
   gennaio/febbraio 1998Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it ARCHEOLOGIA 21

Prima del Latium Vetus
Simboli settentrionali e circumpolari nella tradizione neolitica

  (terza parte)

Micia è una gatta d’angora (o qua-
si…). Ha il pelo bianco (più o

meno), un bel musetto e la coda corta.
Frequenta assieme ad altri felini amici
suoi (maschi) il mio giardino di Rocca
Priora: beninteso, con il mio beneplacito,
motivato dalla presunzione che il con-
trollo felino esclude la presenza di topi
e affini (il cosiddetto 'controllo anti…
toping'). Prima veniva con sua madre
Silvestra, una sciroccata bianca e nera,
simile all’eroe dei cartoons. Quando
davo loro da mangiare, spesso Micia,
ingerito il suo boccone, strappava dalla
bocca della madre il cibo che la mede-
sima stava masticando. Ora Silvestra è
scomparsa e Micia è cresciuta. Lei non
mi ama, anzi, di me ha il terrore. Non si
fa accarezzare e mi scappa sempre. Una
volta sono riuscito a trattenerla per la
coda: non l’avessi mai fatto! Da allora
mi considera una specie di Attila, anche
se le do da mangiare.
Roscetto è innamorato di lei. La segue
come… un cane, con lo sguardo fisso
(sembra finto, di porcellana). Ma lei non
se lo fila; le piace Nerone, un bel gattone

elegante (nero col cravattino bianco) e
indolente.
Un giorno Micia decide di passare al-
l’azione e di sedurlo. Salomè, Shehera-
zade, Mata Hari: impacciate dilettanti in
confronto a Micia: lei si rigira, si rotola,
si allunga, «smiaola e fa la cicia» (direb-
be Trilussa). Nerone fa
l’indifferente per un bel
po’; poi, all’improvvi-
so, le salta addosso ad-
dentandole la bianca
collottola, ove compa-
re una macchiolina di
sangue.
Ora il fisico di Micia
appare appesantito. Ma
da un giorno all’altro
recupera la primitiva silhouette. Miste-
ro. Ma dall’alto di un muro seminasco-
sto dall’edera, mi par di sentire un acuto
«Miio». Come noto, il linguaggio dei
gatti è piuttosto semplice: fino a scuole
elementari concluse, dicono «Miio».
Durante le medie dicono «Miao»; alle
superiori imparano: «Miao-grr-fff-mao-
rao.» «Miio» vuol dire quindi: micetti.

Qui gatta ci cova: qui, sul muro, a tre
metri da terra, al riparo da Attila. Provo
ad avvicinarmi, ma Micia mi dissuade
con un soffio feroce. Da lasciva Madda-
lena si è trasformata in Madonna tutta
cuccia e cuccioli che allatta con espres-
sione stanca, ma con gli occhi socchiusi

per il piacere. I tre cuc-
cioli (li intravedo dalla
finestra sopra il muro)
sono tre batuffoli bian-
chi e neri che si muovo-
no avvinti formando una
palla di pelo. La cuccia
è inaccessibile per me;
per di più sono un po’
corpulento (beati i cor-
pusvelti) e non c’è un

buon appoggio per la scala.
Un giorno però odo un «Miiio» potente
e disperato. Cerco di capire cosa è
successo: un gattino è caduto dal muro
sopra un cespuglio: chissà il dispiacere
della madre premurosa! Prendo il cuc-
ciolo (quasi un topino bianco e nero, con
gli occhi opachi) e, con un certo sforzo,
lo ripongo nella cuccia dalla mamma. Il

covo è sicuro e ben esposto al sole; però
non è al riparo dalla pioggia. La bella
stagione ha ormai ceduto il posto alle
lacrime d’autunno; le notti si fanno più
fredde. Micia trasloca con i micetti die-
tro una palizzata sotto una tettoia.
Piove; dal cespuglio sotto il muro
della prima cuccia risuona un acuto
«Miiio!». Perbacco, ma Micia non ha
traslocato con i tre micetti? Guidato
dal miagolio, frugando nell’arbusto,
sotto l’acqua, trovo un gattino e lo
prendo in mano. È zuppo e tremante; lo
porto sotto la tettoia dove Micia sta
allattando gli altri due. La gatta resta
indifferente. Le pongo accanto il mi-
cetto bagnato e piangente: lei non lo
degna di uno sguardo; alla faccia
dell’amor materno! Dopo un po’ ri-
passo: Micia sta leccando il terzo
micetto smarrito. Alla buon’ora! Me-
glio tardi che mai.
Tornato a Rocca dopo qualche giorno,
per prima cosa vado a controllare la
famigliola felina. Sotto la tettoia Micia
allatta premurosamente i suoi due micetti.

