
PIERO ORLANDINI 

STATUETTE PREISTORICHE DELLA PRIMA ETÀ 
DEL BRONZO DA CALTÀNISSETTA 

N 
EL rg66 AVEVO pubblicato tre frammenti di 
statuette femminili della prima età del 
bronzo e di facies castellucciana, rinvenuti 

-nel rg63 sul monte S. Giuliano (o del Redentore) 
che sovrasta Caltanissetta. '> 

Questi frammenti erano stati recuperati, assieme 
a ceramica castellucciana, da alcuni soci dell'Asso
ciazione Archeologica Nissena che da molti anni 
collabora, con ottimi risultati, con la Soprinten
denza alle Antichità di Agrigento. 

Nel luglio rg6g è stato possibile eseguire un 
limitato saggio di scavo nel terreno in cui era avve
nuta la scoperta, un pianoro con radi alberi di 
olivo situato 1 a poca distanza dalla sommità della 
collina. 2 > Una trincea aperta ai piedi di un vecchio 
olivo contorto ha rivelato la presenza di uno strato 
archeologico superficiale piuttosto sconvolto, con 
ceramica locale del VII secolo a. C. e i resti di un 
muretto a secco. La ceramica imita modelli pro
tocorinzi e geloi, come quella rinvenuta in altri 
saggi sulla stessa collina, e conferma la presenza, 
sul monte S. Giuliano, di un centro indigeno che 
nel VII secolo a. C. era già in contatto con i coloni 
greci della costa e in particolare con Gela. 3) 

Lo strato successivo, di terra molto dura e com
patta, era invece ricco di frammenti di vasi castel
lucciani della prima età del bronzo, sia acromi che 
dipinti, riferibili alle consuete forme di questa 
produzione, quali attingitoi, vasi a clessidra, a 
fruttiera, ecc. (fig. 3). 4) · 

È in questo strato, direttamente a contatto con 
la roccia naturale, che si è avuta la fortunata sco
perta del gruppo di statuette che qui vengono pub
blicate assieme ai frammenti già noti (figg. I-I6). s> 
Sebbene lo strato fosse compatto, i frammenti 
delle statuette apparivano sparsi e mescolati ai 
frammenti vascolari, senza una precisa disposizio
ne; rari erano poi i frammenti di vasi che attacca
vano fra loro. Lo strato aveva insomma i caratteri 
di uno scarico di materiale fittile, cronologicamente 
e tipologicamente omogeneo e tuttavia rimescolato. 
Nello stesso strato si rinvennero piccoli strumenti 
di selce tipici della facies castellucciana. · 

Vista l'importanza e la novità della scoperta, ho 
p~eferito fare interrompere il saggio e chiudere la 
trmcea in attesa di procedere, con mezzi adeguati, 
a uno scavo sistematico della zona. Ritengo però 
opportuna una prima, sommaria pubblicazione 
delle terracotte antropomorfe castellucciane finora 
scoperte. 

Ecco anzitutto l'elenco delle statuette e dei 
frammenti rinvenuti: 

I) Statuetta femminile (inv. 3I882) priva del
la parte inferiore e di un frammento della testa; 
altezza cm. g,5 (figg. I, 7 j, 8). È la più grande fra 
le statuette rinvenute e quella che ha il maggior 
spessore (cm. I,5) che le conferisce una .certa ro
tondità ammorbidendo il passaggio tra la parte 
frontale e il dorso. Il collo e la testa sono fusi in 
un'unica struttura allungata, leggermente svasata e 
arrotondata alla sommità. Del volto restano un 
occhio e la bocca, semplici fori nell'argilla. Le 
braccia, secondo la stilizzazione comune a tutte le 
altre statuette, sono aperte e terminano a punta, 
simili a moncherini triangolari. I seni sono piccoli, 
bassi, ben marcati e distanziati. L'argilla è di im
pasto grigio; la verniCe è di un rosso brillante. Su 
questo fondo rosso lucido è dipinta la decorazione 
a vernice nera: dal collo al v:entre scende una sot
tile linea nera interrotta da un motivo orizzontale 
a zig-zag, sotto il quale la linea riprende, fiancheg
giata da due serie di cerchietti. Sul fianco sinistro 
e sul dorso la decorazione consiste in una triplice 
fila di cerchietti neri. 

