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TANYA DZHANFEZOVA 

PINTADERE: CARATTERISTICHE, PROBLEMI, 
MODI DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI. 

PROPOSTA DI UN DATABASE* 

1. Introduzione 

Questo contributo si basa sui risultati della mia tesi 
di laurea, in cui ho trattato le pintadere del Neolitico 
e del Calcolitico in Bulgaria1• Posta in questi termini, 
la tesi contribuisce a risolvere i problemi di classifi
cazione ed analisi dei reperti della regione in esame, 
ma è ben lontana dall'esaurire la problematica delle 
pintadere come classe di materiali. 

L'ampliamento territoriale dell'indagine è quindi 
un necessario passo successivo nella ricerca, che 
richiede l'adozione di una metodologia di analisi 
particolare per la peculiarità di questi manufatti, che 
presentano molti aspetti problematici. È importante 
estendere geograficamente lo studio data l'ampia 
distribuzione delle pintadere, con l'obiettivo ultimo 
di stabilire la vera natura delle similitudini. 

Il problema delle connessioni fra singoli reperti, 
accettate da alcuni autori2 ma rifiutate da altri3, 
costituisce infatti una ragione specifica per uno stu
dio comparato delle pintadere dei Balcani e dell'Eu
ropa centrale. In questo senso l'Italia (fig. 1), e il 
Friuli Venezia Giulia, il Carso4 e il Caput Adriaes in 
particolare, come recentemente sottolineato da Ema
nuela Montagnari Kokelj6 (fig. 2), possono avere un 
ruolo importante di "testimoni" di contatti culturali, 
influssi e spostamenti di genti. 

L'ampliamento della ricerca implica necessaria
mente l'analisi e la catalogazione sistematica dei 
molti manufatti scoperti in un territorio decisamente 
vasto. La disamina dei problemi e dello stato attuale 
degli studi ha portato a focalizzare questo lavoro sui 
seguenti aspetti: la definizione dei criteri di presen
tazione delle pintadere (vd. § 2), l'identificazione 
dei problemi principali relativi a questa classe di 

materiali (vd. § 3), e, su queste basi, la proposta di 
un sistema di raccolta delle informazioni che evi
denziasse le peculiarità di questi oggetti e ne per
mettesse l'inserimento in una banca dati (vd. § 4). 
Quest'ultimo punto è un passo molto importante 
nella ricerca in corso. 

2. Analisi della letteratura 

Dal controllo delle pubblicazioni sul tema in 
esame sono emersi dati specifici e linee di tendenza: 
in particolare, esistono differenze marcate nelle 
diverse regioni in merito all'attenzione prestata a 
questa classe di materiali (A) ed alla qualità delle 
fonti di informazione (B ). 

(A) Malgrado la presenza di pintadere in tutto l'a
reale preso in esame7, il tipo di informazione su di 
esse varia considerevolmente. Dato che la pubblica
zione dei materiali riflette non soltanto l'esistenza 
degli stessi, ma l'attenzione che ad essi viene dedi
cata, ho voluto analizzare in dettaglio questo punto. 
Il fatto che le pintadere non sono sempre considera
te importanti richiede che ne sia sottolineato il signi
ficato e che siano analizzati i diversi tipi di dati che 
da esse possono derivare. 

I campi d'indagine nei quali le pintadere svolgo
no un ruolo di rilievo variano della semplice "deco
razione", nel senso letterale del termine, a problema
tiche molto più complesse, quali ad esempio il "si
stema simbolico", o addirittura i processi di Neoli
tizzazione. 

Questi campi vengono presentati di séguito in 
modo estremamente sinteticos: a) probabile scambio 
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di informazioni (la cui vera natura non può sfortuna
tamente essere precisata) e possibili sistemi di comu
nicazione9; b) connessioni - anche di lungo periodo 
e largo raggio - esistenti fra popolazioni di territori 
diversi (tenendo conto dei molti possibili limiti); c) 
attività "commerciali" di scambio 'o; d) segnalazio
ne di possesso11; e) identificazione personale in ter
mini di status, attività svolta12, ecc.; f) "codificazio
ne" dell'informazione - del contenuto semantico e 
cognitivo dei pezzi (mi riferisco alla possibilità di 
interpretare alcuni pezzi come indicatori del livello 
di conoscenza sui corpi celesti 13, o come segni di 
una primitiva forma di scrittura)I4; g) trasmissione 
dell'informazione attraverso il tempo 15; h) collega
menti favoriti dai viaggi 16; i) pratiche funerarie e 
cultuali - dati circostanziali sulle credenze religio
se 17, ecc. 

(B) L'esistenza di differenze significative nella 
qualità dei materiali pubblicati è un fatto innegabile, 
ma che dovrebbe essere corretto in qualche misura. 
L'informazione è molto varia: alcune pubblicazioni 
includono dati particolarmente estensivi e utili, men
tre in altre mancano elementi fondamentali, quali ad 
esempio le dimensioni dei pezzi e i contesti di prove
nienza. Vi sono ricerche sistematiche sulle pintade
reis, così come dettagliate relazioni su nuovi rinveni
menti 19 pubblicate molto tempo fa (si veda in propo
sito l'ultima nota); vi sono anche notizie recenti par
ziali, date soltanto per segnalare un nuovo rinveni
mento. Molto spesso i dati su questi reperti sono 
scarsi, perché inseriti in relazioni generali su interi 
siti. Anche le illustrazioni variano significativamente 
da pubblicazione a pubblicazione. In alcuni casi i 
metodi di rappresentazione sono inadeguati, cosa che 
rende piuttosto difficile il lavoro di analisi. 

Queste considerazioni hanno suggerito la neces
sità di definire esplicitamente le caratteristiche prin
cipali delle pintadere, nonché i modi di descrizione 
più adatti ad una ricerca completa. Le norme di pub
blicazione dei reperti sono incluse nel testo presen
tazione (a) e in quello relativo alle illustrazioni (b ). 

(a) Nella descrizione scritta degli oggetti è neces
sario includere tutti i dati metrici (altezza della pin
tadera e del manico, spessore, lunghezza, larghezza 
o diametro della base, spessore del manico); i dati 
tecnologici (colore e stato della superficie, composi
zione dell'argilla, smagranti, grado di cottura, tecni
ca decorativa applicata); i dati anagrafici (stato 

attuale e localizzazione dell'oggetto). Le informa
zioni sul contesto e sulla posizione stratigrafica 
sono essenziali. L'identificazione del tipo di impres
sione, la segnalazione di manufatti con decorazione 
simile dallo stesso livello stratigrafico, l'interpreta
zione ragionata dell'autore e i confronti potrebbero 
essere considerati dati "facoltativi" nelle pubblica
zioni. 

(b) Nella presentazione grafica (fig. 3) è consi
gliabile usare disegni piuttosto che, o in aggiunta a, 
fotografie. È necessaria un'illustrazione dell'intera 
pintadera (l), sia in visione frontale che di profilo, 
in modo tale che siano visibili tutte le parti del 
pezzo. La sezione verticale dà una rappresentazione 
di dettaglio della curvatura della base e del rilievo 
della decorazione. In questo modo da un lato è resa 
più facile l'identificazione di una possibile perfora
zione del manico, da un altro è ben evidenziata la 
forma completa della pintadera. È altresì necessario 
disegnare la base (2), in modo da definirne esatta
mente la forma e il tipo di ornamentazione (3). Le 
linee che creano il motivo impresso dovrebbero 
essere colorate in modo da sottolineare il contrasto e 
definire la forma esatta della decorazione. 

L'aggiunta di chiare illustrazioni almeno di queste 
due parti dell'oggetto - profilo e base con la decora
zione - è essenziale in quanto esistono pericoli di 
errori (fig. 4, 1-2): infatti, se soltanto uno dei due 
elementi è definito, l ' altro può non essere ricono
sciuto (fig. 4, 3). È necessario sottolineare che se 
l'oggetto è rappresentato da una certa angolatura le 
dimensioni (se non specificamente indicate) e la 
forma esatta delle diverse parti del manufatto posso
no risultare non precisabili. 

3. Problemi specifici dello studio delle 
pintadere 

L'obiettivo ultimo di questo lavoro, ossia il tenta
tivo di costruire un database secondo una definizio
ne delle caratteristiche fondamentali delle pintadere, 
è legato all'analisi della problematica complessiva 
di questa classe di manufatti. Conseguentemente si 
rende necessaria una descrizione dei problemi gene
rali riguardanti scavi, pubblicazioni dei dati, ecc. e 
di quelli specifici relativi soltanto alle pintadere (ter
minologia, definizione, ecc.). 

Per capire la natura delle pintadere è essenziale 
presentare la terminologia usata (A) e le definizioni 
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proposte (B ), nonché stabilire l'applicabilità del 
concetto di pintadera (C).In diretta connessione con 
questi punti (A, B e C) sono le teorie sulla funzione 
di questi manufatti (D) e sulla possibile combinazio
ne di funzioni diverse (E). 

D'altra parte, i risultati e i metodi di analisi dei 
manufatti reperibili sono necessariamente influenza
ti da fattori oggettivi, che si possono sintetizzare 
come segue: scavi (F), pubblicazioni (I), periodizza
zione e cronologia (K). Anche le caratteristiche di 
piccoli oggetti (G), la materia prima (H) e la sogget
tività dello studioso (J) hanno un loro peso, così 
come aspetti specifici, limiti, problemi aperti (L) e 
omissioni nelle ricerche (M), che condizionano 
necessariamente i futuri obiettivi di indagine (P). 

(A) Terminologia. Presento qui le definizioni degli 
oggetti e delle diverse parti comunemente usate in let
teratura (a) e quelle adottate nel presente lavoro (b). 

(a) Per gli oggetti i termini abitualmente usati 
sono "pintadera" e "stampo": mentre il primo rima
ne invariato nelle diverse lingue, il secondo viene 
normalmente tradotto. In molti casi il termine inclu
de anche l'indicazione del materiale - ad esempio, 
"pintadera in argilla, in ceramica"20. 

Largamente usata è anche la dicitura "stampo
sigillo" - specialmente a séguito della famosa pub
blicazione di Janos Makkay sulle pintadere (termine 
a cui peraltro, nel titolo stesso del volume, lo studio
so preferisce proprio quello di "stampo-sigillo")2 I -
e "stampo in argilla". Comaggia Castigliani sottoli
nea la differenza fra "pintadera" e "stampo in argil
la", termine che considera "non così specifico"22. Vi 
sono infine altre combinazioni, ad esempio "stampo
pintadera"23, così come vecchie definizioni24. 

In genere l'uno o l'altro di questi termini viene 
usato senza che ne sia indicata l'origine, o le ragio
ni della scelta. Secondo Makkay, autore, come già 
accennato, di uno studio fondamentale sulle pintade
re, "stampo" non è "un termine adeguato per i manu
fatti in esame", ma viene comunque adottato per 
"rompere la monotonia" della terminologia2s (in 
questa breve rassegna non considero le definizioni 
date nella sezione C e riprese nella sezione J). 

Negli studi dedicati alle pintadere, definite espli
citamente26 o no27, i termini usati per le diverse parti 
del manufatto sono piuttosto chiari. Makkay usa 
principalmente le parole 1) "base" o "faccia", 2) 
"manico", 3) "motivo decorativo", aggiungendo la 

descrizione degli omamenti28. Nella letteratura ita
liana le componenti sono definite ancora più in det
taglio, e sono integrate da spiegazioni: compren
dono 1) "corpo", 2) "base", 3) "motivo grafico" e 4) 
"presa"29. Il fatto che vi siano lavori in cui le defini
zioni non sono sufficientemente accurate richiede 
l'identificazione delle diverse parti, che dovrebbero 
essere definite in modo meno ambiguo di quanto lo 
siano in molti casi, e completo, senza omissione di 
particolari. 

(b) In questo studio ho tendenzialmente usato le 
definizioni indicate sopra, con qualche leggera 
modifica. Ho usato il termine "pintadera", ma anche 
occasionalmente "stampo", sottolineando tuttavia 
che non considero automaticamente valide le teorie 
relative alla funzione connesse a questa terminologia 
(vd. § 3, D) e non entro nella problematica dei pos
sibili usi (vd. § 3, B e D). 

Ho fatto un tentativo di proporre una "definizio
ne" che possa risultare valida per il maggior numero 
possibile di esemplari: il risultato, sebbene sia piut
tosto generico, non contraddice le caratteristiche del
la maggioranza dei manufatti. 

Nel riconoscimento dei manufatti metto in evi
denza la presenza di un manico (1), talvolta perfora
to, di una base (in rari casi di due basi) (2) e soprat
tutto di un motivo decorativo (3) (fig. 3). In questo 
modo l'analisi si concentra sulle caratteristiche di 
forma - profili e base (a) e di decorazione. La diffe-
renza sta nel fatto che non ho associato la morfolo
gia ad una specifica funzione, e ho incluso nell'ana
lisi i manufatti a due facce a me noti3o, che costitui
scono probabilmente un'interessante variante delle 
pintadere. 

Per quanto concerne le diverse parti degli ogget
ti, qui i termini usati sono i seguenti (vd. § 4 ): a) pro
filo - la forma dell'oggetto quando è posizionato 
sulla base; b) linee laterali - le linee che connettono 
la parte superiore e la base; c) manico - la parte 
superiore sporgente, che serve alla presa; d) base o 
faccia (per evitare ripetizioni) - la parte inferiore 
(nel caso di pintadere con due facce, base inferiore e 
superiore) dove si trova il motivo decorativo; e) 
ornamento (o impressione, motivo) - il motivo ripro
dotto sulla base. 

(B) Definizione. Dalle prime segnalazioni la defi
nizione delle pintadere è associata alla funzione di 
oggetti simili ritrovati in regioni lontane. Questa cir-
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costanza, insieme al progressivo inserimento di 
manufatti di vario tipo nella stessa classe di materia
li (vd. § 3, C), spiega le difficoltà insite nel tentativo 
di proporre una definizione chiara e non ambigua, 
ma comunque coerente con quelle già presenti in let
teratura. Desidero sottolineare che in questo lavoro 
non è mia intenzione presentare tutte le definizioni 
esistenti. 

Le prime definizioni di pintadere europee le 
descrivono come "sorta di sugelli di terra cotta, di 
forma svariata, che presentano una delle loro super
ficie coperta di ornati in rilievo, piuttosto grossolani, 
constituiti per lo più di figure geometriche"3I. Dopo 
aver elencato le ipotesi avanzate da altri sulla possi
bile destinazione di questi manufatti, Arturo Issel fa 
propria l'opinione che questi possano servire per 
tatuare il corpo umano32. In questo modo attribuisce 
alle pintadere europee una funzione simile a quella 
osservata in oggetti analoghi presenti in aree geo
grafiche lontane, funzione che resterà associata alla 
definizione stessa di pintadera. 

