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La grande e bella conchiglia di Spondylus
è stata largamente utilizzata per produrre le perle,
i pendagli e i bracciali rinvenuti in numerosissimi
siti preistorici europei. Sin dalle prime scoperte
questi oggetti hanno destato l’attenzione degli ar-
cheologi per la loro varietà, l’ampia diffusione
geografica e, infine, il lungo periodo d’utilizzo nel
corso del Neolitico e dell’età del Rame.

1. IL MOLLUSCO.

Lo Spondylus è un Bivalve della famiglia
degli SPONDYLIDAE che vive solo nei mari cal-
di. Nel Mediterraneo sono presenti due specie:
Spondylus gaederopus  (Linnaeus,  1758)  e
Spondylus gussonii (Costa, 1829).

Lo Spondylus gussonii, di piccole dimen-
sioni, è raro nel Mediterraneo e vive a una profon-
dità superiore ai 70 metri (D’ANGELO & GARGIULLO,
1978: 180). Apparentemente non utilizzato nell’an-
tichità, la conchiglia di questo mollusco non ha un
interesse archeologico diretto.

Lo Spondylus gaederopus vive saldamen-
te attaccato alla roccia, da solo o in banchi, nella
zona sommersa, a una profondità che può variare

tra 2 e 30 m. La valva superiore mobile è ornata
da lamelle squamose o spinose a volte molto pro-
nunciate; una cerniera marcata unisce la valva su-
periore a quella inferiore, di solito molto spessa,
che aderisce al substrato. La superficie esterna
può assumere il colore violetto, carminio o rosso-
porpora (fig. 1). Questa specie, che raggiunge
anche le dimensioni di 15 centimetri di altezza, è
comune sui fondali rocciosi del Mediterraneo. Il
suo aspetto può variare molto da una regione al-
l’altra, poiché la taglia, il colore e la morfologia
delle spine dipendono dall’adattamento al
microambiente marino circostante al luogo dove
l’animale si è fissato. Lungo tutto il litorale italia-
no, lo Spondylus gaederopus è ricoperto di soli-
to da una spugna di colore scarlatto (Crambe
crambe, Schmidt 1862) che rende difficile il rico-
noscimento immediato del mollusco (D’ANGELO &
GARGIULLO, 1978: 179-180; PARENZAN, 1974: 117-
118).

Lo Spondylus gaederopus è pescato a fini
di consumo alimentare in Spagna, nelle isole gre-
che e, almeno in passato, in Dalmazia. È probabi-
le che questo bivalve, il cui sapore ricorda quello
dell’ostrica, fosse consumato sin dal Neolitico in
alcune aree costiere del Mediterraneo (SÉFÉRIADÈS,
1995 b: 298).
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2. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E CRONOLOGIA
DELL’UTILIZZO DELLO SPONDYLUS
NELL’EUROPA PREISTORICA.

Gli oggetti ricavati dalla conchiglia dello
Spondylus hanno avuto un’ampia diffusione in Euro-
pa nel corso del Neolitico e dell’età del Rame. Si trat-
ta prevalentemente di elementi di parure rinvenuti in
diversi contesti archeologici: sepolture, abitati e ripo-
stigli. J. Müller ha effettuato di recente un’accurata
revisione dei dati relativi alla distribuzione geografica
e cronologica di questi materiali (MÜLLER, 1997). Il
suo studio ha rielaborato e corretto i dati presentati in
precedenza da C. Willms (WILLMS, 1985) (fig. 2).

 I rinvenimenti più antichi, datati a partire dal
5500 a. C., sono quelli relativi ai siti dalmati della sfe-
ra di Danilo, a quelli della cultura di Vin a nella peni-
sola balcanica centrale e al sito di Obre (fase Kakanj)
nella Bosnia centrale. Nell’Europa centrale la diffu-
sione inizia con le prime fasi della cultura della Cera-
mica Lineare attorno a 5400/5300 a. C. e prosegue
nel corso di tutto lo svolgimento di questa cultura fino al
4900/4800 a. C.. Nell’area del Medio Danubio le pre-
senze sono documentate anche nei gruppi neolitici
Theiss, Lengyel, Sopot-Lengyel e Bükk e in Polonia
nella cultura di Brze   -Kujawski. A partire dal 5100 a.
C., numerosi materiali sono documentati nei territori

compresi tra la Bulgaria nord-orientale e la Romania
sud-orientale lungo la costa occidentale del Mar Nero
nei gruppi Hamangia e Boian; l’utilizzo dello Spondylus
continua anche nel periodo Gumelnitsa fino alla metà
del V millennio a. C..

