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1. StorIa delle rIcerche

Molti studiosi si sono interessati delle pintaderas in 
modi, tempi e discipline differenti, già a partire dall’intro-
duzione di questo termine in campo etnologico (de landa 
1864, lo utilizzò per descrivere “il mezzo tramite il quale 
gli antichi messicani praticavano la pittura corporale”) e 
paletnologico (Issel 1884, per i reperti da Gran canaria e 
arene candide). lo studioso italiano che più se ne è occu-
pato, però, è stato il conte ottavio cornaggia castiglioni 
(1956, 1964, 1978).

2. UtIlIzzo delle pIntaderaS

La comunità scientifica riteneva che le pintaderas 
fossero strumenti usati per imprimere sulla pelle umana, 
con l’ausilio di sostanze coloranti, il disegno della faccia 
operativa; in seguito, si ipotizzarono altri usi quali la de-
corazione della ceramica, dei prodotti tessili, per “sigilla-
re” le porte dei granai o per “marchiare” il pane. Su questo 
argomento, due discipline ben distinte ci possono aiutare 
a fare chiarezza: l’archeologia sembra suggerire come tali 
oggetti venissero utilizzati per decorare la ceramica; a ri-
palta (caramunta 2002b) e cala pantano (Fugazzola delpi-
no et al. 2004), in puglia, sono venuti alla luce frammenti 
di terracotta con impresso, forse, il timbro di una pintadera; 
purtroppo, però, su nessun frammento vascolare è stato ri-
trovato lo stampo di alcuna delle pintaderas fino ad oggi 
rinvenute.

L’etnografia, invece, mostra che talune popolazioni 
del Messico e di altre zone usavano questi oggetti per la 
pittura corporale (cornaggia castiglioni & calegari 1978). 
Un utilizzo di questo genere si potrebbe supporre per tre 

pintaderas provenienti dalla caverna delle arene candide 
(SV), che presentano tracce di sostanze coloranti (Bernabò 
Brea 1956) e, forse, per due pintaderas di rendina (pz).

3. orIGIne e dIFFUSIone

lo studio della diffusione e cronologia delle pinta-
deras italiane può aiutare a comprenderne origine e moda-
lità di diffusione. le teorie principali vedono o due aree di 
origine (balcanica ed egea/vicino orientale), dalle quali le 
pintaderas si sarebbero poi diffuse verso i nostri territori, 
oppure, più probabilmente, un’unica zona di origine (il Vi-
cino oriente), con l’egeo (prima, visto che molte pintade-
ras greche sono del neolitico antico) e i Balcani (poi) che 
hanno fatto da tramite, con tempi diversi, per l’arrivo in 
Italia dei timbri. Quest’ultima ipotesi sembra confermata 
dal fatto che in albania (Korkuti, com. pers.), croazia e 
Slovenia le pintaderas si trovano esclusivamente a partire 
dal neolitico medio, così come nel nord Italia.

nel Sud Italia, quindi, tramite l’egeo e il braccio 
di mare che divide la puglia dalle coste greco/albanesi, le 
pintaderas sarebbero arrivate già nella parte finale del Ne-
olitico antico, come si può vedere dai reperti di ripa tetta, 
rendina e perriere Sottano.

al nord, un attardamento, dovuto probabilmente 
anche alla maggiore distanza percorsa attraverso i Balcani, 
ha portato alla comparsa di questi manufatti soltanto a par-
tire dal neolitico medio (V.B.Q. I). Si potrebbe così spie-
gare la distribuzione “a clessidra” presente in Italia: le pin-
taderas si sono diffuse separatamente nel nord e nel Sud, 
di conseguenza la loro presenza si attenua andando verso 
il centro, dove non ci sono stati afflussi diretti. Ciò confuta 
l’ipotesi di una diffusione lenta da Sud a nord: se così fosse 
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dovremmo trovare molte più pintaderas nel centro Italia e, 
inoltre, molte più tipologie decorative in comune nei due 
estremi del nostro paese.

