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Fig.1 – Carta di distribuzione dei siti citati nel testo

Fig.2  -  Panoramica  della  grotta  e  testimone  
stratigrafico a Ghar Dhalam (foto: Fantuzzi)



1.1 - Introduzione – Ghar Dhalam e il primo popolamento umano

L’arcipelago Maltese, situato nel centro del Mediterraneo, (circa 80 km a sud della costa 
siracusana, 290 km ad est della Tunisia, 355 a nord della Libia e 815 ad ovest di Creta), è 
costituito da 5 isole (più svariati scogli ed affioramenti), di cui soltanto 3 (Malta, Gozo, e, in 
misura molto minore, Comino) abitabili sin dalla Preistoria, per una superficie totale di 316 
km2 (RENFREW,  1973;  TRUMP,  2002).  Le  isole  sono  costituite  dall’affioramento  di  un 
promontorio calcareo sottomarino che collega l’arcipelago alla Sicilia ad una profondità di 
circa 100m., e sono pertanto state direttamente collegate alla Sicilia da una lunga lingua di 
terra svariate volte nel corso del Pleistocene, ed in particolare in corrispondenza dei periodi 
Pleniglaciali  Rissiani  e  Würmiani,  come  testimoniato  dalle  faune  rinvenute  nei  (pochi) 
depositi  pleistocenici  di  Malta e Gozo (soprattutto Ghar Dhalam, Ghajn Abdoul e Ghar 
Hassan, TRUMP, 2002).
La  sequenza litologica  delle  isole  è  costituita  da  spessi  “pacchetti”  di  strati  alternati  di 
calcare corallino e calcare a globigerine, formatisi in un ambiente di fondale marino tra i 27 
e i 7 M.yrs BP, ed emersi in seguito alle spinte tettoniche dovute alla collisione tra la zolla 
africana e quella europea, di cui le isole fanno parte (PEDLEY et al. 2002).
Tuttavia,  nonostante  vari  indizi  indiretti  che  potrebbero  suggerire  un  quadro  diverso,  il 
primo  popolamento  umano  delle  isole  può  essere  fatto  risalire  con  certezza  soltanto  al 
Neolitico, con la data più antica proveniente dal sito a ceramica impressa con forti caratteri 
stentinelliani  di  Ghar  Dhalam,  corrispondente  a  6148±160  uncal  BP  (BM-378,  TRUMP, 
1996).  Posto  nella  parte  sud-orientale  dell’isola  di  Malta,  molto  vicino  alla  cittadina  di 
Birzebbuga  e  al  sito  più  tardo  di  Borg-in-Nadur,  il  riparo  in  grotta  di  Ghar  Dhalam 
costituisce un sito-chiave per le fasi  immediatamente precedenti  e successive alla primo 
sicuro popolamento umano dell’isola:  questa grotta  infatti,  oltre  ad aver  restituito  il  più 
grande (e meglio studiato) deposito pleistocenico dell’arcipelago (costituito prevalentemente 
da accumuli ossei di macrofaune dovuti all’apporto di un paleo-corso fluviale), ha anche 
restituito i materiali più antichi sicuramente riferibili alla presenza dell’uomo sulle isole, tra 
cui alcune sepolture umane e una ceramica di tipo impresso, molto affine stilisticamente alle 
produzioni  stentinelliane,  e  soprattutto  la  più  antica  data  al  radiocarbonio,  e  costituisce 
pertanto il sito eponimo della prima facies del Neolitico Maltese.
Materiali della facies Ghar Dhalam sono venuti alla luce anche in un altro ridotto numero di 
siti  (perlopiù  disturbati  da  interventi  di  età  posteriore/moderna)  tra  Malta  e  Gozo: 
particolarmente  rilevanti  sembrano essere  stati  i  depositi  in  grotta  del  tavolato collinare 
calcareo di Ghajn Abdoul, a Gozo, che costituisce il punto di approdo più vicino alla costa 
Siciliana, e il più comodo con venti favorevoli. I depositi (sparsi in diverse grotte naturali 
nella falesia calcarea) hanno restituito, nel corso delle sbrigative indagini condotte durante il 
governo coloniale inglese, sia ceramiche della facies di Ghar Dhalam (se non vere e proprie 
ceramiche Stentinelliane), sia ceramiche della successiva fase Grey Sorba. Sfortunatamente 
però la maggior parte dei  depositi  è stata rimossa dalle attività  di cava prima che fosse 
possibile ottenere delle datazioni al radiocarbonio: è solo da augurarsi che i pochi depositi 
rimasti possano essere almeno datati in futuro.
Nonostante questo, il dibattito sulla possibile presenza di popolazioni umane a Malta e/o 
Gozo prima della fine del VII Millennio BC, è divenuto celebre fon dagli inizi del XX 
secolo in seguito al rinvenimento a Ghar Dhalam, nei depositi della fine dell’età glaciale 
(“Deer Layer”,  datato tra 18 e 10 K.yrs BP) di  tre denti  pertinenti  forse a tre individui 
diversi  (DESPOTT,  1923;  M.A.R., 1937).  Per la  loro particolare morfologia taurodontica,  i 
denti furono attribuiti ad  Homo Neanderthalensis  sia dallo scavatore Despott (che era un 
dentista), sia dall’anatomista Arthur Keith (FABRI, 2007). Tuttavia questa attribuzione (che è 



stata recentemente richiamata in causa dalla stampa divulgativa maltese,  MIFSUD E MIFSUD, 
1997) non sembra reggere alla luce di (1) le tecniche decisamente “novecentesche”con cui 
fu  effettuato lo  scavo,  tra  il  1892 e  il  1937 che non consentono di  ricostruire  un serio 
contesto stratigrafico per i reperti, e (2) le analisi separate dei denti svolte da J.J. Mangion 
(1962) e da Kenneth Oakley (1963), che dimostrarono ampiamente la presenza di simili casi 
di taurodontismo anche nella moderna popolazione maltese (TRUMP, 2002; FABRI, 2007). 
Al momento attuale non sembra dunque possibile trovare una prova scientificamente valida 
della presenza umana a Malta e Gozo prima della facies di Ghar Dhalam, tuttavia questa 
situazione potrebbe essere dovuta principalmente allo stato attuale dei depositi maltesi visto 
che: (1) nella gran parte della superficie delle isole di Gozo e Malta non è mai 1 stata fatta 
una  prospezione  finalizzata  al  ritrovamento  di  siti  pre-neolitici  (che  sono  molto  meno 
facilmente individuabili rispetto alle strutture in pietra di età neolitica), (2) l’intensa attività 
di cava di cui sono state oggetto le due isole maggiori nel corso dei millenni si è concentrata 
prevalentemente  sui  plateau  calcarei  costellati  di  grotte  naturali  (come  Ghajn  Abdoul), 
obliterandone una gran parte, (3) la fortissima erosione meteorica a cui è sottoposto il suolo 
maltese ha fatto si che a) un gran numero di siti  (posti sulle zone più esposte) sia stato 
completamente rimosso dagli eventi naturali, e un altro numero (indeterminabile) seppellito 
dagli accumuli alluviali, e soprattutto che b) la maggior parte dei pendii e delle superfici 
sfruttabili  per  fini  agricoli  sia  stata  terrazzata  (con  i  tipici  muretti  a  secco)  un  numero 
incalcolabile di volte nel corso dei millenni, obliterando un gran numero di possibili siti, o 
quanto meno coprendoli (in più di un caso infatti la presenza di muretti di terrazzamento ha 
preservato i  siti  dall’aratura e dallo sbancamento per altri  fini),  e rendendone l’indagine 
difficile e/o costosa.
Tuttavia  non  esiste  nemmeno  un  buon  motivo  per  negare  a  priori  la  possibilità  di  un 
popolamento  umano  delle  isole  prima  del  6150  Uncal  BP,  e  alcuni  possibili  (benché 
indiretti)  indizi  in  questo  senso  possono  essere  trovati  nei  dati  faunisitici.  Le  faune 
pleistoceniche infatti, ed in particolare le megafaune tipiche dell’ambiente maltese di epoca 
Eemiana  e  Würmiana  (tra  cui  i  ratti  giganti   Leithia  melitensis ,  e  le  lucertole  giganti 
Lacerta wiedincitensis,  le testuggini giganti  appartenenti alla specie  Testudo robusta,  tre 
specie  di  ippopotamo –  Hippopothamus amphibius,  H. pentlandi  e  H. melitensis –,  due 
specie di elefanti di piccola taglia – Paleoxodon mnaidriensis e P. falconeri), oltre a quelle 
più  tipiche  dell’Epiglaciale  (gli  ungulati  Cervus  elaphus,  Dama dama,  Equus  asinus,  i 
carnivori Ursus arctos, Canis lupus e Vulpes sp., oltre alle lontre – Lutra euxena, e a diverse 
specie di roditori ed uccelli marini tra cui il cigno gigante Cygnus falconeri), che sembrano 
molto abbondanti nei depositi  pleistocenici delle isole (BATES,  1935;  VILLARI,  1995),  non 
appaiono in nessun caso documentato nei livelli corrispondenti alla facies Ghar Dhalam, né 
in  alcun  deposito  di  età  certamente  Olocenica.  Questa  rapida  e  totale  scomparsa  delle 
macrofaune che avevano prosperato sulle isole maggiori per svariate decine di migliaia di 
anni giusto in corrispondenza della fine del Pleistocene e dell’Epiglaciale è stata messa più 
volte in relazione con il possibile arrivo di gruppi di cacciatori dalla penisola italiana e/o 
dalla Sicilia (EVANS, 1959; MORANA, 1987; ZAMMIT MAEMPEL, 1989; TRUMP, 2002; SULTANA E 
FALZON,  2002)  in  particolare  sulla  base  del  parallelo  etnologico  con le  grandi  estinzioni 
causate dall’arrivo dei primi esseri umani in contesti fortemente insulari, come ad esempio 
nel caso dell’estinzione delle megafaune Neozelandesi e Patagoniche (TRUMP, 2002) oppure 
delle grandi specie aviarie marine delle isole di Pasqua, Pitcairn, Henderson e Mangareva, 
nella Polinesia orientale (DIAMOND, 2005). Tuttavia, l’assenza di depositi dettagliati studiati 
risalenti  alla  fase  di  transizione  tra  il  periodo  Epiglaciale  e  l’Atlantico  attraverso  cui 
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ricostruire  il  processo  di  spopolamento  delle  faune  pleistoceniche  rende  questo  tipo  di 
argomentazione  particolarmente  fragile:  nuovi  dati  a  riguardo,  e  in  particolare  delle 
sequenze  paleoclimatiche  appropriate,  sono  sicuramente  necessari  prima  di  poter  avere 
un’opinione conclusiva sull’argomento.

Fig.3  La  sequenza  litologica  maltese  riconoscibile  nelle  
scogliere di Gozo (a), e il lungo promontorio, ora sommerso 
(b), che univa l'arcipelago alla Sicilia (Foto: Fantuzzi, Mappa: Trump, 2002)



