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1. Introduzione 

I rapporti tra Cipro e l’Italia tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro sono stati oggetto di 

numerosi studi, soprattutto a seguito dell’incremento dei ritrovamenti archeologici a partire dalla 

seconda metà del secolo scorso. 

   Il primo a sottolineare un’affinità tra le produzioni micenee rinvenute a Cipro e nel Mediterraneo 

orientale, e in Italia fu Taylour alla fine degli anni Cinquanta. Egli, inoltre, notò i lingotti oxhide 

trovati in Sardegna, avvicinandoli agli esempi provenienti dall’Egeo1. Tuttavia, la mancanza di 

documenti di chiara origine cipriota in territorio italiano non consentì ad Hankey, nel 1967, di 

avanzare alcuna ipotesi in merito a un contatto diretto tra l’isola vicino-orientale e l’Italia2.  

   La situazione si modificò negli anni successivi, a causa del susseguirsi delle scoperte 

archeologiche che permisero anche di riconsiderare testimonianze già note, inserendole nel 

rinnovato quadro di conoscenze3. Infatti, soprattutto in Sicilia e in Sardegna, ma anche in Italia 

meridionale, furono rinvenuti frammenti ceramici e manufatti metallici legati alla produzione 

cipriota, databili sin dalla metà del II millennio a.C. . Per di più, alcuni reperti ritenuti 

precedentemente d’importazione micenea furono riesaminati e collegati all’attività commerciale di 

Cipro nel Mediterraneo.  

   D’altronde, il miglioramento delle tecniche scientifiche permise di determinare con certezza 

l’origine cipriota di alcuni materiali, quali il rame dei lingotti oxhide, individuando un ulteriore 

elemento di connessione tra l’Italia e Cipro.  

   Tuttavia, ancora al principio degli anni Ottanta, nelle pubblicazioni scientifiche, i rapporti diretti 

tra Cipro e l’Italia venivano considerati soltanto marginalmente4. 

   Nel 1985, Lo Schiavo, Macnamara e Vagnetti proposero una prima breve sintesi dei documenti 

ciprioti nel territorio italiano, concentrando le loro attenzioni sui ritrovamenti metallici5. A questo 

lavoro seguirono numerose altre pubblicazioni nel corso degli ultimi trent’anni, sorte anche dalla 

necessità di aggiornamento imposta dai progressi compiuti dalla ricerca archeologica6.  

   Ad oggi, quindi, è ampiamente condivisa l’idea dell’esistenza di contatti diretti tra l’Italia e Cipro, 

almeno a partire dalla metà del II millennio a.C.,  e la piena inclusione del Mediterraneo occidentale 

nella Cypriot connection del Tardo Bronzo7.  

   La ricerca archeologica ha permesso di appurare che i contatti tra le due aree geografiche 

continuarono anche durante la Dark Age e nella prima Età del Ferro, in una fase anteriore alla 

completa realizzazione della colonizzazione fenicia e greca dell’Italia, a cui fecero da preludio8.  

   Del resto, sono ancora poco definiti e definibili i limiti dell’azione dei Ciprioti da un lato e dei 

Fenici dall’altro. Infatti, nel corso degli anni, sovente le importazioni cipriote sono state confuse 

con le più tarde fenice. D’altronde, la presenza dei Fenici a Cipro ha fatto sì che si creasse una 
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stretta compenetrazione tra le produzioni fenice e cipriote, tale da rendere spesso difficile 

l’identificazione della manifattura. 

   Com’è ovvio, la frequentazione cipriota del Mediterraneo occidentale si legò strettamente allo  

sviluppo economico interno dell’isola e alle vicende in cui essa fu coinvolta nelle regioni limitrofe. 

Infatti, soltanto una volta raggiunto un sufficiente sviluppo interno, i Ciprioti iniziarono ad ampliare 

i propri contatti lungo le rotte occidentali, fenomeno che può essere grossomodo collocato nel 

Tardo Cipriota maturo9, nonostante le ultime scoperte nell’agrigentino10. 

   Inoltre, i contatti non furono contemporanei e uniformi con tutto il territorio italiano in cui i 

reperti ciprioti sono attestati. Pertanto, si è preferita una suddivisione del lavoro in macroaree 

geografiche: la Sicilia, l’Italia peninsulare e la Sardegna. I documenti rinvenuti in ognuna delle zone 

sono stati esaminati diacronicamente, dal II millennio a.C. fino al termine dell’VIII a.C. 

   Chiaramente, la frequentazione cipriota non fu uniforme in ciascuna regione e, se nelle due isole 

maggiori sono state trovate sicure testimonianze di rapporti regolari e prolungati con Cipro sin dal 

Tardo Bronzo, la situazione per la penisola italiana è meno definita.  

   Per delineare il quadro dei contatti tra Cipro e l’Italia è stata considerata la documentazione 

archeologica, costituita da materiali di diverso genere. Nonostante l’esiguità dei frammenti 

d’importazione cipriota rinvenuti, la ceramica costituisce un importante indicatore archeologico, 

unitamente ai manufatti metallici. I Ciprioti, infatti, erano grandi produttori ed esportatori di metalli, 

sia sotto forma di materia prima che di oggetti finiti. Questi rappresentano la maggior percentuale 

dei documenti provenienti da Cipro scoperti nel territorio italiano e tra di essi si possono annoverare 

i rinomati lingotti di rame oxhide e i tripodi bronzei.  

   Inoltre, i mercanti ciprioti trasportavano prodotti realizzati al di fuori della loro madrepatria, tra 

cui in primis le ceramiche micenee e i beni vicino-orientali. 

   Il commercio cipriota, quindi, comprendeva anche le materie prime: rame, legname, avorio, 

faience e pasta vitrea, stagno, metalli preziosi, pietre dure, coloranti per tessuti. Probabilmente, poi, 

per un periodo, seppure marginalmente, i Ciprioti furono coinvolti nel traffico dell’ambra baltica. 

   Le suddette materie prime, fatta eccezione per il rame e il legname, non avevano un’origine 

cipriota, ma provenivano principalmente dal Vicino e Medio Oriente o dal continente africano. La 

scoperta di questi materiali in Italia costituisce un ulteriore indicatore di un possibile, ma non certo, 

di un rapporto con  Cipro. Pertanto, nell’analisi proposta ci si è soffermati anche su di essi.  

   In ultimo, i Ciprioti commerciavano anche prodotti deperibili: derrate alimentari, oli e unguenti 

profumati, oltre ad alcune delle succitate materie prime. Tuttavia, la possibilità di documentare i 

suddetti archeologicamente è molto scarsa. 

   D’altro canto, i rapporti tra Cipro e l’Italia non furono univoci, benché i reperti archeologici di 

origine italiana rinvenuti nell’isola vicino-orientale siano esigui nel numero. 

   A partire dalla seconda metà del II millennio a.C., i contatti regolari tra l’isola vicino-orientale e 

l’Italia produssero delle conseguenze profonde nelle società italiane, difficilmente determinabili 

attraverso l’esame delle testimonianze archeologiche. L’emergere di elementi di origine levantina 

nelle culture protovillanoviana ed etrusca e il successivo sviluppo dell’arte orientalizzante 

potrebbero ragionevolmente essere connessi alla rete di relazioni con il Mediterraneo orientale 
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intessuta dall’Italia sin dal Tardo Bronzo. Per quanto possibile, si è cercato di esaminare tali aspetti 

dei rapporti tra l’isola cipriota e il territorio italiano, attraverso l’interpretazione della 

documentazione a disposizione11. 

   I contatti tra Cipro e l’Italia s’inserirono nel sistema di long distance trade sviluppatosi dalla 

seconda metà del II millennio a.C. nel Mediterraneo, che si legò anche allo sviluppo di nuovi 

collegamenti marittimi. Il miglioramento dei sistemi di navigazione nel Tardo Bronzo rese possibile 

l’ampliamento delle rotte e il congiungimento di luoghi tra loro molto distanti. Quindi, in ultimo, si 

è cercato di proporre una brevissima sintesi di come potessero svolgersi tra l’Italia e Cipro, con i 

mezzi e le conoscenze dell’epoca.  

   Pertanto, l’esame degli elementi succitati si propone lo scopo di fornire un quadro completo dei 

rapporti che intercorsero tra Cipro e l’Italia tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro, per 

comprendere maggiormente le ragioni e i modi in cui questi si svolsero e le conseguenze che 

ebbero. 
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2. Cipro tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro 

  

2.1 Il Tardo Cipriota  

A Cipro l’inizio del Tardo Bronzo, che si pose in continuità con il precedente Medio Cipriota 

soprattutto nell’ambito della cultura materiale
1, viene solitamente collocato nel XVII secolo a.C. . Nella cronologia locale, tale periodo è definito 

Tardo Cipriota.   

2.1.1 Il Tardo Cipriota I  

Nella fase iniziale del Tardo Cipriota I (1680/1650-1450 a.C.2, 1600-1450 a.C.3), l’isola fu 

interessata da sconvolgimenti e lotte interne, legate secondo Karageorghis allo sfruttamento delle 

aree metallifere. Tale situazione portò all’utilizzo di alcune fortezze, edificate tra il Medio Cipriota 

III e il  Tardo Cipriota IA e situate nella penisola di Karpass, nei pianori a est del Troodos e lungo le 

pendici del Pentadaktylos4. Un’ulteriore conferma all’esistenza di un clima tensione potrebbe essere 

rappresentata dal ritrovamento di armi in diversi contesti funerari dell’epoca5.  

   Ad ogni modo, i suddetti turbamenti ebbero una durata limitata nel tempo e il Tardo Cipriota fu 

caratterizzato da un crescente sviluppo dei traffici commerciali trasmarini e dello sfruttamento delle 

risorse metallifere locali6. 

   Sul finire del XVII secolo a.C., l’inizio del Tardo Cipriota IB (1610/1600-1490/1450 a.C.) fu 

segnato da importanti novità, tra cui l’avvio di una fase proto-urbana7. Gli edifici più significativi 

del Tardo Cipriota IB  sono le strutture rinvenute a Morphou Toumba Tou Skourou e la cosiddetta 

“fortezza” di Enkomi, sede di attività metallurgiche8.  

   Infatti, sebbene nella produzione metallurgica non vi fossero stati significativi progressi 

tecnologici, risalgono al Tardo Cipriota IB i primi documenti indicanti uno sfruttamento più 

sistematico delle risorse minerarie9.  

   Anche nell’ambito della ceramica non si verificarono importanti innovazioni tecniche e le 

produzioni di Tardo Cipriota I si svilupparono in continuità con quelle dell’epoca precedente, con 

una prevalenza delle lavorazioni realizzate a mano.  

   Una delle classi ceramiche maggiormente rappresentative del Tardo Cipriota I, diffusa fino al 

Tardo Cipriota II, è la Base Ring. Tale denominazione fu coniata da Sir J. Myres in riferimento alla 

presenza del piede ad anello nella quasi totalità dei recipienti. Nonostante venissero realizzate a 

mano, le ceramiche Base Ring presentano pareti molto sottili, con un ingubbio scuro e, in alcuni 

casi, una decorazione a rilievo. Le forme tipiche della Base Ring sono le tazze con ansa wishbone, 
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le brocche e le brocchette con collo lungo e stretto, orlo svasato e ansa a nastro. In base 

all’evoluzione a cui è stata soggetta nel corso del tempo, la Base Ring è stata suddivisa in Proto 

Base Ring, Base Ring I e Base Ring II. Recipienti appartenenti a tale classe ceramica sono stati 

rinvenuti in diversi siti del Mediterraneo, dal Levante, all’Egeo, sino alle isole italiane10.  

   Un’altra classe rappresentativa della produzione ceramica cipriota a partire dal Tardo Cipriota I è 

la White Slip, anch’essa realizzata a mano e di buon livello qualitativo. I recipienti appartenenti a 

questa tipologia presentano un fondo in ceramica grezza, ricoperto da uno spesso ingubbio bianco, 

sovente levigato e lucidato. Sul fondo bianco era dipinta una decorazione geometrica con della 

vernice rosso-bruna, nera o arancione. Le forme vascolari maggiormente prodotte in White Slip

erano le tazze emisferiche con base arrotondata e ansa wishbone, le cosiddette milk bowls, 

unitamente alle tazze biansate, le brocche, le brocchette, i crateri e i boccali. Anche per la White 

Slip sono state individuate tre fasi di sviluppo, dal Tardo Cipriota IA fino al XIII secolo a.C. : Proto 

White Slip, White Slip I e White Slip II. La ceramica White Slip fu ampiamente esportata in Nord 

Africa, nell’Egeo e anche in Italia11.  

   Come le succitate, un’altra classe ceramica prodotta a mano era la White Shaved. Il nome deriva 

dalla “rasatura” della superficie esterna, realizzata mediante uno strumento tagliente che provocava 

le costolature ben visibili sulla parte esteriore che, solitamente, era ricoperta da un ingubbio di 

colore chiaro.  Molto diffusa tra il Tardo Cipriota IIA e IIB, tale tipologia ceramica è documentata 

sin dal Tardo Cipriota I. I recipienti tipici di White Shaved erano le brocchette con fondo appuntito, 

ansa orizzontale e orlo svasato. Tale forma ceramica trova confronti nel repertorio palestinese e ciò, 

insieme alla scarsità di ritrovamenti in White Shaved a Cipro,  ha fatto ipotizzare inizialmente che si 

trattasse di una produzione introdotta nell’isola da artigiani levantini e proseguita  in seguito per il 

mercato vicino-orientale, dato che numerose sono le attestazioni di frammenti di tale classe 

ceramica in area levantina12. 

   Inoltre, durante il Tardo Cipriota I iniziò anche la circolazione di una classe ceramica realizzata al 

tornio, la Wheelmade Bichrome ware. La decorazione, solitamente in rosso o nero su fondo chiaro, 

si articolava in motivi geometrici, disposti su uno o più registri e affiancati talvolta da figure 

zoomorfe. I recipienti più rappresentativi di tale  tipologia ceramica solitamente erano le brocche 

globulari, i boccali con piede ad anello, i crateri e le tazze carenate o emisferiche13.  

   Dati l’ampia diffusione della suddetta classe ceramica in area levantina e l’utilizzo del tornio, 

Heurtley, in un primo momento, ipotizzò che la Wheelmade Bichrome ware fosse una produzione 

vicino-orientale derivata dalla White Painted cipriota esportata in Palestina. Tuttavia, i successivi 

ritrovamenti e le analisi scientifiche hanno dimostrato che si trattasse di una realizzazione isolana, 

in seguito esportata e imitata nel Levante. Gli elementi estranei alla tradizione ceramista cipriota 

potrebbero essere derivati dalla presenza a Cipro di artigiani provenienti dal continente, i quali 

avrebbero introdotto sull’isola le proprie tecniche14.  

   Anche un’altra classe ceramica realizzata al tornio iniziò ad essere prodotta nel Tardo Cipriota I, 

ovvero la Red Loustrous Wheelmade ware, che ebbe un’ampia diffusione soprattutto tra il Tardo 
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Cipriota II e il Tardo Cipriota IIIA.  Tale tipologia ceramica si presenta di colore rosso e con la 

superficie esterna accuratamente lucidata per mezzo di uno strumento piatto, i segni del cui utilizzo 

sono sovente ancora ben visibili. Inizialmente, la Red Loustrous Wheelmade ware non fu ritenuta di 

produzione cipriota per via della sua lavorazione al tornio, della presenza marchi incisi sulla base 

prima della cottura e dell’elevata temperatura utilizzata per cuocere i vasi. Tuttavia, gli studi più 

recenti e accurati di Eriksson hanno permesso di appurare la provenienza cipriota di tale classe 

ceramica,  presente in numerosi centri dell’isola vicino-orientale e l’origine cipro-minoica dei 

marchi incisi. Appartengono a questa  classe ceramica per lo più recipienti adibiti alla 

conservazione di unguenti e oli profumati: bottiglie con corpo affusolato, fiasche del pellegrino e 

vasi figurati, come gli arm shaped vessels. La  Red Loustrous Wheelmade ware fu la più diffusa tra 

le produzioni cipriote nel Mediterraneo orientale ed è attestata in gran numero dall’Egitto 

all’Anatolia15.  

   La circolazione della ceramica cipriota già a metà del II millennio a.C. costituisce una conferma 

dell’intensificazione dei rapporti commerciali dell’isola vicino-orientale nel Tardo Cipriota I, sia 

con il Levante e l’Egitto16, sia con l’Egeo, come testimoniato da numerosi ritrovamenti archeologici 

a Cipro, nelle Cicladi e nella terraferma greca17, nonché a Creta, seppure in minore quantità. 

   Tuttavia, proprio al Tardo Cipriota I, risalgono i primi documenti in scrittura cipro-minoica. Tale 

sistema scrittorio, in uso fino all’XI secolo a.C., utilizzava tavolette in terracotta simili a quelle 

vicino-orientali e si sviluppò, probabilmente, in seguito a contatti con la Lineare A cretese. Quindi, 

contatti tra le due isole mediterranee dovettero inevitabilmente esistere e la scrittura cipro-minoica 

potrebbe costituirne una conferma ulteriore18. 

   Sin dal Tardo Cipriota I, inoltre, è probabile che il rame abbia costituito  un elemento importante 

nel commercio trasmarino cipriota, sia nel Mediterraneo orientale che verso l’Egeo. 

   Ciò potrebbe essere confermato dal ritrovamento di quasi 20 lingotti di rame di tipo oxhide nel 

mare prospiciente Kymi, in Eubea, forse parte del carico di una nave naufragata all’inizio del Tardo 

Bronzo19.   

   I lingotti di rame di tipo oxhide (“a pelle di bue”) costituivano una delle maggiori esportazioni 

cipriote. Di forma oblunga, con le protuberanze più o meno marcate e i lati concavi, questi lingotti 

pesavano tra i 10 e 40 kg e presentano una superficie liscia e l’altra irregolare, bollosa. Alcuni di 

essi, poi, presentano dei marchi o impressi a caldo sulla superficie bollosa oppure incisi a freddo 

sulla parte uniforme20. La maggiore diffusione di questo tipo di lingotti, a cui si affiancarono quelli 

piano-convessi e a barra21, si ebbe soprattutto dopo la prima metà del XV secolo a.C., nel Tardo 

Cipriota II, quando a Cipro si raggiunse un pieno sfruttamento delle risorse minerarie locali22.  

   Nonostante l’importanza che il rame rivestì nell’economia dell’isola vicino-orientale, i Ciprioti 

non esportarono esclusivamente tale metallo, ma anche altre materie prime o prodotti finiti, sia 

locali che provenienti dalle regioni limitrofe.  
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   A differenza della situazione odierna, nel II millennio a.C., Cipro era ricca di foreste e boschi ed è 

probabile che esportasse il legname locale, unitamente alla  jarosite, utilizzata come colorante rosso. 

I Ciprioti, poi, furono attivi nella ridistribuzione delle materie prime provenienti dal Vicino e Medio 

Oriente o dall’Africa: pasta vitrea e faience, uova di struzzo, stagno, metalli preziosi e avorio, 

ricavato dalle zanne di elefante e di ippopotamo23. Inoltre, è possibile che i mercanti ciprioti 

trasportassero beni deperibili, non documentabili archeologicamente: generi alimentari, oli e 

unguenti profumati, tessuti, bestiame, coloranti per tessuti24. Alle materie prime si univano i 

prodotti finiti, sia realizzati dai Ciprioti sia di provenienza egea o vicino-orientale25.  

   La fine del Tardo Cipriota I, al principio del XV secolo a.C., è segnata archeologicamente da un 

orizzonte di distruzioni, legate verosimilmente a nuove lotte interne per il controllo delle risorse 

metallifere26. 

2.1.2 Il Tardo Cipriota II 

Tra i secoli XV e XIII a.C., si colloca il Tardo Cipriota II (1450-1200 a.C.27 ), periodo durante cui 

Cipro raggiunse un elevato sviluppo commerciale, diventando il crocevia degli scambi trasmarini 

tra l’Egeo e il Vicino Oriente. Lo sfruttamento sistematico delle risorse metallifere divenne il 

volano della crescita economica, che si legò anche a un incremento dei centri abitati.  

   Inizialmente, tra il Tardo Cipriota IIA e IIB, continuarono ad essere occupati gli insediamenti 

preesistenti, come Mourphou Toumba tou Skourou
28, mentre nel Tardo Cipriota IIC si assistette a 

una riorganizzazione dell’assetto urbano dell’isola29. I siti più importanti nel Tardo Cipriota II si 

svilupparono lungo la costa, per poter sfruttare meglio la vocazione commerciale di Cipro e 

controllare i traffici trasmarini30. Kition31 e soprattutto Enkomi, che raggiunse la massima 

espansione tra il Tardo Cipriota IIC e IIIC32, furono i principali centri abitati dell’epoca. In entrambi 

i siti l’attività commerciale si unì a quella artigianale, in primis la lavorazione industriale del rame.  

   Altri insediamenti furono utilizzati nel Tardo Cipriota II maturo, principalmente per lo 

sfruttamento delle risorse metallifere nelle aree limitrofe ai giacimenti minerari33, come nel caso di 

Kalavassos Ayios Dimitrios
34 e Maroni Vournes

35. Inoltre, probabilmente, erano legati all’attività 

metallurgica i santuari rurali che furono costruiti in alcune zone interne dell’isola36.  
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   Nel Tardo Cipriota IIC, poi, furono edificati le imponenti cinte murarie di alcuni insediamenti37 e 

i siti fortificati di Pyla Kokkinokremos
38 e Maa Paleokastro

39 , che presentavano anche una struttura 

interna organizzata in moduli abitativi regolari.  Karageorghis ha paragonato questi ultimi due siti a 

centri abitati egei e cretesi, e li ha interpretati come tracce di una prima presenza stabile dei Micenei 

a Cipro40. La fondazione di questi stanziamenti, in particolare Maa Paleokastro, ad opera di genti 

esterne giunte sull’isola alla fine del XIII secolo a.C. potrebbe essere ricollegata ai turbamenti che 

interessarono il Vicino Oriente e l’Egeo dell’epoca41. Sia Maa Paleokastro sia Pyla Kokkinokremos

furono abbandonati molto presto, prima della metà del XII secolo a.C., probabilmente proprio a 

causa della situazione d’instabilità che coinvolgeva il Mediterraneo42.  

   Per quanto concerne la produzione ceramica, durante il Tardo Cipriota II, sia la Base Ring sia la 

White Slip continuarono ad essere prodotte, seppure con l’introduzione di alcune novità. Infatti, la

Base Ring II si arricchì di una decorazione sovradipinta in vernice bianca, mentre nel repertorio 

formale della White Slip II s’inserirono le tipiche brocchette Base Ring e nei recipienti di entrambe 

le classi ceramiche comparvero le appendici cosiddette a “pinna di pesce”43. Nel Tardo Cipriota II, 

raggiunse la massima diffusione la Red Loustrous Wheelmade ware, documentata soprattutto in 

Egitto e in Anatolia44, e alla prima metà del XIII secolo a.C. risalgono le più numerose attestazioni 

di ceramica White Shaved in Palestina45.  

   Nel Tardo Cipriota II ebbe inizio anche la  diffusione della Bucchero ware, caratterizzata da pareti 

scure, simili al metallo. La forma tipica di questa classe ceramica è la brocchetta con bocca 

arrotondata e corpo decorato con scanalature verticali, a imitazione dei prototipi metallici46.  

   In generale, la maggior richiesta di ceramica cipriota nel Mediterraneo ebbe come conseguenza un 

notevole aumento della produzione, a cui corrispose un evidente scadimento qualitativo, soprattutto 

nel Tardo Cipriota IIC47. 

   Di sicuro, una delle produzioni più rappresentative del Tardo Cipriota II è la Pithos ware. Le 

grandi giare per il trasporto e lo stoccaggio sono attestate ampiamente nell’isola vicino-orientale e 

in tutto il Mediterraneo. I pithoi, realizzati sia a mano sia con l’utilizzo del tornio, presentano un 

corpo ovoidale con largo collo e  sono privi di anse. La decorazione generalmente è costituita da 

fasce ondulate incise oppure da applicazioni plastiche, sul ventre.  Inoltre, su alcuni pithoi sono stati 

rinvenuti incisi dei marchi in scrittura cipro-minoica48.  

   Oltre alla Pithos ware, sovente i Ciprioti utilizzavano per il trasporto e lo stoccaggio le giare 

cananee, su alcune delle quali sono stati rinvenuti marchi in cipro-minoica che, unitamente ad altri 

elementi, hanno potuto dimostrare l’origine cipriota di parte di queste anfore49. 
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   Il floruit economico e commerciale di Cipro nel Tardo Cipriota II si espresse anche nello sviluppo 

delle altre produzioni artigianali dell’isola che subirono inevitabilmente l’influenza delle culture 

con cui i Ciprioti entrarono in contatto in quest’epoca di ferventi rapporti trasmarini50. 

   Il Tardo Cipriota II corrispose al periodo di massima espansione micenea nel Mediterraneo che 

coinvolse anche Cipro. Documenti archeologici dei rapporti tra la Grecia micenea, in particolare il 

Peloponneso, e Cipro sono stati rinvenuti sia in territorio greco che nell’isola vicino-orientale. Rodi 

costituiva ancora un punto di passaggio importante per l’Egeo e Creta, che era comunque 

frequentata dai mercanti Ciprioti dell’epoca, nonostante non abbia restituito una quantità di 

testimonianze paragonabili alla terraferma greca51. 

   Le attestazioni cipriote in territorio miceneo sono di diverso tipo e documentano  da un lato il 

ruolo dei Ciprioti nell’esportazione di materie prime vicino e medio orientali in tutto il 

Mediterraneo, dall’altro la necessità  da parte dei Micenei di approvvigionarsi di rame da Cipro, 

malgrado la vicinanza ad altri giacimenti minerari52.  

   Le evidenze micenee nell’isola vicino-orientale53 sono costituite soprattutto da ceramica, di  

Tardo Elladico IIIA e IIIB, diffusa ampiamente anche in Siria-Palestina. Alcune forme più 

caratteristiche di queste tipologie ceramiche (giare piriformi, piatti, ciotole, fiasche), denominate 

inizialmente “levanto-micenee”, risultano attestate maggiormente a Cipro e in Levante che 

nell’Egeo. In un primo momento, tale elemento ha fatto supporre una produzione esterna all’area 

micenea, ma le analisi archeometriche hanno confermato come si trattasse di manufatti 

peloponnesiaci realizzati appositamente per l’esportazione nel Vicino Oriente54.  

   Un altro gruppo di recipienti ceramici diffusi a Cipro e nel Levante e sulla cui origine ci si è a 

lungo interrogati è formato dai vasi con decorazione in Pictorial Style, documentati sin dal Tardo 

Elladico IIIA. Nonostante la connessione evidente sia dal punto di vista tecnico sia nel motivo 

decorativo con la ceramica micenea, le maggiori attestazioni di tale stile decorativo sono presenti a 

Cipro e non nell’Egeo. Ancora una volta, le analisi archeometriche hanno dimostrato la produzione 

peloponnesiaca della gran parte dei recipienti in Pictorial Style. Quest’ultimo prevedeva 

generalmente scene figurate, ispirate sovente alle pitture parietali elladiche55, ed è documentato 

generalmente su crateri, tazze o calici, utilizzati per usi particolari e, come sottolinea Karageorghis, 

considerati spesso dei veri e propri status symbols.  

   Derivante dal Pictorial Style, è il Rude/Pastoral Style, attestato principalmente a Cipro a partire 

dal Tardo Cipriota IIC. Le forme ceramiche su cui il  Rude/Pastoral Style è maggiormente 

documentato sono i crateri, ma anche tazze e giare. Solitamente, i motivi decorativi comprendono 

figure animali o vegetali, e in alcuni casi vi sono anche elementi geometrici. Il Rude/Pastoral Style

è stato suddiviso in tre fasi: Early Pastoral, Middle Pastoral e Late Pastoral, segnato da un 

progressivo scadimento qualitativo56. 

   Dal Tardo Cipriota IIC iniziò, inoltre, la produzione di alcune ceramiche  a imitazione di prototipi 

micenei non figurati, con l’utilizzo di vernici opache per la decorazione. Questi manufatti ebbero 
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maggiore diffusione a partire dal Tardo Cipriota IIIA  e vengono indicati con la denominazione 

White Painted Wheelmade ware III
57.   

   Oltre ad imitarla localmente, i Ciprioti furono molto attivi nel ridistribuire la ceramica micenea in 

tutto il Mediterraneo, soprattutto dal XIV secolo a.C. Pertanto, è possibile che parte della ceramica 

micenea rinvenuta in contesti levantini e nordafricani vi sia giunta indirettamente, attraverso il 

tramite dei mercanti ciprioti. 

   D’altronde, i traffici trasmarini dei Ciprioti nel Tardo Cipriota II erano notevolmente sviluppati e 

a partire dai secoli XIV e XIII a. C. ebbe inizio la frequentazione del Mediterraneo occidentale, che 

portò i navigatori ciprioti fino alle coste italiane della Sicilia e delle Sardegna58.  

   La vivacità commerciale ed economica di Cipro nel Tardo Cipriota II è stata confermata anche dal 

ritrovamento di alcuni relitti, datati grossomodo a quest’epoca. 

   Il rinvenimento più importante è stato effettuato al largo di Uluburun, in Turchia59.  

L’imbarcazione è stata datata tra i secoli XIV e XIII a.C. e presenta un carico composto da materiali 

di diversa provenienza. La parte più cospicua dei reperti è rappresentata dai lingotti di rame di tipo 

oxhide, circa 350, insieme ad altri piano-convessi dello stesso metallo e  ad alcuni di stagno. Sui 

lingotti di entrambi i materiali sono presenti marchi simili tra di loro, riconducibili alla tradizione 

cipriota. Oltre ai metalli, nel relitto sono state trovate altre materie prime: più di cinquanta pani 

troncoconici di pasta vitrea di diversi colori, principalmente blu, uova di struzzo e  frammenti di 

avorio.  

   A bordo sono stati rinvenuti numerosi manufatti in metallo: armi, utensili, oggetti d’uso e 

vasellame bronzei;  una  fiasca del pellegrino in stagno; alcuni ornamenti in argento ed altri in oro,

attribuibili ad oreficerie orientali. È possibile che parte degli oggetti in bronzo, tra i quali ve n’erano 

alcuni di origine occidentale, fosse trasportata per essere rifusa. 

   Sul relitto furono trovati anche prodotti di pregio, tra cui uno scarabeo con il cartiglio della regina 

egiziana Nefertiti, vaghi di collana in ambra baltica, manufatti in avorio e faience.   

   Nell’imbarcazione erano presenti, poi, vari recipienti da trasporto, in particolare anfore cananee e 

pithoi ciprioti. Altre classi ceramiche documentate nella nave sono la Base Ring II, al White Slip II e 

la White Shaved,  unitamente a vasellame miceneo e siriano60.   

   L’esame dei materiali rinvenuti a bordo e del relitto ha permesso di proporre una datazione tra i 

secoli XIV e XIII a.C. e di tentare di ricostruire il percorso e la provenienza dell’imbarcazione. 

Dato il luogo in cui è stato scoperto il relitto e i numerosi materiali di origine vicino-orientale, è 

possibile che la nave provenisse da un porto levantino o cipriota e fosse diretta verso Rodi, le coste 

dell’Asia Minore o l’Egeo. Inoltre, la cospicua quantità di prodotti ciprioti, ivi comprese le ancore 

litiche composite tipicamente cipriote61, potrebbe avvalorare l’ipotesi che si trattasse di 

un’imbarcazione cipriota, benché non sia possibile affermarlo con sicurezza. D’altronde, a bordo 

sono stati trovati anche alcune ceramiche e un sigillo micenei che potrebbero indicare la presenza di 
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Micenei, magari in rappresentanza di un committente. Del resto, nella nave è stata trovata persino 

una tavoletta vicino-orientale62. �

   Un altro relitto è stato rinvenuto al largo di Capo Gelidonya, lungo le coste meridionali della 

Turchia63. Le ricerche archeologiche effettuate hanno permesso di datare l’imbarcazione a un 

periodo successivo rispetto alla nave di Uluburun, intorno al 1200 a.C. circa. Il carico della nave era 

composto da lingotti di rame: 44 di tipo oxhide, circa venti piano-convessi e altrettanti a barra.

Inoltre, sono state trovate anche alcune tracce di stagno. Oltre alla materia prima, sono stati 

rinvenuti numerosi manufatti metallici: utensili di vario genere, oggetti d’uso personale, armi.  

   Al momento della scoperta, esclusi i reperti in metallo rinvenuti nel settore degli alloggiamenti 

dell’equipaggio, tutti gli altri si presentavano frammentari. Ciò ha fatto supporre che venissero 

trasportati come scarti per essere rifusi. A bordo sono state trovate anche ceramiche siro-palestinesi, 

cipriote (Tardo Cipriota IIB-IIIA) e micenee (Tardo Elladico IIIB-C), oltre ad altri oggetti litici e ad 

alcuni scarabei. Come nel caso di Uluburun, le analisi archeometriche hanno dimostrato la 

provenienza cipriota dei lingotti di rame trovati a bordo.  

   È possibile che si trattasse di una nave con equipaggio cipriota, siriano o siro-cipriota. Inoltre, è 

altamente probabile che a bordo non vi fossero solo mercanti ma anche fabbri, e che si trattasse, 

quindi,  di una sorta di officina itinerante. Al momento del naufragio, l’imbarcazione era diretta dal 

Mediterraneo orientale verso l’Egeo64. 

   Databile intorno al 1200 a.C. è, poi, il relitto scoperto a largo di Capo Iria, nell’Argolide. 

Quest’ultimo, a differenza delle due imbarcazioni affondate davanti alle coste dell’odierna Turchia, 

ha restituito principalmente materiali ceramici, in particolare recipienti da trasporto di provenienza 

cretese e micenea, e pithoi ciprioti.  Dato il ritrovamento di un’ancora litica composita nelle 

vicinanze, è possibile che la nave di Capo Iria fosse di origine cipriota e che stesse tornando 

indietro, dopo aver scaricato le proprie merci in un viaggio commerciale in Occidente, con un 

carico di prodotti deperibili stipati nei numerosi recipienti ceramici65. 

   Del resto, i rapporti internazionali di Cipro nella seconda metà del II millennio a.C. sono 

confermati anche dalle fonti antiche contemporanee, egiziane e vicino-orientali, nelle quali più volte 

si fa riferimento al re di Alashyia, paese esportatore di rame e legname. Il dibattito in merito 

all’organizzazione politica interna dell’isola vicino-orientale nel Tardo Cipriota è ancora aperto e le 

conoscenze in merito sono alquanto lacunose. Numerose ipotesi sono state avanzate nel corso degli 

anni ed è verosimile che a Cipro vi fossero piccoli potentati locali, tali garantire una minima 

organizzazione territoriale, quanto meno per permettere lo sfruttamento delle miniere di rame, 

attraverso la strutturazione della rete stradale e del processo estrattivo. Come dimostrato dalla 

scoperta di alcuni siti sviluppatisi nel Tardo Cipriota II,  quali Kalavassos Ayios Dhimitrios, 

sull’isola esistevano forme di accentramento alimentare e delle attività produttive, elementi che 

potrebbero far supporre la presenza di una autorità. Tuttavia, qualunque fosse la forma di 

organizzazione interna a Cipro e chiunque fosse il re di Alashyia citato nelle fonti contemporanee, 
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l’isola era pienamente inserita nel sistema allora in atto di scambi tra le corti ed è evidente dai 

documenti antichi il ruolo commerciale svolto da Cipro all’epoca, crocevia nel Mediterraneo66. 

   Durante il XIII secolo a. C., a Cipro si attuò il passaggio dalla fase proto-urbana allo sviluppo di 

veri e propri centri abitati e si realizzò uno sfruttamento sistematico delle risorse metallurgiche, che 

divenne il motore della crescita economica dell’isola, snodo fondamentale dei traffici commerciali 

tra il Vicino Oriente e l’Egeo67. La ricchezza raggiunta dall’isola nel Tardo Cipriota II è 

chiaramente evidente nei corredi funerari e nelle maggiori produzioni artistiche e artigianali 

dell’epoca68.  

  

2.1.3 Il Tardo Cipriota III 

Il XII secolo a.C. segnò l’inizio del Tardo Cipriota III (1200-1050 a.C.69), che corrispose 

grossomodo alla crisi definitiva del sistema palaziale miceneo e ai turbamenti che interessarono il 

Vicino Oriente70.  

   In alcuni centri abitati ciprioti, gli archeologi hanno individuato tracce di incendi e di 

discontinuità nel passaggio tra il Tardo Cipriota IIC e il Tardo Cipriota IIIA71. D’altronde, la 

posizione geografica  rese Cipro un ponte naturale tra l’Egeo e il Vicino Oriente ed è verosimile che 

anche l’isola sia stata lambita dagli sconvolgimenti che coinvolsero le aree limitrofe72. Secondo 

alcuni studiosi, gruppi egei, in fuga o aggregati ai Popoli del Mare, avrebbero raggiunto Cipro, 

provocandovi quei turbamenti attestati anche a livello archeologico. Tuttavia, lo studio della 

documentazione, se da un lato ha evidenziato l’abbandono delle produzioni ceramiche tipicamente 

cipriote (Base Ring e la White Slip), dall’altro ha sottolineato l’assenza di rotture nette rispetto al 

Tardo Cipriota II, con la continuazione dell’attestazione di White Painted Wheelmade ware
73.  

   Le opinioni in merito sono ancora discordanti e rimane aperto il dibattito tra coloro che 

sostengono l’ipotesi di una colonizzazione micenea, secondo la quale una o più ondate di immigrati 

egei avrebbero raggiunto Cipro tra i secoli XII e XI a.C., causando distruzioni e turbamenti e 

stabilendosi nell’isola, e la teoria di una penetrazione egea di carattere politico-economico più 

graduale nella società cipriota, iniziata sin dal XIII secolo a.C. e portata avanti con l’intento di 

intessere rapporti commerciali con le città-stato vicino-orientali74. 

   Del resto, l’introduzione di elementi egei nella cultura cipriota non fu un fenomeno repentino, 

bensì un processo lento che si articolò in quasi due secoli. Infatti, sin dal Tardo Cipriota IIC, 

elementi culturali  egei comparvero in maniera evidente nell’isola vicino-orientale. Tra di essi, oltre 

alle spade Naue II e alle fibule ad arco di violino, a Cipro ebbe un’ampia diffusione una ceramica 

grezza realizzata a mano, la  Barbarian ware o Handmade Burnished ware, attestata sin dal Tardo 
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Cipriota IIIA e documentata nell’Egeo dal Tardo Elladico IIIB. Tale classe ceramica comprendeva 

vasellame di tipo domestico, cotto a bassa temperatura. La superficie brunita della Barbarian ware

presenta una decorazione semplice, costituita da costolature a rilievo, incisioni, impronte di dita o 

protuberanze a forma di ferro di cavallo. I recipienti più diffusi appartenenti alla suddetta classe 

ceramica erano le giare, le anfore, le marmitte, le brocche e i tripodi. Alcuni studiosi hanno 

ricollegato la presenza di Handmade Burnished ware a Cipro allo stanziamento di nuclei di genti 

egee durante il XII secolo a.C.75. Tuttavia, la Barbarian ware veniva prodotta localmente nell’isola 

vicino-orientale e continuò ad esserlo fino all’inizio del Cipro Geometrico76.  

   Un'altra classe ceramica che si diffuse nel Tardo Cipriota III, connessa da alcuni archeologi 

all’arrivo di gruppi di popolazione esterna, fu la Trojan Grey ware, che potrebbe essere stata 

importata a Cipro da rifugiati provenienti dal continente, sfuggiti alle invasioni dei Popoli del 

Mare77.  

   Anche in ambito architettonico si risentirono le influenze dei contatti con i Popoli del Mare e nella 

sua disamina Karageorghis ha individuato alcuni elementi di origine egea sia nell’architettura 

religiosa che in quella civile e militare78. 

   Le connessioni tra Cipro e l’Egeo coinvolsero persino la coroplastica79 e l’ambito religioso, con la 

diffusione delle corna di consacrazione minoiche, tra il Tardo Cipriota IIC e il I millennio a.C.80.  

   Nel Tardo Cipriota IIIA, oltre a genti egee, giunsero a Cipro nuclei di popolazione siro-

palestinesi, probabilmente spinti dall’arrivo dei Filistei nella loro madrepatria81.  

   Pertanto, la cultura che si sviluppò a Cipro tra i secoli XII e XI a. C. aveva un carattere ibrido, 

frutto della commistione di suggestioni di origine differente82. 

   Gli attivi contatti commerciali e culturali con l’Egeo incrementarono ulteriormente la prosperità 

raggiunta da Cipro nel Tardo Cipriota IIIA, che si espresse nella crescita dei principali centri 

urbani83. Tra di essi, il maggiore fu Enkomi, che  raggiunse il massimo sviluppo nel Tardo Cipriota 

III84. Ad esso, si affiancarono altri due importanti insediamenti ciprioti: Kition85 e Hala Sultan 

Tekke86. Questi empori, distanti dai luoghi in cui il rame, risorsa cardine dell’economia cipriota, 

veniva estratto, svolsero un rilevante ruolo ridistributivo nel Tardo Cipriota e nell’espansione dei 

traffici commerciali. 

   Per quanto concerne le produzioni artigianali, durante il Tardo Cipriota III, vi fu un quasi totale 

abbandono della White Slip e della Base Ring, a fronte di un’ampia diffusione della ceramica 
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d’ispirazione micenea, sia nelle forme che nelle decorazioni87, con lo “stile del Granaio” e la White 

Painted Wheelmade III ware
88.  

  A partire da Tardo Cipriota IIIB, poi,  si affermò la Proto White Painted, che riuniva elementi 

ciprioti, vicino-orientali ed egei, esempio caratteristico della cultura ibrida diffusa a Cipro tra il 

Tardo Cipriota IIIA e IIIB89.  

   Anche nell’ambito dell’oreficeria90 e della bronzistica, la produzione del Tardo Cipriota III unì 

elementi di differenti origini, sia egei che vicino-orientali. Oltre alla statuette, le produzioni più 

significative della fine del II millennio a. C. furono il vasellame, i tripodi e i supporti su ruote, di 

elevato livello qualitativo ed esportati in tutto il Mediterraneo91.  

   Un altro prodotto largamente commercializzato dai Ciprioti era l’avorio, lavorato anche sull’isola 

per realizzare oggetti di pregio, come immanicature per specchi o piccoli contenitori92.  

   D’altronde, nonostante la situazione d’instabilità all’inizio del Tardo Cipriota III, i traffici 

trasmarini di Cipro non subirono alcun declino. Infatti, i mercanti ciprioti sfruttarono la  situazione 

di cambiamento nei rapporti di forza internazionali per assumere un ruolo di maggiore importanza 

negli scambi commerciali mediterranei, ad esempio incrementando le relazioni con le regioni 

occidentali, sostituendosi ai Micenei. Del resto, al Tardo Cipriota III risalgono i documenti più 

numerosi dei contatti con la Sardegna93.  

   Il passaggio tra il Tardo Cipriota IIIA e IIIB, archeologicamente, è segnato da un orizzonte di 

distruzioni e cambiamenti nei principali centri abitati dell’isola94. Secondo gli studiosi, intorno al 

1100 a.C.,  una seconda ondata di genti egee giunse a Cipro, seguita pochi decenni dopo da un 

ultimo gruppo di achei. Ad ogni modo, i rapporti tra l’isola vicino-orientale e l’Egeo rimasero molto 

stretti anche sul finire del Tardo Cipriota ed è possibile individuare un’influenza cipriota sia nella 

ceramica che nella metallurgia egea, in particolare nell’introduzione della lavorazione del ferro95.  

   Secondo Karageorghis, la rafforzata compagine egea nell’isola si sarebbe scontrata con la 

popolazione locale e si sarebbe stabilita in nuove città, creando le basi del sistema politico delle 

città-stato, derivato da quello miceneo pur racchiudendo anche elementi vicino-orientali. Tale teoria 

sarebbe confermata dall’ambientazione a Cipro di numerosi nostoi degli eroi achei della guerra di 

Troia96, la cui base di storicità dev’essere ovviamente valutata con cautela. In tal modo, Cipro si 

sarebbe dotata di una struttura politica più forte, acquisendo più potere anche nell’ambito dei 

commerci trasmarini97.  

    Sul finire del Tardo Cipriota e del II millennio a.C., il rame perse importanza a favore del ferro, 

la cui lavorazione si affermò precocemente a Cipro. Il Tardo Cipriota IIIB segnò per l’isola vicino-

orientale il principio dell’Età del Ferro98. Nonostante ciò, l’economia cipriota non parve risentirne 
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in maniera particolare, in quanto il bronzo continuò ad essere utilizzato per i manufatti di lusso e gli 

armamenti.  

   La ricerca archeologica ha evidenziato livelli di distruzione in tutti i centri abitati di Cipro databili 

alla fine del Tardo Cipriota III, probabilmente collegabili a un evento disastroso, forse di carattere 

naturale99.  

    

2.2 Il Cipro-Geometrico  

A metà dell’XI secolo a.C. circa si colloca  l’inizio del Cipro-Geometrico (1050-750 a.C.100 ca.), 

suddiviso a sua volta in tre fasi.  

2.2.1 Il Cipro-Geometrico I 

Il Cipro-Geometrico I, nonostante l’orizzonte di distruzioni attestato archeologicamente, si aprì in 

continuità con il Tardo Cipriota III: l’isola mantenne il ruolo di crocevia internazionale per gli 

scambi commerciali e di luogo d’incontro d’influenze di origine differente.  Durante questo 

periodo, si affermò concretamente la presenza egea a Cipro, con il consolidamento dei regni delle 

città-stato101. 

   Le informazioni maggiori in merito all’XI secolo a.C. sono state fornite dagli scavi delle 

principali necropoli, databili tra il Tardo Cipriota e il Cipro-Geometrico I102. D’altronde, nella fase 

di passaggio si svilupparono anche nuovi centri abitati, che si conoscono sovente solo attraverso 

l’indagine delle aree funerarie: Salamina, Palaepaphos, Kourion, Amatunte, Idalion, Marion, 

Lapithos103.  

   Nell’ambito della produzione ceramica, l’XI secolo a.C. fu segnato dalla diffusione della Proto-

White Painted ware e della Proto-Bichrome ware, e dell’affermazione di un repertorio decorativo e 

formale di derivazione egea (kalathoi, anfore a staffa, kylikes, pissidi)104.  

   La stretta connessione con l’Egeo, in particolare con Creta, non determinò un’interruzione dei 

legami con il Vicino Oriente che si mantennero, invece, alquanto intensi. Infatti, nell’XI secolo 

a.C., oltre alle influenze egee, nella cultura cipriota erano presenti elementi levantini o proto-

fenici105. In ambito ceramico, ciò è evidente nell’affermarsi di alcune forme, come le fiasche 

lentoidi, tipicamente levantine106, insieme all’utilizzo e alla produzione delle anfore cananee, usate 

dai Ciprioti sin dal Tardo Cipriota.   

   D’altronde, anche se frequentazioni di genti levantine e canaanite nell’isola sono attestate sin dal 

XIII secolo a.C. 107, le prime tracce di contatti tra Cipro e i Fenici risalgono alla prima metà dell’XI 
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secolo a.C., come dimostrato, ad esempio, dai ritrovamenti della necropoli di Palaepaphos Skales
108. 

Infatti, probabilmente, una volta raggiunta la prosperità economica con il commercio, i regni fenici 

iniziarono ad espandersi verso Occidente e ad interessarsi ai metalli nell’XI secolo a.C., 

raggiungendo in primis Cipro109. 

2.2.2 Il Cipro-Geometrico II 

L’inizio del Cipro-Geometrico II si pone tra la metà e la fine del X secolo a.C. Tale periodo fu 

segnato dall’incremento dei contatti tra gli Euboici e i Fenici, in cui Cipro svolse un rilevante ruolo 

di raccordo110.  

   Sul finire del IX secolo a.C., i Fenici si stabilirono a Cipro, spinti dalla necessità di usufruire delle 

risorse naturali dell’isola e, probabilmente, dalla speranza di sfuggire alla pressione della limitrofa 

potenza assira. A Cipro, i Fenici si stanziarono a Kition, geograficamente vicina alla loro 

madrepatria, Sidone. I nuovi venuti non fondarono una colonia simile alle altre che in seguito 

disseminarono nel resto del Mediterraneo, bensì un emporio, posto all’interno di un centro abitato 

precedente. Gli scavi archeologici hanno messo in evidenza le peculiarità dello stanziamento fenicio 

che, pur inserendosi in un preesistente insediamento cipriota, se ne distinse, in particolare per le 

installazioni religiose, primo fra tutti il noto tempio dedicato alla dea Astarte111. 

2.2.3 Il Cipro-Geometrico III e l’inizio del Cipro-Arcaico I

   

Il Cipro-Geometrico III solitamente si colloca  tra la seconda metà del IX secolo a.C. e la prima  

metà dell’VIII a.C.112, e non si caratterizza per una particolare rottura con il periodo precedente.  

   Durante questo periodo, la presenza fenicia a Cipro fu uno slancio ulteriore per l’economia 

dell’intera isola, incrementando sia lo sfruttamento dei giacimenti minerari sia gli scambi 

commerciali.  

   Le informazioni in merito all’organizzazione politica di Cipro nell’VIII secolo a.C., articolata in 

città-stato, ed ai rapporti tra le componenti etniche all’interno dell’isola sono a tutt’oggi incomplete. 

All’VIII secolo a.C. risale il cimitero fenicio di Amatunte, databile alle prime fasi del Cipro-

Arcaico, che indicherebbe una volontà di separare i defunti greci da quelli fenici113.  

   Alcune delucidazioni riguardo alla situazione politica interna di Cipro potrebbero essere fornite 

dalle fonti assire, tra cui la più antica è una stele litica trovata a Idalion o a Kition  e datata al 707 

a.C., recante un’iscrizione in cuneiforme in cui vengono menzionati Sargon II e i sette re di Cipro. 

Meno di cinquant’anni dopo si data un’iscrizione del regno di Esarhaddon su un prisma di 

terracotta, scoperta nel palazzo assito di Sennacherib, nella quale vengono nominati dieci re ciprioti, 

la maggior parte con nomi di origine greca.  
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   Al di là dell’effettiva natura del rapporto tra Cipro e l’Assiria alla fine dell’VIII secolo a.C. e di 

quale fosse il numero preciso di re ciprioti, è importante notare come fosse chiara la presenza a 

Cipro da un lato dell’elemento greco, dall’altro di un sistema articolato in città-stato114.  

   Nell’VIII secolo a.C., l’attività commerciale mediterranea dei Ciprioti non si esaurì, bensì fu 

soggetta a un ulteriore sviluppo. Tale fase di rinnovata prosperità è evidente anche nella cultura 

materiale e nei ricchi corredi funerari, come nel caso delle tombe reali di Salamina115.  

   Le produzioni artigianali cipriote subirono inevitabilmente l’influenza delle popolazioni con cui i 

Ciprioti entrarono in contatto. Un esempio in tal senso è costituito dalle ciotole cipro-fenice, 

decorate con la tecnica del repoussé e con motivi incisi. Solitamente, la decorazione comprendeva 

motivi figurati composti da più figure animali ed antropomorfe, alcune volte accompagnate da 

iscrizioni. I più antichi esemplari risalgono al X secolo a.C. e sono in bronzo, ma nel corso del 

tempo si affermarono anche in metallo prezioso, soprattutto in argento e oro, e si diffusero in tutto il 

mediterraneo, ivi compresa l’Italia116.  

   In ambito ceramico, si affermò la decorazione dipinta. Infatti, durante l’VIII secolo a.C. 

raggiunsero massima diffusione classi ceramiche quali la White Painted ware, la Bichrome ware e 

la Red-on-Black, quest’ultima ispiratasi inizialmente a modelli levantini ma poi sviluppatasi 

autonomamente nel Cipro-Geometrico III e nel Cipro-Arcaico I. In generale, anche in questo 

periodo, continuò l’imitazione dei modelli egei, sia nella forma che nella decorazione delle 

ceramiche117.  

   Quindi, nonostante le vicissitudini storiche e i mutamenti nelle tecnologie metallurgiche, Cipro 

mantenne dal Tardo Cipriota fino alla prima Età del Ferro un ruolo centrale negli scambi 

commerciali del Mediterraneo, rimanendo il crocevia degli scambi tra Vicino Oriente ed Egeo e 

ampliando sempre più i propri traffici. 
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3. La Sicilia 

3.1 Introduzione 

La Sicilia è una delle regioni italiane ad aver restituito il maggior numero di testimonianze 

archeologiche dei rapporti con Cipro tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro. La posizione geografica 

dell’arcipelago siciliano, che costituisce un punto di passaggio quasi obbligato per le rotte di 

collegamento tra il Mediterraneo orientale ed occidentale, ne ha favorito la vocazione marittima e 

commerciale. I contatti con l’Egeo e Cipro sono documentati sia nell’isola maggiore, la Trinacria 

greca, sia negli arcipelaghi minori ad essa connessi. 

   I rapporti più intensi tra le due isole mediterranee ebbero luogo a partire dall’Età del Bronzo. 

Tuttavia, essi furono il risultato di un lungo processo di avvicinamento, che si realizzò attraverso i 

contatti trasmarini.   

   In ambito siciliano, la navigazione è attestata sin dal Neolitico, periodo durante il quale le coste 

raggiunsero pressappoco la conformazione attuale
1 e prese avvio il popolamento delle isole Eolie (ME), di Pantelleria (TP) e dell’arcipelago maltese2. 

Inizialmente, nacquero traffici locali per l’approvvigionamento di alcune materie prime, come 

l’ossidiana, presente in grandi quantità a Lipari e a Pantelleria3. Intorno a questo vetro vulcanico si 

sviluppò una rete commerciale molto ampia, che  coinvolse anche l’Adriatico e il Nord Africa e che 

può essere considerata un antecedente della situazione dell’Età del Bronzo4. Il periodo aureo del 

commercio dell’ossidiana di Lipari si esaurì con la fine della facies eoliana di Diana (Lipari, ME), 

ovvero con il termine del Neolitico, nella prima metà del IV millennio a.C. 

   Non esistono attestazioni archeologiche di contatti tra l’arcipelago siciliano e Cipro in questo 

periodo. Tuttavia, La Rosa ha proposto dei confronti tra i recinti monumentali absidati di Serra del 

Palco di Milena (CL), risalenti al Neolitico Medio, e le strutture circolari presenti nei due 

insediamenti ciprioti di Khirokitia-Vounoi
5 e Sotira-Teppes

6
, databili rispettivamente al Neolitico 

aceramico tardo e al Neolitico ceramico7. Ulteriori paralleli proposti tra la ceramica impressa 

siciliana del Neolitico e la produzione siro-palestinese e anatolica dei millenni VI e V a.C. hanno 

indotto alcuni studiosi a ipotizzare l’esistenza di contatti diretti tra la Sicilia e l’area levantina, senza 

la mediazione egea. Tuttavia, le suddette teorie si fondano su supposizioni che non hanno ancora 

trovato un sicuro riscontro in ambito archeologico8. 

   A metà del IV millennio a.C., l’inizio dell’Età dei Metalli produsse in Sicilia alcuni importanti 

cambiamenti sociali ed economici. Durante l’Eneolitico, nell’isola maggiore si sviluppò la cultura 
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di Malpasso (CL), contemporanea alle facies eoliane di Spatarella (Lipari, ME), Piano Conte 

(Lipari, ME) e Piano Quartara (Panarea, ME). La necessità di reperire i metalli condusse a un 

incremento dei commerci e l’articolazione delle società locali raggiunse una maggiore complessità9.  

   Com’è noto, la metallurgia si sviluppò inizialmente nel Vicino Oriente e in Anatolia, e ciò ha 

spinto ad interpretare l’introduzione della lavorazione  dei metalli in Sicilia come segno di contatti 

diretti con le aree vicino-orientale, anatolica ed egea10. Tali rapporti troverebbero conferma in vari 

ambiti della cultura siciliana dell’Età del Rame. Bernabò Brea e Cavalier, seguiti da Cazzella, 

hanno individuato elementi simili tra le culture siciliane di Piano Conte e Malpasso, e l’Antico 

Bronzo iniziale egeo-anatolico. Lemno e l’Anatolia avrebbero funto da tramite per la diffusione 

della cultura materiale dalla Transacaucasia o dall’area siro-palestinese nel Mediterraneo 

occidentale. Numerosi sono i paralleli che sono stati proposti tra la ceramica siciliana calcolitica e le 

produzioni dell’area anatolica e siro-palestinese11.  

   Anche per la ceramica di Serraferlicchio (AG) e di Malpasso della tarda Età del Rame sono stati 

proposti confronti con le produzioni vicino-orientali e cipriote12. In particolare, La Rosa ha 

individuato un fiaschetto ovoidale con alto collo, dello stile di Sant’Ippolito (Caltagirone, CT), 

simile alle ceramiche diffuse a Cipro sulla fine del calcolitico13.  

   D’altro canto, Castellana ha rinvenuto nella necropoli di Piano Vento (AG) due manufatti con 

confronti in ambito cipriota: un modellino con figura maschile itifallica, posta in una grotta, e una 

base o coperchio circolare con al centro un quadrupede, probabilmente con protome umana. 

