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Questi fatti sono accaduti alle Serre joniche vibonesi e catan-

zaresi in tempi lontanissimi, assai prima che le ciurme greche

approdassero sugli arenili dello Jonio, intese a fondare fonda-

ci e sottocolonie.

Non sappiamo con esattezza come si denominasse il po-

polo che prescelse quelle terre come sua residenza privilegia-

ta e sulle quali si sentì sicuro e tutelato per più millenni; di si-

curo sappiamo che si trattava di un popolo del mare che leg-

gende tardive, ancora in ambito greco, definirono generica-

mente “pelasgo”.

Non v’è stato bisogno che abusassimo della fantasia: in

casi come questo la realtà supera la fantasia e moltissime se-

gnature della raccolta Tolone, che invadono tavole di creta e

sculturine in pietra, raccontano distintamente e persino con in-

genuità delle storie sepolte, non straordinarie certamente e di

lampante umanità ma assolutamente imprevedibili in età prei-

storica e protostorica, sulla montagna mediana calabrese.

Quei racconti, che si ripetono, si completano, si integrano

da tavola a tavola e da sculturina a sculturina hanno aperto sul-

le Serre uno scenario di antropizzazione intessuto di culti, sape-

ri, prescritture, capacità e risorse umane che la dicono lunga su

quali ricchezze ed energie ha potuto fare affidamento la civiltà

greca e magnogreca per raggiungere i livelli che ha raggiunto.
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Questa pubblicazione tenta di aprire uno spiraglio sul-

la cosiddetta “preistoria” calabrese e si colloca, forse non inop-

portunamente, sul fronte meridionale in un più vasto territo-

rio che partendo dall’allaro arriva sino alle foci del Corace e

sino a Tiriolo: i materiali Tolone sono tali e tanti da permette-

re e promettere col tempo un resoconto più fluente e detta-

gliato, soprattutto se supportato da indagini scientifiche, da

scavi, da ricerche mirate.

Non nascondiamo che, anche come primo impegno, ci

siamo dovuti attrezzare di coraggio, unicamente sospinti dal

dovere della testimonianza.

Nella faticosa e tumultuosa vicenda dei megaliti di

Nardodipace, che ci ha stremato talvolta, abbiamo avuto pochi

amici di viaggio, tra i quali sentiamo il dovere di ringraziare il

geom. alfonso Caré per la totale disponibilità e il Sindaco dr.

antonio Demasi che ha incoraggiato questa nostra iniziativa edi-

toriale; un grazie sentito anche alla dott.ssa Rosa Femia,

vicesindaco di Caulonia per aver percepito assai per tempo l’u-

nicità di territorio e di interessi storico-antropologici esistenti tra

il Piano di Cianu-Nardodipace nuova e Marina di Caulonia-Focà.
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a questa incredibile storia ci siamo arrivati per gradi. l’evento culturale

dei megaliti di Sambuco e di ladi è stato soltanto lo spunto propizio che

ci ha consentito di avere certezza piena di quanto eravamo venuti appu-

rando da sei anni almeno dai ritrovamenti di antichità delle Serre da par-

te dell’avv. Mario Tolone di Girifalco (CZ), nostro carissimo amico.

Questi reperti, ordinatamente custoditi nella sua bella casa, ri-

guardavano, per la verità, tutte le Serre Joniche, ma una quarantina al-

meno toccavano espressamente il territorio montano, collinare e marino

tra Nardodipace e Focà, dandogli un riscontro tanto mirato da lasciarci

a tutta prima perplessi. essi raccontavano una antichissima storia sepol-

ta, ignota persino ai padri magrogreci che dal iX sec. a.C. cominciarono

a sciamare in modo deciso dal Mediterraneo orientale verso i lidi occi-

dentali, intesi a fondare nuove colonie.

eravamo incappati in quei reperti una decina di anni orsono e fu

proprio la loro indecifrabilità a stimolarci alla ricerca.