2.Il primo Neolitico – La sequenza culturale

2.1 La fase Ghar Dhalam (circa 5100 – 4500 Cal BC2)

Vista la relativa scarsità di elementi per ricostruire un quadro affidabile della successione 
culturale delle isole nel primo Neolitico, l’evoluzione delle sequenze ceramiche costituisce 
tuttora la principale struttura per la definizione cronologica delle differenti fasi, e richiede 
pertanto una breve descrizione.
Come si  è  detto,  la  prima produzione ceramica dell’arcipelago (facies di  Ghar Dhalam) 
costituisce  una  particolare  variante  locale  nell’ambito  delle  ceramiche  impresse  del 
Mediterraneo  Centrale,  e  mostra  notevoli  affinità  con  le  produzioni  stentinelliane.  Si 
presenta prevalentemente in due forme: la ceramica più fine, sottile, lucidata è generalmente 
di colore grigio – nero, è frequentemente decorata con tecnica ad impressione, soprattutto 
sull’orlo ed alla base del collo, con temi a bande o a spina di pesce. Molti (e forse in origine 
tutti)  tra  gli  esemplari  decorati  in questo modo presentano incrostazioni  di  pasta  bianca 
all’interno delle incisioni. Le forme più tipiche di questa fase sono rappresentate da tazze e 
vasi  globulari,  perlopiù  a  base  convessa,  e  sono  stati  rivenuti  alcuni  (sebbene  pochi) 
frammenti  di  vasi  ad  alto  piede  interpretati  come  piedistalli  atti  a  sostenere  questi  tipi 
vascolari.  Per  quanto riguarda le anse,  le  tipologie si  presentano molto variate,  con una 
preferenza per le forme verticali/con forti angoli, spesso forate. In tre casi (due molto simili 
provenienti  da  Ghar  Dhalam,  il  terzo,  di  tipologia  differente,  da  Skorba)  sono  attestati 
esempi di anse/impugnature a protome zoomorfa. 
Un secondo tipo di ceramica, più spessa e grossolana, si presenta più variegata in quanto a 
colore,  di  superficie  più  irregolare,  e  raramente  decorata,  perlopiù  con  impressioni 
dall’aspetto casuale,  anche digitate.  Per la stato estremamente frammentario in cui viene 
ritrovata nella maggior parte dei casi, le forme più tipiche di questa fase sono difficili da 
identificare.  Una  possibile  “sottofase” di  questo  periodo,  identificata  con chiarezza solo 
nella  stratigrafia  di  Skorba,  mostra  un  netto  aumento  in  percentuale  di  questa  classe 
“grossolana”,  con  caratteristiche  che  anticipano  i  gli  sviluppi  tecnologici  della  fase 
successiva (Grey Skorba). 
La ceramica di tipo Ghar Dhalam sembra essersi diffusa omogeneamente e con estrema 
rapidità in ambedue le isole3, e depositi pertinenti a questa fase (con ceramica che risente 
ancora fortemente di influssi stentinelliani) sono stati ritrovati in diverse località a Malta, e, 
soprattutto, a Gozo da dove provengono i più rilevanti depositi di Ghajn Abdoul (deposito in 
grotta),  Ta’Kuljat  (accumulo  superficiale),  e  soprattutto  Tac-Cawla  (Victoria),  che 
costituisce  l’unico deposito  realmente  intatto  pertinente  a  questa  fase  ritrovato sinora,  e 
purtroppo ancora da indagare appropriatamente (AZZOPARDI, pers.comm.).
Il  sito che al momento ha fornito il quadro migliore è quello di Skorba, dove sono stati 
trovati un ricco deposito di ceramiche, associate ad una struttura muraria in pietra, ambedue 
pertinenti  alla  fase  di  Ghar  Dhalam  e  situati  al  di  sotto  del  ben  più  famoso  Tempio 
Meridionale  di  età  successiva,  ed  una  capanna  con  un  ricco  deposito  di  ceramiche 
“domestiche”, al di sotto di un campo ad Est dei Templi. Quest’ultimo contesto al momento 
della  scoperta  si  presentava  purtroppo  danneggiato  dalle  attività  di  aratura  (come 
frequentemente  accade  a  Malta),  con  tutti  i  (possibili)  livelli  superiori  completamente 
asportati fino a pochi centimetri dal fondo della capanna. Tuttavia si è preservato il fondo 
della capanna (realizzato con la tipica argilla blu maltese), che ha restituito l’immagine di un 
2 Le date Cal BC usate per la periodizzazione sono prese tutte da Trump (1996) e (2002);
3 Ma mancano date radiocarboniche in grado di confermare questa impressione, basata soltanto sulla forte omogeneità  
stilistica/tipologica tra le prime produzioni dei diversi siti;



edificio di circa 6 metri di lunghezza, i cui limiti si presentavano marcati dalla presenza di  
pietre. Con l’eccezione di queste ultime, l’edificio sembrerebbe essere stato realizzato in 
mattoni di fango (come attestato nelle poche “capanne” di età più tarda ritrovate), ma la 
rimozione della maggior parte del deposito rende impossibile un interpretazione affidabile. 
Più affidabile è invece l’interpretazione del deposito ceramico, che ha restituito una buona 
quantità (sebbene in stato frammentario) di ceramiche pertinenti ad una fase di transizione 
tra le produzioni di tipo Ghar Dhalam propriamente detto, e quelle della fase di Grey Skorba 
(vedi pag.4).  Viceversa,  le  strutture rinvenute al  di  sotto del  Tempio Occidentale hanno 
restituito soltanto ceramica della “pura” fase di Ghar Dhalam. Queste strutture consistono in 
un muro in  pietra  preservato in  alzato per  circa  45 cm,  di  forma rettilinea,  largo 1m e 
preservato in sviluppo per una lunghezza di 11 metri, a ridosso del quale era stato gettato un 
accumulo di ceramica della classe più fine, accompagnato da scarti organici di vario genere 
che hanno permesso di confermare al di là di ogni dubbio la presenza di almeno tre cereali  
(Hordeum  sp., Triticum  dicoccum,  Triticum  compactum)  e  una  leguminosa  (Lens  sp.) 
nell’economia dell’Isola a partire dalle prime fasi, oltre allo sfruttamento di altre specie, 
addomesticate o meno, quali  Cannabis sp.,  Sherardia sp. e  Scorpiurus sp. (TRUMP, 1966, 
2002).
Un largo consumo di cereali è attestato anche dai diffusi ritrovamenti di macine (Skorba, 
Ghar Dhalam, etc.) e di elementi di falcetto in ossidiana o (più raramente) selce Iblea. Per  
quanto riguarda le altre risorse produttive della fase di Ghar Dhalam è sicuramente attestato 
l’allevamento sia caprovino sia bovino: gli esemplari bovini in particolare si presentano di 
grande taglia sulla base delle analisi ossee, e tendono a decrescere in percentuale nei livelli  
successivi. 
Tra le specie domestiche è attestato infine anche una specie di cani di piccola taglia, ma 
quello risalta nettamente dai record archeozoologici è la (quasi) totale assenza di bestiame 
selvatico: con l’eccezione di un solo caso molto dubbio da Tarxien (che potrebbe comunque 
costituire un’importazione, e comunque di età molto più recente), nessun reperto osseo di 
Cervus elaphus, pur estremamente abbondante nei livelli pleistocenici, è mai stato trovato in 
un contesto di età olocenica, e lo stesso vale per qualsiasi altra specie selvatica. Sebbene 
negli accumuli di rifiuto i ritrovamenti ossei siano estremamente più abbondanti di quelli 
vegetali  pressoché  ovunque,  è  molto  probabile  che  questi  ultimi  siano  molto 
sottorappresentati  per  cause post-deposizionali,  e  che l’economia dell’arcipelago maltese 
nella  prima  parte  del  VI  Millennio  Cal  BC fosse  basata  sull’agricoltura  mista.  Nessun 
accumulo di ossa di pesce è sinora attestato, ma questo può essere dovuto all’antichità delle 
tecniche di scavo degli anni ’50-60, e al fatto che non è stata ancora indagata adeguatamente 
la possibile presenza di siti costieri. Sembra quindi molto probabile che, in futuro, i depositi 
di  recente  studio,  e  magari  delle  nuove  ricognizioni  nelle  zone  più  prossime alla  costa 
(Skorba è situata infatti a 8 km dalla costa), ne attestino il consumo.



Fig.4 - Ceramiche stentinelliane da Ghar Dalam (da Trump, 2002)



2.2 Grey Skorba (circa 4500 – 4400 Cal BC)

La  ceramica  della  classe  Grey  Skorba  costituisce  un’evoluzione  locale  derivante  dalla 
ceramica impressa della fase di Ghar Dhalam, come risulta abbastanza evidente dall’analisi 
dei  depositi  associati  con  la  capanna  rinvenuta  ad  est  dei  templi  del  sito  di  Skorba, 
contenente ceramica perlopiù non decorata e con una fabric caratteristica che anticipa un 
carattere tipico delle produzioni della fase Grey Skorba (TRUMP, 1966, 2002). La produzione 
pertinente alla  fase Grey Skorba,  che in qualche caso presenta affinità  stilistiche con le 
produzioni delle facies Siciliane di Serra d’Alto, ed è attestata in numero molto ridotto di siti 
e perlopiù in depositi  disturbati,  con l’eccezione del sito eponimo e di pochi altri  (poco 
studiati)  casi,  costituisce  di  fatto  una  fase  di  transizione  tra  le  ceramiche  di  tradizione 
impressa e le successive produzioni della (meglio attestata) fase di Red Skorba, che presenta 
a sua volta notevoli affinità con le ceramiche tardo-neolitiche della facies di Diana (EVANS, 
1959, 1971,  BERNABÒ-BREA,  1976-77,  TRUMP,  2002,  GUZZARDI,  2008),  il  che pone qualche 
problema da un punto di vista cronologico: non è da escludere infatti che la periodizzazione 
attualmente impiegata4 sia da rivedibile e approssimativa, soprattutto per quanto riguarda la 
sovrapposizione cronologica delle varianti locali delle differenti classi ceramiche utilizzate 
come fossile guida nella periodizzazione del Neolitico Maltese.
Le produzioni ceramiche della fase di Grey Skorba si presentano di un caratteristico colore 
grigio-nerastro, a cui devono il  nome, e sono facilmente riconoscibili  per la presenza di 
inclusi di colore bianco impiegati come degrassante nell’impasto. Gli esemplari sicuramente 
decorati sono scarsi (se non inesistenti), e le forme più tipiche sono costituite da “mestoli” 
(dippers) caratterizzati da una vasca profonda, di forma rotonda, e colli dal profilo ad “S”, 
corti piedistalli, e tipologie vascolari derivanti dalla precedente tradizione, ma con una più 
alta incidenza di tipologie a fondo piatto. Le anse sono prevalentemente orizzontali, a volte 
svasate,  e  in  un  certo  numero  di  casi  perforate  per  la  sospensione  (soprattutto  negli 
esemplari a fondo tondo). Un particolare tipo di ansa è stato utilizzato come fossile-guida 
stilistico per lo sviluppo dell’intera fase: l’ansa verticale ad angolo acuto tipica della fase di  
Ghar Dhalam diventa progressivamente più alta  e arcuata,  fino a formare i  caratteristici 
manici “biforcuti” dei  ladles. La produzione ceramica della classe più grezza continua nel 
solco della tradizione di  Ghar Dhalam, ma presenta anch’essa i  caratteristici  white grits 
tipici degli impasti di tradizione Grey Skorba.

2.3 Red Skorba (circa 4400 – 4100 Cal BC)

La produzione di questa fase prende ancora una volta il nome dalla sequenza del sito multi-
stratificato di Skorba, che nonostante i quarant’anni passati dalla conclusione degli ultimi 
scavi  estensivi,  costituisce  tuttora  il  sito-guida  per  la  stratigrafia  del  Neolitico  Antico 
Maltese. L’affinità (sia da un punto tipologico sia da un punto di vista tecnologico) con le 
precedenti produzioni della fase di Grey Skorba illustra chiaramente come queste produzioni 
costituiscano  uno  sviluppo  interamente  locale  (nel  senso  dell’arcipelago  maltese).  Le 
produzioni di questa fase presentano in particolare uno stile decorativo estremamente legato 
alla  tradizione  delle  precedenti  fasi,  e  una  fabric  più  o  meno  identica  a  quella  delle 
produzioni tipiche della fase di Grey Skorba.
Nonostante  questo,  le  produzioni  della  fase  Red  Skorba  differiscono  da  quanto 
precedentemente visto nella sequenza ceramica dell’arcipelago Maltese per la comparsa di 
un carattere nuovo, probabilmente proveniente da influenze riconducibili agli orizzonti della 
4 Che comunque è basata su una esplicita e dichiarata approssimazione derivante dal numero estremamente scarso di  
datazioni radiometriche finora disponibili



ceramica di Diana del Tardo Neolitico Siciliano e mai attestato prima nelle isole, consistente 
nel applicazione del trattamento superficiale del tipo Red Slip, che conferisce alle ceramiche 
della classe più fine un tipico colore rosso-brunito (in qualche caso nero, per condizioni di 
cottura ossidante). 
Le tipologie (così come le argille utilizzate) si situano comunque all’interno della tradizione 
Neolitica  locale,  con  ampie  tazze  a  fondo  tondeggiante,  che  diventano  più  profonde  e 
carenate, con una preferenza per le forme aperte, a volte con orlo cordonato, ondulato e/o 
digitato, e compaiono pareti ricurve (sia concave che convesse) al di sopra delle carenature. 
A differenza di quanto tipico delle produzioni precedenti, la base delle forme vascolari si 
presenta  pressoché  invariabilmente  piatta,  con  l’eccezione  di  alcuni  casi,  spesso 
accompagnati  da  alti  piedistalli  non  molto  diversi  da  quelli  della  fase  Grey  Skorba. 
Appaiono giare globulari, e i tipici sadles assumono la loro forma “classica”, con un manico 
pesantemente svasato a formare una profonda “V”, ultimo sviluppo della tradizione delle 
saddled strap handles tipiche della fase di Ghar Dhalam. Le anse a tubo forate tipiche delle 
fasi precedenti si presentano con un’incidenza molto inferiore, e quasi sempre fortemente 
svasate alle estremità (trumpet lugs), e in contrasto con quanto attestato negli orizzonti di 
Diana in Sicilia,  sono spesso attestate in posizione verticale. La decorazione superficiale 
consiste nella maggior parte dei casi in incisioni di forma semilunare, rotonda, e, raramente, 
spiraliforme, realizzate perlopiù in corrispondenza o al di sotto della carenatura.