2) Statuetta' femminile (inv. 3I883) priva della 
testa e della gamba sinistra; altezza cm. 5 (figg. 4, 
7 h). Le braccia sono uguali a quelle della statuetta 
precedente. I seni sono appena accennati, mentre 
particolarmente accentuato è il monte pubico che 
non è stato plasmato con la statuetta ma applicato 
a parte. Le gambe sono rotonde e tozze e un parti
colare risalto è dato alle ginocchia. La pianta del 
piede è leggermente arcuata; non sono indicate le 
dita dei piedi. L'argilla è grigia mentre la vernice 
è di un rosso opaco piuttosto chiaro. La decora
zione a vernice nera comprende la solita linea verti
cale fiancheggiata da serie di cerchietti che si ripe
tono, non allineati, sui fianchi e sul dorso, alla 
altezza delle reni. • 

3) Statuetta femminile (inv. 3I884), priva del 
braccio destro e delle gambe; altezza cm. 4t3 
(figg. 6, 7 g). Le braccia, piuttosto corte, hanno la 
solita forma triangolare; i seni sono appena accen
nati. È conservata la testa claviforme che ha il naso 
scheggiato, mentre gli occhi e la bocca sono resi 
con forellini perfettamente tondi. L'argilla è gri
giastra, la vernice è di colore rosso cupo lucido; 
sul dorso vi sono tracce di bruciato. Della decora
zione dipinta restano la solita linea nera e i cer
chietti sul fianco sinistro. 
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4) Torso di statuetta femminile (inv. 31885); 
si tratta di uno dei frammenti già pubblicati; 6> 

altezza cm. 4,8 (figg. 7 d, ro). Mancano le gambe, il 
braccio sinistro e la testa. Per la forma delle braccia 
e dei seni è molto simile alla statuetta n. r . L'argilla 
è grigia, la vernice è di un rosso chiaro brillante. 
Anche la decorazione a vernice nera è quasi identica 
a quella della statuetta n. r ed è molto meglio 
conservata. Spiccano particolarmente la grossa linea 
nera verticale sul petto, il doppio zig-zag e la 
doppia fila di cerchietti sul fianco sinistro. Sul 
dorso restano tracce di bruciato. 

5) Minuscola statuett'! femminile (inv. 31886), 
alta cm. 2,4 (figg. 5, 7 i). E intatta, di argilla mar
rone chiaro, senza alcuna traccia di vernice o di 
decorazione dipinta. Oltre agli occhi e alla bocca, 
espressi con i soliti fori circolari, è conservato il 
naso aguzzo con i due forellini delle narici. Le 
braccia triangolari sono cortissime e altrettanto 
corte e tozze sono le gambe. Non vi è alcuna traccia 
del seno, mentre è accentuato il monte pubico, 
applicato a parte. 

6) Minuscola statuetta femminile (inv. 31887), 
priva del braccio sinistro e delle gambe; altezza 
cm. 3,3 (fig. 7 l). Argilla marrone chiaro come nella 
statuetta precedente, senza alcuna traccia di vernice 
o decorazione. Occhi, naso e bocca sono simili a 
quelli della statuetta precedente, anche se il naso 
è scheggiato. I seni sono appena accennati, mentre 
è chiaramente indicato il monte pubico. Vi sono 
lievi tracce di bruciato sul dorso. 