Passammo i primi cinque anni di studio e di confronti intuendo e

appurando che si trattava di reperti preistorici; lo stesso Tolone, forse a

seguito di una felice interpretazione di qualche visitatore documentato,

li aveva definiti “enotri”. Di conseguenza, provenendo da studi classici e

filologici, pur preziosi ma non specifici, ci siamo dovuti rifare le ossa con

altro corso di studi e di approfondimenti, per lo più interdisciplinari, poi,

lentamente incominciammo a capire, pervenendo alla lettura di moltissi-

mi segni, che costituivano la prescrittura di quella civiltà sconosciuta, e

che invadevano le piccole sculture, gli idoletti, le grandi tavole di creta;

avevamo, così, la ventura di entrare in un rapporto ravvicinato con un

popolo del mare, vissuto alle Serre Joniche, dalla costa sino alla monta-

gna tra il v e il ii millennio a.C.: nei nostri studi e nella nostra forma-
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zione culturale non c’eravamo mai trovati di fronte ad età così remote,

la cui valorizzazione storica avrebbe potuto mutare, almeno in parte, la

stessa storia del Mediterraneo.

la prudenza ci induceva tuttavia ad evitare per il momento ogni

esternazione anche perché gli abbagli sono sempre possibili soprattutto

quando ci si trova di fronte a territori culturali mai esplorati prima; adot-

tando una autocritica feroce continuammo a dedicarci ai reperti Tolone

in assoluta riservatezza.

lo scenario che veniva fuori dagli inni al Sole, alla luna, al Colubro

leopardino, alla Montagna delle Serre dalle infrascritture degli idoletti,

dal censimento e dai due calendari di creta, dagli stessi manufatti ri-

guardanti le conoscenze astronomiche, era tale da mozzare il fiato non

tanto per la straordinarietà delle notizie quanto per la loro assoluta im-

prevedibilità e in tempi tanto lontani che eravamo abituati a considera-

re, in Calabria soprattutto, privi di ogni forma di sapere organizzato e

del tutto insignificanti quanto a spessore di civiltà: ci rigiravamo tra le

mani l’astrolabio di creta per le rotte d’altura, i due lunari con sbalordi-

tivi dettagli sul ciclo lunare, dettagli che farebbero invidia ad un astro-

nomo moderno, i due calendari di dodici mesi lunari, i piccoli orologi so-

lari… era come se alle Serre, forse attorno al Monte Covello, vi fosse sta-

ta una vera e propria scuola di astronomia, di astrologia, di gnomonica

destinata non solo agli esperti di mare ma anche ai comuni sudditi, una

scuola probabilmente tenuta da sapienti (“i luminosi”) che erano distin-

ti dai sacerdoti del Sole. anche nel censimento al quale abbiamo accen-

nato, quei sapienti, contraddistinti dalla segnatura “F” che significa ap-

punto “luminosi” ovvero “i nati due volte”, dovettero avere in questa

sconosciuta civiltà un posto di primo piano e di tutto rispetto.
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avevamo appassionatamente studiato in gioventù i Presocratici e

il divino Pitagora che sicuramente frequentò le Serre e il territorio croto-

niate quando scelse Crotone come sua seconda patria forse ricercandone

l’antica sapienza; avevamo letto Platone e aristotele e ci eravamo con-

vinti che unicamente da quelle sorgive erano nati la civiltà, la conoscen-

za matura e i saperi dell’occidente. Cominciammo lentamente ad intui-

re come dietro il fulgido mezzodì della civiltà greca, alla quale tanto dob-

biamo, vi era stato un mattino radioso ed una alba carica di promesse

non solo nel Medio oriente, in egitto e a Creta ma forse e anche prima

in Calabria. Non avevamo fonti chiaramente disponibili per tempi così

remoti: salvo le scarne, nebulose notizie sui Pelasgi-popoli del mare, su-

gli itali che avrebbero abitato l’aspromonte e forse anche le Serre e sui

Siculi nei quali si imbatterono i coloni greci all’atto della fondazione del-

le città italiote sullo ionio; ci ricostruimmo mentalmente, sulla scorta di

quei reperti, un profilo provvisorio ed essenziale di quella civiltà come

raccontata dalle segnature della prescrittura e del significato stesso, cul-

tuale e culturale, dei manufatti.