Gli Scavi nel sito di Skorba (TRUMP, 1966) hanno portato alla luce una stratigrafia di circa 2 
metri,  sufficientemente  ben  dettagliata  e  definita  da  essere  usata  come  cardine  per  la 
periodizzazione  delle  differenti  fasi  sulla  base  dello  sviluppo delle  tradizioni  ceramiche 
sopra citate. Oltre ai contesti di cui sopra, il sito è costituito da strati successivi pertinenti 
all’intero macro-orizzonte tra le fasi di Ghar Dhalam e la fase di Ggantija,  pertinente al 
Neolitico Avanzato (c.d. Temple Period). Sebbene molto scarse in numero, la maggior parte 
delle datazioni radiocarboniche per il Neolitico Antico maltese deriva da questa stratigrafia, 
articolata nel seguente modo: 

(1) I depositi pertinenti alla fase di Ghar Dhalam, consistenti in un muro di 11 m. di 
lunghezza  associato  con  un  deposito  contentente  ceramiche  e  resti  organici, 
purtroppo  disturbato  da  escavazioni  successive  (corrispondenti  alle  fasi  di  Red 
Skorba e Ggantija), che ha fornito 2 datazioni (BM-378, 6148±160 uncal BP, e BM-
216, 5760±200 uncal BP);

(2) Gli strati (tra cui la capanna in argilla ad est dei templi ed una trincea che ha rilevato  
tracce molto disturbate di edifici di questa fase tagliati dal muro Nord-Occidentale 
del Tempio Occidentale) pertinenti alla transizione tra le fasi Ghar Dhalam e Grey 
Skorba (vedi sopra), che non sono stati datati;

(3) Gli strati  pertinenti  alla  fase Red Skorba,  costituiti  in particolare da due strutture 
significative rinvenute nelle immediate adiacenze del Tempio Orientale, costituite da 
due  capanne  (di  carattere  verosimilmente  extrafunzionale  se  non  propriamente 
monumentale)  misuranti  l’una  8,40  m.  per  5,40  e  l’altra  5,60  m  per  3,20.  La 
pavimentazione  consisteva  originariamente  nel  semplice  fondo  roccioso,  che  al 
momento  del  rinvenimento  si  presentava  riempito  da  uno  strato  prevalentemente 
composto da argille blu (importate da 8 km di distanza, mentre la globigerina usata 
per molte costruzioni successive era presente praticamente a poche centinaia di metri 
dal  sito)  derivanti  dal  disfacimento  delle  strutture  murarie  che,  al  di  sopra  delle 
fondazioni in pietra, erano evidentemente realizzate in mattoni di argilla. Lo spessore 
delle mura varia tra 100 e 190 cm., e la parte in pietra dell’alzato è tuttora preservata 
per  un’altezza  di  70  cm.  Al  di  sotto  del  livello  di  argille  blu  che  costituiva  il  



riempimento dell’edificio non è stata rinvenuta traccia di focolari né di altre strutture 
di carattere funzionale: la camera meridionale non presentava neppure tracce di una 
soglia  d’accesso,  il  che  appare  in  qualche  modo  un  indizio  sul  carattere 
extrafunzionale  (e  probabilmente  precursore  delle  più  tarde  strutture  templari)  di 
questi edifici. I reperti rinvenuti all’interno dello strato di argille blu, tra cui spiccano 
teschi di capra e figurine femminili fittili e in pietra, erano associati con una grande 
quantità di ceramica del tipo Red Skorba. Quest’ultimo strato ha fornito una data 14 
C di 5175±150 uncal BP (BM-148, TRUMP, 1995-96);

(4) Gli strati della prima facies dell’età Templare (Temple Period), detta Zebbug dal sito 
eponimo,  datati  tra  4300 e  3400 Cal  BC (BM-145 e  BM-147, TRUMP,  1995-96), 
consistenti in alcuni fondi di capanna, tagliati dallo strato successivo;

(5) Un sottile strato (probabilmente corrispondente ad un altro fondo di capanna) con 
materiali della fase di Mgarr associati ad un muro in pietra, e tagliato a sua volta 
dallo strato successivo;

(6) Uno spesso pacchetto di strati corrispondenti alla fase Ggantija che hanno restituito 
tracce di (1) una capanna costruita (per quanto preservato) con una muratura in pietra 
di modeste dimensioni, all’interno della quale sono stati rinvenuti svariati prodotti 
ceramici,  perlopiù  tazze  di  una  tipologia  tipica  della  fase,  nonché  11  macine  in 
calcaree corallino recanti tracce della macinatura del grano, e (2) i famosi Templi di 
fase Ggantija;

Fig.6 - Stratigrafia generale del sito di Skorba (da: Trump, 2002)



2.4 Società ed economia del primo Neolitico 

Sfortunatamente,  molto poco è  noto  sui  contesti  domestici  del  primo Neolitico  Maltese 
(circa 5100 – 4100 Cal BC). E’ certo che fossero occupate le grotte e le varie cavità naturali 
presenti nelle isole (Ghar Dhalam, Ghajn Abdoul..), ma è estremamente probabile che le 
frequentazioni di questo periodo in contesti in grotta (quasi sempre disturbati da intervanti 
successivi)  corrispondessero  più  che  altro  ad  episodi  di  frequentazione  temporanea, 
probabilmente ad opera di pastori (visti i depositi legati a stabulazione caprovina). L’unica 
capanna venuta alla luce sinora pertinente a questo periodo è quella della fase transizionale 
Ghar Dhalam-Grey Skorba della capanna orientale  di  Skorba,  il  cui  deposito consisteva 
comunque in uno strato di pochi centimetri danneggiato dall’aratura, mentre tutte le altre 
capanne trovate nella vicinanza pertengono alla successiva età Templare (Zebbug e Mgarr), 
e sono state indagate solo tramite sondaggi superficiali. Inoltre, la grande maggioranza dei 
siti  pertinenti  a  queste prime fasi  è  costituita  da  depositi  disturbati,  sebbene largamente 
diffusi in gran parte del territorio di Gozo e in numerosi depositi a Malta (tanto da essere 
anche più numerosi dei siti della successiva età Templare, MALONE, 2007, STODDART, 2007), 
consiste perlopiù in accumuli  di  superficie,  e  risulta pertanto molto difficile  tentare una 
ricostruzione delle tipologie abitative di questi primi periodi. 
Un certo grado di complessità architettonica sembra comunque già ravvisabile fin dalla fase 
di Ghar Dhalam, con il lungo muro in pietra coperto dai successivi Templi di Skorba, ma 
molto più chiari in questo senso sono i due edifici di fase Red Skorba trovati ad Est dei  
Templi: lo spessore delle mura, la loro estensione e soprattutto la disposizione interna ed il 
contenuto  delle  due  strutture  sembrano  indicare  chiaramente  una  struttura  di  carattere 
extrafunzionale/religioso.
Per  quanto riguarda l’economia di  queste fasi,  la  maggiore fonte di  informazioni deriva 
ancora una volta da Skorba, e dai depositi menzionati sopra, che attestano la presenza di 
almeno tre specie di cereali e una di leguminose, accompagnate da un largo consumo di 
carne bovina e caprovina. Del tutto assente è l’apporto della fauna selvatica, che sembra 
totalmente scomparsa dall’arcipelago, mentre è probabile che indagini future stabiliscano 
con certezza il consumo delle risorse ittiche, al momento non attestato.
Per  quanto riguarda le analisi  paleopatologiche il  problema più rilevante  è la  pressoché 
totale assenza di contesti sicuri per il periodo. I primi campioni ossei affidabili (prelevati dal 
Brochtorff  Circle  di  Xaghra)  risalgono  alla  successiva  fase  di  Zebbug,  e  rivelano  una 
popolazione eccezionalmente in salute (per gli standard dell’epoca), con una bassa incidenza 
di indicatori paleopatologici, praticamente nessuna traccia di origine traumatica né alcun 
segno di malnutrizione, e poca usura dentale. Probabilmente l’economia delle prime fasi 
neolitiche delle isole doveva essere basata su un’agricoltura mista a livello di sussistenza, 
ma la cui prosperità sembra essere andata aumentando, integrata con un’importante attività 
pastorizia,  praticata  magari  sul  modello  della  famiglia  allargata  (se  fa  testo  il  parallelo 
etnografico, TRUMP, 2002, DIAMOND, 2005, HODDER, 2006).
Come verosimilmente  tutto  il  resto delle  attività  produttive  fondamentali,  probabilmente 
anche la produzione ceramica avveniva a livello domestico, e tra le attività domestiche un 
peso molto rilevante dovevano avere le attività tessili, vista la grande quantità di pesi da 
telaio ed altri strumenti rinvenuti). La produzione tessile, molto probabilmente incentrata 
sulla lana ovina, doveva verosimilmente costituire (come fece in epoche più tarde) l’unica 
vera forma di esportazione a disposizione delle Culture Maltesi, che per tutto lo sviluppo 
della  Preistoria  Recente  importarono  con  costanza  svariati  generi  di  prima  necessità 
dall’esterno. Ossidiana di Lipari e Pantelleria, selce Iblea e pomice di Lipari e della zona 
etnea sono presenti fin da subito nei contesti Neolitici maltesi, e sembra rilevante il fatto che 



non poche schegge non siano nemmeno state ritoccate (possibile segno di un’abbondanza, 
per lo meno relativa, di materie prime). Oltre a queste materie prime di importazione, sulle 
isole arrivarono costantemente, sin dalle prime fasi, sia la pietra verde (proveniente dagli 
affioramenti di serpentino nei dintorni di Messina, dalla Sila, nonché, in un singolo e isolato 
caso, dal Piemonte,  TRUMP, 2002,  MALONE, 2007), sia l’ocra rossa (proveniente dalla zona 
dell’Agrigentino). Contatti non sporadici con le Culture della Sicilia sono testimoniati anche 
dall’assunzione di tecnologie alloctone nella produzione ceramica (quali la tecnica della Red 
Slip), nonché dall’arrivo di (pochi) veri e propri manufatti di importazione tra cui spiccano 
(tra le importazioni stratificate di Skorba tra i livelli Grey Skorba e Zebbug) un frammento 
sicuramente  appartenente  alla  Cultura  di  Diana,  uno di  orizzonte  Serra  d’Alto  e  cinque 
frammenti sicuramente attribuibili all’orizzonte di Trefontane, che, visto anche il numero 
esiguo, potrebbero rappresentare “doni” di lusso scambiati a livello delle élites Siciliane e 
Maltesi (CAZZELLA, 2000, CAZZELLA E RECCHIA, 2006, BONANNO, 2008, GUZZARDI, 2008).
Per quanto riguarda contesti rituali e sepolture, il quadro non è purtroppo molto più ampio: 
un primo caso estremamente importante è quello dei già citati “sacelli” di età Red Skorba a 
Skorba Est, che hanno restituito svariati frammenti di figurine (le prime rappresentazioni 
umane  note  sulle  isole)  perlopiù  fittili  e  di  genere  femminile,  caratterizzate  da  volti 
triangolari,  piccoli  seni  e  caratteri  sessuali  accentuati  (VELLA-GREGORY E CILIA,  2005, 
MALONE,  2007,  STODDART,  2007).  Molti  di  questi  frammenti  (alcuni  anche  in  pietra) 
rimontano con altri pezzi, e danno l’impressione di essere stati fratturati intenzionalmente. 
Oltre alle figurine antropomorfe, il riempimento degli edifici ha resituito anche due crani di 
capra comprensivi di corna, e svariate falangi terminali di bovino, la cui estremità inferiore 
era stata limata a mo’ di base (TRUMP, 1966).
Come si è detto, le prime sepolture ben contestualizzate pertengono alla fase di Zebbug, e si 
tratta quasi esclusivamente di tombe a grotticella, in piccole cavità naturali o scavate nella 
roccia  calcarea,  perlopiù  occupate  da  numerose  deposizioni  secondarie.  Le  più  antiche 
tombe di  questo tipo sono state  rinvenute  a Zebbug,  Malta  (EVANS,  1959,  1971,  TRUMP, 
2002), e nel sito pluristratificato del Brochtorff Circle di Xaghra, Gozo (MALONE et al. 1995, 
TRUMP, 2002,  MALONE, 2007). Mentre le prime, però, si presentavano molto disturbate, la 
tomba scavata nel  secondo sito era ancora in  buone condizioni:  consiste in  due camere 
raffrontate scavate nella roccia per circa 2.6m. di lunghezza per 1.4 m. di profondità, che 
hanno restituito i resti di 65 individui (54 adulti e 11 bambini) in deposizione secondaria, 
accumulati  a  formare  una  sequenza  riconoscibile  di  deposizioni  successive,  con i  corpi 
semi-disarticolati  delle  prime  fasi  spinti  verso  il  fondo  della  cavità,  e  un  corredo 
comprendente  ceramica  decorata,  perlopiù  fratturata  (forse  intenzionalmente),  con 
l’eccezione  di  due  piccole  tazze  rinvenute  intatte  (MALONE et  al. 1995,  MALONE,  2007), 
ornamenti personali realizzati in osso o in conchiglia fossile tra cui più di 400 perline, dischi 
forati, tubolari, e 27 pendenti antropomorfi. A questi si aggiungevano 16 miniature di asce 
con foro di sospensione realizzate nella pietra verde importata dalla Sicilia e dalla Calabria. 
Oltre agli elementi in conchiglia fossile sono attestati anche 51 pendenti (e un oggetto di 
non  chiara  funzione  definito  “strumento  musicale”,  TRUMP,  2002,  pag.45)  realizzati  in 
conchiglia  “fresca”,  perlopiù  Tonna  galea.  Infine,  pressoché  tutte  le  ossa  presenti  nella 
tomba erano cosparse di ocra rossa (anch’essa di importazione), e l’accesso era segnato da 
una  statua  antropomorfa  fortemente  stilizzata,  in  forma  di  betile,  identica  a  quella  che 
segnava l’accesso alle tombe di Zebbug (MALONE et al. 1995, TRUMP, 2002, MALONE, 2007, 
STODDART, 2007).