Ottavio Cornaggia Castiglioni cita un lavoro più 
recente di Issel in cui "col termine 'pintaderas' si 
designarono a suo tempo certi stampi in terracotta 
mediante i quali gli antichi abitanti del Messico 
imprimevano sui loro corpi e principalmente sul 
volto fregi a vivaci colori, simmetricamente dispo
sti"33. L'autore specifica che questa definizione risa
le alla conquista del Messico, ma fu utilizzata effi
cacemente soltanto dopo l'adozione da parte di 
René-PierreVerneau (1883), mentre fu usata per la 
prima volta nella letteratura paletnologica da Issel 
nel 188434. Secondo Cornaggia Castiglioni questi 
manufatti sono "timbri, quasi esclusivamente confe
zionati in cotto, di forme geometriche e di dimen
sioni ridotte, comunque provvisti di un organo di 
prensione e recanti su di una superficie pianeggiante 
dei motivi grafici marginalmente delineati da 
profonde incisioni, strumenti destinati a riprodurre 
sull'epidermide umana dei motivi decorativi 
mediante impressione con materie coloranti"3s. 

Più tardi Cornaggia Castiglioni e Calegari affer
mano esplicitamente che "il termine deve essere 
esclusivamente utilizzato per indicare una sorta di 
'timbro', destinato alla pratica della pittura corpora
le; in tale uso, esso sostituisce ogni altro mezzo tec
nico allorché si tratti di ripetere, più volte ed esatta
mente, un medesimo motivo grafico"36. 

Propongono, inoltre, una distinzione precisa fra 
stampi e pintadere: "la differenza fra i sigilli e le pin-

taderas, sta in ciò che quelli servono a fare un'im
pronta, e il disegno che ne risulta nella cera o nella 
creta, è un rilievo; mentre la pintadera è uno stampo 
per imprimere una figura per mezzo del colore"37. 

Questa informazione viene data per sottolineare 
come fin dalle prime scoperte fu assegnata una spe
cifica funzione a questi manufatti, per l' espletamen
to della quale gli oggetti devono possedere requisiti 
ben precisi. In base alle definizioni di questi studio
si, l'uso delle pintadere richiede infatti l'impiego di 
un agente colorante, liquido3s o secco39, una sostan
za oleosa e incisioni relativamente larghe e profon
de4o. 

La mancanza di alcune di queste caratteristiche in 
alcuni gruppi di oggetti può essere spiegata con un 
uso diverso4I, e questa possibilità è stata presa in 
considerazione nella differenziazione degli attributi 
del database ( vd. § 4 ). Per questo motivo è essen
ziale che i materiali siano esaminati in dettaglio, ed 
eventualmente che quelli più inconsueti siano inseri
ti in varianti separate, al fine di facilitare il ricono
scimento di funzioni, scopi, metodi e circostanze 
d'uso diversi da quelli delle pintadere più tipiche. 

(C) Limiti di applicabilità della definizione. Le 
osservazioni appena fatte portano ad escludere dalla 
classe delle pintadere "tipiche" taluni oggetti meno 
caratteristici, che potranno peraltro essere ripresi 
nell'analisi di altri aspetti del problema. 

Alcuni manufatti simili alle pintadere nella for
ma, o diversi formalmente ma possibilmente simili 
nella funzione, sono coni ceramici (a), cilindri cera
mici (b ), probabili parti di figurine ( c) e pesi da 
telaio (d). 

(a) Secondo Makkay, che definisce i coni cerami
ci "oggetti simili a stampi", " è quasi certo che ... 
[questi manufatti] non possono essere assimilati agli 
stampi, e probabilmente venivano usati per funzioni 
diverse"42. Ciononostante lo studioso include un 
gran numero di questi oggetti nel suo catalogo: per 
alcuni degli esemplari di più grandi dimensioni dice 
che "possono essere considerati stampi-sigilli"43 an
che in assenza di decorazione, mentre nel caso di al
tri oggetti simili avanza addirittura la proposta che si 
trattasse di "coperchi per olle a collo stretto"44. È 
stato supposto che i coni ceramici possano apparte
nere ad un'altra categoria, quella dei cosiddetti 
"pegni" o "oggetti per contare", che hanno funzioni 
ben diverse4s. 
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(b) La relazione fra cilindri ceramici o stampi
sigilli cilindrici e pintadere "tipiche" è decisamente 
complessa, così come sono problematici la defini
zione e il riconoscimento della funzione dei primi46. 
Oggetti di questo tipo, con o senza decorazione, 
sono stati inseriti nella classe dei "pegni"47 (vd. 
sopra), ma anche in vari cataloghi di pintadere4s. 
Secondo Makkay "l'attribuzione di questi oggetti 
alla classe dei sigilli cilindrici rimane una questione 
controversa" in assenza del rinvenimento di manu
fatti con impressioni corrispondenti; egli precisa 
inoltre che dal punto di vista di "proporzioni genera
li, misure, motivi decorativi e cronologia, la proposta 
è irragionevole"49. Personalmente voglio aggiungere 
che questi reperti sono profondamente diversi nella 
forma e nel modo di applicare la decorazione - con 
moto rotatorio -, due elementi che escono dai limiti 
posti alla classe delle pintadere. A questo stadio della 
ricerca rimangono dunque un gruppo indipendente, 
ma non separato dalle pintadere. 

(c) Talvolta sono stati inclusi fra le pintadere pos
sibili frammenti di figurine, interpretati come (1) 
stampi in forma di piede umanoso e (2) "manico 
antropomorfo di pintadera"s1. Devo precisare che la 
maggioranza di questi "piedi" (1) non ha motivi 
decorativi, quindi possono essere definiti soltanto 
come "oggetti a forma di piede umano" e devono 
conseguentemente rientrare nelle figurine artistiche. 
In alcuni casi, quando il profilo dei reperti decorati 
non è simmetrico, questi si avvicinano alla definizio
ne precedentes2, e la loro attribuzione è dunque pro
blematica. In considerazione del fatto che la forma 
base delle pintadere tipiche è diversa dalla forma 
appena descritta, e che i dubbi di attribuzione sono 
molti, in questa fase del lavoro ho preferito esclude
re dalla categoria i "piedi" non decorati53. 

Per quanto riguarda le pintadere con "manico an
tropomorfo" (2), secondo alcuni studiosi si trattereb
be di "parti di oggetti di piccole dimensioni, che rap
presentano figure umane"s4. Rimangono quindi al di 
fuori delle finalità di questo lavoro, perché gli esem
plari a mia conoscenza sono privi di decorazioness. 

( d) Alcuni oggetti inizialmente definiti pesi da 
telaio56 sono stati re-interpretati come stampi57. 
Questo fatto apre la possibilità che oggetti diversi 
abbiano avuto una funzione simile a quella delle pin
tadere, oppure viceversa, che pintadere abbiano 
avuto più funzioni. 

Dato che i tentativi volti a precisare queste diffe
renze non hanno portato a risultati conclusivi, attual
mente è più prudente limitarsi a sottolineare le 
discrepanze, al fine di "depurare" la categoria (sem
pre che questo possa essere considerato lapproccio 
metodologico più corretto). 

(D) Il problema della funzione. Nel 1884 alcuni 
studiosi sostennero che mancava una "plausibile in
terpretazione"ss del possibile uso delle pintadere. 
Questa affermazione rimane tuttora sostanzialmente 
valida, nel senso che a tutt'oggi non esiste una pro
posta definitiva e non ambigua accettata universal
mente. 

I molti dubbi e la mancanza di prove conclusive 
su una funzione valida per la maggioranza delle pin
tadere si traducono in un numero alto di teorie pro
poste, che contemplano diverse possibilità. Non è 
mia intenzione entrare nel merito della discussio
nes9, ma ritengo opportuno presentare sinteticamen
te le diverse opinioni coerenti con la scelta dei crite
ri adottati (vd. § 4). Per questo motivo ho incluso 
anche supposizioni e ipotesi che, in alcuni casi, sono 
già state confutate; riconosco tuttavia da subito la 
possibilità di omissioni, in particolare di teorie di 
recente formulazione. 

L'elenco che segue è dunque provvisorio6o: le pin
tadere potevano servire 1) per imprimere il motivo 
decorativo sul corpo umano (tatuaggio)61 (a), su 
ceramica62 (b), pane, pasta, ecc.63 (c), tessuti64 (d), 
cuoio6s (e), parti interne della casa66 (f), pelle 
di animali67 (g), ingressi di granai6S (h); 2) per "trat
tare" il cuoio69; 3) come amuleti70; 4) come "spaz
zole"71. 

Contrariamente all'esistenza di opinioni larga
mente condivise sugli esemplari italiani (vd. § 3, B), 
le ipotesi sull'utilizzo delle pintadere dell'Europa 
sud-orientale sono numerose e molto diversificate, 
includendo, ad esempio, "l'impressione di motivi su 
tessuti, cuoio, pareti o corpo umano"n. 

Le possibili interpretazioni variano dalla pura 
"decorazione" alla "trasmissione di significati", che 
apre ampie prospettive di analisi - dal significato 
magico al simbolismo, alle attività di scambio anche 
economico. Tutto questo suggerisce che le osserva
zioni su questa classe di oggetti vanno inserite in una 
problematica ben più ampia (vd. § 2, A), che spiega 
fra l'altro la difficoltà di definire la natura della 
caratteristica principale delle pintadere, ossia il 
motivo decorativo73. 
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(E) Multifunzionalità. L'attribuzione iniziale di una 
specifica funzione alla classe delle pintadere (vd. § 3, 
A, B), la possibilità che questa funzione fosse svolta 
anche da altri oggetti (vd. § 3, E), che fosse diversa 
da regione a regione o che non fosse facilmente iden
tificabile, sono tutti elementi condizionanti che devo
no essere considerati nello studio di questi materiali. 
Esistono tuttavia anche altre possibilità, in particola
re che le pintadere avessero diversi tipi di utilizzo -
ossia che combinassero più usi contemporaneamente 
(a), o che alternassero funzioni diverse in momenti 
diversi, con cambiamenti nel tempo74 (b). 

Quanto detto finora sui materiali (vd. § 3, D) e sulle 
ipotetiche funzioni (vd. § 3, A e D) rende plausibile la 
deduzione che gli stessi manufatti servissero a scopi 
diversi. Qualora supponessimo che la prima ipotesi 
(a) non sia corretta, allora rimarrebbero da definire le 
ragioni del creare motivi da imprimere. Per ciascuna 
delle ipotesi - che l'impressione di un motivo decora
tivo su una superficie ceramica, o su un tessuto, indi
casse la semplice decorazione7s, il tipo di "prodot
to"76, il proprietario del contenuto del recipiente77, un 
atto simbolico, un segno magico (di fertilità o altro), 
ecc. - può esser fatto un semplice esempio. 

La combinazione di funzioni è in parte attestata 
anche in epoche più recenti (mi riferisco alle impres
sioni su pasta da cuocere), ad esempio nel caso di 
stampi religiosi usati abitualmente a scopi ammini
strativi, ma anche per decorare il pane di Natale78. 
Da questo punto di vista è interessante anche luso di 
marchiare gli animali con segni di appartenenza ad 
una data famiglia79. 

L'impatto di fattori di ordine più generale è stato 
già segnalato (vd. § 3), e ne presenterò brevemente 
alcuni qui di séguito. È evidente che i condiziona
menti si associano ai materiali dal momento del rin
venimento a quello dell'edizione, in cui possono 
essere presenti, o no, tutte le informazioni utili. Dal 
momento che l'esistenza delle pintadere è il risulta
to di attività di ricerca sul terreno, il/attore scavo (F) 
si riferisce principalmente alla distribuzione dei 
reperti 80 e delle loro componenti 81• 

Per quanto concerne i cosiddetti "piccoli rinveni
menti" (G), i dati sulla posizione areale, stratigrafica 
e cronologica possono essere in qualche modo alte
rati82, così come l'informazione sulle pintadere può 
andare perduta83: questi fatti si riflettono necessaria
mente nella pubblicazione degli oggetti (vd. § 2, B). 

Devo aggiungere che la scoperta di pintadere 
dipende anche dalla materia prima (H) di cui sono 
fatte84. L'utilizzo del legno8s spiega la possibilità che 
alcuni oggetti siano rimasti "invisibili", e che quindi 
la nostra conoscenza sia incompleta o parziale. 
Questo punto è utile per sottolineare che l'attuale 
mancanza degli oggetti che sono stati impressi 
influisce sulle conclusioni che si possono trarre86. 

(I) Anche la pubblicazione dei reperti implica un 
gran numero di limitazioni, alcune delle quali sono 
già state citate (vd. § 2). L'esistenza di pubblicazio
ni e la loro qualità sono fattori che hanno sempre 
influenzato i risultati della ricerca, sia per il numero 
di manufatti inclusi nei cataloghi che per le possibi
lità di analizzarli. È evidente, dunque, che la caren
za di dati essenziali rende difficile fare osservazioni 
altrimenti relativamente semplici, che si riferiscono 
ad aspetti importanti della problematica in esame 
(vd. § 2, B). La mancanza di cataloghi aggiornati in 
territori molto ampi causa ulteriori difficoltà per 
ricerche ad ampio spettro. 

Alcune pubblicazioni sono inoltre caratterizzate 
dalla mancanza di una trattazione separata delle pin
tadere, descritte spesso come "altri oggetti", "picco
li reperti", "oggetti cultuali'', "manufatti con funzio
ne oscura/enigmatica" e simili (vd. anche § 3, C). 
Queste indicazioni e la qualità delle informazioni 
edite (vd. anche § 2, B), così come la scelta dei 
materiali per la pubblicazione sono in larga misura 
dipendenti dal cosiddetto ''fattore personale" (J). 

Nei tentativi di elaborare una periodizzazione 
analitica e una sincronizzazione precisa delle pinta
dere sorgono inevitabilmente problemi cronologici 
(K), che logicamente si riflettono sui risultati della 
ricerca. Spesso è impossibile correlare senza incer
tezze materiali da regioni lontane87, dal momento 
che esistono diverse sequenze crono-culturali, re
interpretazioni, precisazioni e correzioni di schemi 
precedenti, nuove raccolte e pubblicazioni88. In alcu
ni casi è impossibile stabilire le corrispondenze fra 
le cronologie proposte da studiosi diversi per diver
se aree. In questo senso ulteriori difficoltà derivano 
dalle problematiche specifiche dei diversi àmbiti 
culturali, delle datazioni e 14, ecc. 