7) Statuetta maschile priva della gamba sini
stra (inv. 31888); altezza cm. g (figg. 2, 7 e, g). Il 
membro virile, che in origine doveva essere eretto, 
è spezzato. La statuetta è particolarmente slanciata, 
con il collo e le gambe piuttosto lunghe e le braccia 
corte. Gli occhi sono, come al solito, forellini cir
colari, mentre la bocca è resa con un taglio oriz
zontale; nel naso non sono indicate le narici. 
Sopra gli occhi erano dipinte, a vernice nera, le 
sopracciglia, ora appena visibili. Le ginocchia sono 
segnate da una sporgenza e il piede ha la pianta 
leggermente arcuata. L'argilla è giallastra in super
ficie e nera all'interno. Si conserva parte della 
vernice di colore rosso scuro lucido, mentre non 
resta nessuna traccia di decorazione a vernice nera. 
Si notano forti tracce di bruciatura sul dorso e 
sulla gamba. -

8) Frammento di statuetta (inv. 3r88g), pro
babilmente maschile, conservata per un'altezza di 
cm. 6,5 (figg. 7 n, ·rr, 14). È una figurina molto 

_ rozza, di argilla a tratti giallognola, a tratti nera
stra, scabra in superficie e senza traccia di colore. 
Mancano le gambe e la parte sinistra del torso. Il 
braccio destro ha l'estremità leggermente ricurva 
verso l'alto. Singolare è la testa che non ha il solito 
collo allungato ed è piuttosto grossa e di forma 
quadrangolare. Gli occhi sono resi con minuscoli 
forellini; enorme è il naso, simile a un becco, 
attraversato in senso orizzontale da un grosso foro 

passante. Sotto il naso vi sono due incisioni che 
potrebbero indicare sia le narici che la bocca. Sul 
petto vi è un forellino non passante. 

g) Testa di statuetta (inv. 3r8go) alta cm. 3,8 
(figg. 7 a, 12). Argilla giallastra con resti di vernice 
rossa. Gli occhi sono resi con fori perfettamente 
rotondi, la bocca con un foro allungato. Il naso è 
stato ottenuto strizzando leggermente con le dita 
l'argilla fresca. È uno dei frammenti già pubbli
cati. 1l 

ro) Testa di statuetta (inv. 318g1) alta Ctll. 3 
(figg. 7 b, 13); l'argjlla è di colore marrone chiaro, 
senza traccia di vernice. Gli occhi e le narici sono 
resi con fori circolari, la bocca con un foro rettan
golare. 

rr) Testa di statuetta (inv. 318g2) alta cm. 3 
(figg. 7 c, 15); è interamente coperta di vernice 
rossa lucida; sopra i fori rotondi degli occhi sono 
dipinte, in nero, le sopracciglia. Anche la bocca è 
un foro circolare, mentre le narici sono indicate 
con due incisioni oblique. 

12) Testa di statuetta (inv. 3r8g3) alta cm. 2,2 
(figg. 7 m, r6); argilla giallastra con tracce di vernice 
rossa. La bocca è resa con un foro molto più pic
colo di quelli degli occhi; le narici sono appena 
accennate. È questo il terzo dei frammenti già 
pubblicati. 8> 

13) Gamba di statuetta (inv. 318g4) alta cm. 3,5 
(fig. 7 p); è colorata con vernice rossa opaca e il 
ginocchio, reso plasticamente con una marcata 
sporgenza, è sottolineato da una decorazione di 
cerchietti a vernice nera. La pianta del piede- è 
arcuata e si nota un tentativo di far risaltare il 
malleolo. 

14) Gamba di statuetta (inv. 318g5) alta cm. 2,5 
(fig. 7 o); è in tutto simile alla precedente, anche se 
più corta e tozza. 

r5) Gamba di statuetta (inv. 3r8g6) alta cm. 3,5 
(fig. 7 q); è uguale alle precedenti, ma acroma; la 
pianta del piede è molto arcuata. 

r6) Gamba di statuetta (inv. 318g7) alta 
cm.2,2; il ginocchio è marcato e vi è qualche trac
cia di colore rosso. 