3. L’Età Templare (circa 4100 – 2500 Cal BC)5

3.1 La sequenza ceramica

Nonostante la relativamente maggiore quantità di informazioni disponibili  per cosiddetto 
Temple  Period,  rispetto  a  quanto  visto  per  il  Neolitico  Antico,  la  spina  dorsale  della 
ricostruzione cronologica resta comunque la seriazione di tipo stilistico fatta da Evans negli 
anni ’50-60 e rivista da Trump negli anni ’70. Pertanto sembra opportuno iniziare, come 
nella sezione precedente, con un breve resoconto dell’evoluzione cronologica delle classi 
ceramiche.

3.1.1 La fase Zebbug (circa 4100 – 3700 Cal BC)

Le produzioni ceramiche di questa fase si presentano notevolmente diverse, per tipologie e 
trattamento delle superfici, da quelle di fase Skorba al punto di essere definite da Evans 
(1959, pag. 98) “talmente diverse da non avere pressoché nulla in comune (in quanto a 
fabric e decorazione) con le produzioni della fase di  Red Skorba”.  Notevoli  paralleli  si 
possono invece trovare con le produzioni ceramiche degli orizzonti dell’Età del Rame di 
San  Cono/Piano  Notaro  (EVANS,  1959;  TRUMP,  1971,  2002),  anche  se  è  assolutamente 
impossibile  determinare  se  questo  drastico  cambiamento  possa  riflettere  un  effettivo 
spostamento  di  persone  e/o  popolazioni  dalla  Sicilia  verso  l’arcipelago  Maltese,  o  se 
costituisca la conseguenza di un ignoto processo culturale in seno alla circolazione di idee e 
tecnologie che coinvolgeva in qualche misura le isole dell’arcipelago e la Sicilia già dal 
Neolitico Antico6 (STODDART, 1999, CAZZELLA, 2000, TRUMP, 2002, CAZZELLA E RECCHIA, 2006, 
MALONE, 2007, BONANNO, 2008, GUZZARDI, 2008, VELLA, 2008, PALIO, 2008). Potrebbe essere 
collegata a uno di questi fenomeni anche la comparsa, in questa fase, delle già citate Rock 
Cut  Tombs  di  Zebbug  e  Xaghra,  non  attestate  in  precedenza,  ma  anche  questo  non 
costituisce più che un indizio in via negativa, data la notevole assenza di contesti funerari 
pertinenti alle fasi precedenti (riassunti tutti perlopiù in poche ossa da livelli disturbati di 
Ghar  Dhalam).  Le  rock  cut  tombs  maltesi  si  possono situare  all’interno  del  più  ampio 
fenomeno di  carattere  mediterraneo  che  vede  il  diffondersi  di  questa  tipologia  tombale 
(TRUMP, 2002, PESSINA E TINÉ, 2008), e prefigurano in qualche modo le successive necropoli 
ipogeiche di Hal Saflieni e del Brochtorff Circle.
Una qualche forma di continuità culturale tra gli orizzonti di tipo Skorba e le prime facies 
dell’età  Templare  è  ravvisabile  peraltro  nell’evoluzione  tipologica  delle  statuine 
antropomorfe (sia fittili che in pietra) e della tipologia degli edifici di carattere sacro, con lo 
sviluppo progressivo dei famosi complessi di carattere templare del IV – III Millennio Cal 
BC.
La produzione ceramica appare comunque estremamente diversa da quanto visto nelle fasi 
precedenti:  l’impasto utilizzato non mostra  più i  tipici  White  grits,  la  cottura sembra di 
qualità molto peggiore, e molto meno controllata, e la ceramica è più tenera, di colore quasi 
invariabilmente  giallastro.  Le  basi  piatte  spariscono  completamente  (con  l’eccezione  di 
alcune  coppe di  piccole  dimensioni),  e  altrettanto si  può dire  dei  piedistalli  tipici  degli 
orizzonti  di  tipo  Skorba.  Le  tipologie  vascolari  appaiono  molto  variabili,  con  una 
5 Il periodo corrispondente, a grandi linee, al IV ed alla prima metà del III millennio BC, a Malta, veniva un tempo 
definito Età del Rame (Evans, 1971). Vista l’assenza di una qualche cesura culturale o economica rispetto al Neolitico,  
in questo testo (come nella maggior parte della bibliografia recente) si è scelto di usare la più neutra definizione di Età  
Templare, intesa in realtà come sostitutivo di Neolitico Maturo/Avanzato, e non di Età del Rame.
6 Salvo  dove  diversamente  specificato,  la  dicitura  “Neolitico  Antico”  è  impiegata  nel  senso  cronologico  Maltese 
(Trump, 2002)



predilezione  per  le  forme  con  spalla  rilevata,  collo  dal  profilo  tondeggiante,  ed  orli 
estroflessi,  perlopiù in forma di giare globulari o ovoidi,  e profonde tazze globulari.  Le 
anse/impugnature più comuni sono disposte frequentemente in verticale su lati opposti della 
spalla, oppure in forma di pierced lugs sul collo del vaso. Le impugnature del tipo  vertical  
strap, molto diffuse nelle fasi precedenti, restano in uso ma sono attestate soltanto su coppe. 
La  decorazione  delle  superfici  è  anch’essa  completamente  diversa  dalle  tradizioni 
precedenti,  ed  è  ottenuta  perlopiù  con  incisioni  grossolane,  disposte  spesso  senza  uno 
schema preciso,  oppure in forma di linee/coppie di  linee orizzontali  alla  base del  collo. 
Alcuni esemplari (mai attestati in contesti funerari) recano tracce di pittura rossa in forma di 
campiture di archi,  triangoli o chévrons, secondo uno schema che richiama importazioni 
attestate dall’orizzonte di Trefontane (TRUMP, 2002). Sulle superfici dei vasi appaiono anche 
rappresentazioni umane, estremamente stilizzate in uno schema caratteristico. Oltre a questa 
prima classe ceramica, nel corso della fase Zebbug sono attestate altre due produzioni: un 
tipo di ceramica Red slip, benché del tutto diversa da quella di Red Skorba,  ed un tipo di 
ceramica  nera  (rappresentata  soltanto  da  tazze  troncoconiche),  molto  dura,  ritrovata 
sporadicamente a Skorba e a Santa Verna (Gozo). 
Per quanto riguarda le industrie, la produzione in osso appare perlopiù limitata a punteruoli 
e spatole, nonché, occasionalmente, a pendenti/elementi di collana (come visto nel caso dei 
corredi della tomba Zebbug del Brochtorff Circle, MALONE et al. 1995). In un singolo caso è 
attestato il ritrovamento di un rifinitore (riconosciuto in base alle tracce di usura), realizzato 
in  pietra  pomice.  L’industria  litica  (escludendo  la  lavorazione  della  pietra  per  usi 
architettonici) è articolata in due categorie principali: tutte le macine e i (rari) vasi in pietra 
venivano realizzati  in  calcare  corallino,  più  “grezzo”  e  resistente,  il  che  sembra  essersi 
rivelato una saggia scelta, visto che l’analisi dentale dei reperti osseri rinvenuti nelle tombe 
del periodo ha rivelato un grado di usura molto più basso di quanto generalmente riscontrato 
nelle popolazioni neolitiche, e dovuto all’uso di macinare i cereali su supporti litici friabili, 
le  cui  polveri,mescolate  alla  farina,  provocavano  un’accentuata  usura  della  corona 
(MALLEGNI E RUBINI, 1994,  TRUMP, 2002). Nella più tenera e fine globigerina veniva invece 
realizzata,  sin  dalla  fase  Grey  Skorba,  una  classe  di  oggetti  di  forma  peculiare  (di 
dimensioni modeste – circa 65grammi – e di forma biconica), che sono state interpretati 
come proiettili da fionda (EVANS, 1959,  TRUMP, 2002). L’industria in ossidiana ed in selce 
infine (costituita soprattutto di coltelli a dorso, bulini e grattatoi) si presenta affine a quelle 
siciliane coeve, ma con una preferenza per i prodotti realizzati su lunghe lame (circa 8 cm): I 
nuclei  di  ossidiana,  a  differenza  di  quanto  avviene  con  la  selce,  si  presentano 
invariabilmente sfruttati fino alle minime dimensioni.  Nella stratigrafia dei siti del Primo 
Neolitico maltese (ed in particolare nella fase Grey Skorba), l’ossidiana importata proviene 
quasi esclusivamente da Pantelleria.  Nei periodi successivi,  tuttavia,  questa situazione si 
inverte, e in corrispondenza della fine della fase di Zebbug la quasi totalità dell’ossidiana 
importata  nell’arcipelago  proviene  quasi  esclusivamente  da  Lipari,  con  una  rilevante 
eccezione:  la  maggior  parte  dell’industria  litica  dei  livelli  di  età  Zebbug  e  successivi 
proveniente dal Brochtorff Circle di Xaghra è realizzata in ossidiana proveniente, ancora, da 
Pantelleria, indicando in qualche modo una scelta differenziale dei partners commerciali se 
non tra  Malta  e  Gozo almeno per  questa  parte  (significativa)  dell’Isola  Minore  (TRUMP, 
2002, VELLA, 2008).
La cronologia assoluta della fase Zebbug deriva prevalentemente da Gozo (la tomba del 
Brochtorff Circle di Xaghra), dove un set di 6 date situa l’occupazione tra 4300 e 3100 Cal 
BC. La più affidabile tra di esse7 ha fornito un risultato di 4600 ±65uncal BP (Oxa-3568, 
7 Le datazioni dal sito (soprattutto quelle ottenute più di quindici anni fa) possono soffrire di alcuni problemi dovuti al 
dissolvimento del collagene in seguito alla percolazione delle acque in determinati strati (Malone, perss comm 2009). 



Trump, 1996), e una nuova e più dettagliata sequenza è in attesa di pubblicazione (MALONE 
et  al.  2009).  Al  momento attuale,  una fine  per  il  periodo intorno a  3600-3700 Cal  BC 
sembrerebbe ragionevole,  considerando anche una possibile  sovrapposizione cronologica 
(all’interno degli orizzonti locali) delle diverse fasi ceramiche, in particolare nei loro periodi 
formativi. 

Fig.7 - Tipologie della fase di Zebbug (da Evans, 1959)

Fig.8 - Tipologie della fase di Mgarr (da Evans, 1959)

Una settima data, probabilmente un outlier, ha fornito un risultato intorno a 3100 Cal BC.



3.1.2 La fase Mgarr (circa 3800 – 3600 BC)

Le produzioni ceramiche di questa fase costituiscono un evoluzione diretta dei complessi di 
tipo  Zebbug  (EVANS,  1959;  TRUMP,  2002).  Tuttavia,  rispetto  alla  ceramica  della  fase 
precedente la ceramica di tipo Mgarr si presenta di qualità migliore, di colore più scuro e 
cotta a temperature più alte. Non sono più attestati i vasi con pitture rosso su giallo, mentre 
alcuni esemplari iniziano a presentare una decorazione dipinta di colore grigio, indice delle 
mutate condizioni di cottura (EVANS, 1959). Appaiono per la prima volta le decorazioni del 
tipo gouged line, realizzate con bande di brevi tratti paralleli incisi riempite di pasta bianca a 
base  di  gesso,  che  a  partire  da  questa  fase  vengono  talvolta  dipinte  con  ocra  rossa, 
realizzando una decorazione bicroma (TRUMP, 2002). Le tipologie risentono fortemente della 
tradizione di tipo Zebbug, con la predominanza in percentuale di coppe monoansate e giare 
a due manici, sebbene inizino a comparire anche due tipologie nuove, il vaso cilindrico (di 
uso non chiaro, ma ipoteticamente utilizzato come coperchio), e la giara ovoidale o carenata 
con l’orlo ispessito ed estroflesso (EVANS, 1959). Ceramiche di tipo Mgarr sono venute alla 
luce in un numero relativamente alto di località a Malta e Gozo, ma quasi sempre in contesti 
disturbati. La sua presenza in contesti contenenti ceramiche di tipo Zebbug e/o Ggantija 
aveva  portato  ad  ipotizzare  che  questa  classe  ceramica  costituisse  di  fatto  una  variante 
locale, priva di un effettivo valore cronologico (EVANS, 1971). Tuttavia, la scoperta di un 
livello,  a Skorba,  contentente ceramiche pertinenti  unicamente a questo orizzonte,  e ben 
stratificato tra un livello contenente ceramiche di tipo transizionale Zebbug-Mgarr e uno, 
successivo, contenente ceramiche di tipo Ggantija porterebbe a pensare che si possa trattare 
di una fase cronologica a sé stante, seppure di breve durata (TRUMP, 2002).