In Grecia, la presenza è attestata in Tessaglia e
Macedonia a partire dalla fine del VI millennio a. C.,
prima con la fase Tsangli e in seguito con la fase
Dimini fino alla metà del V millennio a. C.. Lo
Spondylus è inizialmente utilizzato nella costa adria-
tica orientale e nei Balcani occidentali; in un mo-
mento immediatamente successivo esso si diffonde
nei territori dell’Europa centrale. L’utilizzo nelle aree
greca e bulgaro-rumena è contemporaneo e sembra
indipendente dalla prima diffusione adriatica e cen-
tro-europea (MÜLLER, 1997: 92-94).

Lo Spondylus è assente nei siti preistorici sviz-
zeri e apparentemente nella Francia meridionale nel
corso del Neolitico, mentre la sua comparsa è docu-
mentata in un momento più recente in contesti dell’età
del Rame/Bronzo antico nei siti francesi di Châteauneuf-
les-Martigues e della Grotta Barrièra (TABORIN, 1974:
368-369). Anche i ritrovamenti nei territori della Peni-
sola italiana sono in generale rari. Le scoperte nell’Eu-
ropa mediterranea occidentale sembrano quindi poco
numerose e mal documentate.

Fig. 1. Spondylus gaederopus. Esemplare attuale (Foto G. Zobele Lipparini).
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3. PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA.

I rinvenimenti italiani, quelli della costa dalmata
e della Grecia settentrionale non pongono problemi di
determinazione delle aree di approvvigionamento, per-
ché si collocano in corrispondenza delle zone costiere
o dei territori limitrofi ad esse, dove le conchiglie di
Spondylus gaederopus potevano essere raccolte. La
presenza di manufatti ricavati da questa conchiglia nei
Balcani e nell’Europa centrale solleva, invece, il pro-
blema della sua origine.

Il gran numero di ritrovamenti in corrisponden-
za dell’ultimo tratto del fiume Danubio suggerì ad al-
cuni studiosi che questo mollusco fosse originario an-
che del Mar Nero; le sue coste occidentali sarebbero
state quindi i luoghi privilegiati della raccolta e i punti
di partenza della circolazione dello Spondylus gaede-
ropus verso l’Europa continentale (CLARK, 1969: 307;
RODDEN, 1970: 411). Tale tesi, fondata sulle evidenze
dei rinvenimenti archeologici, è rimasta valida fino a
quando non si è cercato, per mezzo di un’analisi scien-
tifica, di determinare l’origine delle conchiglie di
Spondylus.

L’analisi della composizione isotopica dell’ossi-
geno presente nel carbonato di calcio, elemento che
costituisce la conchiglia, consente di determinare le

Fig. 2. Carta di distribuzione dei rinvenimenti europei di ornamenti preistorici in Spondylus sp. (da MÜLLER, 1997).

variazioni della temperatura e della salinità dell’acqua
dove il mollusco vive. Il Mar Nero non può costituire
un biotopo per lo Spondylus gaederopus, perché la
salinità e la temperatura delle sue acque non sono ottimali
per la sopravvivenza di questo mollusco (SHACKELTON

& RENFREW, 1979: 186-188). L’applicazione di questo
tipo di esame ad alcuni reperti in Spondylus sp. del-
l’Europa sud-orientale ha rivelato l’origine mediterra-
nea delle valve studiate. Si può ipotizzare che le con-
chiglie, da cui sono stati ricavati gli ornamenti che com-
paiono nell’Europa centrale e sud-orientale, siano state
raccolte nel Mare Egeo o lungo la costa adriatica, sen-
za escludere che la materia prima usata per i reperti
dell’Europa nord-occidentale potrebbe provenire dal
Mediterraneo occidentale (SÉFÉRIADÈS, 1995 a: 238).