Vi sono poi numerosi altri aspetti specifici, non
ché questioni aperte allo stato attuale della ricerca 
(L). La lista che segue include soltanto alcuni esem-
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pi di domande finora irrisolte: a) la decorazione era 
usata per contrassegnare le pintadere, o altrimenti 
per essere diffusa attraverso la loro utilizzazione; b) 
nel secondo caso, la diffusione avveniva nel tempo, 
nello spazio, o in entrambi; c) quale era la vera natu
ra dei motivi89. La domanda logica che deriva dalle 
precedenti riguarda la comprensibilità (d), il carico 
semantico (e) e la natura e il tipo di informazioni (f) 
selezionate per la comunicazione. Questi quesiti 
richiedono a loro volta una spiegazione precisa della 
diffusione ampia di alcuni motivi particolarmente 
popolari (g), un'interpretazione delle similitudini 
(h), della distribuzione territoriale "osservabile" (i) e 
di una eventuale concentrazione selettiva9o U). Vi 
sono poi problemi pratici, relativi all'orientamento 
della decorazione91 (k), al modo di osservare l'im
pressione92 (1) e alla definizione dell'impressione93 
(m). Ancora: in che misura è possibile usare i paral
leli etnografici (n) e i confronti remoti, in termini di 
tempo e di spazio (o); qual' è l'influenza della man
canza di impressioni94 (p) e quale la natura dell' a
gente colorante9s (q); quali le possibili interpretazio
ni dei motivi ornamentali96 (r), della curvatura delle 
basi97 (s), della decorazione esterna9s (t). Vi sono 
anche problemi di ricostruzione storica, come ad 
esempio il riconoscimento dell'origine, dello svilup
po e di possibili interruzioni nella produzione99 (u). 
Vanno poi sottolineati i problemi generali dell' ela
borazione di una tipologia coerenterno (v), della spe
cificazione delle funzioni delle pintadere (vd. § 3, E) 
(w), della suddivisione interna della classe di mate
riali 101 e delle relazioni con altre classi 102 (x). 
Attualmente è piuttosto difficile riconoscere le 
importazioni (y), nonché gli autori dei manufatti, 
che potrebbero forse essere differenziati anche per 
genere (z). 

Alcuni dei problemi sollevati 1m restano aperti a 
causa dell'insufficiente utilizzo dei metodi contem
poranei di ricerca (M) I04. La mancanza di analisi di 
laboratorio incide negativamente soprattutto sullo 
studio della funzione delle pintadere: la disponibilità 
di ricerche di traceologia ne faciliterebbe infatti la 
soluzione. 

Le osservazioni fatte fin qui (A-M) spiegano per
ché finora la ricerca non può considerarsi esaustiva 
(N). È infatti possibile supporre l'esistenza di un 
gran numero di materiali inediti, ma anche di reper
ti pubblicati ma non rintracciati da chi scrive, che 

potrebbero modificare, o chiarire, molte delle opi
nioni sostenute sull'argomento. Di conseguenza le 
conclusioni sono provvisorie (0), in quanto rifletto
no il livello di informazione ed elaborazione dei dati, 
e sono in aggiornamento progressivo. 

(P) Obiettivi futuri. L'esistenza di un certo nume
ro di condizionamenti generali e di caratteristiche 
specifiche di questa classe di materiali non impedi
sce ulteriori sviluppi della ricerca. Queste peculiarità 
sono state registrate perché è necessario siano prese 
in considerazione nel processo di analisi di dati 
associati a problematiche diverse. Uno dei vantaggi 
dello studio delle pintadere è il costante aumento del 
numero di reperti, che offre la possibilità di verifica
re le osservazioni fatte precedentemente, e correg
gerle nei casi in cui non risultino più sostenibili. 

In quest'ottica, la problematica delle pintadere 
potrebbe svilupparsi in varie direzioni. Alcuni dei 
temi di ricerca sono già stati indicati (L). Obiettivi 
futuri più specifici potrebbero essere: la creazione di 
un catalogo analitico dei reperti, contestuale al con
trollo dei "vecchi" dati; la revisione delle collezioni 
museali; la preparazione di materiale iconografico di 
buon livello; la raccolta del maggior numero possi
bile di nuovi dati. Sarebbe inoltre utile preparare 
delle carte di distribuzione delle pintadere e di altri 
materiali. Ho già sottolineato l'importanza di usare 
le più moderne metodologie di studio (M), che, 
combinate con i dati sia etnografici che archeologici 
(per esempio di contesto) e con i risultati di un 
approccio interdisciplinare, potrebbero permettere 
di affrontare meglio il problema più controverso, 
ossia quello della ragione per cui le pintadere sono 
state inventate. 

La raccolta delle informazioni è una tappa estre
mamente importante in ogni ricerca. Ai criteri di rac
colta dovrebbe essere prestata la massima attenzio
ne, specialmente quando lo studio copre un'area 
geografica ampia, dove vi possono essere molti 
manufatti trattati in modi decisamente diversi. 
Queste considerazioni sono approfondite nella parte 
successiva del lavoro. 

4. Il database 

L'idea iniziale sulla necessità di compilare un ca
talogo 1 os dei reperti si è successivamente sviluppata 
in direzione di un più funzionale database (fig. 5), 
contenente le caratteristiche analitiche delle pintade-
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re - un approccio che finora, a mia conoscenza, non 
ha riscontri 106. 

La creazione del database vuol essere un tentativo 
di proporre un modello di scheda di raccolta dati da 
utilizzare per la classe "pintadere": il database è 
quindi uno strumento ancora provvisorio, aperto a 
cambiamenti e integrazioni. I temi discussi preceden
temente (A-M) ne hanno determinato la struttura. 

Ho già sottolineato la necessità di distinguere le 
pintadere tipiche da altri manufatti simili (vd. § 3, 
B e C). Tuttavia bisogna osservare che una serie di 
attributi 101 suggeriscono importanti differenze 
anche all'interno della classe delle pintadere "tipi
che". Questa constatazione indica la possibilità 
teorica di una suddivisione della classe e spiega la 
necessità di includere il maggior numero possibile 
di caratteristiche, nonché descrizioni dettagliate dei 
manufatti. 

Date queste premesse il database è stato articola
to nelle seguenti aree informative: 1) informazioni 
generali, 2) tipologia, 3) tecnologia, 4) dati metrici, 
5) letteratura, 6) osservazioni, 7) data e autore della 
compilazione della scheda. 

1) Le informazioni generali comprendono le 
sezioni: a) identificazione dell'oggetto, b) dati sul 
sito di rinvenimento, c) coordinate e contesto di rin
venimento, d) cronologia del reperto. La scelta di 
questi parametri è determinata dalla necessità di col
locare il pezzo nello spazio e nel tempo e di conte
stualizzarlo archeologicamente. 

a) La sezione "identificazione" contiene il nume
ro di catalogo e il numero di illustrazione, che sono 
unici per ciascuno pezzo1os, in conformità con gli 
obiettivi della ricerca (vd. § 3, P). 

Il campo catalogo 2 (o specifics) è stato creato per 
le pintadere a due basi, dove entrambe le facce devo
no essere descritte (vd. § 3, B). Uno dei sistemi di 
identificazione delle facce, sulla base di un'illustra
zione o dell'osservazione diretta, è quello di asse
gnare i simboli "U" (upper - superiore) e "L" (lower 
- inferiore). 

Gli attributi collocazione attuale, numero di 
inventario, data di rinvenimento costituiscono quel
li che potremmo definire i "dati anagrafici" del 
pezzo, che possono facilitarne la localizzazione non
ché il riesame. Allo scopo di precisare lo stato di 
conservazione ho incluso il dato sulla stato di fram
mentarietà, che specifica la presenza/assenza di rot-

ture e il grado (da "assente" o "dati assenti" a "pre
sente", con indicazione approssimativa della percen
tuale di rottura): in caso di presenza, viene indicata 
la posizione della frattura/e. 

b) La sezione "dati sul sito di rinvenimento" 
include il nome e il distretto amministrativo in cui si 
trova la località. Sebbene questo tipo di informazio
ne non necessiti di ulteriori spiegazioni, è importan
te sottolineare il suo rapporto con altri elementi del-
1' analisi, che possono dipendere da esso (vd. § 3, K, 
vd. più avanti § 4, 1, c ). 

In considerazione della descrizione di piccoli 
manufatti (vd. § 3, G) e dei condizionamenti relati
vi alla ricerca di campo (vd. § 3, F), ho inserito an
che alcuni dati sul sito e sulle ricerche ivi effettua
te. Le informazioni sono ordinate secondo lo sche
ma seguente: indagini, data delle indagini, auto
re delle indagini. La prima voce segnala la presen
za di ricerche e ne specifica il tipo (sistematiche 
o altro), le altre due completano la documenta
z10ne. 

I dati stratigrafici sono stati inclusi nell'area 
caratteristiche del deposito, che comprende anche la 
tipologia del sito (insediamento, tell, ecc.) e la sua 
attribuzione cronologica (in senso generale dal 
Mesolitico all'età del Ferro). La voce presenza di 
indagini stratigrafiche segnala la possibilità di defi
nire la posizione crono-stratigrafica del reperto. 

c) La voce "cronologia del reperto" include le 
informazioni su età, periodo e cultura archeologica 
a cui l'oggetto può essere attribuito. È stato già 
osservato che questi dati non sono privi di ambiguità 
e fattori di condizionamento (vd. § 3, K). Per questo 
motivo i dati presentati in questa sezione vanno rap
portati a quelli dell'area in esame - nome del sito e 
distretto amministrativo (vd. § 4, 1, b) -, al fine di 
calarli in una specifica realtà archeologica, con 
peculiari sviluppi di ricerca e schemi di periodizza
zione dei contesti (vd. sezione "dati sul sito di rin
venimento"). 

d) Un'altra area informativa include i dati puntua
li sulle coordinate e sulla posizione stratigrafica del 
reperto in esame (coordinate e contesto dell'ogget
to). La voce presenza di coordinate è la prima, in 
quanto spesso le informazioni edite sono insuffi
cienti; la voce presenza di stratigrafia informa espli
citamente sull'affidabilità del rinvenimento. 
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Nei casi in cui i dati siano presenti nelle pubbli
cazioni, la sequenza delle informazioni è la seguen
te: livello, profondità, coordinate puntuali e conte
sto di rinvenimento del pezzo. L'ultima voce com
prende sia contesti ampi - come ad esempio abitati, 
ecc. - che più ristretti, quali focolari, ecc. 

2) La sezione "tipologia"109 si articola in tre par
ti, che corrispondono a quelli che considero i tre 
attributi più importanti di una pintadera: profilo (a), 
base (b) e motivo decorativo (c)IIo. Qui la definizio
ne delle caratteristiche riflette quanto elaborato nella 
mia tesi, e traduce quindi un punto di vista soggetti
vo: i modi di descrivere i reperti possono dunque 
variare, proprio perché dipendono dall'ottica indivi
duale di lettura dei dati. 

a) La definizione del profilo presuppone il fatto 
che il ricercatore che inserisce i dati abbia la possi
bilità di osservare direttamente l'oggetto (visibilità 
dei profili), oppure che il profilo sia illustrato grafi
camente. 

Nei casi in cui le caratteristiche del profilo sono 
conosciute, sono presentate in base al numero delle 
basi (vd. § 3, A) e all'andamento delle linee laterali 
(secondo la definizione introdotta in questo lavoro -
vd. fig. 3, § 3, A), che possono scendere in modo più 
o meno continuo, ecc.1 11. Una descrizione più parti
colareggiata di questi attributi è inclusa nelle voci 
forma del profilo e forma del manico, dove laspetto 
della pintadera è assimilato a forme geometriche o a 
lettere alfabetiche. 

L'indicazione della sezione del manico, della pre
senza di un/oro e dellaforma del foro potrebbe even
tualmente suggerire i modi di sospensione, e riman
dare alle possibili interpretazioni (ad esempio come 
amuleti - vd. § 3, D). Questi parametri sono inclusi 
nella sezione 2 per facilitare l'immissione dei dati. 

b) Per quanto concerne la/e base/i, il primo ele
mento è la visibilità della/e base/i; in caso positivo, 
le informazioni riguardano lo stato di conservazione 
- integrità (della/e base/i) - e la forma (della/e 
base/i), che viene descritta in dettaglio (caratteri 
particolari). Anche questi attributi sono stati defini
ti sulla base delle osservazioni dirette di chi scrive; 
oltre ad un generale accostamento a forme geome
triche, i caratteri particolari specificano variazioni 
minime di forma, come ad esempio la granitura della 
base arrotondata. 

c) Nella sezione "decorazione" il primo dato 
riguarda di nuovo la leggibilità del motivo. Se esiste 
un'illustrazione del pezzo - visibilità della decora
zione - è possibile descriverne le componenti e le 
loro associazioni, ed inserire l'elemento in una tipo
logia codificata di riferimento (tipo). La tipologia si 
basa su quella elaborata da chi scrive e naturalmen
te potrebbe essere modificata nel corso dell'amplia
mento della ricerca 112. 

3) La sezione riguardante la "tecnologia" inizia 
dalla descrizione della materia prima - argilla, pie
tra, legno, ecc. Allo stato attuale della ricerca le pin
tadere in argilla sono di gran lunga gli esemplari più 
rappresentati: di conseguenza vengono qui discusse 
le caratteristiche soltanto di queste pintadereI 13, 
riservando la trattazione dei pezzi in altre materie 
prime al momento in cui eventualmente il campione 
aumentasse considerevolmente. 

Gli attributi considerati sono i seguenti: purezza 
dell'argilla, che può variare dalla mancanza di dati 
all'indicazione della qualità in percentuale; sma
granti, ad esempio mica, sabbia, ecc.; colore della 
superficie, che può dipendere da molti fattori, e trat
tamento della superficie, che indica il grado di levi
gatura dell'oggetto. Altri parametri sono ancora il 
grado di cottura e la ri-cottura; da ultimo, il tratta
mento della/e base/i, l'andamento della/e base/i 
(concavo, convesso o piatto)I 14 e la tecnica decorati
va. 

Anche l'indicazione dell'incrostazione e delle 
tracce di colore è stata prevista, ma dipende larga
mente dalla possibilità di identificare questi aspetti, 
sia direttamente sul pezzo, sia, se la pintadera è edita, 
dalla presenza dell'informazione nel testo e nelle 
illustrazioni. Questi elementi possono costituire degli 
utili indizi per tentare di stabilire la funzione prima
ria, ed eventualmente secondaria, dell'oggetto11s. 