Quest’ultimo reperto è stato messo in relazione da La Rosa con un modellino scoperto nel sito 

cipriota di Souskiou, in un contesto databile al Calcolitico I14.  

   La presenza di affinità vicino-orientali nella produzione ceramica siciliana non indica 

necessariamente un contatto diretto tra le due aree, geograficamente molto distanti. È molto più 

probabile che suggestioni orientali siano giunte in Sicilia attraverso la mediazione dell’Egeo15.  I 

rapporti con il mondo egeo sono maggiormente attestati da vari elementi: le somiglianze tra la 

ceramica siciliana e minoica e la diffusione di idoletti simili agli esemplari cicladici, probabilmente 

legati all’adozione di nuove concezioni figurative provenienti dall’area egeo-orientale. Un idoletto a 

violino cicladico o anatolico, rinvenuto in uno strato della facies di Piano Conte (Lipari, ME) degli 

inizi del III millennio a.C., a Camaro (Messina), è considerato la prima vera importazione dall’area 

egeo-orientale in Sicilia16. Confronti con l’ambito egeo-anatolico sono stati proposti anche per 

alcuni manufatti metallici e per nuove tipologie di sepoltura introdotte nell’Età del Rame.  

   Infatti, la sepoltura a enchytrismos con l’uso di pithoi posti verticalmente nel terreno, documentata 

a Castellazzo di Marianopoli (CL) e molto comune in Sicilia nei secoli successivi, è stata ricollegata 

da La Rosa alle tipologie funerarie attestate nell’Anatolia occidentale. Nell’area anatolico-cipriota e 
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palestinese, l’archeologo italiano ha individuato dei paralleli anche per le sepolture collettive in 

grotticella, dette “a forno”. Le  più articolate tra queste ultime, comparse nella fase finale dell’età 

del rame siciliano, sono state  paragonate da La Rosa alle tombe a camera della necropoli cipriota di 

Vounous di Antico Cipriota II, nella quale è stata rinvenuta anche della Red Polished Ware, 

ceramica in rosso lucido, simile alla produzione  caratteristica di Malpasso17.  

   L’esame degli elementi con connessioni vicino-orientali, anatoliche o cipriote potrebbe far 

supporre l’esistenza di rapporti commerciali tra Sicilia e il Mediterraneo orientale sin dal III 

millennio a.C. In particolare, i contatti con Cipro sarebbero stati legati alla necessità di reperire il 

rame18. D’altronde, la lavorazione dei metalli nell’area siciliana è attestata nel Calcolitico, come 

testimoniato dal rinvenimento di varie testimonianze: crogioli, matrici in pietra e lucidatori in selce 

o osso19.  

3.2 Il Bronzo Antico 

Nella seconda metà del III millennio a.C. si colloca l’inizio dell’antica età del bronzo siciliana, che 

si protrasse grossomodo fino al principio del II millennio a.C. 

   La prima fase dell’Antico Bronzo siciliano fu caratterizzata da un incremento degli apporti delle 

civiltà proto-elladica ed egeo-anatolica-cipriota, sia nell’ambito funerario, con una maggiore 

diffusione delle sepolture in grotticelle artificiali, sia nelle produzioni artigianali, con i cosiddetti 

“ossi a globuli” di origine egea e l’imitazione delle forme ceramiche di stile anatolico-cipriota20. 

Inoltre, Tusa ha proposto una suddivisione della Sicilia di questo periodo in due aree: da un lato il 

nord e le Eolie (ME) maggiormente legati all’Italia peninsulare tirrenica, dall’altro il resto della 

Sicilia caratterizzato soprattutto da rapporti con la regione egeo-anatolica21.  

   In mancanza di conferme archeologiche certe, la presenza di elementi in comune tra aree 

geograficamente distanti potrebbe essere interpretata come frutto di contatti mediati dalle regioni 

intermedie, che condussero quasi contemporaneamente zone differenti a un livello di sviluppo 

simile. 

   Tali meccanismi furono all’origine della diffusione della cultura del Bicchiere Campaniforme 

nella seconda metà del III millennio a.C. in varie aree dell’Europa. In Sicilia, la cultura del 

Bicchiere Campaniforme22 coinvolse in un primo momento la zona nordoccidentale e 

successivamente l’area sudoccidentale, inserendosi nella facies castellucciana di Naro (AG)-

Partanna (TP). La cultura del Bicchiere Campaniforme e quella  successiva di Cetina portarono allo 

sviluppo in Europa di produzioni materiali e di aspetti culturali comuni (tombe ipogee, tecnologie 

metallurgiche più avanzate, cambiamenti nei costumi e nelle gerarchie sociali), che coinvolsero 
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anche la Sicilia23. Probabilmente, la presenza di elementi comuni in regioni anche molto distanti tra 

di loro24 fu dovuta a una rete di contatti trasmarini e non,  che coinvolse anche parte della Sicilia25. 

3.2.1 La cultura di Castelluccio 

Contemporaneamente alla cultura del Bicchiere Campaniforme,  nella Sicilia occidentale si 

sviluppò la cosiddetta cultura di Castelluccio (Noto, SR)26. La facies castellucciana si estese dai 

secoli finali del III millennio a.C. alla metà del millennio successivo, coinvolgendo soprattutto la 

zona orientale, meridionale e occidentale dell’isola, sia nelle aree costiere sia nell’interno27. La 

cultura di Castelluccio fu caratterizzata da un incremento dei rapporti con l’area egeo-anatolico- 

cipriota28, che  divennero più intensi sul finire dell’Antico Bronzo, quando a Cipro ebbe inizio il 

Tardo Cipriota.  

   Castelluccio è il nome di un sito nell’entroterra siracusano, posto su uno sperone roccioso, nel 

quale sono state  scavate numerose tombe in grotticelle artificiali che hanno restituito corredi di 

vario tipo, alcuni dei quali molto ricchi, comprendenti anche importazioni maltesi ed egee o 

imitazioni locali degli oggetti importati.  

   Cazzella e Tusa hanno individuato l’origine di questa facies culturale nelle precedenti culture 

locali, a loro volta assimilabili per certi aspetti all’Antico Cipriota III, all’Antico Elladico II e a 

Troia II. Bernabò Brea e Tinè, invece, hanno sostenuto l’ipotesi, mai confermata 

archeologicamente, del legame tra la nascita della cultura di Castelluccio e una migrazione in massa 

dall’Egeo e dall’Anatolia verso la Sicilia29.  

   Nel corso degli anni, nei siti castellucciani sono stati rinvenuti numerosi manufatti ricollegabili 

all’Egeo e al Mediterraneo orientale. In ambito ceramico, la produzione siciliana è stata spesso 

avvicinata a esempi di Antico Elladico I e II e di Medio Elladico, e la ceramica dipinta locale è 

considerata da alcuni studiosi come una evoluzione della matt-painted greca30.  

   Anche  gli “ossi a globuli” trovati a Castelluccio e in altre località della medesima facies culturale 

sono stati ritenuti imitazioni locali di una produzione tipicamente egea, del periodo mesoelladico, 

diffusa anche in Anatolia31.  

   Inoltre, numerose altre importazioni egee, anatoliche e vicino-orientali sono state rinvenute in vari 

contesti castellucciani: manufatti metallici, materie prime di pregio, come la pasta vitrea e la 

faience, ceramica anatolica32. A Castelluccio sono state scoperte perle in pasta vitrea e bronzo, 
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importate dall’Egeo o dal Mediterraneo orientale, come numerosi manufatti metallici rinvenuti nello 

stesso sito: spilloni, punteruoli, pinzette e perline in bronzo, un anello in ferro33 e una lamina 

bronzea, forse parte di una tazza metallica34. A Monte Venere (Taormina, ME), è stata trovata una 

punta di lancia confrontabile con esempi dell’Antico Bronzo egeo e anatolico del 2500-2300 a.C.35, 

e nella stipe votiva di Ciavolaro (Ribera, CT) è stato scoperto il modellino di un tempietto fittile con 

una scena votiva di chiara origine egea36.  

   L’esistenza di contatti con il Mediterraneo orientale potrebbe essere confermata da alcuni 

elementi dell’architettura castellucciana confrontabili con esempi trasmarini. Infatti, le cinte murarie 

con torri semicircolari erette tra III e II millennio a.C. a Thapsos (Priolo Gargallo, SR) e Petraro di 

Melilli (SR), precedenti ad altre fortificazioni simili in Sicilia e nell’Italia peninsulare37, 

sembrerebbero riproporre modelli architettonici egei. In particolare, l’esempio di Petraro di Melilli, 

sito castellucciano attivo tra il III millennio a.C. e il XV secolo a.C., trova confronti in ambito egeo 

nel sito di Antico Cicladico IIIA di Chalandriani, sull’isola di Syros, e a Lerna, le cui torri circolari 

risalgono all’Antico Elladico II38.  

   Infine, con la necessaria cautela, è bene citare i paralleli individuati da Tusa tra la decorazione 

delle lastre di tre tombe della necropoli di Castelluccio (la 22, la 31 e la 34) e simboli egei e vicino-

orientali legati alla fertilità39.  

   Numerose nuove informazioni sugli scambi tra Sicilia, Egeo e Mediterraneo orientale nel periodo 

castellucciano sono state fornite dai recenti scavi del sito di Monte Grande (Palma di Montechiaro, 

AG)40. La collinetta, alta circa 270 m. s.l.m., fu frequentata sin dall’Eneolitico e in epoca 

castellucciana fu occupata da strutture connesse all’estrazione e alla lavorazione dello zolfo, quali 

miniere e fornaci, e da edifici a probabile destinazione cultuale. All’interno delle varie aree di 

scavo, estese su tutta l’altura, è stata rinvenuta una cospicua quantità di ceramica egea ed 

orientale41.  

   In località Baffo Superiore, nell’area più elevata di Monte Grande, sono state scoperte strutture 

megalitiche ad uso non abitativo e recinti circolari, nei pressi dei quali è stata rinvenuta una grande 

quantità di ceramica importata. Tali costruzioni, connesse a fornaci a canaletta per la lavorazione 

dello zolfo, rinvenute in località Baffo Calcarone42, sono state interpretate come un santuario, forse 

retto da una casta di sacerdoti-re, con funzione di controllo sia sull’attività estrattiva e di 

lavorazione dello zolfo sia sul commercio trasmarino43.  
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   La porzione più cospicua della ceramica egea rinvenuta a Monte Grande è costituita da produzioni 

acrome e di tipo coarse (contenitori di medie o grandi dimensioni per uso domestico o per il 

trasporto), mentre quelle fini prevalgono solo nell’area del santuario di Baffo Superiore. 

   I primi contatti con l’Egeo risalgono ai secoli XVIII e XVII a.C., come testimoniato dal 

rinvenimento di 27 frammenti di ceramica matt-painted e di grandi contenitori in ceramica grezza 

mesoelladica. L’analisi archeometrica di un frammento ha permesso di individuarne la provenienza 

dal Peloponneso, in particolare dalla Laconia, o dalle Cicladi.  

   La ceramica di Tardo Elladico I e II è stata rinvenuta in grandi quantità a Monte Grande ed è stata 

suddivisa in 13 gruppi44. Lo studio tipologico e le analisi scientifiche hanno permesso di individuare 

le origini di ogni tipologia. La maggior parte della ceramica tardoelladica proviene dall’Egeo, ma 

non mancano frammenti di origine vicino-orientale e cipriota e le imitazioni locali.  

   Il Gruppo VI (tav. IV, a, p. 170), infatti, racchiude grandi contenitori da trasporto o di uso 

domestico: anfore dal corpo globulare-ovoidale, realizzate al tornio veloce, in ceramica grezza 

acroma. Le analisi petrografiche di questa cosiddetta Levantine ware hanno dimostrato che un parte 

dei frammenti è di produzione cananea, l’altra proviene dall’area siriano-anatolico-cipriota. Le 

anfore del Gruppo VI, con spalla rastremata e ansa verticale, non sono posteriori alla fine del Tardo 

Elladico II e sono attestate anche a Vivara (NA), a Thera e nell’Agorà di Atene45.  

   Il Gruppo XII (tav. IV, b, p. 170), invece, è di provenienza cipriota e riunisce frammenti di grandi 

contenitori da trasporto in ceramica grezza tornita, con impasto ricco d’inclusi e la superficie che in 

alcuni casi presenta un ingubbio giallastro o grigiastro, simile a quella della Levantine ware del 

Gruppo VI46. Di particolare interesse in questo gruppo sono due frammenti con segni incisi, di cui 

uno (fr. 326) presenta un � rovesciato, forse incompleto, che trova confronti nell’alfabeto cipro-

minoico I e II47. Tale sistema scrittorio fu in uso a Cipro a partire dai secoli XVI e XV a.C., 

raggiungendo una maggiore diffusione tra i secoli XIV e XI a.C. Pertanto, è possibile che il fr. 326, 

ritrovato in un contesto di XVI secolo a.C., provenga piuttosto da un livello di Medio Bronzo, 

periodo di grande diffusione della ceramica cipriota e della produzione locale di pithoi di tipo 

cipriota in Sicilia48.  

   Anche il Gruppo XIII (tav. IV, d, p. 170) riunisce frammenti di ceramica grezza di provenienza 

cipriota di grandi contenitori per uso domestico o da trasporto, sia acromi che dipinti, databili tra il 

Medio Elladico e il Tardo Elladico I e II. Inoltre, è probabile che alcuni frammenti di essi siano 

imitazioni locali delle produzioni cipriote49. Al Gruppo XIII appartengono quattro frammenti che 

presentano segni incisi50, tra i quali uno proveniente da Baffo Calcarone che presenta sulla 

superficie interna l’immagine di un’imbarcazione (tav. V, b, p. 171). La nave raffigurata ha la 

chiglia quasi rettilinea, la prua e la poppa di altezza simile, e nel mezzo l’albero maestro sostenuto 

da due stragli. Tale rappresentazione trova confronti nelle navi cretesi di periodo protopalaziale e 
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neopalaziale, e può essere confrontata con  l’imbarcazione presente sul frammento egeo MG SF 

98/20 di tipo plain del Gruppo VIII (tav. V, a, p. 171)51.  

   La varietà morfologica e tipologica dei manufatti ceramici importati e la prevalenza quantitativa 

di grandi contenitori da trasporto sono indizi dell’ampiezza del mercato dello zolfo di Monte 

Grande. Infatti, i traffici commerciali del sito agrigentino con l’Egeo e il Mediterraneo orientale 

erano basati, oltre che sul commercio dei prodotti agricoli, sullo sfruttamento e sull’esportazione di 

alcune materie prime locali: il salgemma, il bitume e soprattutto lo zolfo. Quest’ultimo, molto 

ricercato già all’inizio del II millennio a.C.52, era utilizzato probabilmente in diversi ambiti: la 

coltivazione della vite, la metallurgia (in particolare per l’agemina al niello e per la lavorazione 

dell’argento), la lavorazione della lana,  la combustione e il calafataggio delle imbarcazioni, insieme 

al bitume. Inoltre, lo zolfo potrebbe essere stato ricercato anche per usi terapeutici, per via delle sue 

proprietà farmacologiche, ricordate da vari autori antichi53. Questa materia prima, presente in grandi 

quantità nell’agrigentino, scarseggiava nel resto del Mediterraneo, fatta eccezione per alcuni 

giacimenti nell’isola di Melo, e  ciò avrebbe spinto i navigatori egei e orientali in Sicilia. 

   Probabilmente, il commercio delle materie prime dell’agrigentino coinvolse in un primo 

momento, corrispondente al Medio Elladico III, mercanti e navigatori cicladici ed egineti, i quali 

erano dotati delle conoscenze tecniche per percorrere la rotta che conduceva in Sicilia. Il 

ritrovamento di ceramiche mesoelladiche con confronti nella produzione eginetica rende plausibile 

l’esistenza di una fitta rete di rapporti con Egina, almeno fino al Tardo Elladico I, periodo al quale 

risalirebbero le ceramiche del Gruppo IV, riconducibili alla classe Aegina gold mica ware, e quelle 

del Gruppo VIII, in parte simili alla Aeginetan plain. È possibile che Monte Grande fosse anche 

stato coinvolto nella cosiddetta Aeginetan Cultural Supremacy, che avrebbe interessato l’Egeo tra 

Medio Elladico e Tardo Elladico I54.  

   I rapporti tra la comunità castellucciana di Monte Grande  e i mercanti egei ed orientali divennero 

regolari e sistematici a partire dal Tardo Elladico IA, interessando anche l’interno della regione 

agrigentina, come dimostrano alcuni frammenti di ceramica egea rinvenuti nell’entroterra55. 

L’intensificarsi dei contatti commerciali portò forse alla nascita di un insediamento di mercanti egei 

a Monte Grande, i quali potrebbero aver controllato in parte l’attività produttiva del sito. La 

presenza di un emporio egeo è stata ipotizzata per più aree di Monte Grande, tra le quali Pizzo 

Italiano, sulla sommità della collina, da cui provengono quasi esclusivamente frammenti dei grandi 

contenitori da trasporto dei Gruppi XII e XIII56, e in quello di Marcatazzo.  

   In quest’ultima località, oltre a ceramica importata, è stata individuata una struttura non attestata 

in altri contesti castellucciani e che sembra anticipare gli edifici rettangolari del Medio Bronzo 

siciliano. Si tratta, infatti, di un megaron, ovvero un recinto con muri rettilinei laterali e un muro 

curvilineo a monte. La funzione di questa struttura non era difensiva e probabilmente si trattava 

della sede dell’emporio del chiefdom destinato al controllo della lavorazione e della 

commercializzazione dello zolfo. Il megaron di Marcatazzo trova confronti solo in ambito egeo e 
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ciò induce a pensare che si trattasse di un insediamento egeo, volto al controllo delle attività 

produttive locali57.  

   Oltre alla ceramica,  a Monte Grande sono stati rinvenuti altri manufatti di possibile origine egea 

o cipriota, tra i quali alcuni modellini fittili di capanne (tav. V, c, p. 171), molto simili ad esemplari 

minoici e ciprioti58, e dischi e rondelle fittili (tav. V, d, p. 171). Questi ultimi potrebbero essere 

interpretati come delle riproduzioni locali dei tokens vicino-orientali, realizzati in risposta alla 

necessità di un sistema di controllo in un contesto di grande sviluppo commerciale. Nel sito di 

Baffo Superiore, è stato portato alla luce anche un nucleo di argilla cotta con segni di digitatura 

interpretato come una cretula, forse utilizzata per chiudere un sacco di tela (tav. V, e, p. 171). I 

suddetti oggetti, all’epoca ampiamente diffusi nell’Egeo e nel Vicino Oriente, potrebbero essere 

stati introdotti dalle popolazioni allogene per esercitare un controllo sull’attività produttiva e 

commerciale locale, secondo un modello “centro-periferia”59. D’altronde, sembrerebbe più 

plausibile che le cretule, i dischi e le rondelle fittili rinvenute a Monte Grande fossero parte di un 

sistema sviluppatosi localmente e autonomamente a seguito delle necessità generate dall’aumento 

dei traffici commerciali nel II millennio a.C., comprendente anche frammenti di vasi con segni 

incisi e dischi fittili60.  

   I rapporti trasmarini di Monte Grande cessarono nel XV secolo a.C., probabilmente a causa di 

tensioni interne oppure di cambiamenti del mercato dello zolfo, o magari per un mutamento della 

situazione nell’Egeo61. Monte Grande venne praticamente abbandonata con l’inizio del Tardo 

Elladico IIIA. Fatta eccezione per il sito di Vicinzina62, caratterizzato da attività estrattiva e fusione 

di zolfo, la quantità di ceramica micenea rinvenuta a Monte Grande è esigua63.   

   Le conoscenze in merito alla cultura di Castelluccio (Noto, SR) sono ancora incomplete, ma di 

sicuro le scoperte più recenti hanno permesso di confutare la teoria secondo la quale si sarebbe 

trattato di una facies culturale chiusa in sé e basata solo su attività agro-pastorali. Come hanno 

dimostrato gli scavi archeologici, la cultura di Castelluccio ebbe intensi contatti commerciali con 

l’Egeo e il Mediterraneo orientale, ivi compresa Cipro, che anticiparono i rapporti maggiormente 

documentati dei secoli successivi. Stando agli esiti delle analisi archeometriche e agli studi 

tipologici, i primi contatti risalgono all’inizio del II millennio a.C., nella fase avanzata del periodo 

delle Tombe a Fossa, e coinvolsero il Peloponneso, in particolare la Laconia e la zona nordorientale, 

l’area cicladica e l’isola di Egina. Molti dubbi, invece, persistono ancora oggi in merito al 

coinvolgimento dei marinai cretesi nei traffici con la Sicilia castellucciana.  

   La Rosa ha avanzato l’ipotesi di due flussi commerciali separati che coinvolgevano l’uno l’area 

anatolico-cicladica, l’altro, successivo, l’area protomicenea. Inoltre, egli ha rigettato l’ipotesi di una 

migrazione mesoelladica di massa verso la Sicilia, sostenuta soprattutto da Bernabò Brea64.  

   L’area dei rapporti commerciali castellucciani si ampliò nel corso della prima metà del II 

millennio a. C., arrivando a coinvolgere anche Cipro e il Vicino Oriente.  
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   Tusa anche si è opposto a qualsiasi teoria migratoria e ha sostenuto che la Sicilia castellucciana 

fece parte di una sorta di koiné mediterranea, basata su scambi nati sul modello della «peer polity 

interaction» e legata dalla diffusione di elementi comuni65.  

   I contatti trasmarini favorirono in Sicilia lo sviluppo di una società gerarchizzata, le cui élites

richiedevano beni di prestigio di origine egea e orientale, stimolando la circolazione anche di questi 

beni suntuari66. Un ruolo importante nei traffici commerciali marittimi fu svolto dall’isola di Ognina 

(SR), 10 km a sud di Siracusa, sulla quale furono rinvenute cospicue quantità di ceramica maltese 

ed egea67, e dalle altre isole minori siciliane. 

3.2.2 Le isole minori 

  

Nelle isole Eolie (ME), nel Bronzo Antico, si sviluppò la cultura di Capo Graziano (Filicudi, ME), 

che coinvolse anche la Sicilia settentrionale e la zona tirrenica. Tusa ha suddiviso questa facies

culturale in due fasi: la prima tra i secoli XVIII e XVI a.C., la seconda fino alla fine del XV secolo 

a.C. Una cronologia più alta, connessa alle ipotesi interpretative di Bernabò Brea, colloca l’inizio 

della cultura di Capo Graziano nel 2200 a.C. circa, in contemporanea con il Protoelladico III68.  

   La facies culturale di Capo Graziano coinvolse tutte le isole dell’arcipelago, tranne Vulcano, con 

un incremento demografico connesso a una ripresa dell’economia e delle attività commerciali 

marittime, e si caratterizzò per la comparsa di produzioni ceramiche e usi abitativi totalmente nuovi,

per un progressivo arroccamento degli insediamenti e per lo sviluppo dell’attività metallurgica69. 

   Questa cultura prende il nome dall’abitato di Capo Graziano, sull’isola di Filicudi, caratterizzato 

da sepolture a inumazione nella roccia e capanne di pietra, spesso pavimentate con frammenti 

ceramici. Tuttavia, l’isola più popolosa era Lipari, il cui insediamento maggiormente sviluppato era 

quello dell’Acropoli, nel quale è stata rinvenuta anche una capanna più grande, forse sede del capo 

dell’insediamento. La popolazione liparota aveva stretti rapporti con le altre isole dell’arcipelago e 

con le vicine coste della penisola italiana, sin dal Neolitico, con il commercio dell’ossidiana70.  

   Bernabò Brea, esaminando le evidenze archeologiche delle isole Eolie, ha ipotizzato un’origine 

egea della cultura di Capo Graziano71. Secondo l’archeologo italiano, genti egee, provenienti per la 

maggior parte dal Peloponneso, avrebbero raggiunto l’arcipelago siciliano nell’Antico Elladico III, 

spinti dall’instabilità politica in Argolide e nelle Cicladi tra l’Antico Elladico IIB e l’Antico 

Elladico III72. Coloro che giunsero nelle Eolie in questo periodo potrebbero essere stati gli Eoli 

ricordati nel mito73. Bernabò Brea ha preso in esame tutti gli aspetti della cultura di Capo Graziano 

e ha individuato in ognuno di essi degli elementi egei o vicino-orientali.  

   Le capanne ovali con recinto sono state paragonate alle abitazioni curvilinee ed absidate del 

Protoelladico II e III e a strutture del Medio Minoico I, nonché ad edifici anatolici ed orientali, 

���������������������������������������� �������������������

� TUSA S., 1994b, p. 135.�


 CULTRARO M., 1989, p. 281.�

� PALIO O., 2004, p. 86.�

� TUSA S., 1994b, pp. 141, 144.�

� ALBANESE PROCELLI R. M., 2003, p. 143.�
�	 TUSA S., 1994b, p. 148.�
�� BERNABÓ BREA L., 1985, pp. 23-25. �
�� LA ROSA V., 2002,  p. 31.�
�� BERNABÓ BREA L., 1985, pp. 205-247.�



���

�

come le costruzioni di Tell El Amarna; la presenza di strutture a lisca di pesce è stata ricondotta a 

un’influenza egea74. Anche i bothroi, pozzi troncoconici con il fondo piatto, inizialmente 

interpretatati come strutture dallo scopo sacrale, poi come silos o granai sociali, di probabile origine 

anatolica, sono stati avvicinati ad esempi egei75. Nell’ambito funerario, sia la sepoltura a 

enchytrismos che l’inumazione in anfratti naturali documentate nelle Eolie troverebbero confronti in 

ambito egeo76. A tal proposito, la tholos di San Calogero di Lipari, precedente al 1430 a.C. e, 

quindi, forse appartenente a una fase terminale della cultura di Capo Graziano, è stata ricollegata da

Bernabò Brea all’opera di maestranze micenee77. 

   Per quanto concerne le produzioni artigianali, l’archeologo ha individuato varie affinità con il 

mondo egeo e orientale. Numerose forme ceramiche eoliane sono state paragonate a produzioni 

greche del Protoelladico III, del Medio Elladico e di Troia I. Anche altri manufatti, come le asce 

litiche o gli uncini fittili, troverebbero dei paralleli in ambito egeo e la presenza di ambra potrebbe 

essere un ulteriore indizio di traffici trasmarini. L’arrivo di genti egee, i cosiddetti protogreci, portò 

allo sviluppo di nuove tecniche di lavorazione metallurgica, testimoniate dal ritrovamento di matrici 

per la fusione di asce molto simili ad esemplari siro-palestinesi78. La stessa costruzione di 

insediamenti fortificati nelle Eolie, come il Castello di Lipari e la Montagnola di Filicudi, è stata 

ricondotta a rivalità tra gruppi egei o all’arrivo di popolazioni dal Mediterraneo orientale79. Inoltre, 

Bernabò Brea, seguendo una teoria di Doumas, ha voluto individuare nelle pitture di Thera la 

rappresentazione dell’Acropoli di Lipari80. 

   Seppure affascinante, l’ipotesi di una migrazione egea nelle Eolie risulta azzardata e non ha 

ancora trovato una conferma certa nella documentazione archeologica81. Ad oggi, le origini della 

cultura di Capo Graziano sono più facilmente ravvisabili in una commistione di elementi 

provenienti dalla Sicilia settentrionale, dall’Italia peninsulare e, in parte, dalla Grecia82. Le uniche 

attestazioni archeologiche concrete di contatti tra le Eolie e l’Egeo sono costituite da frammenti di 

ceramica di Tardo Elladico e Medio Elladico (anche se Bernabò Brea ha sostenuto la presenza nelle 

Eolie persino di ceramica protoelladica)83, e la tholos di San Calogero a Lipari. Nel XVI secolo 

a.C., nelle isole Eolie è documentata anche la presenza di ceramica di Tardo Minoico I e II84, e a 

Lipari è stato trovato un sigillo in diaspro rosso, datato al Tardo Elladico IIIA,  simile a esempi di 

Medio Minoico II e di Tardo Minoico85.  

   I contatti trasmarini delle isole Eolie nel periodo di Capo Graziano coinvolsero soprattutto l’area 

egea, e solo scarsi e incerti sono i riferimenti al Mediterraneo orientale.  Nell’Acropoli di Lipari 
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(ME) sono state rinvenute perle in vetro e in ambra86, e un pettine in osso con presa semicircolare, 

inizialmente ritenuto d’avorio e identificato come un’importazione orientale87. Sull’isola di Salina, 

nel sito di Portella, sono state scoperte alcune perle di faience, una materia molto rara nel 

Mediterraneo occidentale88.  

   Pertanto, è possibile ipotizzare che le Eolie, nella prima metà del II millennio a.C., si fossero 

inserite attivamente in un sistema di contatti commerciali trasmarini che crebbero d’importanza con 

i Micenei. Questi ultimi utilizzarono l’arcipelago eoliano e le isole Flegree (NA) come snodi 

commerciali lungo le rotte per l’approvvigionamento di materie prime, soprattutto metalli e, forse, 

di schiavi, come ha sostenuto Bernabò Brea89.  

   Testimonianze di contatti con l’Egeo e il Mediterraneo orientale sono state  rinvenute anche a 

Pantelleria (TP), in cui, sul finire del Bronzo Antico, si sviluppò l’insediamento di Mursia, attivo 

fino al 1100 a.C. circa. Sin dal principio, il centro abitato si dotò di mura e si caratterizzò per la 

presenza di particolari strutture megalitiche, i sesi
90. L’economia pantesca si fondava sullo 

sfruttamento delle risorse locali, tra le quali lo zolfo91, e sull’isola sono stati rinvenuti diversi 

elementi in bronzo e in rame, unitamente a pietra e argilla, di origine non locale, quasi sicuramente 

provenienti dalla Sicilia e da Malta. Inoltre, nel sito sono stati  trovati frammenti di ceramica egea 

ed orientale, e altri di tipo matt-painted simili alle produzioni levanto-cipriote, con confronti a Tell 

El Dab’a. A Mursia, poi, sono state scoperte anche altre importazioni egee ed orientali: una collana 

in faience, una perlina di origine egiziana e una perlina in cobalto con placcatura interna in oro92.  

Come le isole Eolie, anche Pantelleria entrò nella rete di traffici trasmarini e Mursia divenne uno 

snodo importante sulla rotta di collegamento tra il Mediterraneo orientale ed occidentale93. 

3.3 Il Bronzo Medio 

I contatti tra la Sicilia e Cipro s’intensificarono nel Bronzo Medio siciliano, databile tra i secoli  XV 

e il XIII a.C. , periodo corrispondente grossomodo alla fine del Tardo Cipriota I e al Tardo Cipriota 

II. In quest’epoca, in Sicilia e nelle isole limitrofe si svilupparono le culture di Thapsos (Priolo 

Gargallo, SR) e di Milazzese (Salina, ME), simili e strettamente legate tra di loro. Secondo La 

Rosa, nel Medio Bronzo si realizzò l’unità culturale della Sicilia, con l’emergere dei cosiddetti 

Sikani, che  Tucidide considerava i predecessori dei Siculi94. 

   La cultura di Thapsos (Priolo Gargallo, SR)95 prende il nome da un insediamento situato lungo la 

costa sudorientale dell’isola, sulla penisola di Magnisi, e trae le sue origini dalle precedenti culture 

di Castelluccio (Noto, SR) e Rodì-Tindari-Vallelunga (ME). Le indagini archeologiche sul sito 
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hanno portato alla luce sia l’area necropolare sia l’abitato, caratterizzato da tre fasi d’uso, datate a 

partire dal XV secolo a.C. Nella necropoli sono state rinvenute sepolture a inumazione e a 

cremazione, con una presenza cospicua di tombe a camera.  

   La cultura thapsiana coinvolse la costa sudorientale dell’isola e l’area agrigentina96, nella quale si 

trova un altro importante insediamento, Cannatello (Agrigento), in una posizione favorevole lungo 

la rotta di collegamento con la Sardegna97.  

   I siti principali della cultura di Thapsos si situano, dunque, nelle aree costiere, solitamente su 

piccoli promontori o vicino ad approdi naturali, anche se non mancano gli insediamenti nell’interno, 

in zone collegate alla costa. Militello ha ipotizzato un rapporto gerarchico fra insediamenti costieri e 

siti interni, con un’economia integrata, ma  ha rigettato la teoria di un controllo generalizzato da 

parte di Thapsos nell’area siracusana. D’altro canto, la comparsa di élites nei singoli siti, 

documentata archeologicamente, potrebbe confermare l’ipotesi di una gerarchizzazione nei rapporti 

territoriali tra gli insediamenti thapsiani nei secoli XIV e XIII a.C.98. Per di più, lo sviluppo delle 

produzioni artigianali portò a uno specializzazione delle produzioni e a una centralizzazione del 

controllo esercitato su di esse, in una società sempre più proto-urbana.   

   Numerosi siti thapsiani hanno restituito testimonianze di attivi contatti trasmarini sia con le aree 

limitrofe, come l’arcipelago maltese99, che con quelle più lontane. Infatti, nel Bronzo Medio si 

assistette a un ampliamento dei rapporti commerciali sviluppatisi nel Bronzo Antico II con l’Egeo. 

Notevole è la quantità di ceramica micenea rinvenuta nei siti siciliani, in particolare nelle sepolture, 

insieme a manufatti metallici, quali vasellame, armi e ornamenti personali, e di altro tipo della 

medesima origine100. I prodotti micenei sono stati trovati soprattutto lungo la costa, a Thapsos101 e 

Cannatello, e in quantità minori nell’interno. La ceramica risulta riconducibile a un periodo 

compreso tra il Tardo Elladico IIIA1 e il Tardo Elladico IIIB102. 

   In questo contesto di stretti contatti con l’Egeo s’inseriscono i rapporti con il mondo cipriota. Le 

attestazioni di materiale cipriota o legato al commercio cipriota sono di gran lunga meno numerose 

di quelle egee e provengono principalmente da Thapsos103 e Cannatello104. Probabilmente, questi 

due centri svolsero un ruolo redistributivo nei confronti dell’entroterra, nel quale sono documentati 

materiali d’importazione in quantità più esigua.  Nella zona orientale, prodotti di provenienza 

cipriota sono stati individuati a Siracusa, in una sepoltura “a forno” sull’Isola di Ortigia, vicino 

all’ara di Ierone II105, e nelle aree funerarie  del Plemmirio e di Cozzo del Pantano, ma anche nelle 

necropoli di Milocca (CL), Floridia (SR) e Matrensa (SR)106. Nell’agrigentino, i siti con materiale 

cipriota si situano lungo la valle del Platani, in corrispondenza della via del salgemma e dello zolfo, 

e nelle isole di Favignana (TP) e San Pantaleo (TP). Non tutti i siti sono stati indagati e di molti si 

conoscono soltanto le sepolture.
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   Quasi contemporaneamente alla cultura di Thapsos, sul finire del XV secolo a.C., nelle isole Eolie 

(ME) e lungo la costa nordorientale della Sicilia, si sviluppò la cultura di Milazzese (Salina, ME)107. 

Il nome deriva dal villaggio che sorse sul promontorio di Milazzese, sull’isola di Salina, costituito 

dalle tradizionali capanne circolari e ovali, un fossato chiuso da un muro di cinta nell’area di 

maggiore ampiezza dell’istmo e un edificio più ampio al centro dell’insediamento. Di forma 

quadrangolare, questa struttura presenta gli angoli arrotondati ed è suddivisa in più ambienti, con 

una spianata lastricata antistante. Probabilmente, il suddetto edificio, presente anche sull’isola di 

Ustica (PA), fu la sede del chiefdom e in quanto tale rappresenterebbe l’unico indizio di una società 

gerarchizzata nelle isole minori siciliane. Altri insediamenti rilevanti della medesima facies

culturale sono stati rinvenuti sull’Acropoli di Lipari (ME) e a piazza Cairoli a Messina108. La nuova 

cultura si caratterizzò per un incremento demografico, a seguito dell’orizzonte di abbandoni e 

distruzioni con cui si era conclusa la facies di Capo Graziano (Filicudi, ME), e per un rifiorire 

dell’economia. In questo periodo, s’intensificarono i contatti con l’Italia peninsulare e il baricentro 

degli scambi commerciali si spostò verso la costa siciliana, nelle isole di Panarea e Salina.

  Anche in questa fase culturale sono attestati contatti con l’Egeo, ma scarsissime sono le evidenze 

di rapporti con il mondo cipriota109. Numerosi manufatti di origine egea sono stati rinvenuti nei siti 

della cultura di Milazzese, in particolare una cospicua quantità di ceramica di Tardo Elladico III A e 

B110. Inoltre, risalgono a quest’epoca i cosiddetti potsherds pavements rinvenuti a Filicudi e Salina, 

realizzati con frammenti di grandi pithoi, confrontabili con esempi egei, e l’uso di pithoi affossati 

nei pavimenti, attestati in Grecia nel periodo precedente111.  

   Le ragioni che spinsero i Micenei a mantenere i rapporti commerciali con le Eolie sono ancora 

poco chiare. Probabilmente, essi utilizzarono l’arcipelago siciliano per l’approvvigionamento dello 

stagno proveniente dalla Cornovaglia o per raggiungere le coste tirreniche della Toscana, o persino 

per rifornirsi di manodopera schiavile, come sosteneva Bernabò Brea112.  

   Alla sfera d’influenza della cultura di Milazzese afferiva anche l’abitato dei Faraglioni a Ustica 

(PA). L’isola, posta lungo la rotta per la Sardegna, intrattenne vivaci rapporti commerciali con 

l’Egeo e il Mediterraneo orientale, testimoniati dal ritrovamento di ceramica micenea di Tardo 

Elladico IIIB, di vaghi di collana in pasta vitrea e di frammenti di forme per la lavorazione dei 

metalli113.  L’insediamento dei Faraglioni era molto simile al sito di Mursia, a Pantelleria (TP), che 

conobbe una frequentazione stabile fino al Tardo Bronzo114.  
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3.3.1 La ceramica 

Come in altri ambiti, anche nei rapporti commerciali tra Sicilia e Cipro, la ceramica costituisce 

l’indicatore archeologico numericamente più attestato115. Le classi ceramiche cipriote solitamente 

più importanti nello studio dei contatti trasmarini sono la Base Ring e la White Shaved.  

   Alcuni frammenti di ceramica Base Ring I e II sono stati rinvenuti nell’area insediativa di 

Cannatello (Agrigento), mentre nell’area siracusana esempi riconducibili alla medesima classe 

ceramica sono stati scoperti in contesti funerari. A Thapsos (Priolo Gargallo, SR), sono state trovate 

quattro brocchette probabilmente di Base Ring I, con corpo globulare, ansa a nastro e beccuccio 

troncoconico, nelle Tombe D, 7 e 17. Da quest’ultima proviene anche una brocca di Base Ring II

con corpo globulare e stretto collo (tav. VI, a-b, p. 172)116. Una brocchetta di Base Ring simile alle 

precedenti è stata  scoperta, poi, in una sepoltura a Siracusa, sull’isolotto di Ortigia, vicino all’ara di 

Ierone II, sul Colle Temenite117. Le brocchette rinvenute nella Tomba D di Thapsos e l’esemplare 

siracusano presentano caratteristiche che le differenziano dalle produzioni tipicamente cipriote, 

pertanto Vagnetti ha proposto per esse un’origine levantina118. Tuttavia, le imitazioni levantine di 

Base Ring II si diffusero in area siro-palestinese in un periodo successivo a quello al quale  

apparterrebbero gli esemplari siciliani, i quali sono stati, quindi, interpretati da Karageorghis come 

imitazioni locali119.  

   A Thapsos sono state scoperte anche due brocche di tipo White Shaved, nelle Tombe D e A1 (tav. 

VI, c, p. 172)120. Tale classe ceramica comprendeva contenitori utilizzati per il trasporto di sostanze 

pregiate dell’area siro-palestinese, scambiati anche senza contenuto, poiché ritenuti prodotti di 

pregio.  

   Un’altra classe ceramica cipriota ampiamente coinvolta negli scambi mediterranei era la White 

Slip
121, della quale si trovano in Sicilia solo alcuni frammenti pertinenti a una tazza, trovati a 

Cannatello (tav. VI, d, p. 172)122.  

   Nel sito agrigentino è stato rinvenuto anche un esempio di Pithos Ware di XIII secolo a.C., con 

una decorazione incisa a fasce orizzontali e ondulate (tav. VI, e, p. 172)123, molto simile a quella di 

un pithos scoperto a Nuraghe Antigori (Sarroch, CA), per il quale le analisi archeometriche hanno 

stabilito una provenienza dalla zona di Maroni Vournes e Kalavassos Ayios Dhimitrios. Frammenti 

di pithoi ciprioti sono stati trovati anche a Portella, sull’isola eoliana di Salina (ME)124.  
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   Sempre a Cannatello, sono stati rinvenuti un frammento di Bucchero ware, diffusa a Cipro a 

partire dal Tardo Cipriota II125, e  tre anse di anfore forse micenee, a sezione circolare e con marchi 

in scrittura cipro-minoica, incisi dopo la cottura126. Due delle anse trovate a Cannatello sono dipinte 

e presentano ognuna un solo segno inciso: una sorta di freccia, con richiami all’area cipriota e alla 

Lineare B, sul frammento 235 (tav. VII, a, p. 173); una specie di X con una tratto orizzontale tra due 

linee verticali chiuse da un’altra orizzontale, forse un segno di origine cipriota, sul frammento 139 

(tav. VII, b, p. 173). L’ansa numero 33 (tav. VII, c, p. 173), invece, non è dipinta e reca due segni 

separati di difficile interpretazione, poiché di entrambi è visibile solo una minima parte127.  

   I marchi in scrittura cipro-minoica sono documentati su un gran numero di ceramiche rinvenute 

nel Mediterraneo. Solitamente, questi venivano incisi dopo la cottura, soprattutto su grandi 

contenitori da trasporto, come le giare cananee, i pithoi ciprioti o le stirrup jars egee. L’analisi 

petrografica di un frammento pertinente a una delle tre anse iscritte di Cannatello (Agrigento) ha 

permesso di scoprire l’origine cretese del recipiente a cui apparteneva, forse commercializzato da 

mercanti ciprioti che vi incisero il proprio marchio128.  

   Totalmente assente in Sicilia è, invece, la Red Loustrous Wheelmade ware, esportata in grandi 

quantità in Egitto e Anatolia, ma poco presente nell’area siro-palestinese129.  

   I Ciprioti ebbero un ruolo importante anche nel trasbordo e nella redistribuzione delle ceramiche 

micenee in tutto il Mediterraneo. In Sicilia, le ceramiche cipriote sono state spesso rinvenute in 

associazione a quelle micenee, sia nell’agrigentino che nell’area siracusana, e in particolare molte 

tazze con decorazione lineare sembrano avere affinità cipriote.   

   Nella zona di Cannatello sono stati scoperti circa cinquanta recipienti (sia forme aperte che 

chiuse), appartenenti a un periodo compreso tra Tardo Elladico IIIA2 e il Tardo Elladico IIIB1. 

Alcune di queste ceramiche presentano analogie con esemplari ciprioti e potrebbero essere state 

prodotte sull’isola del Mediterraneo orientale. Le somiglianze maggiori sono rintracciabili nella 

decorazione con motivi figurati marini, quali le conchiglie stilizzate, e nella presenza di un tipo di 

tazza con orlo introflesso e decorazione a bande verticali, elementi che richiamano esempi di White 

Slip II
130.  

   Nel novero delle produzioni cipriote di ceramica micenea rinvenute a Cannatello rientrano anche 

un’anfora a staffa con un motivo decorativo costituito da una seppia131 e un frammento di cratere 

decorato con un a pannello a triglifo unito a una linea ondulata e a delle gocce, ampiamente 

attestato a Cipro nel Tardo Cipriota IIIA (tav. VII, d, p. 173) 132.  

   Nel sito agrigentino, infine, sono stati scoperti altri frammenti ceramici micenei, in particolare due 

coppe, con chiare affinità con produzioni cipriote. Una di esse si data al Tardo Elladico III B (tav. 

VII, e, p. 169) e l’altra,  frammentaria, presenta una decorazione esterna a pannelli a triglifo, con un 

motivo curvilineo e uno a goccia lungo l’orlo, e una spirale sulla superficie interna, e trova 
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confronti in esempi provenienti dalla tomba 66 a Enkomi e a Cipro, in contesti di Tardo Cipriota 

IIIA (tav. VII, f, p. 173)133.  

   Nell’area di Siracusa, la maggior parte della ceramica micenea è stata rinvenuta in contesti 

funerari ed è costituita da anfore a staffa, vasi piriformi e alabastra, trovati in alcuni casi insieme 

alle brocchette Base Ring II
134. Tra le ceramiche micenee scoperte in questa zona e che presentano 

affinità cipriote è possibile annoverare un’anfora a staffa globulare proveniente da Contrada 

Maiorana a Buscemi (SR), con evidenti elementi orientali ma di origine peloponnesiaca, e 

un’oinochoe di Tardo Elladico III A2 scoperta a Thapsos che trova confronti solo nel Mediterraneo 

orientale135.  

   In Sicilia, sono stati rinvenuti anche vari esempi di ceramiche levanto-micenee, solitamente 

destinate al mercato vicino-orientale136. Varie giarette levanto-micenee sono state trovate a Thapsos 

e a Matrensa (SR) e, sempre nel siracusano, sono stati scoperti alcuni alabastra angolari della stessa 

classe ceramica. Tra di essi, si può annoverare un alabstron proveniente da Floridia (SR) con una 

decorazione a Foliate Band, che trova i migliori confronti nelle produzioni del Mediterraneo 

orientale. Infine, a Cannatello, sono stati scoperti alcuni piatti levanto-micenei, con evidenti 

somiglianze con esempi di White Painted Wheelmade III ware, diffusa a Cipro tra Tardo Cipriota 

IIC e Tardo Cipriota IIIA137. 

   Le ceramiche cipriote o connesse ai traffici ciprioti rinvenute in Sicilia evidenziano come i 

rapporti commerciali intessuti dai Ciprioti con la regione italiana fossero molto più simili ai traffici  

che coinvolgevano l’area siro-palestinese rispetto a quelli che interessavano l’Egeo. Infatti, sia in 

Sicilia sia in Levante erano diffuse le ceramiche Base Ring e White Shaved, nonché le produzioni 

levanto-micenee e grandi contenitori da trasporto, tra i quali le anfore con marchi incisi. Al 

contempo, nei contesti siciliano e levantino, risultano quasi totalmente assenti esempi di Red 

Loustrous Wheelmade ware, ampiamente documentata in Egeo. Inoltre, sovente, in Sicilia e nella 

zona siro-palestinese, i prodotti ciprioti sono stati trovati in associazione a ceramiche micenee138. È 

probabile, quindi, che il commercio cipriota con il Mediterraneo occidentale fosse strettamente 

connesso a quello riguardante l’area siro-palestinese e levantina e che fosse separato dal circuito 

egeo139. Pertanto, è anche possibile escludere una costante mediazione egea nei contatti tra Cipro e 

la Sicilia140 e ipotizzare la presenza di rotte distinte, quella africana e un percorso egeo141.  

   I contatti trasmarini ebbero come effetto lo sviluppo di imitazioni locali dei prodotti importati142. 

La produzione ceramica143 thapsiana subì l’influenza delle importazioni egeo-micenee144e cipriote, 

sia nelle forme che nelle decorazioni, con la riproposizione dell’uso di linee verticali e motivi 

ondulati incisi.  
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   Karageorghis ha individuato sette imitazioni di forme Base Ring nel repertorio ceramico 

thapsiano: profonde tazze di forma conica, con base rialzata e ansa alta più dell’orlo. Una variante 

meno profonda di questa tipologia, con l’ansa attaccata all’altezza dell’orlo, è stata esaminata 

successivamente da Alberti nell’analisi del corredo ceramico della Tomba 22 di Thapsos.  

   Tre tazze con ansa a M rinvenute a Thapsos sembrano, poi, richiamare le ceramiche Base Ring

con ansa wishbone (tav. VIII, a-c, p. 174)145. Due tipologie locali di tazze emisferiche con ansa 

attaccata all’orlo, rinvenute a Thapsos e Cozzo del Pantano, potrebbero riproporre forme di Base 

Ring, molto diffuse a Cipro sia nel Medio Cipriota che nel Tardo Cipriota. Un’altra tazza thapsiana 

con un’alta base affusolata, due anse verticali poste all’altezza della spalla e un corto collo a collare, 

presenterebbe affinità con esempi ciprioti di Bichrome Wheel-made ware. Questo tipo di tazza è 

stata rinvenuta in due sepolture di Thapsos e in due di Cozzo del Pantano, e presenta una 

decorazione incisa con motivi angolari sulla spalla, due linee parallele lungo la carenatura e arcuate 

al di sotto di essa.  

   Anche due tipologie siciliane di brocche con corpo globulare e alto collo avrebbero un’origine 

cipriota. Una di esse, rinvenuta sia a Cozzo del Pantano che al Plemmirio, ha il collo largo e l’orlo 

svasato, con l’ansa attaccata tra il collo e la spalla e una decorazione incisa con bande verticali, 

puntini e linee orizzontali attorno al collo. Essa troverebbe paralleli in esemplari ciprioti di Proto 

Base Ring
146. L’altra brocca thapsiana presenta un collo più stretto, l’orlo svasato e l’ansa posta tra 

la spalla e l’orlo. Quest’ultima è stata confrontata con esempi ciprioti di Balck Slip III, di Red on 

Black e Black Loustrous Wheelmade ware
147.  

   A sua volta, D’Agata, confrontando la ceramica di Thapsos con quella egea e cipriota, ha 

evidenziato due forme tipiche della produzione del centro isolano con una possibile origine 

trasmarina: una brocchetta con beccuccio tubolare posto sulla spalla (tav. VIII, d-e, p. 174) e una 

tazza biansata con la base rialzata (tav. VIII, f, p. 174). La brocchetta potrebbe derivare da forme 

ceramiche di White Painted IV, del Tardo Cipriota, le quali presentano un’ansa verticale spesso più 

alta dell’orlo e una decorazione verticale realizzata a mano. Per quanto concerne le tazze biansate, 

una di esse, rinvenuta nella tomba A1 di Thapsos, presenta una decorazione figurata con uccelli e 

quadrupedi che potrebbe richiamare modelli egei o ciprioti del Rude/Pastoral Style, di Tardo 

Cipriota II148.   

   Da ultimo, una “teiera” globulare a falso collo con beccuccio con filtro e decorata con delle 

incisioni è stata scoperta a Scirinda (Ribera, AG) nella fase III, risalente al Bronzo Medio, e 

rappresenta un’imitazione locale di una produzione miceneo-cipriota (tav. VIII, g, p. 174) 149. 

Anche le decorazioni zoomorfe presenti su alcune brocche e bacini lebetiformi siciliani possono 

essere ricondotti a influenze egee o cipriote150.  

   Le prime imitazioni locali di ceramica cipriota comparvero in Sicilia con la cultura di Thapsos, 

spesso riprendendo forme e decorazioni presenti a Cipro nell’epoca precedente. Infatti, la ceramica 

Base Ring I si diffuse nell’isola del Mediterraneo orientale dal Tardo Cipriota I  e quando si 
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svilupparono le imitazioni siciliane essa era quasi in disuso nella sua madrepatria. Le imitazioni 

locali di Base Ring I non furono mai trovate in associazione con le brocchette Base Ring II e White 

Slip importate.  

   Questo dato ha fatto supporre una differenza nella cronologia e nella tipologia dei contatti delle 

diverse aree della Sicilia con Cipro. Probabilmente, la zona di Thapsos fu raggiunta dai Ciprioti 

prima dell’area agrigentina e questi vi introdussero la ceramica Base Ring I, poi imitata localmente, 

a partire dal Tardo Cipriota IIA2. La ceramica Base Ring II sarebbe giunta in un secondo momento, 

a seguito del progredire dei contatti. Tuttavia, è possibile anche che la frequentazione delle due 

coste siciliane sia stata contemporanea e che l’imitazione di Base Ring I fosse dovuta a un 

permanenza attardata di questo tipo ceramico in alcune zone 151.  

3.3.2 I metalli 

In Sicilia, sono stati trovati anche numerosi manufatti metallici di provenienza egea e orientale152. 

Di origine cipriota è il vasellame metallico - specialmente bacili bronzei -  rinvenuto in contesti 

funerari, sia nella media Valle del Platani sia nell’area siracusana. Nell’agrigentino, bacili bronzei 

sono stati individuati nelle sepolture di Monte San Vincenzo (Caldare, AG) (tav. IX, a, p. 175) e 

nelle tombe di Monte Campanella (Milena, CL) (tav. IX, b, p. 175), in associazione a materiale 

miceneo153. Altro vasellame metallico è stato scoperto nella zona orientale dell’isola, a Thapsos 

(Priolo Gargallo, SR), al Plemmirio (Siracusa) e a Matrensa (SR)154.  

   I bacili bronzei ciprioti attestati in Sicilia appartengono a due tipologie dal diametro compreso tra 

i 20 e i 30 cm: una variante con vasca emisferica, praticamente apoda, e con una piccola ansa 

mobile con attacchi rettangolari; l’altra con vasca carenata, una coppia di anse fisse verticali e una 

base piatta. Il primo tipo è documentato a Caldare e a Thapsos, il secondo a Milena e Caldare. 

Entrambe le tipologie erano presenti a Cipro nel XIII secolo a.C.155. I bacili bronzei erano 

solitamente utilizzati in contesti funerari, per pasti o bevute rituali, e avevano anche un valore 

simbolico, comune a tutto il vasellame metallico, spesso associato ad altri prodotti d’importazione o 

ad armi, in tombe di personaggi di alto rango.  

   Vagnetti ha individuato un’origine cipriota per i suddetti recipienti bronzei, proponendo confronti 

con esemplari rinvenuti a Enkomi, mentre  La Rosa ne ha sottolineato le affinità egee e cretesi156. 

Se fossero realmente di produzione cipriota, i bacili bronzei rinvenuti in Sicilia costituirebbero 

quasi un unicum, poiché tale classe di materiali non è attestata in queste proporzioni numeriche tra 

le esportazioni cipriote in altre zone, come l’Egeo e la costa siro-palestinese, nelle quali prevalgono 

i tripodi157.  

   Oltre ai bacili, in Sicilia sono state scoperte alcune tazze emisferiche, tipologia connessa 

all’ambito cipriota. Da Thapsos provengono i frammenti di una tazza emisferica in bronzo, attestata 

���������������������������������������� �������������������
��� ALBERTI G., 2005, pp. 346-350.�
��� GIARDINO C., 2000, pp. 99-102.�
��� DE MIRO E., 1993, p. 47. �
��� TANASI D., 2009, pp. 11-15.�
��� LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, pp. 30-32.�
��
 TANASI D., 2009, pp. 21-23.�
��� GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 315.�



�	�

�

a Cipro nel XIII secolo a.C. e probabilmente di produzione levantina o orientale.  Poiché le materie 

prime e le tecniche metallurgiche furono introdotte dai Micenei e dai Ciprioti, è inevitabile 

individuare un influsso della loro tradizione artigianale sulla produzione locale sicliana. Pertanto, in 

alcuni casi è difficile determinare se si tratti di importazioni o di imitazioni locali, forse realizzate 

da artigiani egei o levantini 158.  

   Nella Tomba 48 del Plemmirio159, sono state portate alla luce due verghe di ferro in associazione 

a vasellame ceramico di TEIIIA2, le quali presentano somiglianze con alcune produzioni sarde, a 

loro volta presumibilmente legate a esempi ciprioti e orientali. L’influenza della metallurgia cipriota 

del ferro in Sicilia non può essere provata altrimenti per questa fase160.  

   Sandars ha individuato un’influenza cipriota anche nelle spade con codolo e costolatura centrale, 

rinvenute al Plemmirio e a Matrensa. Egli ha considerato importata solo una di quelle rinvenute al 

Plemmirio, mentre ha classificato le altre come produzioni locali di ispirazione egea o cipriota. 

D’Agata, a sua volta, ha voluto ravvisare un’impronta cipriota anche nelle spade di produzione 

siciliana del tipo Thapsos-Pertosa161. 

   Nel Medio Bronzo, in Sicilia, vi fu un miglioramento delle tecniche metallurgiche, legato a una 

maggiore richiesta di manufatti metallici, che portò alla realizzazione di prodotti qualitativamente 

migliori e a un incremento del fabbisogno di materie prime. Evidenze di attività metallurgiche, in 

particolare utensili legati alla lavorazione dei metalli, come i martelli, provengono da tutto 

l’arcipelago siciliano162. Miniere di rame si trovavano nella zona dei monti Peloritani, a nord est 

dell’isola, ma non erano sufficienti a soddisfare le necessità della Sicilia dell’epoca. Di 

conseguenza, è altamente probabile che il rame venisse importato da Cipro, insieme allo stagno, 

commerciato in tutto il Mediterraneo dai mercanti ciprioti163.  

