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CRONACA D t ARTE 

VILLAGG IO DELL'ETÀ DEL BRONZO 
NELL' ISOLA DI PANAREA 

L 'ISOLA DI PANAREA fin da una prima ricognizione 
effettuatavi neU'estate del 1942 mi era apparsa un 

campo feracissimo di ricerche preistoriche. Dal momento 
in cui, sbarcando dal piroscafo, avevo posto piede sulla 
spiaggia di S. Pietro, avevo incominciato a raccogltere 
scheggie di ossidiana, evidenti rifiu ti di lavorazione, di 
cu i pressochè tu tti i campi nereggiano. Molti erano i 
punti in cui l'affiorare nel 
terreno di frammenti cera
mici di età preistorica e 
storica invitava ad eseguire 
saggi di scavo. 

Le contingenze belliche 
mi impedirono qualsiasi ri 
cerca negli anni successivi, 
ma dal 1946 ogni estate la 
Soprintendenza alle anti
chità della Sicilia orientale 
esegui qualche saggio di 
scavo nell'isola. 

esauriente pubblicazione che potrà aver luogo solo al 
termine degli scavi. 

Il villaggio del Milazzese è assai più recente degli altri 
due, appartenendo alla prima età del bronzo. La scelta 
del sito rivela sopratu tto preoccu pazioni di indole difen
siva. All'estremità meridionale dell'isola si stacca infatti 
da essa un sottile promontorio roccioso, che si protende 
nel mare a guisa di falce, creando una profonda insena
tura, un piccolo porto naturale, protetto da tutti i venti 
fuorchè da quelli di ponente. È la scenografica Cala del 

Giunco, le cui frastagliate 

Oggetto delle prime tre 
campagne, dal 1946 al 1948, 
furono due abitati preisto
rici, l'uno alla Calcara, l'al
tro a Piano Quartara. Di 
quest'ultimo, caratterizzato 

FIG. 1 - IL PROMONTORIO DEL MILAZZESE 

scogliere si specchiano 
nelle azzurrissime acque di 
un mare limpido e profon
do. Il promontorio (fig. I) 
circondato ovunque da al
tissime, scoscese pareti 
pressochè inaccessibili, è 
smembrato in tre groppe 
successive, in tre distinte 
acropoli, le prime due con
giunte fra di loro da una 
strettissima, malagevole 
cresta, la terza separata dal
la seconda da una profonda 
insellatura, direi meglio da 
un baratro, che scende quasi 
fino allivello del mare.Que
sta è oggi scalabile con estre

ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI SCAVI DEL LUGLIO 1949 

da una ceramica grossolana inornata, con anse pizzute che 
trovano qualche riscontro nella ceramica grezza di Ser
raferlicchio e della Conca d'Oro, già è stata data ampia 
notizia. 1) Alla Calcara sotto uno strato su perficiale eUeni
stico-rornano si trovò una serie di pozzetti preistorici 
costruiti con grossi ciottoli di spiaggia allo scopo probabil
mente di conservarvi grano e altre derrate alimentari. Sotto 
ancora un potente strato in cui alla ceramica locale inor
nata, poco caratteristica, si associavano frammenti di quella 
ceramica a stralucido rosso, ben nota nelle stazioni neo
litiche a ceramiche dipinte delle Puglie e del Materano, 
che è presente anche in Sicilia a Matrensa, a Stentinello, 
a Trefontane di Paternò, e la cui diffusione sembra segnare 
la fine della civiltà di Stentinello e l'inizio di una nuova 
fase, alla quale con Marmo di Paternò ,,) volentieri 
assegneremmo la stazione della contrada Diana di Lipari 3) 

e la stessa Calcara. 
Mentre si stavano conducendo gli scavi della Calcara, 

nel luglio 1948, alcune ricognizioni effettuate in altre 
località dell'isola portarono all'identificazione di un altro 
abitato preistorico alla punta del Milazzese, nel quale 
su bito fu eseguito qualche saggio, ma il cui scavo fu 
iniziato con maggior larghezza di mezzi nei mesi di giu
gno e luglio 1949 e dovrà essere completato con future 
campagne. 4) 

Dato l'interesse dei rinvenimenti ritengo opportuno 
darne qui almeno una prima notizia, in attesa di una più 

ma difficoltà da un solo punto, raggiungibile dal mare. Ma 
l'erosione marina ha lavorato fortemente su queste roc
cie poco compatte e fissurate ed è probabile che alcuni 
millenni addietro il passaggio fra la prima e la seconda 
acropoli fosse assai più ampio ed agevole e che un istmo 
ora scomparso esistesse anche fra questa e la terza acro
poli. L'intero sistema è congiunto all'isola solo da una 
breve sella larga non più di una diecina di metri e si af
faccia verso questa con una scarpata rocciosa che ben si 
presta alla difesa dell'ingresso. Il promontorio costituisce 
dunque una vera fortezza naturale inespugnabile sia dal 
mare che da terra e possiede anche una propria spiaggia, 
accessibile solo dall'alto, sita nel punto più interno e più 
riparato del golfo e compresa fra la prima e la seconda 
acropoli. 

