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PREMESSA 

Scopo del presente saggio è indicare una chiave di lettura di qualche aspetto della produzione vascolare 
Fiorano attraverso un elementare approccio di taglio semiotico. Qui è il rapporto fra tipo, organizzazione e 
distribuzione dei segni (sintassi) secondo forma vascolare ad essere oggetto d’indagine. 

Un limite all’applicabilità in toto di questa linea di ricerca, più in generale di qualunque filone di studio 
sulla questione che travalichi la pura e semplice estrazione di tratti “elementari” o, arbitrariamente come 
per i primi, di antropomorfi enucleati da quello che viene letto come uno sfondo opaco, è da ricercarsi nello 
stato della documentazione disponibile, alludendo con ciò non tanto allo stato fisico di conservazione della 
produzione ceramica così com’è giunta sino a noi, ma alla scelta invalsa nella sua restituzione grafica e 
fotografica. 

Tale restituzione è in genere limitata a singole visioni frontali, in cui la comprensione delle zone laterali 
si fa via via meno chiara (ad es. Moser, Pedrotti 1996, fig. 6, 2; di converso, Pedrotti, Salzani 2010, fig. 9). 
Particolarmente controproducente per i nostri scopi è la tendenza a sottacere l’esistenza di segni fuori dal 
campo riprodotto (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila al centro, rispetto a Malavolti 
1951-52, tav. IV, in alto), segni che, specialmente per tazze e boccali, sappiamo non essere di necessità 
identici. Rare sono le restituzioni da più angoli visuali (ad es. Salzani 1990, p. 33, 1) o quelle svolte in 
proiezione cilindrica (ad es. *Dal Santo, Steffè, tavv. 3, n. 249; 19, n. 1218; 21, n. 1274)1. Del tutto assenti 
in tempi recenti le ricostruzioni (e relative ipotesi d’integrazione della decorazione). 

Si tratta di una riproduzione che risponde in prima istanza a necessità di sinteticità ed efficienza dettate 
da criteri di economia nella presentazione dei dati, secondo istanze di taglio tipologico ritenute necessarie 
e sufficienti all’inquadramento della produzione vascolare, nel caso specifico, nella Cultura di Fiorano. Ma 
se questo approccio è senz’altro adeguato allo scopo citato, non sempre, come detto, restituisce una 
documentazione grafica totale e leggibile della figurazione conservata2. 

Quanto ciò incida sulla possibilità di una corretta lettura della decorazione Fiorano è testimoniato in 
maniera esemplare dal fiaschetto di Fiorano Modenese, così come abitualmente riprodotto, tacendo dei 
tratti che coprono il resto del corpo conservato e delle lacune (ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 3, in alto a 
sx; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, in alto a dx, rispetto a Malavolti 1951-52, tav. III). La “congerie” 
di segni registrati restituisce un’impressione da una parte di alta formalizzazione, dall’altra di disorganicità, 
quest’ultima totalmente smentita dal rilievo semi-schematico in proiezione conica di Fernando Malavolti 
(Malavolti 1951-52, tav. II), questo sì suscettibile di analisi. 

È da questi aspetti del lavoro di Fernando Malavolti, dal suo approccio non convenzionale alla 
riproduzione della decorazione (si veda anche l’angolo di presa delle fotografie di tazze/boccali di Fiorano 
Modenese: Malavolti 1951-52, tav. IV), tale da sottintendere un riconoscimento dell’articolazione nello 
spazio della figurazione Fiorano, che trae origine questa ricerca. 

(1) Antiquarium di Spilamberto, via Mazzini 12, 41057 Spilamberto (Modena).
1 Per altri contesti cfr. Grifoni Cremonesi, Radmilli 2000-2001, figg. 5, 1a, 7; 6, 1a. Le citazioni prive di anno di

stampa e contrassegnate con * vanno riferite al volume cartaceo, di cui questo Supplemento Digitale è parte 
integrante. 

2 Fiorano, infatti, non presenta, se non raramente e solo approssimativamente, sintassi organizzate per motivi 
geometrici rincorrentisi, anche complessi, ma per loro natura di prevedibile sviluppo (ad es. Kalicz, Makkay 
1977, taf. 169-171), oppure per quadre (ad es. Tasić 2007). 

A. Ferrari SD 9

2



La traduzione per sequenze numeriche delle serie di segni/complessi di segni deriva, con qualche 
modifica, da un classico della letteratura etnologica quale è Arte Primitiva di Franz Boas (1999, cap. 2), un 
approccio che nella sua semplicità operativa ben si presta a rendere conto di distribuzione e organizzazione 
dei simboli componenti la tipica decorazione della Cultura. 

CAMPO SEMIOTICO, SIMMETRIA, RITMO 

Già a livello di ricognizione della documentazione appare evidente il rapporto che intimamente lega 
segni, tipi di sintassi e tipi vascolari, come anche il fatto che non si possa trattarne adeguatamente fuori dal 
loro contesto-origine. Conseguentemente il campo oggetto d’indagine, il campo semiotico, viene 
individuato nella forma vascolare, nell’interezza dei suoi costituenti primari (il supporto e la sua 
articolazione) e secondari (la decorazione), quali componenti di progetto non scindibili.  

L’asse di simmetria è, come in genere nelle forme circolari, orizzontale, spesso coincidente col diametro 
massimo (a livello etnografico cfr. Boas 1999, pp. 57, 60), a volte sottolineato da elementi decorativi lineari 
più o meno continui (ad es. fiaschi: *Dal Santo, Steffè, tav. 34, SP.1-SP.2) e/o reso evidente dalla struttura 
formale stessa di recipienti a profilo articolato (ad es. la carena dei boccali), più in generale dall’andamento 
della banda figurata che, in forme tendenzialmente a profilo semplice, dove la bocca coincide o si 
approssima al massimo diametro può raggiungere un certo sviluppo in verticale (ad es. scodelle: *Dal 
Santo, Steffè, tav. 19, n. 1218; orci: Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, ultimo a sx). 

Frequenza e posizione degli elementi di prensione, anse e prese, o a questi alludenti, tubercoli più o 
meno allungati e pastiglie, scandiscono il ritmo della decorazione3. Questi elementi di presa determinano 
la configurazione del campo decorabile in moduli bipartiti o quadripartiti e assumono il ruolo di 
guida/sottolineatura gerarchica dell’ordine e del focus della rappresentazione4. Tali tratti strutturali infatti 
possono fungere da semplici suddivisori dello spazio segnico (ad es. le anse di orci a cordoni verticali del 
tipo Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, ultimo a sx), essere sottoposti a decorazione per sintassi in serie 
(ad es. anse e prese forate del ricordato fiaschetto “tipo Ripoli”: Malavolti 1951-52, tav. II; o le anse di 
orci: Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, terza fila dall’alto a dx), oppure a decorazione lineare di raccordo 
(tubercoli/pastiglie sulla carena: *Dal Santo, Steffè, tav. 35, SP.4a) o richiamare rispetto al resto il peso dei 
segni realizzati in corrispondenza. È il caso, ad esempio, delle anse di tazze e boccali (in genere 
diversamente figurate rispetto al resto del corpo, ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila 
al centro e a dx; *Dal Santo, Steffè, tav. 3, n. 587; al contrario il caso di Salzani, Padovan, Salzani 2001, 
fig. 6, 1) o dei simboli in corrispondenza di tubercoli allungati/pastiglie (ad es. Moser, Pedrotti 1996, fig. 
6, 2; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, ultimo a sx). 

3 Prese forate, tubercoli e pastiglie possono essere in opposizione (ad es. boccali: *Dal Santo, Steffè, tav. 21, n. 
1274), in alternanza (ad es. fiaschetti “tipo Ripoli” in impasto: Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, in alto a dx) o 
in coincidenza con le anse (ad es. fiaschetti “tipo Ripoli” in figulina: *Dal Santo, Steffè, tav. 23, n. 1400). La 
loro posizione generalmente s’approssima all’asse di simmetria come sopra definito, a esclusione di prese forate 
e tubercoli dei fiaschetti citati, posti al di sopra, delle ansette all’orlo di questi e delle anse di qualche forma a 
collo (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 4, n. 549) o di tradizione allogena (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 19, n. 
1220). Per alcune scodelle lo stesso valore può essere rivestito dalle prese a linguetta sull’orlo, qualora per la 
loro disposizione vadano a mimare quello delle abituali anse sopraelevate (cfr. *Ferrari, Steffè, pp. 474-475). Per 
una sommaria esemplificazione della distribuzione di questi elementi di presa e relativa posizione si rimanda al 
repertorio vascolare edito in Ferrari, Pessina, Steffè 2002, figg. 3-4 e *Ferrari, Steffè, figg. 1-2. 

4 Molto raramente ci si trova di fronte a un numero maggiore di moduli, generati da un inconsueto numero di 
anse/prese (ad es. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 5, 2). Nel citato caso del fiaschetto “tipo Ripoli” in 
impasto di Fiorano Modenese, con otto marcatori di luogo (prescindendo dai quattro all’orlo, mancanti, che 
verosimilmente dovevano trovarsi in congiunzione o con le anse alla spalla o con le prese forate sopra di questa) 
la figurazione rimane organizzata per quattro campi. 
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Come accennato, la decorazione è di solito organizzata lungo una singola banda a sviluppo orizzontale 
(quale che sia l’ampiezza raggiunta in verticale)5 coi marcatori di luogo a suddividere e/o sottolineare 
andamento e articolazione6. 

Un caso servirà da introduzione alla metodica di analisi, dall’indagine posizionale dei segni al 
riconoscimento di moduli composti dal ricorrere ordinato di un certo numero di tratti (fig. 1). 