   Una conferma della suddetta teoria è stata fornita da alcuni lingotti di rame oxhide, tipiche 

produzioni cipriote, trovati in Sicilia. Nel quartiere nordorientale di Thapsos, in un contesto 

pressoché ignoto, è stato scoperto un frammento della parte centrale di un lingotto, dalla forma 

quasi quadrangolare e una superficie irregolare e l’altra piana, con un leggero ispessimento presente 

in un lato che ne ha permesso l’interpretazione come lingotto oxhide (tav. IX, c, p. 175). A 

Cannatello (Agrigento), poi, è stato rinvenuto un altro lingotto oxhide, oggi scomparso, forse a 

causa delle numerose analisi a cui fu sottoposto. Alcuni frammenti di lingotti oxhide e piano-

convessi sono invece stati trovati nell’acropoli di Lipari (ME), in un ripostiglio del periodo 

Thapsos-Milazzese164, costituito da un vaso infossato nel livello di Ausonio I, interrato sotto il muro 

della capanna � di Ausonio II (tav. IX, d-e, p. 175). Tusa, discostandosi da Bernabò Brea, ha datato 

il ripostiglio all’XI secolo a.C. anziché al XIII secolo a.C., sulla base del confronto con i 

ritrovamenti di Piazza Monfalcone a Lipari165. Il ripostiglio liparota, definito il «tesoro della città» 
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da Bernabò Brea e Cavalier, conteneva 75 kg di metallo, suddiviso in armi, utensili, ornamenti 

personali e altri oggetti di vario tipo, uniti a scarti di lavorazione. Il contenuto del ripostiglio eoliano 

testimonia la diffusione e lo sviluppo dell’attività metallurgica in Sicilia, con un proliferare di 

produzioni di origine sia locale che esterna166. Altri frammenti di lingotti oxhide sono stati rinvenuti 

a Ognina (SR), in associazione a ceramica del Medio Bronzo maltese167, e a Ustica-Faraglioni (PA), 

ma in questo caso l’attribuzione cipriota non è sicura168.  

   Ulteriori conferme in merito ai rapporti con i Ciprioti, legati soprattutto al commercio del rame 

sono state fornite anche dal rinvenimento di alcuni relitti, in particolare quello scavato da Bass  e 

Pulak nel mare antistante Uluburun, in Anatolia169. Il carico della nave era molto vario e la sua 

analisi portò a una datazione dell’imbarcazione, forse un cargo cipriota, alla fine del XIV o 

all’inizio del XIII secolo a.C. All’interno del relitto è stata rinvenuta una spada del tipo Thapsos-

Pertosa, con elsa triangolare (tav. IX, f, p. 175)170. Questa tipologia di arma, pur mostrando qualche 

influenza egea, costituivano una tipica produzione della metallurgia siciliana del Medio Bronzo, 

ampiamente diffusa anche nell’Egeo171. Il rivetto della spada trovata nella nave di Uluburun è stato 

sottoposto ad analisi archeometriche, dalle quali si è scoperto che era stato realizzato con rame 

cipriota, ed è possibile, quindi,  che la spada fosse stata prodotta in Sicilia con materiale importato 

da Cipro172. Inoltre, possono essere messi in relazione con il contesto italiano e siciliano anche altri 

reperti rinvenuti nel relitto di Uluburun: una spilla con testa globulare, simile ad esemplari rinvenuti 

in Albania e in Sicilia; alcune punte di freccia con nervatura centrale e delle lame, a forma di foglia 

e non, diffuse in Italia ma non nell’Egeo. I manufatti italiani potrebbe essere stati trasportati in 

oriente durante un viaggio di ritorno dal Mediterraneo occidentale, magari per essere rifusi, in 

quanto risulta poco plausibile la presenza di mercenari o artigiani italiani a bordo della nave173.  

   L’aumento e il miglioramento della produzione metallurgica siciliana nel Bronzo Medio furono 

dovuti, almeno in parte, ai contatti più stretti e regolari con l’Egeo e il Mediterraneo orientale, aree 

in cui la metallurgia era più sviluppata. Ciò permise l’arrivo in Sicilia di nuove tecnologie e 

tecniche, e forse di artigiani più esperti nella lavorazione dei metalli.  

   Giardino, nella sua analisi della produzione metallurgica mediterranea tra i secoli XIV e VIII a.C., 

ha individuato le origini egee ed orientali visibili in vari manufatti metallici siciliani: spade, pugnali, 

coltelli, fibule, utensili e ornamenti. Tuttavia, in molti casi si tratta di semplici suggestioni e affinità, 

e non di vere e proprie imitazioni174.  
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3.3.3 Altri materiali 

I rapporti commerciali con Cipro sono documentati anche dal ritrovamento in Sicilia di alcuni 

oggetti e materiali di pregio tipici del Mediterraneo orientale175, tra i quali manufatti finiti in 

faience, pasta vitrea o pietre dure.  

   Un indicatore archeologico di contatti commerciali trasmarini su ampio raggio è l’ambra, 

rinvenuta in diverse zone della Sicilia176. L’ambra era presente in Sicilia in alcuni giacimenti di 

simetite situati nell’area orientale dell’isola, e manufatti in tale materiale sono stati scoperti anche 

fuori dall’isola, ad esempio a Laterza (TA) e nella tholos di Vayenas, in Messenia, insieme a 

ceramica databile tra il Mesoelladico e Tardo Elladico I/II177. Nel bronzo medio, lo sfruttamento 

della simetite siciliana fu soppiantato dall’utilizzo dell’ambra baltica, importata nel Mediterraneo 

attraverso l’Adriatico o la Sardegna. Le perle in ambra rinvenute in Sicilia, databili tra i secoli XV e 

XIII a.C. sono  di forma lentoide o a fusto, simili alle biconiche trovate nei siti micenei178, e 

provengono da contesti differenti caratterizzati dalla presenza di altri manufatti di pregio179. 

Nonostante i molti dubbi ancora esistenti in merito, è possibile che mercanti Ciprioti trasportassero 

l’ambra nell’Adriatico o lungo la sua rotta occidentale  passante per il Tirreno, unitamente allo 

stagno della Cornovaglia180.  

   Un’altra materia prima di provenienza orientale attestata nelle necropoli siciliane è l’avorio, 

utilizzato nel Bronzo Medio soprattutto per la produzione di oggetti utilitari. Nelle sepolture 

femminili erano frequenti i pettini, associati a oggetti legati alla filatura, come nel mondo egeo. I 

pettini eburnei spesso avevano anche la funzione di veri e propri amuleti, e costituiscono un 

importante indicatore sociale. I due esempi del Bronzo Medio siciliano appartengono alla categoria 

dei pettini a contorno rettangolare, con decorazione incisa a cerchielli concentrici e linee 

ondulate181.  

   Uno di essi è stato rinvenuto a Castelvetrano (TP), in contrada Marcita, in un corredo funerario 

datato al secolo XIII a.C. (tav. X, a, p. 176). Per la decorazione a tacche e cerchielli del manico il 

pettine di Castelvetrano è stato accostato a esemplari del Bronzo Tardo siro-palestinese. Un pettine 

simile, con decorazione a cerchietti concentrici e presa rettangolare rialzata all’estremità, è stato 

rinvenuto anche a Enkomi, in un contesto del Bronzo Tardo III182.  

   Un altro pettine a presa rettangolare, decorato con un motivo spiraliforme tipicamente miceneo, è 

stato  trovato nella Tomba 48 del Plemmirio (Siracusa) (tav. X, b, p. 176), insieme a circa 140 perle 

in ambra, pietra e pasta vitrea, ceramica micenea, una brocca locale a imitazione di esemplari 

ciprioti di Proto Base Ring e due verghe di ferro183.  
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   Inoltre, due frammenti di avorio di elefante sono stati scoperti nella tomba 23 di Cozzo del 

Pantano (Siracusa), insieme a un altro piccolo frammento eburneo. I due pezzi più grandi 

presentano incavi di forma e orientamento diverso, e ciò potrebbe far supporre che fossero parte di 

un oggetto composito. Orsi ha ipotizzato l’identificazione dei due frammenti con la parte terminale 

dell’immanicatura di una spada (tav. X, c, p. 176)184.  

   Di probabile origine cipriota potrebbero essere anche alcuni anelli d’oro scoperti a Monte 

Campanella (Milena, CL), ma la loro datazione e l’attribuzione risultano ancora dubbie185. Infatti, le 

tecniche di gioielleria potevano essere facilmente esportate e imparate, e non è impossibile che 

manufatti dalle sembianze orientali o egee fossero prodotti in Sicilia186.  

   Un sigillo cilindrico in steatite187 è stato trovato nella tomba siracusana nella zona dell’ara di 

Ierone II, dalla quale provengono anche delle brocchette di Base Ring II.  

   A largo di Selinunte (Castelvetrano, TP), poi, è stata rinvenuta una statuetta bronzea di Adad-

Reshef, divinità maschile siriana, la cui datazione risulta controversa sebbene possa trattarsi di  una 

produzione cipriota su imitazione siriana del XIII secolo a.C. (tav. X, d, p. 176)188. 

   Controversa, infine, è anche l’interpretazione di ancore litiche di tipo composito trovate davanti 

alle coste siciliane. Infatti, pur appartenendo a una tipologia tipicamente cipriota, le ancore 

composite non sono facilmente databili e non costituiscono un indizio sicuro di presenze cipriote, in 

quanto potrebbero essere state utilizzate anche da imbarcazioni di provenienza diversa189.  

3.3.4 I modelli architettonici 

L’influenza cipriota ed egea nella cultura locale siciliana sarebbe stata addirittura più ampia e 

profonda, coinvolgendo anche aspetti sociali e urbanistico-architettonici190. Numerosi studi nel 

corso degli ultimi decenni hanno evidenziato le connessioni egee ed orientali dell’architettura sia 

funeraria che domestica della Sicilia del Medio Bronzo.  

   Confronti con l’ambito miceneo sono stati proposti per le sepolture in grotticelle scavate nella 

roccia e per le tholoi
191, presenti maggiormente nel nisseno e nell’agrigentino. Questo tipo di 

sepoltura potrebbe essere stata destinata alle élites locali, desiderose di mostrare il proprio prestigio 

attraverso modelli architettonici esotici, magari ingaggiando artigiani e architetti egei per 

realizzarle192.  

   A Lipari (ME), in località San Calogero, è stata scoperta una tholos datata da Bernabò Brea al 

1430 a.C. circa; la sua struttura in tecnica isodomica, unitamente alla pianta, hanno portato 

l’archeologo italiano a considerarla il frutto dell’attività di maestranze micenee193.  
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   Nella necropoli di Thapsos (Priolo Gargallo, SR), invece, prevalgono le sepolture a pozzetto, 

ipogeiche o semipogeiche, con pianta circolare o subcircolare e soffitto a calotta molto bassa o 

piatto. Tali caratteristiche hanno spinto a confronti con l’area orientale, in particolare con Cipro194.  

   Un’origine egea è stata suggerita, poi, per le sepolture a enchytrismos
195, attestate in numero 

maggiore lungo la costa nordorientale dell’isola196. In due sepolture di questo tipo, risalenti al 

Bronzo Medio, scoperte a Naxos (Giardini-Naxos, ME), il defunto era posto in un pithos
197.  

   La presenza di nuove tipologie funerarie potrebbe essere collegata all’arrivo di genti dall’Egeo e 

dal Mediterraneo orientale, le quali avrebbero introdotto nuovi rituali e una nuova ideologia 

funeraria. Tuttavia, risulta più probabile che i mutamenti in ambito funerario siano stati dovuti a 

un’evoluzione locale, spontanea o sollecitata dall’esterno, degli elementi tradizionali198.  

   Altri indizi di influenze esterne in ambito architettonico sono stati individuati negli impianti 

edilizi a schema quadrangolare, con muri a innesto ortogonale e vani squadrati destinati a funzioni 

differenti. La tipologia suddetta potrebbe avere un’origine micenea, come è visibile secondo Voza 

dal confronto con le strutture di Tell El Amarna199, ma anche orientale e cipriota200. Edifici di 

questo tipo sono presenti soprattutto nella valle del Platani e appartengono al Medio e al Tardo 

Bronzo201. Unitamente ai nuovi concetti architettonici, in Sicilia si diffusero concetti urbanistici che 

furono alla base dello sviluppo proto-urbano locale tra i secoli XIV e XIII a.C.202.  

   A Thapsos, con il passaggio alla II fase, nel XIII secolo a.C. , sulle capanne circolari tradizionali 

furono edificate delle costruzioni con ambienti rettangolari non comunicanti tra di loro, organizzati 

sui tre lati di un cortile centrale, a sua volta chiuso sulla strada. Questi complessi abitativi erano 

organizzati su un sistema di assi viari pavimentati ortogonali, i quali suddividevano l’abitato in veri 

e propri isolati. I suddetti cambiamenti sono più evidenti nella zona vicina all’approdo portuale, alla 

quale appartengono i complessi A e B, mentre in altre aree è maggiore la compenetrazione tra le 

capanne circolari e i nuovi edifici rettangolari. Tale suddivisione potrebbe indicare una differente 

destinazione d’uso dei quartieri di Thapsos, identificando la zona dei complessi A e B come un vero 

quartiere portuale (tav. XI, b, p. 177)203.   

   Il complesso A presenta una struttura ad L, con il lato lungo composto da quattro vani e il lato 

breve formato da un unico ambiente. L’edificio delimita un cortile acciottolato con un pozzo, che 

presenta sul lato settentrionale presenta una struttura absidata, forse una fornace, e a sud-ovest una 

struttura trapezoidale. L’intero complesso è connesso a una capanna circolare. I vani del complesso 

A dispongono di banchine lungo i lati e sono suddivisi internamente tramite tramezzi, fatta 

eccezione per il primo ambiente a nord, luogo di lavorazione o immagazzinamento dei cibi, che si 

articola attorno a una colonna centrale. Nella stanza centrale si trova un focolare (tav. XI, a, p. 177).  
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   Il complesso B, invece, ha una pianta ad U, con due vani lungo i lati sud ed est, e uno solo ad 

ovest. Probabilmente, la struttura era chiusa anche sul lato settentrionale e per la divergenza dei lati 

sud-est e nord-ovest assume una forma quasi trapezoidale.  

   Molto simile ai due appena descritti è il complesso C, che secondo Voza si data però a un periodo 

successivo204.  Le  strutture descritte non hanno precedenti nei contesti siciliani, mentre presentano 

affinità con insediamenti egei e soprattutto ciprioti.  

   A Cipro l’organizzazione urbana su un reticolo geometrico regolare si diffuse sin dal XV secolo 

a.C., in siti come Enkomi e Kition, anche se con risultati qualitativamente superiori. Più stringente 

appare il confronto con gli insediamenti di Pyla Kokkinokremos e Maa Palaeokastro, entrambi su 

promontori come Thapsos, e con i siti costieri di Maroni Vournes e Kalavassos Ayios Dhimitrios
205. 

Paragoni sono stati proposti anche con gli insediamenti vicino-orientali di Megiddo e Tell el Ajjul, 

in cui complessi a vani multipli erano organizzati attorno a un cortile con pozzo, fulcro delle attività 

domestiche e non 206.  

   L’esigenza di strutturare gli edifici intorno a cortili centrali, con una specializzazione dei vani, si 

espresse anche in altri insediamenti indigeni siciliani, quali i Faraglioni di Ustica (PA), ma con una 

realizzazione diversa. Tali considerazioni hanno indotto alcuni studiosi a supporre la presenza di 

una comunità cipriota a Thapsos. Infatti, i nuovi concetti architettonici potrebbero essere derivati 

dal contatto con genti egee e cipriote, nella misura in cui gli apporti esterni possono essere da 

stimolo per qualsiasi comunità nel corso della storia. I nuovi elementi architettonici presenti a 

Thapsos, ovvero le strutture con perimetro ad angoli regolari, i sostegni interni della copertura 

lignea, le banchine interne e la suddivisione delle aree di lavoro all’interno delle strutture, 

unitamente al ritrovamento di una grande quantità di ceramica maltese, hanno permesso di 

ipotizzare anche la presenza di un insediamento o scalo commerciale  maltese207.  

   Tali considerazioni sono possibile anche per le strutture di Lentini (SR), Metapiccola (Lentini, 

SR) e di Morgantina (Aidone, EN)208. Il passaggio da capanne a pianta circolare a edifici squadrati 

simili a quelli thapsiani nel XIII secolo a.C. è documentato anche a Cannatello (Agrigento) (tav. XI, 

c, p. 177)209, in contesti con materiale ceramico di Tardo Elladico IIIA2 di origine cretese o 

cipriota210, e a Scirinda211, luogo nel quale a una prima fase con capanne circolari thapsiane ne seguì 

una seconda con strutture rettangolari databili tra i secoli XIII e XII a.C. con ceramica di Tardo 

Elladico IIIA212.  

   L’associazione delle strutture quadrangolari di Thapsos e Scirinda213 con la ceramica ha fatto 

supporre una suddivisione dell’isola in due aree di influenza, con una maggiore presenza egea nel 

siracusano e una cipriota e levantina nell’agrigentino214. Tuttavia, la diffusione delle tholoi nel 

territorio agrigentino  smentisce la suddetta ipotesi, in quanto questo tipo di sepoltura non è molto 
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attestata a Cipro e gli esempi di Enkomi sono di chiara derivazione micenea. Sembra più plausibile 

l’esistenza di diverse fasi e momenti di utilizzo dei due empori siciliani215. In ultimo, è bene 

ricordare che le strutture con affinità trasmarine compaiono in Sicilia in un arco temporale 

pressappoco simile, intorno al XIII secolo a.C., immediatamente dopo l’abbandono di alcuni siti di 

più antica tradizione. Ciò potrebbe essere dovuto a cambiamenti a livello locale o a più ampio 

raggio, le cui ragioni sono ancora da definire216.  

3.3.5 Conclusioni 

Nonostante alcune incertezze, è sicuro che la Sicilia partecipò attivamente al commercio 

Mediterraneo su larga scala nei secoli XIV e XIII a.C. Cannatello (Agrigento), Thapsos (Priolo 

Gargallo, SR) e Lipari (ME) furono i porti di maggior richiamo per i mercanti egei e ciprioti, per 

svariate ragioni. In particolare, i due centri dell’isola maggiore si presentavano come dei veri 

empori, dei ports of trade, posti vicino ad approdi naturali e con un’economia strettamente connessa 

ai traffici trasmarini217.  

   La Sicilia era ricca di salgemma, zolfo, pomice, allume e poteva contare su ingenti produzioni di 

cereali e grandi quantità di bestiame. Inoltre, essa costituiva un punto di snodo per le rotte 

commerciali di altri materiali molto ricercati e provenienti dall’Italia o dall’Europa centrale e 

settentrionale: lo stagno della Cornovaglia, l’ambra baltica e inglese, e il ferro218.  

   La teoria di Bernabò Brea sulla Sicilia come luogo di approvvigionamento di manodopera 

schiavile difficilmente potrà essere provata archeologicamente, ma esistono degli indizi adducibili a 

supporto di questa ipotesi. Infatti, in alcuni testi in Lineare B, si fa chiaro riferimento a schiavi, 

soprattutto donne, di origine straniera219. Anche il ritrovamento della perla d’ambra siciliana a 

Vayenas, in Messenia,  e di ceramica grezza e manufatti metallici di produzione italiana in alcuni 

contesti egei, come nella Creta del Tardo Minoico III, potrebbe essere collegato alla presenza di 

schiavi provenienti dall’odierna Italia. Tuttavia, potrebbe trattarsi semplicemente di segni di un 

commercio di ritorno di prodotti finiti dall’Italia verso l’Egeo, del tutto plausibile all’epoca220. 

   I mercanti Ciprioti esportavano materie prime di origine orientale, quali il rame e lo stagno 

afghano, e oggetti di pregio, come il vasellame metallico e i prodotti in avorio, faience,  pietre dure 

o altri materiali preziosi. Unitamente a ciò, le navi cipriote trasportavano anche prodotti non sempre 

evidenti archeologicamente: alimenti, spezie, oli, unguenti profumati, tessuti.  

   La crescita dei contatti con le società egee ed orientali rappresentò uno stimolo per l’economia 

locale siciliana, con la circolazione di idee, di tecnologie e di artigiani. Si svilupparono nuove 

produzioni in ogni ambito e aumentò la richiesta di beni di prestigio e materie prime. Dal contatto 

con le società trasmarine nacquero élites locali, legate al controllo dei traffici commerciali, le quali 

produssero un incremento della richiesta di beni di prestigio, spinta dalla volontà di assimilazione ai 
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loro corrispettivi trasmarini221. La gerarchizzazione e la centralizzazione delle produzioni 

trasformarono la società siciliana sul modello di quelle egee e orientali. 

   Alcuni studiosi hanno azzardato l’ipotesi di una colonizzazione micenea dell’isola nel bronzo 

medio, per la quale non esistono comunque conferme archeologiche. La possibilità dell’esistenza di 

insediamenti ciprioti o egei nelle zone maggiormente interessate dal commercio trasmarino, quali 

Thapsos, Cannatello e le isole Eolie, non è stata provata. È probabile che singoli o gruppi di 

mercanti free-lance o artigiani si fossero trasferiti nell’isola italiana, portando con sé le proprie 

tecniche produttive e i propri gusti decorativi222. L’arrivo di una più numerosa compagine di 

commercianti e marinai egei e ciprioti potrebbe aver causato lo sviluppo delle nuove strutture 

quadrangolari nei vari centri siciliani.  

   Castellana ha interpretato questi mutamenti come segni di un accentramento del potere e della 

nascita nei centri principali della  Sicilia di chiefdoms, espressioni di élites guerriere, con un 

conseguente  definitivo distacco dalle precedenti culture di Castelluccio (Noto, SR) e Rodì-Tindari-

Vallelunga (ME)223. Militello, a sua volta, ha sostenuto l’ipotesi di un rapporto tra mondo egeo-

orientale e siciliano di tipo «peer polity interaction», viziato però dalle differenze culturali. Secondo 

lo studioso italiano, sarebbe stata inevitabile un’influenza degli elementi allogeni sulla cultura 

siciliana meno avanzata, anche se gli indigeni si mostrarono selettivi nell’accogliere gli elementi 

esterni. La manodopera di artigiani specializzati, come i bronzisti, e degli architetti egei e orientali 

era apprezzata in Sicilia, ma non sono attestati stanziamenti stabili di gruppi esterni, assimilabili a 

colonie224. La circolazione di tecnologie, uomini e prodotti nel Mediterraneo di quei secoli permise 

lo sviluppo di produzioni simili anche in luoghi geograficamente lontani, senza per forza implicare 

fenomeni di colonizzazione225.  

   Militello, poi, ha diviso i contatti tra la Sicilia, l’Egeo e Cipro in due differenti momenti, 

avanzando un’ipotesi non confermata archeologicamente. Dopo un periodo iniziale di sostanziale 

uguaglianza nelle importazioni, l’interesse dei Ciprioti si sarebbe spostato maggiormente verso la 

costa occidentale, nella zona di Cannatello, mentre l’area di Thapsos sarebbe rimasta più legata 

all’ambito egeo e miceneo226.  

   Le influenze esterne contribuirono allo sviluppo sociale, urbano e artigianale della Sicilia tra i 

secoli XIV e XIII a.C.227 e l’isola, nel Bronzo Medio, entrò a far parte di un ampio sistema di 

rapporti trasmarini che coinvolgeva tutto il Mediterraneo228. Dopo la prima metà del XIII secolo 

a.C., Thapsos perse importanza a favore dello sviluppo di Cannatello, la quale, secondo alcuni 

studiosi, attraversò una “fase di levantinizzazione”229.   

   Probabilmente, il calo dell’attività commerciale a Thapsos fu dovuto alla crisi che coinvolse il 

sistema miceneo. Le fasi finali della cultura thapsiana sono a tutt’oggi poco chiare. Se da un lato 
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non sono attestati rapporti commerciali su larga scala con l’Egeo dopo il Tardo Elladico IIIB, 

dall’altro non sembra esserci soluzione di continuità nell’occupazione della penisola di Magnisi. La 

possibilità di una distruzione dell’insediamento di Thapsos intorno alla metà del XIII secolo a.C.230

è stata sostenuta da Bernabò Brea, il quale l’ha collocata nel 1270 a.C., rifacendosi ad Ellanico, che

pose questo evento tre generazioni prima della guerra di Troia, datata al 1183 a.C.231. Molte 

incertezze persistono anche sulla durata della facies di Thapsos in tutta la regione, compresa 

Cannatello, la cui frequentazione sembra esaurirsi nel XIII secolo a.C. Durante le fasi finali della 

cultura thapsiana, prese avvio lo sviluppo dell’insediamento di Pantalica (SR), il quale sarà al centro 

della periodo seguente232.   

3.4 Il Bronzo Recente e Finale  

La fine del XIII secolo a.C. rappresentò un momento di passaggio e cambiamento per la Sicilia233. 

Livelli di distruzione e abbandono sono attestati in vari centri, comprese le isole Eolie (ME)234. 

Thapsos (Priolo Gargallo, SR), la cui continuità di vita oltre il 1270 a.C. è stata ampiamente 

confermata, perse importanza a favore del sito limitrofo di Pantalica (SR). 

   L’ultima parte dell’Età del Bronzo siciliana è suddivisa in due momenti: il Bronzo Recente, 

comprendente i  secoli XII e XI a.C., e il Bronzo Finale, esteso da metà XI secolo a.C. a metà del 

IX secolo a.C. La cultura di Pantalica interessò il Bronzo Recente e Finale siciliano, articolandosi in 

tre fasi: fase I o Nord (1250-1150 a.C. circa), fase II (1150 al 1050 a.C.), e la fase III o Cassibile

(Siracusa) (dal 1050 a.C. all’inizio dell’Età del Ferro)235.  

   Nella fase I o Nord si ebbe un progressivo arroccamento degli insediamenti lungo tutta la fascia 

costiera sudoccidentale e sudorientale. Tusa ha individuato le ragioni di questa necessità difensiva  

nell’arrivo di genti appenniniche e peninsulari che si stanziarono principalmente nella zona 

nordorientale dell’isola e nelle Eolie, dando vita alla cultura ausonia. Pertanto, in Sicilia si creò una 

sorta di spaccatura tra le aree connesse all’ambiente peninsulare e le zone legate ai traffici 

trasmarini con l’Egeo e il Mediterraneo orientale. Con  il progredire della cultura di Pantalica e il 

passaggio all’Ausonio II, nell’XI secolo a.C.,  tale suddivisione si accentuò, con la nascita nella 

Sicilia nordorientale e nelle Eolie di una sorta di koiné ausonia, alla base della civiltà sicula. 

   Militello, al contrario, ha interpretato lo spopolamento di alcune aree a favore di pochi centri più 

importanti come conseguenza di un processo sinecistico, nato già durante il Medio Bronzo, che fu 

all’origine della formazione di grandi chiefdoms, rappresentati da ricche necropoli, come a 

Pantalica, Caltagirone (CT) e Monte Dessueri (CL)236.  

   Il sito di Pantalica fu attivo dal periodo thapsiano all’Età del Ferro. L’insediamento era  arroccato 

su un altopiano, circondato da due fiumi, l’Anapo e il Calcinara, e cinto da mura difensive. Di 

Pantalica sono note soprattutto le numerose sepolture rupestri, alcune dotate di ricchi corredi, e un 

���������������������������������������� �������������������
��	 LA ROSA V., 1994, p. 25; MILITELLO P., 2004a, p. 303. �
��� BERNABÓ BREA L., 1992, p.116.�
��� LEIGHTON R., 1999, pp. 149-150.�
��� LEIGHTON R., 1999, pp. 216-217. �
��� LA ROSA V., 2002, p. 38. �
��� TUSA S., 1994a, pp. 107-108.�
��
 LEIGHTON R., 1999, p. 155; MILITELLO P., 2004b, p. 291; TUSA S., 1994b, pp. 171-186.�



���

�

edificio dai richiami egei o orientali, il cosiddetto anáktoron. I rapporti tra questo sito fortificato 

dell’entroterra siciliano e i partners commerciali trasmarini sarebbero stati intrattenuti attraverso un 

approdo posto alla foce del fiume Anapo. Secondo Tanasi, i traffici commerciali che coinvolsero la 

cultura di Pantalica appartennero a una seconda ondata di contatti del mondo egeo con la Sicilia, 

gestiti da imprenditori indipendenti, dalla quale fu esclusa Cipro237.  

   Sul finire del XIII secolo a.C., nelle Eolie giunsero genti provenienti dalla penisola italiana che

diedero vita alla cultura di Ausonio, la quale si protrasse fino all’inizio dell’età del ferro, 

articolandosi in due fasi. Tale facies culturale coinvolse anche parte della Sicilia settentrionale ed 

orientale, portando a una progressiva “peninsularizzazione” delle isole e a un abbandono degli 

elementi egei penetrati precedentemente nelle società locali238. Infatti, vi fu una contrazione dei 

rapporti commerciali con l’Egeo e il Mediterraneo orientale, a favore di quelli con la penisola 

italiana e la Sardegna, e anche la cultura materiale eoliana ausonia risultò strettamente legata alle 

produzioni tirreniche e siciliane239. Sono attestati contatti con la cultura di Pantalica Nord ed è 

probabile che i pochi oggetti di provenienza egea di Tardo Elladico IIIB e C rinvenuti nelle Eolie 

siano arrivati tramite la mediazione della Sicilia meridionale. La cultura di Ausonio II, affermatasi 

dopo una fase di distruzione, fu più dinamica in ambito trasmarino e a livelli di questo periodo 

risalgono alcuni frammenti ceramici di Tardo Elladico IIIC240.  

   L’arrivo di genti protovillanoviane, le quali si opposero alla popolazione locale fortemente 

miceneizzata, potrebbe essere ricordato nelle fonti antiche che fanno riferimento ad Ausoni, Sikeloi

e Morgetes, giunti nelle isole siciliane prima dei greci. Filisto ed Ellanico collocarono la venuta dei 

Sikeloi tre generazioni prima della guerra di Troia. Datando al 1180 a.C. circa la guerra di Troia, 

Bernabò Brea ha posto la comparsa della nuova popolazione nel 1270 a.C., in contemporanea alla 

presunta distruzione di Thapsos. Tucidide datò l’arrivo dei Sikeloi nel 1030 a.C., data 

corrispondente grossomodo al passaggio all’Ausonio II e alla fase di Cassibile241. Nel corso degli 

anni, i Siculi sono stati identificati anche con gli Shekelesh, citati insieme agli Sharden nel novero 

dei cosiddetti Popoli del Mare. Tale ipotesi non trova alcun fondamento certo, in quanto i Siculi 

subentrarono ai Sikani sull’isola solo in un momento successivo alla presunta azione dei Popoli del 

Mare242. 

   Inoltre, i secoli finali dell’Età del Bronzo siciliana corrisposero alla cosiddetta Dark Age che 

coinvolse l’Egeo tra i secoli X e il IX a.C. Inizialmente, questo periodo fu interpretato come una 

fase di regressione sia economica che sociale, con la relativa contrazione degli scambi. Il progredire 

della ricerca ha permesso di smentire questa tesi. Infatti, una riduzione del volume dei traffici ci fu, 

soprattutto per quanto concerne la quasi totale cessazione dell’attività commerciale di alcuni centri 

peloponnesiaci, ma non coinvolse l’intero Mediterraneo. Durante questi secoli di minore attività 

greca, furono i mercanti ciprioti e levantini a garantire i contatti nel bacino del Mediterraneo, 

antecedenti in un certo modo dei traffici commerciali fenici. Le rotte di navigazione rimasero 

invariate, anche se fu maggiormente sfruttato il collegamento diretto tra Cipro e la Sardegna e forse 
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vi fu un’accentuazione dell’uso di Creta come scalo. La ricerca di materie prime, soprattutto i 

metalli, favorì la continuazione degli scambi. Questi portarono alla diffusione di elementi comuni 

nella cultura materiale e nelle pratiche sociali, come il banchetto con tutti i manufatti ad esso 

connessi243. 

   Dunque, nonostante il cambiamento della situazione locale e  internazionale,  la Sicilia mantenne 

rapporti commerciali con il Mediterraneo orientale. Le testimonianze di questi scambi sono 

rappresentate soprattutto da materiali di prestigio, in quanto vi fu una riduzione della quantità di 

ceramica importata. Inoltre, la contrazione dei traffici commerciali con l’Egeo ebbe come 

conseguenza un aumento dei contatti con il Mediterraneo occidentale: Spagna, Francia, Sardegna e, 

per via indiretta, il Nord Europa244. I rapporti commerciali della Sicilia con Cipro continuarono, 

seppure su scala minore, e nei secoli immediatamente precedenti alla colonizzazione fenicia e greca 

furono poste le basi dei processi che interesseranno l’età del ferro245.  

   Nella cultura di Pantalica Nord si nota una penetrazione più profonda degli elementi egei e 

orientali, che si manifestò in una proliferazione di imitazioni locali, soprattutto nelle produzioni 

metallurgiche e ceramiche246. Alcuni studiosi hanno ipotizzato l’arrivo, nelle fasi finali del II 

millennio a.C., di esuli dalla Grecia e da Creta. Questi ultimi, spostatisi in seguito al crollo del 

sistema palaziale miceneo, avrebbero contribuito allo sviluppo di produzioni locali siciliane 

d’ispirazione egea247. I contatti con il mondo miceneo continuarono, ma su scala inferiore. La 

presenza di materiale ceramico di Tardo Elladico IIIB e IIIC è attestata solo nei centri principali, in 

quanto nell’entroterra le importazioni si ridussero notevolmente. 

3.4.1 La ceramica 

Nel Bronzo Recente, in Sicilia, si affermarono produzioni ceramiche e metallurgiche che 

riflettevano ampiamente le influenze egee. Tanasi ha identificato sei forme ceramiche della facies di 

Pantalica Nord con evidenti affinità con le produzioni di Tardo Elladico IIIB2 e IIIC. Alcune di esse 

sono già presenti tra le imitazioni di periodo thapsiano, ma i prototipi di tali imitazioni sono 

scarsamente attestati in Sicilia248. Tanasi, pertanto, ha ipotizzato una “miceneizzazione” graduale 

delle genti della Sicilia sudorientale, che si manifestò  soprattutto quando i contatti con i mercanti 

micenei si erano ormai affievoliti, ovvero durante la facies di Pantalica Nord249. Secondo 

l’archeologo italiano, i Ciprioti non ebbero contatti con la cultura di Pantalica Nord,  a differenza 

dei Micenei, nonostante una diminuzione della mole degli scambi250.  

   Tuttavia, in alcune forme della ceramica di Pantalica Nord e di Ausonio II è possibile individuare 

anche un’influenza di tipo cipriota, come nel caso delle brocche con beccuccio, identificate come 
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fenice da Bernabò Brea. Un’influenza cipriota è stata proposta anche per le ciotole con orlo 

estroflesso e ansa wishbone, databili all’Ausonio I e II251.  

   Alla prima metà del XII secolo a.C. può essere attribuito un corredo funerario pertinente alla  

sepoltura di due uomini, rinvenuto in una grotta in località Capreria (Sant’Angelo Muxaro, AG), 

lungo la valle del fiume Platani. Tra i vari materiali del corredo, oltre a due bacili bronzei, è stata 

trovata una tazzina incompleta, alta pressappoco 6,5 cm e con un diametro dell’orlo di circa 10,5 

cm, forse monoansata e con piede ad anello. La superficie esterna è sovradipinta nella tecnica light 

on dark, mentre l’interno in origine era verosimilmente monocromo, di colore rosso mattone. Il 

manufatto trova confronti in produzioni del Tardo Cipriota IIIA di tazze con decorazione a strisce 

nere, brune, rosse o marroni su superficie chiara. La decorazione white on dark è invece tipicamente 

siciliana, probabilmente derivata da una tecnica diffusa nell’Egeo sud-orientale fino al Tardo 

Elladico III (tav. XII, a, p. 178)252. 

   Anche la classe ceramica maggiormente diffusa nella cultura di Pantalica Nord, ovvero la Red 

Burnished ware o ceramica a stralucido, potrebbe essere stata influenzata da produzioni esterne. 

Sandars ha proposto per primo un’origine egea per la ceramica a stralucido di Pantalica I, e l’ha 

paragonata alle produzioni di Tardo Elladico IIIA e IIIB e alla Red Lustrous Wheelmade ware 

cipriota, diffusa nel Mediterraneo centro-orientale tra i secoli XV e XI a.C.253. L’ipotesi di 

un’origine egea della Red Burnished ware siciliana potrebbe essere avvalorata dall’inizio dell’uso 

del tornio veloce, forse introdotto da artigiani stranieri, insieme a nuove forme e decorazioni. Con 

questa novità, si ebbe un repentino miglioramento qualitativo delle produzioni, anche se i grandi 

recipienti per lo stoccaggio delle merci continuarono ad essere realizzati con le tecniche del periodo 

precedente, fatta eccezione per alcuni dolia e pithoi di origine ausonia254.  

3.4.2 I metalli 

Nell’ambito della produzione metallurgica, le fasi finali dell’Età del Bronzo furono caratterizzate da 

un aumento degli scambi con il Mediterraneo occidentale, a scapito dell’area orientale255. Seppure 

ridotte nel numero, le evidenze di contatti con Cipro non mancano e l’ampia diffusione del 

vasellame metallico cipriota nel Tardo Bronzo potrebbe essere un indizio della comparsa anche in 

occidente di costumi culturali tipicamente orientali, come il banchetto256.  La stessa metallurgia del 

ferro giunse dall’area orientale257.  

   Il legame tra la metallurgia siciliana e gli apporti egei e vicino-orientali è confermato dal 

rinvenimento a Morgantina (Aidone, EN) di un martello in bronzo con bordo arrotondato e foro 
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rettangolare, utilizzato per la lavorazione di lamine di bronzo e molto simile ad esempi egeo-

ciprioti258.  

   Dalla fine del XIII secolo a.C., tra Tardo Elladico IIIB2 e IIIC, la circolazione di tecnologie, 

maestranze e idee permise la diffusione di manufatti bronzei simili in Egeo, Italia e Europa centrale, 

consolidando i rapporti tra queste aree259. A Cipro, sono stati rinvenute alcune spade europee260 e 

nella tomba 523 della necropoli occidentale di Amatunte uno spiedo corroso e frammentario, lungo 

circa 80 cm e databile, secondo Karageorghis, alla fine del Cipro-Geometrico I (tav. XII, b, p. 178). 

Tale manufatto costituisce un unicum a Cipro, ma presenta somiglianze con degli esemplari attestati 

in Sardegna e a Modica (RG)261. Molti spiedi rivenuti in contesti del Tardo Bronzo, a Pantalica (SR) 

e Dessueri (CL), presentano affinità con modelli diffusi nell’Egeo nei secoli XIII e XII a.C.   

   Durante gli scavi della necropoli di Madonna del Piano (Grammichele, CT), nelle tombe 146bis e 

229, sono stati trovati due coltelli di ferro a lama serpeggiante databili al X secolo a.C. Il primo è 

quasi integro (tav. XII, c, p. 178) e del secondo si conservano solo la parte iniziale della lama e il 

manico, che presenta due chiodini in bronzo. Entrambi i coltelli sono stati paragonati agli one-edged 

knives, diffusi a Cipro nei secoli XII e XI a.C., ma non sembrerebbero costituirsi come  

importazioni, quanto piuttosto come imitazioni locali di prototipi ciprioti262. 

   Paralleli con manufatti ciprioti sono stati ipotizzati anche per alcuni specchi bronzei trovati nella 

necropoli di Pantalica, in contesti della fase I, appartenenti a due tipologie attestate in ambito egeo-

cipriota e cretese tra il Tardo Elladico IIIB e III C263.  

   Tre di questi specchi, rinvenuti rispettivamente nelle tombe 37N (tav. XII, e, p. 178), 23 N.O.B. 

(tav. XII, f, p. 178) e 3 N, hanno un diametro di 15 cm circa, dei fori per il rivetto e sono privi di 

manico. Probabilmente, il codolo era realizzato in materiale deperibile, come testimonierebbero i 

resti di un manico in avorio nella tomba 3N. Tale tipologia di specchi è documentata in contesti di 

Tardo Elladico I e Tardo Minoico I, mentre a Cipro vi sono solo pochi esempi, di cui uno a Enkomi. 

   Gli altri due specchi rinvenuti a Pantalica presentano il manico. Il pezzo trovato nella tomba 

140N, dal diametro di circa 12 cm, ha il codolo corto e largo, con un foro per il rivetto, e appartiene 

a una tipologia ampiamente documentata a Cipro e Rodi (tav. XII, g, p. 178). Lo specchio della 

tomba 173 S.O., con un diametro di circa15 cm, invece,  ha il codolo sottile e lungo, rinvenuto 

spezzato, e potrebbe avere un’origine egiziana (tav. XII, d, p. 178). Probabilmente, tramite la 

mediazione siriana, i suddetti manufatti giunsero a Cipro e qui si diffusero largamente, come 

testimoniato ad esempio dai numerosi esemplari scoperti a Kition264. 

   In vari siti siciliani, soprattutto della zona centrale, sono state trovate alcune asce piatte a spuntoni 

laterali, di forma quasi trapezoidale e originarie di contesti di Tardo Elladico III e di Troia VII265.  

   A Pantalica, Monte Dessueri e Caltagirone (CT) sono stati scoperti inoltre altri manufatti metallici 

riconducibili al Mediterraneo orientale. Tra di essi, vi sono vari anelli in oro e argento con castone 
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ovale, a volte con decorazione incisa rappresentante un occhio, un pesce o una spirale, che trovano 

generici confronti in ambito egeo e orientale.  

   Alcuni ornamenti in oro sono stati scoperti insieme ad altri manufatti di pregio tra cui lo specchio 

succitato, nella tomba 37N di Pantalica, risalente al 1200 a.C. circa266. Inoltre, dalla medesima 

necropoli provengono anche alcune fibule ad arco di violino (tav. XIII, a-d, p. 179) e un tripode 

cipriota267.  Bernabò Brea ha proposto anche confronti tra le fibule a gomito provenienti da contesti 

della fase di Cassibile (Siracusa) e alcuni esemplari egei e vicino-orientali, rinvenuti a Samaria, 

Megiddo e a Kourion, a Cipro268. A tal proposito, Macnamara ha considerato le fibule a gomito 

rinvenute in contesti ciprioti come delle importazioni dalla Sicilia269. 

   Il clima di instabilità del Bronzo Recente e Finale si riflesse nel proliferare di ripostigli o 

tesoretti270, tra i quali si può ricordare il ripostiglio di bronzi rinvenuto sotto una capanna di 

Ausonio I dell’Acropoli di Lipari (ME), contenente anche il sopramenzionato lingotto oxhide
271.  

3.4.3 Altri materiali 

Come per le epoche precedenti, anche durante il Bronzo Recente e Finale, l’esistenza di contatti con 

Cipro è testimoniata dal rinvenimento in Sicilia di alcuni materiali e prodotti di pregio tipici del 

Mediterraneo orientale, tra i quali l’avorio, le cui importazioni diminuirono nella fase I di Pantalica 

(SR). Successivamente, sul finire del II millennio a.C.272, si ebbe un incremento di avorio in contesti 

siciliani, con una maggiore presenza di oggetti utilitari, sia maschili che femminili.  

   Tra i manufatti eburnei più rappresentati nella Sicilia del bronzo finale vi sono i pettini273, 

solitamente provenienti da contesti funerari femminili, spesso associati ad altri oggetti di pregio in 

pasta vitrea o ambra e a oggetti connessi con la tessitura. Oltre che come ornamenti e oggetti di 

bellezza, i pettini potevano essere usati anche in ambito tessile, per separare i fili dell’ordito274. 

   Numerosi pettini in avorio sono stati scoperti durante gli scavi delle sepolture di Madonna del 

Piano (Grammichele, CT), in contesti di X secolo a.C., all’interno di un’area occupata tra  i secoli 

XIII e X a.C. da gruppi peninsulari calabresi (tav. XIII, f-i, p. 179). Il tipo di pettine attestato a 

Madonna del Piano ha una presa di forma trapezoidale, con estremità distinta e foro centrale, e 

bordi leggermente inflessi, attestata anche a Lipari (ME) in un contesto di Ausonio II275. La 

decorazione più frequente si articola in cerchietti doppi o tripli con punto centrale, come nel caso 

del pettine della tomba 3 di Molino della Badia, sempre a Madonna del Piano, che presenta due file 

di doppi cerchietti concentrici incisi (tav. XIII, e, p. 179).  Meno diffusa risulta la decorazione con 

cerchielli anche sulla presa: i pettini rinvenuti nelle tombe  41 e 46 di Molino della Badia 

appartengono a questa categoria e presentano cerchietti incisi sull’intera superficie. Un altro pettine 
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frammentario proviene dalla tomba 6 della medesima necropoli, ma sembrerebbe avere un contorno 

rettangolare276.  

   Dalle sepolture di Madonna del Piano provengono anche le immanicature eburnee di cinque 

coltelli con lama serpeggiante a un taglio, datati al X secolo a.C., (tav. XIII, l, p. 179) e altri 

manufatti realizzati con lo stesso materiale: un fodero di spada (tomba194) e  un cilindretto con 

ferro passante, forse una perla (tomba 150bis). La presenza in un unico sito di una così ingente 

quantità di manufatti in avorio, alcuni dei quali recanti decorazioni non attestate altrove, potrebbe 

confermare l’ipotesi di una lavorazione in loco della materia prima.  

   Anche a Pantalica, in contesti funerari di Bronzo Tardo e Finale, sono stati rinvenuti dei manufatti 

in avorio. Dalle sepolture 3N e 37N provengono due immanicature eburnee di specchi bronzei che 

trovano confronti in ambito egeo e nei contesti ciprioti di XIII secolo a.C. Nella tomba 68N, poi, 

risalente al Bronzo Finale, è stato trovato un manico di pugnale in avorio a protome ornitomorfa 

(tav. XIV, a, p. 180)277. Un pugnale di tipo Pertosa a lingua da presa, della foggia Peschiera, con 

immanicatura rivestita d’avorio, è stato scoperto nella sepoltura 130.  

   Infine, dalla necropoli di Monte Dessueri (CL) (tombe 5 e 12), provengono due pugnali databili 

tra i secoli XIII e XI a.C., entrambi appartenenti alla varietà A o Peschiera del Tipo Pertosa e con 

l’immanicatura rivestita in avorio (tav. XIV, b-c, p. 180)278.  

   La presenza del pregiato materiale testimonia il perdurare dei contatti commerciali con i Ciprioti e 

dei Levantini, benché sia possibile che l’avorio giungesse in Sicilia anche attraverso il tramite 

dell’Italia meridionale. Inoltre, è verosimile che nell’isola italiana si fosse sviluppato un artigianato 

locale specializzato nella lavorazione dell’avorio.  Probabilmente, le maestranze siciliane si 

stanziarono anche in contesti egei, come potrebbe indicare la presenza di Barbarian ware a Creta e 

nella Grecia continentale279.  

   Nonostante la ricchezza di molti corredi della cultura di Pantalica Nord, si nota una generale 

diminuzione della quantità di ambra a favore delle perle in pasta vitrea. Nella sepoltura 31 della 

necropoli di Piazza Monfalcone a Lipari280 sono stati rinvenuti i resti di una donna ornati con una 

collana composta da diciannove perle di ambra, del tipo attestato a Tirinto, e sul petto una sorta di 

cintura o bandoliera composta da dischi dello stesso materiale. Questi ornamenti trovano un chiaro 

confronto nel contesto egeo, nelle isole ioniche e nel Peloponneso.  

   Anche in due tombe di Pantalica (SC 6 e SC 29), appartenenti alla fase II o alla fase di Cassibile 

(Siracusa), sono state scoperte delle piccole perle globulari in ambra281. 

3.4.4 I modelli architettonici 

Nel Bronzo Recente e Finale, i rapporti con le realtà egea ed orientale influenzarono l’ambito 

architettonico, come nel caso dell’anáktoron (“palazzo reale”, “tempio”, “santuario”) di Pantalica 

(SR) (tav. XIV, d, p. 180). L’edificio, realizzato con blocchi quadrangolari, si trova nella parte più 
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elevata dell’insediamento ed è composto da alcune stanze e un vestibolo. L’impianto iniziale risale 

al passaggio tra i secoli XIII e XII a.C. e, probabilmente, l’anáktoron fu fondato a seguito 

dell’affermazione di un wanax locale.  

   Il complesso è lungo poco più di 37m ed è largo quasi di 15m nel lato nord ovest e circa 12 m in 

quello sud est. L’edificio si articola in sei vani quadrangolari: quattro (tre stanze unite a un 

vestibolo) sono connessi tra loro e costituiscono una sorta di unico blocco rettangolare; gli altri 

ambienti sul lato sud-ovest sono collegati a un corridoio comune e si legano a uno spazio irregolare 

con pavimentazione ad acciottolato, una sorta di cortile, chiuso forse da un recinto. Nella stanza più 

grande (circa 8.5 x 8m) sono state rinvenute tracce di attività metallurgica, quali stampi e scarti: 

potrebbe trattarsi di un vano destinato alla lavorazione e all’immagazzinamento di metalli. La parete 

meridionale di questo ambiente presenta nella struttura segni dell’opera di una maestranza più 

specializzata, probabilmente di origine micenea282. Tre muri paralleli sono posti lungo il lato 

meridionale dell’edificio: uno di essi è connesso a una torre trapezoidale, posta a chiusura del 

cortile, e gli altri due potrebbero appartenere a un sistema di terrazzamento. L’intero complesso 

potrebbe avere avuto le sembianze di una cittadella fortificata.  

   Il ritrovamento di materiali databili tra il Bronzo Recente e Finale e l’Età del Ferro ha spinto a 

collocare la costruzione della struttura alla fine del Medio Bronzo o agli inizi del periodo 

successivo. L’esame della planimetria dell’anáktoron ha evidenziato una differenza progettuale tra 

l’ambiente più ampio, il vano A, e il resto dell’edifico. È possibile, infatti, che vi siano state due fasi 

costruttive differenti, con la realizzazione del vano A in un’epoca più recente.  

   La struttura presenta uno schema regolare ben preciso, che  non sembra derivare da una tradizione 

locale. Molte somiglianze sono state individuate con edifici egei, quali la Casa del Mercante d’olio 

di Micene e il palazzo L dell’acropoli di Gla283. L’anáktoron potrebbe essere stato edificato da 

maestranze egee su imitazione degli edifici della fase II di Thapsos precedentemente esaminati284. 

Tuttavia, la successiva edificazione in loco di un kastellion bizantino ne ha reso ancora più incerto 

l’inquadramento cronologico.285 Una struttura simile all’anáktoron, ma cronologicamente 

successiva, si trova a Monte Dessueri (CL)286.   

   Nell’ambito funerario, l’assenza a Pantalica di tombe a tholos, attestate invece a Caltagirone (CT)  

e Monte Dessueri287, a favore di una prevalenza di sepolture a enchytrismos e di tombe rupestri a 

camera multipla o a camerone trova confronti in alcuni contesti egei (Kythera)288.  

3.5 La prima Età del Ferro  

L’inizio dell’Età del Ferro in Sicilia viene solitamente collocato nel IX secolo a. C. La prima Età 

del Ferro comprende i secoli IX e VIII a.C., fino alla fondazione della primo insediamento greco in 

Sicilia, risalente al 734 a.C., mentre la seconda Età del Ferro termina intorno al 650 a.C. e si 
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caratterizza per lo sviluppo delle colonie greche e fenice. Con l’avvento dell’Età del Ferro, in Sicilia 

si affermarono tre popoli di diverse tradizioni, ricordati dagli autori antichi: gli Ausoni, i Siculi e i 

Morgetes.  

   Tucidide collocò l’arrivo dei Siculi dalla penisola italiana verso la fine del secolo XI a.C., in un 

periodo corrispondente al passaggio tra l’Ausonio I e II289. Secondo una leggenda narrata da 

Diodoro Siculo (Bibliotheca historica, V.7),  Ausonio sarebbe stato il figlio di Liparo, fondatore di 

una civiltà nuova, emigrato dall’Italia meridionale nelle Eolie (ME). Le affermazioni dello storico 

siceliota e di altri autori antichi in merito all’arrivo di genti peninsulari in Sicilia troverebbero 

conferma nei dati archeologici, che hanno rivelato una serie cambiamenti intercorsi tra la fine del 

Bronzo e l’inizio del Ferro.  

   In quest’epoca, nella porzione orientale dell’isola  si consolidò la presenza dei Siculi con la 

nascita di nuovi insediamenti e necropoli, come nel caso di Monte Finocchito (Noto, SR), la cui 

importanza crebbe nei secoli seguenti. Nonostante lo stretto legame con l’Italia peninsulare, i Siculi 

intrattennero rapporti con l’Egeo e il Mediterraneo orientale. Numerose sono le attestazioni di 

importazioni orientali, sia fenice che geometriche ed egee, soprattutto con l’inizio della 

colonizzazione della Sicilia. Lo sviluppo dei traffici marittimi causò una concentrazione degli 

insediamenti sia lungo la costa che nelle zone interne290.   

   Nella fascia centro-occidentale della Sicilia, si rafforzò l’elemento sicano. Questa cultura si 

caratterizzò per il conservatorismo e per una maggiore persistenza degli elementi egei, come 

dimostra la presenza di tombe a camera nell’insediamento di Polizzello (Mussomeli, CL), spesso 

con ricchi corredi291.  

   Intorno all’VIII secolo a.C., poi, nell’estremità occidentale dell’isola, si sarebbero affermati gli 

Elimi, i quali, secondo la tradizione riportata da Ellanico, sarebbero giunti sull’isola dall’Anatolia, 

insieme ai Siculi, tre generazioni prima della guerra di Troia 292. 

   Se la colonizzazione greca può essere datata con sicurezza, molte più incertezze riguardano la 

presenza fenicia. I fenici si stanziarono nella Sicilia occidentale facendo perno sul centro di Mozia 

(Marsala, TP) e probabilmente vi giunsero prima della nascita delle colonie greche nel Tirreno.  

   Nel IX a.C., forse proprio a causa dello sviluppo dei traffici fenici,  si ebbe un incremento delle 

relazioni commerciali tra Sicilia e Mediterraneo orientale. In merito a ciò, bisogna tener presente 

che Timeo ha datato la fondazione di Cartagine al IX secolo a.C.  

   In Sicilia, sono stati rinvenuti numerosi manufatti con affinità vicino-orientali o egee, sulla cui 

origine permangono ancora incertezze. Infatti, per via della continuità di rapporti tra le varie aree 

del Mediterraneo, sovente risulta difficile stabilire se si tratti di importazioni di epoca fenicia o 

precedente o, ancora, di imitazioni locali.  

   A tal proposito, Garbini ha preso in esame il nome della colonia fenicia di VII secolo a.C. sulla 

quale sorse Solunto (PA), ovvero Kafra’. Quest’ultimo è un termine aramaico che significa 

“villaggio” e, secondo lo studioso, potrebbe indicare una precedente presenza aramaica in loco. 

D’altronde, Garbini ha sottolineato come la presenza di commercianti aramaici in occidente fosse 

possibile, trovando conferma in alcune iscrizioni aramaiche nel Medieterraneo occidentale, datate 
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tra i secoli IX e VIII a.C.293 Del resto, l’attività dei mercanti levantini è attestata sin dall’Età del 

Bronzo e risulta difficile determinare il momento preciso in cui ad essi subentrarono o si unirono i 

Fenici. Inoltre, la presenza di questi ultimi e dei Greci a Cipro rende difficile isolare le produzioni 

tipicamente cipriote. 

   In ambito ceramico, una tipologia di brocche a becco con filtro, molto diffuse in questo periodo, 

rievoca esempi ciprioti e levantini. Alcune ceramiche derivanti da forme di Tardo Cipriota  III e del 

Cipro-Geometrico I provengono dalla necropoli di Polizzello e si datano, forse, dopo l’VIII secolo 

a.C.294. Tuttavia, è difficile  identificarle con certezza con manifatture fenice. 

   Lo stesso problema si ripropone anche per le produzioni metallurgiche. Ad esempio, alcuni 

manufatti in ferro rinvenuti in contesti dei secoli X e IX a.C. a Madonna del Piano (Grammichele, 

CT) sono stati erroneamente considerati produzioni fenice, così come le fibule a gomito rinvenute a 

Cassibile (Siracusa).  

   Anche la figurina bronzea di Adad-Reshef rinvenuta in mare tra Sciacca (AG) e Selinunte 

(Castelvetrano, TP), da molti attribuita al Bronzo Medio, potrebbe invece essere datata all’VIII 

secolo a.C. e avere legami con il commercio fenicio. D’altro canto, probabili importazioni fenice, 

anteriori alla colonizzazione, potrebbero provenire da Sant’Angelo Muxaro (AG). In questa località, 

infatti, sono stati scoperti alcuni anelli e una ciotola in oro orientalizzanti (tav. XV, a, p. 181), 

insieme a delle oinochoai.  

   A Monte Finocchito, invece, sono stati rinvenuti degli scarabei con pseudogeroglifici, giunti forse 

tramite la mediazione fenicia o cipriota295. 

   Tra i reperti del periodo precedente alla colonizzazione greca dell’isola è possibile individuare 

manufatti greci prodotti a Cipro. I primi colonizzatori greci in Sicilia furono gli Euboici, spinti non 

solo dalla volontà di intessere rapporti commerciali, ma anche dalla ricerca di nuovi terreni agricoli 

e luoghi in cui stabilirsi. La prima colonia in Sicilia fu Naxos (Giardini-Naxos, ME), fondata nel 

734 a.C. dai Calcidesi296. Nonostante ciò, sono stati rinvenuti manufatti che testimoniano contatti 

precoloniali con l’Egeo in vari siti della prima Età del Ferro, in particolare in alcuni ripostigli di 

bronzi, come a Monte Finocchito e Mendolito (Adrano, CT).   

