Messina 
(sebbene ii loro sfruttamento in quest'epoca sia 
tutt'altro che provato) e alcune forme di fusione 
provengono da livelli castellucciani. 

In effetti, la metallurgia siciliana di questa fase 
sembra piui attestata nellafacies RTV, cui spettano 
una punta di lancia da Taormina con ampi con-
fronti a Troia JIg (la stessa degli ossi a globuli), un 
giogo di bilancia (simile ad un esemplare da Ca-
stelluccio) e un piattino. 

Altro caposaldo dei commerci marittimi di que-
sta fase è l'isola di Vivara. Tanto il sito di P.ta 
Mezzogiorno (piui antico), quanto quello di P.ta 
d'Alaca, hanno restituito le stesse classi cerami-
che, databili tra il TE I e ii TE IIB, rinvenute a 
Monte Grande, per le quali, un precedente conti-
nentale (ma anche geografico) era costituito dalle 
prime segnalazioni in Puglia, a Porto Perone (Le-
porano), cui sono da aggiungere, Molinella, Punta 
Le Terrare e Giovinazzo. 

A Vivara la prima fase del Protoappenninico B, 
quella di Punta Mezzogiorno e Punta Capitello 
(saggio E - Buchner), databile al XVI sec.a.C., 
presenta poche ceramiche importate attribuibili al 
TE I soltanto nell'ambito della fase piui recente



16
	

Sebastiano Tusa 

dell'insediamento di Punta Mezzogiorno. Questo 
fenomeno puô essere messo in relazione con II ri-
dursi della presenza di elementi capograzianoidi 
in questa fase seriore, contrapposta ad una loro 
massiccia presenza nella fase anteriore. A questo 
ridursi di elementi eoliani si contrapporrebbe uno 
speculare infittirsi di contatti con le altre cerchie 
artigianali della penisola ed all'emergere di un 
contatto preferenziale con l'Egeo. 

Nella seconda metà del secolo XVI a.C., in cor-
rispondenza con la seconda fase strutturale dell'in-
sediamento vivarese di Punta Mezzogiorno, ed in 
concomitanza con Papparire delle prime cerami-
che del Myc I, gli equilibri incominciano a mutare. 
I rapporti tipologico-culturali con gli altri siti coevi 
della penisola si intensificano a scapito di quelli 
con le Eolie che si riducono sensibilmente. In que-
st'ottica l'aumento di ceramiche importate, la pre-
senza di metallo e la riduzione della presenza eo-
liana sarebbero fattori concomitanti che indicano 
l'annodarsi di rapporti diretti con l'Egeo scaval-
cando la scomoda preminenza di Capo Graziano. 

La seconda fase del Protoappenninico B è 
esemplificata a Vivara dall'insediamento di Punta 
d'Alaca dove è particolarmente abbondante la 
presenza di ceramiche del Myc II A, II B, III A 1, 
dimostrando un declino della funzione monopo-
lizzatrice della marineria eoliana a vantaggio di al-
tn soggetti tirrenici, come, probabilmente, i Viva-
resi. E questo il periodo durante il quale, non a 
caso, gli insediamenti eoliani si arroccano sulle al-
ture della Montagnola di Capo Graziano e sull'A-
cropoli di Lipari dimostrando l'insorgere di pre-
ocdupazioni difensive e, comunque di debolezze. 

Sub scorcio del XVI sec.a.C. ed agli inizi del 
XV, Vivara sembra allontanarsi completarnente 
dalle Eolie. Gli elementi tipologico-culturali capo-
grazianoidi, precedentemente copiosi, Scompaio-
no del tutto. Parallelamente si accresce II livello di 
integrazione culturale protoappenninica nella pe-
nisola. Ciô e certamente da mettere in relazione 
con l'assestarsi dell'asse di collegamento Est-
Ovest che si viene a creare nel contatto con l'Egeo 
e che soppianta quello Nord-Sud (Vivara - Eolie)

che aveva caratterizzato gli scambi con il Mediter-
raneo orientale nel periodo precedente. 

Quanto fin qui esemplificato dimostra chiara-
mente che vi b una relazione archeologicamente 
dimostrabile tra abbondanza di ceramiche impor-
tate, floridezza economica e ruolo egemone della 
Società ricettrice rispetto alle aree limitrofe. In al-
tre parole risulta dimostrato e dimostrabile che il 
contatto tra società del Tirreno centro-meridiona-
le e società micenea crei ricchezza, prestigio e ca-
pacità egemoniche almeno al livebo commerciale. 