Figura 1 – Rilievo semischematico ricostruttivo di Fernando Malavolti dell’andamento della decorazione del noto 
fiaschetto di Fiorano Modenese (1951-1952, tav. II). La lettura viene condotta in senso orario, partendo dallo zigzag 
di sud-ovest coincidente con una delle quattro presette forate alternate alle anse.  
1P: zigzag in corrispondenza delle prese forate poste al di sopra della spalla; 1A: zigzag in corrispondenza delle 
anse; 2: ˂; 2a: variante di 2; 3: V rovescia con pennacchio; 4: breve tratto lineare accessorio; 5: ˃.  
Col punto (.), sue ripetizioni o assenza, vengono marcati indicativamente gli spazi vuoti tra simbolo e simbolo o la 
loro mancanza.  
Della proiezione conica originale viene data una traduzione lineare come se fosse svolta in proiezione cilindrica: 
1P…2.3 1A.4.5.1P.2…3 1A..4 5 1P.2.3.1A.3 5.1P 2a…3 1A…5. In prima approssimazione la variabilità degli spazi 
interposti fra i segni può essere considerata effetto di aggiustamenti in corso d’opera, in adeguamento alla 
suddivisione del campo semiotico ottenuta preliminarmente tracciando gli otto zigzag verticali corrispondenti ai 
marcatori strutturali di luogo. Quello che apparentemente è un disegno diviso in otto dagli zigzag verticali, tenendo 
conto della distribuzione alterna di prese forate e anse, si trasforma in uno in quattro campi, con la figurazione delle 
anse (1A) al centro di ciascuno di questi e quella delle prese (1P) a dividere insieme di simboli da insieme di 
simboli.  
Semplificando: 1P/2.3.1A.4.5/1P/2.3.1A.4.5/1P/2.3.1A.3.5/1P/2a.3.1A.5/. Si tratta di un esempio di sintassi in serie 
composta pesata (maggiore rilevanza di uno o più gruppi di simboli rispetto agli altri). 

5 Più raramente sono segnalate bande variamente inclinate (Merlini, Mazzini 1997, p. 36, fig. 1). Quanto tale 
andamento dipenda da scelte coscienti o da errori/incertezze in fase di esecuzione (come forse evidente dal 
diverso procedere della decorazione in Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, seconda fila dall’alto a dx) è 
argomento cui si accennerà altrove. 

6 In questo caso lo spazio vuoto sottostante il marcatore di luogo sembra assolvere alla funzione d’interpunzione fra 
un tratto e l’altro della banda, contribuendo così a scandire il ritmo della figurazione (ad es. Ferrari, Pessina, 
Steffè 2002, fig. 4, ultimo a sx), motivazione altra rispetto a quella delle pause inornate interposte fra un segno e 
l’altro contenuti nel segmento di banda che in questa maniera va a definirsi (ciò che permette l’apprezzamento 
dei singoli cordoni dell’orcio citato sopra). 
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IDEOGRAMMI 

La decorazione marcata da pause (vuoti), caratteristica di tanta parte di tazze e boccali, offre il modo di 
riconoscere segni/complessi di segni oggettivamente delimitati da un punto di vista fisico: unità conchiuse 
caratterizzate da un certo grado di concisione (ad es.: Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, quinta fila 
dall’alto penultimo a dx; sesta e settima fila a dx). 

Si tratta di unità evidentemente delineate dai creatori stessi della decorazione, composte da segni 
“elementari” spesso combinati fra loro. Dato che alla configurazione di queste unità conchiuse concorrono 
con una certa frequenza tratti incisi, impressi (e incrostazioni di colore) e plastici, si considereranno (ai 
nostri fini) le diverse tecniche come complementari al raggiungimento del fine prefissato. 

Raffigurazioni simboliche chiaramente delimitate sono inoltre riconoscibili con una certa frequenza 
sulle anse di tazze e boccali (ad es. Bagnone 1982, fig. 2, 7; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima 
fila al centro e a dx), elementi strutturali di cui già si è sottolineato il valore come indicatori ritmici e/o 
gerarchici imposti al campo semiotico in fase di fabbricazione del supporto alla decorazione (il recipiente)7. 

Per definire queste figurazioni in sé stesse conchiuse si userà qui il termine ‘ideogramma’: simbolo 
grafico che non rappresenta un valore fonetico ma un’immagine o un’idea, senz’altro preferibile alla 
dizione ‘grafema’: unità grafica minima di un sistema di scrittura, pur intendendo tale termine in 
un’accezione estensiva in senso figurato8. 

Vasi ricostruibili e frammenti di più ridotte dimensioni (nel caso siano riconoscibili segni/complessi di 
segni in sé stessi conchiusi) concorrono a formare una vasta base documentaria su questo tipo di 
raffigurazioni, testimoniando nel contempo sulla loro notevole varietà formale (qualche esempio in 
Bagolini 1980, fig. 42a)9. La documentazione rende inoltre possibile un apprezzamento delle idiosincrasie 

7 In precedenti presentazioni parziali del repertorio decorativo Fiorano, con indicazioni sulla forma vascolare di 
appartenenza e relativa posizione sul corpo, ai tubercoli delle anse di tazze/boccali pare dato più risalto come 
elemento dell’ansa (sono resi come appartenenti al contorno di questa) che della figurazione (ad es. Bagolini 
1984, pp. 375-376, 379). Considerare esclusivamente strutturale la bugnetta dell’ansa, come fosse elemento 
formale cui prescinde in ogni caso l’andamento di progetto della decorazione, pare eccessivamente categorico. A 
parte il fatto che, per quanto frequenti sull’ansa di tazze/boccali, non sono per questi tipi vascolari tratto che li 
caratterizzi tutti (ad es. Barfield 1972, taf. 44, 1; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, quinta fila a dx; Ferrari, 
Steffè 2009, fig. 57, 6) o appaia sempre singolarmente (ad es. Bagolini 1984, p. 373, 10), almeno in qualche caso 
considerare il tubercolo quale elemento integrato nella decorazione dell’ansa aiuta nella lettura della figurazione 
(cfr. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3 terz’ultima fila al centro, dove questo assolve alla funzione d’indicatore 
del capo di un antropomorfo altrimenti reso concisamente a incisione). Può darsi che il tubercolo, in anse di 
tazze e boccali altrimenti inornate, possa essere preso a indice/risultato finale di una sorta di processo di 
riduzione metonimica: la posizione (della parte) per il simbolo e per questa via essere divenuto tratto comune ma 
non totalizzante di tali elementi di presa (oltre che, per estensione, di anse di altri recipienti). Una 
rappresentazione estrema per simboli sintetici che non è ignota in ambito Fiorano (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 
10, n. 691 in cui si utilizza lo stesso tipo di notazione, bugnette, ma spaziate sul corpo e interposte alle anse). Il 
ritrovare tali elementi plastici, raramente, in coppia sull’ansa non osta a tale interpretazione, in quanto fatto 
rispondente a canoni espressivi e concettuali di cui abbiamo qualche attestazione nella piccola plastica di diversi 
mondi neolitici, vicino a noi nel Vhò (Bagolini, Biagi 1977b). Bisogna tuttavia ricordare come non tutte le 
figurazioni sembrino riconducibili ad antropomorfi, se non altro per la scarsa o nulla icasticità di diverse di 
queste (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila a dx). Quanto in ciò il discorso metaforico pesi 
(ad es. il ruolo o la connotazione sociale per l’individuo) è di difficile discrimine. Inoltre, l’ansa non è luogo 
esclusivo di tali raffigurazioni (ad es. Ferrari, Pessina, 2012, fig. 1, 6), per di più non limitate alle sole tazze e 
boccali (ad es. Tirabassi et alii 2017, fig. 2, 12; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, seconda fila dall’alto a dx). 

8 Peraltro, in questo caso, l’oggetto di studio non può essere definito, nella maggior parte delle occorrenze, “unità 
grafica minima”. 

9 Che non si conosca ora compiutamente tale categoria di simboli non significa che questi siano infiniti (ricorrono: 
Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 5 e *Dal Santo, Steffè, tav. 12, n. 865), fatto contrario alla loro stessa 
natura di mezzi di comunicazione. Semmai il loro numero indizia su ricchezza e articolazione del linguaggio 
simbolico Fiorano.  
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della “tavolozza” Fiorano, in termini di composizione (ad es. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 8) e 
scomposizione-ricombinazione (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, quinta fila dall’alto secondo a 
sx) dei segni, delle tecniche di esecuzione e delle prassi combinatorie di queste e per tale via rende possibile 
l’apprezzamento di segni/complessi di segni meno chiaramente enucleabili (conservati a livello di 
frammenti o realizzati in serie continue). 

Sulla scorta delle informazioni così acquisite è possibile affrontare la decorazione vascolare della 
Cultura attraverso uno studio dell’organizzazione segnica mettendone in luce le costruzioni sintattiche, cioè 
il disegno complessivo, invece di decostruirla a livello di singoli fili di trama e ordito. 

Che poi la figurazione Fiorano sia da ricondursi tutta o solo in parte a ideogrammi è altra faccenda. A 
livello pratico, quale che sia natura e significato, tutti i segni di cui è riconoscibile una distribuzione 
modulare soggiacciono alle medesime, poche, regole, che trovano espressione in un numero ridotto di 
sintassi. 

Fa eccezione quella coprente, rara, che può essere vista come caso estremo del canone compositivo 
(Nicolis 1987, p. 73, 8; Bernabò Brea, Steffè, Giusberti 1990, p. 116, 2; Moser, Pedrotti 1996, fig. 7, 5), in 
genere organizzato per sequenze più o meno articolate. 

SINTASSI 

Come si è accennato in Premessa, lo stato di fatto delle conoscenze sulla produzione vascolare è 
d’ostacolo alla comprensione dell’organizzazione della decorazione Fiorano10. 

Se per l’enucleazione di simboli bastano allo scopo anche frammenti relativamente ridotti rispetto 
all’originario sviluppo volumetrico del recipiente e della relativa decorazione (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 
2002, fig. 3, penultima fila in basso a dx) lo stesso non si può dire riguardo la comprensione della relativa 
organizzazione sintattica, al crescere della superficie decorata a seconda di dimensioni, ritmo e 
articolazione del disegno del recipiente originale (ad es. Seragnoli 2007, fig. 3, 8)11. Su queste basi è ovvio 
che quanto qui delineato non ha pretesa di esaurire l’argomento. 

Come detto, in Fiorano è frequente l’uso di spaziare segno (simbolo) da segno, secondo intervalli 
variabili dipendenti dal tipo di sintassi. La codificata varietà e ripetizione degli intervalli travalica spesso 
in significato il semplice espediente tecnico, finalizzato all’apprezzamento degli elementi formali 
interposti, tanto da divenire parte integrante (inscindibile) della decorazione. 

I vuoti, le pause, la loro assenza o la mancanza di figurazione hanno importanza nell’economia della 
rappresentazione, se non come elementi di una sorta di grammatica del discorso figurativo, quanto meno 
come mezzi che concorrono (in termini di presenza/assenza variabile in peso e numero) all’immediata 
riconoscibilità di una pluralità di tipi di messaggio (distinguibili in base alle diverse forme assunte 
dall’organizzazione segnica), il cui significato particolare è esplicitato dal/dai tratti decorati e relativa 
posizione o dalla loro assenza (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 3, n. 571, in relazione all’occasione di 
fabbricazione e uso). 

