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CRONACA 

INTERPRETAZIONE DELL' ARTE 
PARIET ALE DELL' ADDAURA 

1/ S'IMAGINER qu'on sai t tout ou presque de l'Art pa-
léolithique est surement un grosse erreur. On ne 

cesse d'en apprendre des traits inconnus qui posent de 
nouveaux problèmes, que d'autres découvertes resou
dront un jour peut-etre bien après nous" mi scrive il 
più grande conoscitore di arte paleolitica, l'abate Henri 
Breuil, davanti al fatto nuovo maiuscolo della scoperta 
dei graffiti dell' Addaura (Palermo), ch'egli unisce per la 
novità della rappresentazione della figura umana ai co
siddetti "Recamiers" di recente trovati alla Madaleine 
de Penne (Tarn et Garonne). 

Si ritiene infatti carattere dell'arte paleolitica natura
listica lo scarso interesse dedicato alla figura umana, che 
veniva rappresentata piuttosto di rado, in rapporto alla 
imponente quantità di figure animali incise disegnate di
pinte sulle pareti delle grotte della Francia e della Spagna. 
Tutti conoscono queste mirabili espressioni d'arte ani
malista che con procedimento pittorico, colori e chiaro
scuri, ma altresì con linearità disegnativa, semplice linea 
di contorno incisa o dipinta, resero con vivacità immedia
tezza e sensibilità d'arte il mondo animale che popolava le 
selve ed era la desiderata preda di quei popoli cacciatori. 

Sono circa un centinaio di caverne con migliaia di me
tri di pareti istoriate: le grotte di Altamira e del Castillo, 
di Font-de-Gaume e di Lascaux con i loro "affreschi 11 

e altresì Les Combarelles e Niaux e Trois Frères con di
pinti e graffiti non sono che le più famose. Alle migliaia 
di metri quadrati di pareti rocciose si aggiungono migliaia 
di oggetti della cosiddetta arte mobile, in osso in avorio 
in corno in pietra, sui quali sono minutamente graffiti 
animali, animali e animali. Anche su questi il soggetto 
umano è poco trattato e nei non numerosi casi lo è, tranne 
alcune eccezioni, con una ingenuità infantile in assoluto 
contrasto con l'abilità e direi quasi l'amore con cui sono 
trattati gli animali. Tendenza questa nell'arte decorativa 
meno comprensibile che nelle grotte, dove l'interpretazio
ne della finalità magica può spiegare la rappresentazione 
preponderante degli animali. Nè la vita stessa di caccia
tori sempre a contatto con la selvaggina che viene seguìta, 
studiata nelle sue abitudini, spiata nei lunghi agguati, 
soddisfa completamente per dar ragione dello sviluppo 
di una sensibilità e intuizione essenzialmente animaliste. 

Forme umane naturalisti che, espresse tuttavia con una 
interpretazione del soggetto legata a particolari concetti 
estetici e sacri, si trovano invece nella plastica, partico
larmente dedicata alla figura femminile. Per cui si ebbe 
nelle più antiche fasi de! paleolitico superiore, l'aurigna
ziano e il perigordiano, quella fioritura di statuette chia
mate "Veneri 11 così varie, pur nella loro unità, per il 
senso della forma, dalla grassa e morbida Venere di Willen
dorf,') alla steatopigica allungata figura di Savignano, 2) ai 

gustosi frammenti di Brassempouy, 3) alle matrone dei Balzi 
Rossi e di Laussel4) e a tante altre, fino alla non più natu
ralistica ma astratta modernissima Venere di Lespugue. 5) 

In Europa, dopo la Francia e la Spagna, l'Italia con le 
sue isole viene assumendo sempre maggior importanza per 
le manifestazioni d'arte parietale naturalistica, ed ora 
con quelle dell' Addaura si pone in primo piano per la 
rappresentazione della figura umana. 