Le scoperte effettuate nei territori molto lonta-
ni dalle coste mediterranee hanno anche suggerito l’uti-
lizzo dello Spondylus fossile in luogo di quello recen-
te. Stabilire se i manufatti dell’Europa continentale siano
stati ottenuti da conchiglie fossili o attuali porta ad in-
terpretazioni divergenti dei dati archeologici. Infatti,
l’impiego delle conchiglie fossili implicherebbe lo sfrut-
tamento dei depositi geologici esistenti nei territori con-
tinentali, in opposizione o parallelamente alla distribu-
zione di materiali di origine mediterranea. Purtroppo,
nessun studio approfondito è stato finora condotto in
questo senso.
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Nel continente europeo vi sono infatti molte for-
mazioni geologiche in cui si possono trovare diverse
specie fossili. Lo Spondylus crassicosta è presente in
Bretagna, nella Valle della Loira e nella Valle del Roda-
no, mentre nell’Europa centro-orientale si può rinveni-
re nel Bacino viennese, nella Moravia meridionale, in
Slesia, in alcune zone dell’Ungheria e nella Transilvania.
Lo Spondylus ferreolensis compare nei depositi della
valle francese del Rodano. Infine, la specie tenuispina
è localizzata nel Bacino di Mainz. Solo la scelta dello
Spondylus crassicosta, sarebbe giustificata, perché
presenta una valva sufficientemente grande rispetto alle
altre specie (SÉFÉRIADÈS, 1995 b: 307).

La distinzione tra le varie specie fossili, e tra
queste e lo Spondylus gaederopus, è difficile da de-
terminare dall’esame dei reperti archeologici. L’inten-
sa lavorazione della conchiglia e la permanenza nel
terreno eliminano le tracce di colorazione che facilita-
no il riconoscimento della specie recente. Al momen-
to si dispone di tre soli riconoscimenti sicuri di conchi-
glie recenti utilizzate nella produzione di ornamenti rin-
venuti in sepolture danubiane. L’identificazione dello
Spondylus gaederopus è stata effettuata per mezzo
della datazione dell’isotopo dello stronzio che consen-
te di ricavare l’età della conchiglia e di conseguenza
determinarne la natura, fossile o recente (SHACKELTON

& ELDERFIELD, 1990: 314).

4. I RINVENIMENTI ITALIANI.

Le segnalazioni di manufatti in Spondylus sp. della
Penisola italiana rimangono ancora sporadiche (fig. 3).

Le più antiche testimonianze in Italia settentrio-
nale sono riferibili alla sfera del primo Neolitico padano:
si tratta di un vago di collana discoidale da Ostiano
Dugali-Alti nel Cremonese (BIAGI, 1995: 96, fig. 66,
BD1), di un frammento di bracciale da Isorella nel
Bresciano e di un secondo frammento di bracciale
rinvenuto nel corso degli scavi ottocenteschi a Fiorano
Modenese (STARNINI et alii, 2000: 232, fig. 2).

Il maggior numero di reperti in Spondylus
gaederopus è documentato alla Caverna delle Arene
Candide in Liguria. Si tratta di numerosi materiali finiti
e in fase di lavorazione, tra cui gli oggetti più comuni
sono i bracciali. In questa caverna, il più intenso utilizzo
dello Spondylus è da attribuirsi alle genti della Cultura
dei Vasi a Bocca Quadrata del Neolitico medio
(BERNABÒ BREA, 1946; 1947; 1956; TRAVERSONE, 1999:
293, 295; BORRELLO, 2003). Alla stessa cultura sono
riferibili vaghi discoidali e cilindrici dalla necropoli ne-
olitica de La Vela di Trento (BAGOLINI, 1990) e proba-
bilmente un vago cilindrico dal Riparo di Moletta
Patone di Arco (BAGOLINI et alii, 1984: 110). Nelle
sepolture neolitiche de La Vela sono comuni i vaghi
discoidali situati sia sul torace sia al polso o al collo

