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Negli ultimi anni il procedere delle ricerche
ha portato al moltiplicarsi degli elementi indicativi
di relazioni tra le popolazioni indigene dell’Italia
protostorica e i navigatori micenei. L’acquisizione di
nuovi dati ha contribuito a rendere più articolato il
quadro che via via si era andato ricostruendo, apren-
do nuove prospettive.

Ad una maggiore estensione delle zone in cui si
è riscontrata la presenza di ceramica egea o ispirata a
quei modelli, si è aggiunta recentemente la dimostra-
zione che in diversi luoghi dell’Italia meridionale la
fabbricazione della maggior parte della ceramica di tipo
miceneo è avvenuta sul posto, e che solo per relativa-
mente pochi esemplari si possa parlare di vere e pro-
prie importazioni. Entro tale quadro, come vedremo,
si inseriscono altre testimonianze fondamentali del-
l’impatto miceneo sulle popolazioni protostoriche, in
particolare in alcune zone dell’Italia meridionale: la
cosiddetta “ceramica grigia”, o pseudominia, e i dolii
per derrate in argilla figulina decorati a cordoni o a
fasci di scanalature. In entrambi i casi si tratta di classi
ceramiche di grande interesse, che presentano aspetti
tecnologici innovativi, quali l’uso dell’argilla depura-
ta, del tornio e della cottura in forni ad alta tempera-
tura; caratteristiche condivise con la ceramica di tipo
miceneo, che alla grigia e ai dolii si trova frequente-
mente associata negli stessi siti. La ceramica grigia ri-
sulta nella sua totalità fabbricata localmente, e mostra
caratteristiche tipologiche che in molti casi la avvici-
nano a fogge d’impasto assai diffuse nella tarda età del
bronzo della penisola, come tazze e ciotole carenate.
Sono anche rappresentati tipi di derivazione egea o
addirittura anatolica, e nel suo complesso tale classe
può essere avvicinata tecnologicamente alla più antica
ceramica “minia” di età mesoelladica.

Nel presente lavoro si intende riprendere in
considerazione il fenomeno delle relazioni tra le po-
polazioni indigene dell’Italia meridionale e i Mice-
nei, focalizzando l’attenzione su alcuni punti che, in
genere, sono risultati poco indagati dagli studiosi che
nel tempo si sono occupati di questo problema.

Una gran parte degli studi che si sono susse-
guiti in questi ultimi anni, infatti, se da un lato ha
contribuito a porre il problema entro i suoi giusti ter-
mini, dall’altro – tranne in alcuni casi – sembra non
aver messo abbastanza in luce i complessi fenomeni
di acculturazione che hanno interessato le popola-
zioni indigene nel corso della media e tarda età del
bronzo, e che sono da porre in relazione proprio con
gli intensi rapporti intercorsi tra queste e i Micenei.

Si è cercato, quindi, sia di approfondire gli
aspetti legati alla natura dei contatti e delle relazioni
tra le due diverse popolazioni – che, come si vedrà,
non si sono manifestati in modo univoco nelle varie
zone interessate dal fenomeno, e che probabilmente
hanno subito mutamenti e sviluppi nel tempo – sia
di chiarire in che misura tali rapporti abbiano
travalicato la sfera “economica” ed abbiano finito per
investire anche quella culturale in senso più ampio.

Dopo un inquadramento dello stato degli stu-
di, è sembrato opportuno delineare il quadro demo-
grafico di partenza che caratterizzava le regioni in-
digene coinvolte nelle relazioni oltremarine. In que-
sto ambito si è tentato anche di ricostruire le diverse
modalità di occupazione del territorio ed il loro svi-
luppo nel tempo, cogliendo una tendenza, se non
generale comunque piuttosto estesa, alla concentra-
zione ed alla selezione dell’insediamento, e dunque
verso una crescente complessità nell’organizzazione
territoriale (e socio-politica) che proseguirà anche
dopo la cessazione delle intraprese egee.

Il terzo capitolo riguarda invece più da vicino
gli aspetti legati alla cultura materiale. Vi viene svol-
ta un’analisi sia della ceramica di tipo miceneo sia di
quella pseudominia; in particolare non si è atteso
tanto alla presentazione dei singoli frammenti e ad
un loro ulteriore inquadramento tipo-cronologico
(tranne nel caso di quelli inediti di Broglio di Trebi-
sacce), ma, utilizzando criticamente i più recenti studi
sull’argomento, si è cercato di verificare l’esistenza
di modelli differenziati nella distribuzione di forme
funzionali e di tipi, nonchè di motivi decorativi. È
sembrato, inoltre, utile approfondire i rapporti e le
reciproche influenze tra le produzioni ceramiche in
impasto, propriamente locali, e quelle in argilla de-
purata tornita di evidente ispirazione egea; questo
per misurare il grado di interazione tra i due diffe-
renti tipi di artigianato e per identificare le linee di
tendenza dello sviluppo culturale in questo partico-
lare settore.

Una volta messi in luce gli aspetti del proble-
ma così come si manifestano nel territorio indigeno,
non poteva non essere analizzata l’altra faccia della
questione, e cioè la presenza di ceramica d’impasto
con connotati italiani e di ceramica pseudominia in
contesti micenei e tardo-minoici. Il quarto capitolo è
infatti dedicato alla disamina di questo fenomeno,
che, associato a quello della diffusione in Grecia di
bronzi di tipo italiano e centro-europeo, sembra in-
serirsi nelle vicende che segnano i cosiddetti “anni
della crisi” nel bacino del Mediterraneo.
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Come è stato anticipato, è sembrato indispen-
sabile poter verificare se il processo di acculturazio-
ne avesse interessato, e in che misura, anche altri e
differenti aspetti socio-culturali più strettamente le-
gati alla sfera ideologica. A questo scopo sono state
prese in esame le manifestazioni della rappresenta-
zione simbolica del pensiero religioso e di diversi
ambiti della vita sociale, per cercare di evidenziare –
laddove fosse possibile – la prevalenza di lasciti ed
influenze esterne oppure la tenuta di specificità cul-
turali indigene. Si vedrà come, a questo proposito,
anche in un medesimo ambito simbolico alcuni trat-
ti culturali esterni verranno acquisiti pienamente ed
altri invece attivamente rielaborati dalle popolazioni
locali.

La scelta di indagare in una medesima sede
sia “il materiale” che “l’immaginario”, pur rischian-
do di rendere il discorso apparentemente poco orga-
nico e frammentario, può agevolare la comprensione
di alcuni fatti inerenti al primo ambito proprio gra-
zie a determinati elementi pertinenti al secondo. In-
fatti, si vedrà come la relativa rapidità ed intensità
con le quali sembra verificarsi una certa integrazio-
ne in campo artigianale tra produzioni di origine egea
e quelle indigene, può forse essere meglio compresa
se si tiene conto dell’esistenza di un possibile linguag-
gio comune a queste popolazioni, ad esempio nella
sfera dei culti, fatto che probabilmente le rendeva
meno estranee di quanto noi riusciamo ad immagi-
nare.