Su due pareti della piccola grotta Addaura 2 :1,6) sulla 
pendice nord del monte Pellegrino, sono tracciate a sem
plice linea di contorno senza indicazione di particolari 
interni, neppure dell' occhio, numerose figure, una tren
tina fra umane e animali, opere di tecnica e stile diversi. 
Sono incise sulla superficie rocciosa, o profondamente con 
un bulino siliceo a estremità diedra o leggermente con una 
sottile o sottilissima punta; e tale varietà di tecnica che 
conferisce aspetti diversi ai tracciati, o a sezione triango
lare o leggeri quasi evanescenti, è già uno degli elementi 
di differenziazione dei vari gruppi. 

Il gruppo più interessante è costituito di undici figure 
umane tutte virili e di una animale .. legate fra loro in due 
composizioni. Nella prima, al centro due figure itifal 
liche volte in direzioni opposte eseguono, poggiandosi 
sulle mani o sui gomiti, evoluzioni acrobatiche in posi
zione simmetrica. Intorno fanno corona sette uomini, 
alcuni danzando, altri in piedi volgendo l'attenzione verso 
la coppia centrale, qualcuno distratto volto verso l'ester
no. Con la prospettiva dei primitivi, i due ginnasti sono 
disegnati l'uno su l'altro e parimenti gli spettatori sono 
disposti in alto in basso e ai lati della coppia, ma è facile 
immaginarli in cerchio su vari piani (fig. I). 

Nella seconda composizione (fig. 2), un cacciatore con 
una lunga asta nella sinistra si tiene dietro un grande 
daino galoppante, disegnato obliquamente e con le zampe 
posteriori fortemente ripiegate, sì che sembra arrampicarsi 
più che galoppare. L'uomo ha un'attitudine alquanto 
indifferente. Forse non si tratta di una vera e propria 
scena di caccia dal vero, ma piuttosto di un accosta
mento il cui legame compositivo è innegabile, ma il si
gnificato sfugge. Dubbio sembra possa trattarsi di una 
di quelle rappresentazioni a scopo di magia comuni nel
l'arte delle caverne franco-cantabriche, poichè una esi
genza di queste era il mistero e quindi la rappresentazio
ne in luoghi oscuri e di difficile accesso. La grotticella 
Addaura 2", invece, è largamente aperta alla luce ed è la 
seconda cavità nota, dopo il riparo di La Soudrie (Villac), 
con rappresentazioni naturalistiche illuminata dal sole. 

La prima scena si può con verosimiglianza interpretare 
per la rappresentazione di una cerimonia rituale i cui at
tori col volto coperto da maschere cerimoniali a becco 
d' uccello e nudi dovrebbero danzare, forse alternatamente, 
in cerchio attorno ai due più agili acrobati, i protagonisti 
del rito. Questi infatti, oltre ad occupare il centro e ad 
eseguire particolari volteggi, hanno una specie di mantel
letta sulle spalle che li distingue e sono stati rappresentati 
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FIG. I - GROTTA 2 a DELL'ADDAURA (PALERMO) - SCENA RITUALE CON ACROBATI E DANZATORI IN PARTE MASCHERATI 
(INCISIONE PROFONDA SULLA ROCCIA) 
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FIG. 2 - GROTTA 2 a DELL' ADDAURA (PALERMO) - DAINO E CACCIATORE (INCISIONE PROFONDA SULLA ROCCIA) 
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FIGG. 3, 4 - GROTTA 2 a DELL' ADDAURA (PALERMO) - PARTICOLARE: FIGURA MASCHILE 

CON MASCHERA A BECCO D'UCCELLO E FIGURA DI ARCIERE PIÙ ANTICA 

fauna, si esprime con una grande va
rietà d'interpretazioni che non sem
pre possono attribuirsi a differenze di 
cronologia, ma a correnti d'arte e 
soprattutto a tendenze personali di 
singoli artisti. Chè si può parlare, 
senza esagerare, di artisti: e bene si 
può osservare specialmente quando il 
possesso dei mezzi espressivi permet
teva di abbandonarsi all' ispirazione. 
Basta guardare quei cavalli della ca
verna di Lascaux (Dordogna), 7) dalle 
forme allungate e le zampe brevi, con 
i sottili musi quasi appuntiti, nervosi 
e vibranti, per comprendere che non 
si tratta semplicemente di una varie
tà di razza che li distingue dai tozzi 
poneys d'Irlanda, rappresentati vicini. 
Così i possenti tori anche di Lascaux,7) 
espressi diversamente da quelli a muso 
aguzzo sulla stessa linea interpreta
tiva dei cavalli; e i notissimi bisonti di 
Altamira (Santander),8) dalle enormi 
groppe e la piccola testa, diversi dalla 
rappresentazione della stessa specie 
animale in altri siti. Può osservarsi 
ancora in più modeste manifestazioni, 
nei semplici disegni incisi, ad esem
pio, di renne cervi cavalli ecc. in varie 