   La ceramica greca di Medio Geometrico I e II è ampiamente attestata nel IX secolo a.C. in 

numerosi contesti siciliani, soprattutto gli skyphoi decorati con pendenti semicircolari. Nella 

necropoli rupestre di Villasmundo (Melilli, SR), sono stati scoperti  ricchi corredi dell’Età del 

Ferro, comprendenti, oltre ad alcuni scarabei, anche ceramica locale a imitazione della produzione 

greca del periodo geometrico, in particolare ciotole, anfore, coppe e crateri297.  

   A Sant’Angelo Muxaro e a Castello di Pietra di Adrano (CT) è stata  individuata una tipologia di 

askòs ornitomorfo, di età protoarcaica, messa in relazione con esempi ciprioti di periodo geometrico 

e protogeometrico. 

   Per quanto concerne la produzione metallurgica, ad Adrano, in un contesto della prima metà 

dell’VIII secolo a.C., è stato rinvenuto un frammento di tripode bronzeo di origine egea o cipriota. 
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Di derivazione esterna, probabilmente da prototipi cretesi, è anche il tipo di scudo o clipeo 

miniaturistico rinvenuto a Sant’Angelo Muxaro, Caltabellotta (AG), Polizzello e Butera (CL). 

   Poi, nell’area sicana, corrispondente grossomodo alla zona occidentale e sud-occidentale 

dell’isola, si ebbe una persistenza di elementi egeo-micenei in diversi ambiti. Numerosi segni di un 

gusto esterno sono ravvisabili nella produzione ceramica, che trova confronti nella produzione egea 

e tardominoica, e nei modellini di capanne rinvenuti a Polizzello e Vassallagi (San Cataldo, CL), 

molto simili a esempi siriani. La permanenza dell’uso di tombe a tholos e l’impianto urbanistico 

regolare di Sabucina (Caltanissetta) costituiscono ulteriori legami con le regioni trasmarine e 

potrebbero far supporre persino l’esistenza di un’identità ideologica e culturale tra la Sicilia e 

l’Egeo298.  

   Anche nella fase iniziale dell’Età del Ferro furono deposti numerosi ripostigli, con materiali di 

diverso tipo, tra cui spesso manufatti metallici con affinità vicino-orientali. In un ripostiglio 

rinvenuto a Polizzello in un recipiente di terracotta, oltre a frammenti di bronzo ed altri oggetti, 

sono stati trovati anche alcuni pezzi di rame e di stagno299. La presenza di queste due materie prime 

in uno stesso contesto potrebbe confermare l’esistenza di un collegamento tra Cipro, isola ricca di 

rame, e la Sardegna, posta lungo la rotta occidentale dello stagno. Nel ripostiglio di bronzi del 

Mendolito (Adrano, CT), invece, datato tra i secoli VIII e VII iniziale a.C., è stata rinvenuta un’asta 

con decorazione a volatili intrecciati ai lati di un cerchio, interpretata come scettro. Confronti per 

questo manufatto sono stati individuati in produzioni cipriote di fine II millennio a.C.-inizio I 

millennio a.C.300

   In vari contesti della prima Età del Ferro, sono attestati anche i materiali di pregio tipici dei 

traffici tra Mediterraneo orientale ed occidentale, come alcuni scarabei egiziani rinvenuti nella 

necropoli di Polizzello301. 

   Inoltre, in questo periodo, le importazioni di ambra crebbero, forse a causa di una maggiore 

vivacità dell’attività commerciale in Adriatico. Ornamenti in ambra sono stati scoperti nel 

siracusano, a Madonna del Piano, Polizzello, Realmese (Calascibetta, EN), Butera, Monte 

Finestrelle (Santa Ninfa, TP), a Sant’Angelo Muxaro e a Tremenzano (Noto, SR). Solo sulle perle 

rinvenute in quest’ultima località sono state effettuate analisi chimiche che  hanno dimostrato 

un’origine baltica della materia prima302. 

   Nella necropoli di Pantalica (SR) (tomba Sud-Est 128) è stata scoperta, poi, una spatoletta in 

avorio, in associazione a due scheletri e a una fibula in ferro di una tipologia balcanica dell’VIII 

secolo a.C. (tav. XV, b, p. 181)303

   All’Età del Ferro siciliana appartengono anche alcune ancore composite, la cui origine cipriota 

non può essere sicura, ma che testimoniano comunque la presenza di un traffico marittimo. 

L’ancora rinvenuta a Punte Braccetto, a Camarina (RG), appartiene a una tipologia ampiamente 

attestata in tutto il Mediterraneo, dalla forma quasi rettangolare e con i due fori tondi e di 

���������������������������������������� �������������������
��� LA ROSA V., 1994, pp. 35-39.�
��� GIARDINO C., 1995, p. 26.�
�		 Il ripostiglio di Mendolito era composto da numerosi manufatti metallici, tra cui alcuni calderoni e tripodi di 
produzione corinzia e peloponnesiaca, forse appartenenti al periodo pre-coloniale;  ALBANESE R. M., 1989; LA 
ROSA V., 1994, pp. 35-36.�
�	� TUSA S., 1994b, p. 196. �
�	� CULTRARO M., 2007, p. 384. �
�	� ALBANESE PROCELLI R. M., CHILARDI S., 2005, p. 99.�



���

�

dimensioni uguali. Davanti all’Isola delle Femmine (PA), è stata trovata un’ancora con incisioni 

appartenente a una tipologia molto simile ad esemplari dell’Età del Bronzo tipici dell’Egeo e di 

Cipro (tav. XV, c, p. 181). Si tratta di un’ancora con la base larga e leggermente arrotondata, i lati 

convergenti verso la sommità arrotondata e i fori circolari e regolari. Nelle acque di Solunto (PA) e 

Isola delle Femmine, poi,  sono state scoperte alcune ancore rettangolari, con il foro per la corda 

squadrato, appartenenti a una tipologia derivante da esempi dell’età del bronzo del Mediterraneo 

orientale. Infine, a Pantelleria (TP), sono state rinvenute delle ancore rettangolari con due fori 

circolari, appartenenti a una classe che si esaurì con il VII secolo a.C. e mai attestata prima dell’Età 

del Ferro304. 

   La documentazione archeologica dimostra l’esistenza tra i millenni II e I a.C. di rapporti 

commerciali tra la Sicilia e Cipro, nonché l’inserimento dell’arcipelago italiano in un’ampia rete 

mediterranea di scambi. Come in altri contesti, permangono in quest’ambito dei dubbi e delle 

incertezze, a causa della mancanza di fonti scritte coeve agli eventi esaminati.  

   Tuttavia, è possibile rintracciare riferimenti alla Sicilia  nelle opere di alcuni autori antichi. In 

molti casi, si tratta di racconti mitologici che potrebbero rievocare i contatti del mondo miceneo ed 

egeo con il Mediterraneo occidentale. Spesso, tali narrazioni venivano create appositamente per 

motivare e giustificare la colonizzazione greca in Occidente, come dei veri  “miti di precedenza”.   

   È il caso delle vicende di Eracle in Sicila narrate da Diodoro Siculo (Bibliotheca historica, IV.24) 

e della fuga di Minosse nell’isola italiana. Quest’ultima è riportata da Erodoto (Storie, VII.170) e 

Diodoro Siculo (Bibliotheca historica, IV.78), i quali raccontano che  Dedalo, fuggito da Creta, si 

rifugiò in Sicilia, alla corte di Kokalos, re di Camico. Questa città è attestata anche nelle fonti di 

epoca romana, ma la sua identificazione è ancora incerta. Potrebbe trattarsi di Caltabellotta o di 

Sant’Angelo Muxaro, che fu un importante sito  tra l’Età del Bronzo e del Ferro. Minosse, con 

l’intento di catturare Dedalo, condusse una spedizione militare e assediò. L’operazione militare fallì 

e le figlie di Kokalos uccisero Minosse, il quale ricevette una sepoltura sontuosa sul modello delle 

tombe di Knossos. Erodoto collocò le vicende di Dedalo in un periodo antecedente alla guerra di 

Troia e affermò che i Cretesi, durante il viaggio di ritorno verso casa, approdarono in Puglia.  

   Ad oggi, vi sono numerose interpretazioni possibili per questa vicenda, alcune delle quali 

attribuiscono la genesi del mito alla popolazione siciliana, dato il riferimento a una sconfitta subita 

dai Cretesi, oppure considerano il racconto come un’allegoria volta a indicare la derivazione 

dell’arte siciliana da quella greca. Basandosi sulle analogie tra il nome Kokalos e un vocabolo in 

Lineare B,  Pugliese Carratelli ha proposto un’origine micenea per il racconto mitologico, che 

narrerebbe il fallimento di una spedizione militare micenea305.  

   Anche nell’Odissea sono presenti riferimenti alla Sicilia, a testimonianza della considerazione che 

si aveva dell’isola italiana nella Grecia omerica. Numerosi luoghi del viaggio di Odisseo sono stati 

individuati in Sicilia: Scilla e Cariddi sullo Stretto di Messina, il pascolo dei buoi del Sole nell’area 

nord-orientale, le caverne dei Ciclopi presso l’Etna, a Lentini (SR) le sedi dei Lestrigoni e a Lipari

(ME) la reggia di Eolo. Uno dei sostenitori della localizzazione occidentale e siciliana delle vicende 
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di Odisseo fu Tucidide, forse con l’intento di fornire una giustificazione alla colonizzazione greca 

in Sicilia306.  

   Inoltre, la Sikania viene indicata come il luogo da cui salpò Odisseo per raggiungere Itaca 

(Odissea, XXIV. 307) e come patria di una schiava che assisteva Laerte (Odissea, XXIV. 211, 366, 

389), e Telemaco viene deriso dai Proci e invitato a recarsi in Sicilia per vendere i suoi ospiti del 

pranzo (Odissea, XX. 383). L’identificazione della Sicilia come un luogo di compravendita di 

schiavi sembrerebbe confermare la teoria di Bernabò Brea già menzionata, in quanto è possibile che 

nei racconti omerici si sia riflessa una conoscenza del mondo siciliano acquisita dal popolo greco 

sin dall’epoca micenea307. 

   Pertanto, le fonti antiche, seppur non totalmente attendibili, possono essere considerate come 

supporto alla documentazione archeologica nel confermare l’esistenza di una rete di rapporti 

commerciali tra il Mediterraneo orientale e occidentale sicuramente dal II millennio a.C., della 

quale fecero parte anche Cipro e la Sicilia. In parte grazie all’intraprendenza dei mercanti ciprioti, 

tra l’Età del Bronzo e la prima Età del Ferro furono poste le basi degli intensi scambi dei secoli 

successivi dominati da Greci e Fenici. 
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4. L’Italia peninsulare  

4.1 Introduzione 

L’analisi in un’unica sezione dell’Italia peninsulare, ivi compresi gli arcipelaghi minori, potrebbe 

risultare azzardata, data l’estensione geografica del territorio in esame. Tuttavia, i documenti dei 

contatti tra quest’area e Cipro, fra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro, sono numericamente 

inferiori a quelli rinvenuti in Sicilia e in Sardegna e sovente sono conseguenza di un commercio 

indiretto, avvenuto attraverso la mediazione dell’Egeo.  

   È possibile individuare alcune aree principali della penisola italiana coinvolte negli scambi 

mediterranei dei millenni II e I a.C. : la costa tirrenica meridionale, comprendente anche le isole 

Flegree; l’Etruria; il litorale ionico; la Puglia adriatica, e l’area del Polesine e del Caput Adriae. In 

queste zone sono state rinvenute le principali attestazioni archeologiche di scambi con Cipro e il 

Mediterraneo orientale, nonché con l’Egeo.  

   Geograficamente, si tratta di territori molto differenti tra loro e con un’attrattiva diversa per i 

mercanti trasmarini. Infatti, la costa tirrenica si presenta rocciosa e ricca di approdi naturali, quali 

piccole baie e golfi, elementi che la resero forse più appetibile per i navigatori egei e vicino- 

orientali. Inoltre, le isole Flegree (NA) costituiscono un ponte naturale verso l’arcipelago eoliano e 

la Sicilia. La costa adriatica, invece, fatta eccezione per alcune zone del Salento e per il 

promontorio del Gargano, è quasi totalmente pianeggiante
1. Per di più, nel periodo preso in esame in questo lavoro, è possibile che molte zone litoranee 

fossero paludose. Lungo il litorale adriatico meridionale, l’unico arcipelago è quello delle isole 

Tremiti (FG), mentre a nord, tra Ravenna e Venezia, vi era una serie di isolotti o cordoni di dune 

sabbiose oggi scomparsi2. Probabilmente, era maggiormente adatta alla navigazione preistorica la 

costa orientale dell’Adriatico, molto più frastagliata e ricca di isole, isolotti e approdi naturali. 

D’altronde, dall’Italia si possono raggiungere facilmente  le coste adriatiche dei Balcani. Ad 

esempio, partendo dal promontorio del Gargano (FG), si può sfruttare una sorta di ponte di isole che 

dalle Tremiti si snoda attraverso alcune isole croate, fino alla costa meridionale della Croazia. La 

ricerca archeologica ha dimostrato che queste isole al centro dell’Adriatico sono state frequentate 

sin dal Neolitico, scelte come scali durante le traversate o per praticare la pesca d’altura3. Inoltre, il  

passaggio da una costa all’altra è possibile anche attraversando il Canale di Otranto, che separa la 

Puglia dall’Albania per soli 70 km circa e che costituisce tradizionalmente il limite settentrionale 

del Mar Ionio. Quest’ultimo, a sua volta, rappresenta una sorta di vero e proprio scalo di 

collegamento verso lo Stretto di Messina e quindi il mar Tirreno e il Mediterraneo occidentale.  

   La navigazione nell’Italia peninsulare è attestata con certezza a partire dal Neolitico, quando le 

coste raggiunsero grossomodo la conformazione attuale4. Dal VII millennio a.C. si accrebbero i 

rapporti trasmarini tra le due sponde adriatiche e nel Tirreno. Numerose affinità vi sono tra le 

produzioni materiali delle coste adriatiche, soprattutto per quanto concerne la ceramica e i manufatti 
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litici, e l’ossidiana liparota è documentata lungo le coste sia del Tirreno che dell’Adriatico, finanche 

nelle isole croate5. Come osservato per la Sicilia, nel Neolitico si crearono le reti commerciali a 

livello locale, basate anche sulla navigazione, che furono la base dei rapporti futuri.  

   Al V millennio a.C. risalgono le prime «manifestazioni culturali parallele»6 in Italia, Egeo e 

Vicino Oriente. Nello specifico, si tratta della ceramica dipinta del tipo Masseria La Quercia 

(Ordona, FG), che presenta numerose analogie con le coeve produzioni egee e vicino-orientali. 

Pertanto, è  possibile che tale produzione sia nata nel Vicino e Medio Oriente ed abbia poi raggiunto 

la penisola italiana7.  

   Sul finire del IV millennio a.C., i contatti tra le due sponde dell’Adriatico aumentarono, 

contemporaneamente allo sviluppo della metallurgia del rame, probabilmente giunta in Italia dal 

Vicino-Oriente attraverso la mediazione balcanica8. 

   Nell’Età del Rame, i rapporti trasmarini si intensificarono. D’altronde, l’inizio stesso dell’Età dei 

Metalli in Italia potrebbe essere connesso ai rapporti con l’Egeo e il Mediterraneo orientale. A tal 

proposito, Bernabò Brea ha sostenuto l’ipotesi di una origine vicino-orientale, anatolica ed egea 

dell’età dei metalli italiana e dei suoi elementi principali: i tipi tombali, i manufatti metallici, la 

ceramica  e gli strumenti per le lavorazioni artigianali9.  

   Lo Porto, invece, ha individuato nelle sepolture in grotticelle artificiali e nella diffusione di 

importazioni egee e vicino-orientali in Italia il segno di apporti più concreti delle civiltà proto-

elladica e egeo-anatolico-cipriota. Egli ha posto l’attenzione sulla ceramica di tipo Rinaldone (VT)-

Gaudo (SA), che presenterebbe affinità con le produzioni di Thermì, Troia II e Poliochni della 

seconda metà del III millennio a.C., e sul fiasco ad alto collo rinvenuto a Gioia del Colle (BA), 

molto simile alle tipiche bottiglie cipriote in Black Polished ware. Inoltre, secondo Lo Porto, i 

rapporti trasmarini favorirono la diffusione in Italia peninsulare del rame, per lo più di provenienza 

cipriota10.  

   Cazzella, a sua volta, ha esaminato i possibili legami tra le due aree e ha identificato dei 

collegamenti dell’Italia adriatica centro- meridionale con le isole Ioniche e l’Egeo. In particolare, 

egli ha evidenziato la presenza in alcuni contesti italiani di produzioni di origine egea: tubetti in 

osso decorati, rinvenuti lungo il litorale adriatico;  alcuni askoi scoperti nelle Marche e dei pugnali 

costolati. I primi troverebbero dei confronti in Poliochni rosso e nelle Cicladi, mentre gli askoi

presentano affinità con esempi dell’Antico Elladico dell’Elide. In ultimo, i pugnali costolati, trovati 

nell’Italia centrale e meridionale, potrebbero essere collegati a esempi dalmati e dell’isola di 

Leucade11. Secondo Cazzella, tali confronti rappresenterebbero una conferma dell’intensificarsi dei 

contatti transadriatici, iniziati già sul finire del IV millennio a.C.  
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   In questo contesto di rapporti commerciali si sarebbe inserito anche il Tirreno, come dimostrano i 

legami tra produzioni peloponnesiache e siciliane nei secoli a cavallo della fine del III millennio 

a.C.12.  

   Anche alcune produzioni ceramiche tipiche della cultura del Gaudo13, diffusa soprattutto in 

Campania, trovano confronti in ambito trasmarino. Infatti, i vasi askoidi e i coperchi a campana 

avrebbero dei paralleli nelle Cicladi, a Poliochni, Lesbo, Samo e Troia, mentre le cosiddette 

‘saliere’ sono confrontabili con esempi di Karatas, in Anatolia, e della Grecia protoelladica14.  

   Sempre nell’Italia meridionale, ma sul versante ionico e adriatico, nell’ambito della cultura di 

Laterza (TA)15, sono state rinvenute alcune coppe con orlo sopraelevato a tesa che richiamano 

esempi eoliani e della Grotta Cardini a Praia a Mare (CS), a loro volta legati a modelli della Grecia 

continentale protoelladica16. 

   Probabilmente, le ragioni di questi primi contatti sono da ricercare nell’esigenza di 

approvvigionarsi di materie prime da parte delle popolazioni egee. Ad esempio, è possibile che, 

spinti dalla necessità di reperire lo stagno presente in grandi quantità nell’area serbo-macedone, 

gruppi di genti cicladiche e peloponnesiache abbiano raggiunto l’Italia meridionale, per poi 

attraversare il mare17. Non è un caso che molte affinità tra le aree geografiche in esame siano da 

individuare nell’ambito delle produzioni metallurgiche, oltre che nella ceramica.  

   In particolare, Cultraro ha posto l’attenzione su alcuni pugnali di Antico Cicladico e Antico 

Minoico simili a produzioni della cultura di Rinaldone18, caratteristica di Lazio e Toscana, con 

alcune propaggini in Umbria e in Abruzzo.  

   Inoltre, Branigan ha evidenziato la possibile origine vicino-orientale di un pugnale a lama 

triangolare, del tipo Remedello (BS)19. Tale manufatto troverebbe confronti nella produzione siro-

palestinese di Antico Bronzo III e Medio Bronzo ed è attestato sia a Cipro, nella tomba 18a di 

Lapithos, in associazione a materiale importato da Biblo, sia a Troia nelle fasi IIg e III-IV. Gli 

esemplari italiani, pur dimostrando una probabile origine vicino-orientale, si discostano molto nella 

forma dai modelli originari. L’unica eccezione in merito è costituita da due pugnali rinvenuti a 

Montebradoni (Volterra, PI) (tav. XVI, a-b, p. 182)20.  

   Tali considerazioni potrebbero indicare più che un primo contatto diretto con l’area vicino-

orientale e cipriota, l’inserimento dell’Italia peninsulare in una rete mediterranea di commerci, che 

permetteva la circolazione mediata dei prodotti e delle culture su ampio raggio e che sarà la base 

della fioritura dei commerci della seconda metà del II millennio a.C. Inoltre, questi primi contatti 

permisero alle culture dell’Italia peninsulare di raggiungere un maggiore sviluppo, soprattutto 

nell’ambito della metallurgia e delle produzioni materiali. 

   Nei secoli finali del III millennio a.C., si sviluppò in Europa la cultura del Bicchiere 

Campaniforme, che coinvolse in parte anche l’Italia peninsulare, e fu caratterizzata dalla diffusione 
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di elementi culturali comuni in un’ampia area geografica. Probabilmente, le cause di questo 

fenomeno possono essere rintracciate nell’intensificarsi dei rapporti tra le differenti regioni europee 

e mediterranee. 

4.2 Il Bronzo Antico 

Alla fine del III millennio a.C. è solitamente collocato l’inizio dell’Età del Bronzo nell’Italia 

peninsulare, la cui fase più antica coinvolse i primi secoli del II millennio a.C. Durante i primi 

secoli del bronzo antico si rafforzarono i rapporti trasmarini, sia in Adriatico che nel Tirreno. 

   A tal proposito, Nicolis ha posto l’attenzione sulla presenza in alcuni siti italiani della seconda 

metà del III millennio a.C. delle sepolture in pithoi. Sovente, laddove è attestata questa pratica 

funeraria sono stati rinvenuti anche pendenti ossei e ceramica di Cetina. La stessa associazione di 

elementi che si ha in Italia solo in pochi siti, principalmente in Trentino, è stata riscontrata in 

Grecia. Ciò ha spinto Nicolis a supporre un collegamento tra le due penisole mediterranee, benché 

non necessariamente diretto. Infatti, è possibile che i contatti tra le due aree siano avvenuti con la 

mediazione della penisola balcanica, in particolare delle zone interessate dalla cultura di Cetina, che 

si diffuse tra la Croazia settentrionale e la Slovenia.  

   D’altronde, proprio nella seconda metà del III millennio a.C., si sviluppò l’ Adriatic connection, 

con un incremento notevole della navigazione adriatica, anche tra le piccole isole, e dei rapporti tra 

le due sponde21. Ciò permise la diffusione di elementi culturali comuni e lo sviluppo di contatti tra il 

Peloponneso e le isole ioniche e l’Italia settentrionale. La Puglia e il Carso svolsero un ruolo 

importate in questo contesto, fungendo da punti di snodo nell’ambito dei rapporti con la penisola 

balcanica e l’Egeo22. 

   Al Bronzo Antico è databile un osso a globuli rinvenuto in una tomba a grotticella a deposizioni 

multiple a Casal Sabini (Altamura, BA) (tav. XVI, c, p. 182), insieme a ceramica di Cetina e locale. 

Lungo quasi 9 cm, esso presenta sei globuli, contornati da una decorazione con fascette e trattini. 

L’osso a globuli, forse un idoletto o la decorazione dell’elsa di una spada, era sicuramente un 

oggetto di prestigio, di origine non italiana. Infatti, più che nella Sicilia castellucciana, esso trova 

precisi confronti nell’Egeo e in Anatolia, in contesti della seconda metà del III millennio a.C., in 

particolare a Lerna III e a Troia IIg. Tuttavia, Lo Porto, sulla base dell’esame della ceramica di 

produzione peninsulare, data il manufatto in questione al Protoappenninico B, in particolare al XVII 

secolo a.C.23.  

   Nonostante le incertezze sulla datazione, questo manufatto potrebbe costituire una delle prime 

importazioni certe dall’area egea o anatolica nell’Italia sud-orientale. Inoltre, secondo Lo Porto, 

l’osso a globuli di Casal Sabini documenterebbe in maniera concreta i rapporti con le civiltà proto-

elladica e egeo-anatolico-cipriota risalenti all’ultimo quarto del III millennio a.C. Tali contatti sono 

testimoniati dalla diffusione in Italia delle sepolture in tombe a grotticella e da alcune importazioni, 

fra le quali appunto gli ossi a globuli e alcune forme ceramiche, come le bottiglie ad alto collo 

attestate in Puglia e in Sicilia24.  
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   Nell’ambito delle sepolture, Lo Porto ha evidenziato dei paralleli tra una tomba scoperta a Cellino 

S. Marco (BR) - appartenente all’omonima facies culturale e databile tra il XIX e XVIII secolo a.C., 

nel Protoappenninico A - e degli esemplari ciprioti. Infatti, la sepoltura pugliese ha una struttura 

ampiamente attestata nell’architettura funeraria dell’Antico Cipriota III, con grotticella multipla e 

pozzetto di accesso. Inoltre, Lo Porto ha individuato nel corredo della stessa tomba un orcio 

biconico con ansa a gomito con una leggera sopraelevazione: esso trova confronti nella ceramica di 

Antico Minoico II e di Medio Cipriota I25. 

   Sulla base di questi elementi, è plausibile che nella seconda fase del Bronzo Antico dell’Italia 

centrale e meridionale, corrispondente grossomodo ai primi secoli del II millennio a.C., i rapporti 

trasmarini si accrebbero, come testimoniato dall’attestazione di tecniche produttive analoghe sia in 

Egeo che nell’Italia meridionale.  

   In particolare, ai secoli XIX e XVIII a.C. risalgono le prime tracce probabili della lavorazione dei 

murici per l’estrazione della porpora a Coppa Nevigata (FG)26 e dell’olivicoltura, attestata a 

Tufariello (Buccino, SA) sin dal Protoappenninico arcaico. Sempre all’inizio dell’antica Età del 

Bronzo sono databili le prime attestazioni in Italia settentrionale di manufatti in faience
27, la cui 

provenienza potrebbe tuttavia essere non orientale28. Infine, a un fase più avanzata del Bronzo 

Antico sono databili i primi manufatti in ambra baltica rinvenuti nel nord Italia29, a testimonianza 

dell’esistenza di scambi commerciali attivi anche in queste zone. Anche lo scambio dell’ambra 

baltica si svilupperà maggiormente nei secoli successivi30.  

   In effetti, anche in Italia settentrionale, nei primi secoli del II millennio a.C., probabilmente vi fu 

un incremento dei rapporti commerciali intessuti già nel millennio precedente con l’Europa centrale 

e la penisola balcanica. Borgna e Cassola Guida hanno inquadrato i tumuli funerari e gli 

insediamenti fortificati rinvenuti nell’Italia nordorientale in un contesto più ampio, di respiro 

europeo. In particolare, le due studiose hanno sottolineato come la presenza di questi due elementi 

sia riscontrabile nei primi secoli del II millennio a.C. in un’area che si estende dal Friuli alla 

Dalmazia. Tale comunanza di usi funerari e di scelte urbanistiche sarebbe spiegabile proprio con 

l’esistenza di una fitta rete di rapporti, non solo commerciali, tra le zone coinvolte. Tuttavia, questi 

scambi avrebbero interessato anche aree più lontane, quali l’Anatolia occidentale, le Cicladi e la 

Grecia di Antico Elladico II e III. Tali contatti sarebbero si sarebbero realizzati attraverso la 

mediazione delle isole ioniche, come Leucade, e delle coste adriatiche meridionali. Probabilmente, i 

contatti su più ampio raggio sarebbero stati possibili per via di una serie di collegamenti stagionali e 

locali intersecantisi.  Inoltre, i rapporti con altre aree europee e mediterranee avrebbero influenzato 

la cultura locale e incrementato la cosiddetta Adriatic connection , facendo sì che lungo le coste del 

mare Adriatico si sviluppassero elementi culturali comuni. È altresì possibile che in Italia 

nordorientale fossero giunti navigatori esperti stranieri, portatori della cultura di Cetina31.  
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   Quindi, risulta evidente come sin dall’inizio del II millennio a.C. l’Italia fosse entrata nella rete di 

rapporti mediterranei che vedrà il suo sviluppo maggiore nei secoli successivi. Tuttavia, non vi sono 

testimonianze concrete e sicure di contatti con Cipro prima del Medio Bronzo italiano, periodo nel 

quale aumenteranno gli scambi fra le due aree, senza però mai raggiungere l’intensità di quelli che 

coinvolsero la Sicilia.  

4.3 Il Bronzo Medio 

Con l’inizio del XVII secolo a.C. nell’Italia peninsulare si ebbe il passaggio al bronzo medio. 

Convenzionalmente, questo periodo viene suddiviso in tre fasi, il cui termine è posto introno alla 

metà del XIV secolo a.C. Nel Bronzo Medio, nell’Italia peninsulare centrale e meridionale si 

sviluppò la cultura appenninica, articolata nel Protoappenninico B (secoli XVIII- XVI a.C. circa) e 

nell’Appenninico (secoli XV- XIV a.C.). Durante questi secoli la penisola conobbe uno sviluppo 

delle comunità locali legato a un incremento e una regolarizzazione dei rapporti con l’Egeo e il 

Mediterraneo orientale. Quasi contemporaneamente all’inizio del Bronzo Medio italiano, a Cipro si 

ebbe il passaggio al Tardo Cipriota, la fase più evoluta dell’Età del Bronzo. 

   I rapporti trasmarini dell’Italia peninsulare crebbero notevolmente nel Bronzo Medio. In 

particolare, dal XVII secolo a.C. sono documentati contatti con l’Egeo, Creta compresa. Sono state 

rinvenute numerose importazioni egee in Italia, ma anche manufatti di produzione italiana nella 

Grecia continentale e a Creta32. Probabilmente, i primi navigatori egei e micenei che giunsero in 

Italia erano organizzati in piccoli gruppi, la cui presenza è attestata prevalentemente lungo la costa, 

in corrispondenza di approdi naturali, sfruttati come scali nei traffici commerciali su ampio raggio. 

Il contatto con questi gruppi allogeni ebbe delle conseguenze anche nella cultura italiana, causando, 

in anticipo rispetto alla Sicilia, l’inizio di quella che alcuni studiosi chiamano ‘miceneizzazione’. 

   Le ragioni che spinsero i navigatori egei e micenei verso ovest sono ricollegabili alla necessità di 

reperire materie prime, in primis metalli. Come ha sottolineato Graziadio, i Micenei potrebbero 

avere scelto di spingersi nel Mediterraneo occidentale perché i Minoici possedevano una sorta di 

monopolio dei traffici con l’area vicino-orientale. A sostegno di questa ipotesi, è possibile notare 

che nella prima fase dei contatti egei con l’Italia peninsulare, le attestazioni di importazioni cretesi 

sono numericamente esigue33.  

   La frequentazione dell’Italia permise ai navigatori egei e micenei non solo di ottenere i metalli 

della Sardegna e dell’area toscano-laziale, ma anche di entrare in contatto con l’Europa centro- 

settentrionale, ricca di risorse metallifere34. In Cornovaglia vi erano giacimenti di stagno, la 

Transilvania e la Dacia avevano numerose risorse auree e le regioni affacciate sul mar Baltico, oltre 

all’ambra, erano ricche di gaietto. La ricchezza di queste zone dell’Europa centro-settentrionale 
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rappresentò uno stimolo importante per lo sviluppo di rapporti con l’area egea35 che spesso 

interessarono anche l’Italia.  

   Per poter esaminare nel dettaglio i contatti trasmarini dell’Italia peninsulare del medio bronzo è 

necessario considerare singolarmente le aree geografiche principali: il Tirreno centrale e 

meridionale da un lato, le coste ioniche e adriatiche dall’altro. 

4.3.1 Le regioni lungo il versante tirrenico 

A partire dal XVII secolo a.C., i traffici commerciali nel Tirreno meridionale crebbero 

notevolmente, caratterizzandosi per una maggiore presenza di mercanti egei36. Le prime 

importazioni egee risalgono al Tardo Elladico37 e dimostrano un’attiva frequentazione dell’Italia da 

parte dei navigatori dell’Egeo sin dal periodo delle Tombe a Fossa38.  

   Con l’inizio del XVI secolo a.C., in ambito egeo l’interesse nei confronti delle coste tirreniche 

meridionali aumentò da parte soprattutto delle marinerie micenee. Il periodo in cui iniziò la 

frequentazione egea del Tirreno meridionale, ovvero il XVII secolo a.C., corrispose a una fase di 

importanti cambiamenti in Messenia e in Argolide. È possibile che le nuove élites peloponnesiache 

si spinsero nel Mediterraneo occidentale alla ricerca di materie prime, come i metalli, presenti in 

grandi quantità e in Lazio e in Toscana (giacimenti di rame e allume), e fecero delle isole Flegree 

(NA) un proprio approdo lungo tale rotta commerciale39.  

   A tal proposito, Marazzi ha sostenuto che i primi Micenei che giunsero nel basso Tirreno fossero 

organizzati in piccoli gruppi, indipendenti da qualsiasi controllo centralizzato40.  

   Inizialmente, i navigatori egei rivolsero la propria attenzione verso i piccoli arcipelaghi del 

Tirreno meridionale: le Eolie (ME) e le isole Flegree (NA)41. È probabile che i mercanti egei e 

micenei sfruttarono queste piccole isole come scali in una navigazione che aveva come obiettivo il 

raggiungimento delle risorse dell’Italia peninsulare e della Sicilia. Inoltre, si può presumere che i 

navigatori stranieri avessero minore difficoltà nell’intessere rapporti con piccole comunità.  

   Nell’arcipelago flegreo, la quantità maggiore di importazioni egee è stata rinvenuta sull’isola di 

Vivara (Procida, NA), oggetto di scavi che hanno dagli anni Settanta ad oggi, soprattutto nelle aree 

di Punta d’Alaca e Punta Mezzogiorno42. Le ricerche archeologiche hanno dimostrato che l’isola, 

all’epoca unita a Procida (NA) da una lingua di terra e dotata di vari approdi naturali, fu abitata fin 

dal XVII secolo a.C.43 ed era inserita nei traffici commerciali sia locali che con l’Egeo sin dal XVII 

secolo a.C.44

   In particolare, sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica egea e proto micenea databili 

tra il Tardo Elladico I e il Tardo Elladico IIIA. La ceramica egea scoperta a Vivara, sia fine che non, 
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proviene in gran parte dal Peloponneso, ma non mancano frammenti originari di Egina, Citera e 

Creta, in particolare di Tardo Minoico IA45.  

   Tra le importazioni, sono state individuate anche giare cananee: le analisi archeometriche di 

alcuni frammenti ne hanno dimostrato l’origine levantina e cipriota (tav. XVI, d, p. 182)46. Inoltre, 

Re ha evidenziato la presenza di alcuni frammenti ceramici (raggruppati nella Classe 5 di Vivara) di 

Levantine ware, con impasto mediamente depurato e un ingubbio opaco di color giallo crema, che 

presentano affinità con la ceramica ampiamente attestata tra Tardo Elladico IIIA e IIIB in Grecia, a 

Cipro e nel Levante47.  

   Tali elementi, pur dimostrando un contatto con il Mediterraneo orientale, non  forniscono la 

certezza di rapporti tra l’arcipelago flegreo e Cipro. Infatti, è altamente probabile che siano stati i 

mercanti micenei ed egei ad introdurre queste produzioni a Vivara.  

   In associazione a ceramiche micenee, sono state rinvenute, inoltre, tracce di lavorazione 

metallurgica e manufatti metallici, a testimonianza del ruolo svolto da Vivara lungo la rotta del 

commercio dei metalli48. 

   Un contatto con il Mediterraneo orientale potrebbe essere testimoniato, poi, da altri elementi 

rinvenuti sull’isola: i tokens. Si trattava generalmente di rondelle fittili, ricavate da frammenti 

ceramici, ma potevano avere anche forme più complesse e presentare delle incisioni. A Vivara sono 

attestati tokens sia semplici (alcuni ottenuti da ceramica egea) sia più complessi. La diffusione di 

questi manufatti nel Vicino Oriente e a Cipro è nota e, quindi, la loro presenza nell’arcipelago 

flegreo, così come in Sicilia, è stata ricondotta a rapporti delle isole italiane con il Mediterraneo 

orientale. È stata perfino avanzata l’ipotesi dello stanziamento nelle isole del basso Tirreno di 

gruppi di popolazione vicino-orientale che vi avrebbero introdotto il loro sistema di computo. 

Tuttavia, risulta più verosimile l’ipotesi dello sviluppo in loco di un sistema proprio, influenzato dai 

metodi vicino-orientali solo marginalmente e indirettamente, magari nella scelta dei manufatti da 

utilizzare49. 

   Dall’analisi delle importazioni risulta evidente il ruolo che Vivara svolse nel Medio Bronzo 

italiano nell’ambito dei traffici con l’Egeo: dal XVII secolo a.C. l’isola entrò a far parte di una rete 

di scambi che coinvolgeva tutto il basso Tirreno, a sua volta strettamente connesso alle coste 

meridionali delle Sicilia50. Il ruolo commerciale delle isole Flegree (NA) terminò verosimilmente 

alla fine del Tardo Elladico IIIA1, periodo a cui risalgono le ultime importazioni egee51. 

Probabilmente, nel XIV secolo a.C., un nuovo collegamento tra l’Egeo e il Tirreno meridionale 

soppiantò la rotta passante per Vivara52. 

   Nonostante le numerose attestazioni di rapporti con l’Egeo, nell’arcipelago flegreo sono stati 

rinvenuti pochi documenti riguardati i rapporti con Cipro. In effetti, tutte le connessioni individuate 

tra Vivara e l’isola del Mediterraneo orientale sono poco concrete e mancano legami certi.  
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   La stessa situazione è riscontrabile anche nelle altre aree dell’Italia peninsulare affacciate sul Mar 

Tirreno, nonostante non manchino in questi luoghi le attestazioni di contatti con il mondo miceneo e 

minoico, in diversi ambiti53.  

   Gli unici manufatti collegabili con al commercio cipriota sono stati rinvenuti a Gallo di Briatico 

(VV). Nel sito calabrese, è stata scoperta una sepoltura con un ricco corredo databile tra il Bronzo 

Medio 1 e 2. Oltre a numerosi recipienti ceramici, tra i quali un dolio frammentario, e a manufatti 

metallici, nella tomba sono stati trovati alcuni prodotti di pregio, probabilmente importati. Tra di 

essi vi sono un sigillo in corniola di Tardo Minoico I, dei frammenti di un bracciale in argento e 

alcuni vaghi in ambra, cristallo di rocca e pietra verde54.  È possibile che questi manufatti di pregio 

siano stati importati ma il coinvolgimento dei Ciprioti è alquanto dubbio. La presenza del sigillo 

minoico, infatti, potrebbe indicare l’attività di navigatori cretesi o egei, oppure un  passaggio di 

materiali indiretto attraverso la mediazione di popolazioni locali. In effetti, l’ambra di Gallo di 

Briatico potrebbe essere di origine siciliana e non baltica55. Anche in questo caso, il collegamento 

con Cipro è labile.   

   Infine, alcuni studiosi hanno voluto affiancare la fortificazione individuata a Tufariello (Buccino, 

SA) ad esempi egei. In particolare, la cinta muraria del sito campano, databile al protoappenninico, 

trova confronti negli antecedenti siciliani con torri semicircolari e in esempi egei, in particolare nel 

sito di Antico Cicladico IIIA di Chalandriani (Syros) e a Lerna, le cui torri circolari risalgono 

all’Antico Elladico II56. Il collegamento con l’Egeo sarebbe possibile, dato che il sito di Tufariello, 

collocato all’interno del territorio campano, si trovava lungo una via di comunicazione importante 

che collegava la costa adriatica a quella tirrenica, oltrepassando gli Appennini. Il confronto con le 

architetture egee non si basa, tuttavia, su elementi concreti ed è possibile che gli abitanti di 

Tufariello abbiano conosciuto gli antecedenti siciliani invece di quelli egei. Inoltre, ancora una 

volta, l’eventuale legame con il mondo egeo-miceneo non implica un collegamento con Cipro. 

Infatti, la prima attestazione concreta di un contatto con l’isola del Mediterraneo orientale è databile 

tra il XIV e il XIII secolo a.C., in un momento di avvenuto passaggio dal Bronzo Medio al Bronzo 

Recente in Italia.  

4.3.2 Le regioni lungo i versanti ionico e adriatico  

I primi contatti delle coste ioniche e adriatiche con l’Egeo e il Mediterraneo orientale risalgono 

anch’essi al Bronzo Medio. 

   La quasi totalità dei documenti concernenti i rapporti con l’Egeo e il Mediterraneo orientale è 

stata rinvenuta sul litorale ionico settentrionale (nella Sibaritide) e in Puglia57. Le ragioni di questa 

concentrazione del materiale d’importazione nelle aree meridionali potrebbero essere molteplici. Di 

sicuro, la vicinanza geografica della Puglia al Peloponneso ha fatto sì che nella regione italiana 

venissero trovate le attestazioni più antiche del Bronzo Medio di rapporti commerciali su ampia 
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scala. Del resto, la Puglia, soprattutto nel Salento e nel Gargano, presenta coste adatte alla 

navigazione praticata nell’Età del Bronzo, con numerosi approdi naturali. Una volta raggiunta la 

Puglia, il passaggio nel mar Ionio era molto semplice e costituiva una sorta di tappa obbligata per lo

Stretto di Messina e, quindi, per il Tirreno. Inoltre, dalla Puglia si potevano facilmente raggiungere 

le coste balcaniche, sia attraversando il canale di Otranto (LE) sia sfruttando il ponte di isole 

presente all’altezza del Gargano (FG). I Balcani erano ricchi di materie prime, in particolari metalli, 

e costituivano un punto di collegamento importante con l’Europa centro-settentrionale. Inoltre, è 

probabile che esistessero delle rotte marittime dirette tra l’Egeo e l’Italia sud-orientale, che resero 

quest’area quasi un monopolio miceneo, causando probabilmente un minore coinvolgimento di 

Cipro nei traffici adriatici e ionici58. 

   Durante questo periodo, in Puglia e lungo le coste ioniche, si verificò un progressivo spostamento 

degli insediamenti verso le coste. È possibile che ciò sia avvenuto sulla spinta di iniziali contatti con 

il mondo egeo che avrebbero stimolato nelle popolazioni locali la necessità di stanziarsi vicino ad 

approdi naturali. La maggior parte dei siti da cui provengono materiali d’importazione egea si trova 

in luoghi naturalmente difendibili, lungo la costa, i quali spesso presentano anche sistemi di 

fortificazione59. Pertanto, solitamente gli insediamenti con materiale egeo si collocano su 

promontori costieri o vicino a lagune costiere, e si dispongono in maniera regolare sia lungo il 

litorale adriatico che lungo quello ionico. L’unica eccezione in merito è l’abitato di Termitito 

(Montalbano Ionico, MT), che ha restituito materiale d’importazione egea e vicino-orientale pur 

trovandosi a circa 7 km dal mare. Tuttavia, il sito si trova su un pianoro che domina la costa e le vie 

di comunicazione con l’interno, elementi che favorirono i rapporti commerciali60. 

   Nell’ambito della produzione ceramica, numerosi sono i siti nei quali sono state rinvenute 

produzioni egee, micenee e, in misura minore, cretesi nei livelli del Medio Bronzo61. I contatti più 

antichi sono attestati a Porto Perone (Leporano, TA), in particolare nell’area del Satyrion, nella 

quale sono stati trovati un frammento di coppa di tipo burnished di Tardo Elladico I e ceramica 

matt-painted, produzione greca diffusa tra i periodi mesoelladico e tardoelladico, presente anche in 

altri siti della costa ionica e adriatica meridionale62. Ceramica di Tardo Elladico I è stata rinvenuta 

anche nel corredo della sepoltura di Grotta Manaccora (Peschici, FG), in associazione a frammenti 

di Tardo Elladico II63, e in Calabria, tra Crotone a Capo Le Castella (Isola di Capo Rizzuto, KR), 

insieme a frammenti di Tardo Elladico II e Tardo Minoico IA64. Maggiormente attestata è la 

ceramica datata al Tardo Elladico II e al Tardo Elladico IIIA65.  

   La gran parte dei recipienti egei importati è di provenienza peloponnesiaca, ma non mancano 

attestazioni di legami con Creta e altre zone dell’Egeo66. In particolare, i rapporti commerciali con 
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Creta si svilupparono a partire dal Tardo Minoico IIIA: ceramica cretese importata e imitata è 

attestata a Scoglio del Tonno (Taranto) 67, Broglio di Trebisacce (Trebisacce, CS) 68 e Torre 

Mordillo (Spezzano Albanese, CS)69.  

   I siti principali in cui è stata rinvenuta, che rappresentano anche i centri più attivi nei traffici 

trasmarini a partire dal XIV secolo a.C., sono Punta Le Terrare (Brindisi)70, Roca Vecchia 

(Melendugno, LE)71, Scoglio del Tonno, Termitito72, Broglio di Trebisacce e Torre Mordillo. 

L’esame della ceramica d’importazione egea nei contesti del Tardo Bronzo italiano ha escluso 

riferimenti alle produzioni cipriote.  

   A partire dal Bronzo Medio, nell’Italia meridionale ionica e adriatica si registrò un salto 

qualitativo nella produzione ceramica, stimolato dai rapporti trasmarini e dal contatto con i 

ceramisti egei73. Ciò determinò lo sviluppo di produzioni ceramiche locali con affinità egeo-

micenee, la cosiddetta ceramica italo-micenea74, attestata sin dal Tardo Elladico IIIA75. Al Bronzo 

Medio 3, risalgono anche le più antiche  attestazioni di dolii, nella Sibaritide76.  

   Lo sviluppo delle imitazioni di ceramica minoica nella Sibaritide, a partire grossomodo dal XV 

secolo a.C., ha spinto alcuni studiosi ad ipotizzare la presenza nel sito di ceramisti cretesi o locali 

tornati dopo un periodo trascorso sull’isola egea per imparare le tecniche ceramiche77. 

   Anche nell’ambito della lavorazione dei metalli, le produzioni artigianali dell’Italia ionica e 

adriatica subirono l’influenza dei contatti trasmarini. Le produzione metallurgica si sviluppò sulla 

spinta dei rapporti con l’Egeo, il Mediterraneo orientale e i Balcani78. Durante il Bronzo Medio 

sono attestate solo sporadiche importazioni egee in metallo, tra le quali il pugnale bronzeo 

rinvenuto nei livelli di crollo della porta centrale delle mura di Roca Vecchia79. Di certo, a metà del 

II millennio a.C., iniziò a crearsi nel Mediterraneo una sorta di koiné metallurgica che, in seguito, 

portò a un’ampia circolazione di manufatti metallici, soprattutto a partire dal XIV secolo a.C. .  

   Nel Bronzo Medio italiano, le maggiori attestazioni di contatti con Cipro  sono rappresentate dal   

rinvenimento di alcuni manufatti realizzati con materie prime di origine esotica, quali l’avorio e la 

faience
80, nel cui commercio i Ciprioti erano molto attivi81.  

   Una piccola scultura mutila ornitomorfa in avorio di ippopotamo è stata scoperta a Roca 

Vecchia82, nei livelli di crollo di uno degli ambienti della porta centrale del sistema di 
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fortificazione, databili al Bronzo Medio 3, insieme ad altri frammenti di avorio d’ippopotamo e a un 

pugnale di foggia egea, vicino a uno scheletro rinvenuto in connessione anatomica (tav. XVI, e, p. 

182)83. La scultura di Roca Vecchia potrebbe essere la protome ornitomorfa di una duck-pyxis, una 

tipologia di contenitori di ispirazione egiziana molto diffusa nel Vicino Oriente e nell’Egeo durante 

il Bronzo Tardo. Tuttavia, Guglielmino ha evidenziato come la scultura pugliese presenti delle 

dimensioni inferiori rispetto agli esempi vicino-orientali, soprattutto nella lunghezza del collo 

dell’anatra. Inoltre, il contesto di ritrovamento non sembra compatibile con l’interpretazione del 

manufatto come duck pyxis. Secondo Guglielmino, la protome ornitomorfa di Roca Vecchia 

potrebbe essere stata parte dell’immanicatura del pugnale rinvenuto accanto ad essa.  

   Al di là dell’interpretazione funzionale della protome ornitomorfa, quest’ultima rappresenta 

sicuramente un’importazione. L’avorio d’ippopotamo, infatti, proveniva dal vicino-oriente o dal 

nord Africa ed era utilizzato ampiamente nelle produzioni artigianali siro-palestinesi e cipriote 

durante il II millennio a.C. Pertanto, è possibile supporre un coinvolgimento dei Ciprioti. Inoltre, la 

presenza del pugnale di foggia egea nel medesimo contesto di rinvenimento potrebbe indicare 

un’origine egea dell’individuo scoperto nel crollo della porta centrale delle mura di Roca Vecchia84.  

   Ovviamente si tratta di ipotesi, ma questi rinvenimenti dimostrano l’attività del sito negli scambi 

trasmarini dell’epoca. Infatti, Roca Vecchia, posta su un promontorio a circa 15 km a nord di 

Otranto (LE), ha restituito nel corso degli anni numerosi documenti di assidui contatti trasmarini 

con l’Egeo, tra i quali quasi cinquemila frammenti di ceramica d’importazione egea, databile tra il 

Tardo Elladico IIIA e il Tardo Elladico IIIC, e proveniente principalmente dal Peloponneso, ma 

anche da Creta. Inoltre, Roca Vecchia, soprattutto nel Bronzo Recente, fu uno dei maggiori centri 

produttivi di ceramica italo- micenea. La piccola scultura eburnea dimostrerebbe ancor di più la 

vocazione del sito ai commerci trasmarini, che probabilmente coinvolgevano già  nel bronzo medio 

il Mediterraneo orientale. Infatti, l’avorio di ippopotamo, presente nel sito leccese anche in alcuni 

frammenti di scarto, era importato dal Vicino Oriente e manufatti simili a quelli di Roca Vecchia 

sono ampiamente documentati in ambito siro-palestinese, oltre che nell’Egeo85.  

   Un manufatto in avorio di ippopotamo, solitamente più raro rispetto a quello elefantino, è stato 

rinvenuto anche sull’isola di Sant’Andrea (Gallipoli, LE), in associazione a ceramiche del Bronzo 

Medio. L’oggetto, particolarmente danneggiato, potrebbe essere un pendente lunare, data la forma e 

la presenza di un foro circolare86.  

   Altre due piccole sculture in avorio sono state rinvenute a Madonna di Loreto (Trinitapoli, BT), 

sulla costa settentrionale delle Puglia adriatica87. Entrambe provengono dal cosiddetto Ipogeo degli 

Avori, datato al medio bronzo, e sono in avorio di elefante. La prima è formata da due blocchetti 

eburnei e presenta nella porzione superiore due protuberanze simili a corna e nella parte inferiore un 

perno in osso, inserito trasversalmente nel verso della lunghezza (tav. XVI, f, p. 182). Per via 

dell’elevato schematismo, l’interpretazione di questa scultura è dubbia. Infatti, potrebbe trattarsi 

delle rappresentazione di una personaggio sessuato raffigurato seduto e con protome taurina. In 
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merito alla sua funzione, la piccola scultura sembrerebbe ricordare le anse verticali con elementi 

plastici sopraelevati molto diffuse nel Bronzo Medio, applicati a contenitori in materiale deperibile. 

Tuttavia, i segni di usura e la mobilità delle corna non collimerebbero con la suddetta ipotesi. 

Potrebbe trattarsi di un oggetto con la sola funzione rituale e votiva, data la presenza della protome 

taurina. Infatti, l’utilizzo delle corna taurine nella rappresentazioni simboliche legate all’ambito 

cultuale è ampiamente attestata nell’Egeo e anche a Cipro, come ha dimostrato il rinvenimento di 

numerose immagini taurine a Enkomi nel Tardo Bronzo88. 

   La seconda scultura dell’Ipogeo degli Avori è stata realizzata con avorio elefantino e presenta una 

forma più facilmente riconoscibile. Infatti, si tratta delle raffigurazione di un cinghiale disteso, con 

la testa tra le zampe anteriori e una appendice di circa 4 cm nel lato inferiore, probabilmente la 

rappresentazione dell’organo genitale dell’animale (tav. XVI, g, p. 182). Sui fianchi è presente una 

decorazione a “occhio di dado”, con cerchielli e puntini, mentre il dorso presenta quattro linee 

puntinate profonde, forse destinate in origine all’inserimento di altri elementi ornamentali o di 

coloranti.  La piccola scultura rappresenta un cinghiale morto, nella posizione in cui solitamente 

veniva servito durante i banchetti. È possibile che tale manufatto fungesse da gancio per una cintura 

in cuoio andata persa89.  

   Entrambe le sculture dell’Ipogeo degli Avori sembrerebbero essere state parte del corredo 

funerario di un subadulto, il cui scheletro è stato rinvenuto nelle vicinanze. Insieme ai due manufatti 

eburnei sono stati rinvenuti anche un pugnale e delle borchie di bronzo, alcune conchiglie forate e 

delle perle in ambra90. 

   Anche la faience e la pasta vitrea, attestate in Italia meridionale soprattutto a partire dal Bronzo 

Medio 3,  erano principalmente importate dal Mediterraneo orientale e quindi probabilmente dai 

Ciprioti91. Perle in faience sono state rinvenute nel cosiddetto Ipogeo dei Bronzi di Trinitapoli (BT), 

una sepoltura multipla con più fasi comprese tra il Bronzo Medio 1 e il Bronzo Medio 3. Le perle, 

tutte databili a partire dal Tardo Elladico IIIA, appartengono a tre tipologie differenti: biconico- 

schiacciata con una decorazione radiale posta attorno al foro centrale, a “seme di zucca” e  

cilindrica, con una decorazione a reticolo racchiusa da due linee orizzontali. Il primo tipo, attestato 

anche a Broglio di Trebisacce, in alcuni  siti terramaricoli e a Boghazkoi-Hattusa, era ampiamente 

diffuso nell’Egeo e a Cipro, così come la seconda variante.  La terza forma, invece, scarsamente 

presente in ambito egeo, ebbe una grande diffusione nell’area levantina e a Cipro92.  

   Inoltre, al Bronzo Medio 3, risalgono le prime perline in faience, glassyfaience e vetro rinvenute 

in Italia settentrionale con confronti anche in ambito vicino-orientale93. Del resto, la presenza di 

perline e bottoni in faience nel nord della penisola italiana è documentata sin dal bronzo antico94.  

   Durante il Bronzo Medio italiano, aumentarono le importazioni di ambra baltica, rinvenuta 

soprattutto nell’Italia settentrionale. L’ambra è attestata sia nell’Italia settentrionale che in quella 

meridionale, spesso parte di corredi funerari. Ad esempio, a Grotta Manaccora (Peschici, FG),  
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l’ambra è stata rinvenuta in un contesto funerario insieme ad altri materiali pregiati, quali la pasta 

vitrea, uno spillone osseo di tipo egeo e alcune armi bronzee95.  

   Ancora una volta, è bene precisare che il coinvolgimento dei Ciprioti nel commercio di questa 

materia prima non è certo, ma di sicuro la presenza di un materiale proveniente da così lontano 

indica che le regioni in cui è stato rinvenuto fossero attive in commerci su larga scala96.  

   Alcuni studiosi hanno voluto individuare legami più profondi tra l’Italia peninsulare e l’Egeo sin 

dal Bronzo Medio, identificando un’influenza egeo-micenea anche in alcuni aspetti dell’architettura 

civile e funerarie italiana di tale periodo.  

   In particolare, si è fatto riferimento a prototipi egei per le mura protoappenniniche di Coppa 

Nevigata (FG). Queste, cadute in disuso alla metà del II millennio a.C., erano spese circa 5 metri ed 

erano legate a più ambienti, facenti parte del sistema difensivo e forse utilizzati per il controllo del 

traffico dei beni in entrata e in uscita97. Kilian ha confrontato la fortificazione del sito pugliese con 

altre presenti in alcuni centri minori micenei. Tuttavia, data l’ampia diffusione del sistema difensivo 

attestato a Coppa Nevigata (FG) nel Mediterraneo tra i millenni III e II a.C. e l’assenza 

d’importazioni egee nel sito pugliese fino all’inizio del Tardo Elladico IIIB, risulta difficile 

interpretare la cinta muraria di Protoappenninico B come indicatore concreto di presenza micenea 

nel sito98. Di sicuro, la posizione del sito lungo la costa e nei pressi di una laguna naturale e il 

ritrovamento di ceramica balcanica indicano che Coppa Nevigata era attiva negli scambi trasmarini 

già nel prima del Bronzo Recente, ma non si hanno le prove di un coinvolgimento regolare dei 

mercanti egei99. L’estrazione della porpora dal Murex, poi, pur essendo una pratica diffusa 

nell’Egeo, soprattutto a Creta, non indica necessariamente dei rapporti stabili tra le due aree 

geografiche.  