10 In questo anche la riproduzione grafica/fotografica in più norme non è sufficiente a dare compiutamente conto 
dello sviluppo segnico, per cui è necessaria la stesa in proiezione (cilindrica, conica, esplosa e loro 
combinazioni). 

11 Fatto tanto più evidente quando ci si imbatta in simboli decostruiti o variamente utilizzati in un disegno 
complesso. È il caso ad es. di *Dal Santo, Steffè, tav. 1, n. 76, dove il simbolo a X con corpo centrale filiforme 
(antropomorfo? cfr. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terza fila dall’alto penultimo a dx, con parziali varianti 
di tecnica) è elemento di una decorazione di cui non si conosce l’andamento. Si tratta di un frammento di grandi 
dimensioni rispetto alla media di quelli di scodelle e tazze/boccali, ma estremamente ridotto se si considera la 
sua appartenenza a un fiasco. 
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Sintassi per pieni e vuoti 
Forme: con assoluta prevalenza tazze e boccali. Qualche caso è forse attestato su scodelle (ad es., per 

simboli sintetici, *Dal Santo, Steffè, tav. 10, n. 691). 
Nella decorazione per pieni e vuoti la pausa, il vuoto, data distribuzione e ampiezza relativa, non è mero 

sfondo su cui far risaltare il segno o il complesso di segni, ma va letta per come suddivide il discorso 
figurato, di cui è parte integrante e necessaria alla corretta comprensione della sua articolazione 12. 

Si tratta di un canone espressivo riconoscibile come tale a prescindere dall’apprezzamento ora del 
significato dei diversi ideogrammi e dei vari messaggi, cui verosimilmente dà vita l’articolarsi del discorso 
attraverso la molteplice combinazione di pieni e vuoti. 

Questa articolazione può essere seguita sulla scorta dei casi esemplificati in fig. 2, casi che tuttavia è 
probabile non esauriscano l’argomento, suscettibile di integrazioni e precisazioni in futuro. I caratteri presi 
in considerazione sono: identità/diversità, posizione e frequenza per i pieni; ampiezza, posizione e 
frequenza per i vuoti. Per semplicità, dato l’intimo legame che unisce e condiziona vicendevolmente pieni 
(ideogrammi) e vuoti (pause), ci si riferirà in prevalenza ai primi. Quale punto gerarchicamente dominante 
fra i marcatori di luogo è indicata l’ansa (anse), per il suo emergere fisicamente dal corpo del vaso. Questa 
(queste), benché a volte lo stato di conservazione non consenta di accertare se fosse, non fosse e come fosse 
figurata, dove decorata è spesso portatrice di simboli formalmente diversi da quelli realizzati sul corpo, a 
volte fortemente sintetici (cfr. nota 7). 

La casistica per ora documentabile (con qualche incertezza) mostra una bassa quantità di combinazioni 
numeriche, ma significative diversità di posizione che si riflettono sul tipo di distribuzione degli indicatori 
segnici; in questo modo probabilmente si alludeva a una qualche forma di differenziazione relativa ai 
messaggi originariamente espressi mediante la sintassi per pieni e vuoti, coniugata nelle sue diverse 
varianti, alle occasioni di fabbricazione, uso e/o agli utilizzatori ammessi e relativi rapporti gerarchici. 

Non contando i casi a pausa ininterrotta (inornati), per una suddivisione in tipi della sintassi per pieni e 
vuoti si farà riferimento allo svolgimento della decorazione come espressa sugli esemplari monoansati, in 
quanto in quelli biansati la ripetizione dei marcatori di luogo riduce sensibilmente il campo delle possibili 
articolazioni del discorso figurato (scandito dalle due anse e dalla presenza o dall’assenza in opposizione 

12 “… Tra i ritmi, considerati come forme acustiche, e le pause, considerate come sfondo acustico, corrono rapporti 
molto simili a quelli che si rilevano fra le forme ottiche e lo sfondo. Sappiamo che non potrebbe esistere forma 
senza sfondo, per poco che questo s’imponga all’osservazione e per scarso che sia il suo valore per la 
coscienza. E analogamente: per poco che s’impongano all’osservazione e alla coscienza le pause interposte fra 
le forme acustiche, non potrebbero esservi ed assumer rilievo dei ritmi senza queste pause. Per conseguenza non 
suscita meraviglia il fatto che le pause, nonostante il loro scarso valore per la coscienza (esse sono, per così 
dire, un “nulla”), esercitino una notevole influenza sui ritmi, mentre a loro volta i ritmi influiscono sulle pause. 
Abbiamo trovato che le pause si conservano con regolarità sorprendente anche se l’individuo in esame 
concentra tutta la sua attenzione esclusivamente sui ritmi… Il nesso fra forza ritmica e sfondo di pausa è 
talmente intimo, che un intervento sulla produzione delle pause si riverbera anche sulla produzione delle forme 
ritmiche” (Katz 2004, 164-165). L’analogia può essere mantenuta anche nel caso particolare rappresentato dalla 
presenza di tratti (più o meno continui) di congiunzione/divaricazione fra simbolo e simbolo a 
scavalcare/enfatizzare le pause, se a questi si dà valore di annotazioni convenzionali atte a sottolineare 
particolari aspetti ritmici del discorso figurato (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, ultimo a sx). Non è 
però il caso di spingere troppo oltre l’analogia in senso consequenzialistico: che aspetti della decorazione 
Fiorano siano ora noti a livello descrittivo come “a note musicali” è fatto puramente contingente (d’interesse 
epistemologico in riferimento alle notenkopf della LBK). Gli ideogrammi non esprimono valori fonetici, inoltre 
molti di questi non sono organizzati per “note musicali” (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 3, nn. 249, 336). È però 
possibile che quanto si va mettendo in luce dell’ordinamento della decorazione Fiorano possa, per estensione, 
indiziare su campi espressivi che l’indagine archeologica non è in grado di cogliere. Se non altro possiamo, in 
prima approssimazione, ordinare per questa via l’intera produzione vascolare della Cultura. Considerando per 
comodità la sintassi per pieni e vuoti occupare un posto centrale in questo schema, a un estremo si pone la 
figurazione ininterrotta (priva di vuoti ben apprezzabili), all’altro quella a pausa ininterrotta, i recipienti inornati. 
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di elementi plastici: ad es., rispettivamente, Salzani 1990, p. 33, 1; Bernabò Brea, Steffè, Giusberti 1990, 
p. 113). Lo schema di fig. 2 rende conto della distribuzione di pieni e vuoti ora documentabile13. La
presenza/assenza sul corpo di simboli fra loro diversi è indice di varianti all’interno del medesimo tipo.
Significativa in questo senso pure la presenza/assenza di decorazione all’ansa, come l’assonanza o meno
della figurazione di questa con la restante. Come anticipato (nota 12), le pause possono essere sottolineate
da segni di giunzione/disgiunzione inseriti fra simbolo e simbolo, che a volte dividono la raffigurazione in
due registri (superiore e inferiore) nell’ambito della medesima fascia (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 35,
SP.4a-b)14, la cui presenza basta a tipizzare ulteriormente aspetti di questa sintassi. Al momento però non
si dispone di una sufficiente casistica al riguardo (in termini di varietà di andamenti ricostruibili), tale da
consentire l’eventuale costruzione di uno schema complementare a quello di fig. 2.

Figura 2 – Distribuzione della decorazione lungo il massimo diametro di tazze/boccali monoansati secondo la 
sintassi per pieni e vuoti. Nei vari casi l’ansa può o no essere figurata; i simboli sul corpo non sono di necessità 
sempre identici; a) la decorazione sul corpo è raggruppata attorno all’ansa (0°), con centro prima dei 90° e dopo i 
270°: Ferrari, Pessina Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila a dx; b) come il precedente ma con ulteriore figurazione 
sul polo opposto all’ansa (180°): Salzani 1990, p. 33, 3; *Dal Santo, Steffè, tav. 3, n. 249; c) la decorazione sul 
corpo gravita attorno ai 90° e 270° dall’ansa (0°): Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila al centro 
(Malavolti 1951-52, tav. IV, in alto); probabilmente Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, quinta fila dall’alto 
penultimo a dx; d) la decorazione sul corpo ha centro attorno a 90°, 180° e 270° rispetto all’ansa (0°), cioè è 
riportata tendenzialmente ogni 90°: *Dal Santo, Steffè, tav. 12, n. 865. 
Le definizioni sono state formulate tenendo conto delle incertezze di lettura dovute alla corrente resa grafica/ 
fotografica degli originali (si veda ad es. in *Dal Santo, Steffè, tav. 21, n. 1274 come si apprezzi la posizione degli 
ideogrammi nella restituzione bidimensionale prospettica, in alto, e in quella svolta in proiezione cilindrica, in 
basso). 

13 Tenuto conto della duplicazione degli indicatori di ritmo, laddove il disegno sia organizzato secondo questa 
sintassi, anche sulle forme biansate è riconoscibile uno svolgimento ricollegabile a qualcuno dei tipi segnalati in 
fig. 2. 

14 In quest’ultimo caso, trattandosi di una tazza a profilo arrotondato, non è chiaro se e in che misura la doppia fila 
orizzontale di impressioni rivesta anche funzione di sottolineatura di un elemento formale del recipiente, la 
carena, non previsto in sede di costruzione del vaso. In boccali figurati con altra sintassi è la carena stessa, non 
decorata, a dividere in due registri l’andamento della decorazione (ad es. Cermesoni et alii 1999, fig. 102, 886). 
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Sulla base delle caratteristiche generali messe in luce per l’articolazione del discorso figurato è possibile 
ricollegare a questa, seppur genericamente, anche quanto documentato su molti esemplari di tazze/boccali 
conservati solo a livello di frammenti (ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 5d, a dx; fig. 6, terza fila dall’alto 
a dx; fig. 12, seconda fila dall’alto a dx; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, penultima fila al centro e a dx; 
fig. 5, quinta fila dall’alto a sx e penultimo a sx), dando così sostanza quantitativa alla fortuna della sintassi 
per pieni e vuoti e consentendo il riconoscimento senza incertezze di una quantità discreta di ideogrammi, 
tale da permettere di andare ben al di là di quanto ipotizzabile attorno ai risvolti simbolici della decorazione 
Fiorano sulla scorta dei soli antropomorfi via via individuati. 

