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RIASSuNTo - Una nuova lettura delle pitture della Grotta di Cala dei Genovesi a Levanzo (Trapani) - Spesso alcune classi di materiali, 
come le statuette idoliformi, non vengono comprese nel loro reale carattere funzionale. Abbiamo cercato di chiarire l’uso di taluni di questi 
manufatti partendo dal rinvenimento di un gruppo di statuette in pietra nell’ipogeo del circolo di Xaghra a Gozo. Il contesto non lasciava 
dubbi sull’appartenenza degli oggetti al corredo di uno sciamano che li utilizzava per pratiche liturgiche sacrali con una rappresentatività 
teatrale. Sulla base di tale parametro interpretativo abbiamo analizzato alcuni manufatti ed immagini siciliane partendo dagli idoli dipinti 
nella Grotta di Cala dei Genovesi a levanzo per arrivare all’askos femminile di Mozia passando per testimonianze dell’età del Bronzo.

SuMMARY - A new interpretation of prehistoric painted rock art of Grotta di Cala dei Genovesi (Levanzo) - It is not rare that archaeolo-
gists exaggerate the typological and formal aspects of some figurines avoiding to understand the real function. According to the discovery 
of some stone figurines in the Xaghra hypogeum at Gozo, we understood that those objects were used to perform sacred representation in 
the shape of puppet theater. After that discovery we analyzed some similar images, either painted and plastic, coming from Sicilian sites, 
in order to find if there should have been the same use. Analyzing the images of Levanzo we are sure that those idols painted on the rocky 
wall were “puppets” used by traditional wizards to perform sacred representations. The same case should have been for the early bronze 
age figurines coming from Mursia and San Giuliano. It is interesting to note that such habit to use figurines to perform sacred representa-
tions lasts for millennia reaching also archaic period as is shown by a terracotta askos from Motya.

Parole chiave: Arte postglaciale, levanzo, Gozo, statuette idoliformi, rito
Key words: Post-glacial art, Levanzo, Gozo, idol-like statues, rite

Nell’ambito della tradizione gloriosa degli studi 
sull’arte preistorica mediterranea molto è stato detto e scrit-
to a proposito di descrizione formale, cronologia, tipologia, 
stile ed approccio comparativista. Per la verità anche sulla 
funzione si è indugiato da parte di taluni Autori, soprattut-
to mettendo in evidenza elementi  interpretativi desumibili 
dall’analisi delle associazioni e delle collocazioni topogra-
fiche all’interno delle grotte. Raramente si è cercato un nes-
so tra elementi rappresentati su parete ed il vasto repertorio 
materiale coevo. In questo studio affronteremo proprio tale 
argomento partendo da una entusiasmante scoperta fatta a 
Malta che ci ha permesso di riconsiderare alcune immagini 
“classiche” della cosiddetta arte rupestre siciliana dando-
ne un’interpretazione assolutamente originale e, pensiamo, 
convincente. le considerazioni desunte da quanto sopra 
premesso ci hanno portato anche a rivedere il quadro più 
generale delle rappresentazioni antropomorfe della preisto-
ria siciliana (sia bidimensionale che plastica) aggiungendo 
elementi probanti a quanto cercheremo di evidenziare.

L’areale geografico di riferimento del nostro studio 
è il Mediterraneo centro-orientale con particolare atten-
zione alla Sicilia e Malta e riferimenti ovvi all’ambiente 
egeo. Dal punto di vista cronologico abbiamo necessaria-