3.1.3 La fase Ggantija (circa 3600 – 3200 BC)

Anche la produzione di questa fase si situa nel solco delle tradizioni precedenti: la fabric è 
esattamente la stessa osservabile nelle produzioni di tipo Mgarr, ed anche la cottura ed il 
trattamento delle superfici è molto simile a quanto osservabile nella fase precedente. Le 
tipologie più comuni sono costituite da due tipi di ampie tazze, l’una (tipo 23 di  EVANS, 
1953) con collo verticale o leggermente ricurvo verso l’interno, sopra ad una spalla rilevata 
o una carenatura, la seconda (tipo 22 di EVANS, 1953) priva di spalla, con collo dal profilo 
fortemente concavo e ansa verticale a tunnel. Molto comune è anche un tipo di tazza simile,  
ma  dotata  di  due  anse,  in  alcuni  esemplari  talmente  ridotte  da  far  pensare  più  ad  una 
funzione decorativa che ergonomica. Tra gli altri tipi più comuni di questa fase si situano 
anche delle giare non decorate, con collo curvato o dritto e orlo molto ispessito, di solito 
accompagnate a coperchi che possono presentarsi di tre tipi: (1) di forma cilindrica, con 
pareti molto sottili (simili a tipi riscontrati nella fase precedente); (2) di forma semisferica o 
a coppa, con orli ispessiti; (3) di forma semi globulare (EVANS, 1959). L’interpretazione di 
molti  tra  questi  “coperchi”  è  discussa,  in  quanto  svariati  esemplari  presentano  anse 
perforate,  probabilmente  per  essere  usate  in  sospensione  (TRUMP,  2002).  Continua  la 
produzione delle giare ovoidali e globulari, e dei cucchiai in ceramica, così come continua 
l’uso delle anse verticali di tipo Zebbug, le cui forme evolvono fino ad assumere un profilo 
triangolare e appuntito. Scompare gradualmente l’uso della pittura Grey-on-Dark, mentre 
continua l’uso della decorazione a  gouged line  campita in pasta bianca e dipinta in ocra 
rossa, ma (in questa fase) l’operazione avviene dopo la cottura. Tutti gli esemplari decorati 
ora presentano una linea attorno all’orlo, ma sul lato esterno, contrariamente all’uso tipico 
della fase Zebbug. Molti presentano una linea simile anche alla base del collo, e le pareti si 
presentano spesso divise in quattro (o più) pannelli da linee verticali. Lo schema decorativo 



predominante è costituito da ampie bande ricurve, come già visto nelle fasi precedenti, ma 
disposte in modo più equilibrato e regolare. Tipica di questa fase è la cosiddetta “cometa”, 
costituita da una (o più) di queste bande ricurve terminante con un cerchio. La decorazione 
dei “coperchi” fa però eccezione essendo costituita soprattutto da schemi a rettangoli, vuoti 
o campiti, spesso divisi internamente da bande diagonali.

3.1.4 La fase Saflieni (circa 3300 – 3000 BC)

Ancora  una  volta,  il  valore  cronologico  di  questa  periodizzazione  appare  quanto  meno 
ambiguo. Infatti, nonostante alcuni piccoli livelli contenenti ceramiche appartenenti solo a 
questa fase siano stati trovati a Skorba, Santa Verna e Mgarr, il frequente ritrovamento di 
ceramiche di tipo Saflieni in associazione a ceramiche di tipo Ggantija e Tarxien (come ad 
esempio al Brochtorff Circle di Xaghra), e soprattutto di orizzonti misti di tipo Ggantija-
Tarxien hanno condotto alcuni (TRUMP, 1995-96, 2002) ad ipotizzare che le produzioni di 
tipo Saflieni costituiscano di fatto una variante locale, probabilmente con forte connotazione 
funeraria, e contemporanea alle due fasi citate. La ceramica più fine si presenta più sottile e 
compatta di quella di tipo Ggantija, quasi ad imitazione di tipologie originarie in metallo 
(TRUMP,  2002).  Le  due  forme  più  tipiche  di  tazza  continuano  ad  essere  prodotte,  e  in 
particolare è diagnostica di questo orizzonte un tipo di tazza con orlo introflesso, base piatta 
e carenatura fortemente accentuata, detta Saflieni bowl (EVANS, 1959), con due perforazioni 
al  posto delle  anse,  e  dimensioni  variabili  tra  i  6  ed i  40 cm di  diametro.  La ceramica 
grossolana appare invece di impasto sabbioso, di colore rosato e con decorazioni eterogenee, 
marcatamente  diverse  dalle  tradizioni  precedenti.  Apparentemente,  l’unica  tipologia 
prodotta in questo tipo di ceramica è costituita da giare ovoidali, spesso decorate con bande 
arcuate incise e striature impresse. Alcune linee curve particolarmente strette prefigurano in 
qualche modo le spirali,  tipiche della fase successiva, e gli  spazi tra le linee curve sono 
spesso  riempiti  da  decorazioni  puntinate.  In  un  caso  (proveniente  dall’ipogeo  di  Hal 
Saflieni) è presente una decorazione incisa e dipinta a carattere zoomorfo, con 9 tori e 9 
capre realizzati a tratteggio incrociato (TRUMP, 2002)

Fig.9  - Le tipologie tipiche della fase Ggantija-Saflieni (da Evans, 1959)



La fase Tarxien (circa 3150 – 2500 BC)

Questa è la fase che ha restituito (finora) il  corpus in assoluto più cospicuo di materiali 
ceramici, rappresentando in percentuale più di metà dei ritrovamenti ceramici sulle Isole. Le 
produzioni  di  tipo  Tarxien  sono  caratterizzate  da  una  sensibile  evoluzione  sitilistica  e 
tipologica, ma pur sempre nell’ambito delle precedenti tradizioni di età Templare. L’argilla 
è quasi sempre di qualità migliore e maggiormente depurata, le superfici sono lucidate e 
rifinite in modo più omogeneo ed accurato, mentre la qualità della cottura non è sempre del 
livello più alto, e in diversi casi schegge superficiali appaiono staccate in fase di cottura.  
Mentre molte tipologie (come le Saflieni bowls) continuano ad essere cotte in forni aperti, 
alcuni  esemplari  della  ceramica  più  fine  si  presentano  di  una  colorazione  rosata  molto 
omogenea, indicando chiaramente l’introduzione dell’uso di forni chiusi (TRUMP, 2002). La 
tipologia più diffusa (tipo 41 di EVANS) è costituita da una tazza carenata con collo verticale 
concavo,  corpo  convesso  e  base  piatta,  raramente  monoansata  o  con  ansa  a  ponte.  Le 
dimensioni variano enormemente (tra i 3 cm e i 100 cm di diametro) e l’alta incidenza in 
percentuale di esemplari di dimensioni molto grandi (o anche monumentali), unitamente al 
fatto che esemplari di questo tipo sono stati rinvenuti in tutti i siti templari, senza eccezione,  
consente di attribuire a questa classe un carattere rituale più che potorio/funzionale. Accanto 
agli esemplari di questo tipo, continuano ad essere molto diffuse le Saflieni bowls. Anche le 
giare ovoidali della fase precedente restano abbondantemente in uso, ma sono ora affiancate 
da una grande varietà di tipologie prima non riscontrate, variando da forme ovoidali a forme 
carenate  o  dal  profilo  ad  “S”.  La  forma  più  tipica  in  assoluto  è  costiuita  da  un  corpo 
semiglobulare  (o  ovoidale)  sormontato  da  un  lungo  collo  dal  profilo  concavo,  che  si 
restringe verso l’imboccatura, che è stata definita  Tarxien jar. L’incidenza in percentuale 
degli  esemplari  in  ceramica  grossolana  di  colore  rosato  e  di  impasto  sabbioso, 
probabilmente  destinata  ad  usi  domestici,  cresce  progressivamente,  e  due  forme  in 
particolare sembrano avere la massima diffusione: (1) un tipo di “tazza” dall’uso non ben 
definibile, detta  Mnajdra bowl dal sito templare dove è maggiormente attestata, consistente 
in  un largo disco piatto  con un collo rialzato il  cui  orlo è  spesso decorato con pesanti 
impressioni digitate e profondamente svasato da un lato, in un modo che rende impossibile 
l’uso come recipiente per liquidi; (2) un tipo di giara dal profilo sinuoso, priva di anse e 
decorata con archi e disegni spiraliformi. 
La  decorazione  in  questa  fase  si  presenta  molto  variabile,  seguendo  le  varie  tipologie 
vascolari. Le grandi tazze di uso rituale (che nella maggior parte dei casi non sono decorate) 
la decorazione, quando presente, è costituita tipicamente da temi a doppia voluta, a volte 
talmente finemente incisi da risultare visibili (all’attuale stato di conservazione) solamente 
controluce  (TRUMP,  2002),  ma  l’uso  di  riempire  le  incisioni  con  pasta  bianca  viene 
apparentemente  abbandonato  in  questa  fase,  con l’unica  eccezione  delle  tazze  carenate. 
Alcune  tazze  realizzate  nella  ceramica  gialla  presentano anche  inserti  di  argilla  di  tipo 
diverso, in forma di volute o di bande verticali, oppure, più raramente, di bande diagonali 
lungo il collo. Alcuni esemplari della ceramica più fine, di colore rossastro, si presentano 
decorate  con  striature  veriticali  molto  ravvicinate,  mentre  le  tazze  carenate  presentano 
tipicamente una decorazione di tipo diverso, realizzata con  decorazioni  di argilla di tipo 
diverso in forma di “bottoni” su tutta o su parte della superficie del vaso. Questa tipologia 
costituisce  anche  l’unica  classe  su  cui  continua  ad  essere  impiegata  la  tecnica  delle 
campiture in pasta bianca, ma a differenza di quanto avviene nelle produzioni precedenti ora 
la pasta sembra essere applicata su tutta la superficie del vaso, a mo’ di “sfondo” per la 
decorazione a “bottoni” di argilla, creando un effetto  dark on white (TRUMP, 2002). Molto 



diffusa è anche la tecnica di decorazione ad impressioni di forma tonda od ovale, spesso 
raggruppate a gruppi a formare spirali o volute.
Contrariamente alla ceramica di tipo fine, la cui decorazione appare in questa fase formale e 
rigidamente strutturata, la cermica più grossolana si presenta decorata in modi eterogenei, 
raggiungendo in alcuni esemplari un effetto di vera e propria sovrabbondanza. La tecnica 
più  comune  su  questa  seconda  classe  ceramica  è  sempre  quella  delle  impressioni  ed 
incisioni,  con  non  pochi  casi  di  rappresentazioni  zoomorfe,  su  frammenti  da  Tarxien 
(bovini) e da Ggantija (volatili-upupe?). 

Fig.10 - Tipologie tipiche della fase di Tarxien (da Evans, 1959)



L’ Età templare. Economia e società.

