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Introduzione

L'obiettivo di far conoscere1 dati archeologici anche al pub-

blico non specialistico, è certamente quanto si prefigge l Auto-

re di questo volume, cimentatosi già in altre occasioni nel non

facile compito della divulgazione.

Chi si appresta a leggereil lavoro sui dolmenpreistorici della

Sicilia sud-orientale, è probabile che abbia qualche nozione di

Preistoria, specie dell’ Età del bronzo, anche se potrebbe non

conoscere nei dettagli le caratteristiche dei manufatti indagati

dall’ Autore. Si tratta, infatti, di monumenti pocoattestati in Si-

cilta ma meglio conosciuti in altre aree dell’ Europa e del Me-

diterraneo.

Salvatore Piccolo, in tal modo, si preoccupa di spiegare il

fenomeno dei dolmen in Europa nell’ambito del Megalitismo

preistorico, pervenendo ad una puntuale descrizione dei ma-

nufatti di questo tipo fin qui individuati nel Sud-est dell’isola.

AI di là di alcune speciali e isolate manifestazioni, di cui sem-

pre più sembra sfuggire la matrice culturale, come ad esempio

la sepoltura a lastre litiche individuata da Paolo Orsi a Monte

Racello, parrebbe che il fenomeno dei dolmen più propriamen-

te detti possa ricondursi, in Sicilia, a specifici monumenti

sepolcrali della prima Età del bronzo: l’evidenza archeologica

raccolta dall’ Autore dimostra che almeno uno di questi monu-

menti, quello di Cava dei Servi, fu utilizzato quale luogo perla

sepoltura di inumati fra la fine del III e la prima metà del II

millennio a.C.

Poiché nel medesimo periodo si datano i dolmen maltesi e
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pugliesi, è legittimo chiedersi quale sia stato il punto di parten-

za di tale consuetudine in seguito riversatasi anche nel Medi-

terraneo.

Piccolo giunge ad una conclusione, certamente nondefiniti-

va se consideriamo che proprio per la Sicilia, come egli stesso

ci ricorda, molti dati sono andati persi a causa degli spietramenti

che hannocaratterizzato i lavori agricoli della regione iblea so-

prattutto nel secolo scorso.

La proposta che ci suggerisce a conclusione del volume è

un'ipotesi da sottoporre a verifica. Perciò si auspica che ven-

ga proseguito il lavoro sistematico di catalogazione dei dolmen,

appena iniziato nell’isola, perché si possa allargare la cono-

scenza sulla loro diffusione e contemporaneità d’uso con la ben

più nota e attestata tipologia delle tombe a “grotticella artifi-

ciale”.

Lorenzo Guzzardi *

* Lorenzo Guzzardi è dirigente responsabile del Servizio Beni Archeologici

della Soprintendenza di Siracusa. Ha diretto la Sezione Archeologica della

Soprintendenza di Enna, il Museo Archeologico Regionale di Camarina e il

Museo Archeologico Regionale della Villa Imperiale del Casale di Piazza

Armerina. Insegna Letteratura Artistica presso la facoltà di Architettura del-

l’Università di Catania.
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Il problemadelle origini

1. Primi studi

L'architettura megalitica, ossia la realizzazione di santuari,

tombe e quant'altro mediante l’impiego di enormi blocchidi

pietra, occupa un postodirilievo nelle esperienze culturali del

neolitico europeo.

La parola dolmen, che deriva dal bretone do!(tavola) e

men(pietra), compare nel dibattito scientifico intorno alla fine

del XVIII secolo; sino a quel momento, l’esame di questi

“strani” monumenti disseminati un po” ovunque avevaalimen-

tato supposizioni a dir poco fantasiose (si pensava che fos-

sero opere realizzate da giganti o, addirittura, prodotti del dia-

volo). Le prime esplorazioni, dunque, furono indirizzate a com-

prenderne l’uso e a stabilirne l’età, anche se il mancatorin-

venimentodi oggetti in metallo suggeriva a priori il periodo al

quale potevanofarsirisalire.

Nella seconda metà dell'Ottocento, la pubblicazione di una

primapianta delle località megalitiche conosciute evidenziò una

tale quantità di coincidenze da far pensare all’opera di un unico

popolo. Sembrò, pertanto, verosimile considerare1l ‘°megali-

tismo” un'insolita manifestazione culturale del vicino Oriente

e 1 dolmen,in definitiva, l’artificiosa riproduzione della grotta

1l
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Aree di diffusione megalitica.

sepolcrale mediterranea!. A rafforzare questa ipotesi concor-

se l'archeologo australiano V. Gordon Childe, che nel suo ul-

timo libro imputò la costruzione degli enormi mausolei a fan-

tomatici missionari megalitici, membri di alcune tribù pro-

toegee del Mediterraneo orientale, divulgatori di una fede re-

ligiosa che si riconoscevaneiculti della dea Madre?.

Il perfezionamento del sistema delle datazioni assolute, gra-

zie al metodo del C14, ha bocciato una volta per tutte que-

sta tesi, dimostrando chele più antiche tombe megalitiche han-

no visto origine nel settentrione d'Europa: i dolmen bretoni

risalgono al 4500 a.C. (precedenti, quindi, alle piramidi egi-

zie, alle ziqqurat mesopotamiche?, ai grandi complessicretesi

13
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e micenei) e da quisi sono diffusi

verso sud (Francia centrale e me-

ridionale), sud-ovest (Spagna e

Portogallo) e nord-nordest (bas-

sopiano europeo settentrionale,

Svezia, etc.)?, concludendola loro

fase nelle più recenti costruzioni di

Malta (2400 a.C. circa) e Italia

(inizi del secondo millennio a.C.).

Un arco di tempo sufficiente

perché in ogni regionesi risolves-

sero in unatipicità tutta locale,

mantenendo, comunque, una ca-

 

Vere Gordon Childe
(1892-1957)

ratteristica comune:l’uso di blocchi o lastre dipietra, talvolta

di dimensionicolossali, che ne fecero un fenomenolegato ad

una cultura alquanto diffusa.

2. Principali caratteristiche dei dolmen

La configurazione più elementare del dolmen è quellatrilitica:

un lastrone orizzontale è sovrapposto a due pietre messe per

dritto, così da formare una costruzione 1 cui elementi struttu-

rali delimitano uno spazio quadrangolare. In

seguito si sono sviluppate forme più com- TU

plesse, costituite da una successione più 0

meno lungaditriliti che ha generato due Dolmen

aspetti particolari: la tomba a corridoio e la a

Le tombe a corridoto, realizzate con

tomba a galleria (allée couverte).

grandilastre di pietra infisse verticalmente nel Allée couverte
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I menhir di Carnac (Bretagna).

terreno (ortostati), hanno androni di lunghezza variabile che

conducono ad una camera (o diverse camere) a forma poli-

gonale®; le tombe a galleria, invece, presentano un solo am-

biente, a pianta rettangolare, adibito per intero a camera se-

polcrale.

Alcunedi esse si sono evolute in costruzioni piuttosto com-

plicate, come nel caso dei dolmenafalsa cupola (la cui con-

vessità del tetto è ottenuta mediante il restringimento gradua-

le dell’edificio)” e dei dolmen a camerelaterali (caratteriz-

zati da unaserie di celle accostate a quella centrale). Ogni

sepolcro (o serie di sepolcri), infine, veniva coperto con un

tumulo di terra frammistoa pietre!.

Nontutti sono stati monumenti funerari: i cromlech? di Sto-

nehenge(Inghilterra) e i menhir! di Carnac (Francia), per citar-

ne alcuni, avranno svolto funzioni straordinarie, forse legate al-

l'esercizio di un culto astronomico;essi, senz'altro, hanno rap-

presentato il prodotto di una Cultura che scorgeva nell’Univer-

so il centro d’irradiazione di energie assolutamentepositive.

14
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In ogni regione dovettero affrontarsi problemi non indifferenti,

legati al reperimento e al trasporto del materiale di costruzione.

Nelle zonein cui la pietra era parecchio dura, difficile da frantu-

mare, si innalzarono enormi monumenti"!; in altre aree, dovela

pietra si smozzicava facilmente,si costruì a secco piuttosto che

con tecnica realmente megalitica (è il caso della nostra isola).

Il “prototipo” di queste architetture ebbe sicuramenteorigini

legate alla fortunata coincidenzadi più fattori. Lo stupore su-

scitato da qualche naturale “scenografia” trilitica avrà talmen-

te scatenato l’immaginario religioso di certe comunità preisto-

riche, da attribuirsi alla triade di pietre un significato mistico

eccezionale.