col sesso in erezione, particolare volutamente sottolineato, 
in confronto degli altri la cui virilità è quasi sempre ma 
moderatamente accennata, e che solo può spiegarsi in 
connessione con qualcuno di quei riti della pubertà o 
della fecondità, noti dagli studi etnografici delle popola
zioni primitive moderne. L 'undicesima figura che s'allon
tana a sinistra a una certa distanza (fig· 3), potrebbe far 
parte del rito, per essere parimenti nuda e mascherata, 
ma non è ben chiaro il nesso. 

In un secondo gruppo di tre figure, a sinistra del cac
ciatore col daino (fig. 5), nonostante i vivaci movimenti 
indicanti un'azione, non vi è nesso compositivo. Due uo
mini di statura diversa avanzano vivamente in direzioni 
opposte volgendosi le spalle: il più grande reggendo con 
la destra una specie di astuccio contenente giavellotti (?) e 
brandendo con la sinistra un'arma da taglio (lungo pugna
le ?). Non credo minacci la giumenta, disegnata sotto con 
il suo puledro: questa è in attitudine troppo tranquilla. In 
alto una figura più piccola femminile, con una specie di fa
gotto (?) sulla spalla, è espressa del pari in atto di camminare 
alzando un braccio. Questo gruppo si distingue dall'altro 
per la tecnica dell' incisione sottile, ma non sottilissima 
come quella di altri disegni animali, ma è affine per lo stile. 

Lo stile è naturalistico: è questa una definizione gene
rica con la quale si suole indicare lo stile ispirato dal vero 
della corrente d'arte quaternaria franco-cantabrica, con
trapposta alla corrente del Levante spagnolo, espressio
nista nell' interpretazione della figura umana. Ma tutta 
l'arte franco-cantabrica, pur ispirandosi alla natura e rive
lando un attento e acuto senso di osservazione per la 

grotte e in una stessa grotta. 
Nelle figure dell' Addaura il nudo virile, disegnato con 

correttezza, è espresso in due modi: con forme muscolose 
e nello stesso tempo agili, il torace sottile alla vita, spesso 
sottolineata da una linea (cintura ?), si allarga in ampie 
spalle completate da gonfi bicipiti: gli arti addominali 
con i glutei, sentiti ma piccoli, si allungano in robuste 
coscie e terminano con gambe dai polpacci muscolosi. 
Interpretazione di una piena virilità. In contrasto i due 
acrobati e il danzatore in basso sono giovanetti snelli dai 
toraci allungati ed elastici e dalle gambe tornite, le cui 
forme sono ancor più sottolineate dagli atteggiamenti. 
Agilità nei salta tori, elasticità e grazia elegante nel gio
vanetto, che danza con il corpo e le braccia tese in avanti 
(fig. I). Ma l'estremità distale degli arti è trascurata. Mani 
e piedi per lo più non sono disegnati affatto, e gambe e 
avambraccia sono lasciate negligentemente indeterminate, 
a volte con le linee di contorno aperte, a volte chiuse con 
curve e angoli che concludono la figura in modo del tutto 
innaturale. Nei tre casi in cui è accennato il piede, la gam
ba è disegnata mediocremente. In rapporto alla abilità 
ed alla conoscenza del corpo umano che l'artista rivela, 
questa trascuratezza che si ripete costantemente in tutte 
le figure, anche in quelle animali, sembra intenzionale. 
Come l'astenersi dal rappresentare i volti. Nè meraviglia, 
poichè lo stesso particolare è stato rilevato nella scoltura 
quaternaria e precisamente nelle così dette Veneri. 