Sull'alto di queste tre acropoli si addensavano le ca
panne del villaggio, e, poichè l'area era molto ristretta, 
esse si serravano l'una all'altra lasciando pochi spazi 
liberi. L'acropoli mediana non sembra conservare traccia 
di capanne. Dilavata dalle acque la sua sommità presenta 
ovunque la viva roccia affiorante. Solo qua e là negli in
terstizi e forse in qu alche ristretta zona marginale sarà 
ancora possibile raccogliere un po' di materiale. Comunque 
essa è poco promettente per l'archeologo. Più invitante 
sarebbe la terza acropoli ove, al di fuori di ampie zone 
completamente denudate, restano ancora zone terrose sui 
cui margini erosi si vedono affiorare i muretti perimetrali 
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FIG. 2 - IL VLLLAGGIO ALLA FINE DELLA CAMPAGNA 1949 - VEDUTA PANORAMlCA VERSO EST: IN PRIMO PIANO LE CAPANNE XV E X 

delle capanne. Tu ttavia la grave difficoltà dell'accesso, 
subordinato per di più alle condizioni del mare, rende 
problematico uno scavo metodico. 

La nostra attenzione si è qu indi fin'ora rivolta alla prima 
acropoli che oltre ad essere la più facilmente accessibile 
è anche la più vasta. Essa ha una forma triangolare. Vor
rei dir meglio trilobata. Uno dei vertici, quello setten
trionale, si protende verso l'isola e rappresenta l'unico 

FIG. 3 - PANAREA, VILLAGGIO PREISTORICO SUL PROMONTO
RIO DEL MILAZZESE - RILIEVO PARZIALE AL TERMINE DELLA 

CAMPAGNA GIUGNO- LUGLIO 1949 
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accesso terrestre. Il secondo, quello rivolto verso sud est, 
si prolunga nello stretto istmo da cui si accede alla se
conda acropoli. L'ultimo, quello occidentale, si protende 
come una prua di nave con altissime pareti verticali verso 
la Cala del Giunco, smembrandola in due insenature e 
dividendo la spiaggia principale dalla minore spiaggetta 
che abbiamo sopra ricordato. 

Poca erba e molte spine nascono sulla pietrosa su
perficie, ove la roccia affiora qua e là scoperta soprattutto 
nella cuspide sudorientale. Nessuno ha mai coltivato 
quelle sterili zolle che non hanno padrone, ove le capre 
trovano una magra pastura. 

Nel secolo scorso vi fu rono seppelliti i morti di colera 
e di vaiolo. Non un segno, non un sasso indica le tombe, 
ma alla sottostante insenatura resta il nome di spiaggia 
dei morti che conferisce un tragico squallore alla silen
ziosa solitudine del luogo. 

Sull'alto del pianoro gli scavi hanno già portato in luce 
quindici capanne a cui si devono aggiungere le traccie 
più o meno incerte di altre tre (fig. 3). Ma è da attenderci 
che almeno altrettante restino da scoprire nella vasta 
area ancora non scavata del lobo occidentale. Nessuna 
capanna si trovava in prossimità dell'ingresso. L'estremità 
della cuspide settentrionale è occu pata per intero da un 
grande ammasso di pietrame che si vorrebbe pensare 
formato dal crollo di un baluardo posto a difesa dell'unico 
accesso. Ma per quanta attenzione si sia posta nello scavo 
di questa montagnola, evidentemente artificiale, che venne 
sezionata da una trincea, non fu possibile trovare neppure 
la più tenu e traccia di una costruzione, di u n allineamento, 
di un ordine qualsiasi. Eppure non si può credere che 
questa massa di pietrame sia stata posta lì solo per essere 
eventualmente scagliata contro assalitori che fossero sbar
cati nell'isola e cercassero di entrare nel villaggio dalla 
via di terra. Le capanne si addensano IOvece un po' più 
innanzi, verso il centro del pianoro (figg. 2, 4). Esse hanno 
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FIG. 4 - IL VILLAGGIO ALLA FINE DELLA CAMPAGNA 1949 - VEDUTA PANORAMICA VERSO NORD: IN PRlMO PlANO LE CAPANNE IV E xv 