L’economia dell’ Età Templare è interpretabile, sulla base di quanto finora noto, come un 
agricoltura di tipo misto, operante a livello di sussistenza o poco più, e non pare esserci 
nemmeno un solo buon indizio per la possibile presenza di suddivisioni particolari nella 
distribuzione del  lavoro e/o nelle gerarchie sociali.  Questo aspetto,  molto probabilmente 
influenzato dalla estremà scarsità di contesti domestici indagati sinora, sembra in contrasto 
con  l’estrema  complessità,  monumentalità  e  diffusione  dei  complessi  “templari” 
dell’arcipelago, che costituiscono un fenomeno eccezionale sotto tutti e tre i punti di vista (i 
templi noti tra Malta e Gozo ammontano almeno a 23 – TRUMP, 2002, su una popolazione 
massima  stimata  di  11000  persone,  RENFREW,  1973).  Tuttavia,  a  dispetto  di  questa 
impressionante quantità di siti monumentali (peraltro quasi tutti scavati prima dell’avvento 
di una metodologia scientifica) i possibili siti domestici noti per il periodo in questione sono 
solamente 3. Il primo è costituito da una capanna ovale (di 8x3 m.), rinvenuta nel 1962 
immediatamente ad Ovest dei templi di Skorba (TRUMP, 1966). La capanna, costruita con un 
basamento in pietra e alzato in mattoni di fango, preservava ancora la pavimentazione in 
terra battuta, al di sopra della quale stava un deposito contenente ceramiche di fase Ggantija, 
che hanno permesso di attribuire l’edificio alla piena età templare (TRUMP, 1966). Oltre ad 
una dozzina di vasi pertinenti a questa fase lo strato in questione ha restituito anche almeno 
11 macine in pietra, ed un pozzetto contenente conchiglie marine. La capanna doveva essere 
stata  abbandonata  poco  prima  della  costruzione  del  tempio,  che  ne  oblitera  in  parte 
l’ingresso.  Una seconda capanna (3,9x3,6 m.),  anch’essa databile alla  fase Ggantija,  ma 
contenente anche materiali di fase Saflieni, e quindi verosimilmente rimasta in uso più a 
lungo della capanna occidentale, è stata ritrovata al di sotto del Tempio Orientale sempre nel 
corso della stessa campagna di scavo. 
Il secondo sito è costituito da una capanna ovale con pavimentazione in torba ed alzato in 
mattoni di fango scoperto e indagato nei pressi di Ghajnsielem (Gozo) da Caroline Malone 
nel  1987.  La  capanna,  preservatasi  al  di  sotto  di  un  antico  muretto  di  terrazzamento, 
misurava 8x5 m. ed era stata realizzata con uno scavo nel fondo roccioso di circa 70 cm di  
profondità, riempito di ciottolame, e pareggiato con torba. Tracce di due pilastri in mattoni, 
posti l’uno al centro e il secondo verso l’estremità posteriore dell’edificio, forniscono un 
indicazione sulla  copertura  dell’edificio.  Una seconda capanna,  simile  ma di dimensioni 
minori , era situata a breve distanza, e ambedue gli edifici hanno restituito alcuni frammenti  
di ceramica di tipo Ggantija e Saflieni, ma poco altro.
Il  terzo  sito  consiste  in  un  cospicuo  deposito  di  ceramica  di  Età  Templare  trovato  in 
connessione stratigrafica con un’imponente struttura in pietra (uno spesso muro), nei pressi 
ti Tac-Cawla (Gozo). L’assemblaggio ceramico di questo deposito, ricondotto – non senza 
incertezze  –  all’orizzonte  Tarxien,  spicca  per  la  bassissima  incidenza  in  percentuale  di 
offering bowls  e altri tipi di carattere rituale, mentre abbondano gli esemplari in ceramica 
grossolana, non decorati. Questo deposito costituisce pertanto (probabilmente) l’unico vero 
sito  “domestico”  tra  i  tre  citati.  Sfortunatamente,  però,  le  indagini  non  si  sono  potute 
condurre indagini in estensione, e gli scavi si sono “arenati” per problemi legali nel 1995 
(MALONE,  pers.  comm.).  Altri  depositi  contenenti  sporadici  materiali  domestici  sono stati 
ritrovati in diverse parti delle due Isole maggiori, per lo più in accumuli superficiali (come 
ad esempio a Ghar ta  Ghejzu,  Gozo),  ma quasi  sempre fuori  contesto o comunque non 
associabili a strutture particolari. Ad ogni modo, già con i pochissimi materiali disponibili si 
possono trarre alcune osservazioni: (1) la prima, è più inaspettata, è l’uso di mattoni in fango 
per l’alzato degli edifici, in un arcipelago dove la pietra da costruzione è sempre stata la 
risorsa più abbondante ed immediatamente accessibile; (2) la seconda è che, proprio a causa 



di quest’uso, la maggior parte dei siti domestici potrebbe essere già stata obliterata dalle 
successive  occupazioni  del  territorio  nel  corso  dei  millenni,  e  potrebbe  essere  per  noi 
inaccessibile. E’ solo da augurarsi che gli onnipresenti muretti di terrazzamento e divisione 
abbiano  preservato  (come  nel  caso  delle  capanne  di  Ghainsielem)  qualche  altro  sito 
domestico indagabile nel futuro prossimo: infatti  le argille ricavate dallo spoglio dei siti 
preistorici  sono state  molto apprezzate  come materiale  di  riutilizzo dai  contadini  di  Età 
Medievale e Moderna.
Nonostante la cronica scarsità dei siti domestici è stato possibile stabilire, attraverso l’analisi 
dei reperti ossei del Brochtorff Circle di Xaghra (Gozo), che la dietà delle popolazioni di Età 
Templare  doveva  essere  sufficientemente  ricca  e  variata.  Gli  indicatori  paleopatologici 
mostrano che gli individui non erano soggetti a particolari forme di stress, e l’usura delle 
articolazioni “sensibili” si presenta quasi sempre nella norma. L’analisi degli isotopi stabili 
rivela un apporto energetico e proteico equilibrato, e nel complesso si può affermare che gli 
abitanti di Gozo (e se fa testo il campione di tutto l’arcipelago) in Età Templare godevano di 
una salute molto buona, per gli standard del IV Millennio BC (MALONE et al. 1995, TRUMP, 
2002, STODDART, 2007, MALONE et al. 2009).
Probabilmente sempre a causa dell’estrema scarsità di contesti domestici, non sono mai stati 
ritrovati  elementi  significativi  per  indiziare  un  mutamento  di  qualsiasi  genere  nelle 
condizioni sociali ed economiche delle popolazioni dell’Età Templare, e l’economia sembra 
basata sempre sulla stessa agricoltura  mista  a livello di  sussistenza delle fasi  del  primo 
Neolitico (STODDART, 1999, TRUMP, 2002). Una notevole crescità nella densità di popolazione 
è  però  ricostruibile  almeno  indirettamente  attraverso  le  enormi  quantità  di  materiale 
archeologico pertinente alle  fasi  Ggantija e Tarxien (che per numero supera di  molto la  
quantità di materiali ritrovati pertinenti a tutte le altre fasi), e in particolare dalla capillare 
diffusione delle imponenti strutture templari, che a livello della fase Tarxien toccano l’apice 
della loro complessità e diffusione.
L’unico  cambiamento  osservabile  a  livello  dell’economia  domestica  è  l’introduzione 
dall’esterno dell’asino, di cui sono venute alla luce alcune ossa da contesti in grotta di fase 
Ggantija, a Gozo (TRUMP, 2002).
Dal  punto  di  vista  dei  contatti  con  l’esterno,  l’ossidiana  continua  ad  essere  importata 
(seppure a volte in moderate quantità) per tutta la durata dell’Età Templare. Tuttavia, mentre 
a  Skorba  si  registra  la  predominanza,  per  le  prime  fasi,  di  ossidiana  proveniente  da 
Pantelleria,  che  viene  progressivamente  sostituita  da  ossidiana  proveniente  da  Lipari,  a 
partire dalla fase di Grey Skorba, nei siti Gozitani (ed in particolare al Brochtorff Circle), 
continua a predominare l’ossidiana importata da Pantelleria. Questa situazione si mantiene 
fino alla fine della fase Tarxien, e può indicare la presenza di diversi percorsi e diversi  
partners  commerciali  tra  Malta  e  Gozo (TRUMP,  2002,  VELLA,  2008).  Qualche indizio in 
questo senso è ravvisabile anche dall’analisi delle fonti di approvvigionamento della selce: 
mentre a Skorba la selce più comune è quella proveniente dai monti Iblei, di colore bruno, a 
Xaghra predomina una selce più vetrosa, di colore quasi nero e di provenienza non precisata 
(VELLA,, 2008). In entrambi i siti la selce locale, di colore giallastro e di bassa qualità, cessa  
completamente di essere utilizzata già prima della fase Ggantija (TRUMP, 2002, VELLA, 2008). 
Per tutta l’Età Templare continuano ad essere importate pietre dure come i serpentini calabri 
e i  basalti  dell’area Etnea, e in almeno un caso (a Xaghra) è attestata la presenza di un 
pendente in pietra verde proveniente dalle Alpi Occidentali (MALONE et al. 1995,  TRUMP, 
2002, VELLA, 2008). Anche l’ocra rossa continua ad essere importata dalla zona agrigentina, 
ed  è  stata  ritrovata  in  quantità  nei  contesti  funerari  (Brochtorff  e  Hal  Saflieni)  e  nei  
frammenti di intonaco provenienti dai templi (Ggantija, Skorba). 



Per quanto riguarda le ceramiche d’importazione, un certo afflusso di materiali è attestato in 
pressoché tutte le fasi a partire dal primo Neolitico, ma si tratta in ogni caso di un numero 
ridottissimo di reperti. Per la piena Età Templare soltanto 5 assemblaggi di ceramiche sono 
stati  riconosciuti  con sicurezza come non maltesi,  e  di  questi  soltanto  3 sono di  sicura 
produzione estera. Nell’ipogeo Brochtorff, a Xaghra, sono venuti alla luce nel corso degli 
scavi 1987-1994 i frammenti di almeno 3 diverse giare attribuibili con certezza all’orizzonte 
di  Piano Quartana,  Lipari,  insieme ad altri  pertinenti  all’orizzonte  di  Serraferlicchio.  Di 
quest’ultima  classe  di  ceramica  dipinta,  di  colore  nero,  è  stato  ritrovato  un  esemplare 
(purtroppo estremamente  frammentato)  anche a Borg in  Nadur,  nel  corso degli  scavi  di 
evans  (EVANS,  1959).  Sempre all’ipogeo Brochtorff  a  Xaghra  è stato ritrovato anche un 
esemplare frammentario della ceramica tipica dell’orizzonte di Sant’Ippolito, direttamente 
successivo  all’orizzonte  di  Serraferlicchio  nella  Sicilia  sud-orientale.  Oltre  a  questi,  un 
discreto numero di frammenti ceramici di origine imprecisata, ma chiaramente alieni alle 
produzioni maltesi (TRUMP, 2002), sono stati ritrovati anche a Ta’Hamet (Xaghra) e a Tal 
Qadi (Malta).
Tra  i  prodotti  di  importazione  pertinenti  alle  fasi  più  avanzate  dell’  Età  Templare,  una 
rilevanza del tutto particolare i frammenti di cinque vasi ed un vaso intero della classe della  
Thermi Ware, ritrovate in contesti attribuibili con ragionevole certezza alle fasi Ggantija – 
Tarxien.  La  particolare  rilevanza  di  questi  esemplari  deriva  dal  fatto  che  questa  classe 
ceramica diventerà  predominante  – quasi  un fossile  guida – negli  assemblaggi  ceramici 
tipici della successiva fase del Bronzo Antico maltese (facies di Tarxien Cemetery), e della 
Sicilia Orientale (facies di Ognina,  PALIO, 2008). L’esemplare rinvenuto intatto consiste in 
una tazza aperta, con pareti quasi verticali e alto piedistallo, che presenta il caratteristico 
orlo ispessito ed estroflesso, decorato con impressioni puntinate disposte secondo schemi 
geometrici, ed è stato trovato all’interno di una nicchia al di sopra di un altare decorato nel 
Tempio Meridionale di Tarxien (ZAMMIT, 1930, TRUMP, 2002). Gli altri cinque esemplari, in 
stato frammentario, sono stati trovati in livelli attribuibili all’orizzonte Ggantija a Skorba, 
nel  Tempio  Occidentale  di  Tarxien  (  ZAMMIT,  1930) e  nell’Ipogeo  Brochtorff  a  Xaghra 
(TRUMP,  2002).  Per  forme,  fabric  e  decorazione  questi  esemplari  non  possono  rientrare 
nell’ambito delle produzioni di tradizione locale, e costituiscono molto probabilmente delle 
importazioni.  Produzioni  ceramiche estremamente  affini  a  questi  esemplari  maltesi  sono 
state ritrovate in numerosissimi siti in Sicilia, perlopiù in livelli attribuibili  alla facies di 
Castelluccio,  e  sono particolarmente abbondanti  nel  sito di  Ognina,  dove questo tipo di 
ceramica veniva sicuramente prodotta in loco (PALIO, 2008). Interpretata inizialmente come 
indizio della presenza di un “avamposto” maltese in Sicilia (BERNABÒ-BREA, 1973), questa 
particolare classe ceramica è stata in seguito riconosciuta come originaria dell’Egeo, e in 
particolare dell’area di Lerna (EVANS, 1971;  RUTTER, 1995;  TRUMP, 2002), e se ne è potuta 
ricostruire  (in  parte)  la  progressiva  diffusione  verso  il  Mediterraneo  Centrale,  con  lo 
sviluppo di “versioni locali” in diverse zone dell’Italia Meridionale,  in Sicilia e a Malta 
(CAZZELLA, 2000, TRUMP, 2002, CAZZELLA E RECCHIA, 2006, PESSINA E TINÉ, 2008, PALIO, 2008). 
Sebbene nella maggior parte di queste zone non manchino gli esemplari di importazione di 
sicura  produzione  Egea  (ad  esempio  alla  grotta  Petralia,  in  livelli  sicuramente 
Castellucciani,  PALIO, 2008), sembra verosimile che la variante maltese della Thermi Ware 
tragga origine da prototipi prodotti nella Sicilia Orientale, e più precisamente da Ognina: è 
qui infatti che sono attestati i più antichi esemplari di questa classe nella zona, che risente  
delle influenze Egee dell’ Antico Elladico III diffuse anche in Puglia e in Calabria, ma non 
(ancora)  a  Malta  e  nella  Sicilia  Occidentale.  Da  Ognina,  la  Thermi  Ware  si  diffonde 
progressivamente  verso  Sud,  raggiungendo  l’arcipelago  maltese  dapprima  in  sporadiche 
quantità (durante l’Età Templare),  per divenire poi una classe molto comune, e prodotta 