   Anche per le mura di Roca Vecchia sono stati proposti dei confronti egei. In particolare, i due 

ambienti ai lati della porta centrale del sito pugliese sono stati paragonati ad analoghe strutture 

presenti a Gla, in Beozia, le cosiddette “sale di guardia”. Tuttavia, le mura di Gla sono più recenti 

rispetto a quelle di Roca Vecchia, in quanto si datano al Tardo Elladico IIIB1. Pertanto, è  stato poi

proposto un più vago confronto con esempi vicino-orientali di II millennio a.C.100  

   L’esistenza di rapporti abbastanza regolari con l’Egeo, nel Medio Bronzo italiano, potrebbe 

trovare conferma in  alcuni elementi del rituale funerario che si affermarono in questo periodo 

nell’Italia sud-orientale, nei quali sono stati rintracciate affinità egee. Bettelli ha individuato 

elementi ed affinità egee in alcuni contesti funerari pugliesi e lucani. Nel suddetto territorio, sin dal 

neolitico, erano in uso le sepolture collettive in cavità naturali o ipogei artificiali101. Tuttavia, 

durante il bronzo medio, furono introdotte delle novità sia nell’architettura che nel rituale funerario 

la cui origine potrebbe essere egea.  

   Nel sito di Toppo Daguzzo (Rapolla, PZ)102 sono stati rinvenuti numerosi ipogei con funzione 

funeraria o cultuale, risalenti grossomodo al Bronzo Medio. Tra di essi, Bettelli ha posto 
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l’attenzione sulla tomba a camera t.3, datata al Bronzo Medio 2, tra il Protoappenninico B e 

l’Appenninico iniziale. All’interno della sepoltura, sono stati rinvenuti individui sia di sesso 

maschile che femminili, accompagnai da ricchi corredi, costituiti da armi per gli uomini e da monili 

in ambra, cristallo di rocca e pasta vitrea per le donne. Al di là della ricchezza dei corredi, nei quali 

compaiono materiali di sicura importazione, la t.3 di Toppo Daguzzo presenta alcuni accorgimenti 

tecnici egei e una struttura molto simile ad esempi elladici e minoici: un lungo dromos, lo stomion e 

la camera rettangolare. Tali elementi, tuttavia, sono rielaborati secondo il rituale locale e non c’è 

una precisa corrispondenza in ambito egeo per l’esempio italiano. Pertanto, più che di una sepoltura 

di genti egee o realizzata da maestranze egee, potrebbe trattarsi di una tomba destinata ai membri di 

un’élite guerriera - data la presenza di armi diverse rispetto al passato e di paramenti per cavalli - 

che potrebbe avere avuto rapporti sporadici con l’Egeo e, quindi, aver assimilato soltanto alcune 

suggestioni egee, inserendole nel proprio rituale funerario103. 

   Del resto, la penetrazione di elementi esterni nelle culture locali italiane fu maggiore in quei siti 

più attivi nei commerci trasmarini, come nel caso di Torre Santa Sabina (Carovigno, BR)104. In 

questo luogo è stato scoperto un tumulo datato al Bronzo Medio 3 che trova confronti sull’altra 

sponda dell’Adriatico, in Epiro e in Albania, e caratterizzato da un ricco corredo, composto anche 

da un coltello bronzeo e da ceramica micenea del Tardo Elladico IIIA. Torre Santa Sabina 

rappresentava un attivo porto di scambi con l’Egeo ed è possibile che le élites locali abbiano subito 

il fascino dell’aristocrazia egea e ne abbiano voluto imitare le usanze funerarie105. 

   In ultimo, la composizione dell’armamento maschile rinvenuto nelle sepolture di Bronzo Medio 

potrebbe indicare un’influenza di modelli egei, volontariamente imitati dalle élites locali106.  

   Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di legami poco concreti e difficilmente affermabili con 

sicurezza. Inoltre, quando i Micenei giunsero nell’Italia sud-orientale, vi trovarono delle società già 

organizzate, come dimostrato dalla presenza di diverse lavorazioni e di sistemi di fortificazione. 

Pertanto, i contatti esterni non portarono importanti cambiamenti nelle società locali, dato che si 

limitarono alla costa107. L’ampliamento e l’intensificazione dei rapporti trasmarini a partire dal XIV 

a.C. sono, invece, molto più documentati.  

4.4 Il Bronzo Recente 

Nella prima metà del XIV secolo a.C., si colloca l’inizio del Bronzo Recente nell’Italia peninsulare, 

nella quale si ebbe il passaggio al Subappenninico. Tale periodo corrispose grossomodo al Tardo 

Cipriota IIB e IIC, e al Tardo Elladico IIIB.  

   Durante il Bronzo Recente, vi fu un incremento notevole dei rapporti commerciali all’interno del 

bacino del Mediterraneo che coinvolse anche l’Italia peninsulare, nella quale giunsero più  

importazioni, soprattutto dall’Egeo. Tra i secoli XIV e XIII a.C., il commercio miceneo attraversò 
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una seconda fase, caratterizzata da una maggiore diffusione di beni utilitari e una più assidua 

frequentazione  delle coste adriatiche, ioniche108e tirreniche.  

   D’altronde, dal XIV secolo a.C. i Ciprioti affiancarono i Micenei negli scambi con il 

Mediterraneo occidentale, iniziando a frequentare assiduamente il mar Tirreno e aprendosi nuove 

rotte verso la Sardegna109. Infatti, in Italia peninsulare le prime concrete attestazioni di rapporti con 

Cipro risalgono al Bronzo Recente e, seppure in inferiori nel numero  rispetto ai documenti 

rinvenuti in Sicilia o Sardegna, riguardano diversi ambiti della cultura materiale.  

4.4.1 La ceramica  

Al Bronzo Recente risalgono i primi frammenti di ceramica cipriota rinvenuta in Italia peninsulare. 

A differenza della cospicua quantità di ceramica egea e micenea importata, soprattutto negli 

insediamenti lungo le coste  ioniche e basso adriatiche110, i frammenti di ceramica cipriota sono 

esigui nel numero e localizzati in due soli siti. 

   Un frammento di Rude/Pastoral Style
111, diffusa tra il Tardo Cipriota IIC e il Tardo Cipriota IIIA, 

è stato rinvenuto a Montedoro di Eboli (SA), in associazione a ceramica di Tardo Elladico IIIB e 

IIIC, in parte di produzione locale (tav. XVII, a, p. 183). Sul frammento è raffigurato un quadrupede 

con le corna e il corpo allungato e caratterizzato da un motivo a chevrons: data la breve lunghezza 

delle zampe, potrebbe rappresentare un toro112. Al di fuori di Cipro, la ceramica Rude/Pastoral Style

è attestata soltanto nell’area siro-palestinese113.  

   La presenza in Campania di una classe ceramica esportata dai Ciprioti principalmente nel 

Levante, quindi, potrebbe indicare un collegamento tra le rotte che univano Cipro a queste due aree 

geografiche. È probabile che i Ciprioti giungessero nel Tirreno percorrendo la cosiddetta “rotta 

africana” , che costeggiava le coste siro-palestinesi e nordafricane per poi raggiungere Creta o 

Malta, e da lì l’Italia114. D’altro canto, per via dell’unicità del ritrovamento, è possibile che non 

fossero stati i Ciprioti a trasportare il frammento rinvenuto a Eboli, bensì i mercanti micenei115. 

Questi ultimi, infatti, frequentavano il Tirreno meridionale regolarmente sin dal Tardo Elladico II e 

a Eboli sono stati scoperti circa cinquanta frammenti di ceramica micenea. D’altronde, il sito 

campano, pur non essendo sulla costa, si trova in un’importante zona di passaggio e comunicazione, 

il  Vallo di Diano116. 

   A Scoglio del Tonno (Taranto) sono state rinvenute due tazze di ceramica levanto-micenea: una 

con orlo estroflesso e ansa wishbone; l’altra, più profonda, con decorazione light-on-dark (tav. 

XVII, b-c, p. 183). Il sito pugliese ha restituito anche una cospicua  quantità di ceramica egea, 

datata tra il Tardo Elladico IIIA e il Tardo Elladico IIIC, tra cui anche numerosi frammenti rodii.  
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Pertanto, è probabile che non siano stati i Ciprioti a trasportare le due tazze, bensì mercanti micenei 

o rodi117. 

   Anche l’ansa di una stirrup jar  individuata tra la ceramica d’importazione micenea e minoica di 

Broglio di Trebisacce (Trebisacce, CS) è stata messa in relazione con Cipro118. 

   Inoltre, Vagnetti, esaminando alcuni frammenti ceramici micenei con decorazione pittorica e 

datati al Tardo Elladico IIIB rinvenuti a Termitito (Montalbano Ionico, KR), ha individuato dei 

confronti in ambito cipriota.  Il frammento di un cratere con la rappresentazione di un quadrupede, 

probabilmente un toro, preceduto da un motivo a pannello, sembra richiamare un motivo con 

quadrupedi inquadrati da pannelli, attestato su alcuni crateri di Enkomi (tav. XVII, d, p. 183)119. 

Altri due frammenti rinvenuti a Termitito presentano due quadrupedi affrontati separati da un 

recipiente ceramico, secondo un’iconografia attestata nell’Egeo e nel cosiddetto  sunshade krater di 

Enkomi (tav. XVII, e, p. 183)120. In ultimo, un piccolo frammento mostra la raffigurazione di un 

toro, con le testa di profilo e le corna rivolte frontalmente (tav. XVII, f, p. 183). In particolare, la 

definizione dell’occhio sembrerebbe rievocare gli esempi ciprioti attribuiti al cosiddetto Protome 

Painter A
121. Sempre da Termitito proviene una grande tazza di produzione locale con decorazione 

pittorica rappresentante un bovide e una figura umana durante un sacrificio, secondo un’iconografia 

ampiamente diffusa nell’Egeo e a Cipro122. 

   L’esiguità delle importazioni ceramiche cipriote, soprattutto se confrontate con la grande quantità 

di ceramica micenea rinvenuta in Italia, è evidente. Le ragioni di questa diversità quantitativa 

potrebbero essere molteplici. In primo luogo, è possibile che i prodotti micenei siano stati trasportati 

dai Ciprioti, che ebbero un ruolo importante nel traffico della ceramica micenea nel Mediterraneo. 

Inoltre, probabilmente, lungo la rotta per l’Italia, i mercanti ciprioti  facevano scalo a Creta e nei 

porti micenei123, nei quali scambiavano i propri prodotti con ceramica locale. D’altronde, è 

verosimile che all’epoca gli equipaggi fossero misti, riunendo navigatori e mercanti di diverse 

provenienze. In ultimo, i Ciprioti trasportavano merci di vario tipo, non solo ceramica, e spesso si 

trattava di prodotti non provenienti da Cipro o non attestabili archeologicamente.  

   D’altronde, l’esistenza di rapporti tra l’Italia peninsulare e Cipro è confermata nell’ambito della 

ceramica anche dalla diffusione di una produzione indigena d’ispirazione egea e cipriota: i dolii 

(tav. XVIII, a, p. 184)124. Questi recipienti in ceramica figulina iniziarono ad essere prodotti 

nell’Italia sud-orientale già nel Tardo Elladico IIIA, probabilmente a seguito dell’intensificarsi dei 

contatti con l’Egeo. Infatti, pur presentando della caratteristiche tipiche proprie, come la 

decorazione cordonata, i dolii si presentano molto simili ai pithoi egei e ciprioti125.  

   Il corpo è ovoidale, con collo quasi inesistente, orlo spesso e a tesa, piede di forma troncoconica 

rovesciata e tre anse verticali a bastoncello, impostate tra la spalla e l’orlo. È probabile che vi 
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fossero dei coperchi, ma come  passanti per delle corde usate per fermare i coperchi126. La 

decorazione dei dolii può essere incisa, con la presenza di  fasce multiple e di cordonature, e dal 

Bronzo Finale di scanalature127.  

   Solitamente, tali recipienti venivano utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di merci di diverso 

tipo, soprattutto beni alimentari. I dolii venivano generalmente realizzati al tornio, secondo una 

tecnica ampiamente attestata nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale. Quindi, è probabile che in un 

primo momento artigiani egei o ciprioti avessero raggiunto l’Italia, portando con sé le proprie 

conoscenze tecniche. Successivamente, la produzione di dolii si sarebbe sviluppata a livello locale, 

con delle varianti peculiari, ma mantenendo le proprie affinità con i modelli egei e ciprioti128. 

   A partire dal XIV secolo a.C., anche la produzione della ceramica italo-micenea subì un 

incremento notevole129. Inoltre, soprattutto nell’Italia sud-orientale, si svilupparono in questo 

periodo ceramiche locali che ebbero un’ampia diffusione130: ceramica grigia, ceramica pseudominia 

e la Barbarian ware/Handmade burnished ware
131. Queste produzioni trassero origine dai contatti 

con l’Egeo, in particolare per quanto concerne l’utilizzo di nuove tecniche, ma divennero peculiari 

dell’Italia meridionale132.  

   Esempi di queste ceramiche di produzione italiana sono attestati nell’Egeo, Creta compresa, e 

anche a Cipro. Nell’isola del Mediterraneo orientale è stata documentata ceramica grigia in tre siti, 

ma è probabile che si tratti di una produzione troiana133, così come i presunti frammenti di 

Barbarian ware scoperti in alcuni abitati e necropoli ciprioti che, tuttavia, trovano confronti con la 

Knobbed ware di Troia VIIb134. �

   In ultimo, bisogna esaminare alcune presunte importazioni ceramiche micenee e cipriote attestate 

nell’Alto Adriatico. In particolare, da Torcello e Mazzorbo (Venezia), provengono tre frammenti di 

ceramica micenea, databili al Tardo Elladico IIIB, sulla cui interpretazione persistono ancora molti 

dubbi. La descrizione delle circostanze in cui avvenne il ritrovamento, a metà del XX secolo, 

suscita numerosi dubbi135. Il buono stato di conservazione dei reperti potrebbe far pensare che essi 

facessero parte di un corredo funerario, ma ciò implicherebbe la presenza di una necropoli e di una 

comunità ad essa legata sull’isola di Torcello sin dall’Età del Bronzo, delle quali non si ha alcuna 

attestazione archeologica. Dunque, si tratterebbe dell’unica attestazione di ceramica micenea nel 

nord Italia in un periodo così antico e, se da un lato potrebbe legarsi alle attestazioni di faience nel 

bronzo recente nella pianura padana , supportando l’ipotesi dei commerci con l’Egeo attivi sin da 

quest’epoca, dall’altro le circostanze di ritrovamento rendono l’interpretazione troppo incerta136. 

   Come sottolinea Vagnetti,  la ceramica micenea di Torcello potrebbe ragionevolmente provenire 

da commercio antiquario, anche in epoca antica. La medesima origine potrebbero avere anche due 

vasi ciprioti conservati al museo di Torcello (tav. XVIII, b-c, p. 184), datati al Medio Cipriota, 
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periodo nel quale i Ciprioti non avevano ancora iniziato la propria attività commerciale in 

occidente137. 

4.4.2 I metalli 

Ulteriori attestazioni dei rapporti tra l’Italia peninsulare e Cipro provengono dall’esame dei 

manufatti metallici138. L’intensificarsi dei contatti con l’Egeo e il Mediterraneo orientale fece sì che 

in Italia peninsulare  si diffondessero le tecniche metallurgiche e si sviluppasse una produzione 

autonoma, che raggiunse la massima espansione sei secoli successivi al Bronzo Recente.   

   A testimonianza del livello di sviluppo raggiunto dalla metallurgia indigena, a Roca Vecchia 

(Melendugno, LE) è stata rinvenuta una valva di matrice multivalve che presenta su due facce 

diverse le impronte di una lama di coltello lunata con codolo, di una punta di freccia e di due teste 

di martello, con becco e penna (tav. XVIII, d, p. 184). Nello stesso sito, poi, è stata scoperta anche 

una testa bronzea di martello, pesante circa 100 gr (tav. XVIII, e, p. 184). Molto rari nei contesti 

dell’Età del Bronzo italiana, i martelli costituiscono un importante collegamento all’attività 

metallurgica cipriota ed egea. Il ritrovamento di questi manufatti a Roca Vecchia e in altri pochi siti 

pugliesi indica la vivacità dei commerci trasmarini che coinvolgevano queste e probabilmente la 

presenza di artigiani stranieri, i quali avrebbero introdotto i propri strumenti di lavoro nei siti 

pugliesi139. 

   In ambito metallurgico, una conferma ai possibili rapporti tra Cipro e l’Italia peninsulare potrebbe 

giungere da una spada con elsa triangolare, rinvenuta nel relitto di Uluburun, datato tra i secoli XIV 

e XIII a.C. L’arma sembra appartenere alla produzione del tipo Thapsos-Pertosa, diffusa tra la 

Sicilia e l’Italia peninsulare. Se da un lato i confronti con gli esemplari siciliani sono 

numericamente maggiori, dall’altro la forma e i lati concavi trovano  paralleli nell’Italia 

meridionale. Probabilmente, la spada veniva trasportata come materiale di scarto per essere rifusa, 

in quanto appare poco verosimile che vi fossero individui italiani o siciliani a bordo. Sul relitto sono 

state scoperte anche delle fibule e una spilla di possibile produzione italiana, e delle perle in ambra, 

il cui percorso commerciale coinvolgeva l’Italia. Tali ritrovamenti indicano che probabilmente la 

nave di Uluburun, nel momento in cui è affondata, trasportava anche dei prodotti acquisiti in un 

precedente viaggio nel Mediterraneo occidentale140. 

   Nell’Italia peninsulare non sono stati rinvenuti frammenti di lingotti oxhide, attestazione tipica e 

indubbia del commercio cipriota. Tuttavia, un lingotto di rame di tipo oxhide è stato scoperto in 

Albania, a Makarska141, a testimonianza della presenza cipriota anche in questo tratto di mare. 

4.4.3 Altri materiali 

I Ciprioti furono attivi anche nel commercio di diversi materiali pregiati provenienti dalle coste del 

Mediterraneo orientale: avorio, pasta vitrea e faience, alcune pietre dure.  
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   A Punta Le Terrare (Brindisi), in un contesto di XIV secolo a.C., è stato rinvenuto un osso 

lavorato di tipo egeo142, mentre due pettini a presa semicircolare sono stati rinvenuti a Castione dei 

Marchesi (Fidenza, PR) e a Santa Rosa di Poviglio (Fodico di Poviglio, RE) (tav. XVIII, f, p. 184). 

Entrambi i manufatti eburnei appartengono a una tipologia tipicamente terramaricola che nel 

Bronzo Finale sarà ampiamente attestata nel Polesine143. 

   Più numerose in questo periodo sono le attestazioni di faience, anche nell’Italia centro- 

settentrionale e nelle isole croate144.  La presenza e lavorazione della faience è documentata 

nell’Italia terramaricola sin dal Bronzo Medio. L’elaborazione di un nuovo tipo di perle nel Bronzo 

Recente, che non trova confronti in ambito orientale, ha spinto alcuni studiosi ad ipotizzare una 

lavorazione in loco della materia prima145. D’altronde, è anche possibile che maestranze di origine 

vicino-orientale siano giunte nell’Italia settentrionale esportandovi le proprie conoscenze 

tecniche146. 

   Inoltre, è possibili che i Ciprioti abbiano avuto un ruolo nel commercio dell’ambra, sfruttandone 

la rotta occidentale o quella adriatica. L’attività di quest’ultima è confermata dai ritrovamenti del 

sito di Frattesina, importante emporio del Bronzo Finale che iniziò il suo sviluppo già nel periodo 

precedente. L’ambra è attestata in numerosi contesti italiani, spesso in associazione alla faience, 

come nel caso di Masseria Chiancudda (Cisternino, BR)147. 

   Un’ulteriore riprova della presenza cipriota in Italia peninsulare potrebbe essere costituita dal 

ritrovamento di ancore litiche di tipo composito148. Quilici è stato uno dei primi a occuparsi delle 

ancore composite trovate a largo della costa italiana: ne ha scoperte numerose nel basso Tirreno, tra 

il Golfo di Napoli e la foce del Tevere149.  La presenza di tali manufatti, tuttavia, non costituisce una 

prova certa dei commerci ciprioti, data la diffusione delle ancore composite nel Mediterraneo e il 

loro utilizzo anche da parte di marinerie non cipriote.   

  

4.4.4 Conclusioni  

   Durante il Bronzo Recente, i rapporti dell’Italia peninsulare con l’Egeo e il Mediterraneo orientale 

divennero più intensi e regolari. Ciò comportò una maggiore circolazione non solo delle merci, ma 

anche delle tecnologie, delle idee e delle persone. In tali circostanze, è possibile che artigiani egei 

itineranti abbiano raggiunto la penisola italiana, portando con sé le proprie conoscenze tecniche e la 

propria cultura, dando origine a tutte gli elementi con affinità egee rinvenuti in Italia in contesti del 

bronzo recente150.   

   Inoltre, non è improbabile che artigiani e mercanti egei, una volta raggiunte le coste italiane, vi si 

siano insediati stabilmente. Lo spostamento di gruppi egei in Italia potrebbe essere avvenuto a 

���������������������������������������� �������������������
���
�RADINA F., RECCHIA G., 2006, p. 1560.�

���
�BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, pp. 17-18, 20.�

���
�RADINA F., RECCHIA G., 2006, pp. 1560-1561; RAHMSTORE L., 2005.�

���
�ALBANESE PROCELLI R. M., et al., 2006, p. 97.�

���
�BELLINTANI P., RESIDORI G., 2003.�

���
�RADINA F., RECCHIA G., 2006, p. 1560.�

��	
�GRAZIADIO G., 1997, p. 711; GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 316.�

��

�VAGNETTI L., 1999, p.188.�

���
�BETTELLI M., JONES R. E., LEVI S. T., 2005, pp. 542-544.�



	��

�

seguito della crisi dei palazzi micenei, a cavallo tra Tardo Elladico IIIB e IIIC, periodo al quale 

corrisponde anche un incremento delle importazioni micenee nei siti pugliesi151.  

   A Scoglio del Tonno (Taranto), il ritrovamento di ceramica rodia152, ha portato Taylour a 

supporre che si trattasse di uno stanziamento rodio. In un secondo momento, una volta 

ridimensionata la concezione della presenza rodia nel sito, la scoperta di due figurine femminili 

late-psi di Tardo Elladico IIIA ha spinto alcuni studiosi ad ipotizzare la presenza di un gruppo 

consistente di immigrati egei nel sito, che vi avrebbero introdotto le proprie concezioni religiose.  

Tuttavia, a Scoglio del Tonno sono state scoperte anche  alcune figurine di produzione locale. Ciò 

potrebbe indicare l’esistenza di una simbologia religiosa simile nel sito tarantino e nell’Egeo, alla 

base della  circolazione di figure cultuali153. 

   Anche in riferimento a Roca Vecchia (Melendugno, LE), a seguito dei numerosi dei materiali 

d’importazione rinvenuti, è stata avanzata l’ipotesi della presenza di gruppi egei stanziali. In 

particolare, il ritrovamento di un sigillo lentoide in pietra rossa in un contesto del Bronzo Recente 2 

è stato interpretato come una conferma dell’esistenza di una comunità egea nel sito. Del resto, a 

Roca Vecchia, nei livelli di Bronzo Recente sono attestati sia una cospicua quantità di ceramica 

egea e italo-micenea, sia elementi architettonici e alcune pratiche religiose che presenterebbero 

numerose affinità egee154. La stessa facciata delle mura, ricostruita con pietra squadrata richiama 

modelli egei155.  

   Infine, sia Scoglio del Tonno sia Roca Vecchia sono topograficamente molto simili ai grandi porti 

del Mediterraneo. Il sito tarantino è collegato a due baie chiuse, mentre l’altro  presenta una laguna.  

   Le suddette ipotesi in merito alla presenza di stanziamenti egei in Italia sud-orientale a tutt’oggi 

non sono confermabili con certezza sul piano archeologico e di sicuro è improprio parlare di 

colonizzazione micenea156. Del resto, non vi è alcuna evidenza che i due siti pugliesi presi in esame 

abbiano funto da veri empori, mentre è  più appropriatamente definibili come “community 

colonies”157. 

   Indubbiamente, il contatto con le culture egee e vicino-orientali fu uno stimolo importante per lo 

sviluppo dell’Italia peninsulare, sia nell’ambito delle produzioni materiali che nella strutture sociali, 

le quali divennero più organizzate e gerarchizzate, con l’affermazione di gruppi elitari legati alle 

attività economiche, ivi compreso il commercio158, e in contatto con i loro corrispettivi 

trasmarini159. 

4.5 Il Bronzo Finale 

Con il XII secolo a.C., in Italia peninsulare iniziò il Bronzo Finale, che si protrasse quasi fino alla 

fine del II millennio a.C..  Questo periodo corrispose al Tardo Elladico IIIC e al Tardo Cipriota III.

���������������������������������������� �������������������
���
�GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 313.�

��� GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 310; FRANCO M. C., 1996, p. 1566.�
���
�GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 310.�

���
�Ibidem, p. 313.�

���
Ibidem, p. 313.�

���
�VAGNETTI L., 1993, p. 152.�

���
�GRAZIADIO G., GUGLIELMINO R., 2011, p. 314.�

��	
�BELARDELLI C., et al.,  2005, p. 507.�

��

�BETTELLI M., LEVI S. T. , 2003.�



	��

�

   A seguito del collasso del sistema palaziale miceneo, i commerci con l’Egeo subirono un 

mutamento, dovuto probabilmente alla maggiore libertà derivata dall’assenza dei palazzi160. Inoltre,  

a causa della situazione di irrequietudine creata  nel Mediterraneo orientale dai cosiddetti Popoli del 

Mare, l’Adriatico fu oggetto di una maggiore attenzione da parte egea e cipriota161.   

   Durante il Bronzo Finale, aumentò la presenza cretese nei traffici commerciali162 e  i Ciprioti 

iniziarono a sostituirsi ai Micenei nel Mediterraneo occidentale, finanche nell’Adriatico centro-

settentrionale, solitamente monopolio dei Micenei163. D’altronde, la crisi del sistema palaziale 

miceneo favorì lo sviluppo di una attività mercantile più libera, nella quale assunsero un ruolo di 

rilievo i mercanti ciprioti e palestinesi164 e proprio tra i secoli XIII e XI a.C., nel Mediterraneo si 

realizzò la cosiddetta Cypriot connection
165. 

   Durante il Bronzo Finale, la Puglia mantenne il proprio ruolo di snodo commerciale166, tuttavia il 

commerci egei e ciprioti si  diressero verso due aree precedentemente marginali: la Sardegna e 

l’Etruria. Tale scelta fu dettata dalla necessità di approvvigionarsi  di metalli, in particolare dello 

stagno. Infatti, solitamente questa materia prima veniva importata dall’Asia centrale, attraverso la 

mediazione di Mari e Ugarit. Tuttavia, la crisi del Mediterraneo orientale intorno al 1200 a.C. aveva 

compromesso anche i rifornimenti di stagno. Pertanto, anche i mercanti egei e ciprioti si spinsero 

nel Mediterraneo occidentale per sfruttarne le risorse di stagno.  

   Inoltre, durante il Bronzo Finale si assistette al fiorire delle attività commerciali su ampia scala 

anche nell’Alto Adriatico, in alcuni siti dell’Italia nord-orientale attivi dal Bronzo Recente, dai quali 

provengono circa una decina di frammenti di ceramica micenee e varie attestazioni di avorio, 

faience e ambra. Tra di essi emerse il sito di Frattesina (Fratta Polesine, RO)167, che tra i secoli XII 

e XI a.C. raggiunse l’apice della propria espansione economica. Nel sito polesano si svilupparono 

alcune lavorazioni artigianali specializzate per l’esportazione e basate sull’utilizzo di materie prime 

importate: ambra, avorio, pasta vitrea e faience, uova di struzzo. A queste attività artigianali furono 

destinati settori specifici dell’insediamento. In questo modo, Frattesina divenne un central place nei 

traffici del Bronzo Finale che coinvolgevano non solo l’Alto Adriatico, ma anche l’Europa 

continentale, l’Egeo e il Mediterraneo orientale168. 

4.5.1 La ceramica 

   Durante il Bronzo Finale, le importazioni di ceramica micenea si ridussero nel numero169, mentre 

le presenze cipriote, già esigue nell’epoca precedente, scomparvero del tutto. 

   Nonostante ciò, Vagnetti, nella sua analisi della ceramica rodia con decorazione pittorica di Tardo 

Elladico IIIC, rinvenuta a Scoglio del Tonno (Taranto), ha individuato alcune affinità cipriote. In 
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particolare, si tratta di un frammento pertinente a una forma aperta sul quale appare la 

rappresentazione della zampa posteriore di un quadrupede al galoppo, probabilmente una capra (tav. 

XIX, a, p. 185). Vagnetti ha identificato l’animale e l’iconografia, confrontando la rappresentazione 

pugliese con la raffigurazione presente su un cratere di Maroni. Tale parallelo, se confermato,  

modificherebbe anche la cronologia attribuita da Fisher al pezzo: non si tratterebbe più di 

un’importazione di Tardo Elladico IIIC, bensì di Tardo Elladico IIIA2/B170. 

   A Termitito (Montalbano Ionico, MT), tra la ceramica importata di Tardo Elladico IIIC, sono stati 

rinvenuti due frammenti pertinenti a un cratere e alla spalla di una forma chiusa con una 

decorazione pittorica, con uccelli separati da motivi a triglifo, con numerosi confronti anche in abito 

cipriota (tav. XIX, b-c, p. 185)171.  

   Nel nordest italiano, una decina di frammenti di ceramica micenea è stata rinvenuta in cinque siti 

compresi tra l’Adige e il Po: Fondo Paviani (Legnago, VR), Fabbrica dei Soci (Villabartolomea, 

VR), Castello del  Tartaro (Cerea, VR), Borgo San Zeno (Montagnana, PD) e Frattestina (Fratta 

Polesine, RO). Le analisi archeometriche hanno mostrato che una parte dei frammenti proviene 

dalla Grecia occidentale, in particolare dal Peloponneso, mentre l’altra comprende imitazioni 

realizzate calabresi e pugliesi172. Tra la ceramica di produzione dell’Italia meridionale rivenuta a 

Frattesina vi sarebbero anche due frammenti di dolii depurati, con una decorazione a stampo 

rappresentante una teoria di figure a rilievo che sembrerebbe riprendere le immagini di guerrieri con 

elmo ad uncino attestati a Cipro.   

   D’altronde la produzione di dolii continuò anche nel Bronzo Finale. In questo periodo, sui dolii, si 

diffuse un tipo di decorazione a fasce scanalate o scanalature orizzontali, attestata sui pithoi ciprioti 

sin dal Tardo Cipriota IIA. Potrebbe trattarsi di una riproposizione tarda nel contesto italiano di un 

motivo ormai abbandonato nella madrepatria, a conferma del legame esistente tra le due produzioni 

ceramiche173.   

   Al Bronzo Finale si data un dolio rinvenuto a Roca Vecchia (Melendugno, LE)174  che presenta 

sulla parte superiore dell’orlo un segno inciso a forma di X (tav. XIX, d, p. 185). Le attestazioni di 

segni incisi sui pithoi, soprattutto quelli ciprioti, non sono rare, ma il segno sul recipiente pugliese è 

troppo comune per avanzare  confronti  e interpretazioni precisi. Se si volesse azzardare un parallelo 

con l’ambito cipriota, la X di Roca Vecchia potrebbe essere interpretata come un simbolo indicante 

la capacità del recipiente, implicando così l’esistenza di un sistema metrico condiviso nel sito 

pugliese175. 

   Durante il Bronzo Finale, continuarono le produzioni italiane sviluppatesi e diffusesi a partire dal 

periodo precedente. Inoltre, negli ultimi secoli del II millennio a.C., l’artigiano ceramico italiano 

subì un notevole miglioramento qualitativo, che si espresse nello sviluppo della ceramica levigata 

tornita. Di sicuro, all’origine delle innovazioni tecniche vi erano i rapporti con Cipro e l’Egeo, da 

cui le nuove tecnologie giunsero e si diffusero176. 
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4.5.2 I metalli

Come nelle epoche precedenti, anche nel Bronzo Finale i rapporti tra l’Italia peninsulare e Cipro 

sono documentati dai ritrovamenti metallici. 

   Numerosi manufatti metallici importati, probabilmente legati al commercio cipriota, sono stati 

rinvenuti a Roca Vecchia (Melendugno, LE). Nei livelli pertinenti all’incendio di Bronzo Finale 2, 

sono stati scoperti due frammenti bronzei che sembrerebbero appartenere a un tripode cipriota (tav. 

XIX, e, p. 185)177, mentre  un coltello a lama lunata e a codolo piatto con confronti a Cipro è stato 

trovato nel cosiddetto ripostiglio degli ori (tav. XIX, f, p. 185). Questo insieme di materiali 

rinvenuto in una probabile buca di palo, pertinente alla grande struttura incendiata nel Bronzo 

Finale, era composto da ornamenti in bronzo e oro, armi, conchiglie, pasta vitrea, lingotti, oggetti di 

culto178. Infine, in un contesto databile tra il Bronzo Recente 2 e il Bronzo Finale 1, è stato scoperto 

un coltello del tipo Baierdorf che,  nonostante l’indubbia origine nordica, è attestato anche nel sito 

rodio di Ialysos e a Enkomi179.  

   Sempre in Puglia, un cesello cipriota è stato rinvenuto a Surbo (LE), in associazione a una spada 

del tipo Nancy Sandars F 180. 

   Un altro nucleo di manufatti metallici d’importazione proviene dall’Alto Adriatico. A Frattesina 

(Fratta Polesine, RO), nella necropoli di Le Narde, sono state scoperte due spade a lingua da presa 

appartenenti al tipo Allerona, originario dell’Europa centro-orientale. Queste armi bronzee ebbero 

una grande diffusione tra i secoli XIII e XII a.C. e sono attestate anche a Cipro e nell’Egeo. Il loro 

ritrovamento a Frattesina costituisce una riprova del ruolo di raccordo tra le rotte interne europee e 

il Mediterraneo svolto dal sito polesano181. In alcune sepolture di Frattesina, poi, sono state trovate, 

associate alle armi, delle pietre per affilare che troverebbero confronti a Cipro182. Nel sito rodigino, 

sono state rinvenute anche numerose fibule con arco a gomito, per le quali è stata ipotizzata una 

produzione locale. Tali manufatti ebbero un’ampia diffusione e sono documentati anche a Cipro e 

nell’Egeo. 183   

   Un frammento di tripode cipriota è stato scoperto in un ripostiglio nel sito sloveno di Udje, datato 

ai secoli finali del II millennio a.C. (fase Ha A1)184. In un tesoretto coevo, a Ho�ko Pohorje, nel 

nord-est della Slovenia, è stato trovato un frammento che potrebbe appartenere a un lingotto del tipo 

oxhide  cipriota185. Inoltre, in contesti del Bronzo Finale, nell’area nord adriatica, soprattutto lungo i 

fiumi Isonzo e Natisone, sono attestati i lingotti “pani di piccone”, anche nelle varianti egeo-cipriote 

della bipenne e del martello. A questi si uniscono i lingotti oxhide miniaturistici rinvenuti nei 

Balcani e in Ungheria, a dimostrazione del rapporto stretto tra Altro Adriatico e Mediterraneo 

orientale186.  
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   Infine, una spada corta, simile ad un esemplare di Madonna del Piano (Grammichele, CT), è stata 

scoperta a Torre Galli (VV), in un contesto di Bronzo Finale 3a. Questo manufatto trova confronti 

in ambito egeo, levantino e cipriota datati al X secolo a.C.. Sovente gli esempi in ferro di questo 

tipo armi, risalenti al Protogeometrico e attestati nell’Egeo, a Cipro e a Canaan, presentano 

l’immanicatura in avorio, elemento che potrebbe indicare una loro origine levantina187. 

   Nuovamente in Calabria, in una sepoltura di Castellace di Oppido Mamertina (RC), 

probabilmente destinata a un esponente dell’élite locale, è stato rinvenuto un ricco corredo, formato 

da spilloni, cuspidi e fibule simili ad esempi albanesi, da uno schiniere di foggia egea e da alcuni 

anelli e bracciali d’oro di origine centro europea, a testimonianza della rete di scambi europei su 

ampia scala188.   

   In ultimo, in Italia si diffuse una  tipologia  di gambali con decorazione a balzo e fori per inserire 

le stringhe, documentata anche a Cipro nei secoli XII e XI a.C.189

   Tuttavia, come dimostrato dalla produzione polesana di fibule, nel campo della metallurgia, i 

rapporti tra l’Italia e l’Egeo non furono unidirezionali. Infatti, in numerosi contesti egei datati tra i 

secoli XIII e XI a.C., sono stati rinvenuti bronzi di produzione italica190. In particolare, tra i secoli 

XIII e XI a.C., nel Mediterraneo si diffusero le fibule a arco di violino della tipologia attestata a 

grotta Pertosa (SA). Questa variante, con un braccio più dritto e sottile, è stata documentata anche a 

Cipro191.  

  

4.5.3  Altri materiali 

La presenza cipriota è documentata in maniera più ampia dai materiali esotici che i mercanti 

dell’isola vicino-orientale erano soliti trasportare: avorio e faience. 

   Dopo la crisi che nel 1200 a.C. caratterizzò il Mediterraneo orientale, il mercato dell’avorio subì 

una contrazione e alle produzioni più elaborate andarono pian piano sostituendosi oggetti utilitari, 

quali pettini, fusaiole, spilloni e altri, la cui realizzazione era più semplice e immediata192.  

   In Italia, l’avorio è attestato in numerosi siti ed è probabile che nel Bronzo Finale venisse lavorato 

in loco. In particolare, è quasi certa una lavorazione a livello locale dell’avorio a Frattesina (Fratta 

Polesine, RO), che ha restituito non solo numerosi manufatti, ma anche scarti di lavorazione in 

avorio193. I manufatti eburnei più documentati nei contesti italiani del Bronzo Finale sono i pettini, 

la cui importanza come indicatori sociali è nota194.   

   A Frattesina sono stati rinvenuti due pettini con presa a contorno rettangolare, provenienti da un 

ripostiglio e dalla necropoli di Le Narde, e undici con a contorno semicircolare, appartenenti a tre 

fogge differenti (tav. XX, a-e, p. 186).  
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   Pettini con presa a contorno semicircolare di tre fogge differenti sono stati rinvenuti in numerose 

altre località italiane: Caorle (VE), in una sepoltura femminile di Castions di Strada (UD)195, 

Pianello (Genga, AN) (tav. XX, h-i, p. 186), Monte Ingino (Gubbio, PG), nella tomba 5 della 

necropoli Le Caprine (Guidonia, Roma)196, a Timmari (Matera) e a Torre Mordillo (tav. XXI, a-n, 

p. 186)197. In quest’ultimo caso, oltre al pettine, che presenta anche una decorazione  cerchielli 

concentrici su entrambe le facce del margine dell’impugnatura, è stato rinvenuto anche un 

blocchetto a base triangolare in avorio elefantino (tav. XXI, b, p. 186)198. Questi pettini con 

impugnatura curva e appiccagnolo centrale triangolare sono stati scoperti anche in diversi siti 

dalmati e rappresentano un traccia di contatti commerciali attivi che interessavano il Caput Adriae

nel bronzo finale199.  

   Un pettine di foggia terramaricola è stato scoperto anche nella tomba 6 di Enkomi, a Cipro, in 

riferimento alla sepoltura più recente, datata al Tardo Cipriota IIIB1 (metà XII secolo a.C.) (tav. 

XX, o, p. 186). Il ritrovamento è molto importante, sia perché chiarisce la cronologia dei pettini di 

Frattesina, sia in quanto documento dei rapporti tra Cipro e l’Italia nel Bronzo Finale200. 

   Tuttavia, in merito ai pettini in avorio, non è chiaro se la materia prima fosse stata portata 

nell’Adriatico settentrionale dai Ciprioti, oppure se vi fossero giunti tramite la mediazione egea201. 

   Da Roca Vecchia (Melendugno, LE), dai livelli d’incendio del Bronzo Finale 2, da un bothros, 

provengono beni esotici, a testimonianza dell’attività trasmarina del sito, nonostante il calo nei 

rapporti con l’Egeo che interessò soprattutto l’XI secolo a.C.  Tra di essi, oltre a manufatti in 

steatite, cristallo di rocca, ambra e pasta vitrea, vi è un piccolo  oggetto semicircolare forato e 

costituito da avorio d’ippopotamo (XXI, c, p. 187)202. Probabilmente, si tratta di un bottone o di 

parte del coperchio o del fondo di una pisside, riutilizzati come vago di collana o spillone203. 

   Nell’acropoli A di Sparne (GR), in un probabile contesto cultuale datato al bronzo finale, è stato 

portata alla luce un’immanicatura riconducibile a un coltello a immanicatura ritorta (tav. XXI, d, p. 

187)204. 

   Una grande diffusione nel Bronzo Finale ebbe anche la faience, ampiamente attestata in tutta la 

penisola. Numerosi documenti in faience sono stati trovati a Frattesina ed è probabile che la materia 

prima venisse lavorata in loco (tav. XXI, e, p. 187)205.  

   Anche l’ambra fu molto commercializzata nel Bronzo Finale, com’è dimostrato dei ritrovamenti 

effettuati a Frattesina (tav. XXI, f, p. 187). L’ambra baltica era al centro del commercio di 

Frattesina. Questa materia prima giungeva a Frattesina attraverso un percorso che, partendo dal mar 

Baltico o dal Wessex206, si snodava nell’Europa centrale, lungo il corso della Morava o dell’Oder, 
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per valicare poi le Alpi orientali207. Una volta giunta a Frattesina, l’ambra veniva acquistata dai 

Micenei, che la trasportavano nell’Egeo, dov’è ampiamente attestata, e nel Mediterraneo orientale. 

   Il ruolo dei Ciprioti in questi scambi commerciali è dubbio. A Frattesina sono stati rinvenuti 

manufatti e resti di avorio e di faience, che potrebbero essere stati introdotti da mercanti ciprioti e 

palestinesi. Tuttavia, dal sito rodigino e da quelli limitrofi non proviene alcun frammento di 

ceramica cipriota. 

   Altre vie dell’ambra potevano svilupparsi attraverso l’Europa centro-occidentale, raggiungendo le 

coste francesi mediterranee, per voi partire verso la Sardegna o il Tirreno. Oppure, l’ambra poteva 

raggiungere nell’Egeo anche attraverso un percorso terrestre passante per i Balcani208. In 

particolare, l’ambra era utilizzata per gli ornamenti personali, in piccole perle dalle forme differenti. 

Durante il Bronzo Finale raggiunse l’apice della diffusione nel Mediterraneo la perla di tipo Tirinto 

e i grani ad astragalo. Come suggerito dal nome, questa tipologia di perle è ampiamente attestata a 

Tirinto, oltre che in altri siti greci, cretesi e vicino-orientali. Le perle di tipo Tirinto sono presenti 

anche in alcuni siti del nord Adriatico, in particolare a Frattesina209. Probabilmente, il sito polesano 

ebbe un ruolo ridistributivo di questi manufatti nei confronti dell’Egeo. è possibile che venisse 

lavorata in loco l’ambra, visto che anche a Fondo Paviani (Legnago, VR) sono stati trovati scarti di 

lavorazione e comunque c’era già quello della pasta vitrea210.  

   Un’ulteriore attestazione della presenza cipriota nell’Italia peninsulare nel Bronzo Finale potrebbe 

essere rappresentata da alcune ancore composite. Una tipologia di ancore composite è stata 

attestata, a partire dal XII secolo a.C., in alcuni siti del Tirreno meridionale: Castel Porziano 

(Roma), Lacco Ameno (Ischia, NA), Minturno (LT), Pozzuoli (NA)211. In Adriatico, a San Pietro 

Vernotico (BR), è stata scoperta un’ancora composita, con la base e l’apice leggermente arrotondati, 

datata tra il XIII secolo a.C. e gli inizi del XII secolo a.C. e di probabile realizzazione orientale212. 

4.5.4  I Modelli architettonici 

I rapporti trasmarini, pur mutando sotto certi aspetti, non persero di intensità in questo periodo. Ciò 

provocò alcuni cambiamenti non solo nelle produzioni artigianali, ma anche a livello urbanistico. 

Infatti, il Bronzo Recente fu caratterizzato da un cambiamento negli insediamenti, i quali 

s’ingrandirono213 e in alcuni casi si dotarono di una struttura simile a modelli egei214. Vi fu anche un 

accentramento e gerarchizzazione degli insediamenti215. 

   Questo è il caso di Coppa Nevigata (FG) la cui nuova organizzazione proto-urbana sembra 

riecheggiare modelli egei. Le mura di Appenninico Recente, articolate in torri, porte, scale e 

postierle, sono state paragonate alla fortificazioni troiane. Inoltre la struttura urbana, con un asse 

stradale rettilineo e un’organizzazione regolare, unitamente alla presenza di un grande edificio con 
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ambiente rettangolare da cui proviene ceramica figulina dipinta e una punta di metallo e un 

ambiente circolare forse legato a culti egei, sembrerebbero indicare la presenza di una comunità 

evoluta  e organizzata216. D’altronde nel sito è anche attestata ceramica di Tardo Elladico IIIB e 

IIIC217 e la presenza di produzioni artigianali specializzate, come la ceramica indigena, i dolii, la 

porpora218. 

   Anche a Roca Vecchia (Melendugno, LE) sono stati individuati i segni di un impianto urbanistico 

organizzato, con strade pavimentate con massicciate e segni di carreggiate, unitamente a grandi 

edifici lungo le mura, forse destinati allo stoccaggio e all’immagazzinamento. Questi elementi 

potrebbero far pensare a un centro proto-urbano il cui sviluppo in parte fu dovuto ai contatti con 

l’Egeo219.  

   A Roca Vecchia, nei livelli relativi al Bronzo Finale 2, è stata scoperta una grande struttura a 

destinazione cultuale, a ridosso della porzione meridionale delle mura. All’interno di quest’edificio 

sono state individuate delle piattaforme quadrangolari, rialzate di pochi centimetri dal pavimento, 

attestate anche in altre zone dello scavo. La più antica di queste piattaforme è databile tra il Bronzo 

Recente e il Bronzo Finale e, a differenza delle altre, presenta un’olla incassata.  

   Le piattaforme di Roca Vecchia richiamano gli altari a terra presenti nell’Egeo a Cipro e in 

Palestina durante il Tardo Bronzo. Per di più, accanto ad una delle piattaforme pugliesi, è stata 

rinvenuta una sorta di vasca senza fondo, che presenta confronti nel Tempio Gamma di Micene. In 

quest’ultimo caso, la vasca è stata interpretata come un recipiente destinato a raccogliere  il sangue 

degli animali sacrificati. A Roca Vecchia, la pratica dei sacrifici animali è ampiamente documentata 

dalla grande quantità di ossa animali rinvenute in prossimità delle piattaforme220. Nei livelli 

d’incendio della grande struttura sono state rinvenute anche tre figurine di produzione indigena (una 

zoomorfa e due antropomorfe) che sembrano riprendere modelli egei e micenei e un’ascia doppia in 

bronzo, dal peso di circa 800 gr. 

   La presenza di questi elementi con affinità egee potrebbe indicare un rapporto di influenza 

nell’ambito religioso tra le due aree. Infatti, dalla struttura religiosa di Bronzo Finale provengono 

anche alcuni piatti bronzei con sostegno tripode che potrebbero  richiamare le tavole per offerta in 

terracotta diffuse nell’Egeo, in particolare a Creta. I dischi tripodati di Roca Vecchia, poi, 

presentano una decorazione caratterizzata dalla svastica e dal cerchio radiato, elementi legati alla 

simbologia solare nel Bronzo egeo e balcanico221. In quest’area, oltre a una maggiore 

concentrazione di ceramica egea importata, sono state trovate tracce di attività cultuali molto simili 

alle pratiche diffuse nell’Egeo: libagioni e pasti rituali, la rottura di recipienti ceramici e i sacrifici 

animali, attestati da numerose ossa non combuste rinvenute in loco
222. In un’altra zona dello scavo, 

infine, sono stati scoperti altri due elementi che potrebbero indicare una connessione con l’area egea 

nell’ambito cultuale: un’olla con una decorazione plastica a forma di serpente e un fornello di 

terracotta decorato con un motivo ad ascia a bipenne223.    
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4.5.5 Conclusioni 

Alla luce anche dei confronti riguardanti gli edifici civili e religiosi, alcuni studiosi hanno ipotizzato 

una migrazione dalla Grecia a seguito della crisi dei palazzi verso l’Italia. Questi nuovi venuti 

avrebbero introdotto la propria cultura nel contesto locale italiano. Insediamenti egei sarebbero stati 

individuati in tutti quei siti che hanno restituito importazioni egee e ceramica italo-micenea oppure 

con nuovi elementi architettonici, come Scoglio del Tonno (Taranto)224. 

   Tuttavia, l’ipotesi di stanziamenti egei in Italia e di una eventuale proto-colonizzazione non ha 

ancora trovato conferma nelle ricerche archeologiche225. È più probabile che gruppi di artigiani e di 

persone di origine egea abbiano raggiunto l’Italia. Con la crisi del sistema palaziale, dal XIII secolo 

a.C., vi fu una maggiore circolazione di artigiani226. 

   La presenza di artigiani ciprioti ed orientali è stata proposta anche per Frattesina (Fratta Polesine, 

RO). Infatti, nel sito polesano, sono stati rinvenuti manufatti raffinati realizzati con materie prime 

esotiche, quali avorio e uova di struzzo, difficilmente attribuibili a una manodopera locale. Pertanto, 

è possibile che almeno in un primo momento della fase II di Frattesina, artigiani ciprioti e levantini 

si siano stanziati nel sito, introducendovi le proprie tecniche e lavorazioni227. D’altronde, il 

ritrovamento di figurine fittili confrontabili con esempi ciprioti e siriani testimonierebbe un contatto 

più profondo tra il sito polesano e il Mediterraneo orientale (tav. XXI, g, p. 187)228.  

   A proposito di Frattesina, Harding, esaminando la rete di rapporti commerciali, ha ipotizzato che 

il sito polesano fosse legato da un “commercio direzionale” all’Europa centrale, mentre i rapporti 

con il Mediterraneo e l’Egeo si sarebbero svolti secondo la modalità della prestige chain. In effetti, 

a Frattesina sono stati rinvenuti anche numerosi beni di prestigio, come i pettini eburnei e gli 

ornamenti in osso e corno229.  

   La Fase II di Frattesina, datata tra i secoli XII e XI a.C., segnò il periodo di maggior sviluppo 

commerciale del sito, con l’incremento dei contatti anche con i Ciprioti e il Mediterraneo orientale, 

favoriti dalla crisi del sistema palaziale miceneo. Alla II fase del sito appartengono ricchi corredi e 

manufatti realizzati con materie prime esotiche, quali avorio, uova di struzzo e pasta vitrea230. 

Durante l’XI secolo a.C., contemporaneamente ad una breve crisi che interessò Cipro, i rapporti 

commerciali di Frattesina con il Mediterraneo orientale si esaurirono. Nella III fase, poi, fino al IX 

secolo a.C., Frattesina si dedicò ai rapporti commerciali con l’Etruria e con l’altra sponda 

dell’Adriatico231.  

   D’altronde, è stata anche ipotizzata la presenza di manodopera italiana in Grecia, ivi compresa 

Creta, come spiegazione per i bronzi e la ceramica italiani rinvenuti nell’Egeo. Gli studiosi hanno 

avanzato diverse ipotesi in merito alla possibile esistenza di gruppi di italiani nell’Egeo. Alcuni 

ritengono che si sarebbe trattato di schiavi, altri di artigiani o mercenari alle dipendenze dei palazzi 
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micenei232, altri ancora di artigiani o gruppi di persone liberi233, insediatisi in Grecia senza alcuna 

imposizione esterna. Molti dubbi persistono proprio sull’esistenza di queste comunità italiane 

nell’Egeo, in quanto i manufatti italici in quei territori potrebbero esser la conseguenza di semplici 

rapporti commerciali, ampiamente attestati234. 

   Un’ultima osservazione sui traffici commerciali nell’Adriatico del Bronzo Finale va riservata alla 

mancanza di documenti provenienti dalla costa centrale. Infatti, salvo qualche frammento di 

ceramica micenea rinvenuto nella Marche235, dal Molise alla foce Po non sono state trovate 

attestazioni di commerci con l’Egeo e tantomeno con Cipro durante l’età del bronzo. Le ragioni di 

questa situazione sono molteplici e non del tutto chiare. Di sicuro, la conformazione della costa, 

prevalentemente bassa e sabbiosa, non favorì la navigazione nell’età del bronzo236. Tuttavia, è 

possibile che a problemi di ordine geografico e naturale, si fossero aggiunte motivazioni altre, 

magari legate alle difficoltà di creare una rete commerciale di una qualche utilità ravvisate da parte 

dei navigatori egei. 

4.6  La prima Età del Ferro 

Sul finire del II millennio a.C., si colloca generalmente l’inizio dell’Età del Ferro italiana, la cui 

prima fase si protrasse grossomodo fino alla metà dell’VIII secolo a.C. Contemporaneamente, a 

Cipro si svilupparono le fasi geometrica ed arcaica e nell’Egeo, al Submiceneo, seguirono i periodi 

protogeometrico e geometrico.  

    I secoli iniziali dell’Età del Ferro italiana corrisposero grossomodo alla cosiddetta Dark Age che 

caratterizzò l’Egeo. L’iniziale visione di questo periodo come una fase di regressione sia economica 

che sociale è stata smentita dal progredire della ricerca. Una contrazione del volume degli scambi 

riguardò soltanto alcuni centri peloponnesiaci, la cui attività commerciale cessò come ultima 

conseguenza della crisi del sistema palaziale miceneo. Per quanto concerne il Mediterraneo, la 

minore attività greca fu compensata  dai mercanti ciprioti e levantini, che garantirono regolari e 

assidui contatti tra le varie regioni costiere237. L’emergere della marineria fenicia e delle sue colonie 

cipriote intensificò ulteriormente i traffici mediterranei, ivi compresi i rapporti tra Cipro e l’Italia238. 

Le rotte di navigazione rimasero invariate, anche se fu maggiormente sfruttato il collegamento 

diretto tra Cipro e la Sardegna e, forse, vi fu un’accentuazione dell’uso di Creta come scalo. La 

ricerca di materie prime, soprattutto i metalli, favorì la continuazione degli scambi. Quest’ultimi, a 

loro volta, portarono alla diffusione di elementi comuni nella cultura materiale e nelle pratiche 

sociali, come il banchetto239.  

   Nella penisola italiana, con l’inizio dell’Età del Ferro, l’Etruria assunse un ruolo preminente nei 

rapporti commerciali trasmarini sia con l’Egeo che con Cipro. Le risorse minerarie del Lazio e della 

Toscana attirarono gli interessi commerciali dei navigatori egei e vicino-orientali. A partire dal IX 
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secolo a.C. circa, i contatti degli Etruschi con i Fenici e i Greci sono attestati archeologicamente 240.  

Con la fondazione di Cartagine alla fine del IX secolo a.C. e, in seguito, delle colonie siciliane e 

sarde, la presenza fenicia nel Mediterraneo occidentale aumentò notevolmente, soprattutto nel 

Tirreno. 

   Sul versante adriatico, dopo un breve ridimensionamento, i traffici commerciali ripresero 

attivamente, specialmente per quanto concerne i rapporti tra le due sponde e con l’Egeo, e il 

commercio dell’ambra. La presenza greca nell’Adriatico centro-settentrionale è attestata sin dal IX 

secolo a.C., seppur modesta e concentrata nei centri principali  di Fermo e Verucchio (RN).  In 

quest’ultimo comune, ad esempio, la necropoli di Viarino ha restituito ricchi corredi, composti 

anche da materiali d’importazione sia dalle coste adriatiche orientali che dall’Egeo241. 

   Nel IX secolo a.C., anche i rapporti tra la Grecia e la Puglia salentina ripresero vigore, in una 

sorta di fase preparatoria alla colonizzazione successiva242. D’altronde, i nuovi stanziamenti corinzi 

prima a Itaca e poi a Corfù, durante l’VIII secolo a.C., favorirono gli scambi e diedero una nuova 

vitalità alle rotte adriatiche, in primis quella dell’ambra243. Nello steso periodo ripresero attestazioni 

di materiali di produzione italiana in contesti greci244. Tuttavia, proprio tra i secoli IX e VIII a.C., si 

realizzò l’abbandono di Frattesina.  

   Nonostante i Greci fossero presenti nel Tirreno sin dal IX secolo a.C. 245 solo nell’VIII secolo 

a.C., con la fondazione di Pitecusa (Ischia, Na) da parte degli Euboici, iniziò la colonizzazione 

greca dell’Italia peninsulare. La nuova colonia costituì un trait-d’union tra Etruschi, Fenici e 

Greci246. Secondo Ridgway, Pitecusa svolgeva questo ruolo  di punto d’incontro e di scambio già 

prima di diventare un’apoikía greca247.  

   Alla fine del secolo, i Greci fondarono Cuma248, che favorì definitivamente i contatti tra Greci ed 

Etruschi249 e diede inizio alla massiccia presenza greca in Italia meridionale.  

4.6.1 La ceramica  

Durante la prima Età del Ferro è attestata in Italia peninsulare la presenza di ceramica con affinità 

cipriote tra i secoli X e IX a.C. 

