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Certo, pochissimi sono quelli che di preistoria hanno vaste
cognizioni. La natura tutta particolare degli studi preistorici e la
complessità della cultura che è necessario po"sedere per potersene
seriamente occupale (basta dire che zoologia, bolanica, mineralogia,
geologia, paleontologia, paletnologia e antropologia sono scienze di
fondamentale importanza per chi si voglia occupare di preistoria),
sono elementi che determinano, nei più, una acarsa clorro"cenra
dell'argomento. A ciò contribuisce notevolmente il fatto che in
Italia, a parte quella che è la stampa di vera indole scientifica e
che ha sempre carattere frammentario perchè si riferisce a parti-
colari ricerche, e quindi non può fare avere una visione generale
di tale scienza, non esiste una stampa di volgatízzazione scienti-
fica che si riferisca alla preistoria; al contrarió quindi di quanto
awiene specialmente in Francia dove le pubblicazioni in propo-
sito sono numerosissime e vaste. A tali pubblicazioni francesi, pJrò,
è del resto ben difficile potere attingere notizie che riguardino la
nostra preistoria, quasi che i francesi ignorino comt,letamente le
nostre ricerche e I'importanza delle scoperte fatte, anche se in
data non recente.

Da tutto ciò consegue che, fra di noi, se si faccia qualche
eccezione, ben difficile è trovare chi abbia una chiara visióne dei
tempi preistorici in generale, e una discreta conoscenza della pre.
istoria salentina in ispecie, nonostante che in questi ultimi anni
le scoperte fatte in Terra d'Otranto siano state messe nel loro
giusto valore e sia stato pienamente rivendicato a P. E. Stasi il
merito, non solo della scoperta di Grotta Romanelli, ma soprat-
tutto della esattezza delle conseguenze. alle quali egli giunse per
la cronologia di Grotta Romanelii dopo ìé sue p.ime ricerche.-

Qui io non posso parlare, per: non esulare dal compito che
mi sono imposto, di quanto si riferisce aI neolilico; p.riodo, que-
sto, sul quale, almeno per quello che ci riguarda, nón esistono, a
quel che io sappia, ragioni di divergerze. lntendq invece dire q,ral-
cosa per fissare le idee sulla presenza del paleolítico rrel Salènto
e sull'importanza delle scoperte fatte a tal proposito.
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E', seoza dubbio, poco confortevole il constatare come scrit-

tori salentini che si propongono 
- e senza dubbio largamente

attuano - un vasto programmo di rivendicazioni e valorizzazioni
per questa nostra terra, ignorino, nello scrivere della preistoria
salentina, quanto I'indagine scientifica ha di recente stabilito.

Intendo riferirmi a quanto P. Marti ha scritto nel suo libro
" Nella terra di Antonio Galateo ,,, nel capitolo sulla preistoria
di Terra d'Otranto. Mi sia quindi conéentito, prima di fare una
rapida rassegna di quanto si riferisce a Grotta Romanelli in par-
ticolare, di rilevare alcune inesattezze nelle quali il Marti è gros-
solanamente caduto.

A pag. 20 dei suo libro il valente pubblicista scrive:
" Di questo periodo lunghissimo e quasi originario (?aleoli-

" tico) é superfluo occuparsene, non perchè abbia valore assoluto
" I'affermazione del prof. Flores il quale nelÌa \assegna Pu-
" gliese dell'anno XVIll, niegò ìa esistenza di manuf atti primor-
" diali della nostra contrada ma solo perchè, fino a questo
" momento, ben poco si è potuto rintracciare, e quel poco pre-
" senia caratteri imprecisi. E ben vero che i rinvenimenti del
" Botti nelle Caverne del Capo di Leuca. ecc. ecc. ,,.