3. I dolmen mediterranei

I dolmen mediterranei, come si è già accennato, risalgono ad

un’epocapiù vicina alla nostra. In Sardegna se ne contano

 

Il complesso megalitico di Stonehenge (Inghilterra)
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un centinaio sparsi per tutta l'isola, alcuni dei quali, le cosid-

dette ciste dolmeniche!? (lastre di pietra assemblate in ma-

niera cubiforme), si datano all’età del rame (2900-2100a.C.

circa). Questo modello costruttivo è presente anche in Sici-

lia, precisamente a Butera(in prov. di Caltanissetta) nel nuo-

vo quartiere di Piano della fiera, luogo su cui insiste una ne-

cropoli preistorica: il monumento,riutilizzato in periodo gre-

co, riporta a pratiche cultuali miste, elleniche ed indigene in-

sieme, caratterizzate dalla collocazione di resti umaniall’in-

terno di vasi (enchytrismòs) a loro volta infilati entro queste

camerette”.

I dolmenpugliesi, più recenti, risalgono alla prima metà del

II millennio a.C., periodo corrispondente alla fase antica del

bronzo". La loro tipologia è abbastanzavaria: si passa dai

dolmen a galleria dell’entroterra di Bari e di Taranto,alle pic-

 
Lacista dolmenicadi Butera (Caltanissetta).
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Il tempio di Tarxien (Malta).

cole strutture (rettangolari o poligonali) del Salento e, quindi,

alle piccole specchie!, contenenti uno o più monumentia ca-

mera dolmenica. La maggior parte dei dolmen di questa re-

gione, proprio perché allogati lungola costa, ha favorito l’ipo-

tesi della diffusione ‘via mare” del fenomeno.

A sud, le isole di Malta e di Gozo custodiscono i com-

plessi preistorici più straordinari dell’area mediterranea,1 “tem-

pli megalitici”. Essi furono costruiti tra il 4000e il 2500 a.C.

circa! , dedicati al culto di una dea della fecondità; i dolmen

propriamente detti (in tutto circa una ventina) si fannorisalire

al periodo successivo (seconda metà del III millennio). Nella

maggior parte dei casi si tratta di piccole camere,conil sof-

fitto costituito da un lastrone poggiato su piedritti, attribuite

ad un popolo sicuramente diverso da quello che realizzò i pre-

17
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cedenti templi megalitici; un popolo che si presume essere

giunto dalla penisola salentina, per la somiglianza che corre

tra le costruzioni maltesi e quelle pugliesi”.

Anchela Sicilia, negli ultimi anni, sta rivelando la presenza

di questi manufatti nell'accezione tombale. Piccoli monumenti

dolmenici sono segnalati un po’ dappertutto, sia all’interno che

sulle coste della nostra regione!*. Molti di essi si conservano

nella memoria della gente del luogo,distrutti dall’antropizza-

zione selvaggia (come ho avuto mododi appurare),altri, pro-

babilmente, sono ancora nascosti sotto tumuli di terra in atte-

sa di svelare il segreto della loro origine.

18
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Note al cap. I

L. Pigorini, in «Bullettino di Paletnologia Italiana», XX7X (1903),p.

199; S. Miiller, L’Europe Prehistorique, Paris 1907; M. Gervasio, /

dolmene la civiltà del bronzo nelle Puglie, Bari 1913, p. 317.

V. Gordon Childe, Preistoria della società europea, op.cit., pp. 175

e sgg.

Le zigqurat erano alte torri a gradoni, di forma rettangolare, con un

piccolo santuario sulla sommità.

A. Fleming, Recent advances in megalithic studies, in «Origini» VI,

Roma 1972, pp. 301-307.

Fino a qualche anno addietro si pensava che questa tipologia fos-

se attribuibile a popolazioni danesi del 3000 a.C., ispirata da influs-

si mediorientali. Le nuove datazioni, invece, indicano che l’innova-

zione sia stata suggerita da gente residente in Bretagna (regione

nord-occidentale della Francia) sin dal 4000 a.C.

Questo tipo di dolmen, si sviluppò nella Spagna meridionale intor-

no al V millennio a.C. In questa regione,infatti, sono presenti tom-

be con corridoi lunghi anche trenta metri.

In Irlanda,in località Newgrange, nella contea di Meath,si erge un

dolmenil cui soffitto a falsa volta della camera centrale raggiunge

l’altezza di sei metri.

L’esigenzadi interrare la struttura, scaturì dalla necessità di rende-

re più stabile la camera originaria, resasi alquanto articolata. Il tu-

mulo, quindi, si pone come elemento protettivo e indicativo di una

monumentalità ormai divenuta sotterranea, assumendo proporzioni

a volte colossali. Si pensi, ad esempio, che il tumulo di Le Mont

Saint Michel, nel Morbihan (Normandia), misura 115 x 58 metri;il

tumulo di Newgrange, presso la città di Drogheda (Irlanda), è una

grande dunacircolare di 115 metri di diametro.

I cromlech sono monumenti megalitici formati da enormi pietre, pian-

tate in circolo nel terreno, sormontate da lunghi blocchi posti a mo’

di architrave.

!° Il menhir è un monumento megalitico costituito da un solo blocco

di pietra infisso verticalmente nel suolo. Nel caso in questione si

19



allude ai celebri allineamenti del villaggio di Carnac (sulla costa

meridionale della Bretagna), suddivisi in tre gruppi: l’alignement di

Ménec, composto da ben 1099 menhir distribuiti su 11 file; Kerma-

rio, 1029 menhir su 10 file; Kerlescan, 594 menhir schierati su 13 file

e 39 pietrefitte disposte in semicerchio.

!! Lo studioso inglese Richard Atkinson, sostenitore dell’applicabili-
tà del principio sperimentale anche alle scienze archeologiche, ha

dimostrato che settecento uomini armati di robuste corde di cuoio

riescono a sollevare una pietra di quasi quaranta tonnellate. Otto

uomini sono in grado di spostare un masso di cinque quintali.

? S. M. Puglisi, Villaggi sotto roccia e sepolcri megalitici della Gal-

lura, in «Bull. di Paletn. It.», 1941-42, p.123.

5 P. Orlandini, «Kokalos VIII», 1962, p. 79; cfr. pure D. Adamesteanu,

Piano della fiera. Scavo nella necropoli, in «Monumenti Antichi

dell’Accademia dei Lincei», vol. XLIV, Roma 1958.

14 Le datazioni radiometriche eseguite su alcuni reperti organiciritro-

vati negli insediamenti de La Muculufa e Monte Grande (ambedue

in provincia di Agrigento), fanno risalire alla fine del III millennio

a.C. (2169 a.C. circa) la datazione più antica del bronzosiciliano;

cfr. G. Castellana, op. cit., p. 12 e sgg.

!5 Le specchie sono costituite da un amalgamadipietre informie fan-

go, erette per motivi funerari (piccole specchie) o difensivi (grandi

specchie).

‘è Cfr. A. Bonanno,op.cit., p. 5.

!" Cfr. J. D. Evans, Segreti dell’antica Malta, op. cit., pp. 178-179.

!8 Cfr. G. Guzzardi, L’area degli Iblei fra l’età del bronzo e la prima

età del ferro, op. cit., p. 13; cfr. pure S. Tusa, Il megalitismo e la

Sicilia, op. cit., pp. 335-341.
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II

Quattro dolmen a confronto

1. Monte Bubbonia

Il fenomeno dolmenicosiciliano ha cominciato a suscitare in-

teresse tra gli studiosi, tant'è che parecchie segnalazioni, in

principio poco considerate, vengonorivalutate alla luce di una

nuovaforma mentis.

La documentazione più ricca sembraattestarsi nell’area

sud-orientale, mentre la zona occidentale conterebbe, ad oggi,

solo due presunte costruzioni megalitiche: la prima a Sciacca,
SRI: VIS ue ipre ya cr IRE: 6 n È 3: E cor ks CIS

 e5%,

Il dolmen di MuraPregne (Palermo).
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in contrada San Giorgio (localitàfemmina morta), e l’altra

nella zona archeologica di Mura Pregne,sita sul versante nord

orientale di Monte San Mauro,tra i comuni di Termini Ime-

rese e quello di Sciara!.

Noici limiteremoal sottotitolo di questo testo, partendo

da Monte Bubbonia, una maestosacollina di 595 metri a set-

tentrione della città di Gela.

Vi si giunge dopo aver percorso un tratto della SS. 117

 
Lelocalità dolmeniche della Sicilia (contrassegnate con il puntino rosso).
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Il dolmendi Sciacca (Agrigento).