   A Tarquinia (VT), nella necropoli di Monterozzi, è stata scoperta una brocca a fungo fenicia, in 

una sepoltura di VIII secolo a.C. Il recipiente non si presenta molto simile agli esempi rinvenuti nel 

Levante o a Cartagine, mentre trova confronto in una esemplare rinvenuto nella tomba di Ayia Irini-

Palaeokastro e in altri provenienti da contesti italiani più tardi. Tale circostanza confermerebbe il 

legame tra la penisola italiana e Cipro anche nell’ambito fenicio250. 
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   A un contesto di VIII secolo a.C. appartiene la cosiddetta Coppa di Nestore, rinvenuta a Pitecusa 

(Ischia, NA) (tav. XXII, a, p. 188). Al di là dell’importanza storica del recipiente in quanto una 

delle più antiche attestazioni di scrittura alfabetica, si tratta di un kotyle rodiese e potrebbe essere 

appartenuto a una ricca famiglia levantina o euboica, legata ugualmente al Mediterraneo 

orientale251.  

   Inoltre, dai secoli IX e VIII a.C., in Italia si diffusero la ceramica protocorinzia, tra il 900 e il 725 

a.C.252, e la ceramica euboica, attestata ad esempio a Torre Galli (VV). 

   Contemporaneamente alle importazioni, continuò l’evoluzione tecnologica della ceramica di 

produzione italiana tornita, sulla spinta dei contatti con l’Egeo253. 

4.6.2 I metalli 

  Più numerose sono le attestazioni di rapporti con Cipro nell’ambito delle produzioni in metallo. La 

stessa metallurgia del ferro, la siderurgia, potrebbe essere stata introdotta in Italia a seguito dei 

contatti con Cipro, dove essa era già sviluppata254. 

   In alcuni contesti etruschi è stato rinvenuto del vasellame metallico, soprattutto in argento e 

bronzo, di origine cipriota255. In particolare, numerose sono le attestazioni di recipienti in argento 

decorati, di origine cipriota e datati tra i secoli VIII e VII a.C.256 Nella maggior parte dei casi, si 

tratta di vasellame legato alla pratica del banchetto: ciotole e brocche, decorate spesso con motivi a 

palmetta257.  

   Due coppe iscritte in argento, rinvenute una a Pontecagnano (Pontecagnano Faiano, SA) e l’altra 

nella tomba Bernardini a Palestrina (Roma), recano un’iscrizione fenicia e una decorazione 

egittizzante. Entrambe trovano paralleli in due recipienti, rinvenuti uno in oro a Nimrud e l’altro in 

argento a Athienou/Golgoi258. 

   Due ciotole bronzee fenice sono state trovate a Francavilla Marittima (CS) e a Vetulonia 

(Castiglione della Pescaia), in contesti della seconda metà dell’VIII secolo a.C. Le loro 

caratteristiche trovano confronti soprattutto nelle collezioni di Nimrud, il che fa supporre che si 

tratti di produzioni della madrepatria fenicia invece che di Cipro259. 

   In alcune località dell’Italia peninsulare sono stati rinvenuti dei recipienti metallici in bronzo, con 

gli attacchi d’ansa con decorazione a spirale: una tipologia di manufatti di produzione sarda, ma 

d’ispirazione cipriota e levantina. Infatti, simili attacchi d’ansa sono attestati in contesti di Tardo 

Cipriota IIC e IIIA, nonché in Siria-Palestina tra i secoli XII e VIII a.C.260. Probabilmente, questo 

vasellame metallico giunse in Sardegna negli ultimi secoli del II millennio a.C. e venne assimilato 
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dalla produzione metallurgica locale, che ne sviluppò una serie di proprie riproduzioni. Queste 

ultime, con l’intensificarsi dei rapporti tra la Sardegna e l’Etruria, raggiunsero l’Italia peninsulare. 

   Gli attacchi d’ansa con decorazione a spirale sono attestati in due varianti, solitamente in 

associazione a bronzi sardi: a trifoglio piatto con un anello nell’angolo destro;  una fascia 

orizzontale a spirale con due anelli per inserire un’ansa mobile. Entrambe sono attestate in alcuni 

contesti italiani: nei ripostigli di San Francesco a Bologna (tav. XXII, b-c, p. 188), antecedente al 

700 a.C., e di Contigliano (RI)-Piediluco (Terni), datato al IX secolo a.C.; e nelle sepolture di 

Pontecagnano-Pagliarone (Pontecagnano Faiano, SA), datata al IX secolo a.C., e di Vetulonia 

(Castiglione della Pescaia, GR)-Poggio delle Birbe, dell’VIII secolo a.C.261  

   Inoltre, in Etruria, sono stati scoperti numerosi esempi di vasellame metallico fenicio, il quale 

potrebbe avere anche un’origine cipriota.  Tra di esso, vi è la ciotola aurea di Preneste (Palestrina, 

Roma), datata tra il 725 e il 675 a.C. La decorazione è caratterizzata dalla raffigurazione di una 

scena militare, secondo un’iconografia comune nel Mediterraneo dell’epoca, ivi compresa Cipro262. 

Il vasellame metallico, anche minuziosamente decorato, era ampiamente diffuso nel Mediterraneo 

nella prima metà del I millennio a.C., come status symbol delle élites che si riconoscevano nelle 

usanze comuni del banchetto e della guerra263. 

   Vasellame metallico di origine cipriota è stato individuato in due ripostigli dell’Italia centro-

settentrionale. In quello di San Francesco a Bologna, datato alla prima Età del Ferro, tra i vari 

materiali, è stata trovata anche una spada con lama rettangolare, leggermente più stretta verso la 

punta, ed elsa rotonda. Tale tipologia di spada è attestata a Cipro, oltre che in altri contesti 

peninsulari italiani, ma è probabile che in questo caso venga dalla Sardegna264.  

   Inoltre, sempre da Bologna, dalla tomba 10 Romagnoli, proviene un tripode miniaturistico che, 

pur appartenendo a una tipologia cipriota di Tardo Cipriota III, potrebbe essere una imitazione 

nuragica. Peraltro, potrebbe trattarsi di un bene tesaurizzato, quindi più antico rispetto al proprio 

contesto di rinvenimento265. 

   Di particolare importanza, nella prima età del ferro italiana, è anche il ripostiglio di Piediluco-

Contigliano, il quale raccoglie esempi di vasellame metallico di probabile origine cipriota(tav. 

XXII, d-e, p. 188)266e si data al IX secolo a.C. Tra i vari manufatti metallici, spiccano i frammenti 

di un tripode con volute e uccelli (tav. XXII, f-g, p. 188)267 e il frammento di un calderone con ansa 

da anello, con attacco d’ansa di forma rettangolare, e una ruota miniaturistica. Oltre ad essi vi sono 

altri manufatti di probabile origine cipriota: uno stampo, una piccola spada e un pugnale268. Si tratta 

di manufatti più antichi degli altri materiali e potrebbero essere stati tramandati all’interno della 

famiglia o del gruppo sociale che diede vita a questo ripostiglio. Il tripode, infatti, si data al Tardo 
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Cipriota, mentre il calderone trova confronti in un recipiente simile rinvenuto nella tomba 49 di 

Kouklia-Skales e attribuito al Cipro Geometrico I269.   

   A Tarquinia (VT) è stato rinvenuto uno specchio a piccolo disco, in un contesto di IX secolo a.C., 

attestato nella Cipro di tardo Cipriota II270. 

   Un bacile bronzeo monoansato cipriota è stata rinvenuto anche a Francavilla Marittima, nella 

tomba 4, datata all’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C., in associazione a ceramica tardo geometrica 

corinzia271. 

   Nella necropoli di Torre Galli (VV) sono stati scoperti alcuni recipienti bronzei senza ansa né 

piede, datati tra i secoli X e VIII a.C., alcuni dei quali sembrano riecheggiare delle tipologie 

cipriote. L’esame dei confronti per questo vasellame privo di decorazione è stato particolarmente 

arduo e nel corso degli anni sono state avanzate numerose ipotesi. Orsi ha proposto un’origine 

paleogreca per il vasellame metallico di Torre Galli. In opposizione, Pacciarelli ha suddiviso le 

coppe di Torre Galli in sette tipologie diverse di coppe, di cui solo quella rappresentata nella tomba 

150 avrebbe una origine cipriota, mentre le altre proverrebbero dal Levante. In effetti,  nella tomba 

150, è stata trovata una coppa datata al X secolo a.C., che trova confronti con esempi attestati a 

Cipro sin dall’XI secolo a.C. Mercuri ha identificato sei tipi differenti di coppe, dei quali cinque 

sarebbero di origine orientale. La coppa lenticolare sarebbe di produzione fenicia, mentre  i tipi 

emisferici aperto e chiuso, a fondo piatto e pareti rettilinee e  a tulipano, sono stati tutti paragonati 

ad esempi ciprioti.   

   A prescindere dall’esatta provenienza di tali manufatti bronzei, è indubbio che essi rappresentino 

un segno della continuazione anche nella prima Età del Ferro dei rapporti con il Mediterraneo 

orientale in una zona, come la Calabria, che costituiva una sorta di luogo d’incontro per i traffici 

commerciali interni alla penisola italiana e gli scambi mediterranei272. 

   Un altro manufatto metallico cipriota che si diffuse in Etruria dall’VIII secolo a.C. connesso con il 

banchetto è l’obelos. Numerosi obeloi bronzei sono stati rivenuti nelle tombe etrusche 

aristocratiche273. 

  Secondo Stary, durante i secoli VIII e VII a.C., si realizzò una sorta di koiné delle tecniche militari 

che coinvolse il Mediterraneo. Pertanto, anche in Etruria si affermarono nuove tecniche militari e di 

armamento di origine vicino-orientale e anatolica274. 

   Anche in questo periodo, soprattutto dal IX secolo a.C., il commercio tra Italia ed Egeo non era 

univoco. Numerosi manufatti metallici, soprattutto elementi di armamento e fibule, legati allo 

sfruttamento delle colline metallifere, italiani sono stati rinvenuti in Grecia, spesso in santuari. 

Questi prodotti, nel periodo orientalizzante, sembrerebbero essere legati più che ad un semplice 

traffico commerciale o alla presenza di artigiani italiani nell’Egeo, allo scambio di doni tra élites, 

sia in ambito votivo che per i bottini di guerre275.  
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   Una delle maggiori produzioni metallurgiche diffuse in Italia nella prima Età del Ferro sono le 

fibule ad arco. Questa tipologia di manufatto, rinvenuta in numerosi siti italiani, è stata documentata 

anche nei Balcani e in Grecia, a testimonianza di una continuazione di rapporti tra le aree 

geografiche in questione276. 

   Inoltre, dall’VIII secolo a.C., in Etruria si diffusero delle imitazioni dei bronzi ciprioti di Tardo 

Cipriota IIIC, in particolare dei tripodi e dei supporti per lampade, con o senza ruote. Tali modelli di 

manufatti erano rimasti nella tradizione locale grazie alle riproduzioni ceramiche e alle imitazioni 

realizzate in Sardegna. Alcuni sostegni con ruote sono stati rinvenuti in versione miniaturistica a 

San Marzano, a Roma e a Bisenzio, in contesti datati tra i secoli IX e VIII a.C.277. 

   Dalla Sardegna provenivano anche le fiasche del pellegrino miniaturistiche che nell’VIII secolo 

a.C., con l’inizio del periodo orientalizzante, cominciarono ad essere riprodotte in Etruria in bronzo 

o in ceramica278. 

  

4.6.3 Altri materiali 

Anche nella prima Età del Ferro, l’esistenza di rapporti tra Cipro e la penisola italiana è 

maggiormente documentata dai ritrovamenti di materie prime esotiche, solitamente oggetto dei 

commerci ciprioti, come l’avorio. 

   Un pettine frammentario, con presa a contorno semicircolare, è stato rinvenuto in una tomba del 

primo ferro di Cuma (NA)279. Con il VII secolo a.C. e lo sviluppo dell’arte orientalizzane, si 

moltiplicarono le produzioni fenice eburnee nell’Italia peninsulare. 

   La faience è ampiamente attestata in contesti del Primo Ferro, in tutta la penisola italiana. 

Scarabei iscritti in faience sono stati scoperti a Torre Galli (VV), in contesti funerari. Tra di essi, per 

alcuni esemplari sono evidenti i paralleli con l’ambito vicino-orientale: lo scarabeo rinvenuto nella 

tomba 54 trova confronti in contesti palestinesi di X secolo a.C., mentre quello della tomba 67 

appartiene al Nuovo Regno egiziano.  Quest’ultimo manufatto è molto simile ad altri due scarabei 

rinvenuti a Pontecagnano, in un contesto di VIII secolo a.C. , e a uno scoperto a Larnaca, a Cipro, e 

datato al VI secolo a.C. Come dimostrano i confronti, gli scarabei conobbero nel I millennio a.C. 

una grande diffusione in tutto il bacino del Mediterraneo e sovente vennero tesaurizzati da chi li 

possedeva e tramandati di generazione in generazione. Anche gli scarabei di Torre Galli, 

probabilmente, furono utilizzati in questo maniera280. 

   In Calabria, scarabei e perle in faience sono stati trovati anche nella necropoli di VIII secolo a.C. 

di  Canale Janchina (Locri, RC). Tale rinvenimento, unitamente alla scoperta in loco di ceramica 

etrusca e italo-geometrica e di  bronzi etruschi, conferma l’attività commerciale dell’area prima 

dell’insediamento della colonia greca e soprattutto sottolinea il ruolo svolto dalla Calabria come 

punto d’incontro per i commerci etruschi, greci e vicino-orientali281.  
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   Scarabei iscritti provengono anche dalla tomba 325 di Pitecusa (Ischia, NA) e da Francavilla 

Marittima (CS), da cui ne proviene anche recante detta aramaica282.  

   D’altronde, iscrizioni aramaiche datate tra i secoli VIII e VII a.C. cono attestate anche a Palestrina 

(Roma) e Ischia, a testimonianza della frequentazione vicino-orientale dell’Italia283. 

   La diffusione dell’ambra sembra ridursi in un primo momento, per poi riaffermarsi nell’VIII 

secolo a.C.284, con tante lavorazioni differenti, tra le quali delle famose teste femminili e le 

figurine285, e le lavorazioni orientalizzanti286. A tal proposito, l’importazione, la lavorazione e la 

ridistribuzione dell’ambra sono ampiamente attestate a Verucchio (RN)287. Da questo sito, 

provengono anche circa 300 manufatti rinvenuti nel 1881, datati forse ai secoli VIII e VII a.C., ma 

probabilmente provenienti da corredi funerari villanoviani. Oltre alla ceramica e ai manufatti 

metallici, anche in oro, sono stati rinvenuti anche oggetti in ambra e in pasta vitrea288. Nonostante la 

perdita d’importanza di Frattesina, l’ambra continuò a circolare nell’Adriatico, soprattutto dal IX 

secolo a.C., con lo sviluppo dei centri della costa marchigiana, come Ancona, Fermo e Novilara289. 

Tuttavia, il ruolo e la partecipazione di mercanti ciprioti e lavanti nel commercio della resina baltica 

nel periodo in esame sono alquanto dubbi, più che nelle epoche precedenti. 

   Una caratteristica peculiare del Primo Ferro italiano sono i modellini fittili di mezzi di trasporto, 

specialmente imbarcazioni, attestati in alcuni contesti etruschi. Alcuni studiosi li hanno messi in 

relazione con esempi simili rinvenuti  a Cipro, tra i secoli IX e V a. C.290 Tuttavia, data la diffusione 

dei manufatti anche in ambito nuragico e in generale nel Mediterraneo, il confronto sembra un po’ 

forzato 

   In ultimo, anche nel Primo Ferro sono attestate ancore composite lungo il litorale italiano, in 

particolare lungo le coste salentine, a Specciola (Brindisi), è stata rinvenuta un’ancora appartenente  

a una tipologia documentata tra il 1200/1150 e il 650/620 a.C. e di produzione del Mediterraneo 

orientale291. altre due ancore composite, appartenenti a una tipologia dell’Età del Ferro sono state 

rinvenute nel basso Tirreno, a Lacco Ameno (Ischia, NA) (tav. XXII, h, p. 188) e a Santa Maria dei 

Castellabate (Castellabate, SA)292. 

4.6.4 Conclusioni 

Con il progredire dell’Età del Ferro, i rapporti dell’Italia peninsulare con l’Egeo e il Mediterraneo 

orientale divennero sempre più stretti. Tra i secoli VIII e VII a.C., nella penisola italiana si sviluppò 

il cosiddetto periodo orientalizzante, caratterizzato dal proliferare di produzioni fortemente 
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influenzate dai modelli greci e soprattutto fenici, in particolare per la metallurgia e la lavorazione 

dell’avorio293.  

   I contatti con il Mediterraneo orientale causarono l’adozione in Etruria di pratiche culturali 

proprie delle élites vicino-orientali ed egee. Nell’ambito funerario, poi, si affermarono le sepolture 

aristocratiche il cui ricco corredo era formato da armi, suppellettili e ornamenti in avorio e metalli 

preziosi, vasellame per il banchetto, ma anche da carri e cavalli.  

   A tal proposito, Emiliozzi ha proposto un confronto tra i carri etruschi e i corrispettivi neoassiri, 

ipotizzando una mediazione di Cipro nella diffusione in Occidente del modello vicino-orientale di 

mezzo di trasporto294. Tuttavia, a mio parere, l’ipotesi risulta un po’ forzata, soprattutto tenuto conto 

della comunanza di ideali elitari che si realizzò nel Mediterraneo a partire dall’VIII secolo a.C. Per 

la medesima ragione, data l’impossibilità di trovare confronti precisi in merito, risulta poco 

concreto parlare di un’imitazione fenicia nell’arte e nell’architettura etrusche295. 

   Karageorghis, nell’esaminare le sepolture eroiche del Mediterraneo tra i secoli IX e VII a.C., ha 

evidenziato come all’epoca si fosse realizzata una sorta di koiné tra le élites mediterranee. Infatti, in 

tutte le sepolture elitarie del Primo Ferro mediterraneo sono attestati alcuni elementi comuni, anche 

tra le élites guerriere di Etruria e Cipro296: la presenza di vasellame metallico, solitamente in 

bronzo, oro o argento; l’offerta rituale di carri con cavalli. Tali evidenze si hanno anche in Italia, in 

particolare nelle sepolture di rango elevato dell’Etruria.  

   Durante il periodo orientalizzante, in tutto il Mediterraneo, Etruria compresa, si crearono gruppi 

elitari che condividevano uno stile di vita comune, basato sull’ideologia  della guerra e sul 

banchetto297. Del resto, la stessa introduzione dell’alfabeto in Etruria potrebbe essere stata connessa 

ai rapporti con gli Euboici298.  

   Un’ultima conferma dei rapporti esistenti fra l’Italia peninsulare e l’Egeo potrebbe essere fornita 

dai miti greci. Com’è noto, pur non essendo racconti storicamente attendibili, i miti racchiudono in 

sé alcuni elementi realistici. 

   L’Italia peninsulare era ben nota ai Greci in epoca antica e numerosi sono i riferimenti ad essa nei 

miti riportati da diversi autori.  Dionigi di Alicarnasso (Bibliotheca Historica, I.11. 2-4), citando 

Ferecide di Atene, racconta che, 17 generazioni prima della guerra di Troia, Enotrio e Peucezio, 

figli di Licaone re d’Arcadia, figlio di Pelasgo, si sarebbero recati in occidente. Enotrio avrebbe 

raggiunto il Tirreno, mentre Peucezio si sarebbe fermato nella Puglia orientale, a Santa Maria di 

Leuca (LE). Un contatto così antico potrebbe essere confermato dall’osso a globuli rinvenuto ad 

Altamura299. 

   Numerosi nostoi sono ambientati nell’Italia peninsulare, secondo la pratica comune in Grecia di 

avvicinare terre periferiche inserendole nei racconti mitologici300. Tra di essi si annoverano le 
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avventure di Antenore, l’eroe troiano mitico fondatore di Padova301, e soprattutto le vicende che 

coinvolsero Diomede, le cui vicende si svolsero tra la Daunia e le isole adriatiche302. 

   Erodoto (Storie, VII, 170, 171), a sua volta, ricorda la leggenda cretese in Salento, secondo la 

quale i Cretesi guidati da re Minosse, di ritorno dall’assedio fallito di Camico, sarebbero stati 

scaraventati da una tempesta sulle coste della Iapigia, l’odierna penisola salentina. Qui i Cretesi si 

sarebbero stanziati, cambiando il proprio nome in Iapigi Messapi e fondando la città di Iria. A 

questa vicenda, durante il V secolo a.C., fu aggiunta la fondazione di Brindisi da parte di Teseo. 

Secondo un’ulteriore tradizione, in Salento si rifugiò anche Idomeneo, nipote di Minosse, bandito 

da Creta per aver causato una pestilenza303. 

   La mitologia darebbe conferma anche alla frequentazione egea dell’Italia padana, Frattesina, nel 

mito di Fetonte, narrato in diverse versioni da numerosi autori antichi, sia greci che latini304. 

Fetonte, figlio di Apollo e della ninfa Climene, fu scaraventato per punizione da Zeus alla foce del 

fiume Eridano. Le Eliadi, sorelle di Fetonte, furono trasformate dagli dei in alberi, i pioppi, posti 

lungo le rive dell’Eridano, e le loro lacrime divennero lacrime d’ambra.  

  Alla foce dell’Eridano vi erano le isole Elettridi305, sulle quali Dedalo fece realizzare due statue, 

una in bronzo e una in stagno306. Il richiamo a questo materiale è anche nel toponimo delle isole, 

che deriva dal termine greco eléktron (“ambra”,“stagno”), che si lega a due importanti materie 

prime circolanti nell’Alto Adriatico. Infatti, è possibile che lo stagno fosse quello dei giacimenti 

bosniaci307.  

   Anche le vicende degli Argonauti e di Eracle s’intrecciarono con l’Eridano, a dimostrazione della 

consapevolezza dell’esistenza di questa zona308, così come le vicende che narrano un contatto tra 

l’Alto adriatico e il nord Europa, con gli Iperoborei309.   

   Nelle Elettridi alcuni miti collocano anche  le galline Meleagridi, sorelle di Meleagro trasformate 

in uccelli che piangevano ambra. Inoltre, anche le isole Meleagridi sarebbero alla foce del Po310. 

Sulle Elettridi, giunsero poi i Pelasgi, o antenati o predecessori degli etruschi, dove anche Odisseo e 

Circe regnarono su Etruschi311.  

   L’identificazione dell’Eridano con il Po avvenne già in età antica, nel VI secolo a.C.312. In 

particolare, il passaggio della via orientale dell’ambra, confermato dai ritrovamenti di Frattesina, 

potrebbe ricollegarsi alla vicenda delle Eliadi tramutate in pioppi, numerosi nella pianura padana, 

che piangono ambra. Inoltre, è stato provato che esistevano alla foce del Po vi erano delle isole 

simili a dune sabbiose, le quali potrebbero essere identificate con le Elettridi. 
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   Infine, è doveroso ricordare come anche alcune delle vicende di Odisseo furono collocate nella 

penisola italiana, prima fra tutta la dimora della maga Circe.  



����

�

5. La Sardegna 

5.1 Introduzione 

La posizione centrale nel Mediterraneo occidentale ha da sempre favorito i rapporti commerciali e 
culturali della Sardegna, seconda isola per estensione nel Mare nostrum. La presenza di golfi e 
numerosi isole e isolotti lungo il litorale ha fornito approdi naturali utili per la navigazione antica. 
Le coste si presentano alte e rocciose per circa 2000 km e solo nell’area sud-occidentale sono basse 
e sabbiose, a tratti paludose. Oltre che per la sua collocazione geografica, la Sardegna ha attratto i 
navigatori di tutto il Mediterraneo per le proprie risorse naturali: ossidiana, rame, zinco, piombo, 
argento, stagno.  
   La navigazione è attestata sin dal Neolitico, quando lo sviluppo di reti commerciali locali collegò 
l’isola alle aree limitrofe, quali le coste della Sicilia, dell’Italia peninsulare e della Corsica. A questo 
periodo risalgono alcuni documenti della cultura eoliana di Diana rinvenuti in Sardegna
1.  
   Dopo la crisi del commercio dell’ossidiana e delle selce nelle fasi finali del Neolitico, l’Eneolitico 
fu caratterizzato da una ripresa dei contatti trasmarini nel Tirreno, come dimostrano alcuni elementi 
delle culture italiane peninsulari attestati nei livelli sardi dell’Età del Rame2.  
   Lo sviluppo della metallurgia del rame si accompagnò alla graduale affermazione di una cultura 
elitaria, fondata su un’ideologia aristocratica e guerriera, legata alla produzione delle armi 
metalliche, che si diffuse nella seconda metà del III millennio a.C. Tale fenomeno, conosciuto come 
Cultura del Bicchiere Campaniforme, coinvolse varie regioni europee, ivi compresa la Sardegna. 
Nell’isola, il contatto con questa facies culturale permise l’introduzione di alcuni elementi che 
furono  in seguito alla base dell’Età del Bronzo3. 
   Nel corso degli anni, sono stati portati avanti numerosi studi sulla cultura materiale sarda dal 
Neolitico al Calcolitico (edifici, modelli decorativi, figurine fittili e litiche, vasellame litico) al fine 
individuarne eventuali legami con l’Egeo e il Mediterraneo orientale. Nonostante siano stati 
evidenziati possibili paralleli con modelli egei, si è affermata tra gli archeologi l’opinione condivisa 
che prima del Bronzo Medio non vi furono contatti tra la Sardegna e l’Egeo, e che l’isola italiana fu 
soggetta a uno sviluppo autonomo e indipendente, senza subire influenze esterne evidenti in alcun 
ambito della propria cultura4.  
   Sebbene questa convinzione prevalga tra gli studiosi, Lo Schiavo ritiene che vadano ulteriormente 
approfonditi alcuni aspetti della cultura sarda che, invece, a una più attenta analisi, potrebbero 
indicare un rapporto con l’Egeo e il Mediterraneo orientale. In particolare, l’archeologa  ha 
evidenziato i richiami delle figurine sarde alle dee madri orientali, la somiglianza del complesso di 
Monte d’Accodi (Sassari) con le ziggurat e la diffusione del motivo della spirale, ampiamente 
attestato nelle domus de janas. Secondo Lo Schiavo, la ricchezza di risorse naturali, importanti per 
varie epoche, e la posizione centrale nel Mediterraneo occidentale potrebbero aver attratto 
navigatori egei e vicino-orientali in Sardegna  già prima del II millennio a.C.5.    
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5.2 Il Bronzo Antico e Medio 

All’inizio dell’Età del Bronzo, in Sardegna si sviluppò la civiltà nuragica che si identificò nella 
costruzione dei protonuraghi e dei nuraghi a corridoio. Unitamente a ciò, si verificò un 
cambiamento nella distribuzione e nella struttura degli insediamenti: i primi siti nuragici furono 
edificati sulle alture o in luoghi di media altitudine, in zone collegamento con la pianura6. Durante 
la metà iniziale del II millennio a.C., furono realizzate anche le prime tombe dei giganti, altro 
elemento distintivo delle cultura nuragica7. Le nuove tipologie insediative e costruttive furono 
l’espressione di società maggiormente gerarchizzata, gestita da un’élite che esprimeva la propria 
cultura aristocratica nella produzione di armi e manufatti metallici, strettamente legata alla cultura 
del Bicchiere Campaniforme. 
   Nel corso del XVI secolo a.C., con il progredire della civiltà nuragica8,  furono edificati i nuraghi 
a tholos, la cui  realizzazione, inizialmente,  era stata collegata da alcuni studiosi alla presenza di 
genti egee giunte sull’isola. Ad oggi, l’ipotesi di un’influenza egea alla base di una delle più tipiche 
forme dell’architettura nuragica è stata accantonata ed è stata riconosciuta un’origine locale per le 
nuove strutture nuragiche9.  
   D’altronde, i documenti più antichi di contatti con l’Egeo e i Micenei risalgono al Tardo Elladico 
IIIA. Infatti, ceramica di Tardo Elladico IIIA2 è stata rinvenuta nella penisola di Sinis, nel golfo di 
Oristano,10 e un frammento di alabastron angolare peloponnesiaco coevo è stato scoperto nel 
nuraghe Arrubiu, a Orroli (CA), nei livelli di Bronzo Recente11. Nella tomba dei giganti di San 
Cosimo (Gonnosfanadiga, VS), poi, in associazione a ceramica nuragica, sono state scoperte circa 
70 perle in faience e pasta vitrea che sembrerebbero essere tipologicamente simili ad alcuni esempi 
egei di Tardo Elladico IIIA12.  
   Con ogni probabilità, poi, si data ai secoli finali del Bronzo Medio anche una placchetta in avorio 
rinvenuta a Mitza Purdia (Decimoputzu, CA) in cui è raffigurata la testa di un guerriero miceneo 
con l’elmo composto da due file di zanne di cinghiale, sotto il bordo del quale si intravvedono 
alcuni ricciolini stilizzati (tav. XXIII, a, p. 189)13. La piccola scultura eburnea, ricavata da un dente
d’ippopotamo14, potrebbe essere stata parte di un oggetto in legno, forse un scrigno, una pisside o 
uno sgabello15. Questa tipologia di manufatti era molto diffusa nel mondo egeo-miceneo nel Tardo 
Elladico/Tardo Minoico IIIA, fino al Tardo Elladico IIIB16.  
   Un’analoga testina eburnea è stata rinvenuta in un contesto tombale di Tardo Cipriota II/IIIA a 
Enkomi, in cui, secondo Krzyszkowska, sarebbe stata deposta tempo dopo la sua produzione di 
sicuro precedente al XIII secolo a.C. Per via dell’assenza di altre importazioni micenee ed egee a 
Mitza Purdia, la studiosa ha proposto una medesima interpretazione per la testina sarda, ovvero che 
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essa si giunta in Sardegna attraverso una serie di passaggi secondari, forse anche separata dal 
supporto per cui era stata creata, e che sia stata posta nel luogo di rinvenimento  in un momento 
posteriore all’epoca in cui venne realizzata.  
   L’ipotesi di Krzyszkowska non ha trovato concordi né Ferrarese Ceruti, che ha collegato la 
piccola scultura in avorio a un circuito di scambio di doni tra la Sardegna nuragica e il mondo 
miceneo, né altri studiosi, tra cui  Poplin e Vagnetti. Questi ultimi hanno sottolineato come la 
testina eburnea di Mitza Purdia, pur essendo stata recuperata durante una ricognizione di superficie, 
possa essere attribuita a un contesto di Bronzo Medio locale con ragionevole certezza. D’altronde, i 
più antichi documenti di contatti con il mondo miceneo risalgono al Tardo Elladico IIIA  e 
Decimoputzu, nell’entroterra del golfo di Cagliari e lungo la via di accesso all’Iglesiente, si colloca 
in un’area interessata dagli scambi commerciali  micenei e vicino-orientali sin dal Bronzo Medio17. 
   Anche le prime testimonianze di contatti tra Cipro e la Sardegna potrebbero risalire al Bronzo 
Medio sardo. In particolare, questi potrebbero essere documentati da due pugnali con immanicatura 
ad uncino, lunghi circa 20 e 30 cm,  rinvenuti nel  distretto Ottana (NU) (tav. XXIII, b-c, p. 189). 
Entrambi i manufatti riprendono  una tipologia diffusa nel Tardo Cipriota da cui, tuttavia, si 
distanziano per alcune caratteristiche, quali l’assenza della nervatura centrale. Per queste ragioni, è 
possibile che i due pugnali sardi costituiscano una  riproduzione locale di modelli ciprioti,  
attestando comunque un rapporto tra le due isole sin dal Bronzo Medio sardo, tale da permettere la 
realizzazione di un prodotto simile18. 
   

5.3 Il Bronzo Recente e Finale 

La Sardegna entrò a far parte attivamente dei commerci mediterranei  soltanto a partire dal Bronzo 
Recente avanzato, ovvero dalla fine del XIV secolo a.C. Da questo periodo, corrispondente 
grossomodo al Tardo Cipriota IIB, si accrebbe progressivamente la presenza dei mercanti ciprioti in 
occidente19.  
   Dal XIII secolo a.C., la Sardegna assunse un ruolo di primaria importanza nei traffici commerciali 
del Mediterraneo occidentale20 e i contatti con Cipro divennero sempre più intensi e regolari. 
D’altronde, proprio nel Tardo Cipriota IIC, i mercanti dell’isola vicino-orientale si spinsero più 
sistematicamente ad Occidente alla ricerca di materie prime, soprattutto i metalli, spinti dalla 
situazione di crescente instabilità nel Mediterraneo orientale21.  
   I Ciprioti, infatti, giunsero in Sardegna mossi anche dalla necessità di reperire lo stagno, 
necessario per la realizzazione del bronzo. Solitamente, tale metallo veniva importato dalle regioni 
dell’Asia centrale, ma con la crisi che coinvolse il Vicino Oriente nel XIII secolo a.C. persino il 
commercio dello stagno subì delle ripercussioni e i Ciprioti dovettero cercare nuove fonti di 
approvvigionamento dell’importante materia prima22.  
   In Sardegna sono presenti giacimenti di stagno, dei quali probabilmente soltanto uno era 
parzialmente utilizzabile all’epoca23. Le analisi effettuate sui frammenti e gli scarti di stagno 
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rinvenuti in siti sardi24 della fine del II millennio a.C. hanno dimostrato come non fossero composti 
da materia prima locale25. D’altronde, l’isola costituiva un’importante scalo per raggiungere le 
regioni europee ricche di questa materia prima: penisola iberica, Bretagna, Cornovaglia, 
Erzebirge26. L’analisi dei frammenti stanniferi trovati nel santuario di s’Arcu ‘e is Forros a 
Villagrande Strisaili (OG), datato tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro, hanno dimostrano 
che si tratta di materia prima non locale27. Inoltre, sovente i frammenti di stagno sono stati rinvenuti 
insieme ad altri di diversi metalli, quali rame, piombo o bronzo28, in luoghi che potrebbero essere 
stati delle fonderie, ad indicare la presenza e la lavorazione consuete dello stagno in Sardegna29. 
   La posizione favorevole dell’isola italiana per raggiungere la penisola iberica e l’Europa centro-
settentrionale ne fecero, tra gli ultimi secoli del II millennio a.C. e gli inizi del I millennio a.C., un 
crocevia e uno snodo commerciale fondamentale nel Mediterraneo occidentale, facilmente 
raggiungibile dalle coste orientali, senza dovere attraversare per forza l’Egeo. 
   Infatti, è probabile che i Ciprioti utilizzassero per giungere in Sardegna una rotta meridionale30, la 
cui frequentazione si sviluppò a partire dal XIII secolo a.C.. Quest’ultima, partendo dai porti 
dell’isola vicino-orientale, si sarebbe snodata lungo le coste levantine e il litorale africano, per poi 
sfruttare Creta o l’arcipelago maltese come approdi intermedi, fino ad arrivare in Sicilia. Da qui, 
spesso utilizzando le isole minori come scali31, i navigatori egei e vicino-orientali raggiungevano le 
coste sarde. Una conferma ulteriore della frequentazione di questa rotta è stata data dal ritrovamento 
di ceramica nuragica, in contesti datati a partire dal Tardo Elladico IIIB, sia nella Sicilia sud-
orientale sia nella Creta meridionale32, a testimonianza anche della reciprocità dei rapporti 
commerciali. 
   Grazie all’utilizzo di questa e di altre rotte marittime, i rapporti commerciali e culturali tra Cipro e 
la Sardegna divennero sempre più intensi nel Bronzo Finale, corrispondente grossomodo agli ultimi 
due secoli del II millennio a.C. e al Tardo Cipriota III.  
   Com’è noto, il commercio verteva anche su alcuni beni difficilmente attestabili 
archeologicamente, tra i quali gli schiavi. La manodopera era una risorsa molto importante nel 
Tardo Bronzo ed è possibile che nella società nuragica vi fosse un commercio attivo di schiavi sia 
interno che  internazionale, che coinvolgeva navigatori micenei e ciprioti33. Oltre al commercio 
schiavile, la Sardegna doveva essere importante per numerosi altre produzioni: cereali, vino34, sale, 
allevamento, tonnare35 e l’industria della conservazione del pescato36. 
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5.3.1 La ceramica 

Le attestazioni di ceramica cipriota in contesti sardi di Bronzo Recente e Finale sono 
numericamente molto esigue, se paragonate ai manufatti metallici.  
   La maggiore concentrazione di ceramica connessa al commercio cipriota è stata rinvenuta a 
nuraghe Antigori (Sarroch, CA), in un contesto databile tra i secoli XIII e XII a.C.37 da cui 
provengono anche materiali di origine egea e cretese e ceramica italo-micenea, di Tardo Elladico 
IIIB e IIIC38. Tra le importazioni sono stati individuati alcuni frammenti di Base Ring, ovvero un 
piede di una forma chiusa e un’ansa wishbone (tav. XXIII, d-e, p. 189)39, le cui  analisi 
archeometriche hanno dimostrato che sono  stati realizzati con  argilla non cipriota né locale40.  
   Nello stesso sito è stato scoperto un pithos decorato con fasce orizzontali e ondulate a rilievo (tav. 
XXIII, f, p. 189), per il quale le analisi archeometriche hanno rivelato compatibilità con le argille 
dell’area cipriota di Kalavassos Ayios Dhimitrios e di Maroni41.  
   Da nuraghe Antigori proviene anche un rhyton miceneo di Tardo Elladico IIIB1 con evidenti 
affinità cipriote, simile a un esemplare coevo trovato nella tomba 70 di Enkomi42.  
   Un ulteriore documento di contatti con il Mediterraneo orientale potrebbe essere costituito dal 
frammento di un grande vaso antropomorfo rinvenuto a Guspini (VS) che potrebbe, in realtà, essere 
stato parte di un sarcofago antropoide filisteo (tav. XXIII, g, p. 189)43.  
   La partecipazione dei Filistei ai commerci nel Mediterraneo occidentale, nonostante non sia stata 
ancora definita nei suoi termini peculiari, è indubbia ed è probabile che essi abbiano frequentato la 
Sardegna, insieme ai navigatori ciprioti, tra i secoli XII e XI a.C.44.  
   D’altronde, tra il Bronzo Recente e il Bronzo Finale la Sardegna ebbe un ruolo attivo negli scambi 
commerciali con tutto il Mediterraneo, come attestato dai numerosi frammenti di ceramica egea 
databile a partire dal Tardo Elladico IIIB e rinvenuti in tutta l’isola45. 
   Il contatto con la ceramica egea e cipriota ebbe delle conseguenze notevoli nelle produzioni locali, 
benchè inferiori se paragonate all’effetto che i contatti egei ebbero sulla ceramica dell’Italia 
meridionale46. In ogni modo, a partire dal Bronzo Recente47, iniziò la realizzazione di imitazioni 
locali di ceramiche egee e cipriote48 e si verificò un graduale miglioramento tecnologico che portò 
all’affermazione delle lavorazioni tornite nel Bronzo Finale.  
   Tra il novero delle imitazioni sarde di ceramica importata, a San Sperate (CA), Lo Schiavo ha 
individuato un’ansa wishbone di probabile manifattura locale (tav. XXIII, h, p. 189)49. 
   L’alto grado di sviluppo raggiunto dalla ceramica nuragica è confermato dall’emergere nei secoli 
finali dell’Età del Bronzo di una nuova produzione locale, le brocche askoidi, utilizzate per 
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contenere oli e unguenti profumati per usi cerimoniali (tav. XXIII, i, p. 189). Questi recipienti 
ebbero un’ampia diffusione e sono stati rinvenuti in numerosi contesti anche dell’Età del Ferro, sia 
in Sardegna sia fuori, ivi comprese l’Etruria, Creta e Cartagine. A tal proposito, è possibile  che i 
Fenici, una volta iniziati gli scambi con l’isola italiana, ne abbiano favorita la diffusione nella prima 
Età del Ferro50. 

5.3.2 I metalli 

La documentazione numericamente più cospicua dei contatti tra Cipro e la Sardegna è costituta 
dalle produzioni metallurgiche. I più antichi contatti con i Ciprioti, databili all’inizio del Bronzo 
Recente, sono attestati dal ritrovamento di alcune armi a codolo. L’incremento dei rapporti 
commerciali tra le due isole fece giungere in Sardegna un gran numero di manufatti metallici 
ciprioti di vario genere: lingotti di rame oxhide, vasellame bronzeo, oggetti di ornamento e 
cerimoniali, utensili per le lavorazioni artigianali, figurine. 
   L’afflusso di una così elevata quantità di importazioni da Cipro influenzò le produzioni locali. 
L’intera metallurgia sarda, soprattutto nel Bronzo Finale, si sviluppò sul modello di quella cipriota, 
sia nella realizzazione di manufatti legati all’ambito simbolico e cerimoniale (tripodi, vasi bronzei, 
figurine, specchi)51 sia nella produzione di utensili e strumenti per la lavorazione stessa52. Le 
imitazioni nuragiche di manufatti ciprioti, poi, ebbero un’ampia diffusione anche nei secoli 
successivi nel Mediterraneo53. 
   Inoltre, durante il Bronzo Finale, i Ciprioti introdussero nuove tecniche di lavorazione 
metallurgica che migliorarono notevolmente le produzioni. A partire dal XII secolo a.C., ovvero 
alcuni secoli prima rispetto alle aree limitrofe, in Sardegna iniziò la lavorazione del ferro54. Un 
manufatto frammentario in ferro è stato rinvenuto a nuraghe Antigori (Sarroch, CA) in associazione 
alla ceramica con affinità cipriote, in un contesto databile tra i secoli XIII e XII a.C.55

   L’introduzione precoce della siderurgia da parte dei Ciprioti si accompagnò alla diffusione della 
fusione a cera persa56  e della tecnica bimetallica, documentata a nuraghe Antigori in riferimento al 
ferro57. Per entrambe le lavorazioni, è certa l’origine cipriota e spesso ambedue venivano applicate 
nella realizzazione di oggetti sul modello cipriota58. Inoltre, la presenza dei Ciprioti in Sardegna 
potrebbe aver favorito o incentivato lo sfruttamento dei giacimenti locali di rame59. 
   Nell’ambito della produzione metallurgica il commercio non fu unilaterale. Numerose sono le 
attestazioni di armi e utensili nuragici in metallo in ambiti egei e cretesi dei secoli finali del II 
millennio a.C.  Alcuni campioni provenienti da contesti di Tardo Cipriota IIC e IIIA hanno rivelato 
la presenza a Cipro di oggetti realizzati con piombo di origine sarda60. Del resto, il piombo, di cui la 
Sardegna era ricca, era ampiamente utilizzato dai metallurghi nuragici. Anche le analisi 
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archeometriche effettuate su alcuni manufatti in rame rinvenuti a Pyla e a Hala Sultan Tekke, in 
contesti rispettivamente di Tardo Cipriota II C e Tardo Cipriota IIIA, hanno mostrato dei valori 
isotopici compatibili con quelli riscontrati nei giacimenti sardi61. 
     

5.3.2.1 Lingotti oxhide 

   Tra le importazioni metalliche cipriote in Sardegna, sono particolarmente diffusi i lingotti di rame 
di tipo oxhide

62, rinvenuti in numerose località in tutto il territorio dell’isola, sia lungo la costa che 
nell’interno (tav. XXIV, a-c, p. 190). Questi manufatti  trovati nell’isola sono circa trenta63 e alcuni 
di essi presentano dei marchi in scrittura cipro-minoica. I più antichi provengono da contesti 
databili al XIII secolo a.C.64, ma la gran parte appartiene al Bronzo Finale e si data tra i secoli XII e 
XI a.C.. Solitamente, i lingotti oxhide sono stati scoperti in frammenti all’interno di ripostigli 
costituiti da recipienti in ceramica nuragica65 e in associazione a materiali metallici locali: pani di 
rame, scarti di lavorazione, spade votive nuragiche, strumenti e utensili spezzati66.  
   Tuttavia, nel ripostiglio di Pattada (Sedda Ottinnera, SS), datato al Bronzo Finale, sette frammenti 
di lingotti oxhide sono stati rinvenuti insieme a numerosi altri materiali, alcuni dei quali di chiara 
origine cipriota: due doppie asce e un’ascia a tagli ortogonali. La presenza di manufatti provenienti 
dall’isola vicino-orientale nello stesso contesto di ritrovamento di frammenti di lingotti oxhide ha 
ulteriormente confermato il legame con l’ambito cipriota di questi prodotti67. 
   Probabilmente, la frammentarietà dei lingotti indica che essi venivano utilizzati dagli artigiani e il 
ritrovamento di alcuni di essi nei pressi o all’interno di officine metallurgiche potrebbe confermare 
questa ipotesi68. 
   Le analisi archeometriche, basate sull’esame degli isotopi del piombo presenti nei vari tipi di 
rame, hanno dimostrato che i lingotti oxhide trovati in Sardegna sono costituti da rame cipriota. 
Soltanto uno risulta essere composto da rame non proveniente da Cipro, ma verosimilmente sardo69. 
I risultati delle analisi hanno screditato le ipotesi avanzate in passato da alcuni archeologi che 
avevano considerato i lingotti oxhide scoperti in Sardegna delle imitazioni indigene dei modelli 
ciprioti, realizzate con materia prima locale. Tuttavia, le analisi archeometriche hanno dimostrato 
anche che nessun oggetto bronzeo rinvenuto nell’isola italiana è composto da rame cipriota, bensì 
da materia prima simile a quella presente nei giacimenti sardi e che costituisce i lingotti piano-
convessi trovati in numerosi ripostigli.  
   Come ha sottolineato Kassianidou, l’apparente incongruenza potrebbe essere spiegata con la 
pratica di aggiungere piombo locale alla materia prima cipriota, eseguita dai metallurghi sardi per 
facilitare le lavorazioni. La mescolanza e la rifusione dei diversi metalli non renderebbero possibile 
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identificare il rame cipriota nei manufatti sardi attraverso le analisi archeometriche, ma non 
escluderebbero l’uso dei lingotti oxhide ciprioti per realizzare manufatti nuragici70. 
   La conferma della provenienza cipriota dei lingotti oxhide ha incrementato i numerosi dubbi in 
merito alla presenza di questi in Sardegna, luogo in cui non mancano i giacimenti di rame. In 
particolare, gli studiosi si sono interrogati sulle ragioni che potrebbero aver spinto la popolazione 
nuragica a importare rame da Cipro, dato che ne aveva disponibilità sul proprio territorio. Secondo 
alcuni archeologi, è possibile che i lingotti oxhide siano stati trasportati dai Ciprioti all’interno di un 
sistema basato sullo scambio di doni, i cui interlocutori in Sardegna sono, però, difficilmente 
identificabili. Più verosimilmente, è probabile che i mercanti ciprioti, spintisi nel Mediterraneo 
occidentale in cerca di materie prime e nuovi mercati, abbiano portato con sé la loro migliore merce 
di scambio, ovvero il rame, senza preoccuparsi particolarmente della domanda del luogo in cui 
sarebbero giunti. Inoltre, è anche plausibile che già nell’Età del Bronzo venissero operate delle 
distinzioni in merito alla qualità del rame, come è testimoniato da Plinio il Vecchio per l’epoca 
romana, e che quindi quello cipriota fosse considerato migliore71. D’altronde, è verosimile che i 
giacimenti di rame sardi fossero insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’epoca72, forse perché 
non era possibile sfruttarli a pieno, e quindi fosse  necessario importare la materia prima da Cipro. 
   In ultimo, il ritrovamento di lingotti di rame oxhide in Sardegna potrebbe essere legato anche alla 
presenza nell’isola di artigiani metallurghi ciprioti o vicino-orientali, i quali vi avrebbero introdotto 
nell’isola le proprie competenze tecniche73e avrebbero portato con sé dalla madre patria i lingotti 
oxhide per utilizzarli o per tesaurizzarli74.   

5.3.2.2 Utensili per le lavorazioni artigianali  

In numerosi contesti sardi, poi, sono stati scoperti utensili per le lavorazioni artigianali, soprattutto 
legate all’ambito metallurgico ma non solo, che trovano confronti in ambito Tardo Cipriota II/III75.  
   Tra di essi, vi sono numerose doppie asce, dal profilo rettangolare o leggermente concavo, la cui 
forma richiama modelli ciprioti e che potrebbero esser considerate documenti di contatti con l’isola 
vicino-orientale.  Le tipologie di doppie asce maggiormente diffuse in Sardegna, con le diverse 
varianti, sono due: una foggia più massiccia e rettangolare, con profilo romboidale e sezione 
squadrata, caratterizzata da un ampio foro arrotondato per l’inserimento del manico (tav. XXIV, d, 
p. 190); una forma più allungata, con un lato concavo e con le lame parallele e convergenti (tav. 
XXIV, e, p. 190)76.  
   In molti casi, le doppie asce sono state trovate in contesti delle fasi finali dell’Età del Bronzo, 
datati a partire dal XII secolo a.C., e spesso in associazione ad altri manufatti metallici 
d’importazione o d’imitazione cipriota77.  
   La prima tipologia  di doppie asce documentata in Sardegna trova confronti in due ripostigli di 
Enkomi, il Weapon Hoard e il Foundry Hoard, datati al XII secolo a.C78. In particolare, la presenza 
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del foro circolare, pur essendo probabilmente di originariamente una caratteristica minoica, era un 
elemento tipico della tradizione cipriota79. 
   Oltre ad esse, in Sardegna sono state rinvenute alcune mazze, attestate soltanto a Cipro e nell’isola 
italiana, utilizzate probabilmente per frammentare i lingotti. I due esempi sardi, uno  ovale e l’altro 
squadrato, trovano confronti in due mazze scoperte a Enkomi e Mathiati in contesti di XII secolo 
a.C80. 
   Più diffusi e documentati nel Mediterraneo occidentale e nell’Egeo sono i martelli doppi, usati 
nella lavorazione del vasellame metallico. Gli esemplari rinvenuti in Sardegna sono più simili ai 
modelli ciprioti per la forma circolare del foro destinato all’inserimento del manico. In particolare,
il martello rinvenuto a Perfugas (SS) mostra numerosi paralleli con un esempio scoperto nel 
Foundry Hoard di Enkomi, datato al XII secolo a.C81.  
   In Sardegna sono state trovate anche alcune paia di grandi pinze bronzee di tipo “levantino”, non 
attestate in nessun altro contesto del Mediterraneo occidentale (tav. XXIV, f, p. 190). Gli esemplari 
sardi si differenziano dai modelli ciprioti per la presenza di un anello al di sotto del cappio, in luogo 
del collare collocato durante la fusione nelle pinze realizzate a Cipro. L’introduzione delle pinze di 
tipo “levantino” a Cipro risale al XII secolo a.C. ed è probabile che i ritrovamenti sardi siano 
databili a questo periodo82.  
   Anche le pale per la lavorazione del carbone utilizzate in Sardegna sembrano mostrare 
un’influenza cipriota (tav. XXIV, g, p. 190). L’esempio sardo meglio conservato proviene da una 
collezione privata di Oristano ed è molto simile ai modelli ciprioti. Realizzato in un unico pezzo, 
esso presenta un lungo manico a spirale terminante in una testa d’uccello, con la lama parzialmente 
danneggiata. La pala persino nelle dimensioni si avvicina notevolmente all’esempio rinvenuto nel 
Foundry Hoard di Enkomi e, quindi, può essere ritenuta un’importazione cipriota, databile tra i 
secoli XII e XI a.C.  
   Una pala molto simile ad esempi ciprioti, con lama ovale e realizzata con la stessa tecnica 
documentata nell’isola vicino-orientale, ovvero in un pezzo unico con il manico lavorato con il 
martello, è stata scoperta, poi, in un contesto ignoto del Sulcis83. A quest’ultima si uniscono altre 
attestazioni di pale per la lavorazione del carbone e matrici per la realizzazione di tali utensili con 
confronti meno puntuali in ambito cipriota, ma comunque ad esso connessi84. 
   In ultimo, è possibile che altri strumenti d’uso comune, come i picconi e i malepeggio, pur non 
potendo essere considerati delle imitazioni di modelli ciprioti, siano stati originati da essi, 
presentando anch’essi il foro arrotondato per l’inserimento del manico e l’attacco sporgente solo su 
una faccia85. 
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5.3.2.3 Tripodi 

Importanti documenti dei rapporti commerciali e culturali tra Cipro e la Sardegna sono i tripodi 
bronzei, ampiamente importati e imitati nell’isola italiana tra la fine dell’Età del Bronzo e la prima 
Età del Ferro86.  
   Quattro frammenti appartenenti a un tripode miniaturistico, la cui provenienza è ignota, sono 
presenti in una collezione privata di Oristano, insieme ad una doppia ascia, un paio di pinze e una 
pala, tutti datati al Tardo Cipriota III (tav. XXV, a-c, p. 191). È probabile che questo tripode 
miniaturistico, di cui si conservano solo le tre gambe con i relativi piedi, l’anello centrale e alcune 
parti dei montanti, sia stato realizzato con la fusione a cera persa, introdotta dai Ciprioti in 
Sardegna.  
   Confronti per il manufatto miniaturistico di Oristano sono stati individuati in numerosi esempi del 
Tardo Cipriota inseriti nel Gruppo A della classificazione dei tripodi proposta da Catling, 
caratterizzati da una lavorazione povera, simile a quella del  pezzo della collezione di Oristano. I 
paralleli più stringenti per il tripode sardo sono stati ravvisati in un esemplare miniaturistico di 
ignota provenienza conservato a Firenze e appartenente anch’esso al Gruppo A di Catling (al n. 4 
della II variante del Gruppo A, III di Catling), e in un altro rinvenuto a Episkopi, datato agli anni 
successivi al 1050 a.C.87  
    Alcuni frammenti appartenenti a due tripodi ciprioti in bronzo sono stati scoperti nel sito 
nuragico di S’Arcu ‘e is Forras (Villagrande Strisaili, OG)88, nel cosiddetto megaron, insieme a 
numerosissimi altri manufatti metallici, tra cui un bronzetto orientalizzante raffigurante un leone 
accosciato (tav. XXV, d-i, p. 191)89. I frammenti riconducibili con certezza a tripodi ciprioti sono 
tre: due anelli e una voluta; altri sembrerebbero appartenere alla stessa fabbrica ma non possono 
essere attribuiti con sicurezza al medesimo manufatto. La datazione della struttura è dubbia, poiché 
da essa provengono numerosi materiali che si attribuiscono tra i secoli XII e VIII a.C.90  
   Altri frammenti di tripode cipriota sono stati scoperti nell’area circostante la vasca sacra del 
Bronzo Recente nel tempio di Nurdole (Nuoro) 91 e, inoltre, è possibile che un anello decorato con
un motivo a zig-zag trovato nel ripostiglio di Samugheo (OR) fosse parte di un tripode o di un 
sostegno a quattro gambe, databile al Tardo Cipriota III (tav. XVI, a, p. 192)92.  
   I tripodi bronzei ciprioti ebbero una diffusione molto vasta in Sardegna e furono ampiamente 
imitati nell’isola.  
   Nella Grotta Pirosu Su Benatzu (Santadi, CI), è stato rinvenuto un tripode miniaturistico che 
riprende pienamente la tipologia di Tardo Cipriota III (tav. XVI, b, p. 192). Caratterizzato da motivi 
decorativi a spirale e a zig zag nelle due fasce in cui è suddiviso l’anello centrale,  il manufatto 
sardo presenta protomi taurine nei punti di giunzione della gambe e pendenti di forma globulare tra 
di esse.  
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   Nella classificazione di Catling, il tripode di Santadi richiama gli esempi inseriti nel Gruppo A 
II/III. In particolare, il  sostegno sardo trova confronti in un esemplare scoperto a Episkopi, 
anch’esso con protomi animali sulla sommità delle gambe, e in un tripode del XII secolo a.C. 
trovato a Myrtou, caratterizzato dalla medesima  decorazione a retina dell’anello. Nonostante sia 
stato scoperto in associazione a uno specchio attribuibile all’XI secolo a.C., la datazione del tripode 
della Grotta Pirosu Su Benatzu è incerta. Di sicuro, i metallurghi sardi che lo realizzarono 
conoscevano molto bene i modelli ciprioti. 93. 
   Simile all’esemplare di Santadi è il tripode miniaturistico rinvenuto in sette frammenti nel 
ripostiglio di Santa Maria in Paulis (Ittiri, SS), insieme a due placche bronzee e una doppia ascia di 
Tardo Cipriota (tav. XVI, c, p. 192). L’anello centrale del sostegno bronzeo è suddiviso in due fasce 
in cui si dispone il motivo decorativo a spirale. Il piccolo tripode di Santa Maria in Paulis 
sembrerebbe richiamare i modelli di Tardo Cipriota III del Gruppo B di Catling. Le analisi hanno 
dimostrato che il manufatto è stato realizzato con materia prima sarda, probabilmente con la fusione 
a cera persa, da metallurghi consapevoli dei prototipi ciprioti, tra i secoli XI e X a.C.94.  
   Nella stessa officina che realizzò il sostegno scoperto nel ripostiglio di Santa Maria in Paulis, 
potrebbe essere stato prodotto un tripode miniaturistico rinvenuto a Santa Vittoria di Serri (NU), di 
cui si conservano solo una parte dell’anello, decorato con un motivo a spirale, e alcuni pendenti 
(tav. XVI, d, p. 192). Questi elementi provengono dall’area del santuario, datata a partire dal XII 
secolo a.C., nella quale sono stati trovati anche due piccole doppie asce, una fibula ad arco di 
violino di Tardo Elladico IIIC e una perla in ambra di tipo Tirinto95. 