generalmente una forma ovale più o meno regolare. Non 
è raro infatti il caso che esse debbano deformarsi per 
adattarsi alla ristrettezza dello spazio e all 'eccessiva vici
nanza delle altre capanne. Una sola, la XVI, è rettan
golare (fig. 5). Ma spesso a questo vano principale ovale 
si aggiungono esternamente altri vani secondari. Nella 
capanna II ad esempio, una delle più belle e regolari come 
pianta, l'ovale è parzialmente circoscritto da un rettangolo 
a spigoli smussati e l'area così risultante è a sua volta 
divisa da un tramezzo in due vani di diversa ampiezza. 
Una simile disposizione doveva presentare la capanna X, 
nella quale il vano principale, ovale, è sprofondato nel 
vuoto, non lasciando altra traccia che un terzo circa del 
muro perimetrale, rimasto sospeso sull'orlo dell'abisso. 
Ma si conserva tu tto il vano annesso, in parte accu rata
mente lastricato. Meno regolare era la forma di questi 
vani annessi nelle capanne IX e XI. Qui il muro esterno, 
che si staccava tangenzialmente dal contorno del vano 
ovale, seguiva una curva più ampia, venendo poi a ricon
giungersi nuovamente ad esso. Nella capanna IX questo 
annesso era diviso in due vani. Nella XI è troppo mal 
conservato perchè si possa riconoscerne qualche cosa 
di più che la semplice esistenza. Un particolare interes
se presenta la capanna VIII. Qui il vano principale, 
estremamente addossato alle capanne IX e X, si è defor
mato al punto da divenire un vero trapezio a spigoli smus
sati e ad esso si aggiunge un grande vano dalla singolare 
pianta absidata. È incerto se vani annessi presentassero le 
capanne IV e XV perchè gli scavi intorno ad esse non sono 
stati fin 'ora completati . Certamente di u n solo vano ovale 

3 

constavano le capanne I, la III, la V, la XII e la XIII. 
Queste due ultime aderiscono l'una all'altra, in modo che 
la loro pianta assu me la forma di un 8. Dalla capanna VI 
si diparte un tratto di mu ro che si interrompe però a 
poca distanza dalla I e non giunge a formare un vano deli
mitato. È incerto se questi vani annessi fossero coperti 
come il vano principale o fossero dei semplici recinti 

FIG. 5 - LA CAPANNA XVI 
ALL'ESTREMITÀ DELLO SPERONE OCCIDENTALE 
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A B 

FIG. 6 - BOTTIGLIE CON DECORAZIONE INCISA A CRUDO. A , DALLA 
CAPANNA IVi B, DALLA CAPANNA IX, VANO ANNESSO A. Si notinO 
nell'esemplare di sinistra tre punti impressi sul lato dell'ansa 

scoperti. Propenderei piu ttosto per questa seconda ipO
tesi. L'accesso al vano principale avviene generalmente 
attraverso questi vani annessi. In qualche caso, conle 
nelle capanne VIII e IX, le due porte sono in corrispon
denza. Alcune delle capanne situate presso il margiue 
sono state parzialmente distru tte dallo sgretolamento 
progressivo di questo. Abbiamo visto come tutto il vanO 
principale della capanna X sia stato inghiottito dalla fraOl. 
Anche un buon terzo del perimetro della VI e metà della 
V sono stati distru tti in questo modo, mentre della IX 
la parte sprofondata interessa soprattutto il vano annessO. 

Della capanna XIV, situata al vertice della cuspide 
sud-orientale, non resta che un breve arco di cerchio. 
Essa ci rivela come in questa zona lo sgretolamento del 
margine sia stato particolarmente intenso e come pertantO 
il passaggio dalla prima alla seconda acropoli dovesse 
essere un tempo assai più ampio e più comodo di oggi. In 
altri punti la distruzione delle capanne è dovuta al dilavJ
mento su bito dalla su perficie del pianoro che ha meSSO 
a nudo la viva roccia. Non più di un filare di pietre, e 111 

molti punti neppure completo, rimaneva delle capanne 
XII e XIII e solo poche pietre permettono ancora di rico
struire graficamente il vano annesso della capanna XI. 
Ma certo di parecchie capanne esistenti in questa zona sud 
orientale sono scomparse 

A B 

FIG. 7 - COPPE SU ALTO PIEDE 
CON DECORAZIONE A RILIEVO. A, DALLA CAPANNA IX, VANO ANNESSO 

A j B , DALLA CAPANNA XVI 

venu ta per far posto alla I e alla VI. Tracce più incerte di 
u n'altra capanna completamente distru tta sembrano potersi 
riconoscere fra le capanne XI e XII. Di alcune capanne i 
muri perimetrali si conservano ancora per notevole altezza. 
Nella capanna I in qualche punto raggiungono i cm. 70 • 