4. dIStrIBUzIone

la distribuzione delle pintaderas sul territorio ita-
liano è, idealmente, a forma di clessidra: maggiore al nord 
(42 siti) e al sud (24 siti), minore al centro (4 siti); in totale, 
siamo in presenza di 156 strumenti finora editi.

da un punto di vista cronologico possiamo dire, 
brevemente, che a parte alcune eccezioni (in alcuni casi si 
tratta di reperti fuori contesto stratigrafico sicuro) la mag-
gior parte di questi strumenti appartiene al neolitico medio 
(tab. I).

5. decorazIone

le pintaderas italiane presentano 8 sintassi decorati-
ve principali, più altre poco diffuse (Fig. 1).

6. ForMa

Quando riconoscibile, la maggior parte delle pin-

taderas ha forma rettangolare o subrettangolare allungata, 
con angoli arrotondati o a spigolo (57); altre forme rap-
presentate sono l’ovale allungata (18), l’ovale corta (3), la 
circolare (9), che segue l’andamento della decorazione (5), 
l’antropomorfa (3), l’irregolare (1).

Non si hanno forme specifiche per le diverse aree 
geografiche; unica eccezione il Piemonte1, dove tutti gli 
esemplari sono del tipo a rullo, tranne un reperto da Castel-
lo di Annone.

7. conFrontI In terrItorIo ItalIano

Esemplari anche geograficamente lontani tra loro 
mostrano talvolta delle spiccate similitudini. In particolare 
si possono ricordare le somiglianze tra i seguenti gruppi:
 - Quinzano Veronese (Vr; Fig. 1a. 1) e cala degli 

Inglesi (Isole tremiti, FG; Fig. 1a. 2);
 - rocca di Manerba (BS; cultura della lagoz-

za; Fig. 1a.13), pizzo di Bodio (Va; V.B.Q.; Fig. 
1a.12) e ripa tetta (FG; neolitico antico; Fig. 

1  tra le pintaderas a rullo bisogna aggiungere quella con deco-
razione a spirale di colle della Burcina, presso Biella; il sito è dell’età del 
Bronzo ma la pintadera potrebbe essere neolitica (ciocchetti 1993).

Fig. 1 - Motivi decorativi delle pintaderas italiane.
Fig. 1 - Motifs in Italian stamp seals.
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Sito attribuzione culturale Quantità e Stato Bibliografia essenziale

Caverna Teresiana (TS) neol. med./rec. 1 int.

Grotta delle Gallerie (TS) V.B.Q. 2 int.
5 fram. Gilli & Montagnari Kokelj 1993

Palù di Livenza (PN)* V.B.Q. 5 fram.
1 int.

Peretto & Taffarelli 1973 
corti 1996

Riparo Gaban (TN)* V.B.Q. I 1 fram. Bagolini 1972
pedrotti 1998-99

La Vela (TN)* V.B.Q. II 1 fram. Bagolini 1977

Isera La Torretta (TN)* V.B.Q. 1 fram. Pedrotti 1996

Castelnuovo di Teolo (VR) * V.B.Q. 1 int.
1 fram. Rittatore Vonwiller et al. 1963-64

Quinzano Veronese (VR) V.B.Q. 1 fram. Biagi 1972

Rocca di Rivoli (VR)* V.B.Q. 10 fram. Barfield & Bagolini 1976

Rocca di Garda (VR) V.B.Q. III 1, dubbia

Grezzana/Bellori (VR) V.B.Q. III 1 Fugazzola Delpino et al. 2004

Le Colombare di Negrar (VR) V.B.Q. 2 int.
1 fram.

Passo del Piccon (VR) V.B.Q. 1 fram. Salzani 1981

Covolo di Lusiana (VI)* V.B.Q.-III 1 fram. Bianchin Citton 2001
Fugazzola Delpino et al. 2004

Arcugnano/Val de Marca (VI) Fiorano/V.B.Q. 1 Fugazzola Delpino et al. 2004

Ello, Loc. Boggia (Lecco)* V.B.Q.-I 1 fram. lorenzi & corti 2002

Pizzo di Bodio (VA)* V.B.Q.-II 1 int. Banchieri & Balista 1991

Cazzago Brabbia (VA) V.B.Q. 1 fram.

Belforte di Gazzuolo (MN) V.B.Q. 1 fram. anghinelli & anghinelli 1976

Isolino di Varese (VA) V.B.Q. 1 int.