5.3.2.4 Figurine bronzee 

La produzione delle figurine bronzee nuragiche fu molto ampia e nonostante si sia trattato di un 
fenomeno peculiare sardo, è possibile che per alcune di esse si possa individuare un’influenza 
cipriota. D’altronde, in alcuni siti della Sardegna sono state scoperte delle figurine che possono 
essere ragionevolmente interpretate come importazioni cipriote o vicino-orientali. 
   A Galtellì (NU), è stata rinvenuta una figurina maschile della quale si conservano solo il torso, 
probabilmente nudo, e una parte delle braccia, poste forse in una posa benedicente o in atto 
d’offerta (tav. XVII, a, p. 193). La frammentarietà del ritrovamento ne rende difficile sia la 
datazione che l’interpretazione, sebbene Lo Schiavo abbia avvicinato il manufatto ai modelli di 
Tardo Cipriota III della prima metà del XII secolo a.C.96. 
  Una figurina integra, invece, è stata trovata a Paulilatino (OR) (tav. XXVII, b, p. 193). Questa 
piccola scultura, di circa 9 cm, riprende il modello delle divinità femminili sedute, diffuso in ambito 
siro-palestinese e attestato da numerosi ritrovamenti, soprattutto nell’area di Ugarit. Caratterizzata
dalla collana a spirale e da un copricapo simile a una tiara, tale tipologia di figurina si diffuse anche 
a Cipro nel Tardo Cipriota III, come dimostrano vari esempi della fine del II millennio a. C. La 
datazione del documento sardo è dubbia. Da un lato, la gran parte degli studiosi considera la 
figurina come un’importazione cipriota o levantina di XI o X secolo a.C. , dall’altro Tore e Lilliu 
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hanno ipotizzato una datazione più recente, tra i secoli IX e VIII a.C., legata a una fase di 
precolonizzazione fenicia97. 
   Un legame con l’ambito fenicio potrebbe essere stato individuato anche per una figurina rinvenuta 
nel villaggio nuragico di Flumenelongu (Alghero, SS), della quale si conosce solo la parte 
superiore, raffigurante un personaggio maschile a torso nudo con un copricapo non identificabile, di 
forma conica, e le mani in posizione benedicente. Il manufatto richiama le figurine siro-palestinesi e 
fenice e potrebbe essere stata realizzata a Cipro. La datazione è incerta e, poiché non esistono 
confronti puntuali, oscilla tra il Tardo Bronzo e i primi secoli del I millennio a.C., come 
importazione pre-coloniale fenicia98. 
   Probabilmente, i contatti con Cipro e il Mediterraneo orientale influenzarono anche la fiorente 
produzione di figurine bronzee nuragiche che, in alcuni esemplari, sembra riecheggiare modelli 
vicino-orientali. La stessa concezione di bronzistica figurata, affermatasi ampiamente in Sardegna, 
potrebbe essere giunta nell’isola italiana dal Vicino Oriente99. 
  In particolare, una figurina maschile completa in posa benedicente rinvenuta a Olmedo(SS) 
sembra avvicinarsi ai modelli siro-palestinesi della fine del II millennio a.C., pur mostrando 
caratteristiche tipiche di una manifattura nuragica100.  
   D’altronde, lo stesso atteggiamento di preghiera, con la mano destra in avanti sollevata e un dono 
nella mano sinistra, caratteristico soprattutto delle figurine sarde femminili, potrebbe derivare dai 
modelli siro-palestinesi del II millennio a.C101. 
   In conclusione, un’altra figurina sarda è di particolare interesse nell’esame dei contatti trasmarini 
dell’isola ed è stata scoperta a Baunei (OG) (tav. XVII, c, p. 193). Si tratta di una  barchetta 
nuragica arcaica “cuoriforme”, sul cui fondo è stata trovata la rappresentazione plastica di un 
macaco, un animale all’epoca non presente sull’isola italiana. Questa figurina potrebbe essere 
giunta in Sardegna dal Vicino Oriente o dall’Africa settentrionale, con o senza la mediazione 
cipriota,  a conferma dell’inserimento dell’isola nella fitta rete commerciale del Mediterraneo102. A 
tal proposito, Karageorghis ha sottolineato la ricorrenza delle scimmie nelle rappresentazioni 
cipriote e, nonostante questi primati siano molto presenti anche nell’arte minoica ed egea, egli 
ritiene più plausibile un legame con l’isola vicino-orientale. D’altronde, l’inserimento 
dell’immagine in una imbarcazione nuragica potrebbe indicare un’ulteriore riferimento ai 
collegamenti marittimi, probabilmente proprio con Cipro103. 

5.3.2.5 Altri manufatti metallici 

   Tra i secoli XIII e XI a.C., in Sardegna si diffusero numerosi specchi con immanicatura corta e 
rivetto, appartenenti a una tipologia di origine egea e cipriota, realizzati con la fusione a cera 
persa104.   
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   Uno specchio di questo tipo è stato rinvenuto nella Grotta Pirosu Su Benatzu (Santadi, CI) (tav. 
XVIII, a, p. 194). Quest’ultimo, con immanicatura corta e larga e foro per il rivetto, si presenta 
molto simile ad un altro esemplare conservato in una collezione privata e proveniente da un 
contesto sardo ignoto, datato all’XI secolo a.C.. La suddetta tipologia di manufatti, originaria 
dell’Egitto, si diffuse attraverso la mediazione siro-palestinese, a Cipro e a Rodi, dove trova 
numerosi confronti in contesti databili tra i secoli XIII e XII a.C105.  
   In Sardegna, a partire dai modelli ciprioti si svilupparono delle varianti locali, con manico forato, 
disco ovale e immanicatura decorata con incisioni geometriche, che ebbero ugualmente ampia 
diffusione106. 
   Numericamente esigue, invece, sono le attestazioni di spiedi nell’isola italiana. L’unico spiedo 
intero è stato rinvenuto nel pozzo sacro di Irru (Nulvi, SS) e presenta un anello ad una delle 
estremità. Altri due spiedi potrebbero essere identificati in alcuni frammenti trovati nella Grotta 
Pirosu Su Benatzu e nel ripostiglio di Monte Sa Idda (Decimoputzu, CA) (tav. XXVIII, b, p. 
194)107. 
   Nonostante sia difficile la determinazione della provenienza di questi manufatti per via della loro 
ampia diffusione, potrebbero essere state importate da Cipro alcune fibule a gomito108. In 
particolare, una fibula a gomito con anello centrale e incavo a goccia su entrambi i lati, proveniente 
dal nuraghe-santuario di Nurdole (Nuoro), che raggiunse la massima attività tra il Bronzo Recente e 
Finale, potrebbe trovare confronti in ambito cipriota per via del profilo triangolare e della 
decorazione plastica.  
   Anche una fibula a gomito rinvenuta a Su Nuraxi (Barumini, VS), legata in modo tale da formare 
un occhiello nella parte superiore, potrebbe rappresentare un’importazione cipriota. La diffusione 
delle fibule sia cipriote sia  vicino-orientali fu talmente ampia da spingere a numerose imitazioni da 
parte dei metallurghi sardi. In breve tempo, le fibule  divennero una produzione tipica nuragica, 
esportata anche nei secoli successivi109. 
   In ultimo, nella Grotta Pirosu Su Benatzu è stata scoperta una lamina d’oro, probabilmente parte 
di una fascia funeraria cipriota, che costituisce un raro esempio di oggetto di ornamento nel mondo 
nuragico giunto fino ai nostri giorni110. 

5.3.3 Altri materiali 

Com’è noto, i Ciprioti furono attivi nel commercio di materie prime di origine vicino-orientale o 
africana, ampiamente documentate nel Mediterraneo occidentale, ivi compresa la Sardegna.  
   Tra di essi, l’avorio rivestiva una grande importanza nei traffici ciprioti e il ritrovamento di tale 
materia prima, sia ricavata da ippopotamo che da elefante, indica una sicura connessione con il 
Mediterraneo orientale. 
   Un’immanicatura di pugnale in avorio elefantino è stata scoperta a Santu Antine (Genoni, OR) 
(tav. XXVIII, c, p. 194). La parte superiore del manico si presenta a flabello con due fori sulla 
sommità, mentre il corpo centrale è più stretto per poi riallargarsi in corrispondenza della lama, 
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dove sono presenti tre fori per i chiodi necessari a fissare la lama. La presa è stata ricavata da 
un’unica zanna di elefante, levigata su entrambe le facce e lavorata di modo tale da rendere gli 
angoli arrotondati111. 
   L’immanicatura appartiene alla tipologia delle impugnature nuragiche “a manico pieno”112. Il 
pugnale di Santu Antine si data a una fase non avanzata del Bronzo Finale113 e il manico è stato 
realizzato in loco da artigiani che conoscevano il modello nuragico. Tuttavia, non è chiaro se gli 
artigiani nuragici per lavorare l’avorio utilizzassero degli strumenti specifici o gli  utensili usati per 
altre lavorazioni, come quella dell’osso, del pellame, del legno o dei metalli114.  
   Un’altra materia prima pregiata vicino-orientale commercializzata dai mercanti ciprioti era la 
faience, spesso usata per realizzare perle e vaghi di collana, rinvenuti in numerosi siti sardi.  
Elementi di collana in faience sono stati trovati anche nei pressi della fonte sacra del tempio di 
Nurdole (Nuoro), datata al Bronzo Recente, in associazione a numerosi altri ornamenti, tra i quali 
una fibula cipriota, uno scarabeo con castone in argento, degli amuleti egittizzanti e alcuni vaghi 
d’ambra115. 
   A nuraghe Antigori (Sarroch, CA), poi, in associazione a ceramiche d’importazione e di 
imitazione locale, è stata scoperta una rosetta fittile forata ricoperta da invetriatura compatta, con 
decorazione a stampo con un motivo a raggiera organizzato intorno al foro centrale. Il manufatto di 
pregio richiama modelli egeo-micenei e probabilmente era applicato a un supporto ligneo. Dallo 
stesso sito, proviene anche un vago in quarzo biconico molto simile a modelli micenei, a conferma 
dell’ampia circolazione di prodotti  importati nel nuraghe del cagliaritano116.  
   Sotto forma di perle era spesso utilizzata anche l’ambra, la cui origine, pur essendo a tutt’oggi 
poco chiara117, si individua principalmente nell’area baltica. La partecipazione di Ciprioti a questo 
commercio è controversa, ma un collegamento tra i mercanti dell’isola vicino-orientale e la preziosa 
resina potrebbe essere costituito proprio dalla Sardegna. Infatti, è probabile che il percorso 
occidentale dell’ambra, partito dalle coste baltiche, una volta attraversata l’Europa centrale e la 
Francia, avesse nella Sardegna il suo sbocco nel Mediterraneo.  Dalle coste sarde, la resina baltica  
avrebbe poi raggiunto l’Egeo e il Vicino Oriente grazie anche all’attività dei mercanti ciprioti118.  
   Probabilmente, in Sardegna, l’ambra giungeva sia già lavorata sotto forma di grani ad astragalo 
del tipo ”Tesoro di Tirinto”, sia sotto forma di noduli che venivano modellati sul posto119. 
   Vaghi in ambra sono stati rinvenuti  in vari siti sardi, anche nell’interno dell’isola120. Nel megaron

di Su Romanzesu (Bitti, NU) sono stati scoperti numerosi grani di ambra che  per la colorazione 
grigio-blu sembrerebbero richiamare la simetite siciliana, ma nella forma si rifanno ad esemplari 
attestati nell’Italia centro-settentrionale, come i suddetti grani ad astragalo del tipo Tirinto121.  
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   120 grani d’ambra sono sati trovati anche nel tempio nuragico di Sa Carcaredda (Villagrande 
Strisaili, NU), insieme a vaghi in cristallo di rocca122.  
   Infine, alcuni vaghi d’ambra provengono dall’area limitrofa alla vasca sacra di Nurdole  e dal 
santuario nuragico di Serra Niedda (Sorso, SS)123.  
   A differenza dell’Italia peninsulare, in Sardegna, l’ambra è stata rinvenuta soprattutto in contesti 
cultuali più che in ambito funerario124. Inoltre, non è chiaro se i manufatti in ambra trovati nei 
luoghi di culto rappresentassero delle offerte votive riservate alla classi più elevate o se le proprietà 
terapeutiche apotropaiche attribuite all’ambra ne avessero favorito una diffusione trasversale tra 
tutte le classi sociali125.  
   Un altro importante documento dei contatti tra la Sardegna e il Mediterraneo orientale è stato 
rinvenuto nel “Sepolcro dei Trecento”, a Su Fraigu (San Sperate, CA). Si tratta di un sigillo 
cilindrico in olivina, su cui è rappresentata una donna nell’atto di partorire, davanti alla quale è 
raffigurato un assistente inginocchiato. Tale immagine trova paralleli nell’arte vicino-orientale sia 
dei secoli XV-XIV a.C. sia dei successivi secoli XIII e XII a.C.126. 
   Collon, esaminando il fondo del sigillo, ha individuato un motivo vegetale affiancato da due 
figure alate, forse due grifoni, dei quali non è possibile distinguere bene le parti del corpo. 
Dall’esame effettuato dalla studiosa, nonostante non esistano confronti puntuali, il sigillo potrebbe 
essere stato intagliato a Cipro127.  
   Rinvenuto in un cattivo stato di conservazione, il manufatto in olivina presenta anche alcuni segni 
illeggibili e indistinguibili ed  è possibile che sia stato posto nella tomba semplicemente in qualità 
di vago di collana128. D’altronde, all’interno del “Sepolcro dei Trecento”, oltre a una grande 
quantità di ceramica nuragica utilizzata come riempimento e al sigillo esaminato, sono stati 
rinvenuti anche altri materiali di corredo: circa 800 perle di pasta vitrea, dieci vaghi d’ambra, un 
pendente in calcite, un frammento di conchiglie, due pendenti in osso e cinque elementi in 
bronzo129. 
   Infine, i ritrovamenti di ancore composite potrebbero costituire  una prova ulteriore della presenza 
dei Ciprioti lungo le coste sarde (tav. XXVIII, d-f, p. 194). Questi manufatti  litici, con uno o tre 
fori, erano tipici della marineria cipriota130, ma furono ampiamente utilizzati in tutto il bacino del 
Mediterraneo nel Tardo Bronzo131. 
   Un’ancora litica composita dalla forma rettangolare, appartenente a una foggia attestata nel 
Mediterraneo orientale tra la fine dl secolo XIII a.C. e l’inizio del XII secolo a.C., è stata rinvenuta 
a largo de La Maddalena (OR)132. Altre due ancore litiche composite, conservate oggi 
all’Antiquarium di Pula, sono state recuperate a Nora (Pula, CA) e si datano ai secoli XII e XI a.C. 
Grossomodo contemporanee di queste ultime, sono le ancore litiche composite scoperte lungo le 
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coste della Sardegna settentrionale: a Stintino (SS), Santa Teresa di Gallura (OT), Isola delle Bisce 
(OT), tre a Tavolara (Olbia, OT), due a Capo Comino (Siniscola, NU)133. 

5.3.4 Conclusioni  

L’intensificazione dei contatti tra Cipro e la Sardegna a partire dal XIII secolo a.C.  produsse dei 
profondi cambiamenti nella cultura nuragica, che nel Bronzo Finale subì il cosiddetto “effetto 
levante”134.  
   Il proliferare delle imitazioni di modelli ciprioti nelle produzioni artigianali sarde ha indotto 
numerosi studiosi ad avanzare l’ipotesi della presenza nell’isola italiana di artigiani ciprioti. Questi 
ultimi, bronzisti e ceramisti, avrebbero portato con sé le proprie conoscenze tecniche e i propri 
utensili, introducendoli nella tradizione produttiva locale e trasmettendoli agli artigiani nuragici. 
   La presenza di gruppi ciprioti tra i secoli XII e XI a.C. potrebbe anche aver  avuto un carattere 
stanziale, con la creazione di piccoli insediamenti135, antecedenti delle colonie fenicie.  
   A tal proposito, Fadda ha esaminato i materiali rinvenuti in alcuni contesti sardi frequentati dal 
Bronzo Recente fino alla fine dell’Età del Ferro: il santuario di Nurdole (Nuoro), il megaron di 
S’Arcu ‘e Is Forros e il tempio nuragico di Sa Carcaredda (entrambi a Villagrande Strisaili, NU). La 
studiosa ha sottolineato come all’interno di questi luoghi votivi fossero stati accumulati grandi 
quantità di bronzi, tra i quali vi erano anche manufatti destinati all’uso, quali i lingotti. Dunque, 
Fadda ha ipotizzato che anche in Sardegna, come nell’Egeo e nel Vicino Oriente, vi fosse una 
gestione delle aree di culto da parte di coloro che detenevano il potere economico e che quindi, 
anche nell’isola italiana, il tempio fosse il fulcro  della vita politica, economica e religiosa136.  
   Inoltre, l’archeologa ha evidenziato come il tempio a megaron, ritenuto in passato erroneamente 
di derivazione cartaginese, sia invece da attribuire a una tradizione del Bronzo Recente e 
probabilmente legata ai contatti trasmarini verificatisi in questo periodo137. 
   Un’ulteriore conferma della presenza di gruppi ciprioti stanziatisi sull’isola potrebbe essere 
costituita dal ritrovamento delle figurine bronzee, importate e imitate, che potrebbero indicare 
l’esistenza nell’isola italiana di valori culturali e religiosi di origine vicino-orientale138.  
   D’altronde, in Sardegna non sono stati individuati edifici ricollegabili a un insediamento cipriota 
e, secondo alcuni studiosi, a tutt’oggi sono ancora poco chiare le ragioni che potrebbero aver spinto 
gruppi di persone a trasferirsi da centri urbani sviluppati come quelli di Cipro alla Sardegna 
nuragica, ancora organizzata in una società tribale.  
   Verosimilmente, si trattava di stanziamenti stagionali, legati alle navigazioni periodiche che 
interessavano il Mediterraneo tra il Tardo Bronzo e l’Età del Ferro. Anche la popolazione sarda era 
attivamente coinvolta in questi traffici e probabilmente aveva propri scali commerciali laddove sono 
stati trovati i maggiori quantitativi di materiale nuragico, ovvero Creta e la Sicilia139.  
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   D’altronde, è possibile che i Ciprioti presenti in Sardegna fossero organizzati in piccoli gruppi di 
artigiani itineranti, come sostenuto da Vagnetti, che non hanno lasciato tracce “strutturali”140. 
   L’assidua e regolare frequentazione della Sardegna da parte dei Ciprioti nei secoli compresi tra il 
XII e il X .C. pose le basi della successiva espansione fenicia nel Mediterraneo occidentale e, 
unitamente ai mercanti provenienti da Cipro, giunsero nell’isola italiana anche navigatori filistei e 
siro-palestinesi, coinvolti anch’essi nel traffico di materie prime e beni suntuari. 
   A tal proposito, volendo ridimensionare il ruolo avuto da Cipro in questi scambi, Bartoloni ha 
sottolineato quanto gli elevati costi delle imprese commerciali dell’epoca rendessero necessaria la 
partecipazione di grandi patrimoni, spesso gestiti nelle città levantine dai palazzi reali o dai templi, 
come fu il caso del palazzo reale di Tiro nella prima Età del Ferro141. 
   Probabilmente, già sul finire del Tardo Bronzo, i Fenici, seguendo le rotte frequentate dai Ciprioti, 
si spinsero in Occidente in piccoli gruppi di artigiani, ceramisti e metallurghi. Durante questo 
periodo, fu portato avanti lo scambio di doni e beni di lusso, che influenzò anche le lavorazioni 
italiane142. Tuttavia, per l’Età del Bronzo, non si può parlare di precolonizzazione. Più che altro, i 
Ciprioti e i navigatori levantini che giunsero in Sardegna possono essere considerati come dei 
prospettori che aprirono la strada alla successiva colonizzazione fenicia143. 
   A tal proposito, è probabile che già nei secoli finali dell’Età del Bronzo i Ciprioti, sfruttando la 
Sardegna come snodo di passaggio, avessero raggiunto la penisola iberica. D’altronde, i contatti tra 
l’isola italiana e l’estremo Occidente sono attestati da vari documenti di origine atlantica rinvenuti 
in contesti nuragici del Tardo Bronzo144. Infine, un frammento di obelos atlantico scoperto a Monte 
Sa Idda (Decimoputzu, CA) trova confronti nelle Tomba 523 di Amatunte a Cipro145.  
    

 5.4 La prima Età del Ferro 

L’Età del Ferro ebbe inizio in Sardegna nel passaggio dal II al I millennio a.C., grossomodo quando 
a Cipro prese avvio il Cipro Geometrico I. 
   Nei secoli di passaggio tra il II e il I millennio .C., l’Egeo fu interessato dalla cosiddetta Dark 

Age. Durante questo periodo, gli scambi tra la Sardegna e Cipro continuarono invariati lungo le 
rotte sfruttate nel periodo precedente.  In particolare, si affermò il collegamento diretto tra Cipro e 
la Sardegna, con un maggiore utilizzo  dello scalo cretese, confermato dai ritrovamenti di ceramica 
nuragica nell’isola egea146. La ricerca di materie prime, soprattutto i metalli, favorì la continuazione 
dei traffici commerciali. Questi portarono alla diffusione di elementi comuni nella cultura materiale 
e nelle pratiche sociali, come il banchetto, e ad una sorta di acculturazione dell’Occidente da parte 
dell’Oriente147. Nei primi decenni del I millennio a.C., quindi, i rapporti commerciali nel 
Mediterraneo continuarono con un’ampia circolazione sia di materie prime sia di beni di lusso e 
suntuari, come il vasellame metallico connesso al banchetto148.  
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   In questo contesto, la Sardegna mantenne il proprio ruolo di crocevia del Mediterraneo 
occidentale e trait-d’union tra Est e Ovest149, come dimostrato dalle numerose barchette nuragiche 
rinvenute in vari siti mediterranei150.  
   Sfruttando le esperienze e le conoscenze accumulate da navigatori e mercanti ciprioti e levantini 
che nel II millennio a.C. avevano frequentato queste zone, i Fenici si spinsero nel Mediterraneo 
occidentale nel I millennio a.C.151. 
   Secondo Bartoloni, l’espansione fenicia verso Occidente avvenne in due momenti. Inizialmente, 
tra i secoli XI e IX a.C., i Fenici compirono i primi viaggi di esplorazione, fondando scali 
commerciali temporanei con relativi centri di culto. In un secondo momento, tra la fine del IX 
secolo a.C. e il VII secolo a.C.,  nacquero le prime città e i primi stanziamenti stabili152, in 
particolare dopo la fondazione di Cartagine, sul finire del IX secolo a.C.153  
   Gli insediamenti precoloniali fenici in Sardegna, spesso nei pressi di giacimenti minerari154, erano 
di due tipi. Da un lato, vi erano i fondaci all’interno di villaggi nuragici lungo la costa, vicino ad 
approdi sicuri, nei quali nuclei di mercanti vicino-orientali si inserivano nella popolazione locale e 
facevano da corrispondenti per i commercianti nella madrepatria. Dall’altro, venivano edificati 
santuari, solitamente su promontori costieri, sempre vicino ad approdi naturali, che venivano gestiti 
da officianti vicino-orientali155.  
   Tra i primi insediamenti precoloniali fenici, vi è il sito di Sant’Imbenia (Alghero, SS), vicino a 
uno dei giacimenti di rame dell’isola156, frequentato regolarmente nel IX a.C.157,  
   Con il progredire della colonizzazione fenicia, la popolazione indigena iniziò ad assumere delle 
usi e costumi sociali tipicamente allogeni158. A metà dell’VIII a.C., si ebbe l’abbandono degli 
stanziamenti precoloniali, primo fra tutti Sant’Imbenia, a favore degli insediamenti coloniali di 
popolamento159. Inizialmente, la colonizzazione  fenicia si concentrò nella regione sulcitana, con la 
fondazione di Sulky (Sant’Antioco, CI) nel 780/770 a.C., in un luogo già frequentato dal Tardo 
Elladico IIIC160. Nell’VIII secolo a.C., le colonie fenice in Sardegna si moltiplicarono e i rapporti 
con il Mediterraneo orientale s’intensificarono ulteriormente.  I Fenici si stanziarono soprattutto 
sulla costa sud-occidentale della Sardegna, solitamente su promontori collegati da istmi alla 
costa161. 

5.4.1 La ceramica e altri materiali 

Nella Sardegna della prima Età del Ferro sono stati rinvenuti numerosi manufatti ricollegabili al 
commercio fenicio e alcuni di essi di essi potrebbero essere connessi all’attività di mercanti ciprioti. 
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Tuttavia, data la stretta interrelazione tra Fenici e Ciprioti nella prima Età del Ferro, risulta difficile 
distinguere le importazioni propriamente cipriote. 
   In ambito ceramico, è possibile che i Ciprioti abbiano anche ridistribuito le produzioni greche in 
Occidente e abbiano mantenuto attive le rotte commerciali che hanno permesso ai Greci di tornare 
nel Mediterraneo occidentale nell’VIII secolo a.C. 162, raggiungendo anche la Sardegna, spinti 
soprattutto dalla necessità di reperire ferro163. 
   In Sardegna, frammenti di ceramica euboica sono stati trovati lungo le coste settentrionali 
dell’isola164. In particolare, tre tipi di skyphoi euboici sono stati scoperti a Sant’Imbenia (Alghero, 
SS). Uno skiphos corinzio, invece, è stato scoperto nell’area limitrofa alla vasca sacra del tempio di 
Nurdole (Nuoro)165. 
   Tra i materiali di pregio di origine vicino-orientale solitamente trasportai dai Ciprioti, durante 
l’Età del Ferro si affermarono gli scarabei, che furono talmente apprezzati in Sardegna166 da 
stimolare una produzione locale in ollite con raffigurazioni zoomorfe167. 
   Circa una cinquantina di vaghi d’ambra di tipologie differenti sono stati scoperti nel tempio 
nuragico di Sa Carcaredda (Villagrande Strisaili, NU), insieme a perle in pasta vitrea, cristallo di 
rocca e bronzo. Dal medesimo strato di incerta datazione proviene anche un pendaglio in pasta 
silicea rappresentante una divinità femminile egittizzante che trova confronti anche nella necropoli 
veiente dei Quattro Fontanili e in alcuni pendagli della tomba di Bocchoris168. 

5.4.2 I metalli 

La produzione metallurgica sarda fu molto prolifica anche nella prima Età del Ferro, come 
dimostrano i numerosi ritrovamenti effettuati sia in Sardegna che fuori dall’isola. 
   Alla prima Età del Ferro è stato datato un ripostiglio di bronzi rinvenuto a Sardara (VS), 
all’interno di un edificio nuragico circolare, la capanna n. 5, della cosiddetta sala del consiglio. Il 
ripostiglio è formato da una fossa ricavata nella roccia, probabilmente al di sotto di una panchina in 
pietra posta lungo il muro, andata distrutta. In base all’esame della ceramica nuragica trovata nella 
sala del consiglio, il ripostiglio è stato datato tra i secoli IX e VIII a.C., anche se persistono ancora 
molti dubbi in merito per fugare i quali Matthäus ha proposto un esame dei confronti dei bronzi 
componenti il ripostiglio. Quest’ultimo riunisce diversi materiali bronzei: tre recipienti, trovati 
accatastati l’uno nell’altro, un paio di pinze, daghe, spille, punteruoli; ad essi si uniscono anche 
alcuni lingotti di piombo169.  
   Le pinze si collegano a una tipologia di Tardo Cipriota, databile grossomodo ai secoli finali del II 
millennio a.C.170. Tra i recipienti vi sono due bacini biansati, dal diametro di quasi 40 cm, uno alto 
11 cm, l’atro circa 20 cm (tav. XXIX, a-b, p. 195). Il bacino più profonda è privo di decorazione, 
mentre l’altro presenta un motivo decorativo  inciso  e punzonato a cerchi concentrici sull’esterno e 
con triangoli puntinati all’interno. La caratteristica particolare di questi recipienti è la decorazione 
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delle anse, che presentano ognuna attacchi bilobati con fiori di loto, realizzati con placche bronzee 
fissate al di sotto dell’orlo171.  
   Anse di questo tipo sono ampiamente attestate nel Mediterraneo orientale nel Tardo Bronzo. Gli 
antecedenti della decorazione a fiore di loto sono riscontrabili nelle anse di tradizione micenea 
attestate anche a Enkomi, su un bacino rinvenuto nella tomba francese 2172. Inoltre, numerosi sono i 
paralleli che si possono individuare per l’ansa con decorazione a fiore di loto nell’ambito del 
vasellame metallico Tardo Miceneo e Tardo Minoico, in particolare tra le lekanai e i bacini poco 
profondi. Probabilmente, l’importazione di questi recipienti influenzò la produzione locale a Cipro. 
La prima ansa bilobata con decorazione a fiore di loto documentata sull’isola, nella tomba 40 di 
Kourion-Kaloriziki, risale al Tardo Cipriota IIIB173. È possibile, tuttavia, che l’ispirazione per la 
decorazione a forma di loto sia giunta a Cipro, attraverso la mediazione siro-palestinese, dall’Egitto, 
paese nel quale la simbologia legata a questo fiore era largamente diffusa174.  
   La decorazione con fiore di loto a due petali, come nel caso dei recipienti di Sardara, si affermò 
soltanto a partire dal Cipro Geometrico I e rimase in  uso sino al Cipro Geometrico III175. L’ansa a 
fiore di loro rimase, poi, uno degli elementi più caratteristici della bronzistica cipriota e come tale 
ebbe un’amplissima diffusione nel Vicino Oriente, nell’Egeo e nel Mediterraneo occidentale. Le 
anse dei due bacini di Sardara, così come una scoperta a Serra Orrios (Dorgali, NU)  e un’altra su 
un bacino della collezione Pischedda di Tadasuni (OR)176, sono molto simili agli esempi ciprioti, 
soprattutto a quelli attestati a Kouklia-Skales nelle tombe 49 e 58, datate al Cipro-Geometrico I. 
Tale confronto comporterebbe una datazione dei manufatti del ripostiglio sardo all’inizio del I 
millennio a.C.177. 
   In Sardegna, poi, sono state documentate anche due varianti locali dell’ansa bilobata a fiore di 
loto. La prima è attestata in un insieme di bronzi rinvenuti a Tadasuni (OR) (tav. XXIX, c, p. 195), 
tra cui un frammento di supporto per lampada cipriota di VIII-VII secolo a.C. con una decorazione 
con scanalature concentriche, tre elementi globulari e due statuette ornitomorfe applicate178. L’altra 
ansa è stata scoperta in un ripostiglio a Monte Sa Idda (Decimoputzu, CA), databile tra i secoli X e 
IX a.C., e, pur presentando un montante in più tra l’ansa e il corpo ed essendo priva del fiore di loto, 
mantiene la struttura originaria del modello cipriota.  
   La documentazione di queste imitazioni e reinterpretazioni locali indica che probabilmente i 
prototipi ciprioti dovevano essere ben conosciuti in Sardegna, di modo tale da poter essere imitati e 
da poter servire da spunto per nuove forme, come nel caso dell’ansa di Monte Sa Idda179.  
   Il terzo recipiente bronzeo rinvenuto a Sardara è una situla con il fondo arrotondato, dal diametro 
di circa 35 cm (tav. XXIX, d, p. 195). Quest’ultimo è caratterizzato da due attacchi fissati sull’orlo, 
a forma di trifoglio, con un anello sulla sommità nel quale si inserisce l’ansa mobile, e decorati con 
un motivo a spirale. Una decorazione spiraliforme simile è presente su vasellame metallico di 
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produzione sarda di vario tipo, per lo più calderoni e ampi bacini, rinvenuto in Sardegna180e in 
Etruria  in contesti della prima Età del Ferro181.  
   L’origine del motivo decorativo è indubbiamente cipriota o levantina. Attacchi con decorazione 
spiraliforme sono attestati sia ad Ugarit, nei livelli antecedenti al 1200 a.C., sia a Enkomi e Kouklia, 
in contesti databili tra il Tardo Cipriota IIC e Tardo Cipriota IIIA. L’esame dei materiali vicino-
orientali ha permesso di individuare la persistenza del motivo decorativo, con diverse varianti, 
nell’area levantina fino all’VIII secolo a.C.  
   Tuttavia, nel caso di Sardara si nota un adattamento locale della tipologia levantino-cipriota, 
poiché la parte terminale della decorazione forma una sorta di anello e non la figura a omega tipica 
degli esempi vicino-orientali182. Dunque, è possibile affermare che gli attacchi con decorazione 
spiraliforme furono realizzati a partire dal Tardo Bronzo183 e che il ripostiglio di Sardara si può 
datare tra i secoli XI e IX a.C., nel momento di passaggio tra il Bronzo Finale e la prima Età del 
Ferro184. 
   Un altro importante ripostiglio, esaminato da Matthäus, è stato scoperto a Monte Sa Idda, 
all’interno della cosiddetta “capanna di abitazione”185. Conservati in una grande giara, vi erano 
circa 150 bronzi, per lo più frammentari, di diverse provenienze. Tra di essi, vi erano anche 
numerosi manufatti metallici datati al Tardo Bronzo atlantico, ovvero tra i secoli X e IX a.C., tra cui 
l’obelos che  trova paralleli anche in ambito cipriota, nella tomba 523 di Amatunte, di Cipro-
Geometrico I-II186. Oltre al materiale occidentale, vi sono anche dei bronzi provenienti dal 
Mediterraneo orientale, tra i quali un recipiente che presenta una variante dell’ansa con fiore di loto 
e un altro attacco d’ansa particolare, utilizzato per grandi recipienti bronzei, caratterizzato da una 
barra ricurva con due anelli, un rivetto sulla sinistra e un foro per il rivetto sulla destra.  
   Le prime attestazioni di questa tipologia di manufatto risalgono al Nuovo Regno egiziano, ma una 
maggiore evoluzione si riscontra nella seconda metà del II millennio a.C. a Cipro e nel Levante. A 
Enkomi un’ansa simile è stata scoperta nella tomba francese 1394, databile a non prima del Tardo 
Cipriota IIC e non dopo il Tardo Cipriota IIIA, mentre a Kourion-Kaloriziki un setaccio con la 
medesima ansa è stato trovato in un contesto più tardo, nella tomba 39, di Cipro Geometrico I187. 
Numerosi attacchi d’ansa simili provengono dall’aria vicino-orientale e dall’Egeo, da contesti datati 
fino all’VIII secolo a.C. e nel Mediterraneo occidentale, oltre all’esemplare sardo, il modello risulta 
attestato anche nell’Italia peninsulare, in Sicilia e nella penisola iberica188. 
   Un altro tipo particolare di attacco di ansa, dalla forma ad otto, è stato scoperto a Serra Orrios. 
Questo manufatto trova i confronti più antichi nelle tombe 49 e 58 di Palaepaphos-Skales, 
appartenenti entrambe al Cipro-Geometrico I. Data l’analisi degli altri materiali rinvenuti nel sito 
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sardo, l’intero complesso potrebbe datarsi tra la fine del II millennio a.C. e l’inizio del I millennio 
a.C., in un momento di passaggio tra il Bronzo Finale e la prima Età del Ferro189. 
   L’esame delle anse offre solo uno scorcio sulla produzione metallurgica della prima Età del Ferro 
della Sardegna, caratterizzata dalla commistione di numerose influenze differenti provenienti dal 
Mediterraneo orientale che si unirono alle suggestioni locali. 
   A tal proposito, nel nuraghe Su Igante (Uri, SS) è stato rinvenuto un pastiche formato dalla parte 
inferiore di una brocca bronzea tagliata, come un vaso potorio, e decorata con due attacchi a 
palmette in argento, provenienti da due brocche fenice, con un piede di coppa in bronzo. 
Probabilmente, si tratta di una composizione ideata da un metallurgo locale nel tentativo di 
recuperare il materiale di scarto presente nella propria officina. Pur nella limitatezza del risultato, il 
pastiche di Uri dimostra la circolazione di stimoli diversi che caratterizzava la Sardegna del 
tempo190. 
   A conferma dell’ampia e varia produzione metallurgica sarda nella prima Età del Ferro, numerosi 
manufatti metallici nuragici sono stati rinvenuti al di fuori della Sardegna. In Etruria, sono stati 
scoperti dei bronzi sardi realizzati su imitazione di modelli ciprioti, probabilmente importati nei 
secoli precedenti nell’isola italiana. D’altronde, è possibile che piccoli gruppi di artigiani nuragici si 
siano spinti all’inizio dell’Età del Ferro in Etruria, portando con sé le proprie tecniche produttive e 
diffondendo anche materiali levantini e fenici191. Fino a tutto l’VIII secolo a.C., continuarono le 
riproduzioni sarde di manufatti ciprioti metallici: tripodi, vasellame, utensili; esportati, poi, 
soprattutto verso l’Italia peninsulare192. 

5.4.3 Conclusioni 

I rapporti commerciali della Sardegna con Cipro e il Mediterraneo orientale si accrebbero 
notevolmente con la colonizzazione fenicia che seguì ai primi insediamenti dell’VIII a.C.  
   Le vicende delle Sardegna tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro sono state spesso collegate 
alle vicissitudini di una popolazione di incerte origini, annoverata dalle fonti egizie e vicino-
orientali tra i cosiddetti Popoli del Mare, gli Sherden.  
   Questi ultimi sono citati per la prima volta negli archivi di El Amarna,  del  XIV secolo a.C. Nelle 
fonti egizie, gli Sherden, inseriti anche nel novero di coloro che parteciparono alla battaglia di 
Qadesh, sono indicati come provenienti da in mezzo al mare e, quindi, con origini occidentali 
rispetto a coloro che redassero i documenti. 
   Tuttavia, l’identificazione degli Sherden con i Sardi o con genti micenee o cipro-levantine 
trasferitesi nell’isola italiana risulta alquanto azzardata, nonostante sia stata proposta numerose 
volte. Infatti, sembra difficile che la Sardegna costituisse un serbatoio per l’approvvigionamento di 
mercenari a partire già dalla metà del II millennio a.C., per di più per le grandi battaglie del vicino-
oriente193. Inoltre, secondo Bernardini, cercare di dare una precisa caratterizzazione etnografica agli 
Sherden che rappresentano un fenomeno prettamente vicino-orientale, potrebbe essere 
un’operazione avventata.  
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   Più verosimilmente, gli Sherden potrebbero essere considerati genti che, una volta stanziatisi 
nell’area siro-palestinese, si integrarono nella società locale e nell’ambiente siro-palestinese e 
filisteo e, come parte integrante di essi, ebbero rapporti anche con la Sardegna194. 
   Sotto questo punto di vista, un collegamento tra gli Sherden e l’isola italiana potrebbe essere 
individuato nei numerosi documenti di presenze filistee in Sardegna. Nella toponomastica, sono 
diversi i collegamenti al termine filisteo e fenicio “Maqom” che significa “mercato” o “luogo”, che 
ricorre su un’iscrizione ora perduta rinvenuta a Bosa (OR)195. Una testimonianza epigrafica filistea 
è fornita da due ostraka rinvenuti nell’insediamento nuragico di Sant’Imbenia e alcuni frammenti 
ceramici filistei sono stati trovati a Sulky (Sant’Antioco, CI)196. A questi si unisce un anello con 
scarabeo in funzione di sigillo recante un’iscrizione dedicata al dio Dagon, divinità filistea del 
grano e del sole, rinvenuto in una tomba di Tharros (Cabras, OR)197. 
   Nonostante ciò, la stessa identificazione degli Sherden con i Filistei è controversa e la questione 
resta irrisolta, anche se si può escludere un’assimilazione di questa popolazione con gli abitanti 
della Sardegna. 
   In ultimo, nonostante la massiccia presenza fenicia in Sardegna, i contatti dell’isola anche con 
l’Egeo furono particolarmente attivi, come dimostrato dalle numerose importazioni rinvenute in 
contesti dell’Età del Ferro. A sugellare il rapporto con l’isola italiana, i Greci inserirono la Sardegna 
anche in alcune narrazioni mitiche della propria tradizione, a testimonianza del ruolo che l’isola 
aveva assunto nei loro traffici commerciali. In particolare, secondo una tradizione narrata da 
Pausania (Periegesi della Grecia, 10.17.5) e Diodoro Siculo (Bibliotheca historica, 4.30.2), Iolao fu 
inviato da Eracle in Sardegna insieme ai nove figli avuti da quest’ultimo dalle Tespiadi per 
colonizzare l’isola. I nuovi arrivati diedero vita alla stirpe delle Iolaensi e furono sepolti in 
Sardegna.  
   In effetti, il culto di Iolao è ampiamente attestato nella Sardegna arcaica e Aristotele (Fisica, IV) 
narra che nell’isola si praticava la cura rituale dell’incubazione, facendo dormire le persone afflitte 
da incubi accanto alle tombe degli eroi che, secondo una tradizione più tarda, sarebbero diventate 
sedi di oracoli. 
   L’inserimento della Sardegna nei miti greci è un’ulteriore conferma dell’importanza svolta 
dall’isola nei traffici commerciali del bacino del Mediterraneo e del ruolo di crocevia e di snodo di 
passaggio per l’estremo Occidente che assunse sempre più con il progredire dell’espansione fenicia 
verso l’Atlantico. 
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6. La navigazione tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. Rotte e percorsi 

commerciali 

6.1 Introduzione  

Per comprendere meglio i rapporti che intercorsero tra l’Italia e Cipro è necessario considerare le 

caratteristiche e i modi della navigazione mediterranea tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. 

   Com’è noto, le imbarcazioni protostoriche erano maggiormente adatte a una navigazione di 

cabotaggio, con soste ripetute, in particolare per passare la notte. La difficoltà ad orientarsi in alto 

mare, nel conservare le merci e i prodotti deperibili per lungo tempo, nonché la scomodità per 

l’equipaggio di dormire a bordo di navi spesso prive di ponte rendevano necessari approdi molto 

frequenti, quasi quotidiani
1. Tuttavia, non è sicuro che in epoca protostorica si preferisse sempre la navigazione sotto costa, 

dato che in caso di maltempo o vento forte, la vicinanza alle coste si rivelava più pericolosa delle 

traversate in mare aperto2. 

   Fino ad alcuni decenni fa, la navigazione di cabotaggio era ritenuta una pratica diffusa anche in 

epoca fenicia. A metà del secolo scorso, infatti, Cintas ha elaborato una teoria, basata sul calcolo 

della distanza tra gli  insediamenti fenici lungo la costa africana, secondo la quale i Fenici 

avrebbero praticato una navigazione di  cabotaggio giornaliera, percorrendo in media tra le 20 e le 

30 miglia al dì, ovvero lo spazio esistente tra gli stanziamenti. Questa ipotesi, tuttavia, viene 

smentita dalla posizione delle altre colonie fenice, in particolare di quelle site lungo le coste 

spagnole, distanti tra di loro ben più di 30 miglia3.  

   D’altronde, come ha sottolineato Aubet, è verosimile che i Fenici navigassero in mare aperto, 

sfruttando i venti e le correnti marine, rimanendo in acqua anche durante la notte. Del resto, Esiodo 

ha fatto riferimento a un viaggio commerciale, definito ergon, della durata di circa 50 giorni, e 

Omero ha descritto viaggi più lunghi di sei giorni (Odissea, 14:257-258)4.  

   La navigazione d’altura nel Mediterraneo, sfruttando le piccole  isole intermedie come scali, era 

facilitata dalla possibilità di intravvedere quasi sempre la costa. Come ha evidenziato Aubet, sono 

pochi i punti nel Mediterraneo dai quali, in condizioni di visibilità ottimale, non si riesca a scorgere 

un  lembo di costa5.   

   Durante il giorno, in condizioni di bel tempo, l’osservazione del sole permetteva ai naviganti di 

determinare la propria posizione, altrimenti si ricorreva al volo degli uccelli. L’osservazione del 

volo degli uccelli, che dal loro punto di vista privilegiato notano prima la presenza della terra, è una 

pratica attestata nelle narrazioni relative al diluvio universale e nota già nel Tardo Bronzo. Infatti, in 

numerosi  bronzetti sardi, una colomba è raffigurata sopra la coffa delle imbarcazioni, così come su 

un cratere di Enkomi di Tardo Elladico IIIB un uccello è dipinto nell’atto di spiccare il volo dalla 
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prua della nave e anche  su una pisside di Tragana nel Peloponneso sembra essere presente un 

volatile6.  

   Di notte, poi, la navigazione era resa possibile attraverso il rilevamento della posizione con gli 

astri, in particolare la Stella Polare e l’Orsa Minore, chiamata nel mondo classico Phoinike
7. Dallo 

studio dei poemi omerici si apprende che si conoscevano numerosi gruppi di stelle (Odissea, V: 

270-278)8.  

   Qualora durante la notte il cielo fosse stato coperto, i navigatori sfruttavano le loro conoscenze dei 

venti e delle correnti marine superficiali. Tuttavia, come ricorda Omero nell’Odissea, di notte si 

preferiva attraccare, quando era possibile, e tirare a riva la nave (Odissea, XII: 289-290)9. 

   Poiché l’unica propulsione delle navi era costituita dai remi e dalle vele, la navigazione 

protostorica era profondamente influenzata dai venti e dalle correnti. Nel Mediterraneo soffiano 

numerosi venti locali, i principali sono i seguenti: Tramontana (N), Bora (NE), Grecale (NE), Etesii 

o Meltemi (NE), Levante (E), Khamsin (SE), Scirocco (SE), Marin (SE), Ostro (S), Libeccio (SW), 

Vendaval (W/SW), Ponente (W), Maestrale (NW). I suddetti venti sono particolarmente instabili e 

possono cambiare bruscamente forza e direzione. Pertanto, data anche la limitatezza della 

manovrabilità della vela quadrata utilizzata sulle imbarcazioni protostoriche, è probabile che 

venisse adottato un sistema integrato di navigazione a vela e a remi, sfruttando le numerose correnti 

marine del Mediterraneo10. 

   Le correnti marine superficiali sono di origine convettiva, per lo più a carattere permanente, 

sebbene possano subire mutamenti e interruzioni a causa dei venti, e sono facilmente sfruttabili 

dalle imbarcazioni a chiglia piatta come quelle egee. Il Mediterraneo, per via della sua stessa 

morfologia, si comporta come se fosse formato da diversi bacini, ognuno con una propria 

circolazione principalmente destrogira, che si uniscono in alcuni punti di contatto. In ogni circuito, 

la circolazione marina e l’evoluzione stagionale interagiscono tra di loro, influenzandosi a 

vicenda11.  

   Data la stretta connessione tra le correnti marine e il clima, è necessario cercare di comprendere se 

ci siano state delle variazioni climatiche degne di nota. Gli studi paleoclimatici finora effettuati 

hanno dimostrato che intorno al 1300 a.C. si ebbe un periodo di clima caldo e arido a cui fece 

seguito una fase più fresca, intorno al 900 a.C. Tuttavia, le analisi portate avanti sugli ultimi 

quattrocento anni hanno dimostrato che in caso di cambiamenti climatici di tale portata, ovvero 

rilevanti ma non particolarmente incisivi, le correnti marine del Mediterraneo non sembrano aver 

subito mutamenti12.  

   In ultimo, un altro fattore da considerare nel tracciare le possibili rotte delle imbarcazioni 

protostoriche è la stagionalità della navigazione dell’epoca. Infatti, tra il Tardo Bronzo e l’Età del 

Ferro, solitamente, le navi venivano messe in acqua a maggio e tirate a secco in autunno. Durante 

l’inverno il Mediterraneo era ed è caratterizzato da numerose nebbie e foschie, e la visibilità è 
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troppo scarsa per permettere una sicura navigazione. A ciò si univa il rischio alto di fortunali e 

burrasche improvvisi13. 

6.2 La rotta meridionale 

Poiché il commercio cipriota con l’Italia presenta molte più affinità con quello che coinvolse il 

Mediterraneo orientale rispetto a quello nell’Egeo, si è ipotizzata la presenza di una rotta quasi 

diretta tra Cipro e l’Italia, oggetto di un commercio selettivo da parte dei Ciprioti14. Questi ultimi, 

dopo essersi recati nei porti levantini, si sarebbero spinti verso la costa settentrionale dell’Africa, 

facendo scalo in alcune località, come Marsa Matruh. Dal Nord Africa, i Ciprioti avrebbero 

raggiunto Creta e da qui direttamente l’Italia, sostando a Malta o a Pantelleria, per poi arrivare in  

Sicilia, nel Tirreno e in Sardegna15. All’interno del Tirreno le correnti marine favoriscono i contatti 

tra le coste sarde, toscane e corse16. 

   Il ruolo di Creta come importante punto di raccordo  fra Mediterraneo orientale e occidentale è 

indubbio, in quanto vi passavano tutte le rotte occidentali ipotizzabili e dall’isola provengono 

numerosi documenti archeologici a supporto di tali ipotesi. Con l’invenzione della navigazione a 

vela e la conseguente possibilità di percorrere ampi tratti di mare in minor tempo, aumentò 

ulteriormente l’importanza dell’isola. Probabilmente, proprio il cambiamento nella tecnologia 

navale fu all’origine della rotta più diretta verso Occidente, che evitava le Rodi, le Cicladi e i porti 

micenei del Peloponneso. La presenza a Kommos di un santuario fenicio, il tripillar shrine del 

Tempio B, rappresenta una conferma del ruolo svolto dall’isola, in particolare dalla costa 

meridionale, nei collegamenti tra Mediterraneo orientale ed occidentale17. Infatti, è verosimile che il 

luogo di culto sia stato realizzato in un punto frequentato da tempo da parte di genti vicino-orientali, 

tra le quali si possono ragionevolmente annoverare anche i Ciprioti. 

   La rotta “africana”, tuttavia, non trova concordi tutti gli studiosi. La presenza nel Mediterraneo di 

venti in prevalenza nord-orientali o nord-occidentali, i cosiddetti venti etesi o meltemi, durante 

l’estate18, avrebbe reso particolarmente difficoltoso questo percorso, consentendo l’utilizzo della 

suddetta rotta solo in direzione di Cipro durante la stagione estiva. È poco probabile che i Ciprioti 

navigassero verso Occidente in inverno e ritornassero indietro in estate, compiendo dei viaggi 

stagionali. Infatti, la navigazione in antichità era sì legata alle condizioni climatiche, ma era anche 

un’attività persino di notte e legando a queste spedizioni ingenti fortune19.  

   D’altronde, esistevano ed esistono anche le correnti marine, i venti locali con direzioni differenti e 

le brezze sotto costa20, di cui però non si può tenere conto nel caso di una rotta quasi completamente 

in mare aperto, come la suddetta.  
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   Nella sua analisi puntuale della navigazione protostorica, Giardino ha sottolineato come durante il 

periodo estivo, solitamente utilizzato nella protostoria per le navigazioni commerciali, il 

Mediterraneo fosse attraversato da venti e correnti prevalentemente di direzione nord-occidentale 

che avrebbero costretto a navigare sottovento in direzione occidentale lungo la costa africana. Egli, 

quindi, ha ritenuto  di gran lunga preferibile per raggiungere l’Italia dal Mediterraneo orientale 

seguire una rotta settentrionale, passante lungo le coste europee e scegliere il litorale africano, 

invece, durante l’estate,  soltanto nel viaggio di ritorno verso Oriente21.  

6.3 La rotta egea 

   A questa rotta se ne sarebbe affiancata un’altra, sfruttata in parte già da prima del secolo XVI 

a.C., che prevedeva molti più scali, come sembrerebbe più ragionevole per il Tardo Bronzo,  e il 

passaggio nell’Egeo22.  

   Tale rotta, avrebbe portato le navi partite da Cipro lungo la costa meridionale dell’Anatolia, a 

Rodi, nel Dodecaneso23e poi a Creta. Il raggiungimento di Creta era possibile anche attraverso una 

rotta più diretta con scalo a Rodi, sfruttando il cosiddetto Rhodes cyclonic current system, 

particolarmente favorevole in estate24. Dall’isola minoica si sarebbero raggiunte le coste greche. Il 

passaggio attraverso  le Cicladi potrebbe essere stato evitato, in quanto queste isole erano molto 

insidiose per i navigatori antichi, per via delle correnti e dei venti sotto costa e della vicinanza tra le 

varie isole, tutte con coste rocciose25. Tuttavia, le Cicladi costituivano un ponte naturale verso la 

Grecia continentale e le altre isole, come Salamina ed Egina, che costituì uno scalo importante sin 

dal periodo mesoelladico26. In Grecia, le navi avrebbero toccato l’Eubea e le coste del Peloponneso. 

Questa rotta egea sarebbe confermata dal ritrovamenti di alcuni relitti del Tardo Bronzo o di carichi 

navali lungo questo percorso, come i relitti di Uluburun, di Capo Gelydonia o di Capo Iria27.  

   Dal Peloponneso verso Occidente si potevano seguire diverse rotte. Sherrat ha ipotizzato un 

percorso commerciale passante attraverso l’istmo di Corinto, che permetteva di  raggiungere la 

Beozia e le isole Ionie28, evitando i grandi centri peloponnesiaci. Tale rotta commerciale sarebbe 

stata legata alla crisi del sistema palaziale miceneo, poiché i mercanti ciprioti, scegliendo questo 

nuovo percorso, avrebbero estromesso i centri palaziali dai grandi flussi commercial29. Secondo 

Sherrat, tale rotta sarebbe stata frequentata soprattutto dalla fine del Tardo Elladico IIIB e ciò 

sarebbe stato all’origine della fioritura di centri importanti, come Lefkandi, lungo i golfi 

meridionale e settentrionale dell’Eubea, e nell’Acaia nord-occidentale, lungo le coste del golfo di 

Corinto, e nelle isole Ionie30. 
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   La rotta principale comportava il passaggio dall’Argolide, i cui centri maggiori erano molto attivi 

dal punto di vista commerciale, come Tirinto, la cui importanza è testimoniata dai ricchi 

ritrovamenti archeologici31. Dal centro miceneo, si raggiungeva poi Pilo, magari facendo scalo a 

Cythera o in Laconia32. D’altronde, sin dal periodo delle Tombe a Fossa è testimoniata l’attività 

commerciale delle regioni dell’Argolide, della Laconia, anch’essa forse troppo insidiosa per la 

navigazione antica, e del Peloponneso33. Da Pilo34, si potevano raggiungere  l’Italia ionica, la Sicilia 

e la Sardegna, probabilmente sfruttando Malta  e Pantelleria come scali35. Nel Tirreno si arrivava 

sia circumnavigando la Sicilia, sia attraversando lo stretto di Messina.  

   Una rotta alternativa conduceva dalle isole greche all’estremità meridionale del Salento da cui era 

possibile proseguire sia verso nord, lungo la costa adriatica, sia  verso ovest, lungo quella ionica e 

verso la Sicilia, la Sardegna e il Tirreno. La costa adriatica italiana era raggiungibile anche 

avanzando da Itaca, Cefalonia, Zante e Leucade lungo il litorale dell’attuale Albania e da qui 

attraversando lo Stretto di Otranto. Inoltre, si poteva procedere dalle isole Ionie lungo la costa 

orientale dell’Adriatico, fino al cosiddetto Caput Adriae e verso l’area del Po. Quest’ultima è una 

delle molteplici spiegazioni avanzate per la scarsità di ritrovamenti egei nella zona costiera italiana 

compresa tra il versante settentrionale del Gargano e l’area del Po. La costa adriatica italiana, fatta 

eccezione per alcuni tratti del litorale pugliese,  non sarebbe stata adatta alla navigazione del Tardo 

Bronzo, in quanto prevalentemente sabbiosa e piatta, a tratti paludosa, e quindi priva di approdi 

sicuri36. Probabilmente, quindi, i navigatori antichi preferirono  l’altra sponda dell’Adriatico, più 

rocciosa e ricca di isole37.  D’altronde, le coste orientali dell’Adriatico erano raggiungibili sia dalle 

isole Ionie costeggiando l’Epiro,  sia dal Gargano, sfruttando  una sorta di ponte di isole che dalle 

Tremiti (FG) si snoda attraverso alcune isole croate38, fino alla costa meridionale della Croazia.  

6.4 Il percorso dell’ambra 

   La rotta marittima adriatica si collegava molto probabilmente a un commercio di grande 

importanza tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro che si svolgeva attraverso vie d’acqua e 

terrestri e verteva attorno all’ambra39. I maggiori giacimenti della preziosa resina si trovavano lungo 

le coste del Baltico, ma manufatti e frammenti in ambra sono stati rinvenuti anche lungo le coste del 

Mediterraneo. Tali ritrovamenti archeologici hanno spinto gli studiosi ad avanzare alcune ipotesi in 

merito ai possibili percorsi seguiti nel commercio della resina baltica.  

   Di sicuro, furono sfruttati i grandi fiumi dell’Europa centrale e al trasporto dell’ambra si unì il 

traffico di altre materie prime presenti nelle zone interessate dagli scambi, in particolare metalli, di 

cui le regioni europee centro-settentrionali erano ricche.  
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   Probabilmente, il percorso più sfruttato per il commercio dell’ambra tra Tardo Bronzo ed Età del 

Ferro, come testimoniato anche dai ritrovamenti di Frattesina40, si snodava nell’Europa centro-

orientale sfruttando l’Oder o la Morava, per raggiungere i valichi delle Alpi orientali e da lì la 

Pianura Padana e l’emporio di Frattesina. Dal centro polesano, poi, l’ambra avrebbe raggiunto il 

resto della penisola italiana e il Mediterraneo, tramite l’Adriatico41. Anche a seguito del declino di 

Frattesina nella prima Età del ferro, l’ambra continuò ad arrivare in Italia settentrionale attraverso il 

suddetto percorso che attraversava i valichi alpini orientali, come dimostra la fondazione 

dell’insediamento romano di Carnuntum in Austria nel I secolo d.C.42

   Tuttavia, nell’Adriatico l’ambra sarebbe potuta essere introdotta anche dai porti della costa 

orientale, ai quali poteva giungere attraverso un prolungamento di quei percorsi terrestri che 

l’avevano condotta nella Pianura Padana.  