17) Gamba di statuetta (inv. 3r8g8) alta 
cm. 2,g; il ginocchio è molto sporgente e si conser
vano tracce di colore rosso; il piede è spezzato. 

r8) Gamba di statuetta (inv. 3r8gg) alta cm. 3 
(fig. 7 s); è acroma con il ginocchio sporgente e molto 
basso; la pianta del piede è fortemente arcuata. 

1g) Frammento di gamba di statuetta (inv. 
31900) ·alto cm. 3,4; conserva tracce di colore nero 
su fondo rosso. 

20) Frammento di statuetta (inv. 31901) alto 
cm. 2 e acromo (fig. 7 u). 

21) Gamba di statuetta (inv. 31902) alta cm. 2t4 
(fig. 7 t); conserva resti di colore rosso e di bru
ciatura. 

22) Gamba di statuetta (inv. 31903) alta cm. 3 
(fig. 7 r); conserva qualche traccia di colore ed è 
l'unica ad avere la pianta del piede piatta. 
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Caltanissetta, Museo Civico 

Statuette preistoriche di tipo castelluc
ciano da S. Giuliano: I- Statuetta n. 31882 ; 
2- Statuetta n . 31888; 4- Statuetta n. 31883; 
5- Statuetta n . 31886; 6- Statuetta n. 31884 

3 - Frammenti di ceramica di prima età 
castellucciana da S . Giuliano 
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La scoperta di queste statuette può sembrare un 
fatto veramente singolare per chi consideri che in 
Sicilia cento anni di scavi sistematici, dedicati alla 
esplorazione di necropoli e villaggi della prima età 
del bronzo, non avevano mai portato al rinveni
mento di figure umane, plastiche o dipinte, 9) 

mentre ora, grazie al piccolo saggio di monte 
S. Giuliano, questa età e la facies castelluccia
na in particolare sembrano essere divenute le più 
documentate della preistoria siciliana e italiana per 
quanto riguarda la rappresentazione plastica della 
figura umana. Si spiega però in parte considerando 
che a monte S. Giuliano non ci troviamo di fronte 
a un villaggio o a una necropoli, ma, molto pro
babilmente, a un luogo di culto, a un santuario 
preistorico. 

Se infatti pensiamo che i frammenti qui pub
blicati appartengono a ventidue statùette, che nu
merose altre statuette e frammenti giaceranno in
dubbiamente sotto terra nella vasta area ancora da 
esplorare e che altre ancora sono andate perdute o 
distrutte durante precedenti lavori di sbancamen
to, come ho potuto apprendere da precise e colorite 
testimonianze locali, Io) si deve concludere che la 
ipotesi della presenza di un santuario è la più 
verosimile, quella che meglio può spiegare questo 
concentramento in un solo luogo di statuette an
tropomorfe finora mai rinvenute in capanne, for
naci, focolari, scarichi o tombe dei villaggi di facies 
castellucciana. · 

C'è poi un altro importante elemento da consi
derare; i frammenti pubblicati nel Ig66 (nn. 4, g, 
I2 dell'elenco) appartenevano a statuette femmi
nili; di qui la definizione di " idoletti , data a 
queste figurine che allora consideravo immagini 
della solita divinità femminile o " dea madre , 
delle antiche religioni mediterranee. Con le nuove 
scoperte, tuttavia, il problema si presenta diversa
mente in quanto le statuette possono ora dividersi 
in tre gruppi distinti: 

I) Statuette femminili, contraddistinte dalle 
mammelle più o meno sviluppate e dall'organo 
sessuale. Sono interamente dipinte di rosso con 
motivi ornamentali di colore nero. Questa decora
zione si ripete uguale nelle statuette meglio con
servate (figg; I, 4, 6, 7 d): una linea scende vertical
mente dal collo al ventre, tagliata in basso da tremoli 
orizzontali e fiancheggiata da serie di cerchietti che 
si estendono lungo i fianchi e il dorso, scendendo 
fino alle ginocchia. 