4) Nella sezione sui "dati metrici", dopo linizia
le indicazione della presenza/assenza di informazio
ni sulle dimensioni - presenza di dati metrici - , sono 
indicati i seguenti attributi: altezza totale del reper
to, caratteristica della/e base/i - larghezza, lunghez
za, diametro, spessore -, misure del manico - lun
ghezza, spessore, diametro - e profondità dell 'inci
sione del motivo decorativo. L'ultimo attributo è 
importante per la definizione delle pintadere "tipi
che", che devono essere incise profondamente (vd. § 
3, A, Be D). 
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5) La sezione seguente contiene alcuni dati sul
la "letteratura": in primo luogo se il reperto è pub
blicato e, in caso affermativo, in che forma - detta
gli-. Le interpretazioni dell'autore della pubblica
zione e la terminologia usata completano le infor
mazioni. 

6) La sezione "note" è stata inserita per permette
re osservazioni personali su qualsiasi parte della 
documentazione. 

7) Per facilitare successivi aggiornamenti del 
database, ho incluso nella sezione "autori" la data 
dell'immissione dati e quella di aggiornamento 
dati, corredate dal nominativo della persona che le 
ha curate - autore e autore dell'aggiornamento 
rispettivamente I 16. 

La struttura del database, così come elaborata 
attualmente, rende facile l'immissione di dati di 
diverso tipo, che permettono di analizzare materiali 
simili, ma talora con evidenti differenze, provenien
ti da regioni anche molto lontane. La flessibilità di 
un database costruito con il software Access è senza 
dubbio uno dei suoi pregi maggiori: la struttura potrà 
infatti essere modificata, ampliata ed eventualmente 
riorganizzata senza difficoltà in qualsiasi fase del 
lavoro. 

5. Conclusioni 

Uno degli obiettivi del lavoro condotto fin qm 

è stato il tentativo di attirare la giusta attenzio
ne sulle pintadere e sui modi della loro presenta
zione in letteratura. Per far questo sono stati sot
tolineati l'importanza di questi reperti e le di
verse ottiche di analisi, mettendo in evidenza gli 
elementi essenziali per un'edizione critica com
pleta, che deve essere la più oggettiva pos
sibile. Sono stati perciò indicati i problemi e i li
miti dello studio di questi materiali, nonché le pos
sibili linee di un eventuale futuro approfondi
mento. 

Approfondimento che è nel contempo amplia
mento areale dell'analisi: infatti, l'esistenza di un 
numero molto alto di pintadere in molte regio
ni dell'Europa centrale e meridionale rende neces
saria l'adozione di criteri unitari di raccolta e ge
stione dei dati. Uno strumento come un database, 
qui proposto in una forma che può logicamente esse
re modificata con il progredire della ricerca, permet
te una facile immissione di dati relativi ad esempla
ri sia pubblicati che inediti. Inoltre può essere messo 
in relazione con carte georeferenziate di distribuzio
ne dei reperti attraverso l'utilizzo di un software di 
tipo G/S (Geographical Information System)l 17. 

Questo permette non solo di esaminare le presenze 
sincronicamente e diacronicamente, ma anche di 
gestire immediatamente in vario modo i dati acqui
siti. 

In conclusione, auspico che lo strumento metodo
logico proposto in questo studio sia accolto e testato 
in contesti diversi, contribuendo a rinnovare l 'inte
resse per una classe di materiali così importanti ma, 
entro una certa misura, sottovalutati. 

NOTE 

' Il presente lavoro è stato realizzato nell'àmbito di una borsa 
di studio sponsorizzata dal Consorzio per lo Sviluppo Inter
nazionale dell'Università di Trieste nell'anno 2003, usufruita da 
chi scrive presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
"Leonardo Ferrero" sotto la supervisione della prof.ssa Ema
nuela Montagnari Kokelj. 

1 Riflette in larga misura il carattere del presente lavoro (vd. 
§§ 2 e 3) e i principi della raccolta dati (vd. § 4). 

2 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 138. 

3 MAKKAY 1984, p. 82. 
4 MONTAGNARI KOKELJ, GREIF, PRESELLO 2002, p. 53. 
5 BURSlé-MATIJASié 1993, p. 7. 
6 "In the Karst another class of uncommon ceramic artifacts, 

the pintaderas (stamp seals), is represented by 7 exemplars, with 
a peculiar distribution: I comes from Grotta Teresiana and 6 
from Grotta delle Gallerie. These artefacts share some of the 
characteristics of rhyta: comparisons over a wide geographical 
area, including the Balkans (but not the coast) (MAKKAY 1984) 
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and ltaly (except its centrai part) (CORNAGGIA CASTIGLIONI, 
CALEGARI 1978) but again not always precise matching; a possi
ble long duration, in a post-Vlaska period that might correspond 
to part of the 5'h millennium BC, if the chronology of the 
northern Italian pintaderas is valid also for the Karst ones. In 
this case, the much longer chronology of the Balkan pintaderas, 
covering the Neolithic and the Copper Age, opens the possibi
lity of a derivation of the Italian pieces from the east, through 
the Karst: at present this is an hypothesis to be tested, and cha
racterization analyses would help to discriminate between local 
and non-local production" (MONTAGNARI KOKELJ 2003, p. 366). 

7 Qui mi riferisco ai paesi dell'Europa sud-orientale e cen-
trale (e non soltanto al Friuli Venezia Giulia). 

8 Alcuni dettagli sull'uso sono indicate nei §§ 3, Be 3, D. 
9 DZHANFEZOVA 2003. 
10 Vengono indicate le possibilità relative ai vari contenuti 

informativi dei motivi ornamentali quando sono distribuiti su 
superfici diverse, forse con scopi diversi (vd. § 3, E), e vengono 
considerate le eventuali connessioni fra pintadere e "pegni" 
(vd. § 3, Ce L). 

11 Le più antiche pintadere sono considerate "strumenti" per 
identificare il proprietario e l'oggetto posseduto (MAKKAY 1984, 
p. 97), "strumenti per stabilire e mantenere la proprie
tà" (BAILEY 1993, p. 212), oggetti con valore cultuale, in cui i 
motivi riprodotti "legittimano" il proprietario (GEORGIEV 1981, 
p. 102). 

12 L'identificazione teorica dell'autore di alcuni oggetti deco
rati da segni non dovrebbe essere dimenticata fra le varie possi
bilità di uso delle pintadere (vd. § 3, D e E). Un altro esempio 
dell'uso di "segni personali" potrebbe essere il collegamento fra 
le cosiddette "placchette" e le pintadere, che identificherebbero 
gruppi diversi di popolazione o famiglie all'interno della comu
nità (LICHARDUS et alii 2001, p. 74). Interessante è anche la 
coincidenza fra la distribuzione delle pintadere più tarde e degli 
"oggetti in oro" (MAKKAY 1984, p. 98), per quanto realistica 
possa essere. 

13 Vd. FLAYIN 1992, ed anche NIKOLOY 1990, p. 49; NIKOLOV 
1999, p. 10. 

14 Vd. GEORGIEV 1969. 
15 BAILEY 1993, p. 214. Questa possibilità potrebbe essere 

ricollegata al punto precedente. 
16 Vd. RENFREW 1993. 
17 Vd. ad esempio TODOROYA, VAJSOY 1993, p. 233. 
18 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956; CORNAGGIA CASTIGLIONI, 

CALEGARI 1978. 
19 IssEL 1878. 
20 Vd. ad esempio NIKOLOY, MASLAROV 1987, fig. 9. 
21 MAKKAY 1984., il cui titolo è Early stamp seals in South

East Europe. 
22 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 114. 
23 DEMOULE, LICHARDUS-ITTEN 1994, p. 578: anche l'ordine 

opposto è in uso. 
24 Nelle fonti bulgare vd., ad esempio, POPOY 1914, p. 151. 
25 MAKKAY 1984, p. 8. 
26 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1978, p. 9. 
27 MAKKAY 1984. 
28 MAKKAY 1984. 
29 CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 1978, p. 9. 
30 Vd. NIKOLOV et alii 1999, p. 66; PETKOV 1961 , p. 72; 

NIKOLOY, GRJGOROVA, SIRAKOVA 1991, p. 14. 
31 lSSEL 1884, p. 372. 
32 Ibidem. 
33 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 109. 

34 Ibidem. 
35 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 113. 
36 CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGART 1978, p. 8. 
37 Mosso 1912, p. 189. 
38 IssEL 1884, p. 372. 
39 CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 1978, p. 10. 
40 Ibidem. L'ultima componente sarà presa in esame più avan

ti. 
41 Alcune di queste distinzioni sono citate più avanti. Qui 

desidero sottolineare le differenze dei motivi decorativi, che in 
alcuni casi possono essere impressi profondamente, mentre in 
altri sono incisi solo superficialmente; è evidente che queste dif
ferenze fanno dubitare che i pezzi possano avere la stessa iden
tica funzione. 

42 
" ••• it is almost certain that ... [the stamp-like pieces] can

not be regarded as stamps and probably served some other func
tion" (MAKKAY 1984, p. 22). 

43 Vd. ad esempio MAKKAY 1984, p. 32, N127. Un altro esem
plare non decorato è descritto come "un oggetto molto simile ai 
sigilli in argilla" (GEORGIEV, ANGELOY 1957, p. 90), o come uno 
"stampo-sigillo" (MAKKAY 1984, p. 49, N209). 

44 MAKKAY 1984, p. 22. 
45 SCHMANDT-BESSERAT 1999; SCHMANDT-BESSERAT 1987. 
46 Esistono varie interpretazioni per i cilindri: "pesi da rete di 

grandi dimensioni" (MAKKAY 1984, p. 107, nt. 121), stampi
sigilli per "imprimere argilla umida, decorare vasi, focolari fissi 
o contenitori" (ipotesi, quest'ultima, che Makkay cita ma rifiu
ta: MAKKAY 1984, pp. 53 e 95), e altre ancora. 

47 BUDJA 1998, p. 230. 
48 MAKKAY 1984; CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956; CORNAGGIA 

CASTIGLIONI, CALEGARI 1978. 
49 MAKKAY 1984, p. 53. 
50 Le definizioni più comuni sono "forma di piede umano" 

(MAKKAY 1984, p. 65) e "a forma di piede" (ibidem, pp. 26 e 
70). A volte, quando solo una delle componenti è illustrata, non 
è chiaro se la definizione si riferisca alla base o al profilo (vd. ad 
esempio MAKKAY 1984, p. 13, N226). 

51 TODOROYA, ZLATARSKI 1978, p. 4. 
52 Per un possible esempio vd. LrCHARDUS-lTTEN et alii 2002, 

tav. 21/ 22. 
53 Ad esempio l'esemplare presentato da DETEV 1954, p. 184. 
54 MAKKAY 1984, p. 63, N273. A questo punto si può citare 

un'altra interessante definizione di manico, che "termina a testa di 
animale" (ibidem, p. 70, N304 ), " ... la cui specie non può però 
essere determinata" (ibidem). Questa affermazione sottolinea la 
provvisorietà di molte definizioni, specialmente nei casi di ogget
ti frammentari (in questo lavoro ho preferito usare una terminolo
gia ispirata a forme geometriche o lettere alfabetiche - vd. § 4 ). 

55 MAKKAY 1984, pp. 63 e 66. 
56 NIKOLOYA, ANGELOV 1961 , p. 313. 
57 MAKKAY 1984, p. 19, N52. 
58 IssEL 1884, p. 371. 
59 Ho discusso in dettaglio le varie possibilità nella mia tesi 

( vd. anche nt. 1 ). 
60 Questo si verifica perché molte teorie possono essere com

binate, e spesso più di una ipotesi può essere accettata. L'elenco 
di tutti gli studiosi che hanno sostenuto queste ipotesi sarebbe 
comunque troppo lungo. 

61 Questa è la teoria più nota, presentata con dati di sostegno 
dai primi studiosi dell'argomento (lssEL 1884, p. 373), e ripresa 
successivamente da altri (POPOV 1914; CORNAGGIA CASTIGLIONI 
1956; GEORGIEV 1957; RODDEN 1965; CORNAGGIA CASTIGLIONI, 
CALEGARI 1978; MAZANOVA, RADUNCHEVA 1994 ecc.). 
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62 Una delle teorie riprese recentemente (www.freespace.vir
gin.net) aveva suscitato in passato forti dubbi (IssEL 1884, 
p. 371) ed era stata rifiutata, almeno per quanto concerne la 
decorazione delle pintadere del Sud-Est Europa (MAKKAY 1984, 
p. 95). 

63 Si tratta di una vecchia teoria (vd. ISSEL 1884, p. 372), in 
séguito forse sostenibile in base a parziali "prove" contempora
nee (Etnografia na Bulgaria 1985, pp. 344 e 198; ARNOTT 1972, 
p. 205), presenza di esemplari simili più recenti , definiti stampi 
per il pane (FURTWÀNGLER et alii 1999, p. 243, fig. 24/6), e altri 
elementi (vd. ad esempio GIMBUTAS 2001, pp. 144 e 147). 

64 V d. www.aegea.net. Qui è inserita anche un'affermazione 
in parte simile di MELLAART 1962, p. 56. 

65 Anche Makkay, ad esempio, sostiene che questo sia uno dei 
materiali usati (MAKKAY 1984, p. 101). 

66 Esiste un ' ipotesi sull ' uso delle pintadere per decorare lo 
"stucco" (COLLON 1997, pp. 11 - 12; vd. anche MAKKAY 1984, p. 
101). 

67 Alcune informazioni su questa teoria - popolare fra i ricer
catori che si occupano di pintadere americane - sono fomite da 
COLLON 1997, pp. 11-12. 

68 Questa funzione di "sigilli di chiusura" delle porte è citata 
da CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 114. 

69 Una fra le prime teorie, rifiutata persino dai contemporanei 
(vd. ad esempio ISSEL 1884, p. 371). 

10 Un'altra delle teorie più vecchie (IssEL 1884, p. 372), che 
ha avuto un séguito a causa delle ipotesi sull' "origine" delle 
pintadere (vd. COLLON, FINKEL 1997). 

1 1 Un ' ipotesi di Schliemann e Blegen, rifiutata da altri studio-
si (vd. CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 114). 

72 MAKKAY 1984, p. 101. 
7
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74 Alcuni studiosi ipotizzano funzioni diverse a seconda della 

cronologia delle pintadere (MAKKAY 1984, p. 97). 
75 Se questa ipotesi fosse corretta, resterebbe il dubbio se 

la decorazione fosse applicata su abiti, drappi (MELLAART 1964, 
p. 97) o altri tipi di tessuti. Nel caso di oggetti ceramici , posso
no essere citati alcuni esempi relativi a vasi, focolari , pareti, ecc. 
(vd. ad esempio MAKKAY 1984, p. 96, e§ 3, D). 

76 Mi riferisco all 'ipotesi che i motivi fossero riprodotti su tes
suti o sacchi usati come contenitori (MELLAART 1962, p. 56). 
Altrettanto plausibile è l'idea che il "timbro" servisse a contras
segnare un prodotto contenuto in un recipiente ceramico, e che 
informasse o sul tipo di prodotto o sulla sua qualità. 