In luogo dei lineamenti del volto umano si ha una linea 
retta talora desinente ad angolo (mento? barbetta?) o 
una curva che completa il cranio tondeggiante; oppure le 
fattezze umane sono sostituite da un becco d'uccello breve 
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o lungo, ma ben definito, nelle due linee oblique ester
ne e nella terza centrale di connessura. I crani tondeg
gianti che completano l'aspetto della testa aviforme sono 
più rari, in maggioranza gli uomini dell' Addaura sono 
figurati con gonfie e lunghe capigliature che arrivano 
agli omeri e conferiscono alle teste un curioso aspetto 
orientale, più che africano. 

Come accennato, tutte le figure, sia umane che animali, 
sono rappresentate in movimento, con . grande varietà 
di atteggiamenti. E mentre nè prospettiva nè profondità 
di piani sono sentite nella composizione, sono invece 
espresse nelle singole figure a mezzo di scorci e varietà 
di piani: nessuna figura è di perfetto profilo, di solito di 
profilo sono le gambe che si vedono ambedue in primo e 
in secondo piano, il torso è di scorcio con veduta anterio
re o posteriore. Per quanto il disegno sia in genere cor
retto, vi è una certa disuguaglianza fra le figure dello stesso 
gruppo, di cui alcune sono incise con maggior cura e 
forza, altre sono tirate più alla svelta con una facilità che 
rasenta la maniera. La più bella espressione di nudo virile 
è quella ben proporzionata armonica del danzatore di 
sinistra, sapientemente disegnato quasi di prospetto; 
notevoli la figura alla sua destra, il cacciatore dietro al 
daino (fig. 2), la figura isolata (fig· 3). 

Le due figure virili del gruppo di sinistra (fig. 5) sono 
molto più vivaci e diverse nel trattamento delle teste. 
Che sono tondeggianti e desinenti: l'una in un becco (?) 
allungato senza la linea di connessura, specie di breve 
proboscide; l'altra in due angoli acuti che possono rappre
sentare le due sporgenze del naso e mento con la bocca 
aperta senza precisazione delle labbra. È questo l'unico 
abbozzo di profilo umano dell' Addaura. Per ambedue le 
teste si hanno precisi riscontri nella testa di una figura 
incisa di Altamira e nei profili degli antropoidi anche 
incisi della grotta di Los Casares 9) (Guadalajara, nella 
vecchia Castiglia). La figura femminile si distingue net
tamente dalle maschili per le forme grasse più che musco
lose: cosci e carnose, grosso ventre e seno pendulo. È 
indicato da un'unica linea sotto al braccio alzato, ma 
espressiva quanto i lunghi seni ingenuamente disegnati 
delle donne della grotta di Pech-Mer/e, vicino a Cabre
rets (Dordogna). IO) La testina tondeggiante non ha 
chiome, ciò che sembra strano, ma non esito a interpre
tar/a egualmente per una donna, non solo per l'assenza 
del sesso virile, ma per le forme . 

Oltre alla composizione e all 'uniformità di tecnica, lo 
stile mi sembra giustificare l'attribuzione ad una sola 
mano, e non solamente ad un unico periodo, di tutto il 
gruppo principale. Ad altra mano propenderei ad attri
buire il gruppo delle tre figure di sinistra, nonostante le 
strette affinità con l'altro, non tanto per la differenza della 
incisione, ma per gli elementi formali rilevati e per la 
mancanza di rapporti compositivi e di proporzione fra 
le figure. 

Esaminando ora le rappresentazioni umane dell' Ad
daura in rapporto a quelle dell'arte rupestre franco
cantabrica, dobbiamo riconoscere che se ne discostano. 

Già ci discostiamo dalle contorte figure di Levanzo, 
il cui unico punto comune con quelle dell' Addaura 
è il becco d'uccello che ne maschera una. H) Con le 

FIG. 5 - GROTTA 2 a DELL'ADDAURA (PALERMO) - DUE FIGURE 

MASCHILI ED UNA FEMMINILE (INCISIONE SOTTILE SU ROCCIA) 

rappresentazioni rupestri franco-cantabriche le analogie 
si limitano ad elementi parziali riferentisi per lo più a 
particolari esteriori e forse tradizionali. 