Questa verità" archeologica che inizia a corn-
parire già nelle primissime fasi del contatto diretto 
tra Mediterraneo centrale ed orientale sara sempre 
valida anche per i periodi successivi, anche Se, 
come vedremo, in talune mete potranno aversi fe-
nomeni diversi di contatto che, pur dimostrando 
sempre una forte intensità, si configureranno non 
solamente come catalizzatori di ricchezze e Eon-
dezza, bensI anche come generatori di yen e pro-
pri fenomeni d'acculturazione. 

In sintesi risultô chiaro sin dall'inizio a Eoliani 
e Vivaresi che ii contatto con i mercanti egei che si 
affacciavano ai loro orizzonti marini era tutt'altro 
che foriero disventura o pericolo, anzi era occa-
sione di sviluppo e arricchimento. 

Ii terzo caposaldo, le isole Eolie, funge quasi da 
cerniera tra i precedenti due. Ii periodo II dellafa-
cies di Capo Graziano vede per la prima volta 
l'importazione di ceramiche allogene. Queste si 
trovano nell'insediamento alto della Montagnola e 
non in quello precedente della Sella di Filiporto. 
Ii commercio porta a difendersi perché porta con 
se la pirateria. Dall'acropoli di Lipari, anch'esso 
luogo alto dove, nella seconda fase di Capo Gra-
ziano l'insediamento si sposta daba bassa contrada 
Diana, provengono tre frammenti probabilmente 
di fabbrica mesoelladica. Ii grosso dei rinvenirnen-
ti spetta ai periodi TE I e TE II, con frammenti di 
fabbriche principalmente micenee (Grecia conti-
nentale, Rodi, isole lonie) e forse anche minoiche 
(TM I o II) e cicladiche (stile di PhilakopI). Ugua-
le provenienza b stata supposta per materiali allo-
geni di altro genere (perle in pasta vitrea, pettine 
d'osso, dischetto in avorio), tra i quali spicca una
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matrice cli fusione per asce (dalla Montagnola di 
Capo Graziano) per gli specifici confronti siro-pa-
lestinesi. 

La prima fase dellafacies di Capo Graziano Ca-
talizza i nascenti flussi di traffico tirrenico. Nella 
penisola è questo 11 periodo della prima fase del 
Protoappenninico B (intorno alla metà del XVI 
sec.a.C.) che viene fortemente investito da una 
forte espansione eoliana verso Nord (Vivara - 
Punta Mezzogiorno), cui fa da speculare fenome-
no un'analoga espansione verso Sud, ed in parti-
colare verso la Costa orientale e settentrionale del-
la Sicilia dove le ceramiche di Capo Graziano le 
troviamo associate a quelle maltesi di Tarxien in 
pili siti costieri. 

Si assiste, quindi, ad un forte accentramento, al 
livello basso-tirrenico, della quasi totalità di im-
portazioni egee alle Eolie attribuibili al Myc I. Se 
ne deduce che gli Eoliani ebbero non soio un ruo-
lo attivo, ma anche egemone e monopolizzatore, 
nello scambio con l'Egeo attirando a sé le correnti 
di traffico che si spingevano oltre lo Stretto di 
Messina. 

Come è noto Bernabô Brea spiegava questo fe-
nomeno con l'ipotesi migrazionista scaturita dal 
richiamo deile fonti e da effettivi confronti tipolo-
gici. Sarebbero genti eoliche portatrici di una cul-
tura protoelladica III e mesoelladica iniziale dalla 
Grecia continentale al Golfo di Taranto ed alle 
Eolie ad aver generato un palinsesto etnico che 
porto alla rinascita eoliana. In effetti i confronti 
nel campo della ceramica e, seppur in misura infe-
riore, anche nelle tipologie architettoniche, rendo-
no tale ipotesi oltremodo plausibile. Tuttavia è 
opportuno ricordare che altrettanto forti furono i 
legami che lafacies di Capo Graziano ebbe con al-
cune manifestazioni peninsulari (Cellino San Mar-
co) e siciliane precedenti (Conca d'Oro/Campani-
forme) e parzialmente contemporanee (RodI-Tin-
dari-Vallelunga - Boccadifalco-Mursia) per cui il 
contributo elladico alla formazione della cultura 
di Capo Graziano dovette confrontarsi con una 
forte tradizione ed uno spiccato contirluismo. 