2) Statuette femminili di minuscolo formato 
(figg. 5, 7 i, l), acrome e prive di mammelle, ma 
chiaramente definite dalla presenza dell'organo 
sessuale reso con particolare realismo. 

, 3) ?tatuette maschili: l'esemplare delle figg. 2 
e 9 e chtaramente definito dall'attacco superstite del 
~e~bro yirile e dal corpo più magro e slanciato, 
dtpmto d1 rosso senza alcuna traccia della decora
zione a vernice nera. Del tutto simile doveva essere 
una statuetta itifallica trovata prima dell'ultima 

guerra nello stesso terreno e distrutta, come ho 
detto in precedenza (alla nofa w), per motivi di 
pruderie. 

Resta incerta la definizione della statuetta 
figg. I I e I41 dal curioso naso ricurvo ad anello. 
La mancanza di mammelle e di decorazione dipinta 
fanno però pensare a una figura maschile. 

Abbiamo quindi figurine maschili e femminili 
ben distinte fra loro sia per la forma del corpo, 
sia per l'indicazione degli organi sessuali, sia infine 
per la decorazione a vernice nera che manca nelle 
statuette maschili e che in quelle femminili di
pinte di rosso vuole certamente indicare una veste 
con le sue partizioni e decorazioni. L'indicazione 
dipinta della veste è molto comune nelle statuette 
femminili preistoriche così come lo è la combina
zione, nella stessa statuetta, di veste, organi ses
suali e dettagli anatomici. II) 

Un posto a parte occupano però le minuscole 
figurine femminili figg. 5, 7 i, l (nn. 5 e 6 dell'elenco). 
Le dimensioni veramente minime (2-4 cm.), la 
mancanza del colore rosso e nero e l'assenza delle 
mammelle in contrasto con la realistica indicazione 
del monte pubico, sembrano distinguere queste 
schematiche figurette dalle altre statuette femmi
nili, caratterizzate appunto dalle mammelle, dal 
colore rosso, dall'indicazione della veste e da una 
maggior dimensione e consistenza plastica di tutta 
la figura. 

Si potrebbe quindi supporre, sia pure con tutte 
le doverose cautele e riserve, che queste figurine 
acrome di sesso femminile volessero raffigurare 
delle bambine; bambine, si intende, nei primi anni 
di vita, contraddistinte dal sesso, ma prive degli 
altri elementi caratterizzanti le immagini femminili 
"ad~lte.',, quali il colore, le mammelle, le di
menslOm. 

Comunque sia, sembra evidente che le statuette 
di monte S. Giuliano non vogliono rappresentare 
idoletti ma figure umane, non diverse da· quelle 
rinvenute in tanti altri scavi e località del Mediter
raneo e del Sud-Est europeo, dall'Egitto a Creta, 
dalla Grecia a Cipro e alla Siria, dall'Anatolia ai 
Balcani. Si veda in particolare l'analisi e la 
discussione che ne fa P. J Ucko I 2 ) che sottolinea 
il prevalente carattere umano e la diversità di 
usi di queste figurine che potevano, a seconda 
dei luoghi, delle civiltà e delle varie usanze, es
sere adoperate come bambole, come simboliche 
concubine o servitori nelle tombe, oppure "per 
scopi didattici e illustrativi durante cerimonie 
di iniziazione o, in parte, come veicoli di magia 
simpatica,. r3) 

Nel caso delle statuette di monte S. Giuliano 
l'ipotesi più probabile è forse quella di offerte o 
deposizioni di carattere magico-rituale fatte nel
l'ambito di un santuario preistorico allo scopo di 
provocare l'intervento benefico o malefico delle 
forze divine nei riguardi di singole persone attra
verso il veicolo visibile d eU: immagine plastica, 
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della statuetta-persona esposta o sotterrata nel 
luogo sacro. 
• Questa ipotesi potrebbe spiegare da un lato il 

singolare e inaspettato concentramento di statuette 
in un unico luogo e dall'altro l'assoluta mancanza 
di tali statuette nei villaggi e nelle necropoli castel
lucciane finora esplorati. Questa mancanza sembra 
indicare che immagini del genere non avevano 
alcun rapporto né con la vita di tutti i giorni, né 
con le credenze funerarie; non erano cioè usate 
come bambole o giocattoli e neppure come idoli 
protettori dei defunti o come figure umane desti
nate a far compagnia al morto nella vita d'oltre
tomba. 