Nell'arte rupestre franco-cantabrica, come s'è accen
nato, la figura umana non interessa molto gli artisti; 
tuttavia il numero delle rappresentazioni è più abbondan
te di quanto non si pensi e meno noto, forse per l'infe
riorità artistica di fronte alle manifestazioni di arte ani
malistica. A cominciare dalle più famose caverne, figure 

FIG. 6 - GROTTA 2 a DELL' ADDAURA (PALERMO) 

GIUMENTA E PULEDRO (GRAFFITO SU ROCCIA) 
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FIG. 7 - GROTTA 2 " DELL 'ADDAURA (PALERMO) 
FIGURA SCHEMATICA DI BOVIDE 

o semplici profili si trovano a Lascaux, Font-de - Gaume 
(Dordogna), Marsoulas (Alta Garonna), a Porte I (Ariè
ge), Cabrerets (Dordogna), le Gabillou (Sourzac) nella 
Francia, ad Altamira, Hornos de. la Pena (Santander), 
San Roman di Candamo (Oviedo), La Pasiega a Puente 
Viesgo (Santander), Los Casares (Guadalajara) nella 
Spagna, considerate espressioni del ciclo aurignaziano e 
perigordiano; a Les Combarelles (Dordogna) e a Trois
Frères (Ariège) del ciclo maddaleniano. Ma le numerose 
figure di Altamira non hanno affinità con quelle dell' Ad
daura per le forme incerte piuttosto semiumane; in co
mune alcune hanno il volto dalla mascella allungata a 
guisa di becco, interpretato come maschera. 12) Lo stesso 
per le forme rudimentali della figura di Font-de- Gau
me, 13) per quelle dipinte di Portel, per l'uomo itifallico 
caudato di Hornos de la Pena, per gli antropoidi dipinti 
di Candamo, per le poche tracce di La Pasiega. 14) Nè 
si può trovare nulla di comune con le spiritose teste ca
ricaturali di Marsoulas. 15) Nelle figure femminili di 
Pech - Merle (Cabrerets), l'ingenuità del disegno ha un 
certo sapore espressivo, che riporta allo stesso concetto 
della figura femminile dell' Addaura per le linee curve i 
lunghi seni pendenti e la testina rotonda. Mentre nelle 
citate figure di Los Casares si coglie una vera e propria 
somiglianza fra le teste tonde col tipico profilo a bocca 
aperta. La figuretta del cacciatore che cade di Lascaux, 16) 

ingenuamente infantile, ha il solo richiamo del becco, 
ma interessa, in rapporto all' Addaura per fare parte di 
una scena di caccia dipinta, una delle rarissime dell'arte 
naturalistica, molto inferiore d'altronde a quelle del
l'Addaura. Un grosso bisonte ferito al basso ventre con 
fuoruscita degli intestini. con una cornata ha ferito a 
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sua volta il cacciatore che cade rigidamente come una 
marionetta, lasciando andare il suo giavellotto. 

Neanche le più mature rappresentazioni maddaleniane 
dicono molto in rapporto all'umanità dell' Addaura: la 
quarantina di figure di Les Combarelles, 17) sono in mag
gioranza mal disegnate forme semi-umane più o meno 
mascherate o camuffate da animali, con la solita unica 
analogia della maschera a becco d'uccello, e la gustosa 
testa con barbetta caprina, una vera creazione, 18) s'ispi
ra a quei lineamenti umani ignorati dagli artisti dell' Ad
daura. Ed assente in questa sembra il concetto ispiratore 
delle creazioni di Trois Frères, figure miste umane e 
bestiali 19) siano esse stregoni o esseri sacri, nelle quali 
si compiace più che mai essenzialmente la profonda co
noscenza e intuizione dell' arte animalista maddaleniana. 

D a questa breve rassegna dell'interpretazione umana 
nell'arte naturalista parietale appare, insieme a sporadi
che parziali analogie, un solo costante punto di contatto, 
l'uso della maschera magica o cerimoniale, che non è poi 
un elemento artistico ma può suggerire soluzioni simili. 