Sono muretti di pietre (generalmente blocchetti paralle
lepipedi o placche abbastanza regolari, derivanti dalla 
naturale sfaldatura della roccia vulcanica) connesse con 
fango. Lo spessore varia da cm. 40 nella I a oltre 70 nella 
IV capanna. Le porte sono piu ttosto strette. In qualche 
caso anzi la loro posizione non pu ò essere riconosciu ta con 
sicurezza, il che farebbe supporre che l'apertura di esse non 
giungesse fino alle fondazioni, ma che la soglia si trovasse 
ad una certa altezza, su periore a quella attualmente conser
vata. Altre volte invece grandi lastre formavano la soglia e 
forse anche l'architrave. L'altezza dei muri perimetrali non 
doveva essere molto grande. È probabile che non su perasse 
i m. 1,30-1,50i che fosse tale cioè da consentire agli abi
tanti di stare comodamente in piedi nella capanna, tenendo 
conto della forma conica del tetto di stoppie. La violenza 
dei venti che sferzano il promontorio doveva sconsigliare 
altezze eccessive. Si nota infatti una tendenza a infossare 
le capanne nei punti più depressi del pianoro e in molti 
casi infatti, e particolarmente nella capanna I, il suolo 

interno è assai più basso di 
anche le ultime traccie. La 
posizione di una di esse, la 
XVII, sembra ancora che 
possa essere riconosciu ta da 
pochissime pietre mostranti 
fra loro u n certo allineamen
to. Una sola capanna, sep
pure è tale, sembra invece 
essere stata distru tta dagli 
abitanti stessi del villaggio. 
È quella che abbiamo indi
cato come VII. Di essa non 
resta infatti altro che un 
breve tratto di muro peri
metrale, a contatto con le 
capanne II e III. La sua di
stru zio ne sembrerebbe av-

FIG. 8 - COPPA SU ALTO PIEDE CON DECORAZIONE A RILIEVO 
DALLA CAPANNA vn. Si nol il contrassegno i.nciso sotto l'ansa 

quello esterno. Spesso lun
go il margine esterno delle 
capanne si notano grandi 
macigni. È probabile ser
vissero per ancorare il tetto 
mediante funi. Solo nel va
no annesso della capanna X 
abbiamo una vera pavimen
tazione fatta con lastre accu
ratamente connesse. In tu tte 
le altre capanne il suolo 
sembra che fosse formato 
con sabbia trasportata dalla 
vicina spiaggia. Essa egua
gliava le asperità della roc
cia ed era più asciutta e più 
pulita della semplice terra. 
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FIG.9-PIEDI TUBOLARI DI COPPE AD ALTO PIEDE DELLA CAPANNA X 

Si osservi nell'esemplare maggiore il contrassegno inciso 
formato da due cerchi concentrici 

Quasi in ogni capanna era un grosso ciottolo basaltico 
più o meno discoidale, scavato a guisa di mortaio. Nella 
capanna IX se ne trovò uno in ciascuno dei tre vani. 
Nella XV era fuori della porta. In altre capanne erano 
anche macine ovali, piano-convesse, di accurata fattura 
e ciottoli usurati per aver servito come macinelli. Nella 
capanna III vicino al mortaio era ancora il pestello con
sistente in un ciottolo allungato fortemente usurato ad 
entrambe le estremità. Questo particolare ci parla di una 
fine improvvisa, violenta del villaggio. Uguale deduzione 
si potrebbe trarre dalle ceramiche. Non è raro infatti 
che i frammenti di uno stesso vaso si trovino nello scavo 
tutti concentrati in un'area delimitata, in un sol punto 
della capanna. Queste ceramiche sono del massimo inte
resse per la varietà dei tipi e delle provenienze. 

Naturalmente la gran maggioranza dei frammeenti 
appartiene a vasi rozzi, non decorati, ma ve ne è anche 
un cospicuo numero di qualità più fine con belle decora
zioni sempre fatte con la tecnica della incisione a crudo 
e qualche volta anche dell'intaglio. La maggior parte dei 
tipi trova una corrispondenza nei materiali delle necro
poli dell'età del bronzo del Siracusano quali Thapsos, 
Cozzo del Pantano, Matrensa, Plemmirio, Molinello 
di Augusta.5) Una delle forme più caratteristiche fra le 
ceramiche ornate, e insieme una 
delle più comuni, è la bottiglia 

A B c 
FIG. IO - ANFORE E ORCI DI TIPO GROSSOLANO 

A, DALLA CAP. Xi B E C, DALLA CAP. IX, VANO ANNESSO A 

fra due rette incise. Lo stesso motivo corre longitudinal
mente sull'ansa. Questa forma ricorre molto frequentemente 
nelle necropoli del Siracusano sebbene con motivi deco
rativi alquanto diversi. 6) 

Un'altra delle forme più diffuse è il bacile su alto 
gambo tu boia re (figg. 7-9). È anche questo un vaso che 
conosciamo molto bene dalle necropoli costiere dell'età 
del bronzo della Sicilia orientale. 7) Con gli esemplari di 
queste necropoli i bacili di Panarea presentano un'identi
tà qu asi assolu ta anche nei particolari della decorazione. 
La coppa è sempre fornita di una coppia di ansette rudi
mentali che spesso non arrivano a staccarsi dalla parete 
e che assumono una forma ad angolo col vertice 
all'insù. Esse si prolungano in due lunghe radici, che al 
centro di ciascun lato vengono a formare una voluta che si 
contrappone alla identica voluta dipartentesi dall'ansa op
posta. In qualche caso queste radici sono messe in mag
gior evidenza da una coppia di linee incise che le fian
cheggiano (fig. 8). Particolare nuovo, assente negli 
esemplari del Siracusano, è una linea incisa formante 
un ampio zig-zag ad angoli molto ottusi intorno all'orlo 
della coppa. Il piede altissimo tu boia re (fig. 9) è anche 
esso decorato con quattro creste o nervature longitudinali, 
talvolta fiancheggiate da linee incise, e le zone inter-