mente affrontato la trattazione in termini diacronici poiché 
trattando di  fenomenologie rituali e liturgie queste vanno 
inquadrate nel divenire in un’ottica squisitamente evolu-
tiva facendo attenzione, ovviamente, alle sincronie feno-
meniche soprattutto per quanto attiene agli aspetti formali. 
l’occasione che ha messo in moto la rilettura dell’evidenza 
siciliana, nello specifico le ben note immagini idoliformi 
di ascendenza ritenuta cicladica, dipinte in nero sulle pa-
reti della Grotta di Cala dei Genovesi a levanzo (Graziosi 
1962, figg. 6b - 7a), è stata la scoperta nel corso dello sca-
vo dell’ipogeo sottostante il circolo megalitico di Xaghra, 
altrimenti definito di Brocthorff, nei pressi di uno degli 
altari che componevano l’importante complesso funera-
rio-templare, sito a breve distanza dal ben noto tempio di 
Ggantja a Gozo, di un gruppo di sei figurine totemiche, di 
media dimensione, in pietra (una appena abbozzata) più tre 
di misura inferiore (fig. 1). le circostanze del rinvenimen-
to indussero gli scavatori a  ritenere plausibile che le sei sta-
tuette fossero state racchiuse in un sacchetto di stoffa e ri-
poste nei pressi dell’altare laddove periodicamente serviva-
no per la conduzione di particolari liturgie pre-inumazione 
connesse al culto dei defunti di rango espletato nell’ipogeo 
durante la fase di Tarxien (intorno al 3000 a.C.) (Bonanno  
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Fig. 1 -  Le sei figurine in pietra dall’ipo-
geo del circolo di Xaghra (da Renfrew 
2004).
Fig. 1 -  Six stone figurines discovered 
in the hypogeum of Xaghra circle (from 
Renfrew 2004).

2004: 283-284). In altre parole gli idoletti costituivano il 
corredo di parafernalia liturgici di un addetto al culto che li 
teneva da conto in un sacchetto pronto all’uso. Che simili 
oggetti fossero ben utilizzabili nelle liturgie del luogo ben 
si accorda con la loro forma, dimensione e caratteristiche 
morfologiche. Sono, infatti, ben impugnabili in mano (fig. 
2) e, data la conformazione delle loro estremità inferiori 
anche facilmente conficcabili al suolo. 

Rivedendo l’entusiasmante e stimolante preisto-
ria maltese e rileggendone analisi ed interpretazioni date 
da più Autori ci accorgiamo che simili liturgie dovevano 
essere frequenti nei molteplici luoghi di rito fin qui messi 
in luce tra Malta e Gozo, sia in ambito templare che ipo-
geico. Ci sovviene, a tal proposito, una delle osservazioni 
avanzate a proposito del rinvenimento di teste staccate dal 
corpo contrapposta a molteplici statuette delle cosiddette 
fat ladies prive di testa, ma con l’alloggiamento per inserir-
vele in maniera posticcia (fig. 3). Ciò, com’è noto, è stato 
interpretato pensando a liturgie interattive durante le quali 
i sacerdoti agitavano le teste sulle statuette praticando una 
sorta di dialogo con il devoto (Monsarrat  2004: 299). In 
sintesi la vasta fenomenologia liturgico-rituale desumibi-
le dalla preistoria maltese ci mette in evidenza la chiara 
presenza di una liturgia interattiva tra sacerdote (e, quindi, 
figura divina) e devoto attraverso l’uso di elementi rappre-
sentativi antropomorfi mobili che fungevano da catalizza-
tore di un dialogo divino-terreno che doveva stare alla base 
dell’ignota religione maltese. Si giunge, pertanto, a ritenere 
tali figurine plasticamente realizzate come burattini o ma-
rionette adibite al culto. utilizziamo l’uno o l’altro termi-
ne, malgrado oggi vi sia una  differenza tra i due oggetti, 
poiché in effetti a Malta abbiamo sia la presenza di figure 
statiche di cui soltanto la testa veniva mossa, ma anche di 
interi “pupazzi” azionati totalmente dall’addetto alla litur-
gia rituale.