Questa componente elladica dovette probabil-
mente essere ad un tempo la causa e l'effetto del

ruolo trainante degli Eoliani di Capo Graziano, sia 
al livello economico, come intermediari con l'E-
geo, sia al livello artigianale influenzando con i 
propri prodotti la ceramistica peninsulare di que-
sta prima fase del Protoappenninico B (esemplari 
sono i casi di Vivara - Punta Mezzogiorno e Pal-
ma Campania che manifestano forti presenze ca-
pograzianoidi nel loro panorama ergologico). 

Queste analogie eoliane non si fermano alla co-
sta, ma interessano anche le aree interne ed i ver-
Santi adriatico e ionico (Tufariello, Polla 5, San 
Marco di Metaponto, San Candida, San Martino 
di Matera, Porto Perone I G/5 K, Scoglio del 
Tonrio, Cavallino, Torre de' Passeri, Heraclea di 
Policoro, Sorgenti del Serino, San Vito dei Nor-
manni, Pertosa). 

I casi di Vivara e Lipari appaiono assai diversi 
da quello di Monte Grande. I primi sembrano al-
trettanti scali di una Cotta basso-tirrenica (con ter-
minale proprio a Vivara) passante per lo stretto di 
Messina. Il secondo, intimamente legato ad una 
produzione industriale assai specifica, potrebbe 
appartenere ad una rotta meridionale ancora poco 
conosciuta, nella quale un ruolo cia definire puô 
aver giocato l'arcipelago maltese (nel quale è stato 
rinvenuto un pomello di spada del tutto simile a 
quello di Monte Sallia e i cui bronzi presentano 
strette analogie con quelli continentali). In en-
trambi i casi, ii punto di parteriza ê da ricercare 
nell'area compresa tra la Grecia continentale, l'A-
natolia e l'area siro-palestinese. 

In generale, i rinvenimenti della zona basso-tir-
renica cadono in un periodo che, a differenza del-
la Sicilia castellucciana, vede la progressiva diffu-
sione della metallurgia. E non è affatto improbabi-
le che mediatrici di questa diffusione fossero lefa-
cies archeologiche piü spiccatamente insulari e 
marinare (Capo Graziano e RTV, ma anche, in 
prospettiva castellucciana, Tarxien cemetery). 
D'altronde, non vi sono dubbi che oltre alla <<pro-
spettiva orientale>> un'ampia circolazione interna 
caratterizza l'interrelazione di tutte lefacies dell'a-
rea. Ceramica di Capo Graziano è segnalata in Si-
cilia (Moarda), Vivara, Luni sul Mignone e forse
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Pantelleria. Ceramica di Tarxien cemetery è ab-
bondantemente attestata in tutta la Sicilia orienta-
le e meridionale castellucciana (con un possibile 
scab gestito in proprio da Maltesi presso Siracu-
sa). Ceramica RTV è presente in ambito castelluc-
ciano, a Lipari e, forse anche come elemento di 
convergenza stiistica, nell'Italia continentale (S. 
Marco di Metaponto, Muro Maurizio, Cavallino, 
Le Pazze, Porto Perone, Punta le Terrare, Bucci-
no, S. Domenica di Ricadi). Ceramica castelluccia-
na, infine, si trova nelle tombe di Vallelunga e 
RodI e, da ultimo, alla Grotta di San Teodoro. 

Con II passaggio tra la facies di Capo Graziano 
e Milazzese cessa di esistere la rotta Nord-Sud. 

Ritornando ad una visione unitaria e diacronica 
della fase di cui stiamo trattando possiamo gene-
ralizzare affermando che e questo il periodo in cui 
si iriseriscono le prime navigazioni levanto-elladi-
che (a partire del XVII sec. aC.) di provenienza 
dalla Messenia, Argolide e Kithera. Ii mondo ella-
dico protomiceneo che si spinge verso Ovest rap-
presenta la periferia del raffinato mondo orientale 
palazziale che rappresenta ormai una società corn-
plessa al cospetto delle comunità indigene del Tir-
reno e della Penisola. Ma rappresenta al contem-
po anche la frontiera tra mondo orientale, minoi-
co e Europa. Emerge la Grecia mesoelladica (cir-
coli A e B) in contrapposizione con ii mondo mi-
noico piii proiettato verso Oriente. E rappresente-
rà presto centro di trame complesse che avranno 
nell'Occidente la nuova frontiera. 