medie portano grandi angoli in
cisi. Una varietà di questo tipo è 

a corpo ovoidale (fig. 6), con col
lo quasi cilindrico o lievemente 
tronco-conico e grossa pesante 
ansa a cordone appiattito che va 
dall'orlo a metà del ventre. Il 
collo è sempre inornato e così 
pure il terzo inferiore del vaso. 
La spalla è invece sempre deco
rata. In generale si ha un'alta 
fascia solcata da un nastro liscio 
che forma un ampio zig-zag. I 
triangoli che ne restano delimitati 
sono spesso punteggiati. Molto 
più raramente tratteggiati ad an
goli. In altri esemplari si hanno 
solamente alcune fascie orizzon
tali formate da una linea ondulata 

FIG. II - PICCOLO DOLIO QUADRIANSATO 
CON SEGNO GRAFICO INCISO 

costituita da un esemplare in cui 
la coppa si stringe e si approfon
disce, diventando quasi sferoi
dale (fig. 7 B) Vicino ai bacili su 
alto pi€de fini e ben decorati altri 
se ne hanno rozzi, inornati, spes
so alquanto deformi. In questi la 
coppa tende a divenire emisferi
ca. Fra i vasi di uso domestico non 
decorati e spesso di rozza fattura 
sono comuni i piccoli dolii ovali 
con orlo espanso con quattro an
se verticali poste molto in alto 
sulla spalla e maggiori anse sul 
ventre (fig. II). Il vaso per l'acqua 
è forse l'orcio un po' più piccolo, 
con orlo meno espanso, fornito di 
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FIG. 12 - GRANDE TEGLIA D'IMPASTO DALLA CAPANNA X 

FIG. 13 - INTERNO DI MINUSCOLA FRUTTlERINA 

FIG. 14 - BOTTIGLIA DALL'ESTERNO DELLA CAP. VIII 
E PISSIDE GLOBULARE SU PEDUCCIO CONICO DALLA CAP. VI 

FIG. 15 - SOSTEGNI DI VASI? (DALLE CAP. VITI, il E IV) 

due grosse anse orizzontali su l ventre (fig. IO A). È il vaso 
più comune, presente in uno o più esemplari pressochè 
in ognuna delle capanne. Vi è poi un certo numero di pen
tole più o meno ovoidali o sferoidali, mono o biansate, e 
di anfore le cui forme sembrano meno costanti e caratte
ristiche (fig. IO B e c). Frequenti sono pure le grandi teglie 
a fondo piatto, con bassi bordi un po' obliqui e con due 
anse sopraelevate a semplice anello (fig. 1 2 ). All'esterno, 
sotto ciascuna di queste anse è talvolta una linguetta più 
o meno semicircolare, orizzontale, applicata a metà al
tezza. Pure abbastanza frequenti sono i vasi a fruttiera 
su alto piede conico, e come le teglie di rozzissima fattura 
senza alcuna levigatura o lucidatura della superficie. I 
maggiori hanno in genere la coppa più conica, inornata, 
ma fornita sull'orlo di coppie di piccoli lobi e presentante 
a larghi intervalli fori nella parete. Altri, in genere di 
minori dimensioni, con coppa più piatta, possiedono 
sovente una coppia di anse a cordone fra questa e il piede. 
Il piano su periore è ornato con linee incise e il centro 
della coppa è forato (fig. 13) . Anche fra questi vasi di uso 
domestico alcuni trovano confronti abbastanza stringenti 
nei materiali delle necropoli del Siracusano: gli orci, ad 
esempio, che ricorrono a Cozzo del Pantano, a Thapsos, 
al Plemmirio, le anforette, 9) ecc. 

Ma alcuni vasi da cucina eccessivamente rozzi, come 
per es. le teglie e alcune fruttiere, non vi ricorrono mai, 
forse perchè non erano considerati degni di far parte del 
corredo funebre. Vi ritroviamo invece altre forme meno 
comuni, ma non assenti al Milazzese, come la pisside 
globulare su basso piede conico (fig. 14), lO) i coperchietti 
piano-convessi, n) ecc. Frequenti sono invece al Milaz
zese i vasetti minuscoli: sono scodellini ornati di bugne 
intorno all'orlo, orcioletti, tazzine, ecc. Si hanno anche 
degli strani manicotti fittili, forse sostegni di vasi, forniti 
di una grossa ansa ad anello e di una coppia di protube
ranze ad essa opposte. Essi ricorrono simili anche a 
Pantelleria (fig. 15)· 

L'orizzonte in cui rientra il villaggio del Milazzese è 
dunque quello delle culture di età enea della Sicilia orien
tale. Ma non mancano indizi di rapporti con le coste del
l'Italia peninsulare. Parecchi dei vasi più fini apparten
gono infatti alla ceramica "appenninica Il (figg. 19, 20) . 
Frequenti sono le capeduncole, di cui non si ha però 
nessun esemplare intero. In qualche caso erano orn.ate 
con incisioni o intagli su lla parete. Restano parecchi 
frammenti di anse sopraelevate a piastra traforata (fig. 22). 