77 In questo caso dovremmo prendere in considerazione una 
vasta gamma di possibilità: lo scambio di beni e di informazio
ni, attraverso contatti e viaggi (RENFREW 1993, pp. 10-11 ), la 
creazione di prodotti secondari (vd. BuoJA 1998, p. 219, che 
stabilisce un collegamento con i "pegni", pur sottolineandone le 
differenze), ecc. Vd. anche§ 2, A. 

78 ARNOTT 1973, p. 298. 
79 COLLON 1997, pp. 11-12. 
80 Questo fatto riduce anche le possibilità di stabilire le ragio

ni della concentrazione di pintadere in determinati siti, come ad 
esempio Kovachevo (vd. LJCHARDUS-ITTEN et alii 2002, p. 126 e 
nt. 22) , Nea Nikomedia (MAKKAY 1984, p. 36), Sesklo (MAKKAY 
1984, p. 50), Tordos (MAKKAY 1984, p. 58), e la loro totale 
assenza in altri. 

81 Questo rende difficile anche individuare le possibili con
nessioni con oggetti simili e altri territori, la costruzione di una 
tipologia, ecc. 

82 In alcuni casi materiali preistorici sono stati rinvenuti in 
contesti secondari molto più tardi di quelli di appartenenza (vd. 

MAKKAY 1984, pp. 46-47). D'altra parte le pintadere potevano 
essere trasportate facilmente, cosa che influisce negativamente 
sul riconoscimento del contesto di origine. 

83 È ipotizzabile che manufatti scoperti in livelli tardi siano 
attribuibili a periodi più antichi , in cui peraltro non sono stati 
finora individuati (l'ipotesi opposta è altrettanto valida). 

84 Le pintadere finora scoperte in Europa sono prevalente
mente di argilla, ma sono noti parecchi esemplari in pietra (sco
perti in Grecia - MAKKAY 1984, pp. 9, 41-42, 47, 52, 62 e 66 -
e in Transilvania - MAKKAY 1984, p. 36 -), in marmo (dalla 
Vojvodina - MAKKAY 1984, p. 17 - e dalla Moldavia, nel secon
do caso privi di decorazione - MAKKAY 1984, p. 29 -), e in osso 
(reperti ungheresi - MAKKAY 1984, p. 58 -). L'esistenza di 
materie prime diverse dall'argilla è stata contemplata fra le 
variabili inserite nel database, ma non ulteriormente sviluppata 
(vd. § 4). 

85 Vd. ad esempio MAKKAY 1984, p. 83, e MELLAART 1964, 
p. 97. 

86 Da questo deriva l'accettazione di teorie relative ali' utiliz
zo delle pintadere su materiali "elusivi", di cui non rimane trac
cia (vd. nt. 72). 

87 J. Makkay si è occupato di alcune di queste discrepanze 
(MAKKAY 1984, p. 8) . 

88 Un esempio per la Bulgaria è il lavoro di Vassil Nikolov 
(NIKOLOY 1998), aggiornato dal punto di vista della periodizza
zione, e in cui sono inclusi siti di rinvenimento di pintadere. 

89 Sono segni, simboli o elementi puramente decorativi? 
90 V d. nt. 80. È importante sottolineare che, al contrario dei 

siti citati in questa nota, ve ne sono molti altri , ben indagati e ric
chi di materiali, in cui le pintadere mancano del tutto (ad esem
pio Donja Branjevina - MAKKAY 1984, p. 82). 

91 Questo elemento dipende sempre dal punto di vista perso
nale. 

92 Direttamente o sull' "impressione". 
93 Qui mi riferisco ai problemi che possono derivare da un uso 

ambiguo di termini quali "decorazione'', "ornamento'', "moti
vo'', "elemento", "composizione", "impressione", ecc. 

94 Vd. ntt. 86 e 72. 
95 Come già ricordato, uno degli elementi che caratterizzano 

le pintadere e il loro funzionamento è l'agente colorante (vd. § 
3, D). I problemi sorgono dall'osservazione che vi sono pinta
dere con e senza tracce di colore sulla/e base/i: secondo alcuni 
studiosi questo è dovuto al fatto che i colori organici tendono a 
scomparire (MELAART 1964, p. 97), sebbene in alcuni casi pos
sano conservarsi . A volte l'assenza di colore potrebbe essere 
causata da fattori diversi, ad esempio da un uso particolare dei 
manufatti. 

96 Vd. nt. 41. 
97 Questo elemento è ricordato per la sua probabile influenza 

sulla qualità dell'impressione e sui modi di utilizzo delle pinta
dere, nonché sulla questione delle superfici e dei materiali 
impressi. Vd. anche§ 4, punto 3. 

98 La presenza di questo tipo di "decorazione" su un numero 
molto limitato di pezzi - vd. ad esempio MAKKAY 1984, p. 70, 
N304 - solleva la questione del significato e dello status di que
ste pintadere. 

99 V d. ad esempio MAKKAY 1984, pp. 85-89, 97 e 100-101. 
V d. anche § 3, K. 

100 V d. § 3, F e nt. 81. Qui mi riferisco ai limiti insiti nella 
costruzione di una tipologia "oggettiva" in presenza di tipi rap
presentati da pochissimi, o addirittura singoli esemplari: è pale
se che qualsiasi conclusione su distribuzione e significato di 
questi tipi deve essere considerata assolutamente provvisoria. 
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101 I tentativi di spiegare le differenze rilevate fra pintadere 
(vd. nt. 107) non dovrebbero escludere la possibilità di registra
re semplici variazioni all'interno di uno stesso tipo. 

102 Ho già menzionato il possibile collegamento con le fi
gurine e i "pegni" (BuDJA 1998, p. 219) e la problematica ad 
essi connessa (vd. nt. 77). Per altri tipi di oggetti e la loro 
possibile relazione con le pintadere vd. ToooROVA 1986, pp. 
207-208. 

103 Mi riferisco in particolare a quell i riguardanti i modi di pro
duzione e uso dei materiali e le differenze derivanti da aree geo
grafiche e periodi cronologici diversi; il rapporto fra tecnica di 
produzione e cambiamenti di forma; l'interrelazione fra decora
zione e tecnica ornamentale; il riconoscimento di oggetti di 
importazione, ecc. 

104 Personalmente non conosco i risultati di ricerche di questo 
tipo focalizzate precisamente su pintadere. 

105 L'organizzazione dei dati si è basata su quella del catalogo 
allegato alla mia tesi (vd. nt. I). 

106 Voglio esprime la mia gratitudine alla persona che mi ha 
suggerito e mi ha incoraggiato a realizzare questa idea - il mio 
tutor, prof.ssa Emanuela Montagnari Kokelj (Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità, Università degli Studi di Trieste) - e al 
dott. Alessio Mereu (Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine, Università degli Studi di Trieste), che ha 
realizzato la struttura informatica del database. 

107 Alcuni dei parametri discussi riguardano la tecnologia 
(differenze nel tipo di materia prima usata, qualità del pro
dotto, arrotondamento e trattamento delle superfici della/e 
base/i, profondità del motivo inciso, grado di levigatura, 
ecc.) , altri la tipologia (differenze significative di forma e 
decorazione), i parametri metrici (forti variazioni dimen
sionali fra pintadere e parti di pintadere), di distribuzione 
(concentrazione in alcuni siti - vd. nt. 80 - e totale assenza 
in altri - vd. nt. 90), e così via. L'analisi di questi parametri 
ha già portato a risultati discussi in dettaglio nella mia tesi (vd. 
nt. 1). 

108 I dati inseriti a tutt'oggi si rifanno a quelli del catalogo ela-
borato nella mia tesi. 

109 Le definizioni corrispondono a quelle usate nel § 3, A. 
110 Vd. § 3, A. 
111 Questo è uno dei criteri adottati nella elaborazione della 

tipologia dei profili (vd. nt. 1). 
11 2 Rimando a quel lavoro per una discussione dettagliata dei 

criteri scelti per la costruzione della tipologia. 
11 3 Vd. nt. 84. 
11 4 Questi parametri sono inclusi in base all'utilizzo possibile 

degli oggetti (vd. nt. 97). 
i1 s vd. § 3, L. 
116 Vd. ad esempio MONTAGNARI KOKELJ et alii 2003, fig. 3. 
117 Vd. ad esempio MONTAGNARI KOKELJ et alii 2003. 
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Fig. 1. Carte di distribuzione delle pintadere in Europa sud-orientale (sinistra, da MAKKAY 1984) e in Italia (destra, da CORNAGGIA 
CASTIGL!ONI 1956, tav. 20). 
Fig. 1 Distribution maps of the pintaderas in South-East Europe (left, from MAKKAY 1984) and in ltaly (right, from CORNAGGIA 
CASTIGL/ONI 1956, tav. 20). 
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Fig. 2. Pintadere del Friuli Venezia Giulia e dell'Austria meridionale (elaborazione di E. MONTAGNARI KOKEL!). 
Fig. 2. Pintaderas found in Friuli Venezia Giulia and southern Austria ( elaborated by E. MONTAGNARI KOKEL!). 
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Fig. 3. Sinistra. Pintadera (GEORGIEV 1981, fig. 54/c); Destra. 
Parti di una pintadera: 1. Profilo: A-presa, E-linea laterale; 2. 
Base; 3. Motivo decorativo. 
Fig. 3. Left. Pintadera (GEORGIEV 1981, fig. 54/c); Right. Parts 
of a pintadera: 1. Profile: A-handle, B- faterai fin e; 2. Base; 
3. Ornament. 

Fig. 4. Esempi di fraintendimenti dovuti alla mancanza della 
rappresentazione di almeno due elementi. La presenza del solo 
profilo potrebbe far leggere la decorazione come costituita da 
Linee parallele rettilinee, malgrado L'esistenza di motivi angola
ri (fig. 411 ), o da punti impressi, malgrado quella di Linee inci
se (fig. 412). Potrebbero mancare informazioni sulle caratteri
stiche del motivo decorativo, che non dipende dal profilo e 
potrebbe quindi risultare "nascosto" (fig. 413 ). 
Fig. 4. Examples of misapprehensions caused by the lack of at 
least two illustrated elements. The observation of only the pro
file could represent the stamp as straight parallel lines, in cases 
when it has angular motifs (fig. 411), or as indented dots, in 
cases when it has incised lines (fig. 412). It is possible that it 
could not offer clear information about the nature of the orna
ment, which does not depend on the pro.file format and cannot 
be "recognized" (fig. 413). 