dell’inumato; la localizzazione sul corpo lascia pensa-
re che costituissero collane e bracciali o decorazioni
delle vesti. Un uso ornamentale diverso sembrano aver
avuto, invece, i vaghi cilindrici della prima tomba indi-
viduata nel 1976; in questo caso le perle furono rinve-
nute all’altezza del bacino di una femmina adulta e
quindi si può pensare a elementi di ornamento della
cintura (BAGOLINI, 1990: 225-228).

Due frammenti di bracciali riferibili alla cultura
di Catignano sono stati rinvenuti in Abruzzo, a
Catignano (ZAMAGNI, 2003: fig. 106, 3) e a Villa Badessa
di Cepagatti (RADI, 1980: 411, fig. 3, 9); del secondo
esemplare manca però una sicura determinazione della
specie. Due bracciali riferiti al Neolitico medio-recente
sono menzionati, senza chiari riferimenti stratigrafici,
dall’isola di S. Domino nell’arcipelago delle isole Tre-
miti (PALMA DI CESNOLA, 1967: 366), mentre in Sarde-
gna quattro bracciali integri e otto frammentari sono
stati rinvenuti nella caverna ossario del Neolitico me-
dio (Bonnu Ighinu) della Grotta Rifugio di Oliena (AGO-
STI et alii, 1980: 91, fig. 14, 1-6). Un idoletto a testa di
uccello, riferibile alla Cultura di Serra d’Alto, è noto
dalla Grotta di S. Biagio presso Ostuni in Puglia
(COPPOLA, 1983: 107, fig. 53.2).

All’età del Rame è invece da ascriversi un vago
di collana cilindrico rinvenuto tra i resti sconvolti di
una sepoltura nel Riparo Zaccaria di Aurisina nel Carso
triestino (CALZA et alii, 1975: 93); il vago è simile ad
altri cinque esemplari, privi però di una datazione af-
fidabile, recuperati in un’altra cavità dell’altopiano
carsico, la Grotta degli Zingari di Borgo Grotta Gigan-
te (MARZOLINI, 1972-73: 65, 99). Numerosi vaghi
cilindrici sono segnalati nella grotta sepolcrale dell’età
del Rame della Buca del Corno situata tra Camaiore
e Lucca in Toscana (CAMPETTI, 1993: 157-158, fig. 2,
d-e). Un unico vago di collana cilindrico è stato
recuperato nella tomba di Padru Jossu di Sanluri (Ca-
gliari), riferibile all’orizzonte Campaniforme (UGAS,
1998: 266, 322, fig. 52).

I litorali della penisola italiana o ad essa limi-
trofi più confacenti all’habitat dello Spondylus
gaederopus sono la parte orientale del Golfo di Tri-
este, le coste della penisola istriana, le coste pugliesi,
calabre e siciliane, i litorali della Sardegna e della
Corsica e, infine, le coste liguri. Benché la distribu-
zione attuale dello Spondylus gaederopus possa non
corrispondere più esattamente a quella dell’antichi-
tà, l’adattamento al fondale roccioso rimane una pe-
culiarità di questo mollusco e, pertanto, la sua distri-
buzione attuale non dovrebbe essere molto diversa
da quella dei tempi preistorici. In base a queste os-
servazioni, la maggior parte dei rinvenimenti italiani
sono localizzati in prossimità delle coste, o comun-
que non troppo lontani da esse, e quindi sono diretta-
mente in relazione alle aree naturali di approvvigio-
namento. I ritrovamenti padani e trentini suggerisco-
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Fig. 3. Carta di distribuzione dei ritrovamenti italiani: 1. Caverna delle Arene Candide; 2. Grotta del
Galuzzo; 3. Buco del Corno (?); 4. Fiorano Modenese; 5. Ostiano – Dugali Alti; 6. Isorella – Cascina
Bocche; 7. Riparo di Moletta Patone; 8. La Vela di Trento; 9. Riparo Zaccaria; 10. Grotta degli
Zingari; 11. Catignano; 12 Villa Badessa (?); 13; S. Domino (Isole Tremiti); 14. Grotta di S. Biagio;
15. Vulpiglia; 16. Padru Jossu; 17. Grotta Rifugio. Le identificazioni incerte, o in corso di verifica, sono
indicate da (?).
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no, invece, l’esistenza di reti di circolazione di beni su
medie e lunghe distanze nei territori compresi tra i lito-
rali tirrenico e adriatico, la pianura Padana e l’arco alpi-
no. In questo vasto areale, la circolazione di materie pri-
me e di oggetti finiti è in ogni caso ben nota sin dal Neo-
litico antico (PESSINA, 1998). I rinvenimenti di ornamenti
in Spondylus sono, quindi, un’ulteriore conferma del-
l’esistenza di contatti tra i gruppi neolitici dell’Italia set-
tentrionale.