Per questo la presenza di tante statuette raffigu
ranti donne, uomini e forse bambini in un contesto 
castellucciano come questo di monte S. Giuliano, 
sembra potersi spiegare di preferenza con l'ipotesi 
dell'esistenza di un santuario preistorico. È una 
ipotesi che, per ora, sembra la più probabile, ma 
che solo la prosecuzione dello scavo potrà o meno 
confermare. 

Un cenno a parte merita anche la curiosa sta
tuetta, probabilmente maschile, riprodotta alle 
figg. II e 14· L'argilla è molto rozza, bruciacchiata e 
priva di colore. Il corpo è breve e tozzo con un 
foro non passante al centro del petto. Al posto della 
piccola testa che continua l'alto collo tubolare, 
abbiamo qui una grossa testa quadrangolare senza 
collo, con minuscoli fori in funzione di occhi e un 
enorme naso attraversato da un foro orizzontale. 
Non saprei spiegare il foro sul petto: serie di fori 
non passanti sono molto comuni sulle statuette 
cretesi 1 4> e una statuetta siriaca di T ell Mardikh 
presenta sul petto sei fori non passanti su due file. 1 5l 
In questi casi si tratta però di decorazioni della 
veste, corrispondenti alle file di cerchietti dipinti 
delle nostre statuette. In altri casi un foro identico, 
ma posto più in basso, vuole indicare l'ombelico. I6) 

Non è evidentemente il n~stro caso e il problema 
resta dunque aperto. 

Lo stesso vale per la testa, simile piuttosto a una 
maschera o a un muso, con quella grossa protube
ranza forata. L'ampiezza e la lisciatura interna del 
foro fanno pensare alla possibilità che attraverso 
questo foro passasse un elemento orizzontale come 
un bastoncino di legno o di osso; o forse il foro 
serviva solo per appendere la statuetta '? Una figu
rina con naso prominente attraversato da un minu
scolo foro passante è stata trovata a Cipro e attri
buita all'Early Cipriote. _'7l Si tratta però di una 
affinità molto vaga. Il volto della nostra statuetta 
sembra piuttosto, come ho già detto, una maschera, 
forse animalesca; qualcosa di simile, in senso lato, 
a una nota statuetta femminile cipriota con ma
schera a testa di ariete. IS) Se ciò fosse vero si accen
tuerebbe il carattere magico-rituale delle statuette 
di monte S. Giuliano. La questione però è molto 
dubbia e mancano per ora prove e confronti con
vincenti e sicuri. 

Passando ora ad esaminare le statuette sul piano 
tecnico e stilistico si può notare anzitutto che la 
tecnica di cottura e decorazione ripete quella dei 
vasi e di altri oggetti fittili di uso comune della 
facies castellucciana. L'argilla non è cotta in modo 
omogenèo e si presenta di colore grigio scuro 
all'interno, giallastra all'esterno. 

Il colore è lo stesso usato per le ceramiche: rosso 
chiaro o cupo, sia opaco che lucido, per il fondo; 
colore nero sovrapposto per la decorazione e i 
dettagli (cfr. fig. 3). Anche i motivi decorativi ri
petono quelli del repertorio vascolare: linee ver
ticali, tremoli orizzontali, cerchietti disposti in 
più file. Si confronti ad esempio la decorazione 
delle statuette figg. I, 4, 6, 7 d, IO con quella dei 
frammenti vascolari (fig. 3) rinvenuti nella stessa 
trincea. 