Nel corso dei secoli XVI, XV e XIV vi è l'inten-
sificarsi delle navigazioni micenee nel corso di rot-
te egeo-levantine che toccano il delta del Nib, la 
costa libica (Marsa Matrouk). E questo il momen-
to dell'insorgere di quelle che Shakermeyr, a pro-
posito di Akrotiri, chiarna le repubbliche marina-
re. E in questo quadro che s'inserisce la suggesti-
Va, quanto inverificabile, identificazione dell'affre-
sco di Thera che raffigura II corteo di barche ceri-
moniali davanti ad una città turrita con l'Acropoli 
di Lipari, frontiera occidentale dell'universo corn-
merciale della società egea ddl'epoca.

6. LA FORMALIZZAZIONE MATURA DEL CONTATTO 

La fase successiva (secoli XV inoltrato-fine XIV 
a.C.) è caratterizzata da una semplificazione anco-
ra maggiore. Ii quadro siciiano vede II riassorbi-
mento della peculiarità eoliana e la diffusione di 
una facies omogenea, che possiamo definire di 
Thapsos-Milazzese, unanimemente riconosciuta 
come esito conclusivo della fades RTV e della sua 
mobilità e, probabilmente, da identificare con l'et-
nos sicano. A Malta la facies di Borg in-Nadur ap-
pare continuare la tradizione precedente (della fa-
cies di Tarxien cemetery) basata su un fitto intera-
gire col mondo siciliano, cui continua a legarla, 
anche geograficamente, bo scab di Ognina, ma an-
che Thapsos e Cozzo del Pantano. 

Nell'Italia meridionale la facies appenninica 
porta a compimento il processo di semplificazione 
e decantazione iniziato nella fase precedente. 

Pii in generale, in questa fase II processo di in-
tegrazione sembra corrispondere al netto prevale-
re della proiezione marittima e alla attenuazione 
della dicotomia tra popoli di terra e popoli del 
mare. Ne consegue che b questo II periodo nel 
quale la vocazione geografica del nostro territorio 
si esprime al rneglio. 

I contatti ad arnpio spettro che abbiamo deli-
neato per la prima fase, raggiungono la loro 
espressione pifi compiuta nella seconda, quando 
sulla scena centro-mediterranea si consolida la 
presenza della marineria micenea (fig. 3). 

L'intero arcipelago siciliano, compresa l'appen-
dice maltese, partecipa di questi contatti a partire 
da una sostanziale unità culturale (e forse etnica: 
Sicani), quella di Thapsos-Milazzese. Ii principale 
centro di contatto, forse il maggiore emporio di 
tutto II Mediterraneo occidentale b quello di Tha-
psos, presso Siracusa. In questo sito, i reperti im-
portati provengono sia dall'abitato che dalla ne-
cropoli. In modo particolare quest'ultima, ha resti-
tuito una tomba (D) il cui corredo funerario sinte-
tizza, in modo quasi esatto, le direttrici commer-
ciali di tutta la facies. Ii corredo comprende, oltre 
a ceramica locale, molta cerarnica micenea: due 
three handled jars del TE III A, un alabastron e
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Fig. 3. Collegamenti marittimi mediterranei nel XIII secolo a.C. 1. Area originaria della civiltà micenea. - 2. Aree di espansione 
con isolati fenomeni di acculturazione. - 3. Direttive di espansione micenea verso ii Mediterraneo occidentale. 4. Direttive di 
espansione egeo-micenea verso ii Mediterraneo occidentale. - 5. Aree di koinè levanto-cipriota. - 6. Aree di espansione levanto-
egea con isolati fenomeni di acculturazione. - 7. Direttive di espansione levanto-egee verso ii Mediterraneo occidentale (da: M. 
Marazzi, I contatti trasmarini nela preistoria siciliana, in (a cura di S. Tusa), Prima Sicilia, Palerno 1997, tav. I). 