2 

3 

42 
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Pintaderas database 

id 

catalogue 11u111ber 

catalogue 2 

illustratio111111111ber 

present lnct1tio11 

i11ve11tory m1111ber 

discovery flate 

lde nti fic ati on 

State of preservati on 

pl'ese11ce frag111e11tatio11 

frag111e11ted sectm 

Coordinates and context of the find 

prese11ce coordi11lltes data O 
~~~~~~~~~~~-

Site data 

site /l{/111e 

l1d111i11istrative territory 

I nvestigations 

presence e.t:cl/vations 

period exc(/)•atio11s 

excavated by 

Details 

site stl'afa 

site type 

presence stratigraphy ì11v. 

chrono/. attributio11 fro111 

cl1ro110/. attributio11 to 

prese 11 ce S f l'(l tigra p h y o b j e c t Chronology of the find 

horizo11 

depth 

cool'di11ates fi11d 

context fi11d 

visibility profile 

1111111ber of base.ç 

"1teral li11es 

shape profile 

shape Jumdle 

sectio11 Jw11dle 

Typology 

presence of perfomtio11 

shape lwle 

Bases 

vi.çibility bases 

co111plete11ess base 

slwpe base 

specijics 

visibility oma111e11t 

units ami co111bi11ation 

types 

age 

period 

culfllre 

raw materiai 

claypurity 

clay s11ppleme11ts 

.m1face co/our 

secondmy b11mi11g 

Technology 

.mrface s/eek11ess object 

baking 

sleek11ess base 

curve base 

tech11iq11e or11a111e11t 

presence i11cr11station 

presence colour traces 
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Metrica! data 

presence metrica/ data 

w/Jole ji11d height I 

/}(lse width I 
base le11ght I 
ba.çe diameter I 

ba.çe thickness I 

lumtlle height I 

lumdle thickness I 
handle diameter I 

reliefdepth orname/tf I 

Authors 

entrydate 

la.çf update 

l/U(/JOI 

11pdt1te autlwr 

Fig. 5. Struttura del database. 
Fig. 5. Structure of the database. 
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TANYA DZHANFEZOVA 

PINTADERAS: PROBLEMS, SPECIFICS 
AND WAYS FOR TREATING THE INFORMATION. 

A DATABASE PROPOSAL 

1. Introduction 

The beginnings of this work were laid as a result 
of the completion of a Master's thesis, which treats 
the Neolithic and Chalcolythic pintaderas in 
Bulgaria1. Phrased in such a way, it resolves the pro
blems of the classification and analysis of the finds 
from the specified region, but it hardly exhausts the 
ways and possibilities to explore the category of the 
pintaderas. 

The work on the subject led to the conclusion that 
it is necessary to extend the territorial range of the 
research. As an interesting type of artifacts, with spe
cific characteristic features and problematic nature, 
the study of the pintaderas requires the adoption of a 
complex research approach. With regard to their 
distribution, and especially the attempts made to 
determine the nature of the proximity (or, more pre
cisely, the similarities) of finds from regions that are 
far apart from each other, it is important to extend the 
study within wider geographic boundaries. 

There is also a specific reason, which necessitated 
the examination of pintaderas from the Balkans and 
Centrai Europe, namely the problem about the con
nection between the artifacts found in these areas
accepted by some authors 2 and questioned by 
others3. In this sense, ltaly (fig. 1), and particularly 
the region of Friuli Venezia Giulia, especially the 
Karst4 and Caput Adriaes (fig. 2), play an important 
part as a "witness" of cultura! contacts and influen
ces, and population flow. In fact, recently Emanuela 
Montagnari Kokelj has underlined the significance 
of this area in the context of the pintaderas theme6. 

The expansion of the research scope naturally 
involves analysis and systematisation of the infor-

mation about various artifacts uncovered in a vast 
territory. In this sense, the observations on the pro
blems and the current state of the studies focused the 
work on the following aspects: to indicate the 
approaches to presenting the information about the 
finds (see § 2), to identify the main problems and 
specifics of the work with pintaderas (see § 3), 
according to which to put forward a data collecting 
method, by means of isolating various characteristic 
features, in order to build a data base (see § 4). The 
last is essential and reflects an important stage in the 
research of the problem. 

2. Publications overview 

While reviewing the publications concerning the 
problems at issue, specific facts and trends were 
noted: there are significant differences between 
separate regions in A) the attention devoted to this 
type of finds and B) the quality of the sources that 
offer information about them. 

A) Despite the presence of this category of 
objects in the entire territory examined7, the infor
mation offered about them varies significantly in the 
different regions. Since the publication of materials 
reflects not only the existence of the artifact, but also 
the interest shown in pintaderas in particular areas, 
here I have given special attention to this assump
tion. The fact that pintaderas are not always consi
dered as importaint finds necessitates the emphasi
zing the significance of this category of objects and 
identifying the various types of data that can be deri
ved from it. 
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The spheres, in which pintaderas play an impor
tant role, vary from a simple "decorati on", in the 
plain meaning of the word, to rather serious issues, 
for example - the "sign systems" and even the 
Neolithization processes. Here, they are presented in 
a summarized way within a generai frameworks : a) 
a probable exchange of information, the specific 
nature of which, unfortunately, cannot be strictly 
defined, and a possible application in systems of 
communication9; b) indication of existing connec
tions ( also long term and long distance) between 
population of different territories (bearing in mind 
the number of conventionalities in this presentation); 
c) arti cl es and objects stamping as a possible indica
ti on of "commercia/" exchange activities10; d) pro
perty marking - proof of the need for identifica
tion 11; e) design of "persona/ signs" - probable 
proof of status, individualization, specialized activi
ties 12 etc.; f) "coding" of information - indicati on for 
the semantic or "cognitive" content of the finds (here 
we refer to the possibilities to interpret some of the 
stamps as containing data that reflect the level of 
knowledge about celestial bodies '3, or "pre-writing 
signs" I4; g) de li ve ring information aver time 1S, h) 
eventually the issues associated with trave/16; i) 
application in burial and cult practices - circum
stantial evidence for the religious beliefs l7, etc. 

B) The fact that there are significant differences in 
the quality of the materials, published on the finds, 
is understandable, but should be amended. The 
information is extremely diverse: some publications 
include particularly extensive and useful data, while 
in others basic facts (for instance size and especially 
context), are not mentioned. There exist detailed 
researches on pintaderasis, as well as explicit reports 
about newly discovered artifacts '9 published at a 
very early period (see the last note); and there are 
also recent partial observations, made simply for the 
purpose to register in brief a newfound specimen. 
Very often, the materials about pintaderas are short, 
published in general researches that usually refer to 
whole sites, and therefore the data about this type of 
finds is scarce. The illustrations offered in different 
publications also vary significantly from one 
another. In some cases the representation method is 
inappropriate, which makes the work with the mate
rial rather difficult. 

This assumption led to the explicit definition of 
the main characteristics of pintaderas, as well as to 

the ascertainment of the precise methods for repre
sentation of the different types of data, necessary 
in the pursuit of a thorough research. The proper 
approaches for publication of the finds refer to the 
text representation (a), as well as to the illustra
tions (b). 

a) In the written representation of the object it is 
necessary to include all metric data (height of the 
stamp seal and the handle, thickness, length, width 
or diameter of the base, thickness of the handle); 
technological data ( colour and smoothness of the 
surface, structure of the clay, admixtures, baking 
level, ornamentation technique applied); anagraphic 
data (current state and possibly localization of the 
object). The details of the exact context and strati
graphic position of the stamp seals are of vital 
importance. The identification of the type of print, 
the indication of objects with similar decoration 
from the same sratigraphic position, the author's rea
soned interpretation and parallels found among the 
finds could be considered as "extras" in the publi
cations. 

b) In the illustrative representation (fig. 3) it is 
advisable to offer drawings, instead of (or in addi
tion to) the photo materials. An illustration of the 1) 
whole stamp seal is necessary. This is the way to 
present the pintaderas ' profile, according to which 
the shapes of the separate parts could be defined: the 
vertical section gives a detailed view of the curve 
line of the base and the relief of the ornament. In this 
way, the identification of a possible peiforation in 
the handle is facilitated on the one hand, and on the 
other - the whole shape of the stamp seal is outlined. 
It is also necessary to illustrate 2) the base - in order 
to define the exact shape and 3) type of the orna
ment. The lines applied in the drawing of the imprint 
should be tinted in order to emphasize the contrast 
and to differentiate the exact shape of the ornament. 

The supplement of clear illustrations of at least 
these two parts of the object (profile and base with 
the ornament), is of vital importance - there are 
many risks for mistakes (fig. 4/1, 2), because by 
defining only one of the components, the other can
not be "recognized" (fig. 4/3). It is necessary to 
point out that when the find is represented at a cer
tain angle, the dimensions (if they are not explicitly 
specified), as well as the exact shapes of the object' s 
parts remain undefined. 
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3. Problems and specifics of the work with 
pintaderas 

The outcome of this work, namely the attempt to 
build a database by means of identifying the basic 
principles, is consistent with the problems relating to 
pintaderas. Hence, a more generai description of 
some of them is necessary- objective facts, affecting 
a great number of finds, are included along with spe
cific ones, concerning only the stamp seals. The 
structure of the database depends on both of types 
mentioned. 

In order to understand the nature of the starnp seals 
it is essential to represent: A) the terminology used, 
B) the definitions offered and C) the need to outline 
the range limits of the category. In close connection 
to these (A, B and C) are the theories about the func
tion of pintaderas (D), and the possibilities for com
binations and variations of the stamps' use (E). 

On the other hand, the results and methods of 
research of the available artifacts are naturally 
influenced by objective factors, which are given in 
brief: "excavations" (F), "publications" (I), "periodi
zation and chronology" (K). The "characteristic fea
tures of small finds" (G), "raw materiai" (H) and (J) 
"personality" have their impact as well. 

Various specific features, formalities, open issues 
(L) and omissions in the researches (M) are also pre
sented here, and on this basis also future aims for 
inquiry (P). 

(A) Terminology. I have given the descriptions of 
the objects and their separate parts, used in (a) the 
basi e literature and (b) in this work. 

a) The objects are usually referred to using the 
terms of "pintadera" and "stamp". Unlike the first 
one, which remains constant, the second is normally 
translated in the corresponding language. In many 
cases the term invariably includes the materiai - for 
instance "clay/ceramic stamp"20. 

Widely used are also: "stamp seal", especially 
after the publication of Janos Makkay's work, which 
refers to pintaderas, but under that very title21, or 
"clay-stamps". The difference between "pintadera" 
and the last "not too specific" term ("clay-stamps") 
is underlined22. There are still other, combined forms 
"stamp (pintadera)"23, as well as older ones24. 

When some of these words are adopted, there is 
usually no indication of their origin and the reasons 

for their particular choice. According to the author 
of a fundamental research on pintaderas (Janos 
Makkay), the use of "stamp" is not a "proper term 
for the artifacts discussed" in his study, but it is 
adopted provisionally, in order "to break the mono
tony" of the terminology2s. In this short review I do 
not refer to the "definitions" of pintaderas, given at 
sections C and mentioned in J. 

In the researches dedicated to pintaderas, expli
citly defined26 or not27, the terms used for the sepa
rate parts of the stamps are rather clear. Makkay 
uses mainly the words 1) "base" or "face", 2) "hand
le", 3) "pattern'', and gives descriptive definitions of 
the ornaments2s. In Italian literature the components 
are even more precisely defined, accompanied by 
explanations at that. They include 1) "body", 2) 
"base", 3) "graphic motif' and 4) "handle"29. The 
fact that there are works in which the definitions are 
not accurate enough necessitates the explicit identi
fication of the separate parts of the objects, which 
should be unambiguous, true for the majority of the 
specimens known, and, besides, without omission of 
any components. 

b) In this research the above given terms are gene
rally adopted, some of them are slightly modified or 
extended. I ha ve used the word "pintadera", as well 
as (provisionally!) "stamp", but with the reservation 
that I don 't consider any of the theories about the use 
proved for sure (see § 3, D), and don't take into 
account the functions implied in the definitions (see 
§ 3, Band D). 

Here I have made an attempt to put forward a term 
that refers to the greatest possible number of the spe
cimens, and although it is rather generai, it does not 
contradict the characteristics of the majority of 
finds. 

In the identification of the artifacts I emphasize 
the presence of a 1) handle, sometimes perforated, 2) 
base (in rare cases - two) and most importantly - 3) 
ornament (fig. 3). Thus, I have grounded this resear
ch into the stamps, mainly on the characteristics of 
their a) shapes (profiles and bases) and b) "prints" 
(ornaments). The difference lies in the fact, that I 
have not associated the morphological examination 
of the object with a certain function, and have inclu
ded the familiar two-base artefacts30, which are pro
bably an interesting variation of pintaderas. 

With regard to the separate parts ofthefinds, here 
the terms used (see § 4) have the following mea-
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nings: a) pro.file - the shape of the find when it is 
positioned on its base; b) lateral lines - the lines 
connecting the top of the find and the base; c) hand
le - the upper protruding part of the object, used for 
holding it; d) base orface (to avoid repetitions) - the 
lower part of the find (in the case of the pintaderas 
with two bases - lower and upper part), where the 
pattern is located; e) ornament (or stamp, motif) -
the ornaments designed on the base. 

(B) Definition. From the very beginning, the defi
nition of pintaderas is associated with the function 
of similar artifacts from far-away regions. This cir
cumstance, combined with the fact that a variety of 
finds have been gradually included in the same cate
gory (see § 3, C), explains the difficulties that arise 
in the attempt to put forward a clear and unambi
guous definition, consistent with those suggested in 
the literature. I should note that in this work I do not 
intend to present all existing explanations. 

The earliest definition of European pintaderas 
describes them as "a type of stamps in various sha
pes made of baked clay, where one of their two sur
faces has a relief decoration, rather rough, which 
contains mainly geometrica! forms"3 1• After stating 
the assumptions made about their purpose, the 
author (Issei) takes up the opinion that they function 
as body stamps32. Thus, a definiti on is adopted about 
the European finds, which carries the weight of a 
predetermined function - a function, which refers to 
specimens found in far-away regions. 

Ottavio Cornaggia Castiglioni quotes a later work 
of Issei, in which "the term 'pintaderas' refers to 
some types of stamps made of baked clay, which 
were used by the ancient inhabitants of Mexico to 
apply bright colored symmetrical prints on their 
bodies"33. The author specifies that this definition, 
dating from the conquest of Mexico, had not been 
efficiently used until it was adopted by Verneau 
(1883), and in the palethnological literature it was 
used for the first time in 1884 by Issel34. According 
to Cornaggia Castiglioni, these artifacts are "stamps, 
made exclusively by baking, having geometrica! 
forms and small size, supplied with a handle and 
containing outlined fields of deeply incised graphic 
motifs on their lower surface - tools used for repro
ducing decorative motifs on human skin, by means 
of making colored matter prints"3s. 

Later on, Cornaggia Castiglioni and Calegari 
explicitly state that "the term should be used exclu-

sively for denoting a type of 'stamp', designed for 
practicing body 'decoration', as far as its use substi
tutes all other technical devices when speaking of 
repetition, many times and precisely, of one and the 
same graphic motif '36. 

A precise differentiation between stamps and pin
taderas has also been offered: "the stamps are made 
to produce a print - a design that takes effect on wax 
or clay, and the result is a single relief, while the pin
tadera is a stamp made to print a figure in colour"37. 

This information is given with the purpose of 
pointing out that from the very early stages the 
newly discovered artifacts were assigned a specific 
function, for the performance of which certain requi
rements should be met. According to the definitions, 
the use of the typical pintaderas demands a colou
ring agent - liquid38 or dry39, greasy substance and 
comparatively wide and deep incisions4o. 

The lack of some of the features in certain groups 
of specimens could be explained with the dissimilar 
use of the finds41 - a fact, which was taken into con
sideration in the differentiation of the database attri
butes (see § 4). For that reason it is essential that the 
materiai is thoroughly examined, and eventually the 
more unusual artifacts should be categorized in 
separate subcategories, in order to facilitate the 