Per ció che riguar la ìl Poleolítìco farò semplicemente notare
(a parte l asserzione del NIarti che sia superfluo occuparsene) come,
per es., per i rinvenimenti del Botti nelle Caverne tdel Capo di
Leuca, non vi è stato mai dubbio che si trattasse di giacimento
neolítico. Fino a prova contraria, vale a dire fino a quande non
saranno stabiliti nuovi criteri per la classificazione dei periodi pre-
istorici, la presenza di ceramica è sicuro indizio di neolitico; e iI
Botti, nelle sue ricerche, trovò con una cefta abbondanza fram-
menti di marrufatti di creta. Inoltre, il dire che " ben poco si è
potuto rintracciare ,, quando poi quintali e quintali di materiale
sono stati fin'ora rinvenuti in Grotta Rom.tréili. mi pare chd sia
oltremodo azze.rdato e che riveli una assoluta mancaoza di cono-
scenza perfino di quanto è stato pubblicato s ull' argornento.

Piu inesatte ancora, auzi confusionarie e sostanzialmente er.
rate, sono le notizie forniteci a proposite d.el neolítico. ll Marti, in-
Îatti, scrive (pag. 21) :

" Doviziosa, invece, è la messe dei rinvenimenti che ci é ve-
" nuta e coniinua a venirci dall'epoca neolíIíca, con impronte co-
" muni a quasi tutta la Puglia, dal Gargano al Capo S. Maria di
" Leuca. In tal periodo, continuandosi a lavorare le selci, le ossa
" e la creta, ma con una tecnica piu accurata e spesso anche con
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" incipiente senso di bellezza decorativa non si pervenne mai a" dare ecc. ,,.
L' int-erpre-tazione di queste parole non è difficile. Secondo il

lVlarti, nel neolitico. sj continuò a.lavorare la creta quasi che que_
sta fosse stata ]avorala anche nel paleo!ítico !

E, più avanti. a pag. 23:
. " In quanto, poi, alla diffusione di popoli neolílici nel Salento," basti rammentare la preserrza della stàssa civiltà, tanto ,r.lle..j" verne del-Capo di f ,eus6, di Tricase, di Castro. di Otra"io," illustrate dal Botti, dallo Stasi, dal Regàlia e dal De Giorgi, ecc. ,,.
., .N9" vi pr,ò..essere dubbio di sorta-: secondo l'""t"r.i úrnq u;.il giacimento della grotra di Castro illustrato dallo Stasi e dal iLe-
gàlia è da riferirsi al neolitico !

Ma il Marti ha letto almeno le pubblicazioni dì questi due
autorit Ha appreso da recentissime _lubblicezioni com; dell';p-
parten_enza del giacimento di Grotta Romanelli al poleolilico non c"è
da dubitare )

. ._ Nè si può pensare che il -pubblicista salentino intenda parlare
della _Zinzulusa poichè nè lo Sra.i e tanto meno il R.eàìju, h""""
mai dato alle stampe scritri sul giacimentr, di detta gàtta.

Evidentemente in tutto questo c' è della confusiÀe e dell' e-
strema leggerezza nel parlarne, Ritengo perciò che non sía per-
fettamente inutile, poichè si tratta di cose che ci riguardano da
vicino e del massimo interesse scientilico, dare qualJhe notizia su
Grotta Romanelli e sul suo giacimento.

l+**

^ Quel- tratto di _costa salentina che va dal Capo Palascia al
Capo S. Maria di Leuca è aspro e accidentato à presenta un
aspetto ptettamente carsico che si manifesta in tutta la sua es-
senza in un vasto sistema idrico sottertaneo, di cui noi conosciamo
quanto compete all' " Abisso ,,, alla " Zinzulusa ,, e alla ,, Grotta
dej Diavoli-,, di_Badisco, e nelle numerose grotte, poste quasi tutte
eul mare, che offrono al visitatore, insieme ad un'ombra ristora-
trice, visioni di estrema bellezza. Ciò dicasi, sopratutto, per Grotta
del Drago (l-euca), Grotta Matrone (Serra di 

-Tricase). 
la Grotta

di-Torre Andrano (fra Castro e Tricase), Ia Palombaia e la Zin-
zulusd a Cartro, e qualche alLra ancora.