Gela-Catania, svoltando peril bivio di Piazza Armerina; nove

chilometri più avanti, un incrocio apre sulla sinistra al vecchio

asse viario per Mazzarino (riportato dall’ Itinerarium Anto-

ninii, un'antica mappastradale di epoca romano-imperiale,

la cui importanza documentale è rimarcata da una opportuna

segnalazioneturistica) che vede l’ingresso al monte dopo ap-

penatre chilometri.

La conformazione geologica della collina è abbastanzare-

cente, eccetto l'impianto calcareo di base formatosiin età

miocenica (dai 23 milioni ai 5 milioni di anni fa), coperto nel

pleistocene inferiore (ca. 700.000 anni or sono) da marnesil-

tose, sabbie quarzose, quarzareniti e, in ultimo, da sabbie ros-

se molto incoerenti che ne fanno un luogoassai friabile e pol-

Veroso.

Agli inizi del Novecento, Paolo Orsi vi condusse le prime

campagnedi scavo?, individuando sulla sommità del monte un

23



Salvatore Piccolo
 

centro indigeno colonizzato da Gela

nel VI sec. a.C., che l’ Orlandiniri-

conobbe comel’antica città sicana di

Maktorion menzionata da Erodoto, lo

storiografo greco per eccellenza).

L’Orsi identificò per primo il dolmen

di cui ci apprestiamoa parlare*, ricor-

dato da Cassataroe, successivamen-

te, daPancucci®.

Il monumentosi colloca aridosso

del ciglio di una strada sterrata che

percorre il fianco orientale del monte

e sale verso l’acropoli, a tre quarti di via, in una posizione

che sovrasta notevolmente una piana circondata daimonti.

Ricavato da sfaldature colossali della roccia, senza apportarvi

correzioni significative, il dolmen ha formarettangolare. La

piastra calcarea che funge da copertura (incassata posterior-

mente al rialzamento naturale del terreno), poggia su due mo-

noliti che corrono paralleli tra di loro e determinano una ca-

mera dicirca 2,60 mq. Il bloccodidestra, piùcorto sin dal-

l’origine, fu accresciuto per mezzo di due conciirregolarie so-

vrapposti, colmando consassi dipiccole dimensioni gli inter-

stizi determinati dalla difformità di quegli elementi aggiuntivi.

La parete posteriore è stata realizzata mediante l’accosta-

mento di due lastre a forma poligonale. Quella di destra, an-

coraoggi supera1llivello dellapiastra di copertura, con l’evi-

dente intenzione di proteggerla da eventuali frane del terreno

soprastante; l’altra, più bassa, fu integrata con piccole pietre

informi. I frequenti smottamenti del terreno hanno prodotto

una visibile flessione del filare di destra, determinandoi1lre-

stringimentodella parte iniziale della camera. L'ingresso,ri-

 

Paolo Orsi

(1859-1935)
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volto a nordest, segue lo stesso orientamentorilevato negli al-

tri dolmensiciliani.

Pocopiù giù, seguendo l’inclinazione naturale del fianco col-

Iinare, sembra giacereil lastrone di chiusura. Le sue dimensio-

ni, abbastanza omogeneealla struttura principale, suggerisco-

no che possatrattarsi proprio del portello di chiusura, ben con-

facentesi allo spazio delimitato dai due filari.

L'idea architettonica originaria sarà stata senz’ altro una tom-

ba a camera, di dimensioneridotta (presente anche in Sarde-

gna e in Puglia), con l’estremità posteriore poggiata al declivio

del colle per facilitarne la tumulazione, com'era consuetudine

per questo genere di architettura, il cui ricoprimento conterra

e pietrameè riscontrabile ovunquesi sia manifestata.

Sebbenela collina sia stata interessata da lunghi lavoridi

rimboschimento(che ci avrannoprivato di un bel po’ di indi-

zi), non è avventato collegare il monumentoin questione agli

 
Il dolmen di Monte Bubbonia (Caltanissetta).
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accertati insediamenti preistorici di questo lato nord-orienta-

le del monte, che vanno dalla prima età del bronzo a quella

di Pantalica IN e IV (850-700a.C.circa)’.

Al momento della prima esplorazione, l’ Orsi rinvenneal-

l’interno della tombaun fine boccaletto con labili tracce di

dipintura® che lo portaronoa datare il sepolcro al VIIsec. a.C.

Nonbisognaperòtrascurare 1l fatto che nell’antichità, specie

tra le classi meno abbienti, era consueto servirsi di oggetti pre-

cedentemente usati. Il ritrovamento, quindi, all’interno del no-

stro manufatto di oggetti cronologicamente posteriori ad esso,

non deve fuorviare, masi interpreta alla luce di una migliore

determinazione della realtà dolmenica siciliana, di cui lo stu-

dioso roveretano aveva già colto 1 segni nelle lastre megaliti-

che dalui stesso rinvenute nel 1898 a monte Racello, presso

la cittadina di Comiso.

 

Dolmen di Monte Bubbonia(pianta).
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2. Cava dei Servi

Nella regione montuosa degli Iblei, là dove nasceil Tellesi-

mo, che dopo pochi chilometri versa le sue acque nel fiume

Tellaro, il quale, a sua volta ingrossato da diverse diramazio-

ni, sfocia a sud del lido di Noto, nel mar Ionio, sorge una delle

tante cave,la più tortuosa di questo frastagliato territorio, de-

nominata Cavadei Servi.

Il luogo, qualche chilometro a sud della frazione di San Gia-

como, apre a una Riserva Naturale dai contenuti preistorici a

dir poco eccezionali.

La conformazione geologica di queste zone è piuttosto va-

ria, costituita da un alternanza di biocalcareniti cementate a ma-

croforaminiferi di colore bianco grigiastro, in banchi ad anda-

mentoirregolare dello spessore compresotra 50 cm.e 2-3 mt.,

e di calcareniti marnose bianco crema, scarsamente consoli-

date, che costituiscono il membro Irminio della formazione

Ragusa, cioè 11 membrosuperiore in cui tale formazione è di-

visa (la parte inferiore, membro Leonardo, non affiora in

zona).

I terreni marnosoargillosi, facilmente erodibili, si sono mo-

dellati in forme sub-pianeggianti e dolcemente ondulate, dan-

do origine a bassecolline sorte tra l’oligocene superioree il

mioceneinferiore (tra ventisei e venti milioni di anni fa).

L'azione erosiva dell’acqua ha determinato gole ripidissi-

mee profondechecaratterizzano gran parte delterritorio ra-

gusanoe siracusano, spiegandosi in tal modol’esistenza di

cave inaccessibili ed aspre che da sempre hannodatorifugio

a gruppi umani,

A CavadeiServi, la depressione creata dai torrenti ha
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reso inaccessibile un piccolo promontorio (probabile sito di

un’acropoli preistorica) circondato da pareti scoscese e col-

legato alla montagna da unostretto e ben difendibile varco.

Il dosso è stato sede di concentrazioni umanea partire

dall’età del bronzo antico sino all’età di Pantalica I

(1250-1000 a.C. circa)?, periodo al qualesi riferiscono le

numerosissime sepolture a grotticella artificiale scavate

nel fianco delle pareti rocciose!°. Sonooltretutto documen-

tate sepolture ad enchytrismébs (all’interno di grossi vasi)

e oggetti ceramici che avrannocostituito 1 corredi funebri

degli inumati!!.

Quest'area, di poco lontana al massiccio di Monte Lauro,

suscitò interesse sin dall’età del rame perché, cometutta la

regione iblea, garantiva ottime opportunità commerciali gra-

zie all'estrazione della selce, facilmente trasportabile a valle

per le vie fluviali del Tellaro e dell’Anapo”.

Nella parte soprastante gli strapiombi, lungo unodeicorsi

menotortuosi della cava, pochi metri più in alto dell’unicastra-

da che conducein fondoalla gola, una costruzionea lastre di

media grandezza domina un paesaggio che nonsi esime dal

suscitare mistiche suggestioni.

Il monumento, che segue un andamento semiellittico, è

formato da quattro piastre rettangolari, infisse nel terreno, sulle

quali se ne dispongonoaltre tre, inclinate quanto basta per

ridurre la superficie di copertura e modellare unafalsa cu-

pola; due grossi macigni a formadi parallelepipedo conclu-

donola costruzione.