localmente (nella facies di Tarxien Cemetery), e raggiungendo nello stesso modo i siti di 
facies Castellucciana, seguendo di pari passo la diffusione di un altro importante fossile 
guida del  Bronzo Antico nella  zona,  costituito  dai  cosiddetti  “ossi  a  globuli”.  Originari 
anch’essi  dell’area  Egea  (Lerna  e  Troia,  RUTTER,  1995),  questi  oggetti  si  diffondono 
gradualmente verso l’Italia e la Sicilia, raggiungendo dapprima Ognina, e da qui i siti di 
facies  Castellucciana,  dove  si  sviluppa  una  notevole  tradizione  di  produzione  locale  di 
questo tipo di oggetti, ed i siti maltesi di facies Tarxien Cemetery (PALIO, 2008).
L’analisi delle importazioni nel corso dell’Età Templare indica chiaramente che i contatti 
via mare con la Sicilia, e tramite essa con altre zone del Mediterraneo, dovevano essere 
continui  e  relativamente  frequenti,  soprattutto  verso  le  fasi  più  avanzate  (Ggantija  e 
Tarxien). Un qualche riflesso “ideologico” di questa crescita potrebbe essere rappresentato 
dai famosi graffiti rappresentanti delle imbarcazioni, sulla facciata di un ortostato a Tarxien 
(TRUMP, 2002), anche se la lunga continuità di frequentazione del sito e l’impossibilità di 
attribuire  a  questi  graffiti  una  datazione  precisa  rendono  quest’ipotesi  solamente  una 
suggestione. Tuttavia, la presenza di graffiti di questo tipo, unitamente ad altri elementi di 
esclusività,  come  il  controllo  dell’ossidiana  (ritrovata  soltanto  in  siti  di  carattere  sacro, 
VELLA 2008), o la presenza di ceramiche fini di alta qualità quasi sicuramente prodotti da 
artigiani specializzati (almeno nel caso delle impressionanti Giant Bowls, la cui cottura deve 
aver richiesto una grande perizia tecnica),  rende perlomeno verosimile la presenza di un 
qualche tipo di specializzazione a tempo pieno, nonché di maggiore articolazione sociale 
(TRUMP, 2002), in atto perlomeno a partire dall’inizio dell’Età Templare, parallelamente allo 
sviluppo delle eccezionalmente complesse strutture architettoniche templari, la cui pianta 
segue  d’altronde  un evoluzione  chiara  e  riconoscibile  nel  tempo,  dalla  forma ovalata  a 
quella a trifoglio, alle forme frattali complesse (a 4,  5 o 6 absidi) della fase Tarxien. A 
questo riguardo pare davvero una sfortuna che si disponga di così poche informazioni sui 
contesti  domestici,  che  avrebbero  potuto  fornire  preziosi  elementi  per  ricostruire 
l’evoluzione delle relazioni e dei processi economico-sociali a livello quotidiano. 
Tuttavia, per quanto ricostruibile, non appaiono significative evoluzioni nell’economia di 
produzione a carattere misto tipica delle fasi più antiche, e di poco superiore al livello di 
sussistenza.  Stando  ai  dati  disponibili,  il  surplus  prodotto  non  doveva  essere  di  molto 
superiore  alla  necessaria  contropartita  per  l’importazione  di  varie  materie  prime 
indispensabili  (sebbene tra  queste  figurino  spesso materiali  di  lusso),  non presenti  sulle 
Isole.  Lo  sviluppo  culturale  che  ha  portato  alla  creazione  dei  Templi,  della  statuaria 
monumentale e delle sofisticate produzioni ceramiche di lusso dell’Età Templare è stato 
interpretato, in passato, secondo il famoso schema dei Chiefdoms (RENFREW, 1973, RENFREW, 
2007).  In  sintesi,  secondo  Renfrew,  particolari  individui  nei  vari  villaggi  avrebbero 
gradualmente  acquisito  dapprima  un  prestigio  e  poi  un  vero  potere  sociale  e  politico, 
assumendo gradualmente il controllo delle risorse materiali e sfruttandolo a loro beneficio, 
ed infine legittimando la propria egemonia attraverso la sfera religiosa. Tuttavia,  in uno 
schema di questo tipo, sono generalmente osservabili a livello archeologico tre principali 
conseguenze:  1)  la  differenziazione  più  o  meno  graduale  di  alcune  sepolture  “nobili”, 
tramite corredi più pregiati e/o esotici;
2) la presenza di materiali di prestigio di origine estera, irraggiungibili per i ceti sociali più 
bassi;
3) indizi di competizione tra le élites, tra gruppi e/o tra individui, che molto frequentemente 
si traduce nella presenza di elementi legati alla guerra o alla competizione violenta;
Nessuna di queste condizioni sembra pienamente verificabile a Malta (TRUMP, 2002): i beni 
di lusso di importazione sono molto pochi e provengono praticamente solo dai Templi, e 
non  c’è  alcuna  evidenza  di  conflitti  o  tensioni  sociali,  né  tantomeno  di  alcuna 



differenziazione sociale nel trattamento funerario. L’unica apparente testimonianza (diretta) 
di una qualche differenziazione sociale riguarda la sfera religiosa, attraverso la comparsa e 
lo  sviluppo  di  una  statuaria  monumentale  limitata  ai  soli  siti  templari,  e  rigidamente 
canonizzata  (VELLA-GREGORY E CILIA,  2005,  STODDART,  2007),  e  soprattutto  attraverso  la 
presenza e l’articolazione delle strutture templari stesse, la cui progettazione – organica e 
unitaria – doveva necessariamente competere ad un gruppo ristretto di persone. Inoltre, a 
partire dalla fase Ggantija la sfera religiosa sembra incentrarsi sempre più intorno ai rituali 
di  occultamento/rivelazione e gli absidi di numerosi Templi vengono chiusi al pubblico 
tramite tende (Ggantija) o veri e propri muretti (Kordin III). La distribuzione per “settori” 
dei Templi (Renfrew ne aveva individuati 12, ma è probabile che fossero più numerosi) 
quali  land-markers  potrebbe indiziare una sorta di competitività tra i gruppi, ma anche in 
questo caso questa  “competizione” appare  sublimata  nella  costruzione dei  Templi  stessi 
secondo progetti via via più articolati e complessi. La costruzione dei Templi pare infatti  
continuare fino agli ultimi momenti dell’Età Templare, per poi finire bruscamente con essa, 
come testimoniato dai lavori lasciati interrotti in numerosi siti, tra cui soprattutto l’Ipogeo di 
Hal Saflieni, abbandonato durante lavori di ampliamento (EVANS, 1959, 1971, TRUMP, 2002). 

Fig.8  Thermi Bowl da Xaghra (a) e graffiti di barche a Tarxien (b) (da: Trump, 2002)



L’Età Templare: la fine dei Templi. (circa 2500/2350 BC)

Il collasso della società Templare appare infatti piuttosto repentino, e molti hanno suggerito 
che già intorno a 2350 Cal BC le Isole fossero completamente deserte, o quasi (EVANS, 1971, 
TRUMP, 2002). Gli stessi Templi sembrano essere stati abbandonati relativamente in fretta e 
contemporaneamente  in  tutto  l’arcipelago.  In  alcuni  (Skorba)  sono  presenti  tracce  di 
danneggiamenti intenzionali, forse di carattere rituale (ZAMMIT,  1930, EVANS,  1959, 1971, 
TRUMP,  2002),  e  in  almeno un caso  (Brochtorff  Circle)  la  struttura  di  Età  Templare  fu 
interamente  riempita  di  terra  prima  dell’abbandono  e  della  successiva  rioccupazione 
dell’Antico Bronzo (TRUMP,  2002,  MALONE et  al. 2009).  Tra  le  possibili  cause di  questo 
“repentino” abbandono (dovuto probabilmente ad una combinazione di fattori difficilmente 
ricostruibili), l’invasione delle Isole e lo sterminio della popolazione locale da parte di genti 
provenienti dall’esterno appaiono decisamente da scartare vista la pressoché totale assenza 
di  elementi  archeologici  riconducibili  in  qualche modo alla  guerra  (come armi e  siti  di 
carattere difensivo, molto abbondanti invece nelle fasi successive), e l’assenza di tracce di 
traumi nell’analisi paleopatologica delle sepolture. Non del tutto scartabile appare invece 
l’ipotesi  di  un’epidemia  (le  cui  conseguenze  potrebbero  essere  irriconoscibili  a  livello 
osseo), anche se non sembra sufficiente a giustificare il totale sterminio della popolazione, e 
la  completa  scomparsa  di  ogni  sopravvivenza  delle  tradizioni  culturali  precedenti  nelle 
facies successive (ZAMMIT, 1930, EVANS, 1959, 1971, STODDART, 1999, TRUMP, 2002). Recenti 
studi (STODDART,  1999,  TRUMP,  2002) hanno permesso di  scartare l’ipotesi di un collasso 
economico dovuto al “costo” della costruzione e mantenimento dei Templi (sulla falsariga 
di quanto successo in tempi più recenti all’Isola di Pasqua,  DIAMOND, 20058), visto che la 
pressoché totalità dei resti scheletrici analizzati dimostrano un’alimentazione relativamente 
ricca e variata, di molto superiore a quella riscontrabile nelle regioni circostanti. Tuttavia, il 
numero dei siti templari nelle Isole arrivò ad un totale di 23 (esclusi ovviamente quelli non 
riconoscibili),  indicando perlomeno un sensibile aumento demografico, e l’aumento della 
pressione demografica, dello sfruttamento dei fragili suoli e delle già ridotte risorse boschive 
possono  aver  reso  l’equilibrio  economico  e  sociale  delle  Isole  estremamente  delicato  e 
fragile,  al  punto  che  un  paio  di  stagioni  di  siccità  –  e  una  fase  di  lieve  ma  sensibile 
inaridimento è forse  riscontrabile  dalle  carote  paleoclimatiche – sarebbero  state  più che 
sufficienti  (in  un  economia  dal  surplus  estremamente  ridotto  già  in  partenza)  a 
compromettere irrimediabilmente l’economia e a sconvolgere gli equilibri socio-economici 
stabiliti dalle élites di Età Templare, e a rendere necessario, in ultima analisi, l’abbandono 
volontario delle Isole da parte della popolazione.

(Pag. segg.) Fig.9 - Mappa di distribuzione dei Siti Templari in relazione alle pianure arabili (da: Grima, 2007)

8 Anche a questo riguardo però ci sono dei dubbi: contra Renfrew (1973) e Diamond (2005), recenti studi sulle 
datazioni al radiocarbonio dall’isola di Pasqua (Butler, Prior, Flenley, 2004) hanno evidenziato la possibilità che il 
collasso ambientale non sia stato causato tanto dalla pressione demografica e dall’intenso sfruttamento delle risorse 
boschive per la costruzione di ahu e moai, quanto dall’immensa proliferazione dei ratti polinesiani introdotti dai primi 
coloni polinesiani (Hunt, Lipo, 2006).





Appendice 1 -  Datazioni radiometriche ricalibrate per le fasi Ghar Dalam - Tarxien 
(da Trump, 1996, 2002).