   D’altronde, è verosimile che vi fossero altre vie tramite cui la resina baltica veniva trasportata fino 

al Mediterraneo. Infatti, molto probabilmente esisteva un percorso che attraversava l’Europa centro-

occidentale, sfruttandone i grandi fiumi, fino a giungere alle coste mediterranee francesi. Da qui, 

l’ambra veniva diffusa nel Mediterraneo, utilizzando la Corsica e la Sardegna come scali 

commerciali43. Bouzek ha ritenuto che tale percorso passante per l’Europa occidentale sia stato 

usato più probabilmente nel Medio Bronzo44.  

   D’altro canto, era possibile che venisse utilizzato un percorso terrestre e fluviale per il trasporto 

dell’ambra attraverso l’Europa continentale e la penisola balcanica, utilizzando il Danubio, fino al 

Man Nero45. 

   Inoltre, è anche verosimile che un certa quantità della resina baltica sia giunta nell’Egeo 

esclusivamente attraverso un percorso terrestre e fluviale, sfruttando in particolar modo il Danubio, 

snodatosi lungo l’Europa centrale e i Balcani fino a i siti nei quali gli archeologi hanno rinvenuto 

l’ambra46. 

    

6.5 Le imbarcazioni tra il Tardo Bronzo e l’Età del Ferro 

Attualmente, le conoscenze in merito alle imbarcazioni protostoriche sono molto scarse. Le poche 

nozioni in possesso degli studiosi provengono dal ritrovamento di alcuni relitti, da raffigurazioni 

spesso schematiche presenti in modellini fittili o metallici o in dipinti e rilievi, e dalle descrizioni 

dei poemi omerici. L’esame dei suddetti documenti ha permesso di determinare le differenze 

principali tra le imbarcazioni appartenenti alle diverse popolazioni mediterranee: Ciprioti e 

Levantini, Egeo-Micenei, popoli italici. 

   La ricostruzione delle navi levantine e cipriote è stato favorito negli ultimi decenni dal 

ritrovamento del relitto di Uluburun. Gli scavi hanno permesso di scoprire non solo il  ricco carico 

ma anche la struttura dell’imbarcazione, preservatasi in maniera migliore rispetto al relitto di Capo 

Gelydonia.  Le ipotesi in merito alla datazione e all’origine della nave di Uluburun sono state 
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molteplici nel corso degli anni, ad oggi si ritiene che fosse di provenienza cipriota o levantina di 

XIII secolo a.C.47 Tale attribuzione verrebbe confermata dalla struttura stessa della scafo che trova 

confronti nelle numerosi rappresentazioni di navi levantine e vicino-orientali documentate, in 

particolare in Egitto. 

   Nella tomba 162 di Kenamon della necropoli di Tebe, datata alla prima metà del XIV secolo a.C., 

sono ritratte delle navi siriane durante delle operazioni di scarico in un porto egiziano. Le 

imbarcazioni presentano la forma tipica dei navigli levantini: scafo arrotondato, bagli di 

collocamento tra i fianchi, larga vela quadrata, steccato intorno al ponte per permettere il 

posizionamento delle merci48. Una imbarcazione simile, siriana, ma con il pennone ricurvo, è 

rappresentata in un altro affresco49. 

   Nel noto rilievo del tempio di Medinet Habu in cui è rappresentata la battaglia navale tra i Popoli 

del Mare e gli Egizi, datato al XII secolo a.C., le imbarcazioni levantine sono raffigurate a scafo 

arrotondato, con la coffa sull’albero, il pennone ricurvo verso il basso,  a sostegno della vela a sua 

volta libera nella parte terminale e con corde per essere regolata, ed entrambe le estremità 

simmetriche e decorate da una protome ornitomorfa. Tale simmetria costituisce l’elemento di 

maggiore distinzione dalla flotta egizia e potrebbe essere legata all’esigenza di navigare anche di 

poppa che sovente si presentava ai Levantini, ad esempio nel dover percorrere tratti fluviali. A tale 

scopo potrebbero essere state legate le ridotte dimensioni dei remi, evidenti nell’affresco egizio, che 

avrebbero permesso un facile spostamento del timone da prua a poppa50. 

   Numerosi sono anche i documenti ciprioti con rappresentazioni di imbarcazioni. Il più antico è un 

modellino fittile conservato al Louvre, che si data alla fine del XIX secolo a.C.  

   Altri quattro modellini fittili d’imbarcazioni, datati tra il Tardo Cipriota I e II, sono stati rinvenuti 

in tre siti ciprioti (Maroni, Kazaphani, Enkomi) e presentano una decorazione in Plain-White Hand-

Made.  

   La figurina scoperta a Maroni rappresenta un’imbarcazione simile a una canoa, con il fondo quasi 

piatto che sembra elevarsi verso la estremità che sono, tuttavia, mancanti. Nello scafo sono 

raffigurati anche un elemento che ne occupa quasi tutta la lunghezza e alcuni fori, dalle varie 

interpretazioni51. Nel modellino, inoltre, sono presenti una cavità per l’inserimento dell’albero, così 

come un supporto a poppa per il timone52. Nel medesimo sito cipriota, è stato trovato un modellino 

d’imbarcazione fittile molto simile, a cui si avvicinano altre figurine scoperte a Kazaphani-Haghios 

Andronikos, nella tomba 2, e in un contesto ignoto ad Enkomi. Tali modellini riprenderebbero un 

unico prototipo comune.  

   Secondo Basch, l’elemento rappresentato lungo tutta la chiglia altro non sarebbe che un insieme 

di pelli stese, tenute tese attraverso i fori presenti negli scafi, i quali non sarebbero quindi serviti per 

accogliere i remi, com’era stato invece proposto da alcuni studiosi53.  
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   Per Merillees, tuttavia, tali modellini devono essere interpretati con cautela in quanto non 

riprodurrebbero fedelmente le imbarcazioni cipriote, bensì la loro immagine mediata dalla fantasia 

dei ceramisti54. 

   Un maggiore attendibilità potrebbe essere riscontrata nei graffiti, anche se solitamente venivano 

realizzati da mani inesperte e spesso sono di difficile interpretazione55. 

   Un’imbarcazione molto stilizzata è stata rappresentata sulla spalla di una giara in Proto White Slip

di XI secolo a.C., in associazione ad alcuni pesci, il che farebbe pensare a un’imbarcazione per la 

pesca munita di pagaie (tav. XXX, a, p. 196). Altri graffiti si datano tra i secoli XIII e XI a.C. 56, 

così come un sigillo cilindrico su cui è raffigurata un’imbarcazione rappresentata, come l’ha 

definita Basch, «in prospettiva ai raggi X» (tav. XXX, b, p. 196)57. Un graffito da Enkomi, invece, 

datato al Tardo Bronzo III A, ritrae una nave con l’albero e la vela della quale, tuttavia, è difficile 

distinguere la poppa e la prua58.  

   La più grande mole di graffiti di imbarcazioni a Cipro è stata rinvenuta nei templi 1 e 4 di Kiton 

(tav. XXX, c, p. 196). Nel tempio 4 sono rappresentate tre imbarcazioni sui blocchi di un altare, ma 

solo due sono ben visibili. Le navi raffigurate presentano lo scafo arrotondato con una delle due 

estremità caratterizzata da una curvatura più accentuata, la cui funzione è ignota. 

Quest’imbarcazioni potrebbero trovare confronti in quelle raffigurate su un altare di XII secolo a.C. 

a Tell Akko, mentre Basch ha proposto un  parallelo con la protome ornitomorfa delle navi egee59. 

   Nel tempio 1, invece, i graffiti con le imbarcazioni sono presenti nel fregio del muro meridionale 

realizzato  nel 1200 a.C. Le imbarcazioni dei graffiti 2, 16 e 5 sono caratterizzate da un’estremità 

che richiama le rappresentazioni del tempio 4, probabilmente coeve. Il graffito 16, inoltre, presenta 

anche un nido di gazza, che era apparso per la prima sulle navi dell’affresco delle tomba di 

Kenamon e si trova anche su un sigillo del museo di Nicosia. Il graffito 13 si differenzia da tutti gli 

altri per la forma particolare di una delle estremità. Secondo alcune interpretazioni, la prua 

rappresenterebbe un ariete. Tuttavia, dato che la prima attestazione di un ornamento di prora simile 

risalgono al VI secolo a.C., sembra più probabile che si tratti di un’immagine creata da una 

particolare curvatura della linea. L’imbarcazione del graffito 13, quindi, potrebbe risalire alla fine 

del Bronzo Recente e presentare sull’estremità sinistra uno stolos
60. La presenza di questa 

imbarcazione, con lo scafo più allungato e rettilineo rispetto alle altre, attestata, tuttavia, che anche 

Cipro coesistevano le navi da guerra e le imbarcazioni commerciali61.  

   A Cipro, l’immagine di un’imbarcazione fornita di ponte è attestata su un cratere levanto-miceneo 

rinvenuto a Enkomi e datato al Tardo Elladico IIIB. Si tratta della doppia raffigurazione di 

un’imbarcazione rappresentata come se fosse in sezione, attraversata nel senso della lunghezza dal 

ponte al di sotto del quale sono raffigurati quattro uomini attorno all’albero, al di sopra due uomini 

armati, e con la prua ornata da un uccello62. L’imbarcazione del cratere cipriota presenta tutte le 
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caratteristiche proprie di epoca protostorica, attestate in seguito per le rappresentazioni di epoca 

storica: scafo alto e arrotondato, ponte, vela quadrata e centrale63. 

   Le imbarcazioni di produzione vicino-orientale che furono maggiormente attive nei traffici 

trasmarini del I millennio a.C. sono di sicuro le navi fenice, suddivise da Aubet in tre tipologie 

principali64. 

   Sulle porte bronzee di Balawat, risalenti al Salmanassar II, sono riprodotte navi fenice per il 

trasporto locale, prive di vele e di ponte, con entrambe le estremità alzate e ornate da protomi 

animali,  molto simili ad altre presenti, anche se con albero, coffa e protome zoomorfa soltanto a 

prua, nel rilievo del palazzo di Sargon II a Khorsabad65.  

   Unitamente ad esse, ma per il commercio su larga scala nel Mediterraneo, i fenici utilizzavano 

delle imbarcazioni molto ampie, con lo scafo arrotondato e un’ampia vela quadrata, definite naves 

rotundae dai Romani e gaulos dai Greci. Le navi mercantili fenice per la navigazione mediterranea 

potevano raggiungere un elevato tonnellaggio, tale da rendere attuabili lunghi viaggi66.  

   La prua e la poppa erano anche molto alte, come nel rilievo del palazzo di Ninive, su cui è 

rappresentato il viaggio del re Luli di Tiro a Cipro, databile alla fine dell’VIII secolo a.C.67. Nella 

stessa immagine, sono presenti navi da guerra, nettamente differenti dalle altre.  

   Infatti, le navi fenice utilizzate in contesti bellicosi presentavano solitamente una forma più 

allungata e agile, tale da far sì che venissero definite dai Romani naves longae
68

.    

   Molto diverse dai modelli ciprioti e levantini erano, invece, le navi egee, la cui caratteristica 

principale risiedeva nella prua sopraelevata, sovente evidenziata da un elemento distintivo69, che 

dava all’imbarcazione un profilo dritto e facilmente distinguibile a distanza, ben diverso da quello 

arrotondato, anticipando il rostro70.  

   Tra le più note rappresentazioni di navi elladiche del Tardo Bronzo si possono annoverare i 

rinomati affreschi di Akrotiri, nei quali si notano ai imbarcazioni da guerra che cerimoniali71. 

   Per la conoscenza delle navi elladiche, si sono rivelati di grande importanza le raffigurazioni, 

purtroppo molto schematiche, presenti su un pitharaki e una coppa micenei rinvenuti in contesti di 

Tardo Minoico III a Festos.  In entrambi i casi, le imbarcazioni presentano un profilo angolato, con 

la poppa e la prua che sembrano quasi perpendicolari alla chiglia, praticamente piatta; la coffa, 

invece, è assente.  La mancanza della coffa sulla sommità dell’albero, a differenza delle navi 

levantine, doveva essere una caratteristica peculiare dei navigli micenei, dato che questo elemento 

non è mai menzionato da Omero e non è presente in  nessuna rappresentazione.  

   Sul pitharaki di Festos sono raffigurate due imbarcazioni, della quali una fornita sia di albero che 

di remi, l’altra più massiccia con un solo albero. È stato ipotizzato che la prima imbarcazione, più 
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veloce, fosse destinata ad attività di pirateria, mentre la seconda una nave commerciale. D’altronde, 

la pirateria era ampiamente diffusa nel Tardo Bronzo72.  

   Le navi raffigurate sui due recipienti micenei di Festos, dallo scafo spigoloso ma simmetrico, 

potrebbero adattarsi pienamente all’aggettivo utilizzato nell’Iliade per descrivere le navi achee, 

ovvero “cornute” (Iliade, XVIII:3, XIX:344). Tale forma si riscontra anche in modelli 

miniaturistici, tra cui quello in piombo rinvenuto a nuraghe Antigori (Sarroch, CA)73. 

   Dalla lettura dei poemi omerici, si apprende che le navi achee erano anche “concave”, poiché 

prive di coperture, e presentavano due piccoli ponti, uno a prua e uno a poppa, utili anche a stivare 

le merci (Odissea, II: 416-418; XII: 229-230; XIII: 73-75; XV: 285-286). Inoltre, sempre da Omero, 

si viene a conoscenza del fatto che i rematori potevano essere da 20 a 50 su ogni nave (Iliade, XVI: 

168) e, quindi, tenendo conto dello spazio necessario per ognuno di essi, le dimensioni delle 

imbarcazioni avrebbero potuto andare dai 12 ai 27 m circa74. 

   La vela micenea era quadrata75, legata al pennone e issata sull’albero, posto al centro 

dell’imbarcazione. L’albero non era fisso e veniva issato con l’aiuto degli stragli tramite una 

manovra che Omero descrive nell’Odissea (Odissea, II: 424-426; XV: 289-291). 

   Le più antiche rappresentazioni di vele provenienti dall’Egeo sono state rinvenute a Creta e si 

datano al Tardo Minoico III76. Una raffigurazione dettagliata di una velatura micenea è fornita dalla 

decorazione presente su un’anforetta a staffa di Tardo Elladico IIIC rinvenuta ad Asine, su cui si 

nota come la vela fosse formata da numerosi quadrati di stoffa cuciti tra di loro77. Tuttavia, per via 

dei materiali deperibili di cui erano costituite, nessuna vela del Tardo Bronzo è stata documentata 

archeologicamente e, quindi, qualsiasi ricostruzione se ne possa proporre oggi può essere soltanto 

ipotetica78.   

   La presenza di corde e tiranti permetteva di accorciare la vela e, all’occorrenza, si poteva anche 

ammainare l’albero. D’altronde, la vela quadrata rendeva possibile una navigazione ottimale 

soltanto con il vento a poppa a una moderata intensità e l’assenza di ponte, in caso di condizioni 

metereologiche sfavorevoli, agevolava l’imbarco dell’acqua79.  

   Inoltre, fatta eccezione per alcune rarissime raffigurazioni di imbarcazioni in contesti rituali, come 

nel caso degli affreschi di Akrotiri, le navi elladiche non presentavano alcuna copertura80. 

   Le imbarcazioni micenee erano governate da un unico timone posto, come documentato da 

Omero e da alcune rappresentazioni, tra cui una pisside rinvenuta nella tomba a tholos di Tragana, 

presso Pilo, in un contesto di Tardo Elladico IIIC. Oltre a mostrare le caratteristiche del timone, la 

raffigurazione di Tragana, più dettagliata di molte altre, presenta ben definiti sia il cassero sia il 

castelletto di prua, e nell’immagine si nota una differenza netta tra la poppa più arrotondata e la 

prua, che sembrerebbe quasi munita di uno sperone81.  
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   La differenziazione tra le due estremità dell’imbarcazione è evidente anche in altre raffigurazioni 

della fine dell’Età del Bronzo e della prima Età del Ferro, in modellini e su recipienti, e può essere 

interpretata come una anticipazione del rostro che caratterizzò le navi del periodo geometrico82.   

   Le imbarcazioni levantine, cipriote ed egee non erano le uniche attive nel Mediterraneo tra il 

Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. Un ruolo importante fu svolto dai navigatori nuragici, la cui 

imbarcazioni ci sono note grazie ai numerosi modellini rinvenuti sia in Sardegna che fuori 

dell’isola, principalmente in Etruria83. La datazione di tali manufatti è dubbia, in quanto le prime 

attestazioni risalgono al Tardo Bronzo, ma le imbarcazioni nuragiche continuarono ad essere 

prodotte ed esportate nell’Età del Ferro. I modellini raffigurano navi di diverso tipo, con scafo 

piatto, più antico, e a sezione rotonda, più recente.  

   Tra i modellini fittili più noti vi sono la navicella detta del “Re Sole”, conservata al Museo 

“Sanna” di Sassari (tav. XXXI, a, p. 197), e la figurina rinvenuta a Orrroli (NU). Generalmente, le 

navicelle nuragiche rappresentano imbarcazioni prive di ponte, con lo scafo allungato e sezione ad 

U, ruote di poppa e ruota di prua di medesima altezza, ma quest’ultima con protome. L’albero è 

posto al centro e presenta una coffa, sormontata da un appiccagnolo a cui si aggancia una figurina a 

uccello. Sulla parte mediana delle murate vi è un parapetto a intreccio sostenuto al lato da pali 

capitellati84. 

   Un importante particolare costruttivo, invece, si può rilevare dall’esame di altre figurine di 

imbarcazioni bronzee, tra le quali una della collezione Dessì, ora al Museo “Sanna “ di Sassari, una 

da Tula (SS) e una dalla Tomba del Duce di Vetulonia (Castiglione della Pescaia, GR). In questi 

manufatti, infatti, la protome animale non è raffigurata come un prolungamento della prua, bensì 

come un’aggiunta, unita tramite cordami. L’utilizzo di legature per tenere insieme le differenti parti 

dello scafo è evidente ancor di più dall’esame del bronzetto di Vetulonia ed è possibile supporre che 

le navi nuragiche fossero giuntate proprio mediante legature di corda, rinforzate da legature 

esterne85.  

   Più esigue numericamente sono le rappresentazioni, principalmente figurine fittili, di 

imbarcazioni rinvenute in contesti dell’Etruria villanoviana. Anche in questo contesto, vi erano 

almeno due tipologie di navi, a fondo piatto e con scafo arrotondato. Molte figurine si presentano 

simili a canoe, con lo scafo affusolato, particolarmente adatto alla navigazione fluviale. Inoltre, in 

alcuni casi la prua è distinta per via della presenza di una protome animale che solo in un esemplare 

è attestata a poppa. Probabilmente, anche nell’Etruria villanoviana le navi venivano realizzate con 

la tecnica della cucitura.  

   Un esempio di imbarcazione etrusca è dipinto sull’olla della tomba XXIV della necropoli 

dell’Olmo Bello di Bisenzio (VT), databile alla fine dell’VIII secolo a.C., ha scafo tondeggiante e la 

poppa bassa, ed è spinta soltanto da remi86.  

   In ultimo, per quanto concerne le imbarcazioni in uso dalle popolazioni dell’Italia protostorica, è 

possibile considerare anche le raffigurazioni presenti su due frammenti ceramici rinvenuti a Monte 

Grande (Palma di Montechiaro, AG), in Sicilia. La nave rappresentata sul frammento di ceramica 
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grezza proveniente da Cipro ha la chiglia quasi rettilinea, con la prua e la poppa di altezza simile, e 

nel mezzo l’albero sostenuto da due stragli (tav. V, b, p. 171). Sul frammento egeo MG SF 98/20 

(tav. V, a, p. 171), invece, è raffigurata un’imbarcazione che trova confronti con la precedente, a 

sua volta accostabile a esempi di navi cretesi del periodo protopalaziale e neopalaziale87.   
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7. Conclusioni 

La presentazione della documentazione, per quanto in alcuni tratti pedante ed enumerativa, ha 
costituito un importante strumento per delineare un quadro completo e il più possibile esaustivo dei 
contatti tra Cipro e l’Italia tra Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. Infatti, nonostante si tratti di 
materiali già editi e presi in esame in altri lavori, l’inserimento di questi in una trattazione unitaria 
ha premesso di comprendere pienamente la rilevanza delle singole categorie di reperti nella 
determinazione dell’evoluzione dei rapporti tra le due aree geografiche.   
   D’altronde, i documenti analizzati sono molto vari tra di loro, poiché sono stati considerati non 
soltanto i manufatti e le materie prime originari dell’isola vicino-orientale, ma anche ogni reperto 
archeologico che potesse ragionevolmente esse connesso al commercio operato dai Ciprioti. 
   Pertanto, sono stati esaminati i frammenti appartenenti alle classi ceramiche prodotte in maggiore 
quantità dal Tardo Cipriota e presenti nel territorio italiano, tra cui la Base Ring, la White Slip e la 
Pithos ware
1. Inoltre, sono stati presi in considerazione  i documenti dei traffici ciprioti in metallo, tra cui i 
lingotti di rame oxhide e diverse forme di vasellame2.  
   In aggiunta, l’attenzione si è soffermata su altre materie prime commerciate dai Ciprioti, non 
provenienti dalla loro madrepatria, ma delle regioni limitrofe, dato che è ormai chiaro che l’isola 
svolgesse un ruolo ridistributivo nei confronti di alcuni prodotti del Vicino e Medio Oriente, 
dell’Africa e dell’Egeo. Infatti, attraverso l’attività dei Ciprioti, a partire soprattutto dal XIV secolo 
a.C., giunsero nel Mediterraneo centro-occidentale grandi quantità di avorio3 e di faience, sia sotto 
forma di manufatti finiti che di materie prime, insieme a metalli preziosi, stagno, pietre dure, 
nonché prodotti deperibili, la cui esistenza non può quasi mai essere provata archeologicamente. 
Dubbia è, invece, la partecipazione dei Ciprioti al commercio dell’ambra baltica4. 
   Un ruolo importante nel commercio cipriota del Tardo Bronzo fu rivestito dalla ceramica 
micenea, ridistribuita dai mercanti ciprioti in tutto il Mediterraneo. In alcuni casi, l’esame dei 
frammenti micenei rinvenuti in  Italia ha rivelato un collegamento con l’isola vicino-orientale.  
   Il quadro fornito dalla presentazione della documentazione archeologica nota in questo lavoro ha 
evidenziato la disparità nella distribuzione della stessa nel territorio italiano, sia geograficamente 
che diacronicamente. La trattazione dell’argomento con la suddivisione in macroaree ha facilitato la 
comprensione dell’evoluzione dei rapporti tra Cipro e le singole zone d’Italia, consentendo al 
contempo un confronto tra di esse.  
   Inizialmente, spinti forse da un insieme di curiosità e necessità materiali, i navigatori ciprioti 
raggiunsero le coste meridionali siciliane, seguendo probabilmente rotte già percorse da 
predecessori egei. La ricerca archeologica ha dimostrato che i contatti più antichi non furono 
regolari e riguardarono esclusivamente la Sicilia. Probabilmente ciò fu dovuto a un insieme di 
fattori, tra cui la reperibilità in loco di materie prime, soprattutto lo zolfo, a cui i Ciprioti erano 
interessati, e la facilità di raggiungere l’isola. A metà del II millennio a.C., i rapporti con l’isola 
italiana divennero sistematici, come testimoniato da numerosi reperti ciprioti rinvenuti, e la Sicilia 
diventò il principale approdo commerciale di Cipro nel Mediterraneo occidentale.   
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   In particolare, nei secoli XIV e XIII a.C., i Ciprioti rivolsero le loro attenzioni verso due siti 
costieri, Thapsos (Priolo Gargallo, SR) e Cannatello (Agrigento), definiti da molti studiosi come dei 
veri ports of trade. In entrambi gli insediamenti sono stati rinvenuti numerosi reperti di origine 
cipriota. L’esame dell’intera cultura materiale dei due siti siciliani ha permesso di evidenziare anche 
alcuni aspetti che potrebbero indicare la presenza di piccoli gruppi stanziali di origine cipriota, 
legati anche all’introduzione di nuove tecniche artigianali, soprattutto nell’ambito metallurgico. 
Avere la conferma sicura di tale ipotesi è quasi impossibile, tuttavia la teoria di gruppi che almeno 
stagionalmente potessero essersi stanziati nell’isola italiana sembrerebbe plausibile. 
   L’esame della documentazione archeologica ha evidenziato come successivamente, a partire dal 
XIII secolo a.C., la Sicilia perse d’interesse per i Ciprioti, che rivolsero le proprie attenzioni alla 
Sardegna. Probabilmente, la situazione di crescente instabilità nel Mediterraneo orientale e 
nell’Egeo spinse i mercanti ciprioti a cercare una maggiore quantità di materie prime in Occidente 
e, com’è noto, la Sardegna è ricca di risorse minerarie.  
   La frequentazione cipriota dell’isola nuragica fu assidua e sistematica dal XIII secolo a.C. ed è 
ampiamente attestata, in particolare dal rinvenimento di manufatti metallici ciprioti. A differenza 
della Sicilia, in Sardegna non sono stati individuati siti del Tardo Bronzo  paragonabili a Thapsos e 
Cannatello, tuttavia è possibile che vi fossero dei nuclei stanziali di Ciprioti, mercanti o artigiani. 
Infatti, nell’isola nuragica sono state documentate numerose lavorazioni legate alle produzioni 
cipriote ed è, dunque, verosimile che metallurghi ciprioti fossero giunti nell’isola, introducendovi le 
proprie tecniche. L’ipotesi di gruppi itineranti di artigiani ciprioti che stagionalmente 
raggiungevano la Sardegna potrebbe costituire una valida spiegazione all’assenza di resti evidenti di 
tali presenze in loco e ai possibili elementi comuni in ambiti religioso-culturale5. 
   Se nel caso delle due isole maggiori italiane si ipotizza anche l’esistenza di stanziamenti ciprioti, 
la situazione è nettamente  differente nel caso dell’Italia peninsulare. Come dimostrato dall’analisi 
della documentazione archeologica, le testimonianze certe di contatti con l’isola vicino-orientale 
sono sporadiche e numericamente esigue. Da ciò si evince che la frequentazione cipriota dell’Italia 
continentale nel Tardo Bronzo fu meno sistematica e regolare rispetto a quella che coinvolse Sicilia 
e Sardegna. Del resto, le regioni sud-orientali della penisola italiana nel Tardo Bronzo erano meta 
dei mercanti micenei, i quali probabilmente avevano una sorta di monopolio dei commerci 
nell’Adriatico. È verosimile, quindi, che i Ciprioti partecipassero a tali traffici solo marginalmente e 
a seguito della marineria micenea.  
   La situazione cambiò gradualmente con il progredire della crisi del sistema palaziale miceneo, 
negli ultimi secoli del II millennio a.C.. Infatti, i Ciprioti trassero vantaggio dalla situazione di 
instabilità nell’Egeo per rafforzare la propria presenza nell’Adriatico, sostituendosi ai Micenei. Ciò 
potrebbe essere confermato archeologicamente dall’aumento dei ritrovamenti di avorio e faience 

nell’area polesana, che indicherebbe un’intensificazione dei rapporti di questa zona con Cipro.  
   Il progredire della condizione di instabilità e incertezza nei secoli finali del II millennio a.C. 
nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale, con gli sconvolgimenti causati dai Popoli del Mare e la fine 
del sistema dei Palazzi micenei, con l’inizio della Dark Age egea, non rappresentò per Cipro un 
ostacolo, bensì un vantaggio. I mercanti dell’isola vicino-orientale approfittarono del periodo di 
minore attività commerciale di propri concorrenti per ampliare i propri mercati e guadagnare 
maggiore importanza negli scambi mediterranei. Tale situazione appare evidente dall’esame dei 
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reperti archeologici legati ai traffici ciprioti rinvenuti in Italia nei secoli di passaggio tra il Tardo 
Bronzo e il Primo Ferro.  
   La documentazione archeologica cipriota rinvenuta nei contesti italiani dell’inizio del I millennio 
a.C. è costituita principalmente da manufatti metallici e da materie prime di origine esotica, mentre 
la ceramica  non è praticamente attestata. Ciò è in parte legato alla difficoltà di determinare con 
certezza la provenienza della ceramica di origine vicino-orientale rinvenuta in Italia nella prima Età 
del Ferro. Infatti, l’insediamento dei Fenici a Cipro e la loro partecipazione alle attività produttive 
dell’isola ha fatto sì che risulti  molto difficile ad oggi distinguere manufatti ciprioti da quelli fenici 
e, di conseguenza, l’azione delle diverse marinerie. D’altronde, è possibile che Ciprioti e Fenici 
agissero insieme sia nelle realizzazioni artigianali che nelle attività commerciali. In passato, sovente 
prodotti ciprioti sono stati erroneamente attribuiti a manifatture fenice. 
   Durante l’Età del Ferro aumentarono notevolmente i rapporti con l’Italia peninsulare, in particolar 
modo con l’Etruria, come documentato da numerosi manufatti metallici ciprioti rinvenuti in 
quest’area. I rapporti dei Ciprioti con gli Etruschi si accrebbero con il progredire dei secoli e anche 
il commercio in direzione opposta, dall’Italia verso l’isola vicino-orientale, subì un incremento, 
soprattutto nei secoli successivi all’VIII a.C.  
   I rapporti che si instaurarono tra la gli Etruschi e i Ciprioti furono più profondi di semplici scambi 
commerciali. Dall’esame dei ritrovamenti archeologici è stato possibile supporre che nella prima 
Età del Ferro iniziò a realizzarsi una penetrazione dell’ideologia delle élites vicino-orientali ed egee, 
di cui  i mercanti ciprioti erano portatori, nella cultura etrusca, come dimostrato ad esempio dalla 
diffusione del vasellame legato alla pratica del simposio6. Lo stretto legame tra Etruschi e 
Mediterraneo orientale, che si manifestò con la fioritura nel periodo orientalizzante, si s’intensificò 
ancora di più a seguitò dell’VIII secolo a.C., per via della colonizzazione fenicia della Sicilia e della 
Sardegna.  
   L’esame della documentazione archeologica ha permesso di evidenziare come, nonostante gli 
inevitabili cambiamenti subiti nel corso del tempo, i rapporti tra l’Italia e Cipro non subirono  
alcuna interruzione significativa dal momento in cui presero avvio nel Tardo Bronzo.  Molto 
probabilmente cambiarono i modi in cui tali contatti avvennero, ovvero le rotte utilizzate e le 
tecnologie navali. Gli studi condotti nel corso degli ultimi decenni hanno permesso di  conoscere 
meglio i sistemi di navigazione e le rotte usate tra i millenni II e I a.C., e nel presente lavoro si è 
cercato di darne breve conto.  
   Le rotte utilizzabili dai Ciprioti per raggiungere l’Italia potevano essere diverse, anche se non tutti 
gli studiosi sono concordi sulla possibilità che già nel Tardo Bronzo venisse sfruttato il percorso 
meridionale passante per l’Africa settentrionale. Di sicuro,  la navigazione dell’epoca dipendeva 
strettamente dalle correnti e dai venti, e aveva un carattere stagionale, concentrandosi 
principalmente in estate.  
   La raccolta minuziosa della documentazione archeologica nota ha dimostrato ampiamente 
l’esistenza di contatti regolari tra Cipro e l’Italia tra il Tardo Bronzo  e la prima Età del Ferro, 
tuttavia non ha fugato tutti i dubbi. In particolare, le questioni aperte riguardano le modalità in cui 
questi contatti potessero svolgersi. 
   In primo luogo, a tutt’oggi, gli studiosi non sono ancora concordi sui modi in cui venivano 
organizzate le spedizioni commerciali cipriote, ivi comprese quelle dirette in Occidente. È 
verosimile che si trattasse di missioni private, magari alle dipendenze di ricchi mercanti 
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committenti. Probabilmente, le imbarcazioni che giunsero in Italia in un primo periodo  erano meno  
strutturate e guidate da avventurieri, spinti dalla curiosità. Successivamente, una maggiore 
organizzazione fu alla base delle spedizioni sempre più frequenti e assidue in Occidente. In tale 
contesto è possibile un inserimento di quei gruppi di artigiani, metallurghi, che probabilmente si 
stanziarono in Sicilia e in Sardegna.  
   A tal proposito, è importante considerare che sovente gli equipaggi non erano di un’unica origine, 
bensì misti, come dimostrato anche dai relitti dell’Età del Bronzo7. Infatti, è possibile che su 
un’imbarcazione cipriota vi fossero mercanti dell’isola vicino-orientale, ma anche altri provenienti 
dall’Egeo o dal Vicino-Oriente, così come è altresì altamente probabile che navigatori ciprioti 
fossero presenti su navi di diversa origine.  
   D’altronde, la collaborazione tra mercanti ciprioti e levantini è documentata sin dal Tardo Bronzo 
e può essere considerata un antecedente di ciò che accadde con i Fenici. La stessa vicinanza 
geografica favorì i rapporti tra queste due regioni, la cui stretta connessione è attestata 
archeologicamente. 
   Nella seconda metà del II millennio a.C. s’intensificarono anche i rapporti con i Micenei ed è 
probabile che vi fossero equipaggi misti cipro-micenei, ipotesi avanzata ad esempio nel caso del 
relitto rivenuto al largo di Uluburun8. Il rapporto e l’interazione tra mercanti micenei e ciprioti 
s’inseriscono nel dibattito riguardo le possibilità di svolgimento del commercio miceneo in 
relazione al controllo palaziale, tutt’oggi ancora aperto. 
   Un’altra questione a cui la documentazione archeologica non ha fornito risposta e difficilmente 
potrà farlo, riguarda lo svolgimento delle relazioni tra i Ciprioti e le popolazioni locali italiane. La 
possibilità che vi fosse una differenza nello sviluppo tecnologico tra le due culture che si trovarono 
a confrontarsi è stata confermata dai ritrovamenti archeologici. Tuttavia, risulta eccessivo 
considerare i rapporti tra mercanti ciprioti e popolazioni locali italiane come un confronto tra genti 
culturalmente superiori ed altre inferiori, tale da portare a un predominio delle prime sulle seconde 
attuabile magari attraverso un controllo degli scambi da parte dei primi.  
   Infatti, il commercio tra Cipro e l’Italia non era univoco e la scarsità delle attestazioni per il 
periodo preso in esame potrebbe essere connessa alla tipologia di bene che i Ciprioti importavano 
dall’Italia. Com’è noto, i materiali deperibili sono difficilmente documentabili archeologicamente e 
il commercio dei metalli tra Tardo Bronzo e Primo Ferro era tanto attivo da rendere la rifusione una 
pratica molto diffusa, elementi che spiegherebbero la scarsità di attestazioni di origine italiana a 
Cipro.  
   Una conferma della reciprocità dei rapporti commerciali tra Cipro e l’Italia è rappresentata dalla 
ceramica sarda rinvenuta a Creta, importante snodo nelle rotte mediterranee tra i millenni II e I a.C.9

Infatti, è possibile che tali manufatti siano giunti nell’isola egea dalla Sardegna non per via dei 
traffici operati dai navigatori cretesi, bensì ad opera di mercanti ciprioti o levantini.  
   Inoltre, nonostante le ipotesi avanzate in merito a presenze stanziali cipriote in Sicilia e in 
Sardegna, non sono stati rinvenuti in Italia documenti archeologici tali da far supporre un 
predominio dei Ciprioti sulla popolazione locale. Nelle circostanze in cui sono attestate lavorazioni 
introdotte con ogni probabilità da Cipro, esse sembrano essere inserite nel processo produttivo 

���������������������������������������� �������������������
�
�BASS G. F., 2005; GRAZIADIO G., 1998a, pp. 228-230; KARAGEORGHIS V., 2002, p. 69; PULAK C., 2001; 

PULAK C., 2005.�
	
�PULAK C., 2001; PULAK C., 2005.�


�LO SCHIAVO F., 2003b, pp. 17-20; VAGNETTI L., 2003.�



��
�

�

locale, senza rappresentare uno scollamento netto con la tradizione precedente, come  si potrebbe 
supporre nel caso di un’imposizione esterna. 
   D’altronde, per quanto possano risultare interessanti e affascinanti, tali aspetti dell’interazione tra 
Ciprioti e popolazione locale italiana non possono essere compresi totalmente, almeno allo stato 
attuale delle ricerche, e rimangono una questione  aperta. 
   Lo stesso limite riguarda la documentazione archeologica e la possibilità di determinare il reale 
impatto che i contatti con Cipro ebbero sulle culture italiane del Tardo Bronzo e del Primo Ferro. 
Infatti, al di là delle imitazioni e delle suggestioni ravvisabili nelle produzioni artigianali, 
l’influenza cipriota in Italia è riscontrabile in numerosi ambiti della cultura materiale. 
L’introduzione di nuove tecnologie e nuove tipologie di manufatti, a loro volta legati a ideologie 
vicino-orientali ed egee, come il banchetto, rappresenta il livello profondo del contatto tra Italia e 
Cipro. D’altronde, lo sviluppo del periodo orientalizzante, a partire dall’VIII secolo a.C., sulla 
spinta dei contatti con i Fenici, costituisce una sorta di espressione ultima delle suggestioni accolte 
nella cultura dell’Italia centrale nei secoli precedenti e provenienti dal Mediterraneo orientale, 
grazie anche alla mediazione cipriota. 
   Sarebbe interessante potere comprendere a pieno tali aspetti dell’interazione tra Cipro e l’Italia tra 
i millenni II e I a.C., per riuscire anche a determinare gli effetti che essi ebbero nei secoli successivi 
sullo sviluppo delle culture locali italiane. Tuttavia, la documentazione archeologica a disposizione 
non consente ad oggi null’altro che ipotesi in merito.  
   D’altronde, non è da escludere che il progredire della ricerca consentirà in un futuro di fugare i 
molti dubbi ancora presenti e di arricchire il quadro degli ormai certi rapporti tra Cipro e l’Italia, tra 
il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. 
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II 
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III 

Distribuzione dei documenti ciprioti in Italia nella prima Età del Ferro 

Legenda 

     Ceramica 

    Manufatti metallici

     Avori 
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IV 

 3. La Sicilia 

���a           b

   c             d

a: frammenti ceramici del Gruppo VI di Monte Grande (Palma di Montechiaro, AG) 

(CASTELLANA 1998, p. 239, fig. 128). 

b: frammenti ceramici del Gruppo XII di Monte Grande (CASTELLANA 1998, p. 287, fig. 149). 

c: frammento 309 del Gruppo XII di Monte Grande (CASTELLANA 1998, p. 104, fig. 60). 

d: frammenti ceramici del Gruppo XIII di Monte Grande (CASTELLANA 1998, p. 290, fig. 156). 
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V 

   a                 b

   c                  d

   e

a: fr. MG SF 98/20 con imbarcazione del Gruppo VIII di Monte Grande (CASTELLANA 2000, p.  

17, fig. 12). 

b: frammento con imbarcazione del Gruppo XIII di Monte Grande (CASTELLANA 2000, p. 18, 

fig. 12). 

c: modellino di capanna fittile da Monte Grande (CASTELLANA 1998, p. 66, fig. 43) 

d: rondelle fittili da Monte Grande (CASTELLANA 1998, p. 90, fig. 57). 

e: nucleo d’argilla con segni di digitatura da Monte Grande (CASTELLANA 2000, p. 19, fig. 14). 
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VI 

   a           b            c

   d      e

a: brocchetta di tipo Base Ring da Thaspsos (Priolo Gargallo, SR) (VAGNETTI L., 2001d, p. 79, 

fig. 1.2). 

b: brocchetta di tipo Base Ring da Thapsos (VAGNETTI L., 2001d, p. 79, fig. 1.3). 

c: brocca White Shaved da Thapsos (VAGNETTI L., 2001d, p. 79, fig. 1.1). 

d: frammento di tazza White Slip da Cannatello (Agrigento) (VAGNETTI L., 2001d, p. 79, fig. 1.6). 

e: Pithos ware da Cannatello (VAGNETTI L., 2001d, p. 83, fig. 2.4). 
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VII 

    a            b

    c         d    

    e          f

a: ansa di anfora no. 235 con marchio inciso in scrittura cipro-minoica da Cannatello 

(HIRSCHFELD N., 2001, p. 122, fig. 1). 

b: ansa di anfora no. 139 con marchio inciso in scrittura cipro-minoica da Cannatello 

(HIRSCHFELD N., 2001, p. 122, fig. 1). 

c: ansa di anfora no. 33 con marchio inciso in scrittura cipro-minoica da Cannatello (HIRSCHFELD 

N., 2001, p. 122, fig. 1). 

d: frammento di cratere decorato con motivo a pannello a triglifo, con elemento curvilineo e gocce 

da Cannatello (DE MIRO E., 1999a, Tav. VI, 1).  

e: frammento di coppa di tardo Elladico IIIB da Cannatello (DE MIRO E., 1999a, Tav. VI, 3).  

f: frammento di coppa con decorazione a pannello a triglifo, con una linea ondulata e gocce da 

Cannatello (DE MIRO E., 1999a, Tav. VI, 2). 
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VIII 

   a           b             c

   d                                         e

   f                  g

a-c: tazze con ansa M da Thapsos (ALBERTI G., 2005, Tav. LXXIV). 

d-e: brocchette con beccuccio tubolare da Thapsos (D’AGATA A.L., 2000, p. 72, fig. 4.2-3). 

f: tazza biansata con base rialzata e decorazione figurata, simile al Rude/Pastoral Style, dalla tomba 

A1 di Thapsos (D’AGATA A.L., 2000, p. 74, fig. 5.3). 

g: “teiera” globulare a falso collo da Scirinda (Ribera, AG) (CASTELLANA 2000, p. 155, fig. 10). 
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IX 

   a                           b

   c                           d                            e   

f

a: bacili bronzei da Monte San Vincenzo (Caldare, AG) (CASTELLANA 2000, p. 229, fig. 19). 

b: bacile bronzeo da Monte Campanella (Milena, CL) (CASTELLANA 2000, p. 230, fig. 20). 

c: lingotto di rame oxhide da Thapsos (LO SCHIAVO F., 2006, p. 1327, fig. 2.1). 

d-e: frammenti di lingotti di rame oxhide da Lipari (LO SCHIAVO F., 2006, p. 1327, fig. 2.2). 

f: spada Thapsos-Pertosa dal relitto di Uluburun (PULAK C., 2001, p. 45, fig. 5). 
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X 

   a                                b

c                          d

a: pettine in avorio da Castelvetrano (TP) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22. fig. 1A.1). 

b: pettine in avorio dal Plemmirio (Siracusa) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22. Fig. 

1A.2). 

c: frammenti di avorio da Cozzo del Pantano (Siracusa) (ALBANESE PROCELLI R. M., 

CHILARDI S., 2005, p. 96, fig. 1). 

d: figurina bronzea di Adad-Reshef rinvenuta nelle acque antistanti Selinunte (Castelvetrano, TP) 

(LEIGHTON R., 1999, p. 226, fig. 119). 
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XI 

   a

   b

   c

a: pianta del complesso A di Thapsos (TOMASELLO F., 2004, p. 200, fig. 11). 

b: planimetria della zona vicina all’approdo portuale di Thapsos (TOMASELLO F., 2004, p. 199, 

fig. 10). 

c: planimetria dello scavo di Cannatello (DE MIRO E., 1999b, p. 440, fig. 1). 
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XII 

   a                                 b

c       d

   e         f            g

a: tazzina da Capreria (Sant’Angelo Muxaro, AG) (CASTELLANA 2000, p. 226, fig. 16). 

b: obelos dalla tomba 523 di Amatunte (KARAGEORGHIS V., LO SCHIAVO F., 1989, p. 27, fig. 

3.b). 

c: coltello in ferro dalla sepoltura 146bis di Madonna del Piano (Grammichele, CT) (ALBANESE 

PROCELLI R. M., 1994, p. 59, fig. 3) 

d: specchio dalla tomba 173 S. O. di Pantalica (SR) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 28, fig. 11.5). 

e: specchio dalla tomba 37N di Pantalica (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 

1985, p. 28, fig. 11.1). 

f: specchio dalla tomba 23 N. O. B. di Pantalica (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 28, fig. 11.2). 

g: specchio dalla tomba 140N di Pantalica (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 

1985, p. 28, fig. 11.3). 
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XIII 

   a                             b  

   c                          d

e                               f   

   g           h          i

                       l

  

a-d: fibule ad arco di violino da Cassibile (Siracusa) (LEIGHTON R., 2000, p. 35, fig. 1, g-j ). 

e: pettine in avorio dalla tomba 3 di Molino della Badia (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22. 

Fig. 1C.19). 

f: pettine in avorio dalla tomba 122 di Madonna del Piano (ALBANESE PROCELLI R. M., 

CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 1). 

g: pettine in avorio dalla 125 tomba di Madonna del Piano (ALBANESE PROCELLI R. M., 

CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 2).  

h: frammento di pettine in avorio dalla 125 tomba di Madonna del Piano (ALBANESE PROCELLI 

R. M., CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 3). 

i: pettine in avorio dalla 117 tomba di Madonna del Piano (ALBANESE PROCELLI R. M., 

CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 4). 

l: coltello a lama serpeggiante dalla tomba 255 di Madonna del Piano con immanicatura in avorio 

(ALBANESE PROCELLI R. M., CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 5). 
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XIV 

    a                 b                   c

a: immanicatura ornitomorfa di pugnale in avorio dalla tomba 68N di Pantalica (ALBANESE 

PROCELLI R. M., CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 6). 

b: pugnale con immanicatura in avorio dalla tomba 5 della necropoli di Monte Dessueri (PANVINI 

S., 2005, p. 108, fig. 1b). 

c: pugnale con immanicatura in avorio dalla tomba 12 della necropoli di Monte Dessueri (PANVINI 

S., 2005, p. 108, fig. 2b). 

    d

d: pianta dell’anáktoron di Pantalica (TANASI D., 2004, p. 363, fig. 6). 
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XV 

   a                      b

   c

a: ciotola in oro orientalizzante da Sant’Angelo Muxaro (AG) (LEIGHTON R., 1999, p. 231, fig. 

123). 

b: spatoletta in avorio dalla tomba Sud-Est 128 di Pantalica (ALBANESE PROCELLI R. M., 

CHILARDI S., 2005, p. 98, fig. 2. 7). 

c: ancora con incisioni rinvenuta davanti a Isola delle Femmine (TÓTH J. A., 2002, p. 90, fig. 7.1). 
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XVI 

4. L’Italia peninsulare 

      a                               b                    c  

d                              e   

    f                                  g 

a-b: pugnali da Montebrandoni (Volterra, PI) con affinità cipriote (CULTRARO M., 2001, p. 225, 

fig. 2.2,8). 

c: osso a globuli da Casal Sabini (Altamura, BA) (VENTURO D., 1998, p. 23, fig. 1). 

d: anfora cananea da Vivara (Procida, NA) (MARAZZI M., TUSA S., 2005, CXLIV). 

e: piccola scultura ornitomorfa da Roca Vecchia (Melendugno, LE) (GUGLIELMINO R., 2005a, p. 

37, fig. 1). 

f: piccola scultura in avorio dall’Ipogeo degli Avori di Madonna di Loreto (Trinitapoli, BT) 

(TUNZI SISTO A. M., 2005, p. 48, fig. 2). 

g: piccola scultura in avorio dall’Ipogeo degli Avori di Madonna di Loreto (TUNZI SISTO A. M., 

2005, p. 50, fig. 3). 
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XVII 

   a                             b

   c      d

                           e                 f
   

a: frammento di Rude/Pastoral Style da Montedoro di Eboli (SA) (VAGNETTI L., 2001d, p. 83, 

fig. 2. 1). 

b-c: tazze di ceramica levanto-micenea da Scoglio del Tonno (Taranto) (VAGNETTI L., 2001d, fig. 

2.2-3). 

d: frammento di cratere con quadrupede da Termitito (Montalbano Ionico, KR) (VAGNETTI L., 

2001c, p. 109, fig. 2). 

e: frammento ceramico con quadrupedi affrontati da Termitito (VAGNETTI L., 2001c, p. 109, fig. 

3). 

f: frammento con toro di profilo da Termitito (VAGNETTI L., 2001c, p. 110, fig. 4.5). 
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XVIII 

   a                  b              c 

   d            e

f

a: dolio da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 1999, p. 472, fig. 2). 

b-c: ceramica cipriota dal museo di Torcello (Venezia) (FAVARETTO I., 1993, pp. 22, 25). 

d: valva di matrice da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 2005b, tav. CLXVII b). 

e: testa di martello bronzea da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 2005b, tav. CLXVII c.1). 

f: pettine in avorio da Santa Rosa di Poviglio (Fodico di Poviglio, RE) (BETTELLI M., DAMIANI 

I., 2005, p. 22, fig. 1.B.5). 
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XIX 

   a               b                c 

   d                                         e 

f 

a: frammento di forma aperta da Scoglio del Tonno (VAGNETTI L., 2001c, p. 111, fig. 11). 

b: frammento di cratere da Termitito (VAGNETTI L., 2001c, p. 110, fig. 7). 

c: frammento di forma aperta da Termitito (VAGNETTI L., 2001c, p. 110, fig. 8). 

d: dolio con segno inciso da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 1999, p. 484, fig. 8). 

e: frammento di tripode da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 2005b, tav. CLXVIIIb.2). 

f: coltello a lama lunata da Roca Vecchia (MAGGIULLI G., 2009, p. 311, fig. 3b). 
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XX 

a                  b

  c       d       e

           f                     g

   h      i             l

   m        n            o 

a-e: pettini in avorio da Frattesina (Fratta Polesine, RO) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, 

fig. 1.A.3, 1.B.13-16). 

f: pettine in avorio da Caorle (VE) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, fig. 1.B.7). 

g: pettine in avorio da Castions di Strada (UD) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, fig. 

1.B.6). 

h-i: pettini in avorio da Pianello (Genga, AN) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, fig. 

1.B.8-9). 

l: pettine da Monte Ingino (Gubbio, PG) (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, fig. 1.B.8-9). 

m-n: pettini in avorio dalla tomba 5 di Le Caprine (Guidonia, Roma) (DAMIANI I., VILLA P., 

2005, p. 69, fig. 3.1a, 2a). 

o: pettine dalla tomba 6 di Enkomi (BETTELLI M., DAMIANI I., 2005, p. 22, fig. 1.B.12). 
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XXI 

   a                                             b

   c                 d

   e                       f

g 

a: pettine in avorio da Torre Mordillo (Spezzano Albanese, CS) (VAGNETTI L., 2005b, p. 60, fig. 

1a). 

b: blocchetto in avorio da Torre Mordillo (VAGNETTI L., 2005b, p. 60, fig. 1a). 

c: manufatto semicircolare in avorio da Roca Vecchia (GUGLIELMINO R., 2005a, p. 39, fig. 3.2).  

d: immanicatura in avorio dall’acropoli A di Sparne (GR) (ZANINI A., 2005, p. 86, fig. 2). 

e: vaghi in pasta vitrea da Frattesina (BELLINTANI P. (a cura di), 1994, p. 19, fig. 2). 

f: vaghi in ambra da Frattesina (BELLINTANI P. (a cura di), 1994, p. 17, fig. 2). 

g: figurine fittili da Frattesina (BELLINTANI P. (a cura di), 1994). 
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XXII 

    a       b       c

   d         e

   f           g

   h

a: coppa di Nestore da Pitecusa (Ischia, NA) (http://www.pithecusae.it/sala2g.htm). 

b-c: attacchi d’ansa di vasellame metallico da Bologna (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 34, fig. 13.4, 7). 

d-e: anse di vasellame metallico da Contigliano (RI)-Piediluco (Terni) (LO SCHIAVO F., 

MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 31, fig. 12. 3, 5). 

f-g: frammenti di tripode da Contigliano-Piediluco (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 37, fig. 14. 4, 5). 

h: ancora composita da Lacco Ameno (Ischia, NA) (TÓTH J. A., 2002, p. 108, fig. 12). 
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XXIII 

5.  La Sardegna 

   a                            b                         c

   d                e            f

    g           h             i

a: testina di guerriero in avorio da Mitza Purdia (Decimoputzu, CA) (POPLIN F., VAGNETTI L., 

2005, p. 111, fig. 1a). 

b-c: pugnali da Ottana (NU) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 10, 

fig. 3). 

d-e: frammenti di Base Ring da Nuraghe Antigori (Sarroch, CA) (VAGNETTI L., 2001d, p. 79, fig. 

1.5, 7). 

f: Frammenti di Pithos ware da Nuraghe Antigori (VAGNETTI L., 1999, p. 206, fig. 4.1). 

g: frammento di vaso (o sarcofago) antropomorfo da Guspini (VS) (BARTOLONI P., 2009, p. 35, 

fig. 10) 

h: ansa wishbone da San Sperate (LO SCHIAVO F., 2003b, p. 17, fig. 2.b ). 

i: brocchetta askoide nuragica (LO SCHIAVO F., 2003b, p. 19, fig. 3.2). 
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XXIV 

   a                  b                c

   d                     e                  f                        g

a-c: lingotti oxhide da Serra Ilixi (Burcei, CA) e Ozieri (SS) (LO SCHIAVO F., 2006, p. 1330, fig. 

3.1,5, 3).  

d: doppia ascia da Ozieri (SS), appartenente alla I tipologia (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 15, fig. 5.1 ). 

e: doppia ascia da Ozieri, appartenente alla II tipologia (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 19, fig. 7.1). 

f: pinze bronzee da Sassari (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 24, 

fig. 9.3). 

g: pala per la lavorazione del carbone (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 

1985, p. 26, fig. 10.2). 
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XXV 

   a    

   b                c

   d         e          f    

   g           h                 i

a-c: frammenti del tripode miniaturistico da una collezione privata di Oristano (LO SCHIAVO F., 

VAGNETTI L., 1989, p. 229, fig. 28. 6 a-b). 

d-i: frammenti di due tripodi da S’Arcu ‘e is Forras (Villagrande Strisaili, OG) (LO SCHIAVO F., 

VAGNETTI L., 1989, p. 228, fig. 28. 5 a-f). 
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XXVI 

   a               b

   c              d    

a: anello bronzeo pertinente forse a tripode da Samugheo (OR) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA 

E., VAGNETTI L., 1985, p. 37, fig. 14.3). 

b: tripode miniaturistico dalla Grotta Su Pirosu Su Benatzu (Santadi, CI) (LO SCHIAVO F., 

MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 43, fig. 15.1).

c: tripode miniaturistico da Santa Maria in Paulis (Ittiri, SS) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA 

E., VAGNETTI L., 1985, p. 43, fig. 15.2). 

d: frammento di tripode da Santa Vittoria di Serri (NU) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., 

VAGNETTI L., 1985, p. 43, fig. 15.3). 
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XXVII 

   a         b

c

a: figurina da Galtellì (NU) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 57, 

fig. 16.1). 

b: figurina da Paulilatino (OR) (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI L., 1985, p. 

57, fig. 16. 2). 

c: figurina da Baunei (OG) (LO SCHIAVO F., MANCONI F., 2001, p. 108, fig. 3). 
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XXVIII 

   a                                   b  

c

   d                  e                    f

a: specchio dalla Grotta Su Pirosu Su Benatzu (LO SCHIAVO F., MACNAMARA E., VAGNETTI 

L., 1985, p. 28, fig. 11. 4). 

b: spiedo da Monte Sa Idda (Decimoputzu, CA) (KARAGEORGHIS V., LO SCHIAVO F., 1989, 

p. 28, fig. 4a). 

c: immanicatura di coltello in avorio da Santu Antine (Genoni, OR) (LO SCHIAVO F., 2005f, p. 

116, fig. 1a). 

d-f: ancore composite dal Tirreno prospiciente alla Sardegna (VAGNETTI L., 1999, p. 204, fig. 

2.1-3). 
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XXIX 

   a                  b

   c                                          d

a-b: bacini biansati da Sardara (VS) (MATTHÄUS H., 2001, p. 155, fig. 1-2). 

c: variante dell’ansa bilobata da Tadasuni (OR) (MATTHÄUS H., 2001, p. 163, fig. 5). 

d: situla da Sardara (MATTHÄUS H., 2001, p. 165, fig. 7.1). 
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XXX 

6. La navigazione tra il Tardo Bronzo e la prima Età del Ferro. Rotte e 

percorsi commerciali 

    a                      b

   c

a: spalla di giara in Proto White Slip (SAUVAGE C., 2012, p. 228, fig. 68). 

b: sigillo cilindrico dal museo di Nicosia (SAUVAGE C., 2012, p. 228, fig. 66). 

c: graffiti da Kition (SAUVAGE C., 2012, p. 229, fig. 69). 
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XXXI 

   a

a: navicella del “Re Sole” (LO SCHIAVO F. (ed.), 2005, p. 357, fig. 14).  