I quattro piedritti che determinano la curvatura hanno mi-

sure pressoché uniformi, a riprova di un'abilità costruttiva volta

a creare rapporti di corrispondenzafra 1 singoli elementi del
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Il dolmen di Cavadei Servi (Ragusa).

manufatto, così da garantirnela staticità; le tre lastre sovrap-

poste, invece, hanno dimensioni menoregolari, in quanto non

esercitando alcuna funzione stabilizzante sarebbe stato super-

fluo ricercarne la precisione.

All’interno della camera, una grandepiastra calcareafrat-

turata in quattro punti sembra essere stata la pietra di volta

del monumento, rovinata al suolo a causa del progressivo sci-

volamento della struttura. Le sue dimensioni, ed alcuniritro-

vamential di sotto di essa (di cui parleremo più avanti), sem-

brano convalidarela tesi del soffitto. Infatti, tutti i pezzi a terra

farebbero parte di un grande monolito, squadrato anterior-

mente per combaciarviil portello di chiusura; i blocchiai lati

fungevanodastipiti, rinforzando una parte alquanto sollecita-

ta da ricorrenti aperture. La disposizione delle pietre dava for-

ma a unacostruzionedi circa 3,00 mq., realizzata sul decli-
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vio delcolle per facilitarne l’interramento.

Una casualità a dir poco fortunata mi ha permessodista-

bilire funzione e cronologia di questo singolare fabbricato, gra-

zie al rinvenimento di numerosi frammenti ossei umani!(unici

indizi organici finoraritrovati all’interno di un dolmen medi-

terraneo) e qualche scheggia di ceramica castellucciana".

I resti antropici hanno confermato la natura sepolcrale del

manufatto, mentre il ritrovamento seppur di pochi cocci ha

consentito di datare il dolmen al bronzo antico. La sua di-

 
Resti antropici rinvenuti dall’ Autore nel dolmen di Cavadei Servie, nel-

l’ultimafoto, frammenti di ceramica Castellucciana.
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slocazione nei dintorni di un cimitero rupestre, conferma la con-

vinzione che nonsisia trattato del tentativo di superare un’ar-

chitettura particolarmente impegnativa e pericolosa, come la

grotticella artificiale’, masi è di fronte ad elaborazionidel

tutto originali.

Lalocalità, quindi, avrà accolto anche una necropoli dolme-

nica. Ipotesi per nulla peregrina se si da credito al racconto di

alcuni operai che lavoravanonella zona: qualche anno primadella

mia ricognizione, un gran numero di quelle tombe, complete di

scheletri e corredi funerari, erano state divelte e disperse dalla

violenta azione delle ruspe impegnatenella realizzazione di una

strada limitrofa alla Riserva. Un dannoirreparabile, che ci avrà

privato di moltissimi dati oltre a rendere difficoltoso il confron-

to con taluni dolmenesistenti nella penisola iberica, in Sarde-

gnae in Puglia, costruiti allo stesso modo.

Pure la vicina Malta conserva architetture che lasciano pre-

supporre una comuneorigine del fenomeno. Proprio qui po-

trebbe svelarsi il mistero che aleggia attorno ai costruttori

dolmenicisiciliani.

Circa quattromilacinquecento anni fa, nel piccolo arcipelago

a sud della Sicilia, l’evoluta civiltà di Tarxien!° svanì di colpo.

L’archeologo maltese Themistocles Zammit, ai primi del Nove-

cento, ipotizzò che l'improvvisa scomparsa di quella comunità

fosse da addebitare a un evento eccezionale, probabilmente una

violenta epidemia di peste che avrebbe spopolatole isolette fino

all’arrivo, parecchi secoli più tardi, di un’altra etnia. Le tracce

del nuovo popolo, però, si sono rivelate immediatamente suc-

cessive al primo,riscontrate, inizialmente, nel “cimitero a crema-

zione” di Tarxien, da cui l’appellativo di Cultura del cimitero

di Tarxien.
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Dovettetrattarsi, dunque, di un’invasione bella e buona, per-

petrata da gente che in primo temposi pensò essere sopraggiunta

dalle isole Eolie, per l'affinità della loro ceramicaa quella di Capo

Graziano"; ma alle Lipari non solo mancanole formevascolari

più elaborate del cimitero di Tarxien, bensì è diversa la deco-

razione’. Ciò escluderebbe una provenienzaliparota degliin-

vasori.

A dissipare definitivamenteil dubbio chesitrattasse di gente

di origine “eoliana”, concorsero alcuni ritrovamenti ceramici nel-

lo stile del cimitero di Tarxien all’interno di due dolmen maltesi

(architetture estranee alle isole Eolie), che fanno imputare 1 pic-

coli megaliti di Malta e di Gozo al popolo del cimitero di

Tarxien!; ma che questi monumentivenissero utilizzati come

tomberesta solo una congettura, forse superata dai rinvenimenti

del dolmen di Cava dei Servi, la cul forma, oltretutto, ricorda

analoghe strutture presenti in una vasta area del Mediterraneo.

 

0 l 2m

Dolmendi Cavadei Servi (pianta).
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Scheda tecnica del monumento

altezza lastra inf. (1° da dx): mt. 0,89

larghezzalastra inf. (1° da dx): mt. 0,89

spessore lastra inf. (1° da dx): mt. 0,22

altezza lastra inf. (2° da dx): mt. 0,99

larghezza lastra inf. (2° da dx): mt. 0,61

spessore lastra inf. (2° da dx): mt. 0,28

altezza lastra inf. (3* da dx): mt. 0,88

larghezza lastra inf. (3° da dx): mt. 1,08

spessore lastra inf. (3° da dx): mt. 0,20

altezza lastra inf. (4* da dx): mt..0,93

larghezza lastra inf. (4° da dx): mt. 0,88

spessore lastra inf. (4* da dx): mt. 0,18

lunghezza lastra sup. (1° da dx): mt. 0,85

larghezza lastra sup. (1° da dx): mt. 0,69

spessore lastra sup. (1° da dx): mt. 0,20

lunghezzalastra sup. (2° da dx): mt. 0,46

larghezza lastra sup. (2° da dx): mt..0,43

spessore lastra sup. (2° da dx): mt. 0,19

lunghezza lastra sup. (3° da dx): mt. 0,63

larghezza lastra sup. (3° da dx): mt! 1,45

spessore lastra sup. ( 3° da dx): mt. 0,20

altezzablocco ant. dx: mt. 1,17

larghezza bloccoant. dx: mt. 0,77

spessore blocco ant. dx: mt. 0,62

altezza blocco ant. sx: mt. 0,80

larghezza blocco ant. sx: mt. 0,60

spessore blocco ant. sx: mt 0,80

orientamento 65°.NE

Riferimento geografico: carta I.G.M. 1/25.000 - F° 276 I N.E.



Inventario dei reperti umani trovati al di sotto del lastrone

del dolmen di ‘Cava dei Servi”

Gli otto denti si presentano perfettamente conservati, con

lo smalto di protezione inalterato.
- N°4incisivi;

“ N° premolare; L’arrotondamentodella base dei molari e la consunzione
N° 3 ia delle pareti degli incisivi indicano l’appartenenza ad un

- MOIO, individuo piuttosto maturo.

-  N°1 frammentodi mandibola dx di infante, con premola-

re ancora non fuoriuscito dal bordo mandibolare;

- N° | disco vertebraledi infante;

- N° 1 corpovertebrale di adulto;

- N° 1 frammento quasi completo di vertebra cervicale di

adulto;

-  N°3 frammentidi vertebra in diversi punti;

- N° S frammentidi cranio;

- N°I rotula;

- N° metapodiali, di cui un metatarsale e due metacarpali

- N° 1 frammentodiscapola;

- N°2 frammentidi bacino;

-  N°1 frammentodidiafisi di ulna;

-  N°2 frammentiditibia;

- N° 1 frammentodidiafisi di fibula;

-  N°1 frammentodi bacino(cresta iliaca).

-  N°3 frammenti informidi argilla cruda, di impasto gros-

solano e con tracce di ocra rossa sulla superficie,

riferibili all’età Castellucciana.
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3. Cava Lazzaro

Percorrendo la Rosolini-Modica, giunti al Km 8 e svoltando

sulla destra, la strada comunale Pernicella-Marchesa condu-

ce al pianoro sovrastante a una Cava(detta “Grande”) che

incide in maniera sinuosa e profondaparte delterritorio di

Rosolini. Il suo tratto iniziale, denominato Cava Lazzaro,è

compreso nella porzione meridionale dell’altopiano ibleo. Qui,

le millenarie incisioni torrentizie hanno provocato profonde fen-

diture tra le quali si è sempre trovato riparo e nutrimento.