È da notare inoltre come diversi degli ideogrammi composti secondo questa sintassi sul corpo di tazze 
e boccali non compaiano altrove, neppure sulle stesse forme, quando altrimenti ne sia organizzata la 
distribuzione della decorazione (ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 2, seconda fila dall’alto a sx; fig. 6, terza 
fila dall’alto a dx; fig. 12, seconda fila dall’alto a dx; *Dal Santo, Steffè, tav. 3, n. 336; tav. 21, n. 1274). Si 
tratta di raffigurazioni sdoppiate che presentano affinità con la split representation (Boas 1999, pp. 245-
273; altri esempi in Levy-Strauss 1998, cap. XIII), marcato o no che sia l’asse verticale di 
giunzione/sviluppo, alcune di aspetto vagamente zoomorfo15. 

Altri segni, con aggiustamenti di riduzione o addizione delle parti, sembrano invece ubiquitari, 
comparendo in sintassi diverse su recipienti dello stesso tipo o su vasi di altro genere con decorazione 
altrimenti organizzata. Si confronti, per i tratti a X, ad esempio Ferrari, Pessina Steffè 2002, fig. 3, terza 
fila dal basso a dx con Merlini, Mazzini 1997, p. 36, fig. 1 e con Ferrari, Pessina Steffè 2002, fig. 3, terza 
fila dall’alto penultimo a dx; simbolo riportato anche su anse, ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 13c, a dx. 
Oppure gli zigzag verticali, ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 5d, a dx e *Dal Santo, Steffè, tav. 24, n. 1317, 
con Bagolini, Biagi 1977a, fig. 3, in alto a sx; riportati anche su ansa, ad es. Bagnone 1982, fig. 2, 7 e 
Starnini 1995, fig. 4, 2 (a due linee verticali cfr. ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 3, n. 249)16. 

Per finire va notato come la concezione della sintassi per pieni e vuoti a segni distribuiti sul corpo a 90 
gradi l’uno dall’altro (fig. 2d) in certa misura preluda a quella in serie (serie spaziata di tipo .1.1.1.), di cui 
si discuterà nel prosieguo. 

A volte, causa frammentazione del materiale, mancata conservazione o assenza di progetto di qualche 
indicatore ritmico di luogo, l’attribuzione a una o a un’altra strutturazione modulare della decorazione può 
non essere immediata. Un buon esempio è fornito dalla tazza di Seragnoli 2007, fig. 3, 2. In una sintassi in 

15 Nonostante ben poco, a prima vista, paia riconnettere le citate figurazioni Fiorano a quelle di cui si è fornito 
richiamo bibliografico (si tratta peraltro di motivi realizzati su materiali spesso diversi dal nostro), le differenze 
sembrano dipendere più dalla diversità delle tradizioni formali che dall’adozione di schemi progettuali 
inconciliabili (estrema concisione di Fiorano, lussureggiante aggettivazione degli altri). A livello di suggestione 
si ricorda quanto ad alcuni mondi a split representation è stato associato in termini di articolazione sociale, 
relativi aspetti normativi e di trasmissione di questa, nonché sulle forme esteriori che queste articolazioni 
assumono nel venire espresse (Levy-Strauss 1998, pp. 292-297). La natura di ciò che rimane accessibile alla 
ricerca archeologica esclude largamente dal novero del riconoscibile o del provabile molte di tali manifestazioni; 
tuttavia, quanto si va mettendo in luce per Fiorano a livello di produzione ceramica mostra un livello di 
articolazione di cui, se sfugge all’indagine il significato originale, non può essere negata la relativa complessità. 

16 Allo stato attuale non è chiaro se e fino a che punto maggiore o minore complessità o resa tecnica non uniforme di 
questi simboli sia da considerarsi quale espressione di valori diversi accomunati dalla medesima radice (ad es. 
opposti e/o con caratterizzazione di genere), possa riflettere significati del tutto indipendenti a seconda 
dell’accentazione o si tratti di traduzioni “dialettali” dei medesimi concetti. I rischi a livello di lettura sono 
evidenti: dare alle varianti valore diverso da quello espresso dai tipi può portare a una irreale proliferazione di 
significanti, nel caso opposto a una ugualmente irrealistica condensazione in gruppi arbitrari dei segni ritenuti 
equiparabili, che in realtà possono tradurre concetti diversi o diversamente accentati. In questo può essere 
d’aiuto notare come si leghino fra loro gli ideogrammi, per definizione non in sintassi per pieni e vuoti, così da 
dare luogo o no a nuove figurazioni (per i simboli a X cfr. ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terza fila 
dall’alto penultimo a dx; Seragnoli 2007, fig. 3, 7). Dati scopi e limiti di questo lavoro tale indirizzo di ricerca 
non sarà qui ulteriormente approfondito, in quanto necessita della preliminare collazione di un “lessico”. 
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serie composta spaziata tale decorazione sarebbe compitabile come .1.2..1.2. (1= triangolo, 2= doppio 
segno dinamico e relativi apici), in una per pieni e vuoti come .1..1. (1= raggruppamento di triangolo e 
segno dinamico, col primo a precisare la connotazione di significato del secondo; cfr. ad es. Seragnoli 2007, 
fig. 3, 8, dove a quest’ultimo tratto, qui singolo, è invece associata una doppia linea verticale a impressioni). 
Se si dà valore non contingente al variabile (secondo posizione) numero/spazio occupato dalle impressioni 
a sviluppo lineare che legano insieme di segni a insieme di segni (quattro fra 1 e 1 come ridefiniti, almeno 
cinque all’esterno del gruppo destro, mentre due sono fra triangolo e motivo dinamico) allora diviene più 
evidente come l’organizzazione della decorazione possa essere inquadrata in una variante della sintassi per 
pieni e vuoti.  

Sintassi in serie 
Se la sintassi per pieni e vuoti è strettamente limitata alla decorazione di tazze/boccali, con qualche 

possibile attestazione su scodelle, la distribuzione delle sintassi in serie, nelle varie accezioni, interessa 
invece tutte le forme vascolari Fiorano abitualmente figurate e viene espressa attraverso un ampio ventaglio 
di tecniche di resa dei segni17. 

Le sintassi in serie hanno origine nella ripetizione di segni fra loro uguali (serie semplice) o diversi 
(serie composta), con o senza interpause (spaziata/continua). Nelle condizioni attuali, dato che il fattore di 
rischio di lettura arbitraria è proporzionale alla qualità della documentazione disponibile, è sconsigliabile 
l’istituzione di raggruppamenti eccessivamente categorici. In discussione non è tanto se si possano o meno 
definire in questo grande gruppo tipi di organizzazione della decorazione dalle caratteristiche riconoscibili 
(in ciò aiuta qualche esemplare meglio conservato), piuttosto quanto, di tali tipi, si possano al momento 
compiutamente apprezzare i limiti, ovvero sfumature, interconnessioni e ibridazioni18. 

Allo stato attuale sono riconoscibili tre principali linee di tendenza: 
a) serie semplice, nella variante spaziata (ad es. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 1, del tipo 1P

(P=pastiglia).1.1.1. e Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, ultimo a sx, del tipo ansa.1.1.1.ansa) e continua 
(ad es. Moser, Pedrotti 1996, fig. 6, 1, del tipo ansa111); 

17 Con questo alludendo in particolare alla decorazione plastica associata in genere ai contenitori di derrate. Questi 
recipienti possono o no essere decorati (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 29, n. 1872; tav. 25, n. 1297), così come 
altre forme Fiorano; l’uso di cordoni lisci non è però ristretto solo a questi recipienti (ad es. *Dal Santo, Steffè, 
tav. 22, n. 1334; Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 6, 4) o alle sintassi in serie (ad es. Bernabò Brea, Steffè, 
Giusberti 1990, p. 116, 2). Lo sviluppo volumetrico della decorazione segue quello del vaso. Così per diverse 
forme da stoccaggio (ad es. Seragnoli 2007, fig. 3, 10) lo stato di frammentazione impedisce ora un 
apprezzamento delle regole compositive delle raffigurazioni, anche quando si tratti di grandi lacerti. Ciò non 
significa che quanto adesso sfugge alla comprensione non possa, grazie a rinvenimenti fortunati (o a rimontaggi: 
cfr. ad es. Bernabò Brea, Steffè, Giusberti 1990, p. 118, 1 con Ferrari, Steffè 2009, fig. 55, 32), essere decrittato. 
Ciò che ora non è possibile leggere secondo sintassi non per questo è da considerarsi asintattico, sottolinea solo 
lo stato ancora provvisorio delle conoscenze e le lacune del quadro che si va restituendo. Del resto, il vuoto 
come il pieno indifferenziato secondo forma sono riflesso di scelte consapevoli, per i creatori cariche di 
significati, per noi solo suscettibili d’inquadramento schematico, come casi estremi dell’organizzazione della 
figurazione. 

18 In maniera del tutto arbitraria la lettura viene qui condotta da sinistra a destra, in aderenza al sistema di scrittura 
per noi abituale. Il punto di partenza viene fatto coincidere con un marcatore strutturale di luogo, in sua assenza 
da un punto che vi si approssimi. Se guardiamo la questione dal punto di vista dell’ordine di esecuzione della 
decorazione questo può aver avuto andamento molto meno lineare (cfr. ad es. Malavolti 1951-52, tav. II; *Dal 
Santo, Steffè, tavv. 19, n. 1218; 24, n. 1317). Se è opinabile che tale ordinamento coincida con il verso di lettura 
dei fruitori finali dell’epoca, la mancata conoscenza di quanto concerne gli aspetti individuali di resa della 
figurazione incide sulle nostre possibilità di comprensione del fenomeno nella sua interezza. 
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b) serie composta spaziata (ad es. Ferrari, Steffè 2009, fig. 55, 32-33, del tipo ansa figurata(?).1..2.
ansa figurata sul registro superiore, in quello inferiore, sfalsato, di tipo ansa..1..1..ansa; *Dal Santo, Steffè, 
tav. 19, n. 1218, di tipo ansa figurata1.2.1.3ansa figurata1.??.3a) 19; 

c) serie composta pesata (ad es. Malavolti 1951-52, tav. II, dove a tre campi .2.3.1A.(4).5. è
contrapposto un quarto di maggior peso .2.3.1A.3.5., campi intervallati dallo zigzag verticale 1P posto in 
corrispondenza delle prese forate; fig. 1)20.  

Non è chiaro quanto la presenza di spaziature variabili fra simbolo e simbolo o tra gruppi di simboli sia 
da prendere sempre a indice di varianti a questi schemi. In caso affermativo si tratterebbe di espedienti per 
rendere un senso di maggior articolazione al discorso figurato (ad es. Seragnoli 2007, fig. 3, 7, di tipo 
.1.11)21, oppure per enfatizzare lo stacco fra gruppo e gruppo (e relativo peso) quando si sia in presenza di 
figurazioni diversamente connotate (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, seconda fila dall’alto, a dx, 
di tipo 111.23). 