5. ORNAMENTI IN SPONDYLUS DALLA
SFERA CULTURALE DELLA CERAMICA
LINEARE CENTRO-EUROPEA.

Il Neolitico dell’area danubiana è noto per l’im-
portanza delle sue necropoli e la ricchezza dei corredi

funerari. Gli elementi di parure della Ceramica Line-
are centroeuropea mostrano, infatti, una grande va-
rietà sia nella scelta della materia prima sia nelle
morfologie, costituendo perciò l’esempio migliore
delle tradizioni ornamentali dell’epoca. Tra le nume-
rose specie di conchiglie utilizzate, lo Spondylus è
divenuto quasi un simbolo del Neolitico danubiano,
perché le sue valve costituiscono la materia prima
pregiata per la produzione di diversi tipi di ornamen-
to e la difficoltà di reperimento dona a questi manu-
fatti un’aurea di beni di prestigio (JEUNESSE, 1997:
73-80). I tipi più comuni sono i vaghi di collana, i
bracciali, i pendagli a disco biforati e le valve fesse a
forma di U o V (fig. 4).

I vaghi di collana più caratteristici sono di for-
ma cilindrica allungata, a volte leggermente ingrossa-

Fig. 4. Le fogge più comuni degli ornamenti in Spondylus delle sepolture neolitiche della Ceramica Lineare centroeuropea: 1a.
Vaghi cilindrici; 1b. Vaghi discoidali; 2. Bracciale; 3. Pendente a disco; 4. Valva fessa (da NIESZERY & BREINL, 1993, con modifiche).
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ta (fig. 4. 1a); essi sono probabilmente ricavati dalla
valva inferiore, ma non vi sono dati tecnologici utili a
tale proposito. Meno comuni sono invece le forme
discoidali (fig. 4. 1b). I vaghi sono presenti nelle tom-
be maschili e femminili delle sepolture bavaresi della
Ceramica Lineare dove compaiono localizzati tra cra-
nio, collo e parte anteriore del busto. Tali elementi
componevano collane oppure ornavano cuffie o la
parte superiore delle vesti (NIESZERY & BREINL, 1993:
427-428) (fig. 5, 6, 7, 8).

Il bracciale di forma anulare è un ornamento
tra i più comuni e largamente distribuiti nelle sepolture
della Ceramica Lineare; esso è ricavato dalla valva
superiore, secondo la tecnica illustrata da BORRELLO

& ROSSI (in questo volume) (fig. 4.2). Questo orna-
mento è sempre portato sul braccio, sopra il gomito
e di solito caratterizza le sepolture maschili (fig. 6,
9). Le dimensioni del diametro interno non consenti-
vano lo sfilamento del bracciale una volta inserito; si
può ipotizzare che i bracciali fossero inseriti, in alcuni

Fig. 5.
Tomba 68
della
necropoli
neolitica di
Aiterhofen-
Ödmühle
(Baviera,
Germania):
particolare
dell’orna-
mento
della testa
costituito da
numerosi
vaghi
cilindrici in
Spondylus sp.
(da NIESZERY

& BREINL,
1993).