Scendendo dal versante destro della Cava, per le brevi e

ripide terrazze naturali, le pareti rocciose appaiono forate da

tombe a grotticella artificiale, a forno, a volta con ante-

cella vestibolare, tutte risalenti allafacies Castellucciana®.

La zona, sin dalla seconda metà dell’Ottocento rivelò un

 
Tombadel Principe (Cava Lazzaro, Siracusa).
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numero considerevole di testimonianze preistoriche, grazie alle

esplorazioni condotte dall’antropologo tedesco Ferdinand

von Andrian-Werburg che, in una delle tante caverne all’in-

torno, rinvenne svariati manufatti in pietra, qualche frammen-

to di ceramicarisalente al bronzo antico e parecchi reperti 0s-

sei, sia umani che appartenenti ad animali diversi?!. Grande

meraviglia suscitò il ritrovamento di un frontale umano,la cui

depressione ricordava la conformazionecranica dei Neander-

thal, nonché un’ascia in materiale lavico”?, analoga a quelle

trovate nella lontana Irlanda”.

Sulla stessa terrazza è ubicata la famosa tomba“del prin-

cipe”, che sfoggia un monumentale prospetto incavato nella

roccia calcarea,a otto finti semipilastri, con incisioni a dop-

pia lisca di pesce, a disco puntinato*e a triangoli”. Dalla

Grotta Lazzaro”, già indagata dal von Andrian, proviene uno

degli enigmatici ossi a globuli”, che Tusa proponediinter-

pretare come impugnaturedicoltelli.

Giunsi in questo luogo suggestivo, incuriosito dalle poche

righe riportate sul libro di un erudito siracusano,in cuisi as-

seriva la presenza di un ‘“Îmonumento megalitico” peraltro il-

lustrato da una brutta fotografia”. Il presunto dolmen, che

sorge di poco a ponente della tomba delprincipe,lascia lì

perlì perplessi, pur lasciandointravedereresti di enormi edi-

fici in pietra rotolati lungo il pendio del colle e ammassatisi

nello stesso punto. Infatti, scostandomi di qualche centinaio

di metri a ovest del “groviglio” segnalato dal Bongiorno, lo-

calizzai due ortostati che avranno costituito la parte centrale

di una struttura paragonabile a quella di Cava dei Servi.

Qui, invece chelelastre, sonostati utilizzati due grossi bloc-

chi di calcare bianco-grigiastro della zona, disposti in manie-
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ra tale da imprimerealla costruzione la forma semicircolare.

I macigni superstiti, sbozzati con l’impiego della mazza,

poggiano sul pavimentato calcareo che contraddistingue quel

territorio. L'esistenza di un sostrato duro imponeval’uso di

blocchi a base ampia, accostati comunqueal dislivello del ter-

reno. Infatti, la parte posteriore dei due residui è visibile solo

per un quarto della loro altezza: metodo collaudato, come ab-

biamovisto, per facilitare il ricoprimento dell’intero edificio

con terra e fango. La differenza di spessore osservabile in uno

dei monoliti, è stata causata dagli agenti atmosferici che si sono

maggiormente sbizzarriti su quellato.

La maestria dell’uomo è encomiabile se si guarda alla de-

formazione del basamento del bloccosinistro, superata dai no-

stri avi mediante l’inserimento di due zeppe, di cui una ben

modellata, che mantengonoritto anche quell’elemento nato di-

fettoso. Un taglio obliquo percorre la parte superiore di am-

bedue i macigni(il blocco destro, molto più rovinato dell’al-

tro, rende appenaleggibile la stessa incisione). Questa sago-

matura della pietra, ripetuta probabilmente anchesulle altre

scomparse, fa pensare alla sovrapposizione di una sequenza

ordinata di lastre che, disposte obliquamente, avrebberori-

stretto la superficie di copertura in mododa generare unafal-

sa cupola.

La dimensionedella cella è alquanto difficile da definire,

ma seguendounaipotetica curvatura può stabilirsi un’area di

base di circa 4,00 mq.

Ancoradisposti in cerchio permangonoi frammenti di ciò

che potrebbe essere stata una costruzione funeraria. Un

grosso masso rotondeggiante, posto a sinistra dei due piedritti,

avrà costituito parte deltetto.
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Il dolmen di Cava Lazzaro(Siracusa).

Qualche anno dopo la mia perlustrazione,il rudere veniva

riscoperto da un appassionato cultore d’archeologia, l’arch.

Giuseppe Libra®, che approdava a conclusioni analoghe a

quelle da me sostenute; ma Libra faceva di più, riuscendo

a scorgere attorno ai due monoliti un recinto circolare di pie-

tre che ricorda unacaratteristica riscontrabile in molti dolmen

atlantici e mediterranei (Olanda, Spagna, Corsica, Sardegna,

Puglia e Malta).

Questa tipologia costruttiva, già analizzata più a settentrione,

a Cava dei Servi, si rifà all’opera di uno stesso popolo sparso

per tutto l’altopiano ibleo e convivente con un’altra etnia,

quella cioè che elaboravaed utilizzava le tombe scavate nella

roccia, ciascuno mantenendo gelosamenteil prodotto delle

proprie tradizioni.

L'assenza di elementiutili alla datazione, non ci permette
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di comprendere l’età del monumento;tuttavia, la sua corri-

spondenza conquello analizzato al paragrafo precedente,ci

incoraggia a considerarlo un manufatto risalente alla fine del

terzo o ai primordi del secondo millennio a.C.(fase del bronzo

antico).

 

 

Dolmendi Cava Lazzaro(pianta).
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4. Lo pseudo dolmen di Avola

Avola è un grosso centro rivierasco compresotra 1 fiumi As-

sinaro e Cassibile, sulla costa orientale dell’isola, venti chi-

lometri più a sud di Siracusa.

Nessunafonte letteraria accenna a quella che potrebbe es-

sere stata una delle più antichecittà della Sicilia, entro il cul

territorio si scorgono testimonianze archeologiche abbastan-

za remote. Tracce, presenti sia sulla montagna sovrastante”,

sede della città medievale sino al 1693 (data in cui, distrutta

dal terremoto fu abbandonataperl’attuale sito), che sul lito-

rale, laddove1l ritrovamento di statuette di epoca ellenisti-

co-romana*, dei resti di una villa del I sec. a.C.** e di nu-

merosi ipogeicristiani*, comprovanola frequentazionedi

queste zone.

Proprio lungola strada statale per Siracusa,all’altezza del-

l'ospedale civico, si apre sulla destra un’angusta via che fian-

cheggiail letto di un torrente.Ivi, la lenta azione erosiva delle

acque ha delineato unavallata, denominata Cava L’Unica,

alla cui destra, a ridosso di una paretina rocciosa,è situato il

presunto monumento megalitico. Questa zona, periferica ri-

spetto al centro urbano, è indicata con il nome di Contrada

Borgellusa.

Il dolmen, individuato nel 1961 dall’insegnante avolese

prof. Salvatore Ciancio, era così ricoperto di terra da sem-

brare unito alla parete rocciosa retrostante. La parvenzadi

un ingresso aveva da semprefatto ritenere chesi trattasse di

una grotta.

Il Ciancio, dopo aver analizzato attentamente l’ anfratto,

finì per convincersidi trovarsi di fronte ad un antico manufat-
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to che correvail rischio di rimanerecelato allo studio dell’uo-

mo. L’autorevolezzae la serietà del ricercatore, consigliaro-

no agli amministratori comunali del tempodifar ripulire la

struttura, liberando dal tumulo accumulatosi nei secoli un’ar-

chitettura a dir poco singolare, che forti polemiche suscitò

tra il suo scopritore, certo di trovarsi dinanzi ad un opera me-

galitica, e la scienza ufficiale dell’epoca.

Il Consessocivico avolese, confidando sulle argomenta-

zioni addotte dall’illustre concittadino, pensò benedirecinta-

re e vincolare quella zona, evitandole comunquel’abusivismo

edilizio che nel frattempo dilagava incontrollabile anche in luo-

ghi notoriamente ricchi di giacimenti archeologici. I giornali,

dal canto loro, diedero granderisalto alla scoperta, annotan-

do minuziosamentele visite che archeologidi chiara fama de-

dicarono al presunto dolmen.

Si susseguirono Luigi Bernabò Brea, allora soprintendente

ai Monumentie alle Belle Arti di Siracusa, e Giorgio Vinicio

Gentili, ispettore della stessa soprintendenza,i quali, stando

alle notizie giornalistiche, manifestarono non pochi dubbi; non-

ché Giuseppe e Santi Luigi Agnello*, e Paolo Griffo, so-

printendente, quest’ultimo, di Agrigento.