Dal punto di vista formale si nota invece un 
contrasto tra lo schematismo della figura conside
rata nella sua linea di contorno e la vivacità e il 
realismo di alcuni particolari. La struttura del corpo 
senza partizioni, il collo allungato terminante nella 
testa svasata o claviforme, k braccia simili a mon
cherini triangolari, i seni piccoli e distanti, trovano 
dei confronti soprattutto con alcuni idoletti ci
cladici del periodo cicladico antico e medio. Ig) 

Molto simile come schema è anche una statuetta 
fittile di Cnosso attribuita alla fase neolitica, ::w) 

mentre il motivo delle braccia ritorna, oltre che 
nelle Cicladi e a Creta, in numerose statuette 
neolitiche o dell'età del bronzo della Grecia con
tinentale, :ai) Siria, 2 2> Anatolia :a3l e Italia meri
dionale. :a4l 

A questo schematismo delle figure si uniscono 
però particolari di vivace realismo, come l'indica
zione degli occhi, delle narici e della bocca, resi 
con profondi fori circolari e tagli orizzontali, in 
modo da conferire ai volti una singolare vitalità; 
questi tratti richiamano in modo evidente quelli 
di una testina fittile tardo-neolitica di Cnosso che 
presenta caratteri quasi identici. :asl 

Altri particolari realistici delle statuette di monte 
S. Giuliano sono dati dall'indicazione delle soprac
ciglia dipinte a vernice nera, dal modo di rendere 
il monte pubico nelle- statuette femminili e dal 
trattamento delle ginocchia che hanno un marcato 
risalto plastico, sottolineato in qualche caso da un 
motivo di cerchietti dipinti. 

In generale si può dire che le statuette di monte 
S. Giuliano si inseriscono tipologicamente nel qua
dro della vasta produzione di figurine antropo
morfe dei vari centri del Mediterraneo nel III e II 
millennio a. C., da Creta alla Grecia continentale, 
dalle Ci dadi all'Anatolia, da Cipro alla Siria. 
Realismo nei particolari, intensità del colore e vi
vacità espressiva conferiscono però un tono partico
lare a questi prodotti dell'artigianato sicano della 
prima metà del secondo millennio a. C., opere 
senza dubbio di una cultura periferica e tut
tavia piene di vitalità e tali da costituire, d'ora 
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7 - Caltanissetta, Museo Civico - Statuette preistoriche di tipo castellucciano da S. Giuliano 
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8 9 

12 13 

15 16 

[O 

Il 

14 

Caltanissetta, Museo Civico 

8 - Lato posteriore della statuetta fig. r i 
g - Idem della statuetta fig. 2i ro - Idem 
della statuetta fig. 7 d i r I, 14 - Statuetta 
n. 3188gi 12-13, 15-16- Testine (ingrandite) 
di cui a fig. 7 a, b, c, m 
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in poi, il pu~to di par_tenza per ogni considera
zione o studw sulla p1ccola plastica della Sicilia 
antica. 

C'è solo da sperare che nuove, fortunate sco
perte permett!mo di colmare il lungo intervallo di 
tempo che separa le statuette castellucciane di 
monte S. Giuliano dalle statuette e bronzetti indi-

1) Cfr. Kokalos, XII, 1966, p. 36 ss., tav. XXVI. 
2) Il terreno in cui è avvenuta la scoperta è di proprietà 

dei fratelli La Nigra. Anche questo scavo è stato possibile 
grazie all'iniziativa del presidente dell'Associazione Ar-
cheologica Nissena, dr. Michele Cardella.. ' 

3) P. ORLANDINI, L'espansione di Gela nella Sicilia 
centro-meridionale, in Kokalos, VIII, 1962, p. 108. 

4) Cfr. L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prehistòrica y sus 
relaciones con Oriente y con la Peninsula Ibérica, Madrid 
1954, tavv. VIII-X. 

5l Le statuette si trovano in deposito presso il Museo 
Civico di Caltanissetta. Il numero d'inventario è quello 
del registro del Museo Nazionale di Gela. 