Rari sono i frammenti di vasi inornati, la cui apparte
nenza alla classe della ceramica" appenninica Il è rivelata 
dallo spessore, dalla perfetta levigatura e lu cidatura e 
dalla stessa qualità dell'impasto. 

Data la posizione geografica delle isole Eolie, nulla di 
più normale di qu esto du plice contatto con la Sicilia e 
con l'Italia peninsulare. È tu ttavia la prima volta che i 
prodotti caratteristici delle culture di queste due regioni 
si trovano associati in un giacimento. Il giorno in cui il 
progresso delle ricerche e lo scavo sistematico di depositi 
stratigrafici ci consentirà di delineare l'evoluzione in
terna di ciascuna di esse, questa associazione ci consentirà 
la sincronizzazione di determinate fasi di tale evoluzione. 
Ma del rr.assimo interesse è il rinvenimento nelle capanne 
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FIGG. 16, 17, 18 - CRATERE MICENEO DALLA CAP. XVI - ANFORETTA MICENEA DALLA CAP. XVI - FRAMMENTI DJ VASI MICENEI 
DALLA CAP. XI (A ) E DALLA CAP. Hl (B) 

del Milazzese di numerosi frammenti di ceramica mice
nea. Si tratta spesso di frammenti troppo minuscoli per
chè si possano identificare le forme o i motivi decorativi. 
Abbiamo tu ttavia anche frammenti di maggiori dimensioni. 
Fra questi larga parte di un cratere sferoidale (fig. 16) 
con ori etto rovesciato, tinto in rosso bruno, come in rosso 
bruno sono le anse e l'unica decorazione, consistente in 
tre sottili linee correnti u n po' sotto l'impostazione 
di quelle. Vi sono frammenti di parecchi altri crateri 
analoghi . Ad un'anforetta invece appartiene un largo 
frammento comprendente un'ansetta verticale a nastro, 
entro ovale rosso-bruno. La decorazione consisteva in 
una fascia di spirali ricorrenti (fig. 17). Un minuscolo 
frammento appartiene forse a una brocchetta avente un 
cercine in rilievo e dipinto in rosso alla base del collo 
(fig. 18 B). 

Questi frammenti di vasi micenei, oltre a rivelarci in
tensi rapporti delle isole Eolie con la Grecia preellenica, 
ci forniscono un importantissimo elemento di datazione. 
Essi infatti ben s'inquadrano nella fase III A2 della clas
sificazione del Furumark,'2) trovando piena corrispon
denza nel materiale dell'età di Tell el Amarna. Ci permet
tono dunque di datare il villaggio del Milazzese al XIV 
secolo a. C., all'età cioè a cui appartengono 
le necropoli costiere del Siracusano. Le forme 
dei vasi micenei vengono talvolta imitate nel
la rozza ceramica d'impasto. Un grossolano, 
deforme vasetto inornato riproduce barba
ramente la sagoma di un'anforetta micena. ' 3) 

Tipicamente micenea come tipo è anche la 
teglia (fig. 12). 

Ma il fatto più sorprendente è la com
parsa sui vasi d'impasto indigeni di segni 
che certamente non sono ornamentali e che 
in molti casi sembrano veri e propri segni 
grafici (fig. 21). Alcuni di essi trovano per
fetto riscontro nella scrittura minoico-mice
nea e rivelano quindi chiaramente la loro 
origine; 14) altri sono forse solo dei contras
segni. Il più evidente di essi, simile ad 

tagli trasversali, è parzialmente conservato su un fram
mento di altro grande vaso della stessa capanna. Ma 
dove più frequentemente ricorrono questi segni è nel
l'angoletto interno formato dalle anse delle coppe su 
alto piede (fig. 8) o sul lato di queste stesse anse, oppure 
sui lati dell'ansa verticale delle bottiglie, presso il loro 
attacco inferiore (fig. 6). In questo caso si tratta gene
ralmente di serie di punti: tre grossi punti in fila o a 
triangolo, oppure numerosi piccoli punti posti su due file. 
Tre punti in fila o cinque punti a quincunx compaiono 
anche sotto le ansette delle coppe, ma qui in tre o forse 
quattro casi, abbiamo dei segni di indubbia ricorrenza 
nelle scritture minoiche, uno dei quali, il cerchio punteg
giato, ricorre anche all'interno della stessa coppa. Meno 
chiaro è il significato di un rettangolo contenente angoli 
multipli, che può essere un semplice ornamento dato 
che ricorre anche al di sotto dell'attacco dell'ansa in una 
bottiglia (fig. 6). Un punto impresso o tre punti in fila si 
trovano sul lato di queste anse. Ricordiamo infine due 
cerchietti concentrici su u n gambo tu bolare di coppa 
ad alto piede (fig· 9). 