Giunse anche Giuseppe Laghi, frate dell’ordine domeni-

cano, docente di Storia dell’ Arte presso l’ Università di Fi-

renze, che mostrò grandeinteresse per il “monumento”, ripro-

mettendosi di approfondirne gli studi, e Daniel FE. Mc Call,

preside della facoltà di Etnologia all’Università di Boston, che

nel 1964, dopo unavisita alla caratteristica costruzione, con-

cluse chela stessa avrebbe potuto essere iscritta a pienoti-

tolo tra le opere megalitiche?!.

L'edificio, circondato oggi da una selvaggia e prorompente
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vegetazione, sembrerebbe a prima vista costituito da una

enorme“tavola calcarea” di spessore variabile, poggiante es-

senzialmente su due “pilastri”. Le diverse fratture di questa la-

stra hanno imposto l’erezionedi tre supporti in mattoni, fatti

erigere dall’amministrazione comunale. Corrugata in superfi-

cie, la tavola è davvero enormeconi suoi quasi otto metridi

lunghezza e cinque metri e mezzodi larghezza.

La parte settentrionale della piattaforma, che sembra po-

 
Il “dolmen”di Avola (Siracusa).

sarsi su un “pilastro” isolato ed informe, è più consistente, as-

sottigliandosi sino allo spessore di mezzo metro nella parte

orientale che, a sua volta, si sovrappone ad un pronunciamen-

to del suolo a base molto ampia.

La parete rocciosaretrostante, da cui il lastrone è obbiet-

tivamente staccato da unalinea di frattura, sbarra ad emici-
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clo, in direzione ovest-sudest, la parte posteriore; a questa

parete è collegato 1l “pilastro” sinistro.

Sulla superficie della lastra, spaccata in due punti, si 0s-

servano dieci piccoli incavi rettangolari, ricavati nella parte più

spessa del calcare e variamente orientati per non indebolire

la consistenza del piano. Le buche hanno diversa lunghezza,

oscillante tra 1 sessanta centimetri e il metro e venti dell’ulti-

mafossainterrotta dalla frattura dell’estremo meridionale; la

ba €

dr o Aa ES 
‘Dolmen”di Avola. Particolare del pilastro sinistro.

loro profondità non supera i quaranta centimetri. Si è forse di

fronte a tombe di bambini, utilizzate in epoca greca o paleo-

cristiana. Al momento della loro scoperta, il Ciancio non tro-

vò alcun elemento di datazione, ma, considerata l’avversione

dei primi cristiani a seppellimenti facilmente localizzabili, poi-

ché maggiormente esposti ad azioni di sciacallaggio, se ne de-
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ducel’uso in periodo greco.

Lungo l’estremoorientale del lastrone corrono due solchi

che si congiungono ad angoloretto. Attorno a queste due in-

cisioni si è sbizzarrita certa “letteratura” fantastica dell’epo-

ca, compiacendosi di interpretarli come canalette per lo sco-

lo del sangue di improbabili vittime sacrificali. Si tratta, inve-

ce, di tacche prodotte dall’estrazione di un blocco di calcare

di circa un metro cubo, cavato nel punto che più si conface-

va alla misura occorsa. Al di sotto della piattaforma si apre

un antro di ben 30 mq., aperto su duelati (nord ovest e nord

est) e alto poco più di un metro e mezzo.

Unosguardo superficiale alla struttura avrebbe potuto farci

cadere in errori marchiani, superati grazie al contributo del

geologo dott. Giuseppe Ansaldi, il cui giudizio tecnico costi-

tuisce il prologoe, allo stesso tempo,l’augurio per un’inda-

gine a più largo raggio:

“Trattasi di una piccola grotta di abrasione marina

modellata nellaformazione calcarenitica pleistocenica, qui

costituita da un’alternanza di strati più competenti, dello

spessore di 0.50-1.20 mt., con livelli arenitico-sabbiosi cen-

timetrici.

La parete è impostata su unalinea di discontinuità con

orientamento NW-SE, lungo la quale corre, in questo trat-

to, l’incisione valliva.

Sono presenti pure diaclasi e fratture minori apparte-

nenti ad un sistema subortogonale a quello descritto, con

direzione N 30°-35°E.

L’intersezione delle due famiglie di discontinuità, ben

visibile sul fronte della parte, ha smembrato la roccia in

blocchi contigui di vario volume. Secondo tali direttrici
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si è esercitata l’azione abrasiva marina e quella fluviale.

Laformazione della cavità è il risultato dell’azione ero-

siva selettiva della roccia, con asportazione più rapida ed

intensa della porzione basale più tenera (straterelli deci-

metrici arenitico-sabbiosi), fino al contatto con il sovra-

stante bancone più compatto e resistente che funge da tet-

to della cavità.

Nel progredire dei processi erosivi, le contestuali vicen-

de tettoniche, sismiche e bradisismiche dell’area, quest’ul-

time evidenziate dalla sommersione di insediamenti e ma-

nufatti d’epoca preistorica e storica, hanno prodotto ildi-

stacco della cavità dalla parete rocciosa che, nel suo in-

sieme, ha subito una roto-traslazione verso valle, con

apertura a monte di una larga fenditura e inclinazione del

sostegno di destra della volta, così come evidenziato dal-

l’accentuata anomala immersione assunta dagli straterelli

arenitico-sabbiosi che la compongono.

Il distacco della cavità dalla parete è cronologicamente

posteriore alle preesistenze sepolcrali realizzate sulla super-

ficie del banco a tetto della cavità. Ciò è chiaramente evi-

denziato dal fatto che la fenditura prodottasi sulla parete,

ha interessato, spezzandole, alcune delle celle sepolcrali esi-

stenti sulla superficie superiore del banconeditetto.

Sulla scorta delle osservazioni compiute, non vi è dub-

bio che si è in presenza di una forma naturale di erosio-

ne, del resto assai frequente lungo le falesie costiere e le

pareti vallive.

È altresì evidente che in tempi preistorici l’originaria

forma naturale sia stata rimodellata da interventi antro-

pici di scavo operati seguendo le soluzioni di continuità
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naturali dell’ammasso roccioso, con l’intento di ampliare

e geometrizzare la cavità sino a farle assumere l’aspetto

attuale. Le tracce di tali interventi sono visibili sia nel con-

torno dei pilastri, cui è stata conferita forma pseudopa-

rallelepipeda, ricavati dalle pareti laterali dell’ingrottato,

sta nel bancone calcarenitico di volta, la cui base è stata

ripulita dai materiali arenitico-sabbiosi sottostanti seguen-

done la superficie di stratificazione inferiore”.

L'analisi del geologo, dunque, non preclude l’intervento

dell’uomo su un impianto naturale che potrebbe essere stato

adattato a sperimentate elaborazioni architettoniche. Po-

trebbe supporsi un intervento a scopo abitativo, ma ciò osta

con l’aspetto della struttura: l’ apertura dei lati è incompatibi-

le con la logica del ricovero domestico. Qualora si pensasse

ad un rifugio occasionale, l’intervento umanolo ha reso così

 
Il dolmen, ormai scomparso,di Solarino (Siracusa).
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vulnerabile da rendere illogica ogni pur minima considera-
zione di “riparo”.

L’accorgimento, invece, sembraessereil tentativo di “mo-

numentalizzare” un’opera che la provvida Natura avrebbein

massima parte risparmiato agli uomini, ben confrontabile con

le poderose costruzioni megalitiche dell’Europa Atlantica.

La Sicilia sud-orientale è stata testimone del fenomeno

dolmenico, come comprovano le numerose segnalazioni av-

venute tra gli anni 1960-80 neiterritori di Giarratana,

Marina di Modica e Noto. A Belvedere, sovrastante quar-
tiere di Siracusa, si ricorda una costruzionetrilitica di mi-

sure eccezionali.

Altre tracce furono rinvenute a Solarino, nei pressi della

masseria Corruggi: quattro piedritti in circolo, alti poco più

di un metro, reggevano sulla loro sommità un macignofun-

gente da copertura. La formadell’edificio, come ebbe a di-

chiarare il professore Rodolfo Striccoli, docente di preistoria
e protostoria presso l’ Università di Bari, richiamava una ben

nota tipologia di dolmen presenti in Puglia?8. Del reperto non

resta più nulla, perché coperto da tonnellate di terra rimossa

per lo scavo di una

grande digaidroelettri-

ca realizzata là dovesi

ricordano analoghe co-

struzioni. Anche a Vi/-

lasmundo (Melilli), in

contrada Petraro, nel

pressi del fiume Muli-

nello, esisteva un’ope- ;

ra megalitica: della sua Il dolmendi Villasmundo(Siracusa).
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presenza resta solo qualche foto sbiadita dal tempo cheri-

trae un enorme masso sovrapposto, da un lato, a due orto-

stati (l’altra estremità, invece, dovette scivolare accidentalmen-

te sul terreno, abbattuta da secoli di intemperie).