6) In Kokalos, XII, 1966, p. 36, tav. XXVI, fig. 1. 
7) l. c., p. 36, tav. XXVI, fig. 2. 
B) l . c., p. 36, tav. XXVI, fig. 2 (a sinistra). 
9) Non possono considerarsi tali i noti ossi a globuli, 

che sono comunque oggetti d'importazione, rinvenuti 
nelle necropoli castellucciane e che da alcuni studiosi 
sono considerati idoletti estremamente schematizzati (cfr. 
L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prima dei Greci, Milano 1958, 
p. 109, figg. 41, 42, 43). 

1o) Uno dei fratelli La Nigra, proprietario del terreno 
di monte S. Giuliano, ricordava, ad esempio, che prima 
dell'ultima guerra dei lavori di sbancamento, eseguiti im
mediatamente a sud del nuovo scavo, avevano riportato 
alla luce altre statuette del genere. Una di queste, parti
colarmente " scandalosa , perchè itifallica, era stata 
subito distrutta su conforme e prudente parere del 
parroco! 

n) Si vedano in proposito i cataloghi delle più recenti 
opere dedicate alla piccola plastica preistorica, e in parti
colare: PETER J UcKo, Antropomorphic figurines of predy-

geni siciliani dell'VIII- VII secolo a. C., 26> alcuni 
dei quali conservano punti di contatto con la 
tradizione figurativa preistorica, come può vedersi 
ora confrontando ad esempio i più antichi bron
zetti indigeni conservati nel Museo Nazionale di 
Siracusa con le figurine antropomorfe di monte 
S. Giuliano. 27) 

nastic Egypt and neolithic Crete with comparative material 
from the prehistoric near East and mainland Greece, London 
1968; O. HoECKMANN, Die menschengestaltige Figural
plastik der suedosteneuropaeisclten ]ungsteinzeit und Stein
kupferzeit, Hildesheim 1968. Per la combinazione, in una 
stessa statuetta, di vesti, organi sessuali e dettagli anato
mici, cfr. P. J UcKo, op. cit., pp. 189, 330, 379, ecc. 

12) Op. cit., pp. 415 ss., 426 ss., 437 ss. 
1 3l Op. cit., p. 437· 
14l Cfr. P. J UcKo, op.cit., fig. 128, n. 58 e fig. 121, n. 51. 
15) Missione archeologica italiana in Siria, 1966, tav. 

XLIII, n. 5· . 
16) P. J UcKo, op. cit., p. 206, fig. 77• 
I7l Swedish Cyprus Expedition, IV, I A, p. 236, fig. 92, r. 
rB) Swedish Cyprus Expedition, I, p. 234, tav. XLIX, 

n. 5· 
19) CH. ZERVOS, L'art des Cyclades, fig. 38 (per la strut

tura del corpo), figg. 40, 42, 43, 55 (per il collo e la testa), 
figg. 38, 40, 41 (per le braccia), figg. 162, 164, 165, 250 
(per i seni). 

2o) P. J UcKo, op. cit., fig. us, n. 45· 
2 1) O. HoECKMANN, op. cit., tav. 12, n. 142 e tav. 13, 

n. 339· 
22) Missione Archeologica Italiana in Siria, 1965, tav. 

LXI, nn. 1, 3, 4i tav. LXIII, nn. 4, ro; 1966, tav. XLIII, 
nn. 5, 9· 

23) 0. HOECKMANN, op. cit., tav. 15, n. o. , 
24) Cfr. 11 I micenei in Italia,. (Catalogo della Mostra

Taranto rg66).1 tav. XVI, 65. 
25) P. J UcKo, op. cit., tav. XLIV, n. 32. 
26) Si veda per ultimo sull'argomento V. LA RosA, 

Bronzetti iridigeni della Sicilia, Catania 1968. 
27) Cfr. V. LA RosA, op. cit., tav. II e III. 
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