Ma oltre queste che hanno interesse, diremo così. soDrattutto
estetico, (l' " Ab',sso ,,, la " Zinzulusa ,, e " La Crotta dei diavoli,,
hanno pure un discreto interesse scientifico per il ritrovamento, in
tali grotte. di una fauna cavernicola), altre vè ,re sono che hanno
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interesse scientifico._Fra questc ultime, _ccrtamente prima per im_portanza, è Grotta Romaneìli. p.osta suì mare, ma nor, -àrina, .circa 2 chilometri a Nord Est ei Castro. Accedervi ,ror, è ..ito
facile; sia che il visitatore vi.si rechi in batca, ";" "t. "i'"1 p".ti
a piedi per aspri sentieri fra le rocce. le difficoltà lh" irrcorrtra
lo-n .s_qlo poche. Ragione questa. forsd, per cui fino al giugno
del 1900. nessuno si accorse d.lLa esisienz", ""lt.--gr"tt", al 

"nvasto giacimento di una terra bruna, ricchissimo di "ossa di ani_mali e di manufatti litici.
Certo gli indigeni di Castro i.lovevano già conoscere il luogo;

ma per loro, ness.un signilicato particolare f,oteva avere il gi;i_
mento. Peraltro, l'esistenza di questo e.. ur.h. sfuggita al'botti
che a pochi- metri daìl'ingresso alla grotta ..r"o. ,i.r"lràr.rrtu ,rrr.
breccra osslfera. L, lu appunto in occasione di una visita a tale
breccra ossifera, che il Prof. Paolo Er,rilio Stasi da Spongano si
spinse fino. alla grotla e si accorse della esistenza del giaimento.
Fare qualche primo saggio di scavo con i mezzi di.oifotevadi-
sporre in quel momento e rendersi subito conto dell'iÀportanza
della scoperta [u tutt'una per Io Stasi. D.l quale ;"-iit."!o 

"n. llmerrto mcggrore sla appunto questo: di avere subito intuito l.epoca
nella quale il giacimento si era andato formando sostenendo la sua
idea anche di fronte e contro a valenti paletnologi q".t.liÈk"ri"l.
.. Già maturo negli anni, Io Sta"i da tempo !i dilett;;adl studi
dr,preistoria; il forte impulso dato dal Botti alle ricerche paleon-
tologrche e paletnologiche in Terra d'Otranto, aveva attirito alla
ricerca scientifica anche il ricco signore che eià aveva scoperto le
brecce ossifere delle " Striare ,,, di " Fiume 

"o"rdo ,,, dl ; Òiiurr"h.
niure ,, ecc., alternando cosi la ricerca scientifica uii'e"e..izio d.ll"
pittu.ra che gli -aveva fornito una certa notorietà per i suoi buoni
quadri nei quali aveva ritratto e continuava a ritr.rre le bellezzedi Castro e del suo mare,

. Non _facile agli entusiasmi, ma con la mente e I'anima aperte
ad accog-liere tutto quanto significasse elevazione del ferr"i.ro.Losr lo 5lasr. ll rìtrovamento dei manufatti litici e dei resti di ani_
mali estinti in Grotta F^omanelli portava sul ter..rro d.ii. r..ltàil sogno che per lunghì anni egli aveva perseguito. f" l"i"ai ""-turaìe che -pensasse subito ad ona 

""op"itu di"straordinar'ia impor_
tanza; quella scoperta alla quale la sua mente di ricercatore era
etata sempre tesa dal momento in cui, nella breccia ossifera delle" Striare ,, aveva ritrovato ossa intenzionalmente spaccata a brtl-
ciacchiate, segno evidente che nei pressi di Castro'l'uo^o primi-
tivo aveva certamente vissuto.

I
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Ben presto lo Stasi intraprese, sostenendone completamente
I'onere, una ricerca sistematica; iì mareriaìe osteolosjco e litico
che si veniva man mano rinvenendo era abbondantisslmo, sì che
ben presto, con i'aiuto di E. Regalia che si occupava della dia-
gnostica dei resti ossei, fu dato al rnrndo scientifico l'annrrnzio
ufficiale del rinvenimento,e videro la luce due note ( I ) nelle quali
Stq-si e Regàlia concludevano (conforrati dalì'autorevole giujizio
dell'lssel per quant'o riguardava jmanufatti liticil affermlndo la
natura prettamente paleolitíca del giacimento.