Su queste basi alle sintassi in serie possono essere più o meno genericamente ricondotti esemplari a più 
alto livello di frammentazione (ad es. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 3; Ferrari, Pessina, Steffè 
2002, fig. 3, terza fila dall’alto penultimo a dx; *Dal Santo, Steffè, tav. 34, SP.2). 

Punti di contatto con la sintassi per pieni e vuoti, oltre a quanto precedentemente accennato, sono 
riconoscibili nell’eventuale enfasi data alla decorazione prossima all’ansa, ad es. Cermesoni et alii 1999, 
fig. 102, 886, col registro inferiore, sfalsato, che gravita attorno a questa (il superiore è di tipo ansa111, 
quello inferiore di tipo 1a.2..3….., con 1a sotto l’ansa inornata). In questo caso non si fa riferimento alla 
spaziatura della figurazione ma al carico di significanti pendenti verso l’ansa, una variante della 
decorazione in serie composta pesata. 

Nelle sintassi in serie la figurazione è costituita da ideogrammi o da simboli sintetici. 
Per gli orci può permanere qualche incertezza riguardo al tipo di valenza simbolica, benché sia evidente 

come la distribuzione degli elementi plastici ripeta quello degli ideogrammi organizzati secondo tale 
sintassi (al di là della differenza di forme, marcatori strutturali di luogo, di numero e di resa dei segni, cfr. 
ad es. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 1: zigzag verticali impressi e Bagolini, Biagi 1977a, fig. 7, in 
alto: cordoni plastici lisci; entrambi con distribuzione .1.1.1.)22. I medesimi motivi decorativi possono 

19 Dove non altrimenti specificato dalla denotazione numerica l’ansa figurata, o altro elemento plastico marcatore di 
luogo, porta altro segno rispetto a quelli sul corpo. Nel caso di *Dal Santo, Steffè, tav. 19, n. 1218 le anse sono 
decorate da tratti fra loro assimilabili. 

20 La comprensione del messaggio figurato è perduta con le genti Fiorano (e degli esordi VBQ: Maggi, Starnini 1997, fig. 24, 4). 
All’osservatore attuale rimane da constatare la singolare affinità della decorazione così svolta con la rappresentazione di 
“villaggi”, resi attraverso costituenti strutturali a valenza simbolica: 2, 5 - palizzata (ciò che marca i limiti del microcosmo ); 
1A - fonte d’acqua/fonte di vita (e quanto da questo concetto sotteso; cfr. i pozzi da acqua del Vhò di Piadena: Bagolini, Biagi 
1975, fig. 38 o la cisterna 153 di Sammardenchia-Cûeis: Cermesoni et alii 1999, fig. 169); 3 - la comunità umana e i suoi 
vincoli rappresentati attraverso l’abitazione (cfr. il medievale concetto di ‘fumanti’; si veda anche Moser, Pedrotti 1996, fig. 
6, 1); 1P-fiume (ciò che divide il macrocosmo; si ricorda come il recipiente in questione sia un contenitore per liquidi; cfr. 
1A). Una rappresentazione didascalica avvicinabile a una Imago mundi (cfr. Vallega 2003, fig. 4,7) e/o concernente il ciclico 
rincorrersi delle stagioni della vita e della morte: dei “villaggi”, oltre al soprasuolo (il cordone orizzontale impresso) sono 
indicate anche le radici (la parte inferiore di 2 e 5 e di 1P e, più limitatamente, 1A, questi ultimi convergenti verso un punto 
origine comune). La restituzione grafica di F. Malavolti è orientata secondo gli assi del microcosmo (1A) posti secondo i 
punti cardinali; nella lettura qui proposta sono prese come generatrici le suddivisioni del macrocosmo (1P). 

21 Se non è caso di lettura errata, causata dalla resa prospettica bidimensionale dell’originale a tre dimensioni. 
22 Gli orci marcati da cordoni plastici lisci hanno decorazione spesso meno lineare rispetto al tipo citato. Dove 

riconoscibile, lo sviluppo sintattico è però sempre in serie (ad es. a motivi riuniti in gruppi del tipo ansa1ansa: 
Cremaschi 1975, fig. 38, 1). Ancora non inquadrabile, causa frammentazione del materiale, la decorazione mista a 
cordoni e bugne (ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, terz’ultima fila dal basso a dx; Seragnoli 2007, fig. 3, 10). 
Raramente s’incontrano orcioli, della dimensione di una grande pentola, con decorazione plastica e incisa (ad es. 
Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, quarta fila dall’alto a dx; *Dal Santo, Steffè, tav. 13, n. 751) ma in questi casi si 
tratta di cordoni/segmenti di cordoni impressi, che si è visto entrare nella realizzazione di ideogranmi a tecnica mista 
(ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terza fila dall’alto penultimo a dx; quinta fila dall’alto secondo a sx). 
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trovare espressione attraverso tecniche diverse (su una certa varietà di forme). È il caso, fra gli altri, dei 
tratti lineari a sviluppo verticale (ad es. Pacciarelli, Von Eles 1994, fig. 4, 4; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, 
fig. 4, ultimo a sx) o dei “baffi” ricurvi discendenti dalle radici superiori dell’ansa (per segmenti di cordoni 
lisci: ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 4, n. 426 e tav. 13, n. 988; per impressioni: ad es. Pacciarelli, Von Eles 
1994, fig. 4, 4 o con tecnica mista: ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 14, n. 797). Del resto, i cordoni verticali 
lisci non sono esclusivi né degli orci né di questa sintassi (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 22, n. 1334; cfr. 
per la posizione ibid., tav. 10, n. 691). 

Come molte altre forme, anche gli orci possono o no essere decorati (nel secondo caso cfr. ad es. *Dal 
Santo, Steffè, tav. 25, n. 1297), fatto questo che dovrebbe chiarire ulteriormente come la decorazione (se) 
ivi applicata non abbia giustificazione esclusivamente funzionale. Al riguardo qualcosa può essere inferito 
sulla base della collocazione esterna dei due orci (uno inornato) che verosimilmente dovevano trovarsi 
appesi sotto le falde del tetto della capanna di Lugo di Romagna (per mezzo di una imbracatura in materiale 
deperibile, ad es. reticelle e/o canestri). Le ragioni che hanno motivato la sospensione dei recipienti in 
questione (le scorte ivi contenute) rendono plausibile anche l’adozione per questi di un qualche sistema di 
chiusura in materiale deperibile23. Questi fatti potrebbero suggerire possibili linee di derivazione genetica, 
per la decorazione plastica di tali forme, dall’intreccio di fibre vegetali di contenimento/supporto e di 
fissaggio della chiusura, attraverso la stilizzazione del loro effetto complessivo (cfr. Barfield 1972, p. 
193)24. È però evidente come non ci si trovi in presenza di una trasposizione puntuale su altra materia di
tratti funzionali: il fondo dei recipienti ceramici non è interessato e, come detto, la distribuzione dei segni
plastici viene organizzata secondo regole che trascendono il caso specifico. Inoltre, molti altri fattori
possono essere entrati in gioco, in connessione al contenuto, all’uso o al ruolo e connotazione della
comunità cui il vaso è destinato. Si veda ad esempio la varietà di orci gravitanti attorno alla capanna di
Lugo (*Dal Santo, Steffè, tav. 25, n. 1295, anse “a baffi”; tav. 25, n. 1297, inornato; tav. 29, n. 1872, ornato,
sintassi in serie di tipo ansa figurata1.1, corpo .1.1.1.) o i due grandi fiaschi pressoché integri del sito
romagnolo, inornato quello della capanna (*Dal Santo, Steffè, tav. 23, n. 1392), decorato quello dei recuperi 
(sintassi in serie di tipo ansa11ansa: ibid., tav. 34, SP.1)25.

Non va poi dimenticato come alcune di queste decorazioni (e la forma degli orci) trovino riscontro più 
o meno puntuale nel Cardiale e nelle sue tradizioni (Bagolini, Biagi 1973; id. 1974; Pessina 1998, fig. 8).
Si tratta di rimandi che Fiorano pare rielaborare e riproporre per tutta la sua vita; in quanto forme e segni
ancestrali (declinati secondo il gusto tipico della Cultura) carichi di significati26.

23 Cfr. per altri tipi di orci, la posizione del listello orizzontale interno con funzioni di appoggio/fermo di un largo 
coperchio sagomato: ad es. Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, terz’ultima fila terzo da dx). 

24 In realtà apprestamenti che imitano sistemi di sospensione o trasporto sembrano meglio visibili su altri recipienti 
di grandi dimensioni, a bocca ristretta e configurati secondo diversa sintassi (ad es. Bernabò Brea, Steffè, 
Giusberti 1990, p. 116, 2). 

25 Se imbracati, anche i recipienti ceramici inornati o scarsamente ornati dovevano restituire un effetto visivo di tipo 
“decorativo”. 

26 Inoltre nel Cardiale è a volte rilevabile una chiara unitarietà formale fra contenitori vegetali e contenitori ceramici 
(ad es. Guilaine 1994, fig. 27; Martì-Oliver 2002, p. 59, in basso a sx), così come sono note assonanze nella resa 
della superficie esterna di vasi in terracotta, vuoi con ceste (ad es. Guilaine 1994, fig. 268), vuoi con reticelle (ad 
es. Martì-Oliver 2002, p. 59, in alto a sx; cfr. per l’Impresso-Cardiale Ligure Bagolini 1980, fig. 39, in alto a sx) 
e relativi apprestamenti di sospensione/trasporto o fissaggio. Peraltro, nella produzione subattuale di recipienti 
realizzati in elementi vegetali non è infrequente incontrare simboli organizzati per sintassi standardizzate, la cui 
composizione risente della tecnica di realizzazione del recipiente (Boas 1999, foto A; vicino a noi cfr. ad es. i 
casi sardi). Questo vincolo costruttivo è superato con la fabbricazione di vasi ceramici; due facce della 
produzione materiale soggette agli stessi imperativi di ordine culturale. D’altra parte, vegetale e minerale non 
sono mondi inconciliabili; cfr. nel prosieguo del tempo le decorazioni in corteccia di betulla applicate su tazze in 
terracotta del Cortaillod (Voruz 1991, planche VI, pp. 19-22, 24). 
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Segni organizzati in serie che paiono richiamare un semplice decorativismo esteriore non sono 
infrequenti anche quando realizzati con altre tecniche. È quanto si osserva sulla scodella di Salzani, 
Padovan, Salzani 2001, fig. 5, 2, di tipo 121, con 1 al di sotto delle prese forate all’orlo (cui può essere 
accostato il frammento di Seragnoli 2007, fig. 3, 11, a prese non forate). Che tale decorazione sia priva di 
implicazioni evidenti per il nostro occhio non comporta lo fosse per la comunità che ne ha fatto uno dei 
suoi tratti caratteristici. È bene ricordare come semplici raffigurazioni geometriche formalmente prive di 
evidenti riscontri col mondo fisico possano rendere simbolicamente aspetti di questo, per segni che a volte 
poco o nulla hanno a che vedere con la realtà materiale del soggetto “riprodotto” (ad es. Boas 1999, cap. 
4). Casi simili sembrano verificarsi con una certa frequenza nella decorazione del corpo di scodelle con 
anse o prese all’orlo (ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 5c). 