Ritornando allo “pseudo” dolmen di Avola, è opportuno

chiarire che non si vuole legittimarne lo status attraverso la

semplice analisi esteriore, né si è così imprudenti da ritenere

superflua l’indagine archeologica. Al contrario, invece,si è

convinti che sarebbe opportuna l’azione incontrovertibile del

piccone, quant’ancheper sciogliere un dubbio chesi trascina

ormai da più di quarant’anni.

 

Pseudo dolmen di Avola(pianta).
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Note al cap. II

! S. Spadafora,op.cit, pp. 48-65.

P. Orsi (a cura di D. Pancucci), Esplorazioni a Monte Bubbonia dal

1904 al 1906, in «Archivio Storico Siracusano»n.s. II (1972-73).

Erodoto, V7/,153,2. Cfr. P. Orlandini, Omphake e Maktorion, in «Ko-

kalos», VII (1961), pp. 165 e sgg.

4 P. Orsi, ibidem,p. 46.

° «Sicilia Archeologica», 52-53, anno XVI, 1983,p. 71.

© D. Pancucci/M.C. Naro, Monte Bubbonia, campagne di scavo 1905,

1906, 1955, in «Collana di Monografie pubblicate dal Centro di Stu-

di storico-archeologici “Biagio Pace”», 1992, p. 151.

? Cfr. D. Pancucci, Monte Bubbonia, in «Sicilia Archeologica», n. 23,

dicembre 1973, p. 55. [Pantalica, abbarbicata sulle alture interne del

siracusano che dominano la valle del fiume Anapo,tra le città di

Sortino e Ferla, dà il nome alla fase finale del bronzo siciliano, a sua

volta suddivisa in quattro periodi compresitra il 1250 a.C. al 700

a.C. circa].

P. Orsi, ibidem.

M. Del Campo/G. Scrofani, Insediamenti preistorici nella Cava dei

Servi, in «Un quinquenniodi attività archeologica nella provincia

di Siracusa», 1971, pp. 20-21.

!0 G. Di Stefano, Piccola guida delle stazioni preistoriche degliIblei,

Op. cit., pp. 85 e sgg.

!! G. Di Stefano, Cava dei Servi, in «Studi Etruschi», vol. XLVI(serie

II),p. 577.

!? L. Guzzardi, Civiltà indigene e città greche nella regione iblea, op.

cit., p. 17.

!5 I resti ossei appartenevanoa due individui, uno adulto e l’altro an-
cora in tenera età. I frammenti di cranio, per il loro spessore anoma-

lo, hanno permesso di diagnosticare nella persona adulta una pato-

logia clinica abbastanza comunedalle nostre parti, la talassemia (ane-

mia mediterranea).

14 La Cultura di Castelluccio (dal nome del sito ubicato ad una ven-

tina di chilometri da Noto), risale alla prima fase dell’età del bronzo

(bronzo antico). Il popolo castellucciano pare provenisse dall’ Ana-
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tolia centrale, per l’evidente somiglianza della ceramicasiciliana di

questa facies culturale siciliana a quella mediorientale, e contem-

poranea, detta «Cappadocia»; cfr. L. Bernabò Brea, La Sicilia pri-

ma dei Greci, op.cit., pp. 109-110.

!5 Cfr. G. Di Stefano, La collezione preistorica della “Grotta Lazza-

ro” nel museo civico di Modica, op. cit., p. 108; cfr. pure P. Orsi,

Miniere di selce e sepolcri eneolitici a Monte Tabuto e ..., op. cit.,

p. 203.

!6 Località situata nella parte orientale di Malta, scavata dallo Zammit

tra il 1915 e il 1917. Sitratta di un complesso di quattro templi che

‘sì estendono su un area di 5.300 mq., al cui interno fu rinvenuta la

metà inferiore di una gigantesca statua rappresentante la divinità

del luogo. Gli invasori dell’età del bronzo, ricavarono dalle rovine

dei templi precedenti una ricca necropoli a cremazione. Altri com-

plessi templari minori si trovano ad Hagiar Kim, Mnaidra, Mgiart,

Sorba, sull’isola maggiore, e Gigantija a Gozo.

!? Villaggio situato sull’omonimo promontorio dell’isola di Filicudi (Eo-

lie), da cui prende il nome una Cultura della prima età del bronzo;

ne è caratteristica il tipo di ceramica piuttosto grossolana, ornata

con incisioni lineari inframmezzate, a volte, da disegni (geometrici o

floreali) ottenuti mediante punzione del manufatto ancora umido.

!8 Cfr. J. D. Evans, Segreti dell’antica Malta, op. cit., p. 177 e sgg.

!9 Cfr. J. D. Evans, ibidem, p.176.

20 G. Di Stefano, Nuovissimi documenti tombali della prima età del

bronzo a “Cava Lazzaro”, op. cit., p. 12 e sgg.; cfr. pure E. G. Pico-

ne, op.cit., pp. 40-45.

2 E. von Andrian, Préistoriche studien aus Sicilien, in «Zeitschrift

fiir Ethnologie», Berlin, X, 1878, pp. 79-82.

2 L. Pigorini, Scoperte paletnologiche nel territorio di Modica, in

«Bull. di Paletn. It.», VIII, 1882, pp. 21-25.

23 A Carnac (Bretagna), in uno dei tanti dolmendel luogo, sono state

rinvenute asce con il filo rivolto verso l’alto. Sotto la cosiddetta

tavola dei Mercanti, a Locmariaquer (poco distante da Carnac),si

trovano incise asce a manico, e a Manéer-Hroec (località sempre

della Bretagna) è stata riportata alla luce, all’interno di una cella me-

galitica, un’ascia di giadeite posta sopra un disco forato, nonché
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un centinaio di asce affastellate l’una sull’altra (cfr. R. Galles, Bull.

Soc. Polym. Morbihan, VII, 2-1863). Asce sono altresì incise nel

complesso megalitico di Stonehenge.

24 P. Orsi, Nuovi documenti della civiltà premicenea e micenea in

Italia, in «Ausonia»,a. I, 1906, pp. 7 e sgg.

2 Per quest’ultimo motivo decorativo, cfr. G. Libra, Quei sei triangoli

equilateri, in «Le Timpe, Libro Antologico», Rosolini 2006, pp. 69-

71.

26 La Grotta Lazzaro, che prende il nome dalla Cavain cui sorge, è

una cavernadi naturacarsica utilizzata come rifugio sin dal paleoli-

tico superiore (ca. 35.000annifa).

2? FE. Maugini, Scoperte preistoriche in Sicilia, in «Rivista scientifica

industriale», 13 aprile 1879; cfr. pure P. Orsi, ibidem, pp. 5-6. [Gli

“ossi a globuli” sono placchette di osso bovino, decorate finemen-

te con motivia rilievo che riproducono “globuli ovali” posti in suc-

cessione. Gli esemplari siciliani sono stati ritrovati nella necropoli

di Castelluccio, a Cava Lazzaro, a Sante Croci, a Monte Casale e

nella grotta Masella di Buscemi. Altri furono anche rinvenuti nei

livelli II e III (2700-2300a.C.) di Troia, a Malta, a Lerna, e nel Pelo-

ponnesoneglistrati che si riferiscono al periodo del medio elladico

(2000-1580 a.C.)].

28 S. Tusa, La Sicilia nella preistoria, Palermo 1983, p. 320.

2 F. L. Belgiorno,I Siciliani di 15.000 annifa, op. cit., p. 120.
°° G. Libra, Identificato un dolmen a Cava Lazzaro, in «Le Timpe, Li-

bro Antologico», op. cit., pp. 73-75.

°! S. Piccolo, I dolmennella Sicilia sud-orientale, in «Tesi di diplo-

ma della Scuola Universitaria diretta a fini speciali per Op. Tecnico-

Scientifici per 1 beni Culturali ed Ambientali, settore Archeologico»,

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Agri-

gento, a.a. 1994-95, pp. 61-67.

2 P. Orsi, Avola. Sepolcri siculi e catacombe cristiane, in «Notizie

Scavidi antichità», 1899, pp. 69-70.

? G. V. Gentili, «Fasti archeologici», IX, 1954 [1956], n. r. 2792.