Come awieoe generalmente in simili casi, le conclusioni di
Stasi e Regàìia non trovarono accoglienze favorevoli nel mondo
scientifico. 

- 
ll Pigorini fece una critica serrata alle duenote(2) so-

stenendo l'appartenenza del giacimenro al neolilìco in opoosizione
alle ,'onclusioni di Stasi e Regàlia: i quali risposero a iale.ririca
con due successive note (3) in cui insistevano nelle loro prime
conclusioni rendendo nota, inoltre, ìa scoperta di due graffiti su
una_parete della caverna. La polemìca si spense, ma non per que-
sto I'opinione del Pigorini carnbìò; nè, p..iltto, cambiò quella di
altri illustri paletnologi. Le ricerche furóno .ospese e di Grotta
Romanelli si_ pl'rlò, dai piu, come di appartenente al neolitíco (4).
.. Fu poi il Prof- Mochi di Firenze che riprese la q,restione dei-
l'età dei depositi di Grotta Romanelli (5) insistendo"sul fatto che
I'insieme del maleriale paletnologico presentava i caratteri di in-
dùstria prettame nte paleolítìca, e il parere del Mochi, e quindi di
Stasi e Regàlia, [u condiviso da vari valenti paletnologi, special-
mente stranieri,

Nel l9l4 il Barone Bìanc riprese gli scavi continuati poi dallo
stesso nel 1928. Il materiale rinvenutc finora è talment. ubbolt-
dante da richiedere anni di lavoro per la cla ssifr'cazione : ma il
Blanc ha già pubblicato una.prima n;ta di cararrere generale (6)
e si propone di fare uno studio completo ed esaurienie. Infatti, è
in preparazione una seconda nota alla quaÌe faranoo seguito delle
altre e si ripromette di ritornare a Castio p"" p,o".eoiÀ qli scavi.

Questa, in breve, la storia delle ricerche: .toria che iorse in-
teressa poco il eran pubblico, ma che rende conto di questo:
Grotta Romanelli ha una vasta letteratura di carattere prettamente
scientifico; letteratura che il Prof. lv{arti non dove-,à ignorare.
E sopratutto non doveva ignorare come anche in libri itJìani di
carattere generale ormai si narli,.di una Romaneili paleolítica (7).

- Chi, desideroso di vedere tutto quanto vi sia di interessaute
da noi, sfidando Ie difficoltà, si spinga a visitare Grotta Roma-
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nelli, non può, in presenza dell'immane deposito preistorico, non
essere preso da un senso di maraviglia e di sbigottimento.

E sbigottimento deve nascere nell'apprendere come I'uomo
primitivo di Castro fu certamente coevo di animali ormai scom-
parsi, fra cui Hippopotamus Pentlandi, Rhinoceros Merckii, Ele-

. phas antiquus
E, sbigottimento deve manifestarsi in chi pensi che, special-

mente in base agli ultimi ritrovamenti, almeno un centinaio di
migli"ia di anni e più debbotro essere t.ascorsi fra il mcjmento in
cui I'uomo prirnitivo penetrò per la prima volta nella grotta eleg-
gendola a propria dimora, e quello in cui la abbandonò definiti-
vamente dopo avere lasciato, nei manufatti e nei resti di focolari,
larghe testimoniattze della sua plesenza e del suo lento evolversi;
si che, dal rozzo raschiatoio in selce rinvenuto dallo Stasi nello
strato di bolo e già sicuramente ritenuto di tipo mourleriano, attra-
verso il le4to perfezionarsi ed evolversi dell'industria litica, si
giunge ài punteruoli in osso nei quali è evidente un principio de-
corativo già avanzato, il primo sorgere del senso artistico.

Dott. .Àntonio Lazzari
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