una stemless cup del TE III A2, due alabastra (di 
cui uno angolare) del TE III A2/B, una kylix del 
TE III di probabile produzione attica, una coppa 
dello stesso periodo la cui provenienza puô essere 
cercata tra Prosymna, Berbati e Korakou. In asso-
ciazione vi sono anche alcuni vasi ciprioti e make-
Si. I primi comprendono tre brocchette, due del 
gruppo base ring II ware e la terza inquadrabile nel 
gruppo white shaved ware. La ceramica maltese è 
rappresentata da un boccaletto inquadrabile nella 
piü antica fase di Borg in-Nadur. Del corredo fan-
no parte anche alcune perle in ambra, avorio, pa-
sta vitrea, pietre dure colorate e, per la prima Volta 
in Siciia, alcuni elementi di collana in oro. 

A questo corredo se ne aggiunge un altro altret-
tanto significativo rinvenuto a Siracusa presso Pal-
tare di lerone. Qui, oltre a van oggetti di corredo 
di provenienza allogena vi era la significativa pre-
senza di un sigillo cilindrico al polso dell'inumato. 
Si tratta di un manufatto di provenienza ugaritica. 

Questi dati possono essere integrati, nella stessa

Thapsos, da altri rinvenimenti coevi, tra i quali si 
segnala la presenza di un paio di verghe in ferro in 
associazione con una three handled jar micenea 
(tomba 48). 

Le ceramiche micenee (talvolta di imitazione) 
del TE III A-B rinvenute in Sidiia costituiscono 
ormai un ampio corpus (fig. 4). In generale sem-
brano enuclearsi due distinti poli geografici dei 
rinvenimenti, con 1' arcipelago maltese prob abil-
mente posto a cerniera tra essi. Ii primo, siracusa-
no, è formato dai siti circostanti Thapsos (Moli-
nello, Siracusa, Cozzo del Pantano, Matrensa, Flo-
ridia, Buscemi), in cui i rinvenimenti pin antichi 
sembrano limitarsi alla zona costiera. Ii secondo 
polo, agrigentino ma con un'appendice estesa al-
meno fino al Belice (Madre Chiesa, Milena, Scirin-
da, Erbe Bianche), sembra avere l'elemento cen-
trale nd sito di Cannatello, probabilmente un em-
porio alternativo a Thapsos, ma di minore durata, 
che ha restituito materiali micenei del TE III A-B 
le cui zone di origine sono localizzate essenzial-
mente nella Grecia continentale. Si segnalano an-
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Fig. 4. Ceramiche importate in Sicilia attribuibili al Myc lilA e B ed al Tardo Cipriota A da Cozzo del Pantano (1), Thapsos (2-10, 
12), Floridia (11), Milena (13). 

che almeno due vasi tardo-minoici, prodotti vero- 	 A differenza del poio siracusano, quello agri-
similmente ndla regione di Chanià. 	 gentino mostra la compresenza di materiali mice-
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nei della fase piiI antica (III A) sia sulla Costa (Ma-
rina di Girgenti) che in una zona assai internata 
(Serra del Palco). 

La ceramica cipriota è, al momento, conosciuta 
solamente nei due capisaldi di Thapsos e Canna-
tello (un pithos del TC IT-IT), al pan dei lingotti di 
tipo ox-hide. A Cipro rimanda, tuttavia, buona 
parte della sfera metallurgica del polo agrigentino-
belicino (bacili in lamina di Milena, Caldare e S. 
Angelo Muxaro, ripostiglio di Erbe Bianche). Le 
spade di quest'ultimo polo potrebbero anche esse-
re cipriote, mentre tra le spade del polo siracusa-
no, l'esemplare del Plemmyrion è probabilmente 
un'importazione micenea. 

Anche l'oro è adesso attestato nel polo agrigen-
tino con due anellini da Milena, i cm confronti pii 
convincenti sono con ii mondo miceneo, piuttosto 
che COfl l'Europa centrale, come, del resto, sugge-
riscono anche le associazioni della tomba D di 
Thapsos. 

Un terzo polo siciliano, chiaramente distinto 
dai primi due, e quello rappresentato dall'arcipe-
lago eoliano con l'appendice di Ustica. Nei siti 
della facies del Milazzese la ceramica micenea, dei 
periodi TE III A-B è nettamente prevalente e 
comprende anche un idoletto del tipo proto-phy 
del XIV secolo a.C. e alcuni frammenti cicladici 
dello stile di PhilakopI, già presenti nel periodo 
precedente. 