In occasione della recente campagna di scavi effet-
tuata presso la Grotta di Cala dei Genovesi a levanzo ab-
biamo avuto occasione di rivedere con attenzione le imma-
gini all’interno della grotta effettuandone anche una rigoro-
sa ed accurata documentazione fotografica aggiornata. Ciò 
ci ha permesso di riconsiderare le suddette figure alla luce 
dei dati fenomenologici maltesi tenendo anche presente che 
sussiste una convergenza cronologica tra i due complessi. 
Analizzando puntualmente l’evidenza di levanzo ci siamo 
accorti di qualcosa che era sfuggita a noi precedentemente 
ed anche a chi prima di noi aveva puntualmente analizzato 
il complesso. Gli idoli in questione compaiono ben tre volte 
in spazi diversi della medesima parte. Due volte compaiono 
isolati ed in chiara serie orizzontale l’uno accanto all’altro 
(Fig. 4). In un caso abbiamo tre idoli  a “violino” dei quali 
due affiancati ed un terzo tra due del tipo cilindrico (Fig. 
5). Nel secondo caso abbiamo, invece, la serie composta 
da due cilindrici a destra e tre a “violino” a sinistra (Fig. 
6). Nel terzo caso gli idoli  compaiono specularmente ai 
due lati di tre figure sovrapposte raffiguranti certamente pe-
sci (Fig. 7). Tra queste figura quella ormai estremamente 
famosa, interpretata ora come tonno, ora come delfino. In 
quest’ultimo caso le rappresentazioni di idoli si collocano 
rispettivamente tre a destra dei pesci (uno a “violino” e due 
cilindrici) e due a sinistra (a “violino”).

Ciò che vogliamo sottolineare è l’intenzionalità del-
la rappresentazione. Le figure di idoli compaiono per ben 
tre volte in numero di cinque e sempre con la medesima 
composizione costituita da tre del tipo a “violino” e due 
cilindrici. Non riusciamo a scorgere un qualche “sistema” 
nella dislocazione interna alle serie di idoli, tuttavia è pro-
babile che l’accoppiamento tra idoli similari sia stato pre-
dominante. le immagini di idoli della Grotta di Cala dei 
Genovesi non sono, pertanto, casualmente rappresentate, 
ma nella loro ripetizione numerica e tipologica indicano 
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Fig. 2 - Una delle sei figurine in pietra 
dall’ipogeo del circolo di Xaghra impugnata 
(da Renfrew 2004).
Fig. 2 - One of the six stone figurines dis-
covered in the hypogeum of Xaghra circle 
like it could have been handled (from Ren-
frew 2004).

Fig. 3 - Figurina in pietra della “Fat lady” 
seduta con l’alloggiamento e la testa postic-
cia da Hagar Qim (da Renfrew 2004).
Fig. 3 - Seated “Fat lady” stone figurine 
from Hagar Qim with the hole in which 
the moving head was placed (from Renfrew 
2004).
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che si voleva rappresentare qualcosa di reale che potreb-
be essere la dotazione liturgica di uno sciamano che ricor-
dava sulle pareti interne della grotta liturgie che praticava 
altrove con idoli reali. Del resto che in Sicilia nel medesi-
mo periodo siano presenti idoli del tutto identici a quelli 
raffigurati nella grotta in questione è noto da tempo. Basti 
pensare ai due idoletti di Camaro dove si ripete (anche se 
soltanto in una coppia) la medesima variabilità tipologica 
con la presenza del tipo a “violino” (Fig. 8) e cilindrico 
(fig. 9) (Bacci 1997: 295-297). Appare, pertanto, del tutto 

evidente che i nostri idoletti rappresentati presso la grotta 
di Levanzo siano il corredo liturgico di un officiante riti di 
ascendenze estranee all’isola, dato che si materializzano in 
forme (gli idoli) e liturgie (l’uso dell’idolo come elemento 
di rappresentazione quasi teatrale) di provenienza allogena. 
A tal proposito è interessante sottolineare che la differenza 
formale tra le due tipologie di idoli, cilindrico ed a “vio-
lino”, non sia da imputare ad un processo di metamorfo-
si del medesimo tipo attribuibile all’elemento femminile 
(Graziosi 1962: 30-31), bensì a due tradizioni e, forse, di-
vinità diverse. L’una, a ”violino”, è di chiara ascendenza 
egeo-balcanica e rappresenta l’elemento femminile. l’al-
tra, cilindrica, è di chiara ascendenza maltese e potrebbe 
rappresentare l’elemento maschile. 