Fig. 6.

Tomba 41
della
necropoli
neolitica di
Aiterhofen-
Ödmühle
(Baviera,
Germania):
sepoltura
maschile con
vaghi di
collana e
bracciale in
Spondylus sp.
(da NIESZERY

& BREINL,
1993).
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casi sin dalla giovane età, e che quindi fossero portati
fino al momento della morte (NIESZERY & BREINL, 1993:
430).

Anche i pendenti a disco biforati sono ricava-
ti dalla valva superiore in modo da ottenere una forma
circolare, al centro della quale erano praticati due fori
che consentivano la sospensione (fig. 4.3). Poiché questo
oggetto è generalmente rinvenuto nella zona del bacino
dell’inumato nelle sepolture femminili, si può presume-
re che si tratti di un elemento ornamentale della cintura
o di un pendente sospeso sull’addome (fig. 8). Le nu-
merose riparazioni e le tracce d’usura indicano che questi
oggetti erano portati quotidianamente; inoltre, l’esistenza
di alcune imitazioni in calcare confermerebbe l’impor-
tanza dei pendenti in conchiglia (NIESZERY & BREINL,
1993: 436-437).

La valva fessa è un altro tipo di ornamento ri-
cavato dalla valva superiore, nella quale era praticata
una fessura che donava alla conchiglia la forma di U o
V; in prossimità dell’ala minore determinata dalla fes-
sura è sempre presente un foro di piccole dimensioni
(fig. 4.4). Nelle tombe bavaresi e austriache la valva
fessa è associata a individui maschili ed è rinvenuta
davanti al bacino dell’inumato; per questa ragione essa

Fig. 7. Collana dal cimitero danubiano di Rixheim, Haut-Rhin, Francia (ca. 2:3)  (Musée historique, Mulhouse)
(Foto G. Zobele Lipparini).

è considerata un elemento decorativo della fibbia o il
gancio stesso della cintura (fig. 9) (NIESZERY & BREINL,
1993: 432). Nei casi francesi cronologicamente più re-
centi, invece, la posizione della valva fessa, in relazione
alle parti dello scheletro, è variabile; inoltre, essa è pre-
sente nelle sepolture di donne e, anche in rari casi, nelle
tombe di infanti (JEUNESSE, 1997: 80).

6. LA CIRCOLAZIONE DEGLI OGGETTI
LAVORATI IN SPONDYLUS.

Risulta ancora problematico comprendere i mec-
canismi che regolavano lo scambio di beni nella prei-
storia e le possibili direttrici di circolazione attraverso le
quali i beni si muovevano e passavano da un gruppo
all’altro. L’etnografia suggerisce che spesso avveniva-
no scambi individuali su distanze relativamente brevi,
ma ripetuti in serie in modo da far circolare gli oggetti
anche su lunghe distanze. Il risultato di numerosi scam-
bi di questo tipo nel corso di un lungo periodo determi-
nerebbe la distribuzione dei rinvenimenti che si osserva
nelle carte archeologiche (RENFREW, 1987: 193). Tutta-
via, risulta impossibile effettuare una trasposizione di
questo particolare sistema di circolazione ai ritrovamenti
del Neolitico dell’area danubiana.
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M. Séfériadès, sulla base della distribuzione ge-
ografica dei ritrovamenti, propone che la diffusione dei
materiali in Spondylus sia avvenuta in una prima fase
dai litorali settentrionali del Mare Egeo verso il corso
del Danubio attraverso gli assi fluviali Axios/Vardar,
Strymon/Strouma, Nestos/Mesta e Evros/Meriç/Marica
e da qui, in un momento successivo, si sia estesa a Nord
verso la Polonia centro settentrionale e la Germania
orientale e a Ovest in direzione del Reno e fino al Baci-
no parigino (SÉFÉRIADÈS, 1995 a: 239).