L'Italia meridionale appenninica mostra un 
quadro notevolmente pin frammentato, sia rispet-
to alla Sicilia, sia rispetto alla precedente eta. Lo 
scab di Vivara sembra scomparire verso la metà 
del XV sec. aC. e le tracce di frequentazione allo-
gena si riducono a pochi frammenti da Castiglione 
d'Ischia, ancora databili al TE III A. 

All'unitarietà della direttrice commerciale della 
prima fase, sembra piuttosto corrispondere, nella 
seconda, l'emergere di diversi poli continentali, ii 
cui ruobo appare di tono minore rispetto a quelli 
dell'arcipelago siciliano. In area ionica un polo è 
certamente costituito dalla zona tarantina (Scoglio 
del Tonno, Saturo, Porto Perone, Torre Castelluc-
cia, Porto Cesareo), attivo già dal TE III A ma pii 
florido nel TE III B, ii cui centro principale è pro-

babilmente Scoglio del Tonno. A questo polo, cui 
sono da collegare i rinvenimenti delia Sibaritide e 
della Basiicata (Broglio e Termitito), se ne oppo-
ne uno sal versante adriatico della Puglia (Otran-
to, Coppa Nevigata, S. Maria in Colonna, S. Sabi-
na, Punta Le Terrare), incentrato probabilmente 
su Coppa Nevigata e anch'esso attivo già dab TE 
III A ma soprattutto nel TE III B. 

ATtn ninvenimenti in area continentale app aio-
no per adesso isolati. 

Quel che sembra certo è che a partire da questo 
periodo ii confine occidentale dell'area culturale e 
commerciale centro-mediterranea sembra essersi 
esteso fino alla Sardegna (almeno a partire da un 
momento avanzato della fase stessa), dove nello 
strato 4 del vano superiore della torre C del Nura-
ghe Antigori di Sarroch (Cagliari) sono presenti 
una wish-bone handle di un tipo comune nella ce-
ramica cipniota base ring II del TC IT (la stessa del-
la tomba D di Thapsos) associata ad un manufatto 
in ferro. 

Le relazioni interne all'area centro-mediterra-
nea appaiono, in questa fase, semplificate al pan 
del quadro culturale ma non meno attestate ni-
spetto all'età precedente. Ceraniica appenninica è 
nota nelle isole Eolie, a Milazzo e a Naxos. La ce-
ramica maltese di Borg in-Nadur ê presente in rut-
ti i siti del polo siracusano (e apparentemente sol-
tanto qui) compreso il già noto scab costiero di 
Ognina, che conclude la sua esistenza in questo 
periodo. In effetti, il mondo maltese, pur parteci-
pe di contatti a carattere internazionale, sembra 
soffrire la vicinanza degli scali siracusani, da cui, 
in definitiva, appare dipendere. 

Certamente, l'esuberante evidenza siciliana se-
gnala uno spostamento delle rotte su latitudini me-
ridionali e forse l'apertura di nuovi terminali, pin 
occidentali, dei quali la Sardegna rappresenta un 
portale proiettato verso ii mondo iberico, il cui 
peso apparira assai evidente in periodi pin tardi con 
yen e propri scali miceneizzati in suolo ibenico. 

Nel corso del XV-XIV sec. a.C. l'Italia peninsu-
lare, la Sidiia centro-orientale e la Sardegna men-
dionale, rappresentano la frontiera (che coincide-
rà parzialmente con quella che si realizza durante
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la colonizzazione greca) dove emergono comunità 
miste residenti greco-appenniniche che danno 
luogo aile produzioni italico-micenee. In Italia i 
gruppi micenei si fermano e si acculturano inte-
grandosi. Un effetto di questa integrazione resi-
denziaie è anche l'introduzione della policultura 
in Itaha. Ma in Italia peninsulare alla lunga sem-
bra die i'elemento italico abbia II sopravvento in 
antagonismo con i Micenei. Ii prodotto di questo 
fenomeno è anche l'invasione ausonia della Sicilia. 

Significativo a tal proposito è II passo di Aristo-
tele che p aria di Italo re degli Enotri come fonda-
tore del nuovo assetto etnico che fa dei nomadi 
degli agricoltori sedentari, impone ieggi ed iStitu-
zionalizza ia sissizie (creazione di riserve alimenta-
ri collettive; da qui ia produzione di pithoi). 