Qualche elemento di maggiore affinità si può trovare forse 
nei graffiti su oggetti mobili, dove l'umanità è talora più 
sentita e meglio interpretata nella sua particolare forma e 
non in funzione animale, per cui si può arrischiare qualche 
generico avvicinamento con le figure dell' Addaura ricor
dando la bella interpretazione del corpo di un giovanetto 
mascherato da bue muschiato e di un uomo anche masche
rato su ciottolo dalla caverna di La Madaleine '(Dordogna), 
e il disegno dello stregone camuffato con corna cervine 
e coda equina su lastra di Lourdes (Alti Pirenei) e la 
notissima donna "au renne ff incisa su corno di renna. 20) 

Ma l'unica figura nella quale mi sembra si possa scor
gere una vera e propria affinità espressiva è una scoltura: 
il rilievo dell 'arciere di Laussel 21) (Dordogna). La testa 
manca, ma probabilmente era senza volto come quasi 
tutte le statuette e i rilievi umani quaternari, il torace 
dalle larghe spalle ma snello e con vita sottile segnata da 
una cintura, le gambe robuste sebbene non ben modellate, 
richiamano le siluette dei giovani disegnati all' Addaura. 

In conclusione è la prima volta all' Addaura che nel
l'arte rupestre preistorica si ha una interpretazione del 
nudo umano, che rivela conoscenza, sensibilità della for
ma e possesso dei mezzi espressivi. È un'interpretazione 
parimenti lontana dagli incerti tentativl naturalistici 
dell 'arte parietale franco-cantabrica che dal vivace espres
sionismo dell'arte del Levante spagnolo, e che dobbiamo 
considerare, almeno per ora, una originale manifestazione 
dell'arte naturalistica in Sicilia. Qui troviamo pari inte
resse e pari maturità d'espressione nella rappresentazione 
dell'umanità e della fauna. 

Non è a credere, tuttavia che la rivelazione dell' Addaura 
si presenti come un fenomeno sbocciato d'improvviso 
localmente. I precedenti si possono intravedere già nella 
stessa grotta e forse a Levanzo e connettersi con le mani
festazioni franco-can tabriche. 

Fra le figure della composizione principale, anzi sotto 
di esse, poichè una è tracciata sotto il giovanetto danzan
te (fig. 4), sono graffite a sottilissimo solco superficiale 
altre due figurette umane più piccole e di ben diverso va
lore artistico. Evidentemente non fanno parte della scena 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

rituale, sono figure isolate che si connettono per la tecnica 
a graffito con la maggioranza delle figure animali di stile 
naturalistico. Connessione dimostrata anche dagli elementi 
di comuni rapporti con l'arte franco-cantabrica. Sono due 
uomini dai contorni appena abbozzati, specialmente quello 
più in alto a sinistra degli acrobati (fig. I), nel quale sono 
appena distinte le braccia stese lungo il corpo e le gambe 
unite e terminanti a punta, e che mostra analogie con le 
incerte rappresentazioni umane franco-cantabriche. L'altro 
è un cacciatore o guerriero con l'arco sulla spalla destra 
ed una lunga lancia nella sinistra, anch'esso malamente 
abbozzato, ma con forme chiaramente umane (fig. 4). 