Nel complesso questi tratti, attraverso processi di semplificazione/elisione, sembrano raggiungere livelli 
di astrazione e di ermetismo pari o superiori a quelli ottenuti dalla figurazione per ideogrammi, in cui se 
non altro si possono a volte scorgere agganci con modelli fisici (ad es. abitazioni, antropomorfi, ecc.) ma 
di cui non si conosce il reale significato a seconda di tipo e posizionamento. 

Sintassi coprenti 
Scarsamente rappresentate, sono ora con certezza riconoscibili solo su scodelle (ad es. Salzani, Padovan, 

Salzani 2001, fig. 5, 3) e su grandi recipienti a profilo arrotondato e bocca ristretta, di cui non si conosce 
l’eventuale articolazione del collo (ad es. Nicolis 1987, p. 73, 8; Bernabò Brea, Steffè, Giusberti 1990, p. 
116, 2; Moser 2000, fig. 2, 4). 

In entrambi i casi la decorazione richiama l’intreccio di elementi vegetali. In termini di resa della 
superficie esterna l’effetto visivo della decorazione per zigzag massivi incisi (costituiti dalla 
sovrapposizione di tratti a spina di pesce) e punti impressi si avvicina a quella offerta da ceste, per quanto 
sia evidente la stilizzazione della decorazione sul vaso in terracotta27. Se e fino a che punto un accostamento 
di tal genere possa essere ritenuto accettabile questa decorazione parrebbe il risultato di un processo di 
traslazione, di una riduzione metaforica (di scarsa fortuna nella versione coprente)28. 

La distribuzione di zigzag massivi e a spina di pesce nell’ambito della Cultura è prevalentemente 
orientale (comprendendo nel computo anche quelli organizzati per altra sintassi: Nicolis 1987, p. 73, 2). A 
est di quest’area il gusto per una decorazione non lineare analoga, spesso su forme di tipo Fiorano (ad es. 
Bagolini et alii 1994, fig. 3, 2; Ferrari, Pessina 2000, figg. 1, 2), ha avuto un certo successo. Quanto la 
dispersione di tale gusto (in diverse accezioni culturalmente connotate) possa essere stata reciprocamente 
influenzata dall’ambivalenza dei rapporti fra il Veneto di Fiorano e il Friuli orientale di Sammardenchia 
non è al momento valutabile29. Altrove si è insistito sulla recenziorità degli aspetti Fiorano marcati da questi 
segni (in accordo con la cronologia radiocarbonica prevalente di Lugo di Romagna), di cui si ritrovano 
chiari esempi anche in momenti antichi della Cultura dei vasi a bocca quadrata (*Ferrari, Steffè, p. 485-
487). Tuttavia, al di fuori del settore orientale, prodromi del gusto per metope a zigzag sono rintracciabili 
già in momenti più antichi della Cultura, su forme vascolari e con schemi decorativi che paiono rielaborare 
tratti di tradizione Impresso-Cardiale Ligure (ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 2, ultimo a dx; cfr. Bagolini 
1980, figg. 39, 39a). 

27 In Italia, ancora adesso, cestini di vimini a fondo piatto sono utilizzati quali contenitori per recipienti ceramici 
quale appoggio stabile/trasporto/protezione e/o, con l’interposizione di un coibentante, quale mezzo per 
mantenere in temperatura il contenuto del vaso in terracotta. 

28 In ambito Fiorano resti di un recipiente vegetale a intreccio sono stati segnalati nel vano Nord della capanna di 
Lugo di Romagna (fase 3, *Degasperi, Steffè, p.182, fig. 207). 

29 In questo caso si tratterebbe di prestiti a diverso livello di quelli testimoniati dalle importazioni/imitazioni di 
recipienti Vhò, della forma vascolare, in territorio Fiorano (ad es. Moser 2000, fig. 3, 1; Salzani, Padovan, 
Salzani 2001, fig. 5, 4; Tirabassi et alii 2017, fig. 3, 7). 
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Il secondo tipo di decoro coprente è realizzato attraverso l’applicazione di cordoni lisci a comporre 
figure standardizzate relativamente complesse30. Il profilo sembra ben distinguibile da quello degli orci e 
a differenza di questi la figurazione plastica pare coprire anche il fondo (Nicolis 1987, p. 73, 8) o 
approssimarsi maggiormente a questo (Moser 2000, fig. 2, 4). Nei frammenti noti non sono comprese anse, 
né è conservata la parte sommitale del vaso31. 

Quanto fra i grandi vasi da derrate le difformità di forma e/o sintassi si debbano ascrivere a idiosincrasie 
locali, dipendano da tradizioni a distribuzione socialmente normata, segnalino le caratteristiche del 
contenuto o richiamino usi diversi è questione non risolvibile attraverso un’indagine di tipo semiotico32. 

CASI PARTICOLARI 

Pochissimi sono i casi che in varia misura sembrano esulare da quanto si è andato ricostruendo, con 
varianti riguardanti numero e distribuzione delle fasce decorate, sintassi o asse di simmetria. 

Si tratta sempre di tipi mal conservati, non sufficientemente documentati graficamente o singoli. Nel 
primo si hanno adattamenti degli stilemi Fiorano a forme esogene, nel secondo si assiste allo spostamento 
della decorazione dall’esterno all’interno (con raffronti con altri aspetti culturali su tipi vascolari più o 
meno d’uso equivalente), in quello che può essere considerato un caso limite della decorazione per pieni e 
vuoti, nel terzo pare visibile una rivisitazione della sintassi in serie composta, per decostruzione di simboli 
antropomorfi variamente innestati su altri corpi (del tipo mezzo uomo). 

1. Decorazione organizzata su più fasce distinte (altro dalla figurazione sviluppata per registri
sovrapposti a cavallo di spalla/carena, ad es. di tazze e boccali; supra). 
Non se ne ha attestazione certa. Forse attribuibile a tale gusto, in considerazione dello sviluppo volumetrico 
della parte perduta del recipiente e relativa, eventuale figurazione, è il collo di fiaschetto “tipo Ripoli” di 
Bagolini 1984, p. 377, 133. Peraltro, figurazioni con apici allungati in verticale (dal massimo diametro ai 
pressi dell’orlo) sono tutto meno che ignote in Fiorano (cfr. ad es., secondo la sintassi per pieni e vuoti, 
Bagolini, Biagi 1977a, fig. 2, ultimo a sx; più puntualmente fig. 2, seconda fila dall’alto a sx)34.  

30 Trasposizione di apprestamenti a larghe maglie per sospensione/trasporto? 
31 Nell’ambito dei contenitori da stoccaggio in Fiorano è presente qualche grande recipiente a largo collo ben 

distinto, con anse impostate alla base di questo (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 4, n. 549). La distanza fra questo 
tipo vascolare e quello di Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, ultimo a sx è evidente. In effetti i vasi da derrate 
abbisognerebbero di una migliore seriazione tipologica (questione per altri versi già adombrata nelle definizioni 
utilizzate in *Dal Santo, Steffè), ad es. fra forme a bocca grossomodo corrispondente al massimo diametro o 
ristretta, forme peraltro aventi per comune denominatore la posizione delle anse, che rimane tutto sommato 
invariata (cfr. la varietà documentata in Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4 e Moser 2000, fig. 2, 3). 

32 Inoltre, come già accennato, lo stato di frammentazione dei recipienti di grande volume può mascherare modi 
espressivi più articolati di quanto ora intuibile e qui solo sommariamente schematizzato (ad es. Bagolini, Biagi 
1977a, fig. 9, penultima fila a sx). 

33 In questo caso, data la forma del collo, sarebbe più indicato nominarlo “tipo Catignano” (ad es. Bagnone, 
Zamagni 2003, fig. 80, 18-19; per aspetti Fioranoidi cfr. Bazzanella et alii 2000, fig. 2, 3). La decorazione, 
tuttavia, richiama più da vicino segni (dipinti) Ripoli e/o Danilo, in entrambi i casi su altre forme, la 
realizzazione, a incisione, è invece tipica di Fiorano. Ceramica dipinta per gruppi di bande sovrapposte non è 
ignota in Fiorano (ad es. Ferrari, Mengoli, Steffè 2006, fig. 3, 8), ma rimane rarissima, verosimilmente frutto di 
importazione. 

34 Dallo stesso sito di Ca’ Bissara-VI viene un vasetto a fondo cavo che, per quanto estraneo alla comune 
produzione vascolare della Cultura (cfr. ad es. Cermesoni et alii 1999, fig. 140, 1458) è decorato secondo 
posizione e organizzazione modulare della facies (Bagolini 1984, p. 377, 15). 
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Un altro caso è forse rintracciabile nel recipiente a piede cavo di Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 4, 
penultimo al centro (cfr. ad es. Cermesoni et alii 1999, fig. 130, 1265), se il resto del corpo, mancante, 
fosse stato decorato per fasce impostate su più punti nodali del profilo del vaso35. 