Rocca di Manerba (BS)* lagozza 1 fram. Barfield et al. 2002

Molino/Via Barcella (BS) V.B.Q. 1 Fugazzola delpino et al. 2004

Lucone/Area C (BS) V.B.Q. III 1 Fugazzola delpino et al. 2004

Barche di Solferino (MN)* V.B.Q. 1 fram. zorzi 1940

La Vallona di Ostiglia (MN) V.B.Q./Chassey Lagozza 1 de Marinis 1990

Maddalena di Chiomonte (TO)* V.B.Q. III 2 fram. Bertone & Fozzati 2002

S. Valeriano di Borgone (TO)* V.B.Q. II 2 int. Bertone 1985

S. Maria Pont Canavese (TO)* V.B.Q. II 1 int. cima 1985

Castello di Annone (AT)* V.B.Q. 1 int.
3 fram.

Mercando & Venturino Gambari 
1998

Rivaltella Ca ‘Romensini (RE)* V.B.Q. I 1 fram. tirabassi 1985

Ponte Ghiara (PR)* V.B.Q. I 2 int.
1 fram. Bernabò Brea et al. 2000

Razza di Campegine (RE) V.B.Q. I/II 1 int.

Chiozza di Scandiano (RE) V.B.Q. 1 fram. Bagolini & Barfield 1970

Sant’Andrea di Travo (PC) * V.B.Q. 1 fram. Bernabò Brea et al. 1998-99

Pescale (MO) V.B.Q. 2 fram.
1 int. Ferrari et al. 2002/a

Spilamberto (MO)* V.B.Q. 1 int. Bagolini et al. 1998

tab. 1 - I siti sono ordinati da nord a Sud. Se non segnalati con un asterisco, i reperti sono illustrati anche negli articoli: cornaggia casti-
glioni 1956; cornaggia castiglioni & calegari 1978.
Tab. 1  - Sites are ordered from North to South of Italy. If they are not marked with an asterisk, the stamp seals are illustrated also in the 
articles: Cornaggia Castiglioni 1956; Cornaggia Castiglioni & Calegari 1978.
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Tab. 1 - Continua.
Tab. 1 - Continued.

Sito attribuzione culturale Quantità e Stato Bibliografia essenziale

Arma dell’Aquila (SV) V.B.Q. 1 int.

Caverna le Pile (SV)* V.B.Q. 1 int. del lucchese & Melli 1987

Caverna dell’Acqua o Morto (SV) V.B.Q. 1 fram.

Caverna del Sanguineto (SV) V.B.Q. 1 int. odetti 2002

Caverna della Fontana o Acqua (SV) V.B.Q. 1 int.

Grotta delle Arene Candide (SV) V.B.Q. 12 int.
18 fram.

Bernabò Brea 1946, 1956
tiné 1999

Arma della Pollera (SV) V.B.Q. 7 int.
1 fram.

Neto/Via Verga (FI) V.B.Q. III 1 int. Martini et al. 1999

Romita di Asciano (PI)* Neol. Med./sup. 1 fram. peroni 1962-63

Jesi/Località Coppetella (AN)* Ripoli/Fossacesia 1 fram. lollini 1998

Poggio Olivastro (VT)* Neolitico medio 1 fram. Bulgarelli et al. 2000

Fuorni (SA)* Neolitico finale 1 fram. di Maio et al. 1996

Rendina (PZ)* Neol. antico/Rendina III 1 int.
4 fram. cipolloni Sampò 1977-82

Pulo di Molfetta (Grotte ?, BA) Neolitico generico 1 fram.

Cala Tramontana (Isola di San Domino, 
FG)* Neolitico medio 2 fram. palma di cesnola 1967

Punta Vuccolo (Isola di San Domino; 
FG)* Neolitico medio 1 fram. Skeates 2007

Passo di Corvo (FG)* Neolitico medio 1 fram. tiné 1983

Porto Badisco-Grotta dei Cervi (LC)* Neolitico medio 2 int.
1 fram. Skeates 2007

Grotta San Biagio di Ostuni (BR)* Serra d’Alto 1 fram. coppola 1995

Grotta Sant’Angelo di Ostuni (BR)* Neolitico medio 1 fram. Skeates 2007

Caverna dell’Erba (TA) Neolitico medio 1 int.