Gli animali sparsi sulla parete, a sinistra della scena, 
in parte completi in parte disegnati parzialmente, mo
strano incertezze nelle linee, talora corrette o appena ab
bozzate. In basso, una bella cavalla, immobile, col pule
dro che emerge a metà corpo sul suo dorso (fig. 6), nel 
solito tentativo d'indicare il piano retrostante. Più a si
nistra un cavallo senza testa (fig. 8), al quale si sovrap
pone un bovide di altro stile, e varie mezze figure - par-
te anteriore testa zampe - di altri cavalli. In alto un 
cerbiatto in corsa. I disegni mostrano una certa maturità 
col tracciato di tutt'e quattro le zampe e ambedue le orec
chie su due piani, nessuno di assoluto profilo con due 
zampe, un orecchio, un corno su di un solo piano. Il va
lore artistico varia, in genere non molto elevato: vivace 
ed espressivo il cerbiatto: di forme robuste ed eleganti 
nello stesso tempo il cavallo senza testa. La giumenta 
ha un corpo allungato con dorso poco insellato, breve 
incollatura, testa con muso piatto all' estremità e piccole 
orecchie abbassate indietro, zampe sottili, coda indicata 
da una sola linea terminata da fiocco. Nel tracciare il ven
tre la punta che incideva è sfuggita determinando un an
goio anzichè una curva. Mi dilungo su questa figura ani
male, la più completa del gruppo, perchè strettamente 
affine ad un tipo equino rappresentato nella grotta del 
Genovese a Levanzo, 22) dove compaiono due tipi net
tamente distinti. Uno di vero e proprio cavallo con le 
stesse caratteristiche di muso zampe corpo dell' Addaura, 
l'altro di un equino più piccolo e tozzo caratterizzato da 
un'andatura depressa per l'atteggiamento della testa bassa 
e che sembra arrampicarsi più che camminare. 23) Sembre
rebbe un asino se non avesse orecchie brevi. Il Graziosi 
avanza l'ipotesi che possa rappresentare il quaternario equus 
asinus hidruntinus, del quale si sono trovati resti nello strato 
archeologico. 2-1) Se questo tipo ci dà l'idruntino, l'altro, 
troppo diverso anatomicamente per poterlo ritenere una 
diversa interpretazione dello stesso animale, dovrebbe indi
care l'equus caballus. Per quanto anche nei depositi archeo
logici dell' Addaura si siano trovati denti d'idruntino. 

Altre figure animali ed una incompleta umana, che si 
tr~\rano sulla parete di fondo, di scarso valore artistico, 
~nno interesse per certe semplificazioni formali e la 
~questione dello schematismo in arte. 

Una bellissima testa di daino sottilmente graffita al 
di sotto delle gambe del danzatore di destra (fig· 9, 
ripresa dal calco) ha un posto a sè. Eguale alla testa del 
daino intero è però disegnata più accuratamente e fine
mente: sembra la creazione originale, e l'altra opera più 
corrente un po' di maniera. 

FIG . 8 - GROTTA 2 a DELL'ADDAURA (PALERMO) - BOVIDE 
SCHEMATICO ED EQUINO ACEFALO GRAFFITO SOTTILMENTE 

AL DI SOTTO 

La rappresentazione della fauna non ha il valore di 
quella umana dal punto di vista della novità, ne ha 
però, appunto a causa delle sue connessioni, per l'in
quadramento delle manifestazioni dell' Addaura nell' arte 
preistorica. 

Le analogie stilistiche più strette si notano con i graffiti 
di Levanzo, in particolare naturalmente per gli stessi sog
getti, ma anche per gli altri - la grotta del Genovese è 
ricca di tori e di cervi, all' Addaura c'è il daino - il 
clima è lo stesso, ed eguali certe peculiarità, quali la linea 
di contorno senza particolari interni e la negligenza nel 
disegno delle estremità degli arti che a Levanzo però non è 
costante. Come Levanzo, l'Addaura si connette con le rap
presentazioni della fauna naturalistica franco-cantabrica, 
in particolare con quella del ciclo perigordiano, per quanto 
in qualche figura, ad esempio nel daino dell' Addaura, che 
del resto ritengo più tardo, si ha una tale maturità e sicu
rezza di disegno e una tale ricchezza di piani da rendere, 
senza gli effetti chiaroscurali della pittura, il senso del 
volume come nel ciclo maddaleniano. In fondo si tratta di 
affinità generiche, chè fra tanta abbondanza di rappresen
tazioni equine nell'arte franco-cantabrica, dove gli studiosi 
hanno distinte ben quattro razze e una varietà infinita di 
interpretazioni, non trovo un'animale veramente simile 
alla giumenta dell'Addaura. Ciò ch'è del resto naturale 
trattandosi appunto d'espressioni d'arte. 