Francesco Barbone

Il Lazio antico: dall’origine dei me-
talli all’affermazione della civiltà
laziale
Sulla base delle prime documentazioni
archeologiche, l’introduzione dell’ara-
tro a trazione animale sembra risalga al
III millennio, smenendo in parte le
consolidate teorie sul famoso nomadi-
smo pastorale tout court. Così in que-
ste medesime fasi sono attestati i
primordi di quella pastorizia transu-
mante (2500-2000 a.C., ca.) che sap-
piamo quale ruolo ebbe nella genesi e
costituzione della tradizione sacrale
dei ‘pastori d’immortalità’ insieme a
quel ver sacrum, che nelle sue origini
pre-romane costituirono i primordia
da cui in seguito le aristocrazie regali
e sacerdotali si ispirarono e si costitu-
irono. Furono la ormai celebre civiltà
di Rinaldone (Viterbo, sepolcreti Pon-
te S. Pietro) con propaggini a sud del
Tevere e quella meridionale del Gaudo,
le comunità ‘eneolitiche’ più attestate
sul comprensorio laziale, innovatrici e
continuatrici dell’uso cultuale del
cinabro sulle arcate sopracciliari del
defunto e della frammentazione rituale
con ocra rossa o bruna. Proprio alla
civiltà di Rinaldone è stata attribuita
una tomba a grotticella con scheletro
rannicchiato dipinto in ocra a Valleric-
cia (Albano), nonché una vertebra
umana dipinta sempre in ocra rossa dal

villaggio perilacustre di Paluzzi. L’ac-
censione di roghi sulle deposizioni con
semicombustione e la pratica medico-
rituale della trapanazione del cranio
mettono in rilievo l’alta valenza sim-
bolica e magica del fuoco e della me-
dicina presso le genti dell’età del rame.
Anche l’offerta frequente di asce voti-
ve in prossimità di laghi testimonia la
grande osservazione del sacro reso
manifesto nei famosi culti di stillicidio
delle acque in varie grotte. Alla comu-
nità eneolitica di Maccarese, i cui sca-
vi da vari anni rivelano interessanti
scoperte, sembra addebitarsi la sepol-
tura rituale di uno dei più antichi esem-
plari di cavallo domesticato presenti
in Italia, forse una origine lontana di
quegli equirria noti più tardi nella
tradizione romana. È in questi momenti
che si sviluppa un forte incremento dei
siti d’altura quale arte di quelle altezze
che rendevano propizio il rapporto col
sacro, accompagnati ad una presenza
di siti sui percorsi di transumanza e dei
culti che si protraggono in cavità natu-
rali quando si afferma la grande tradi-
zione dei metallurgici lavoratori del
rame, dal quale, in combinazione con
lo stagno, successivamente si otterrà il
bronzo. Con l’emergere delle più anti-
che testimonianze della civiltà del bron-
zo (facies di Grotta Nuova, Protoap-
penninico A e B, abitato di Luni sul

Mignone), si verificò la costruzione di
strutture fortificate e sepolture gene-
ralmente a inumazione collettiva, che
nel Lazio meridionale sono peraltro
associate con attività cultuali (Grotta
Vecchi) e riti funerari (Grotta Regina
Margherita). Le genti protoappennini-
che sono presenti a Lanuvio e a Lariano.
Nella media età del bronzo i siti occu-
pano posizioni prevalentemente aper-
te in prossimità di terrazzi fluviali e
laghi oggi scomparsi (Castiglione) con-
fermando la sacralità e il culto dell’ac-
qua, nonché l’inizio di quella graduale
concentrazione intorno ai bacini lacustri
della Conca Velina, dei Colli Albani e
del Fucino, ove le fonti letterarie attri-
buiranno le origini degli ethnoi sabino
e latino. In queste fasi ebbe inizio la
frequentazione di molti importanti centri
della tradizione storica successiva,
quale Gabii, i Colli Albani, Pratica di
Mare-Lavinio, Roma-S. Omobono.
Presso il Lago di Albano, il Villaggio
delle Macine sembra risalire alle pri-
me fasi dell’età del bronzo medio (1-
2). Così la più completa testimonianza
della civiltà appenninica sembra es-
sere, nel comprensorio meridionale,
quella del Colle della Mola (Rocca
Priora), che in posizione di altura do-
minava sia l’altipiano del Vivaro sia i
passi cruciali che permettevano l’ac-
cesso alla valle del Sacco e ai Monti

Lepini, ove successivamente ritrove-
remo le storiche città di Artena e Segni.
Due asce in bronzo dal Lago di Nemi
evocano la continuità simbolica nel
retaggio di questo vero emblema delle
culture dell’età del bronzo.
La transumanza quale viatico di realiz-
zazione dell’essere non-economicisti-
co, l’abito semi-nomadico itinerante e
un’alta tradizione sacrale, manifesta-
tasi nei pascoli e nelle alture ove il
paesaggio interiore, solitario e silente
era per sua intima natura più vicino al
divino, al misterico e a quell’ultra-
mondo come vera realtà, furono gli
elementi che permisero a queste genti
di costruire quella tradizione pastora-
le (i successivi pascoli del re Numitore)
come allusiva alla vera conoscenza
sapienziale ed esperienziale del ‘pa-
store-filosofo’ (noto poi in iconografie
seriori), anticipatrice di millenni di
quella tradizione ‘filosofica’ nota solo
in età storica.
La stessa pratica inceneritoria, famosa
per le olle globulari con coperchio a
punta (elmo), non sembra comparire
vistosamente nella zona prima della
tarda età del bronzo con la necropoli di
Cavallo Morto (Lazio costiero), con le
urne globulari coperte da scodelle
carenate.
(continua…)

Mario Giannitrapani

Cuore di mamma
(Qui gatta ci cova)
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