Si trattava di una civiltà dei popoli del mare (Pelasgi?) e fummo

costretti a denominare il territorio delle Serre Joniche, che fu per quattro

millenni la loro terra d’elezione, “Regno del Sole”, per l’ossessività del

culto del grande astro, fonte di ogni vita e per il costante riferimento a

tutti gli attributi del Sole.

a parte la costante raffigurazione del Sole (il cui simbolo era co-

stituito in emblema dal triangolo equilatero con un puntino al centro, ac-

compagnato da un albero carico di frutta che potrebbe essere il gelso ne-

ro, e talvolta anche dalla spiga e dal Tritone crestato (“la madre nascosta

degli uomini”), i reperti di prescrittura della raccolta Tolone più prezio-
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si sono costituiti da otto grandi tavole nelle quali gli attributi divini di

padre, tutore, Dio supremo, non creato ecc. fanno riferimento alle circo-

stanze di vita di lavoro, all’organizzazione sociale, agli eventi stagionali,

diventando una fonte preziosa di informazioni sul Popolo del Mare del-

le Serre sia catanzaresi che vibonesi.

i reperti del “Re dei vent’anni” e del “Re seduto” che corredano,

tra gli altri, questa pubblicazione e che rappresentano forme maschili col

capo ricoperto da una cuffia, la “cuné” del comando, ci danno certezza

che quello delle Serre Joniche era un vero e proprio regno neolitico. Si

trattava probabilmente di una forma molto accentrata di governo che fa-

ceva capo ad un Signore del Mare, come ve ne furono anche altrove e

come pare ci voglia raccontare il Disco di Festo, probabilmente coevo di

questi stessi reperti.

il censimento riguardante due principali città delle Serre (forse

Girifalco e la Città della Porta o Nardodipace) si interessa, tra l’altro ad

una categoria di sudditi definibili come “Tau”, ossia, i “Signori”; presu-

miamo che gli stessi formassero una specie di corte e che fossero i luo-

gotenenti del re in situazioni di guerra o forse anche di governo dislo-

cato. Nella mappa della Città del Sole, che compare sulla “Montagna a

tre teste”, di prossima pubblicazione, due dei quartieri radiali sorti at-

torno alla grande piazza del tempio del Sole sono occupati, l’uno dal Re,

emblematizzato da una segnatura a forma di pilastro, l’altro dal segno

“Tau” indicante il quartiere dei Signori.

anche la Madre luna, la Regina della morte e della notte, al do-

dicesimo giorno del suo ciclo mensile è rappresentata in uno dei lunari

da un pilastrino.

Per il periodo al quale si riferiscono gli inni al Sole (iii-ii millennio
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a.C.) il regno del Popolo del Mare pare annoverasse quattro città, due di

mare (Squillace e Focà) e due interne (Girifalco e Nardodipace, ovvero la

Città della Porta) collegate soltanto da una via interna di risalita e di dor-

sale. Non vi furono (e forse non servivano o erano pericolose) vere e pro-

prie vie costiere. un corto sentiero risaliva sino ad un certo punto il crina-

le posto accanto alla fiumara assi o quello accanto all’ancinale. Non sa-

premmo dove portassero, salvo che per l’assi interessato a metà del suo

corso da una immensa struttura ancora visibile, forse di tipo funerario.

i ceti sociali produttivi erano rappresentati da pastori (caprai e so-

prattutto bovari) che occupavano tutte le zone montane e in particolare

le montagne più meridionali; vi erano poi i contadini, dediti alle colture

cerealicole soprattutto attorno a Monte Covello e verso il mare; lungo tut-

ta la costa si praticava intensamente la pesca sia quella primaverile che

quella autunnale con una interruzione sicuramente forzata durante il pe-

riodo estivo; nella raccolta Tolone compaiono pesci in creta assomiglianti

a tonnetti e il totano al quale è addirittura dedicata una preghiera-inno.

Siccome gli inni al Sole accennano più volte alla navigazione com-

merciale saremmo curiosi di appurare quali merci arrivassero a Squillace

e quali invece partissero.

le donne e gli uomini del regno appaiono abbondantemente ve-

stiti e adeguatamente calzati: veli, tuniche, scialli e mantelli erano pre-

senti ed il vestimento invernale doveva certamente essere adeguato ai cli-

mi freddi e piovosi della brutta stagione delle Serre. Può darsi che le stof-

fe provenissero dall’oriente.