Abbiamo così una preziosa base per poter connettere 
queste manifestazioni d'arte rupestre della Sicilia con 
quelle franco-cantabriche. Inoltre lo spunto dato dalla 
scoltura ch'è aurigno-perigordiana, come quella peculia
rità comune della indeterminatezza del volto e delle estre
mità, che nelle nostre figure è, come nelle scolture, in
tenzionale, confermano anche per la rappresentazione 
umana, quanto è stato rilevato in quella animale: lontane 
connessioni con l'arte perigordiana, ma evoluzione locale 
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FIG. 9 - GROTTA 2a DELL' ADDAURA (PALERMO) - TESTA 
DI DAINO GRAFFITA SOTTO LE GAMBE DEL DANZATORE 

DI SINISTRA (dal calco) 

che perviene a creazioni proprie. È del resto la conferma 
artistica dello sviluppo industriale del paleolitico superiore 
siciliano. 

Cronologicamente, poichè in I talia non si può parlare di 
maddaleniano, penso che l'arte dell' Addaura si possa spa
ziare nel paleolitico superiore da un periodo più antico per il 
gruppo degli animali a graffito sottilissimo ad uno più recen
te, paleolitico finale, col gruppo delle composizioni, del 
quale potrebbe essere precedente, ma anche contemporaneo 
e solo variare di mano, il gruppo delle tre figure a sinistra. 

Ma le manifestazioni dell 'Addaura non terminano con 
l'arte naturalistica. Due figure di bovidi, schematizzate 
in forma subtriangolare l'uno (fig. 7) con piccola testa 
anche triangolare, subquadrangolare l'altro con testa 
ellittica (fig. 8), ambedue con un unico corno ripiegato 
in avanti, indicano una diversa concezione astratta. For
me geometrizzate si trovano alle volte agli inizi dell'arte 
naturalistica, specialmente nei cicli aurignaziano e peri
gordiano, dovute a inesperienza del disegno e fors'anche 
ad una tendenza astratta. Da segnalare, per affinità ap
parenti con i bovidi dell' Addaura, alcune figure animali 
della grotta di Ebbou (Ardèche) con le teste eccessiva
mente piccole triangolari o tondeggianti, un solo corno, 
zampe stilizzate a triangoli. Ed insieme alcuni disegni di 
tutto il gruppo di grotticelle vicine, Le Colombier Oullins 
Chabot site - è da notare - ad oriente del gruppo 
principale di grotte francesi e precisamente a nord del 
golfo ligure. Qualche altro esempio si può trovare spo
radicamente qua e là, ad esempio a Sallèles Cabardès. 25) 

Nella Spagna esempi di espressioni primitive geome
trizzate si hanno nelle caverne di La Clotilde di S. Isabel 
(Santander) con grossolane figure subquadrangolari trac
ciate nell'argilla e ritenute aurignaziane, di Hornos de la 
Pena, del Castillo (Santander), della Pileta (Malaga) tutte 
con bovini ed equini subquadrangolari o comunque con 
estremità assai tascurate, del ciclo aurignaziano. Ed è interes
sante notare la posizione geografica delle grotte dove com
paiono queste primissime tendenze ad una schematizzazione 
che poi troveremo nel Nord Africa, molto più accentuata. 
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Gli esempi Franco-Spagnoli si possono connettere con 
alcu ne fi gure animali dell' Addaura stessa del gruppo più 
antico, qualche equino ed un cervide ingenuamente trac
cia ti e non troppo curati. 29) Ma, nonostante l'apparenza, 
non credo siano da compararsi con i due bovidi, il cui 
tracciato sicuro, continuo, fortemente inciso, rivela piut
tosto un'abitudine divenuta maniera, una tardiva defor
mazione degenerativa. 

I rapporti più stretti con i bovidi, si trovano nelle figure 
incise su placchette del Sahara spagnolo, fo rme tarde 
schematizzate. 30 ) 

La sovrapposizione di una delle due figure su un ca
vallo del più antico gruppo che, a sua volta, è anteriore 
al gruppo umano, conferma quella posteriori tà indicata 
dalla stilizzazione delle forme che, penso, venga alla fine 
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