l’approfondimento tipologico e comparativo po-
trebbe continuare a lungo citando gli innumerevoli casi di 
presenza di idoli del tipo descritto, ma a noi interessava 
puntualizzare questa diversa lettura delle raffigurazioni di 
levanzo non soltanto al livello sincronico, ma anche dia-

fig. 4 - Due serie di idoletti dipinti (Grotta di Cala dei Genovesi).
Fig. 4 - The two series of painted idols (Grotta di Cala dei Ge-
novesi).

fig. 6 - Serie di idoletti dipinti (Grotta di Cala dei Genovesi).
Fig. 6 - Painted idols (Grotta di Cala dei Genovesi).

fig. 5 - Serie di idoletti dipinti (Grotta di Cala dei Genovesi).
Fig. 5 - Painted idols (Grotta di Cala dei Genovesi).

fig. 7 - Serie di idoletti dipinti ai bordi di immagini di pesci (Grot-
ta di Cala dei Genovesi).
Fig. 7 - Painted idols and fishes (Grotta di Cala dei Genovesi).
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cronicamente cercando di mettere in evidenza la possibili-
tà di un “uso” diverso delle tante raffigurazioni idoliformi 
della preistoria siciliana.

Tra le tante statuette in terracotta ve ne sono alcu-
ne che, ad una rilettura attenta basata sulle considerazioni 
suesposte, possono essere con molta probabilità inquadra-
te come “strumenti” liturgici utilizzati in rappresentazioni 
sacro-teatrali. In particolare ci sovvengono le statuette ca-
stellucciane di Monte San Giuliano o del Redentore presso 

Caltanissetta che, pur essendo avare di dati contestuali di 
scavo, tuttavia risultano essere pertinenti un sorta di “ripo-
stiglio” unitario e, pertanto, potrebbero essere anche queste 
pertinenti il corredo strumentale di uno sciamano che le 
utilizzava nelle sue performance tra il sacro ed il profano 
(fig. 10). Dalla stringata nota di accompagnamento della 
descrizione delle statuette si evince che esse fossero tutte 
in uno spazio ristretto tanto da farci pensare ad un vero e 
proprio contesto unitario simile a quello maltese (orlandi-
ni 1968: 55-59). lo scavatore pensa ad una struttura sacra 
dove le statuette erano deposte come ex voto. In effetti oltre 
ai pezzi interi o quasi se ne raccolsero una ventina fram-
mentari. Tuttavia il contesto e la constatazione che anche in 
questo caso troviamo la commistione di statuette femminili 
e maschili sottolineando la dualità sessuale necessaria nel 
gioco della rappresentatività parabolare ci fa propendere 
per il corredo sciamanico.

Analogamente adoperata per rappresentazioni 
sacro-teatrali è una piccola statuetta rinvenuta nei livelli 
dell’antica età del Bronzo dell’insediamento di Mursia a 
Pantelleria (Ardesia et al. 2006). Si tratta di una piccola 
testina appiattita che dimostra un linguaggio estremamente 
verista privo di riscontri in Sicilia.  e del resto i confronti 
ricevuti provengono da Malta soprattutto per l’acconciatura 
caratterizzata da boccoli che incorniciano il volto legger-
mente sbigottito richiamante le cosiddette baroque ladies 
(fig. 11). la testina non è il frammento di un manufatto più 
organico, ma appare modellata in antico nella conforma-
zione che ci è pervenuta.  Alla base del collo, infatti, non 
vi è frattura, bensì una superficie appiattita con al centro un 
piccolo foro dove, probabilmente, andava inserito un ba-
stoncino di legno che serviva per movimentare la piccola 
testina nelle ignote liturgie sacre per cui era stata realizzata. 
Qui vi è un’identità interessante tra fenomenologia liturgi-

fig. 8 - Idoletto a 
“violino” da Ca-
maro (Messina).
Fig. 8 - “Violin” 
idol from Camaro 
(Messina).

fig. 10 - Statuetta 
fittile castelluccia-
na da Monte San 
Giuliano (Caltanis-
setta).
Fig. 10 - Terracotta 
figurine belong-
ing to the Castel-
luccio civilisation 
from Monte San 
Giuliano (Caltanis-
setta).

fig. 9 - Idoletto ci-
lindrico da Camaro 
(Messina).
Fig. 9 - Cylindrical 
idol from Camaro 
(Messina).
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ca e tipologia dell’oggetto che appaiono entrambi di affini-
tà maltese. Del resto i contatti tra l’insediamento pantesco 
di Mursia e la facies di Tarxien Cemetery maltese appaiono 
corroborati anche da altri elementi di affinità soprattutto nel 
campo della decorazione ceramica.