Rugge (LC) ? 1 int.

Manduria (LC) ? 1 int.
1 fram.

Salento ? 1 int.

Grotta delle Veneri (LE) Serra d’Alto? 3 fram. Ventura 1997

Grotta Santa Croce (BA) Neolitico medio 1 fram. caligiuri & Battisti 2002

Cave Mastrodonato (BA)* Neolitico medio/finale 1 int.
Cardini 1958-61
caramunta 2002a

caligiuri & Battisti 2002

Altamura/Santo Spirito (BA) Impresse meridionali/Graffita 
murgiana 1 Fugazzola Delpino et al. 2004

Rutigliano/Torre Castiello (BA) Impresse meridionali 1 Fugazzola Delpino et al. 2004
Otranto/Capo Bel Monte Domenico 
(LE) Impresse meridionali 1 Fugazzola Delpino et al. 2004

Cala degli Inglesi, Isole Tremiti (FG)* Neolitico medio 1 fram.

Ripa Tetta (FG)* Neolitico antico 1 int. Inedita

S.Michele di Saracena (CS)* Serra d’Alto 1 fram. In questo volume

Lipari (ME) Serra d’Alto 1 int.
2 fram. Bernabò Brea & Cavalier 1956

Dessueri (Caltanissetta)* Serra d’Alto 1 int. Whitehouse 1992

Perriere Sottano (CT)* Stentinello 1 int. Recami et al. 1980

Provincia di Trapani Neolitico finale 1
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Fig. 2 - confronti tra alcune pintaderas italiane. a: 1, Quinzano Veronese; 2, cala degli Inglesi; 3, la Vela; 4, Isolino di Varese; 5, caver-
nadell’erba di avetrana; 6, cave Mastrodonato; 7, rendina; 8, punta Vuccolo; 9, cala tramontana; 10, caverna le pile; 11, caverna delle 
arene candide; 12, pizzo di Bodio; 13, rocca di Manerba; 14, ripa tetta; 15, Grotta dei cervi di porto Badisco; 16, Grotta Scaloria; 17, 
pulo di Molfetta; 18, acropoli di lipari; 19, castelnuovo di teolo; 20, Grotta delle Gallerie; 21, Grotta S. angelo di ostuni; 22, rugge; 23; 
Manduria, 24; Manduria, 25; penisola salentina; 26, tirinto. B: 1, la pintadera di razza di campegine; 2, lo stampo con evidenziate le parti 
anatomiche; 3, la pintadera di Lipari; 4, lo stampo. I reperti non sono in scala in quanto non sempre specificato nelle pubblicazioni originali.
Fig. 2 - Comparisons between Italian stamp seals. A: 1, Quinzano Veronese; 2, Cala degli Inglesi; 3, La Vela; 4, Isolino di Varese; 5,
Caverna dell’Erba di Avetrana; 6, Cave Mastrodonato; 7, Rendina; 8, Punta Vuccolo; 9, Cala Tramontana; 10, Caverna Le Pile; 11, Ca-
verna delle Arene Candide; 12, Pizzo di Bodio; 13, Rocca di Manerba; 14, Ripa Tetta; 15, Grotta dei Cervi di Porto Badisco; 16, Grotta
Scaloria; 17, Pulo di Molfetta; 18, Acropoli di Lipari; 19, Castelnuovo di Teolo; 20, Grotta delle Gallerie; 21, Grotta S. Angelo di Ostuni;
22, Rugge; 23; Manduria, 24; Manduria, 25; penisola salentina; 26, Tirinto. B: 1, the Razza di Campegine stamp seals ; 2, the die with
anatomical parts in evidence; 3, Lipari stamp seal; 4, the die. Not scale drawing.
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1a.14), nonostante le differenze cronologiche;
 - cala tramontana (Fig. 1a.9) e punta Vuccolo (Isole 

tremiti; FG; Fig. 1a.8);
 - cave Mastrodonato (Ba; Fig. 1a.6) e rendina (pz; 

Fig. 1a.7);
 - Grotta S. angelo di ostuni (Fig. 1a.21), castelnuo-

vo di teolo (Vr; Fig. 1a.19) e due reperti da Grotta 
delle Gallerie (tS; Fig. 1a.20);