La cronologia dei rinvenimenti evidenzia, inve-
ce, che le aree di approvvigionamento e le direttrici di
circolazione verso i territori continentali dovevano es-
sere varie e diversificate. In una prima fase la presen-
za è documentata lungo la costa dalmata, quindi nel
Medio Danubio e nell’Europa centrale; la diffusione
dello Spondylus nei territori della Germania occidenta-
le e nella Francia centro-orientale potrebbe aver avuto
anche origine dalle coste meridionali francesi attraver-

so la valle del Rodano. In un momento successivo, e
probabilmente indipendente dal primo, i ritrovamenti
sono attestati nella Grecia settentrionale e nell’ultimo
tratto del fiume Danubio (MÜLLER, 1997: 92-94). In que-
sto ultimo caso si può ipotizzare una diffusione attra-
verso gli assi fluviali dalle coste della Grecia settentrio-
nale verso i Balcani e il corso del Danubio.

La maggiore circolazione di oggetti in Spondylus
è documentata durante il Neolitico in buona parte del-
l’Europa continentale. Nel corso della successiva età
del Rame la sua diffusione è limitata ai Balcani. Non è
facile stabilire le cause che hanno determinato questa
contrazione territoriale, poiché i motivi potrebbero es-
sere molteplici: l’abbandono delle vecchie tradizioni or-
namentali, la comparsa di nuovi gruppi culturali porta-
tori di particolari gusti estetici, l’interruzione nelle rela-
zioni tra i gruppi coinvolti nella produzione e nella distri-
buzione dei manufatti, la mutazione del valore assegna-
to alla conchiglia di Spondylus. Una conferma di que-

Fig. 9. Tomba 18 della necropoli neolitica di Aiterhofen-
Ödmühle (Baviera, Germania): sepoltura con bracciale e
valva fessa in Spondylus sp. (da JEUNESSE, 1997).

Fig. 8. Tomba neolitica di Cys-la-Commune (Aisne,
Francia): sepoltura femminile che presenta una parure
composta da due pendagli a disco biforati e vaghi
cilindrici in Spondylus, vaghi discoidali in calcare e due
bracciali in pietra (da JOFFROY, 1972).
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sta ultima spiegazione è data dai rinvenimenti effettuati
in Romania, dove, nel corso dell’età del Rame, gli og-
getti di metallo predominano nelle sepolture con corre-
di ricchi, mentre gli ornamenti in spondilo sono concen-
trati nelle sepolture meno importanti. La diminuzione di
importanza dei manufatti in Spondylus risulta quindi
legata ai cambiamenti economici e sociali apportati dallo
sviluppo della metallurgia (MÜLLER, 1997: 97).

7. LA PRODUZIONE DEGLI ORNAMENTI.

I siti archeologici che hanno rivelato le tracce
della produzione di ornamenti sono pochi e quasi tut-
ti localizzati in prossimità delle coste.

La produzione di bracciali è stata individuata in
Grecia nei siti tardoneolitici di Dikili Tash in Macedonia
e di Dimini in Tessaglia -dove è documentata anche la
fabbricazione di perle- e, nel corso dell’età del Rame, a
Sitagroi in Macedonia (HALSTEAD, 1993; SÉFÉRIADES,
1995a: 239). Bracciali in Spondylus gaederopus a vari
stadi di lavorazione compaiono negli strati neolitici della
Caverna delle Arene Candide in Liguria (BORRELLO &
ROSSI, in questo volume). Un ritrovamento eccezionale
è stato effettuato nella Romania sud-orientale nell’abi-
tato di Hîr ova, riferibile alla prima fase Gumelnitsa,
dove, al di sotto del piano di un’abitazione è stato rinve-
nuto un vaso in ceramica contenente numerosi fram-
menti di bracciali in Spondylus, vaghi in corso di fab-
bricazione e alcune lesine di rame che costituivano un
ripostiglio di un artigiano specializzato nella fabbrica-
zione delle perle (COM A, 1973: 66-67). Questa scoper-
ta mostra il riutilizzo di manufatti allo stato frammentario
quale materia prima per una nuova produzione di orna-
menti; essa prova inoltre il grande valore assegnato ai
manufatti in Spondylus in territori situati lontano dalle
aree naturali di approvvigionamento.