Segni della scrittura minoica-micenea si alternano 
quindi con segni forse nu meraIi e con contrassegni diversi. 

una (I) greca, è inciso prima della cottura 
sulla spalla di un piccolo pithos (capanna X, 
fig· l I). Un altro, simile ad una H a due 

FIG. 19,20 - FRAMMENTO DJ VASO A SUPERFICIE LUCIDA ROSSA, CON DECORA
ZIONE INCISA, DJ TIPO «APPENNINICO » DALLA CAP. XI - OLETTA FRAMMENTA
RIA CON DECORAZIONE AD INTAGLIO DI TIPO « APPENNINICO » DALLA CAP. X 
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FIG. 21 - SEGNI GRAFICI E NUMERALI E CONTRASSEGNI VARI RICORRENTI SU VASI D'IMPASTO 

I) SU piccolo dolio della cap. X (fig. 13); 2) SU frammento di grande vaso della cap. X; 3) sotto l'ansa di coppa della cap. VII (fig. 8); 4) e 6) sotto 
l'ansa e sul lato dell 'ansa stessa di coppa della cap. XV; 5 A ) e E) sotto l'ansa e all'interno di coppa della Clp. VII ; 6), 7) e 9) sul lato dell'ansa di 
bottiglie delle cap. IV e IX (fig. 8); 8) e 12) sul lato dell'ansa e sotto l'ansa di coppa della cap. IX; IO) sotto l'ansa di coppa della cap. X; 

II) su piede cilindrico di coppa della cap. X (fig. IO) 

Essi comunque ci indicano una diffusione della scrittura 
nell'occidente di cui fino ad oggi non avevamo alcun indizio. 

Le altre su ppellettili non sono nè abbondanti nè molto 
varie. Le fuseruole, generalmente cilindriche, si fanno 
notare per la loro insolita grandezza (fig. 23) ' Assai fre
quenti sono certi uncini fittili (fig. 24), talvolta semplici, 
talvolta doppi, a forma cioè di àncora. Il gambo è sem
pre forato all'estremità. 15) Legati alla travatura del 
tetto essi potevano far parte dell'arredamento delle ca
panne, e servire per appendervi i vestiti e gli utensili 
domestici. Ma non è da escludere che fossero invece stru
menti da pesca e che servissero per agganciare le nasse 
e tirarle su dal fondo del mare. 

Non si trovò metallo all'infuori di un insignificante 
frammentucolo di una verghetta di bronzo. Si raccolsero 
però alcune scorie e una forma per fusione in pietra sci
stosa. Essa serviva per fondere dei nastri di bronzo lon
gitudinalmente scanalati (fig. 25) con cui probabilmente 
si facevano braccialetti (un braccialetto di questo tipo si 
ha in una tomba alquanto più tarda di Centuripe), ma 
che trovano però riscontro anche in anse di vasi bronzei. 16) 
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FIG. 22 - CAPEDUNCOLA CON ANSA A PIASTRA TRAFORATA 
DELLA CAP. VIII (Ricostruzione grafica di Dreste Puzzo) 

Ma che il metallo fosse ormai nell'uso generale lo prova 
la quasi totale assenza dell'industria litica. Essa si riduce 
infatti a poche informi scheggie e a qualche frammentaria 
lametta d'ossidiana e, data l'estrema abbondanza con cui 
scheggie di ossidiana, rifiuto di lavorazione neolitica, sono 
sparse in ogni campo dell'isola, non è da scartare l'ipotesi che 
esse fossero già nella terra quando si impiantò il villaggio. 
L'industria dell'osso è rappresentata da u n solo punteruolo. 
Mancano quasi completamente i residui di pasto. I rifiuti 
erano forse gettati in massima parte nel mare vicino. Ma il 
terreno vulcanico distrugge le ossa. Anche nelle tombe dei 
vaiolosi, che si dovettero rimuovere per eseguire lo scavo, 
i resti u mani erano ormai quasi completamente dissolti. 

Lo scavo del Milazzese getta un raggio di vivida luce 
su un mondo scomparso, di cui solo risuonava ancora nei 
poemi omerici una pallida eco. Le isole Eolie, e fra esse 
Panarea, avevano avuto un lu ngo periodo di pacifica 
prosperità nel neolitico dovuta soprattutto all'esportazione 
dell'ossidiana, di cui è ricca la principale di esse: Lipari. 
I vulcani di quest'isola avevano eruttato colate di questo 
materiale, due delle quali sono oggi più appariscenti: 
l'una uscita dal cratere detto la Forgia Vecchia è scesa 
verso Canneto, l'altra, assai più imponente, eru ttata dal 
Monte Pelato, è corsa fino al mare, aprendosi il varco co
me un gran fiume nero fra le bianche pomici, Ma ricerche 
recenti di G. Buchner hanno accertato che sicuramente la 
seconda, ma forse anche la prima, sono relativamente recenti. 