* M. T. Currò, Avola. Casa romanain contrada Borgellusa, in «Boll.

d’Arte», LI, 1966, p. 94; cfr. pure G. M. Bacci, Avola (1980-1983).

Villa ellenistico-romana in contrada Borgellusa, in «Kokalos», II,
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1984-1985, pp. 711 e sgg.

35 R. M. Albanese, Notiziario, Avola, in «Studi Etruschi», XLVI, 1978,

pp. 569-571.

°° Padre e figlio, ambedueinsigni docenti di Archeologia Cristiana pres-

so l’Università di Catania.

37 S. Piccolo, ibidem, tav. XVIII.

38 Cfr. Le ruspe travolgono un prezioso dolmen, in «La Domenica»,

settimanale di Siracusa, 25 settembre 1983.

55



HI

L'ombelico del mondo

1. Epilogo

L’interpretazione dei manufatti appenadescritti, parrebbe apri-

re nuovi orizzonti nel composito panoramaculturale della Si-

cilia primitiva. È noto che la nostra regione ha avuto unaprei-

storia alquantointricata, tanto da risultare difficile orientarsi

nel guazzabuglio di popoli che vi si sono succeduti. Resta co-

munquepercettibile l'impatto tra due influenze: l’una europea,

proveniente da nord-ovest, e l’altra mediterranea, di chiara

matrice orientale.

Quandonell’VII sec. a.C. i primi coloni egei giunsero nella

nostraterra, l’isola era abitata da tre stirpi indigene: i Sicani,

i Siculi e gli Elimi!. Le testimonianze storiografiche riguardo

alla loro origine sono molto confuse, e un’identificazioneet-

nica così perentoria da parte dei Greci tenderebbe a limitare,

se non a concludere,il quadro dell’indagine.

Appurata l’estraneità dell’architettura dolmenicaa quelle

che sogliono essere le ultime culture della preistoria siciliana,

non resta che rivolgere la nostra attenzione ad un’ulteriore

esperienza qui maturata durante la fase dei metalli.

Il megalitismo, come più volte si è detto, è concentrato

maggiormentenell’Europa atlantica, lungo un percorso che

sembra ridiscendere 1l continente da nord (Inghilterra, Breta-
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- MRC

Il dolmen “Billella” a Lùras (Sassari).

gna) verso sud (Portogallo, Spagna). Intorno alla fine del II

millennio a.C., il versante occidentale della nostra regione fu

interessato da un’ondataculturale (portatrice del bicchiere

campaniforme?) proveniente dalle coste sarde,i cui effetti de-

terminarono la creazione, anche nel Sud-Ovestdell’isola?,di

uno snodo mercantile deputato a regolare 1 traffici tra la Sici-

lia centro-meridionale, la Sardegnae la penisola iberica da

unaparte, l’Oriente mediterraneo dall’altra*. Si spiegherebbe

in tal modoil passaggio, nella Sicilia di questo periodo, di

aspetti culturali tipici dell’occidente europeoche,oltre a pro-

durre fenomenilocali d’imitazione?, attestarono la centralità

strategico/commerciale della nostra isola. La Sardegna, per

la sua area di pertinenza, dovette porsi come ultima “stazione

di servizio”di quel lungo ponte virtuale che collegavale op-

poste sponde del Mediterraneo.
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Il dolmen “Alzoleddha”a Lùras (Sassari).

A Lùras(SS), piccolo comunead alta concentrazione me-

galitica, si possono visionare due dolmen a pianta rettangola-

re e ingressi rivolti a nord-est, denominati Billella e Alzoled-

dha©. Il primo (mt 2,00x1,70x1,70), ha come copertura una

lastra di 2,2x2,3 metri; il secondo, alto non più di un metro,

è costituito da tre grandi lastroni di granito, infissi nel terreno,

sormontati da una piastra di 2,65x2,20 metri. Ambeduesi col-

locano all’età del rame.

Anche Spongano,in provincia di Lecce, è custode di strut-

ture simili. Non più di qualche anno addietro vi fu ritrovato l’en-

nesimo dolmen, battezzato Piedi grandi dal nome del fondo

su cul si erge. Datato alla prima metà del secondo millennio

a.C., è costituito da due pietre conficcate nel terreno e sormon-
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Il dolmen “Piedigrandi”’ a Spongano(Lecce).

tate da una lastra quadrangolare, ad angoli arrotondati, della

larghezza di 1,10 metri. Il monumento è alto novanta centime-

tri circa, largo altrettanto, profondo solo un metro. I manufatti

anzidetti somigliano in maniera decisiva (per forma, dimensioni

e orientamento) al nostro di Monte Bubbonia.

Lo “pseudo dolmen” di Avola resta isolato in questo pa-

norama, poiché, accertatane la conformazionenaturale, il suo

rimaneggiamento lo allontana dagli esemplari descritti.

Quandonel 1955 J. D. Evans, nell’opera citata, imputò la

costruzione dei piccoli megaliti di Malta (per la loro rassomi-

glianza a quelli salentini) ad un popolo proveniente dalla Pu-

glia, sovrappostosi alla precedente Cultura di Tarxien, non

conosceva ancora la realtà dolmenicasiciliana. Appare per-
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tanto riduttivo reiterare l’ipotesi dello studioso inglese riferen-

dosi unicamente all'aspetto formale dei monumenti delle due

regioni, specie se, nel frattempo, se ne è frapposta unaterza

che vanta analoghe esperienze. Oltretutto, la datazione dei ma-

nufatti salentini (non convalidata, tuttavia, da alcun elemento

di cronologia assoluta o relativa) è successiva a quella indi-

cata per gli omologhi presenti a Malta.

La Sicilia, per la sua imponenza geografica nel bel mezzo

del Mediterraneo,attrasse ogni tipo di esperienza culturale,

proiettandonegli effetti alle relative aree di influenza(siaa set-

tentrione che a meridionedi essa). In questa cornice si inqua-

drano gli antichi rapporti con l’isola di Malta, prontamente as-

surtasi a partner privilegiata della sorella maggiore ma sem-

pre in allerta per una vicinanza che avrebbe potuto rivelarsi

pericolosa.

Il progredire della metallurgia non scalfì affatto 11 ruolo della

nostra isola, al contrario le aprì le porte all’Ovest, che vi ri-

versò modelli inediti e materie prime: dalla Sardegna affluiva

l’arsenico” e, per la stessa rotta, lo stagno della Spagnae della

Cornovaglia.

Il “popolo dei dolmen” avrà compartecipato a quell’andi-

rivieni. Approdato nella zona occidentale della nostra regio-

ne, dovette pian piano espandersisin versoil litorale ionico,

finendo per beneficiare del circuito virtuoso che questa parte

d’isola aveva da tempoinnescato con l’arcipelago maltese. La

civiltà di Tarxien, forse qui incrociò la suatriste sorte.

60



Note al cap. HI

Tucidide, V/,2.

Il bicchiere campaniforme è un boccale a forma di “campana” che

comparein Sicilia già nell’età del rame, affermandosi pienamente nel

periodo a cavallo con l’età del bronzo (intorno al 2200 a.C. circa).

L'importanza del bicchiere sta nella frequenza del suo ritrovamento

in un’area parecchio vasta del continente europeo, che va dal Porto-

gallo alla Scozia, dalla Spagnaall’Alsazia, alla Boemia.

L'altro scalo commerciale siciliano, molto più antico, si trovava a

Nord-Est, alle isole Folie.

Cfr. S. Tusa, Sicilia preistorica, op. cit., p. 121 e sgg.

La ceramica, ad esempio,nello stile castellucciano di Manicalunga

(nel trapanese) risente degli influssi decorativi del bicchiere cam-

paniforme,

1 vasi polipodi (dal gr. polypodes, “con più piedi”) ritrovati in que-

sta parte della Sicilia, presentano affinità evidenti con quelli rinve-

nuti in moltissime zone dell’ Europa centrale;

- la nostrana tomba a grotticella, acquista un elemento di distinzione

grazie all’aggiunta di un “corridoio dolmenico”. Cfr. S. Tusa, ibi-

dem, p. 119; G. Castellana, op.cit., pp. 105 e sgg.

Sonoi nomidi due contrade di Lùras: Billella, nelle campagne con-

tigue al paese; Alzoleddha, invece,all’interno del centro urbano.

L’arsenico, semimetallo utilizzato come componente delle leghe an-

tifrizione, migliorava la robustezza dei lavorati in rame. Fu progres-

sivamente abbandonato a causa del perfezionamento dei procedi-

menti di fusione del bronzo (fase del bronzo medio, intorno al 1500

a.C. circa).
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