La maggior concentrazione di manufatti è lo-
calizzata prevalentemente in territori situati a gran-
de distanza dalle coste mediterranee, dove la con-
chiglia non era di facile reperibilità. Questa osserva-
zione suggerisce che il valore degli ornamenti in
Spondylus incrementava probabilmente in relazio-
ne all’aumentare della distanza dalle aree naturali di
approvvigionamento. L’ampia diffusione in gruppi ge-
ograficamente e cronologicamente distinti evidenzia
inoltre il carattere transculturale dell’utilizzo di que-
sta particolare materia prima.

Non è facile scoprire le ragioni che hanno de-
terminato una così ampia circolazione nel Neolitico,
anche se la bellezza e la rarità dello spondilo nei ter-
ritori più continentali sono due motivi sufficientemente
validi per fare di questa conchiglia e dei manufatti
ricavati da essa dei beni di prestigio di grande valo-
re. Il gran numero di rinvenimenti nelle sepolture sug-
gerisce, inoltre, che si trattava di oggetti cui era ri-
servata una grande attenzione, perché, grazie al va-
lore loro assegnato, potevano fungere da indicatori
dello status sociale del defunto.

 Lo sviluppo della ricerca archeologica porte-
rà sicuramente a nuovi ritrovamenti che serviranno
a definire meglio la distribuzione geografica, ma ciò
che forse è più rilevante è la determinazione certa
della materia prima per mezzo di analisi non distrut-
tive dei reperti (SCHVOERER et alii, C. d. S.) e la di-
stinzione tra la conchiglia fossile e quella recente.
L’applicazione a un numero sempre più cospicuo di
reperti di questo tipo di analisi è perciò auspicabile
per comprendere meglio i meccanismi che hanno re-
golato la diffusione degli oggetti in Spondylus e per
verificare i modelli interpretativi elaborati sinora da-
gli archeologici per spiegare la circolazione di beni
di prestigio nel corso della preistoria.
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SUMMARY - The paper presents a short synthesis on the latest data concerning the ornaments made from Spondylus
sp. shells in prehistoric Europe. The diffusion of these objects reached a peak during the Neolithic period and
decreased steadily during the Copper Age. The Italian data are set in the larger context of other European finds. The
geographical and chronological spreading of these artefacts is presented and a particular emphasis is placed on the
ornaments of the ancient danubian Neolithic as the best examples. In most cases, the use of this shell is documented
in Neolithic communities living in central and eastern Europe, usually far from the Mediterranean, where the shells
could be easily gathered or fished. The distribution of findings from the Balkans to the Parisian Basin reflects on one
hand a complex network of contacts, on the other hand the circulation of goods among different neolithic communities
as evidence of interaction between groups. The large diffusion of ornaments in Spondylus sp. during the Neolithic
proves the transcultural character of their use.

RIASSUNTO - L’articolo presenta una breve sintesi dei dati più recenti sull’utilizzo della conchiglia di Spondylus sp.
nella produzione degli ornamenti nell’Europa preistorica. La massima diffusione dei ritrovamenti è documentata nel
corso del Neolitico e diminuisce in modo rilevante durante l’età del Rame. I dati italiani sono inquadrati in un contesto
più ampio che interessa buona parte del continente europeo. Vengono presentate le più recenti distribuzioni geografi-
che e cronologiche dei manufatti, dando un particolare risalto agli ornamenti del primo Neolitico danubiano quale
miglior esempio dell’uso di oggetti in Spondylus sp. in gruppi i cui territori sono localizzati lontani dalle coste mediter-
ranee, dove questa conchiglia poteva essere raccolta o pescata. La distribuzione dei ritrovamenti dai Balcani al Bacino
parigino riflette da un lato l’esistenza di una rete complessa di contatti, dall’altro la circolazione di beni che provano
l’esistenza di interazioni tra gruppi differenti. L’ampia diffusione geografica e cronologica durante il Neolitico evidenzia
il carattere transculturale dell’uso degli ornamenti in Spondylus sp.
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