2. Vasi a decorazione interna, centrale, singola (Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 5, 1).
Posizione e singolarità del segno non rientrano nella corrente raffigurazione vascolare Fiorano36. Le 
scodelle possono essere figurate anche internamente, per quanto in minor misura che all’esterno del corpo. 
In generale è però interessato l’orlo (ad es. Moser 2000, fig. 1, 6; supra), spesso secondo sintassi in serie o 
per semplici tratti a marcare la bocca. L’esemplare di S. Andrea di Cologna Veneta è invece segnato da un 
singolo ideogramma (c.d. a rana) a incisioni e impressioni; il suo isolamento ne rivela il valore simbolico, 
la posizione all’interno della vasca la distanza dalla più comune produzione della Cultura, probabile riflesso 
di particolari connotazioni d’uso. Figurazioni per antropomorfi, ma con distribuzione prossima all’orlo, 
sono segnalate su scodelle o forme vicine, a piede, in Vhò e Fiorano (ad es. Pessina 1998, fig. 5, 
rispettivamente terzo e quarto dall’alto; con assonanza nell’uso del rilievo plastico)37. Viceversa, a 
Sammardenchia è nota la decorazione interna in posizione centrale (ad es. Cermesoni et alii 1999, fig. 106, 
930). 
La compresenza di quattro fra scodelle, tazze e boccali figurati per antropomorfi (Salzani, Padovan, Salzani 
2001, fig. 4, 3, 8; fig. 5, 1; fig. 6, 1), di due tipici vasi Vhò (ibid. fig. 5, 4, 6) e, più genericamente, la 
percentuale elevata di recipienti decorati (ibid., p. 81) negli scarichi di riempimento della medesima 
sottostruttura sembra significativa in rapporto al luogo origine dei butti e/o all’occasione di formazione di 
questi. 

3. La tazza di Fiorano Modenese (Bagolini, Biagi 1977a, fig. 3, fila centrale a dx), per quanto inferibile
dalla restituzione grafica del tutto insufficiente e da quella fotografica (Malavolti 1951-52, tav. VI, 5), 
parrebbe decorata secondo una sintassi in serie composta. Da quel che si può arguire dalla composizione 
dei singoli ideogrammi tale caso sembra però approssimare in qualche misura un tipo di simmetria 
alternativo a quello con asse coincidente col massimo diametro (supra), con inversione per metà ripetute 
grossomodo simmetriche, traslando quanto si ritrova in alto a destra in basso a sinistra (cfr. la distribuzione 
degli arti a doppia V rovesciata)38. Non si conoscono altri esempi di simmetria non lineare, ammesso che 
quello ricordato, una volta svoltane la raffigurazione in proiezione cilindrica, ancora risulti ascrivibile a 
questo modello. Sono invece frequenti ideogrammi decostruiti e/o risultanti dalla somma di parti o 
composti dall’accostamento di figurazioni d’altro andamento, fatto che può influenzare in qualche misura 
la lettura data al recipiente in questione39. 

35 La porzione di contenitore a piede di Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 6, 6 sembra invece suggerire una 
decorazione in qualche misura a sviluppo coprente o per fasce contigue giustapposte; si tratta comunque di un 
frammento troppo minuto rispetto allo sviluppo volumetrico originale. L’effetto generale sembra però più 
Fioranoide che Fiorano (o esordi VBQ). 

36 Una raffigurazione per singolo ideogramma all’esterno del vaso è possibile nell’ambito della sintassi per pieni e 
vuoti (in coincidenza con l’ansa) ma al momento non è provabile (ad es. Cermesoni et alii 1999, fig. 126, 1255). 

37 Nel complesso Vhò di Travo, Casa Gazza-PC è segnalato un ulteriore motivo antropomorfo all’interno di una 
scodella/vaso a fruttiera, sempre presso l’orlo e privo di elementi plastici (Bernabò Brea 1987, fig. 2, 5). 

38 Per un antropomorfo non decostruito con arti assimilabili si vedano Bernabò Brea 1987, fig. 2, 6; Salzani, 
Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 8; Tirabassi et alii 2017, fig. 3, 5. 

39 Ci si limiterà qui ad accennare al disegno per losanghe, che può essere parte di figurazioni composite (ad es. 
Cermesoni et alii 1999, fig. 126, 1255; *Dal Santo Steffè, tav. 12, n. 865), essere ricavato dalla giustapposizione 
di simboli diversi (ad es. Pedrotti, Cavulli, Miorelli 2000, fig. 6, 5; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terza fila 
dall’alto penultima a dx), oppure essere in sé stesso conchiuso (ad es. Bagolini 1980, fig. 42a, secondo a sx in 
alto; altre figurazioni con losanghe sono presenti nella medesima tavola). Nel caso di giustapposizioni queste 
possono essere ricavate da accostamenti di segni organizzati per sintassi diverse. Nell’esempio citato da Pedrotti, 
Cavulli, Miorelli 2000 (date le caratteristiche generali dell’ideogramma risultante) per pieni e vuoti, in quello di 
Ferrari, Pessina Steffè 2002 per serie semplice continua. 
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In quanto tecniche decorative estranee al mondo Fiorano non si tratterà di decorazioni dipinte (ad es. 
Ferrari, Mengoli, Steffè 2006, fig. 3, 8-10). Qui effetti cromatici sono ottenuti attraverso l’applicazione di 
paste colorate a riempire i segni incisi e impressi, non direttamente attraverso la stesura di tratti dipinti. 
Chiare frequentazioni di facies con ceramiche dipinte sono tuttavia ben note (si vedano ad es. gli elementi 
ceramici Fiorano e Fioranoidi di Sammardenchia-Cûeis-UD e Ripoli-TE)40. 

Più in generale è escluso dalla presente discussione quanto di concezione allogena relativamente 
all’insieme forma-decorazione. 

CONCLUSIONI ? 

Per ragioni contingenti quanto presentato è limitato alla sola decrittazione dell’organizzazione della 
decorazione vascolare Fiorano41. 

Da quanto scritto è evidente la distanza che corre fra l’uso del termine sintassi come qui inteso e come 
precedentemente utilizzato (ad es. Bagolini 1980, fig. 42a; id. 1984, pp. 375-376, 379), anche dall’autore 
stesso (ad es. Ferrari, Pessina 1996, pp. 128-130). Per questi ultimi sommari, visto contenuto e potenziale 
informativo, sarebbe più appropriato usare la dizione repertorio (a carattere riassuntivo o puntuale della 
decorazione ceramica di un sito o di una facies)42. 

Per Fiorano un repertorio puntuale per sito e secondo forme vascolari è stato a suo tempo iniziato da 
Bernardino Bagolini, riunendo l’intera documentazione allora disponibile. Di quest’opera, interrotta dalla 
sua morte, rimane traccia a stampa per il solo Veneto (Bagolini 1984). Di questa linea di ricerca, di grande 
interesse per ciò che può mettere in luce a livello di tendenze localizzate nel tempo e nello spazio, si stanno 
occupando altri. 

La chiave di lettura qui presentata permette invece di riconoscere l’intima unitarietà di concezione che 
sta alla base del discorso figurato della Cultura, al di là della semplice registrazione di un gusto condiviso 
per tecnica di esecuzione, composizione e forma dei segni, peraltro di per sé sufficiente a connotarlo come 
altro rispetto a un intorno largamente comunicante. 

Per ciò che concerne i segni, accanto a una produzione originale, compaiono più o meno raramente 
simboli a più vasta distribuzione nel mondo neolitico, che nella loro traduzione locale paiono spesso più il 
riflesso di tratti ideologici comuni che traccia di contatti interculturali, specie in rapporto ai fattori spazio-
temporali. Ci si riferisce in particolare agli zigzag verticali, di così ampia distribuzione geografico-
cronologica da rendere superflua in questo lavoro una citazione puntuale. Viceversa, si può ricordare la 
singolare affinità di qualche raffigurazione antropomorfa (cfr. Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 4, 8 con 

40 È da segnalare come in una fascia ristretta dell’Emilia aspetti iniziali della Cultura VBQ, con evidenti tratti di 
derivazione Fiorano-Fioranoidi nella litica e, almeno in parte, nella ceramica, siano marcati da una certa 
incidenza di produzioni vascolari locali dipinte o miste (ad es. Tirabassi 1987; Dal Santo, Mazzieri 2010). 

41 Causa tempo e pandemia e relative difficoltà di accesso a Biblioteche, Musei e Depositi viene rimandata ad altra 
sede l’edizione della seconda parte del presente saggio: inornato/ornato; mani e canone; aspetti gestuali; 
linguaggio figurato, accesso e usi; sincretismo Fiorano-Fioranoidi (limitatamente alla circolazione, produzione e 
decorazione di tazze/boccali); raffigurazioni sceniche e didascaliche e quanto da ciò si può inferire su ciò che 
chiamiamo Cultura di Fiorano; tipologia. Per le stesse ragioni la bibliografia rimane aggiornata grossomodo 
all’uscita del volume cartaceo ed è stato forzatamente limitato all’indispensabile l’apparato iconografico. I 
rimandi bibliografici per confronto sono stati scelti in modo da ridurre al minimo le fonti da consultare. Vengono 
esclusi richiami a materiale inedito, così come non sono state utilizzate le tesi di laurea, di specializzazione o 
dottorato che non hanno trovato edizione. Limiti all’approccio qui proposto sono costituiti, come detto, da una 
parte dal tipo prevalente di resa grafica degli originali editi, dall’altra dall’essere ancora molto rilevante la parte 
sulle risultanze di scavi Fiorano non giunta a pubblicazione. 

42 Nel caso della Cultura in esame in questi repertori in genere non trova posto la figurazione esclusivamente 
plastica. 
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Cipolloni Sampò 1992, fig. 2, seconda fila dall’alto a dx; cfr. Ferrari, Pessina 2012, fig. 1, 6 con Cipolloni 
Sampò 1992, fig. 2, al centro in alto o Kalicz, Makkay 1977, taf. 107, 2) o di figurazioni per simboli sintetici 
su materiali di tipo Fiorano dell’oriente norditalico (cfr. Ferrari, Pessina 2012, fig. 3, 5 con Makkay 1998, 
fig. 13, seconda fila penultimo a dx)43. 

Nella decorazione vascolare Fiorano qualche aggancio con la sfera simbolica della piccola plastica è 
apprezzabile a livello di contorno del capo di un antropomorfo (Ferrari, Pessina 2012, fig. 1, 6 e le ormai 
numerose teste a fungo del Gruppo del Vhò: Venturino 2019); allusioni alla costruzione bicefala sono 
probabilmente rintracciabili nelle rare coppie di bugnette sull’ansa (nota 7), mentre maggiori 
(numericamente) sono le assonanze per dettagli del corpo (ad es. Nicolis 1987, p. 73, 3 e Bagolini, Biagi 
1977b, fig. 10 o Ferrari, Pessina 2012, fig. 1, 1)44. 

Rimane il fatto che in Fiorano la piccola plastica è scarsamente attestata in confronto al numero di 
antropomorfi riconoscibili sui vasi; questi sono inoltre di gran lunga più diversificati rispetto a quanto 
espresso dal vicino Vhò, conteggiando insieme statuine e figurazioni sulla ceramica. In confronto a 
quest’ultimo Gruppo molto più varie sono le rappresentazioni del primo tipo registrate in quello di 
Sammardenchia e, su altri supporti, del Gaban45. 