 - caverna le pile (SV; Fig. 1a.10) e due esemplari 
dalla Grotta delle arene candide (SV; Fig. 1a.11)

 - Grotta dei cervi di porto Badisco (le; Fig. 1a.15), 
Grotta Scaloria (FG; Fig. 1a.16), pulo di Molfetta 
(Ba; Fig. 1a.17) e lipari (Me; Fig. 1a.18), per il 
particolare motivo a meandro.
evidenti anche le somiglianze tra le sintassi deco-

rative dei timbri e quelle di altri supporti: affinità si hanno 
tra le pintaderas di Quinzano Veronese e cala degli Inglesi 
e un frammento vascolare proveniente da piana di curinga 
(cz; cultura di Stentinello; ammerman & Bonari 1985-
86) e tra le pintaderas di la Vela (tn; Fig. 1a. 3), Isolino 
di Varese (Fig. 1a. 4) e caverna dell’erba (ta; Fig. 1a. 
5) con le pitture rupestri di porto Badisco (le; Bagolini 
1977).

Molte delle pintaderas citate hanno, inoltre, ana-
logie con oggetti simili provenienti da zone oltre i nostri 
confini: Austria, Slovenia, Ungheria, Romania, Grecia, Pe-
nisola Balcanica e turchia (Budja 1998; chapman 2001; 
Theochratis 1973; Özdoğan & Başgelen 1999).

8. la partIcolarItà dI razza                    
dI caMpeGIne e lIparI

la pintadera di razza di campegine (re) (Fig. 
1B.1), sia per lo sviluppo della decorazione che per la si-
nuosità del perimetro, presenta un andamento del tutto 
peculiare: se posta in verticale, infatti, sembra di poter di-
stinguere la testa, le braccia (una è frammentaria), i glutei 
abbondanti e le gambe, elementi che danno all’oggetto una 
silhouette antropomorfa femminile (Fig. 1B.2), sottolineata 
dagli elementi decorativi che con la loro disposizione met-
tono in risalto le parti anatomiche.

Medesima considerazione si può fare per una pinta-
dera proveniente da lipari (Me) (Fig. 1B.3): spesso citata 
come avente una decorazione a “omega” (ipotesi da non 
scartare) possiamo altresì ipotizzare, nella sua parte infe-
riore, la presenza di una silhouette delle gambe e parte dei 
fianchi di una donna (Fig. 1B.4).

Il settore sovrastante potrebbe essere la parte supe-
riore del corpo (con la zona arrotondata / absidata a stilizza-
re la testa) o una ripetizione del motivo sottostante.

9. le pIntaderaS SalentIne

pintaderas che esulano dalle tipologie classiche ita-
liane sono quelle di rugge (le), Manduria (ta) e penisola 
salentina (provenienza non specificata): la loro forma ricor-
da infatti i sigilli medio orientali ed egei.

contestata la loro attribuzione al neolitico fatta dal 
cornaggia castiglioni nel 1956 e parzialmente ritrattata nel 
1978 (in quest’ultimo articolo le pintaderas in questione 
vengono citate come “di cultura imprecisata”), possiamo 

interpretare i simboli impressi sulla faccia operativa delle 
pintaderas di Manduria (Fig. 1a.24) e penisola Salentina 
(Fig. 1a.25) come una sorta di proto-scrittura.

Questo accostamento ad una scrittura arcaica, egea 
o mediorientale, conferma i dubbi sulla loro attribuzione 
al neolitico, mentre sembrano da assegnarsi più a contesti 
dell’età del Bronzo o del Ferro; non è da scartare anche 
l’ipotesi che siano delle importazioni.

dal punto di vista tipologico molto simili a que-
sti reperti sono anche l’altra pintadera di Manduria (Fig. 
1a.23) e quella di rugge (Fig. 1a.22): hanno una decora-
zione della faccia operativa meno complessa, composta da 
quattro punti impressi (la pintadera di rugge sembra ave-
re dei triangoli con angoli smussati) separati da una croce 
mediana; un fregio pressoché equivalente si ritrova su una 
pintadera rinvenuta a tirinto (peloponneso/Grecia; Fig. 
1A.26) e appartenente all’Elladico Antico II (Krzyszkow-
ska 2005).
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