attempts to specify the functions, reasons, methods 
and circumstances of the pintaderas design. 

(C) Range limits of the category. The above stated 
observation resulted in the exclusion of objects 
which are not characteristic for the category of pin
taderas, but at the same time the information about 
them was preserved as essential for other aspects of 
this research. 

Some of the artifacts that have shapes similar to 
those of pinaderas, or are designed in a different way 
but could function as stamps are a) ceramic cones, b) 
ceramic cylinders, c) probable parts of figurine art 
and d) loom-weights. 

a) According to Makkay, who defines the ceramic 
cones as "stamp-like pieces", "it is almost certain 
that. .. (they) ... cannot be regarded as stamps and 
probably served some other function"42. A great 
number of them however are included in the catalo
gue, and about some of the bigger specimens it is ac
cepted that they "may be regarded as stamp seals"43, 
despite the lack of decoration. About similar artifacts 
it is even assumed that they were "probably used as 
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lids for narrow-necked jars"44. As for the ceramic 
cones it has been found that most likely they repre
sent another category, namely the so called "tokens" 
or "counters", which have different function4s. 

b) The question of the degree of dependence 
between the ceramic cylinders or cylindrical stamp 
seals and the "typical" pintaderas is rather complex. 
Similar is the situati on concerning the cy linders' 
exact definition and function46. Such specimens 
(with or without decoration) have been included in 
the category of tokens47 (see above), and also in the 
catalogues regarding the pintaderas4s. Makkay 
explains that it remains "controversia! whether these 
objects ... are actually cylinder seals" until a corre
sponding sealing is also found, and states that with 
regard to "general proportions, size, motifs and 
chronology, the suggestion is unreasonable"49. Here 
I have to specify that these finds have completely 
different shape and more specific method of appli
cation (by rotation), thus making the range limits of 
the category fuzzy. At this stage of the research they 
remain an independent group separate from (but not 
outside of) the typical pintaderas. 

e) Sometimes in the category there ha ve been 
included possible fragments from figurine art defi
ned as 1) stamps shaped as a "human foot"so and 2) 
"anthropomorphic handle pintadera"s1. I have to 
specify that most of these "feet" ( 1) either ha ve 
prints or not, therefore those without decoration can 
be defined only as objects with "human foot shape", 
which rather refers them to figurine art. In some 
cases, when the profile outlines of the ornamented 
specimens are not symmetrical, the stamps seals 
draw closer to the above definitions2; therefore it is 
to some extent provisional. Because the basic shape 
for the typical pintaderas is different from the shape 
discussed above, and the provisions for the defini
tion are numerous, at this stage I have excluded the 
so described unornamented stampss3. 

Regarding the pintaderas "with anthropomorphic 
handle" (2) some authors presume the possibility 
that they are "parts of small size objects, which 
represent human figures"54. They remain beyond the 
scope of this research, because the specimen I have 
in mind and its parallels are not ornamented55. 

d) Some artifacts initially designated as loom-wei
ghtss6 are later on described as stampss7. This brings 

up the question about the possibility that different 
objects may have the same function as pintaderas, or 
that stamps may have the same function as other 
types of finds as well. 

Since the attempts for precise differentiation 
might be precarious, at this stage it is only possible 
to emphasize the dissimilarities, aiming at the "puri
fication" of the category (if this could be the proper 
method of research). 

(D) The question about the function. In 1884 
some authors discuss that there does not exist "a 
plausible interpretation"ss of the issue about the pin
taderas function. Today this is still valid to a certain 
extent - in the sense that a definite, unambiguous 
and universally accepted assumption about the use 
of pintaderas has still not been offered. 

In the literature, the great number of provisions 
and the lack of immediate proof of their function 
(such as a class of objects covering the majority of 
the specimens ), result in the propositi on of various 
theories, or acceptance of several possibilities. Here 
I do not offer a discussions9, but I ha ve presented in 
brief the assumptions, which are also consistent with 
the selection of criteria when gathering the informa
tion (see § 4). For that reason I have included even 
suppositions and speculations, some of which have 
already been put to question. It is obvious that cer
tain omissions of suggestions, as well as the rise of 
new theories, which are not stated here, could be 
admitted. 

The distinction presented here is provisional60: 1) 
stamping of a) body ("tattooing")6t, b) ceramics62, e) 
baked goods63; d) textiles64, e) leather6s, f) interior66, 
g) animals67, h) gates of "barns"68; 2) "treatment" of 
leather69; 3) use as amulets7o or 4) "brushes"11. 

In contrast with the more strong opinions about 
the Italian finds (see § 3, B), regarding the pintade
ras from South-East Europe, their primary resear
cher considers that they were used "to imprint pat
terns on textiles, leather, walls, or for body pain
ting"n. 

The representation of the stamping "surfaces" 
indicates that the possibilities of interpretati on of the 
pintaderas use might be highly varied. They range 
from genuine "decoration" to "coding" or "designa
tion" with all the potential that it offers - in other 
words, they apply to spheres from magie and sym
bolism to those of economics and exchange activi
ties. All this suggests that the observations are made 
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on objects which could be studied in the context of a 
wide range of problems (see § 2, A), and that 
explains the difficulties that arise in the attempts to 
define the nature of their most important characteri
stic feature - the motifs73. 

(E) Versatility and different types of use. The ini
tial load of the category of pintaderas with a defini
tive function (see § 3, A, B), the possibility that this 
function was performed by other objects (see § 3, E), 
that it was different in the separate regions or that it 
has remained obscure for a detailed identification, 
indicate the great number of provisions which 
should be taken into considerati on in the study of the 
materiai. They, however, are associated with a num
ber of possibilities, namely that pintaderas could 
probably had several types of use - to combine 
various functions (a), orto have been used for diffe
rent purposes in different periods, i.e. to have chan
ged their functions over time74 (b ). 

It has become clear that the materials (see § 3, O), 
as well as the supposed purposes (see § 3, A and O) 
allow for the combination of several functions. Even 
if the pintaderas do not combine several functions, 
the reason to make the imprints remains unclear. A 
theoretical example could be given (here quite cur
sorily) for each of the assumptions: whether the 
stamping of an ornament on a ceramic or textile 
surface indicated the decoration7s, the type of 
"product"76, the owner of the contentsn, symbolic 
act, magical sign, for instance for fertility, etc; 

The combination of functions was partly eviden
ced by later times as well (I refer to the stamping on 
dough) - for instance church stamps (items with 
"administrative" character), used for the decoration 
of Christmas bread78 (a "religious" act). In this sense, 
the connection with the ornaments used for branding 
animals with family signs is also interesting79. 

The impact of more generai factors was also indi
cated (see § 3), some of which I shall describe in 
brief. It is clear that the provisions go togetber witb 
the finds from the time of their excavation and their 
potential presentation to the public until the publi
shed information and the possibilities for its use 
have been tracked out. Since the existence of pin
taderas is a result of the field researches, the exca
vations factor (F) refers mainly to specification of 
the distribution of the findsso and their compo
nents81. 

As for the characteristic feature "small finds" 
(G), it suggests a possible territorial, stratigraphic 
and chronological mobilitys2, sometimes omissions 
of pintaderass3, and it also reflects in the publication 
of tbe specimens (see § 2, B). 

I bave to add that the discovery of stamps depends 
also on the raw materia[ (H), they were made of84. 
Tbe probable use of wood pintaderasss explains the 
possibility tbat some of tbe specimens have remai
ned "invisible" and therefore we have lost or recei
ved altered information about tbe actual situation. 
Here is the piace to point out tbat the current lack of 
imprint has influenced some of the conclusionss6. 

(I) The publication of the discovered specimens 
also bears a great number of provisions, some of 
which have already been mentioned (see § 2). The 
existence of the publications and tbeir quality bave 
always influenced the results of tbe research - the 
number of the artifacts that are included in catalo
gues, as well as the possibilities for their analysis. It 
has become clear that the common insufficiency of 
essential data sometimes complicate the otherwise 
easily workable observations, which referto impor
tant aspects of the problems (see § 2, B). The lack of 
updated catalogues for large territories causes addi
tional difficulties to the wider-ranging researches . 

Some of the publications are characterized by a 
lack of special differentiation of pintaderas - they 
are often described as "otber objects", "small finds", 
"religious objects", artifacts with "obscure" or 
"enigmatic" function and so on (see also § 3, C). 
Tbis indication, the quality of the issued information 
(see also § 2, B), as well as the selection of the publi
cation materials are to a great extent dependent on 
tbe "persona[ factor" (J). 

In the attempts to make a detailed periodization 
and precise synchronization of pintaderas and their 
types some chronological difficulties arise (K), 
which have impact on the results of the research. 
Often, there is no possibility for unequivocal corre
lation of specimens from wider-ranging territories87. 
There are changes in the periodizations, re-conside
ration, particularization and corrections of schemes, 
collections and publicationsss. In some cases there is 
no synchronization between different authors and 
regions. In this sense, additional difficulties are cau-
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sed by the problems that refer to cultures, cultura! 
blocks, C' 4 dates, etc. 

There are a number of other, more specific featu
res, as well as, to the present moment, a majority of 
open issues (L). The following list includes only 
some of the examples for these aspects: a) to what 
extent the ornaments were used to mark the pintade
ras or were designed to be distributed through them; 
b) in the second case, they were distributed over 
time, space or both; therefore c), what is the nature 
of the motifs89. The logical questi on is about the 
extent of their d) comprehensibility, e) semantic load 
and f) the nature and type of the data, imparted in 
their selection. This brings up the issue about the g) 
precise explanation of particularly popular motifs, as 
well as the interpretation of h) the analogues, i) the 
"observable" territorial distribution and j) the selec
tive concentration9o. There are also practical issues 
such as what should be k) the orientation of the 
imprint91, 1) the observation on the ornament92 and 
m) the definition of the imprint93. To what extent 
should be used n) the ethnographical data and o) the 
remote (in terms of time and territory) parallels. The 
questions about the influence of p) the lack of 
prints94, and q) the nature of the colouring agents9s 
also have to be considered. Here I have included the 
possibilities for interpretation of r) the reliefs of the 
ornaments96, s) the curves of the bases97, and t) the 
external ornamentation9s. We should not forget the 
conditionalities in the attempts for tracing back the 
origin, development of the production and the verifi
cation of and existing medial standstill99 (u). I have 
to point out the provisions in v) drawing up a typo
logy according to the existence of single speci
mens 100, w) the specification of the functions of pin
taderas (see § 3, E), x) the subdivision of the cate
gory101 and the interrelations with other categories 
of finds 102. At the present stage it is rather difficult to 
indicate y) the imports and furthermore z) the 
authorship (including also "gender" differentiation
between sexes) of the artifacts. 

Some of the issuesim remain open because of one 
disadvantage - the insufficient use of the possibilities 
of the contemporary methods of research into the 
finds (M)I04. The lack of laboratory analyses has an 
impact mainly on the study of the function and use of 
pintaderas - the availability of thraceological resear
ches would facilitate the settlement of this issue. 

The observations that were pointed out (A - M) 
explain the fact that the research is not guaranteed to 
be exhaustive (N). This is a result of the supposed 
existence of a great number of unpublished finds, ( as 
well as some issued specimens, but maybe "omit
ted" by the person who tries to find information 
about the pintaderas), which could possibly modify 
or clarify many of the observations. Hence, the con
clusions are made in stages (0), since they reflect 
the extent to which the information offered to the 
present moment is processed and therefore are 
subject to future modifications. 

(P) Future objectives. The existence of a number 
of provisions and the specifics of the materia! do not 
suggest that all attempts to research into the subject 
are bound to fail. These specifics were registered 
with regard to the necessity that they should be taken 
into account in the process of study of finds that are 
associated with various problems. An advantage of 
the work with pintaderas in particular is that new 
specimens are constantly increasing in number, and 
that provides an opportunity for verification of the 
main conclusions and principles, and for their cor
rection, in case they prove not to be plausible. 

In this sense, the "problems" relating to pintade
ras might be developed in various directions. Some 
of the topics that should be studied have already 
been mentioned (L). The future objectives, however, 
include more specific aims, namely: to draw up a 
detailed catalogue of the finds and to verify the 
"old" data; to examine the materials in museum col
lections; to prepare appropriate illustrative materia! 
and to collect the greatest possible amount of data. It 
might be useful to map the distribution of pintaderas 
together with the distribution of other finds and 
materials. I have already emphasized that it is essen
tial to employ contemporary methods (M) - the 
results of which should be associated with the eth
nographic and archaeological data ( context for 
instance ), and the outcome of this interdisciplinary 
approach could facilitate the settlement of the most 
complex issue, namely why have these artifacts been 
created. 

The collection of information is an extremely 
important stage in every research. The approaches 
for its realization should be given special attention, 
particularly when the study is conducted for a wide
ranging geographical area; there is a great amount of 
artifacts, a variety of information and "abundance" 
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of issues. These observations are considered in the 
next part of this work. 

4. Database 

The development of the idea of a catalogue com
pilation 1os led to the collection of the far more func
tional database (fig. 5), containing detailed charac
teristics of the pintaderas- an approach, which has 
no analogues that the author is acquainted with 106. 

The creation of the database is an attempt to put 
forward a model approach for extracting information 
which could be applicable in the research of the 
category "pintadera ". This implies that it has an 
introductory nature and provides opportunities for 
various modifications. The issues that were pointed 
out (A - M) affect its structure. 

The need to distinguish the typical pintaderas and 
to separate them from similar types of finds has 
already been mentioned (see § 3, B and C). Never
theless, I have to point out that a range of attribu
tes 107 have suggested significant differences among 
the artifacts included in the category of "typical" 
pintaderas. Tbe last assumption indicates a theoreti
cal possibility for subdivision of the category and 
explains tbe tendency to include various characteri
stics and detailed descriptions of tbe stamps. 

As a result the list of the main sections consists 
of: 1) basic information, 2) typological part, 3) tech
nological part, 4) metrical part, 5) informati on about 
the publications on the finds, 6) free personal com
ment and 7) information regarding the date and the 
author of the given sources. 

1) The basic information includes the sub-sec
tions of a) identification, b) site data, c) coordinates 
and context of the find and d) its chronology. The 
selection is determined by the requirement to locali
ze the specimen into tbe exact time and space fra
mework, and to describe its condition. 

a) The "identification" section defines the catalo
gue and illustration number, which are unique for 
each artifactios. This is done in accordance with tbe 
aims of the research (see § 3, P). 

The field catalogue 2 ( could be named also speci
fics) has been defined for the two-base pintaderas, 
where both their components are described (see § 3, 
B). One of tbe methods for identification of tbeir 
faces (according to illustration or personal observa-

tion) is to assign the symbols "U" (upper) and "L" 
(lower). 

The attributes of present location, inventory num
ber and discovery date require information about the 
location and the documentation for the find, which 
could facilitate its tracing and the verification of the 
data. 

Witb the purpose of indicating its state of preser
vation I have included the feature presence of frag
mentation, which specifies tbe presence or absence 
and the degree of fragmentation (from "no" and "no 
data" to "yes" with a defined level of fragmenta
tion). In the cases wbere this characteristic feature is 
present, it is supplemented with information about 
localization - fragmented sector. 