Sarebbe oltremodo lungo enumerare altri possibili 
casi di utilizzazione a guisa di burattini o marionette di sta-
tuette preistoriche siciliane. Ma l’assenza di contesti precisi 
ci limita agli esempi ricordati. Tuttavia, al fine di sottoline-
are come la funzione “teatrale” rappresentativa di siffatti 
manufatti possa anche travalicare epoche e culture e ripre-
sentarsi in altri contesti, citiamo un ultimo caso di statuetta 
fittile utilizzata quasi certamente in analoga forma interattiva 
nell’ambito di liturgie a noi più note poiché di epoca stori-
ca. Siamo in ambiente fenicio-punico, a Mozia, importante 
colonia fenicia della Sicilia occidentale. Nell’ambito di un 
corredo funerario della necropoli arcaica ben databile alla 
seconda metà del VII sec. a.C.  grazie alla presenza di va-
setti d’importazione proto-corinzi, si rinvenne una piccola 
statuetta fittile raffigurante una figura femminile poco defi-
nita anatomicamente poiché realizzata con un corpo tubolare 
cavo all’interno su cui protuberanze plastiche ed elementi 
dipinti in tricromia (rosso, nero e crema del fondo) indicava-
no attributi corporei ed elementi ornamentali (fig. 12) (Tusa 
1978, tav. XII ). Si tratta, in realtà, di un askos poiché cavo 

Fig. 12 - Statuetta askoide fittile dalla necropoli arcaica di Mozia.
Fig. 12 - Askoid terracotta figurine from the archaic graveyard 
of Mozia.

Fig. 11 - Testina fittile da Mursia (Pantelleria).
Fig. 11 - Terracotta small head from Mursia (Pantelleria).

Fig. 13 - Statuetta fittile di Demetra che allatta (Selinunte, tempio 
di Hera matronale in contrada.
Fig. 13 - Terracotta figurine representing feeding Demeter (Seli-
nunte, temple of Mother Hera -  contrada Gaggera).
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all’interno e realizzato sullo stile della corposa produzione 
di simili oggetti antropomorfi detta di Bithia, di ascendenza 
cipriota. la statuetta presentava un foro più grande sul capo 
e due più piccoli in prossimità dei seni sorretti dalle mani in 
bassorilievo. I liquidi venivano, pertanto, introdotti dal foro 
sul capo e fuoriuscivano dai seni sia per pressione di cadu-
ta, sia soffiando dal foro principale. L’effetto era di produr-
re zampilli dai seni dal significato metaforico evidente. La 
statuetta dovrebbe, infatti, rappresentare la divinità fenicia 
Astarte che viene spesso raffigurata con i seni sorretti dalle 
sue mani in atto di dispensare energia. 

Immaginiamo, quindi, che anche in terra ed am-
biente fenicio-punico, già influenzato dall’adiacente cultu-
ra greca (dove Demetra assume la medesima funzione di 
dispensatrice di vita attraverso l’allattamento al seno (fig. 
13)), esistesse una religiosità più popolare legata a liturgie 
sacro-teatrali dove la fertilità fosse invocata anche con rap-
presentazioni da burattinaio.

Abbiamo voluto puntualizzare l’esistenza di una re-
ligiosità basata su una teatralità evidente che sfocia quasi 
nella farsa da burattino che ha in alcuni oggetti talvolta mal 
interpretati la sua evidente prova materiale. Religiosità e 
liturgia teatrale che travalicano i tempi, le culture e i limiti 
geografici dimostrando l’ovvietà di convergenze fenomeni-
che attinenti alla sfera sovrastrutturale del pensiero umano 

che lo rende simile e dialogante anche al di là delle diffe-
renze etnico-politiche che, spesso, purtroppo lo lacerano in 
inutili conflitti.   
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