Se il mondo simbolico sotteso dalle varie rappresentazioni antropomorfe sembra essere in varia misura 
condiviso46, la molteplicità di forme e di supporti attraverso cui tale mondo trova espressione pare suggerire 
modi diversi di rapportarsi rispetto a ciò che unisce materiale e sovramateriale e/o, nell’ambito della vita 
sociale delle comunità interessate dal fenomeno, di maneggiarlo. In questo senso non sembra un caso che 
Gruppi in cui sono ben attestati sia “originali” statuine (rispetto a Fiorano), sia tazze/boccali fioranoidi (ad 
es. Gaban, Vhò, Sammardenchia), questi ultimi non vengano figurati per antropomorfi47. Va inoltre tenuto 
presente che nella decorazione vascolare della Cultura di Fiorano la figura umana (laddove riconoscibile 
nonostante processi di metaforizzazione: cfr. ad es. simboli a x che sono alla base di alcune figurazioni di 
questo tipo) non è limitata a tazze/boccali, non risulta esclusivamente statica (raffigurazioni dinamiche di 
scene di gruppo: ad es. Bagolini, Biagi 1977a, fig. 3, seconda fila a sx; Salzani, Padovan, Salzani 2001, fig. 
4, 3), singola (supra), identica sullo stesso vaso (si veda ad es. la probabile “coppia” diversamente resa di 
Tirabassi et alii 2017, fig. 2, 12, concettualmente altro rispetto alle statuine bicefale di tipo Bagolini, Biagi 
1977b, fig. 69, a corpo singolo univocamente connotato, cfr. Bagolini, Biagi 1977b, p. 59) o rappresentata 
sempre e soltanto in stato di veglia (ad es. *Dal Santo, Steffè, tav. 24, n. 1317)48. Inoltre, non è limitata alla 

43 In Italia settentrionale la figurazione per c.d. oranti è conosciuta nel Gaban (su altro materiale: Pedrotti 1998, fig. 
10), gruppo chiaramente Fioranoide e comunicante coi restanti mondi nord-italici. 

44 Anche in quest’ultimo caso si tratta di notazioni a larga distribuzione spazio-temporale (cfr. Cipolloni Sampò 
1992, fig. 5). 

45 In Italia settentrionale, probabilmente a esclusione della Cultura di Fiorano, non si può parlare di complessi 
statisticamente stabilizzati. Per il suo contenuto in oggetti simbolici in pietra e in materia dura animale il Riparo 
Gaban è caso unico in questo panorama; per sottostrutture scavate fra Lombardia, Emilia e Piemonte l’intero 
Gruppo del Vhò può essere conteggiato più volte sul totale di quelle indagate nel solo sito eponimo di 
Sammardenchia. 

46 Però la relativa uniformità della piccola plastica Vhò rispetto alla varietà di quella di Sammardenchia qualcosa 
deve pur significare, al di là di qualche problema di cronologia. 

47 Benché siano note localmente importazioni di forme Fiorano con queste raffigurazioni (ad es. Bernabò Brea 1987, 
fig. 2, 6; Ferrari, Pessina 2012, fig. 1, 5-6) e riconoscibili siano pure adattamenti più o meno riusciti alle 
costruzioni sintattiche tipiche della Cultura (ad es. Bagolini 1980, fig. 46, in alto ultimo a dx; fig. 47, in alto 
ultimo a dx). 

48 Nel caso specifico ci si riferisce alla decorazione sulle e sotto le anse (in questa va compreso anche il tubercolo plastico; 
nota 7), per ciò che il vuoto delimitato dalle incisioni richiama della figurazione schematica degli arti di un corpo in 
posizione di abbandono, rattratto su di un fianco. A differenza di altri antropomorfi più o meno totalmente compresi 
nell’ansa (ad es. Pessina 1998, fig. 7, in alto e al centro; Ferrari, Pessina, Steffè 2002, fig. 3, terz’ultima fila al centro) 
in questo caso testa e tronco sono resi dal tubercolo soprastante e dalla struttura dell’elemento di presa (le braccia sono 
ivi posizionate), le gambe sono viceversa opportunamente indicate al di sotto. 
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figura intera (non sono infrequenti tratti decostruiti)49, sembra ripresa da più angoli visuali (frontale, latero-
frontale, zenitale, profilo) e ricorre solo a volte sull’intera superficie del recipiente. 

La figurazione sui vasi della Cultura è improntata a un simbolismo di cui è possibile apprezzare solo il 
volto esteriore. Il disegno complessivo è organizzato per sintassi, mezzo attraverso cui trova articolazione 
il discorso segnico. Se ne ricava l’impressione di un mondo altamente ordinato dove, allora come oggi, il 
messaggio è esplicitato dall’insieme segno – distribuzione dei segni50. 

Si è visto come qualcuno dei segni caratteristici della ceramica Fiorano possa essere nato dalla 
trasposizione di modelli fisici legati ad altri supporti o a specifici apprestamenti. I tratti decorativi così 
eventualmente ricavati sono però organizzati secondo sviluppi sintattici di applicazione generale che 
prescindono da forma vascolare e aspetto grafico del segno, oltre che dalle specificità di resa tecnologica 
di questo51. Nella decorazione coprente, in cui maggiore pare leggibile una traslazione da organico a 
inorganico, l’effetto “realistico” è ottenuto attraverso l’uso di tratti già ampiamente attestati in altre sintassi 
(cambia solo l’assemblaggio distributivo). 

In conclusione va ricordato come questo contributo non nasca dall’esigenza di sistematizzare 
tipologicamente la figurazione vascolare Fiorano (benché preliminarmente i risultati possano essere 
utilizzati anche in questo senso è altrove che se ne tratterà; cfr. nota 41). Invece di presentare un repertorio 
di segni si è indicata una via per riconoscerli in quanto tratti in sé stessi conchiusi, a prescindere da forma 
più o meno complessa, tecnica e contenuto (passo necessario alla ricostruzione di un “lessico”). 

Poche sono le sintassi e le relative varianti sinora individuate. Come mezzo espressivo qualsiasi tipo di 
linguaggio deve di necessità essere costruito su un numero limitato di basi condivise all’interno della 
comunità che lo usa. Riguardo la rispondenza al caso-studio dei criteri adottati nell’analisi dei dati è di 
conforto vedere come si sia messa in luce una sola regola distributiva della decorazione comune a tutte le 
forme vascolari che la gente Fiorano raffigura: la sintassi in serie (nelle sue varie accezioni). L’utilizzo 
dell’unica altra sintassi frequentemente attestata, quella per pieni e vuoti, è invece circoscritto a 
tazze/boccali e, molto più latamente (e dubitativamente), a scodelle. Sono le due famiglie di recipienti di 
più ampia produzione nell’ambito della Cultura e le uniche per cui si abbiano ora prove o forti indizi di un 
uso che travalichi quello puramente materiale (in specie per tazze/boccali)52. Che poi, ordinati secondo 
questa sintassi, vengano tratteggiati sulla prima anche segni non attestati altrove (del tipo c.d. split 
representation) sembra significativo in relazione a quanto si fa di tali forme all’interno della Cultura53. 

Peraltro, le tre sintassi sono interconnesse. Ciò che le contraddistingue è l’uso che viene fatto delle 
pause, la cui importanza va a decrescere da quelle per pieni e vuoti a quelle in serie, per essere annullata in 
quelle coprenti. In questo senso l’adattamento della decorazione alle peculiarità ritmiche dei marcatori 
strutturali di luogo delle varie forme gioca un ruolo non trascurabile. La trasposizione della raffigurazione 
per pieni e vuoti da tazze/boccali monoansati a esemplari biansati porta a comprimere su ciascun emisfero 

49 A differenza di diversi mondi neolitici, in cui la figura umana sui vasi è espressa anche attraverso la resa del solo 
volto (ad es. Kalicz, Makkay 1977, taf. 186, 2-8; Cipolloni Sampò 1992, fig. 2, terza fila dall’alto a dx; 
Bagnone, Zamagni 2003, fig. 75, 5), in Fiorano non sono finora mai attestate figurazioni di questo tipo 
(viceversa presenti, su altro materiale, nel Gruppo del Gaban: Pedrotti 1998, fig. 5), né sono noti recipienti 
“antropomorfi”. 

50 In quest’ottica se un elemento perturbatore è costituito dalla diversa competenza specifica degli autori della 
decorazione (errori, stili personali o a distribuzione socialmente normata) un altro è rappresentato da quella 
dell’analista attuale. 

51 Senza contare la carica simbolica implicita nel richiamo a modelli ancestrali. 
52 A prescindere dalla loro figurazione o meno e dal tipo di decorazione.  
53 C’è infatti da ricordare che se tazze/boccali sono gli elementi ceramici Fiorano a maggior distribuzione 

interculturale, all’esterno paiono giungere prevalentemente esemplari decorati con simboli resi altrimenti. 
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dei secondi la decorazione svolta lungo l’intero diametro massimo dei primi54. Ne è un buon esempio la 
grande tazza biansata di *Dal Santo, Steffè, tav. 24, n. 1317, la cui decorazione può essere letta sia secondo 
le regole distributive per pieni e vuoti, sempre limitatamente al tipo ‘d’ di fig. 2, sia in serie55. Idealmente 
l’una può essere vista come caso particolare o prolungamento dell’altra. Quando la figurazione viene 
organizzata per altre varianti della prima sintassi (ad es. Bernabò Brea, Steffè, Giusberti 1990, p. 113, 
trasposizione su modello biansato del caso ‘b’ di fig. 2), la distanza concettuale e operativa fra i diversi 
moduli rimane ben evidente, così come in tazze/boccali monoansati è chiara quella che corre fra pieni e 
vuoti (ad es. Salzani 1990, p. 33, 3) e in serie (ad es. Moser, Pedrotti 1996, fig. 6, 1). 

Salvo quella per pieni e vuoti non sono le sintassi ma i segni (tipo e resa) a essere differenziati per 
modello vascolare (ad es. largamente per ideogrammi ottenuti attraverso la giustapposizione di varie 
tecniche per tazze/boccali; simboli sintetici plastici per orci). Esistono tuttavia zone di 
sovrapposizione/incrocio (*Ferrari, Steffè, Dal Santo, pp. 596-598), come pure forme (ad es. pentole) 
caratterizzate dalla pressoché generalizzata assenza di decorazione. 
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