Problematiche legate alla cronologia radiocarbonica maltese

Le due datazioni disponibili per la fase di Ghar Dalam (BM-216 e BM-378), provengono 
entrambe da campioni di legno carbonizzato, di specie non determinata, testate col metodo 
tradizionale (non AMS) nel laboratorio del British Museum (Trump, 1995.96). Gli intervalli 
calibrati presentati in questo articolo differiscono sensibilmente da quelli presentati dallo 
stesso Trump (1995-96, 2002) e da altri autori (Abell, 2007), ma situano comunque la fase 
tra 5400 e 4400 Cal BC. Anche se questi risultati sono compatibili con la periodizzazione 
della facies di Stentinello (da cui la cultura di Ghar Dalam trarrebbe origine), la notevole 
deviazione standard impedisce di  fissare un affidabile cardine cronologico,  anche per  la 
natura  sporadica  dei  campioni  e  la  tecnica  “arretrata”  utilizzata.  Allo  stesso  modo, 
trattandosi  di  campioni  provenienti  da  legno  combusto,  è  impossibile  determinare 
l’eventuale presenza di effetti alterativi (es. old wood).
Pressoché lo stesso discorso rimane valido anche per l’unica data disponibile per la fase Red 
Skorba (BM-148), che situa la fase tra 4300 e 3700 Cal BC, proveniente anch’essa da un 
singolo campione di legno carbonizzato di specie non determinata.
Per quanto riguarda la fase Zebbug la situazione è lievemente migliore: a due date di tipo 
tradizionale su carbone (BM-145 e BM-147), che situavano la fase rispettivamente tra 4300 
– 3650 e  tra  4225 – 3380 Cal  BC,  si  aggiunge infatti  un discreto set  di  date  AMS su 
collagene osseo (OxA-3566, OxA-3567, OxA-3568, OxA-5038 e OxA-5039), provenienti 
dalla sepoltura di fase Zebbug del Brochtorff Circle, a Xaghra, la cui media combinata ha 
fornito una periodizzazione tra 3625 e 3098 Cal BC. 
Solo una datazione di tipo tradizionale (BM-100) è disponibile per la successiva fase di 
Mgarr, anch’essa proveniente da un campione di legno combusto, rinvenuto al di sotto del 
Tempio Orientale, a Ta’Hagrat, e il risultato calibrato (3690 – 2930 Cal BC) è consistente 
(nei limiti del possibile) con la stratigrafia di Skorba, dove questa fase appare transizionale 
tra la precedente fase di Zebbug e la successiva fase Ggantija.
Le due datazioni disponibili per la fase Ggantija (BM-142 e BM-712) provengono ancora 
una volta da frammenti di legno carbonizzato di specie non determinata, prelevati dal fondo 
della  c.d.  Hut of  the  Querns e  dal  Tempio Sud,  a  Skorba.  I  risultati  calibrati  appaiono 
consistenti tra loro e, nonostatnte l’ampia deviazione standard, sembrano compatibili con la 
successione stratigrafica del sito e con la cronologia relativa della fase.
La cronologia  assoluta della  successiva fase di  Tarxien appare  invece molto più solida, 
essendo basata su un numero maggiore di datazioni: delle nove datazioni disponibili in tutto 
una di esse (OxA-3572), proveniente da collagene osseo da una sepoltura del Brochtorff 
Circle, appare essere un outlier, avendo fornito una data calibrata tra 4348 e 4040 Cal BC 
decisamente troppo antica, dovuta probabilmente alla perdita di collagene nei campioni in 
seguito a fenomeni postdeposizionali (Malone, pers. com.). Le altre date (OxA-3569, OxA-
3570, OxA-3571, OxA3573, OxA-3574, OxA-3575 e OxA-8165) appaiono consistenti tra 
loro, e compatibili con la sequenza stratigrafica. La media di queste date (Tab.5) si situa tra 
3000 e 2490 Cal BC, confermando i risultati di una precedente data di tipo convenzionale su 
carbone (BM-143), che aveva fornito un intervallo di 3500-2620 Cal BC.
Le datazioni  per  la  fase  di  Ghar Dalam, per  quanto esigue,  appaiono consistenti  con la 
periodizzazione  della  cultura  di  Stentinello  in  Calabria  (tra  5950±100  BP,  TX-7767,  e 



5410±80 BP, TX-5785, Skeates e Whitehouse, 1994), indicando che una periodizzazione tra 
cc.a 5100 e 4500 Cal BC per la fase può essere verosimile, nonostante lo scarso numero di  
datazioni disponibili.  La fase di Red Skorba, con la tipica ceramica  Red Slip affine alle 
produzioni della facies di Diana (Evans, 1971, Trump, 2002), è situata (sulla base dell’unica 
datazione disponibile), tra 4300 e 3700 Cal BC, periodizzazione interamente compatibile 
con l’intervallo 4320 – 3360 Cal BC ottenuto dalle datazioni della Facies di Diana a Lipari 
(Skeates, 1994, Leighton, 1999). Più problematica appare invece la relazione tra la fase di 
Zebbug e la facies di San Cono (Sicilia): le date maltesi appaiono significativamente più 
antiche dell’intervallo 3950 – 3360 Cal BC proposto per la facies siciliana sulle base delle 
datazioni della Grotta del Cavallo (Skeates, 1994), ma è probabile che la fase Zebbug sia 
durata  molto  più  di  quanto  si  pensasse  fino  a  pochi  anni  fa  (Abell,  2007).  Tuttavia, 
considerando che la ceramica della fase Zebbug è generalmente considerata un invenzione 
esterna “importata” a Malta (Evans, 1971, Trump, 2002) questo confronto pone seri dubbi 
sull’ipotesi che le tradizioni ceramiche di questa fase possano aver avuto origine in Sicilia, 
ma è da notare che l’esiguità delle date sinora disponibili non permette comunque di avere 
un’opinione conclusiva a questo riguardo.
Sfortunatamente, allo stato attuale, non si dispone di sufficienti elementi per collegare in 
qualche modo la cronologia delle seguenti fasi di Mgarr e Ggantija alla cronologia Siciliana 
e/o Italiana, e gli  unici materiali  di importazione con un sicuro contesto cronologico (la 
ceramica del tipo Piano Quartana ritrovata nei livelli Tarxien del Brochtorff Circle) non è 
corredata da sufficienti datazioni. 



Appendice 2 – Datazioni radiometriche dopo il 1995/96 (Malone et al. 2009)

Tutte le datazioni (sinora pubblicate) effettuate dopo il 1990 provengono da 33 campioni di ossa 
prelevati nel corso degli scavi 1987/1994 al Brochtorff Circle di Xaghra. Di questi, 13 sono stati 
scartati  a priori per il basso contenuto di collagene, dovuto a processi postdeposizionali.  Dai 18 
campioni considerati “accettabili” sono state effettuate 13 datazioni AMS al laboratorio di Oxford, 3 
datazioni (da campioni considerati  rappresentativi  della fine dell’Età Templare) al laboratorio di 
East Kilbride, e una sequenza di datazioni effettuate al laboratorio di Belfast. 
Tra i  campioni  analizzati  ad Oxford,  soltanto  9 (avendo fornito  più di 5mg di  collagene)  sono 
considerate  accettabili,  sebbene non corrispondenti  ai  più avanzati  criteri  di  selezione  (Malone, 
2009).  Le  datazioni  effettuate  a  Belfast  (SUERC)  sembrano  invece  completamente  affidabili, 
almeno per quanto riguarda possibili alterazioni dovute alla perdita di collagene: ogni campioni ha 
fornito circa 1g di collagene (secondo quanto riportano gli autori), e tutti i quattro campioni datati  
sono stati sottoposti anche ad un’analisi del contenuto di Nitrogeno. In seguito a questo rigoroso 
processo  di  selezione,  solo  due  datazioni  (UBA-10378  e  UBA-10383)  sono  state  considerate 
interamente  affidabili  e  sicuramente  rappresentative,  mentre  SUERC-4389,  SUERC-4390  e 
SUERC-4391 sono state definite “verosimili” dagli autori (Malone et al. 2009).
Applicando una selezione meno restrittiva (il che implica l’aggiunta di  + 100 anni calendariali ai 
risultati effettivi delle datazioni) il numero delle datazioni accettabili aumenta considerevolmente: 
in  particolare,  OxA-3566,  OxA-3569,  OxA-3571-75,  e  OxA-3750  possono  essere  considerate 
rappresentative, ed è sicuramente auspicabile che nuove datazioni vengano effettuate da materiali in  
situ che possano fornire un elemento di controllo, a partire da campioni meno soggetti a perdita di 
collagene in seguito a processi postdeposizionali, come ad esempio le radici dentarie, e da materiali 
ceramici e/o di origine marina, finora mai datati a Malta.
In  sostanza  le  nuove  datazioni  AMS,  pur  con  i  limiti  sopra  citati,  consentono  di  fissare  una 
cronologia  affidabile  (per  lo  meno a grandi  linee)  quantomeno  delle  fasi  centrali  del  Neolitico 
Maltese, in particolare le fasi di Zebbug, Ggantija e Tarxien. In particolare sembrano rilevanti le 
seguenti osservazioni:
1) Zebbug -  le  datazioni  per  questa  fase,  provenienti  dalla  sepoltura ipogea a  sud-est  del  sito, 

corrispondono molto da vicino alla periodizzazione suggerita da Renfrew (1972), anche se molti 
elementi portano a pensare che l’inizio della fase possa essere retrodatato a circa 4350 Cal BC.

2) Ggantija -  l’unica data di questa fase proveniente dallo stesso contesto di (1) fornisce ancora 
una  volta  una  data  consistente  con  la  cronologia  di  Renfrew,  ed  anche  in  questo  caso  la 
cronologia radiometrica sembra favorire una più lunga durata della fase (circa 3600 – 3100 Cal 
BC) 

3) Tarxien – Le datazioni  più affidabili  per questa fase provengono da un pozzetto  situato nei 
pressi  dell’ingresso  del  sito,  e  corrispondono  perfettamente  all’intervallo  suggerito  dalle 
“vecchie” date (3300/3000 – 2500 Cal BC). Una particolarità notevole di questo contesto è che 
le datazioni ottenute sembrano disporsi in ordine stratigrafico inverso, e appare molto probabile 
che questo sia indicativo delle attività cultuali sul sito: i diversi accumuli di ossa in deposizione 
secondaria sono infatti il risultato della progressiva rimozione e rideposizione delle sepolture 
più antiche per fare posto alle più recenti.  Le darazioni per questa fase ottenuta dai depositi 
interni  dell’ipogeo  si  situano tutte  tra  3000 e  2500 Cal  BC,  mentre  gli  esemplari  datati  al 
SUERC, doppiamente interessanti perché più affidabili e provenienti da contesti rappresentanti 
le ultime sepolture effettuate in situ indicano che la fine dell’Età Templare è da situarsi tra 2400 
e  2300 Cal  BC,  con una  minore  possibilità  per  il  2200 Cal  BC,  rafforzando  ulteriormente 
l’impressione di un abbandono relativamente repentino delle Isole da parte delle popolazioni 
locali.

Tab. pag. seg. – Elenco delle datazioni al radiocarbonio per il Neolitico Maltese



N. Laboratorio Datazione Materiale Fase Sito
BM-378 6140 + 160 Carboni Ghar Dalam Skorba
BM-216 5760 + 200 Carboni Ghar Dalam Skorba
BM-148 5175 +150 Carboni Red Skorba Skorba
BM-145 5000 +150 Carboni Zebbug Skorba
BM-147 5140 +150 Carboni Zebbug Skorba
BM-142 5240 +150 Carboni Zebbug/Ggantija Skorba
BM-100 4640 +150 Carboni Mgarr/Ggantija Ta Hagrat
BM-712 4478 +56 Carboni Ggantija Skorba
BM-101 4485 +150 Carboni Ggantija Tarxien
OxA-8197 4130 +45 Ossa umane Zebbug/Tarxien Hal Saflieni
BM-143 4380 +150 Carboni Tarxien Skorba
OxA-8165 4305 +65 Ossa umane Ggantija/Tarxien 

Cemetery
Bur Mghez

OxA-3567 4860 +65 Ossa umane Zebbug Xaghra Circle
OxA-3568 5170 +65 Ossa umane Zebbug Xaghra Circle
OxA-5038 5330 +100 Ossa umane Zebbug Xaghra Circle
OxA-5039 5170 +65 Ossa umane Zebbug Xaghra Circle
OxA-3566 4600 +65 Ossa umane Ggantija Xaghra Circle
OxA-3569 4250 +65 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
OxA-3570 4300 +65 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
OxA-3571 4080 +65 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
OxA-3750 3580 +75 Ossa Età del Bronzo Xaghra Circle
OxA-3751 1480 +70 Ossa Moderno Xaghra Circle
OxA-3572 5380 +70 Ossa umane Zebbug Xaghra Circle
OxA-3573 4170 +65 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
OxA-3574 4260 +60 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
OxA-3575 4225 +70 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10375 Non datato Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10376 Non datato Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10377 Non datato Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10378 4048 +28 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10380 Non datato Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10383 4054 +24 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
UBA-10385 Non datato Ossa (bovine) Tarxien Xaghra Circle
SUERC-4389 4035 +35 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
SUERC-4390 3920 +35 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle
SUERC-4391 3910 +40 Ossa umane Tarxien Xaghra Circle



Tab.1 - Datazioni Calibrate per la fase Ghar Dalam

Tab.2 - Datazioni Calibrate per la fase Red Skorba

Tab.3 - Datazioni Calibrate per la fase Zebbug



Tab.4 - Datazioni Calibrate per la fase Mgarr-Ggantija



Tab.5 - Datazioni Calibrate per la fase Tarxien
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