Fin quando il rame e i suoi lingotti ad uncino furono merce pre-

ziosa, il porto di Focà, alle foci dell’allaro, dovette essere un porto so-

prattutto minerario; quelle miniere dovettero però essere abbandonate già
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al cominciare del ii millennio a.C.. Può darsi anche che si esportassero

da quello stesso porto carni minute, bestie vaccine e formaggi stagiona-

ti; abbiamo avuto tuttavia l’impressione che la sopravvivenza di quel re-

gno, che non disponeva di amplissimi territori di colture, dipendesse dal-

le importazioni e dalle razzie, il che spiegherebbe la sua vocazione alla

pirateria, praticata nel Mediterraneo durante il neolitico e non soltanto

dai Popoli del Mare delle Serre.

la maggior parte dei sudditi che non esercitavano attività pro-

duttiva era impegnata nella dura fatica del trasporto delle merci e delle

provviste, dal mare alla montagna o viceversa o da villaggio a villaggio.

Non crediamo che ci fossero vie carrabili sicché il trasporto doveva av-

venire o a dorso di mulo o a spalla e sempre a piedi, con un ritmo e una

frenesia che si acceleravano e regredivano a seconda delle stagioni; non-

ostante figurino nel “censimento” i commercianti (“i kappa”) non sa-

premmo come interpretare la loro funzione non avendo trovato traccia di

qual cosa che assomigli al denaro; d’altra parte se la compravendita era

basata sul baratto e sullo scambio di merci, salvo che per i pastori, che

dovevano essere tra i fortunati, o per i contadini, non sapremmo cosa do-

vessero barattare i sudditi comuni, gli anziani, le donne sole a meno che

in quel regno, come si tramandava per gli itali, non vigesse una qualche

forma di economia di sussistenza raccogliendo tutto quanto si potesse

trovare in natura, compresi i funghi in montagna e sicuramente anche la

frutta e tutti gli altri prodotti spontanei della terra; non è escluso, sem-

pre sulla traccia del costume voluto dal re italo, che vi fosse una distri-

buzione gratuita di cibo almeno per i meno abbienti. Crediamo anche che

i Signori (i “Tau”) non si accontentassero di fare la guerra e di preleva-

re la maggior parte delle prede di pirateria: “un regno ben ripartito in
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quote”, come narra il copricapo del “Re dei vent’anni”, che ci pare che

accenni, e neppure velatamente, ad una spartizione del territorio tra i po-

tenti e i privilegiati.

Quel che sembra comunque emergere in questo appena abbozza-

to regno dei Popoli del Mare è una sorta di posizione a parte del popo-

lo dei pastori e della montagna, forse dotati di una qualche autonomia e

comunque meno esposti alle incertezze degli eventi, praticamente per

quei tempi autosufficienti e in grado di dare più che di ricevere.
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Sarà anche per questo che la “Città della Porta” acquistò quel ri-

scontro che i reperti Tolone dimostrano così chiaramente.

Non potremmo chiudere questo resoconto senza accennare all’ipo-

tesi molto avvincente avanzata dal prof. Franco Mosino a proposito del-

la lestrigonia ossia della terra dei lestrigoni o dei giganti.

Nella prima parte del libro X dell’odissea, omero resocontando il

viaggio di ulisse nell’occidente, ad un certo punto va a nominare, con ri-

ferimento alle Serre, la città di Telepilo (“la Porta lontana”) sede della

fortezza di lamu che pare fosse uno dei re dei lestrigoni. il prof. Mosino

è dell’opinione che, nominando quella fortezza e quella città, lo sguardo

corresse dall’alto del Tirreno verso le lontane ed inaccessibili montagne

delle Serre e soprattutto verso Monte Pecoraro. Si potrebbe intuire, at-

traverso il velo della leggenda incamerata in ambito calcidese reggino,

l’esistenza e la consistenza nelle Serre vibonesi di quella che noi andia-

mo presentando come la Città della Porta.
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