Forse ad altre colate più antiche eruttate dallo stesso 
Monte Pelato, che hanno raggiunto il mare a nord di 
Canneto, venivano con le barche gli abitanti delle varie 
isole a prendere la materia prima, che lavoravano poi 
come piccola industria domestica nei numerosi villag
gi e nelle sparse capanne ricavandone le regolari lamet
te, che erano esportate in tu tto il Mediterraneo occi
dentale e soprattu tto nella vicina Sicilia. Innu merevoli 
scheggie di rifiuto, che nereggiano ovunque nei campi, 
sono la testimonianza di questa industria che portava 
ricchezza alle isole, mentre lame regolari o oggetti rifiniti 
si raccolgono solo negli abitati. Nessu na preoccu pazione 
assillava questi pacifici artigiani. I loro villaggi sono situati 
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FIG. 23, 24, 25 - FUSERUOLE D'IMPASTO - UNCINI FITTll.I - FORMA PER FUSIONE DI NASTRI DI BRONZO 

nelle posizioni più amene, in mezzo a campi aperti o 
sulla riva del mare. La popolazione viveva molto sparsa. 
Evidentemente la marineria non era ancora degenerata 
nella pirateria. Le due isole più intensamente popolate 
sembrano essere, dopo Lipari, Panarea e Filicudi, proba
bilmente poichè in esse vi era acqua. A Filicudi esiste 
infatti una piccola sorgente al Zucco Grande, mentre a 
Panarea i vecchi ancora sanno di una sorgente che sarebbe 
esistita ai piedi delle altissime scogliere sul versante Nord 
occidentale dell'isola, non lungi dalla Pietra Nave, alla 
quale venivano a rifornirsi d'acqua le barche da pesca, 
ma che sarebbe poi stata sepolta da una frana. 

Completamente diverse sono le condizioni di vita nell'età 
del bronzo. È venuta ormai meno quella fonte di ricchezza 
che era rappresentata dal commercio dell'ossidiana. Ma non 
sono cessate le tradizioni marinare che a quel commercio 
erano intimamente legate. Ed è forse dalla navigazione, dal 
commercio marittimo, che ancora gli abitanti delle isole 
traggono la loro prosperità. Commercio attivo non solo con 
le vicine coste deUa Sicilia e dell'Italia peninsulare, ma 
anche con i più lontani centri della Grecia micenea, da cui 
irradia verso il barbaro occidente una luce di civiltà. E dai 
micenei gli arditi marinai eoliani prendono non solo le ele
ganti ceramiche, e con esse certo anche altri prodotti di lus
so, non giunti a noi, ma imparano altresì l'uso della scrittura. 

La pirateria infesta ora il mare e gli stessi eoliaoi,oltrechè 
abili commercianti, sono forse arditi corsari. Precorrendo 
di millenni i barbareschi, i micenei fanno forse incursioni 
sulle coste e nelle isole per procacciarsi schiavi. 17) 

È necessario pertanto stabilire i villaggi nei punti più 
inaccessibili, più atti alla difesa. E il promontorio del 
M ilazzese è, come abbiamo visto, una fortezza naturale 
inespugnabile. M a un giorno anche questo villaggio cessa 
di esistere per una causa che non possiamo identificare. 
La distru zione è improvvisa e da allora nessu no sconvolge 
più quel suolo tornato deserto. Quando i Cnidi e i Rodii 
di Pentatlo, sette secoli più tardi, approderanno a Lipari, 
le isole minori non sono abitate. La scarsa popolazione, che 
non su pera le cinquecento anime, vive ancora assillata 
dalla minaccia della pirateria, ora esercitata dagli Etruschi, 
che i Greci devono su bito accingersi a combattere. 18) 

L'assolu ta mancanza di qualsiasi traccia archeologica 
che possa riferirsi a questo lungo periodo intermedio 
sembra avvalorare l'ipotesi che Panarea, e le altre minori 

isole dell'arcipelago, non siano state abitate per tu tto quel 
tempo così come non lo fu rono per lu nghi secoli nel medio 
evo e all'inizio dell'età moderna, quando si ripeterono 
identiche condizioni di insicurezza del mare (questa volta 
dovu ta alla pirateria degli arabi) che non consentivano il 
sopravvivere di comunità troppo piccole e indifese. 

Forse alla lontana età, in cui le Eolie partecipano atti
vamente alla vita civile del mondo miceneo, risalgono i 
ricordi che riecheggiano nei miti omerici dell 'isola di Eolo 
circondata da un muro di bronzo e delle Planctai le cui ec
ce lse vette sono in perpetuo avvolte da una fosca nube. 19) 
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