Effetto di questa integrazione è anche un movi-
mento in senso opposto di artigiani verso l'Egeo 
(spada tipo Thapsos - Pertosa nel relitto di Ulu 
Burun) (matrice da fusione nella casa dei mercan-
te d'olio). Di conseguenza abbiamo i'emergere di 
una koinè metallurgica garantita dalla circoiazione 
degli artigiani e dei loro utensili. Per Kilian tall ar-
tigiani sarebbero dei yen e propri <<gastarbeiter>>. 
Per Bernabô Brea si tratterebbe, invece, di <<mer-
cenari>>; per Peroni di iavoratori legati ai Micenei 
spontaneamente (a tal proposito si ricorda ii siste-
ma del relitto di Ulu Burun) che presuppongono 
l'esistenza di sistemi consolidati di rapporti genti-
lizio-clienteiari. 

La Sidiia non è punto di arrivo, bensI area dove 
si creano dei yen e propri porti-frandhi o "port of 
trade" (al pan di Ugarit o Enkomi) come base per 
uiteriori baizi verso Occidente (Sardegna e Spa-
gna), come vero e proprio volano economico in 
funzione di imprese commerciali. Tall sono Tha-
p505 e Cannatello pur continuando ad avere im-
portanza le Eolie come testa di ponte verso la Sar-
degna (vedi a tal proposito l'incremento della ce-
ramica nuragica alle Eolie). In questi porti si tro-
vano, infatti, ceramiche egee e levanto-cipriote 
che non troviamo nella penisoia itahana. 

Tramite la Sidiia, quindi, la frontiera del mon-
do egeo-orientaie si sposta verso Ovest (Sardegna 
e Spagna) raddoppiando le rotte di percorrenza in

senso Est-Ovest. Infatti nel Canale di Sidiia coin-
cidono le due rotte: quella micenea e quella levan-
to-cipriota (bronzi di Erbe Bianche). 

I siti sicihani che assumono ii ruolo di empori 
priviiegiati diventano come i <<karu>> assiri della 
Cappadocia. L'accelerazione del processo di corn-
piessizzazione sociaie degli empori sicihani, indot-
to dall'emergere del sistema mercantile, ingenera 
Spontanei processi di ottimizzazione nella gestione 
visibii nella comparsa di sistemi parascrittori (da 
30 segni in Capo Graziano a 200 in Milazzese) e 
Sistemi di computo: tokens (strurnenti codificati di 
reahzzazione di una banca dati con campi a carat-
tere descrittivoe numerico) (fig. ). 

La maggiore presenza micenea negh empori 
agevola la diffusione dei prodotti importati in luo-
ghi mai prima toccati dalla presenza di materiah 
allogeni, come Erbe Bianche e Ustica nell'Occi-
dente della Sidiia. 

Ritornando ad una prospettiva di sintesi pifi 
ampia Si UO affermare che in questa fase del con-
tatto ii baricentro dello scambio transmarino al ii-
vello mediterraneo Si sposta, quindi, nuovamente 
a Sud, in ambito tirrenico e ionico, e ad Est, in 
ambito ionico-adriatico con l'altro forte polo di 
acculturazione e scambio che è la Puglia. 

I secoh immediatamente posteriori alla metà 
del II millennio i vanno configurando sempre pin 
come quel periodo durante II quale si delinea con 
maggiore chiarezza la dinamica etnica che influen-
zerà la tarda preistoria sicihana. E, infatti, in que-
Sto periodo dhe si reahzza quello che possiamo de-
finire ii punto di partenza per la successiva fram-
mentazione etnica dell'isola. E adesso che la Sici-
ha e le Eohe appaiono, come mai era avvenuto ed 
avverrà, unificate attorno ad una medesima cultu-
ra: quella di Thapsos-MilazzeSe. E se voghamo 
dare a questa cultura anche i connotati etnici, mi 
Sembra che sia ormai da seguire senza riserve l'i-
poteSi del La Rosa circa l'enucleazione della cultu-
ra unitaria sicana in corrispondenza dell'espansio-
ne della civiità thapsiana. 

Nell'area centro-meridionale, oltre al già ricor-
dato centro di Monte Grande che, perô in questo 
periodo sembra essere abbandonato, la presenza