b) The section "site data" includes the name and 
administrative territory. In fact this type of informa
tion does not need explanation. Nevertheless, I have 
to point out its relation with other attributes which 
depend from it (see § 3, K, see further - § 4, 1, c). 

On account of the description of small artifacts 
(see § 3, G) and the provisions concerning the field 
research (see § 3, F), I bave also included some 
details about the site and its exploration. The infor
mation is arranged according to the following featu
res: presence of excavations, period of the excava
tions and excavated by. Tbe first one indicates the 
existing investigations of the site and their quality 
(systematical, etc.), and the last two bave to a certain 
extent the nature of a "documentation". 

Data which refers to tbe stratigraphy have been 
included as "details" about the site - site strata, 
which specify whetber it is multilayer, etc.; site type 
defines its characteristic features - for example 
mound, etc.; and chronological attribution puts 
the archaeological site within the general context 
of Mesolithic (from) and Iron Age (to). The aspect 
presence of stratigraphy of the investigations indi
cates the possibilities to define the chronological 
position of the find and the interpretation of its 
location. 

c) "Chronology of the find" comprises tbe parti
cular information about the age, period and 
archaeological culture to which the objects refer. It 
has been noted that these characteristics imply cer
tain ambiguities and provisions (see § 3, K). For that 
reason the data given in this section stands in a dose 
relation to that given in site name and administrati-
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ve territory (see § 4, 1, b ). In other words, at this 
stage information is being included according to the 
specific features of the various archaeological areas, 
and according to the periodization and research 
made on them. 

d) I have also specified a section which includes 
the precise data regarding the coordinates and strati
graphy of the specimens ("coordinates and context 
of the find''). The aspect presence of coordinates 
data comes prior to the other ones because this type 
of information is often insufficient (in the cases of 
published finds). The feature presence of strati
g raphy of the object characterizes the specimen as, 
for instance, stratified find, etc. 

In the cases when data is available in the publica
tions, the information is organized according to the 
following aspects: indication of the data about hori
zon and depth, exact coordinates and context of the 
find . The last attribute includes generai contexts 
(dwelling, etc .), as well as more precise ones 
(hearth, etc.) 

2) The section "typology"I09 is divided according 
to the three parts, which the author considers as the 
main attributes of the artifacts: profiles (a), bases (b) 
and ornaments (c) 11 0. Here the characteristic features 
are influenced by the approach adopted in the 
Master's thesis. They are of vital importance, but 
nevertheless are a result of persona! observation, and 
therefore the methods of description of the finds, 
particularly in this section, might vary. 

a) The divisi on of the profiles starts with the argu
ment whether the research worker who "enters" the 
data has the opportunity to observe the profile (visi
bility of the profile ), meaning whether the pro file of 
the find is illustrated - offered in the publication. 

In the cases when details about the profile are 
given, they are distributed according to the attributes 
of number of bases (see § 3, A) and faterai lines - a 
definition used by the author in the description of the 
profile (see fig. 3 and § 3, A). The latter could be 
characterized, for instance, as evenly or unevenly 
descending, etc 111. A more detailed descri ption of 
the discussed attributes are provided in shape of the 
profile and shape of the handle - they represent the 
shapes of pintaderas mainly through their similari
ty to geometrica! forms orto the letters of the alpha
bet. 

The description of section of the handle, presence 
of perforation and shape of the hole, could possibly 
refer to aspects of the function (as amulets for 
instance - see § 3, D) and keeping of the artifacts 
(hanging, suspended). These parameters are inclu
ded in section 2 because of the possibility to facili
tate the data entry. 

b) The bases division indicates whether the base 
is observable (visibility of the bases). In case it can 
be defined, the following information is included: 
completeness of the base, which explains whether 
the base is compact or not, and shape of the base, 
offering a more precise description. The latter could 
be exhausted with the definition of the specifics of 
the shape of the base. These attributes again have 
been established according to the observations made 
by the author on the possibilities for analysis of the 
shapes; they reflect mainly the similarities to geo
metrica! forms, and the attribute specifics refers to 
insignificant variations in the shapes of the stamps -
for example engrailments of the round bases. 

c) The ornaments division indicates again 
whether the ornament is observable - if there is an 
illustration published (visibility of the ornament). It 
describes the units and groups of motifs ("units and 
combinations"), as well as its exact type ("type"), 
given in text and numerica} code. The definitions 
depend on the structure of the typology offered by 
the author, which might be subject to modifications 
in the process of the expansion of the materiai 112. 

3) The part "technology" begins with description 
of the attribute raw materia!, including for example 
clay, stone, wood etc. At this point, I would like to 
note that because of the fact that ceramic pintaderas 
are the most widely spread, for the present, the cha
racteristic features of the ceramics ( clay) are discus
sed 113; and when information is gathered about dif
ferent raw materials, the list will be expanded. 
Hence, the attributes are as follows: clay purity, 
varying from "no data" to description of the degree 
of purity; clay supplements or admixtures (for 
instance mica, sand, etc.); surface colour, which is 
rather a secondary feature; baking and secondary 
burning; surface sleekness of the whole object. 
Finally sleekness of the base, curve of the base (con
cave, convex or flat) 11 4 and omamentation technique 
applied (technique of the ornament) are discussed. 
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The indication and description of incrustation and 
colour traces is also anticipated, but highly depend 
on the possibilities for their establishing ( exact 
information given, colour traces preservation etc.). 
These sections refer to some of the possibilities for 
settlement of the function and secondary function of 
stamps 11 s. 

4) The section "metrica! data" includes all 
possibilities of representing the dimensions. After 
the indication of presence or absence of data about 
the dimensions (presence of metrica! data) detailed 
information is anticipated about the following attri
butes: height of the whole find, base characteristics 
(width, length, diameter, thickness), handle measu
res (height, thickness, diameter) and depth of the 
ornaments' relief The last attribute stands in accor
dance with the definition of the true pintaderas, 
which should be deeply indented, and the lack of 
application of this requirement to all specimens (see 
§ 3 A, B, D). 

5) The next part offers information about the 
"publications" on the finds. lt indicates whether the 
object is published and if so, details from the publi
cation are given (quotation of the sources), including 
the author's interpretations and the terminology 
used. 

6) The section for free "comments" was added as 
well, which could referto each of the topics. 

7) With a view to the verification of the informa
tion, I have included in the section "authors" the 
dates when the data was entered (entry date and last 
update) and respectively their authors (author and 
update author)l 16. 

This method of organization of the attributes 
makes the inclusion of various data easy: this allows 
the analysis of the information about different arti 
facts uncovered in a vast territory. The flexibility of 

a database created by using the software Access is 
certainly one of its best characteristics: the structure 
can in fact be modified, expanded and re-organized, 
if necessary, without problems at any stage of the 
study. 

5. Conclusions 

So far, the work on the subject was an attempt to 
attract the due attention to pintaderas and their repre
sentation in the literature. This was done by empha
sizing their significance and possible ways of exa
mination (see § 2, A), and the elements that are 
essential for the publication of the artifacts (see § 2, 
B). With an aim to render the research on the pro
blems most objective, I have pointed out the speci
fics of the work with pintaderas, the provisions 
which are associated with it, and the directions for 
future development of the topic (see § 3). 

The development implies at the same time the ter
ritorial expansion of the analysis: the presence of a 
very high number of pintaderas in various regions of 
the Balkans as well as in Centrai and Southem 
Europe necessitates the adoption of unitary parame
ters to define them and store the information. A 
database, like the one that I propose here in a preli
minary format which can be modified at any time 
during the research, is a tool that permits an easy 
data entry of published and unpublished pieces (see 
§ 4 ). Moreover, such a database could be connected 
with geo-referenced maps by means of a G/S 
(Geographical Information System) software 111, 

thus allowing not only a quick examination of ali 
stored data, but also a study of synchronous and dia
chronic evidence. 

I would like to express my hope that this work 
could represent the beginning of the development 
and utilization of a system in different contexts, and 
contribute to renew the interest for a class of mate
rials of great importance, but somehow underestima
ted so far. 
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NOTE 

' The present work has been realized thanks to a grant given 
by the Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell'Università 
di Trieste in 2003 to the author, who has studied at the 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità "Leonardo Ferrero" 
under the supervision of prof. Emanuela Montagnari Kokelj. 

1 It reflects to a great extend on the character of the present 
work (see § 2, § 3) and the collected database principles (see § 
4). 

CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 138. 
3 MAKKAY 1984, p. 82. 
4 MONTAGNARI KOKELJ, GREIF, PRESELLO 2002, p. 53 
5 BURSié-MATJJASié 1993, p. 7. 
6 "In the Karst another class of uncommon ceramic artifacts, 

the pintaderas (stamp seals), is represented by 7 exemplars, with 
a peculiar distribution: 1 comes from Grotta Teresiana and 6 
from Grotta delle Gallerie. These artifacts share some of the 
characteristics of rhyta: comparisons over a wide geographical 
area, including the Balkans (but not the coast) (MAKKAY 1984) 
and ltaly (except its centrai part) (CORNAGGIA CASTIGLIONI, 
CALEGARI 1978) but again not always precise matching; a possi
ble long duration, in a post-Ylaska period that might correspond 
to part of the 5'h millennium BC, if the chronology of the 
northern Italian pintaderas is valid also for the Karst ones. In 
this case, the much longer chronology of the Balkan pintaderas, 
covering the Neolithic and the Copper Age, opens the possibi
lity of a derivation of the Italian pieces from the east, through 
the Karst: at present this is an hypothesis to be tested, and cha
racterization analyses would help to discriminate between locai 
and non-locai production" (MONTAGNARI KOKELJ 2003, p. 366). 

7 Here I refer to the countries of the South East and Centra! 
Europe (but not only Friuli Venezia Giulia). 

8 Some details about the use are offered in § 3, B and § 3, D. 
9 DZHANFEZOVA 2003. 
10 Here the possibilities about the various information load of 

the ornaments when they are distributed on diverse surfaces and 
eventually with different aims are concerned (see § 3, E); also 
the examination of the pintaderas in their eventual connection 
with the "tokens" theme (as far as it is reasonable) is pointed out 
(see § 3, C and L). 

11 The early stamp seals are considered as items, identifying 
the owner and the object stamped (MAKKAY 1984, p. 97); as 
"mechanisms of establishing and maintaining ownership" 
(BAILEY 1993, p. 212); as finds with cult purposes, whose orna
ments "legitimate" the owners (GEORGIEV 1981, p. 102). 

12 The theorethical identification of the "master" of some 
objects stamped with signs shouldn't be missed in the context of 
the various possibilities for pintaderas ' application (see § 3, D 
and E). Another example of the use of "persona] signs" could be 
the connection between the so-called "plaquetes" and the pinta
deras, which eventually identifies different groups of population 
or families in the community (LICHARDUS et alii 2001, p. 74) . 
Interesting observation, concerning the theme is the coinciden
ce between the later stamp seals' and gold objects' distribution 
(MAKKAY 1984, p. 98), as far as it is objective at this stage. 

13 See FLAVIN 1992, and also NIKOLOV 1990, p. 49; NIKOLOV 
1999, p. 10. 

14 See GEORGIEV 1969. 

15 BAILEY 1993, p. 214. This possibility could be also connec-
ted with the previous point. 

10 See RENFREW 1993. 
17 For example see TODOROVA, VAJSOV 1993, p. 233. 
18 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956; CORNAGGIA CASTIGLIONI, 

CALEGARI 1978. 
19 ISSEL 1878. 
20 See for example NIKOLOV, MASLAROV 1987, fig. 9. 
21 MAKKAY 1984. The title is "Early stamp seals in South

East Europe". 
22 CORNAGGJA CASTIGLIONI 1956, p. 114. 
23 DEMOULE, LICHARDUS-ITTEN 1994, p. 578. The opposite 

order is also used. 
24 For example in Bulgarian sources see PoPov 1914, p. 151. 
25 MAKKAY 1984, p. 8. 
26 CORNAGGIA CASTIGLIONI 1978, p. 9. 
27 MAKKAY 1984. 
28 MAKKAY 1984. 
29 CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 1978, p. 9. 
30 See NIKOLOV et alii 1999, p. 66; PETKOV 1961, p. 72; 

NIKOLOV, GRIGOROVA, SIRAKOVA 1991, p. 14. 
31 

" • •• sorta di sugelli di terra cotta, di forma svariata, che pre-
sentano una delle loro superficie coperta di ornati in rilievo, 
piuttosto grossolani, constituiti per lo più di figure geometriche" 
(ISSEL 1884, p. 372). 

32 Ibidem. 
3
·
1 

" ••• col termine 'pintaderas' si designarono a suo tempo 
certi stampi in terracotta mediante i quali gli antichi abitanti del 
Messico imprimevano sui loro corpi e principalmente sul volto 
fregi a vivaci colori, simmetricamente disposti" (CORNAGGIA 
CASTIGLIONI 1956, p. 109). 

34 Ibidem. 
.is " • •• timbri, quasi esclusivamente confezionati in cotto, 

di forme geometriche e di dimensioni ridotte, comunque prov
visti di un organo di prensione e recanti su di una superficie 
pianeggiante dei motivi grafici marginalmente delineati da 
profonde incisioni, strumenti destinati a riprodurre sull' epi
dermide umana dei motivi decorativi mediante impressio
ne con materie coloranti" (CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, 
p. 113). 

36 
" ••• il termine deve essere esclusivamente utilizzato per in

dicare una sorta di 'timbro', destinato alla pratica della pittura 
corporale; in tale uso, esso sostituisce ogni altro mezzo tecnico 
allorché si tratti di ripetere, più volte ed esattamente, un mede
simo motivo grafico" (CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 
1978, p. 8). 

37 
" ••• la differenza fra i sigilli e le pintaderas , sta in ciò che 

quelli servono a fare un ' impronta , e il disegno che ne risulta 
nella cera o nella creta, è un rilievo; mentre la pintadera è uno 
stampo per imprimere una figura per mezzo del colore" (Mosso 
1912, p. 189). 

38 ISSEL 1884, p. 372. 
39 CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 1978, p. 10. 
40 Ibidem. I shall consider the last component later on. 
41 Some of the distinctions are mentioned further. Here the 

differences in the relief of the ornaments should be underlined; 
there are many specimens presenting deeply incised, but at the 
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same time only "scratched" decorations. This is the reason why 
their identica! function is to some extent doubtful. 

42 MAKKAY 1984, p. 22. 
43 See for instance MAKKAY 1984, p. 32, Nl27. Another 

example presents a non- ornamented find, described as "an 
object, which resembles the clay seals very much" (GEORGIEY, 
ANGELOV 1957, p. 90), as well as "stamp seal" (MAKKAY 1984, 
p. 49, N209). 

44 MAKKAY 1984, p. 22. 
45 SCHMANDT-BESSERAT 1999; SCHMANDT-BESSERAT 1987. 
46 Different statements concerning the cylinders are offered: 

"net weights of large dimensions" (MAKKAY 1984, p. 107, note 
121); stamp seals (roll-cylinders), serving "to stamp moist clay, 
ornament a vase, a fixed clay hearth or a container" - an assump
tion quoted (MAKKAY 1984, p. 95) and rejected by Makkay 
(MAKKAY 1984, pp. 53 and 95); and others. 

47 B UDJA 1998, p. 230. 
48 MAKKAY 1984; CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956; CORNAGGIA 

CASTIGLIONI, CALEGARI 1978. 
49 MAKKAY 1984, p. 53. 
50 U sually "shape of a human foot" (MAKKAY 1984, p. 65) and 

"foot-shaped" (MAKKAY 1984, pp. 26 and 70) are the definitions 
offered. Sometimes (when illustration of only one of the com
ponents is presented) it is not clear if the base or the profile are 
defined by the above mentioned words (see for instance 
MAKKAY 1984, p. 13, N226). 

51 TODOROYA, ZLATARSKI 1978, p. 4. 
52 For an eventual example see (LICHARDUS-lTTEN et alii. 

2002, pi. 21122). 
53 For example, the specimen offered by DETEV 1954, p. 184. 
54 MAKKAY 1984, p. 63, N273. Here is the point to mention 

another interesting definition, concerning a handle, which "ter
minates in an animal head" (MAKKAY 1984, p. 70, N304 ), but as 
the author continues "the species of the animai cannot be deter
mined" (Ibidem). This information explains the conditionality of 
some definitions, especially when they refer to fragmented spe
cimens. In the present work the preferences are given to the defi
nitions, based on geometrica! forms or alphabetical letters (see 
§ 4). 

55 MAKKAY 1984, pp. 63 and 66. 
56 N!KOLOVA, ANGELOY 1961, p. 313. 
57 MAKKAY1984,p. 19,N52. 
58 lSSEL 1884, p. 371. 
59 The possibilities are discussed in details in the Masters' the

sys of the author (see also note 1). 
60 This is so, because some of the theories could be combined, 

and often more than one speculation is accepted. Here I don ' t 
enumerate all the authors, who have adopted the statements 
discussed. 

6 1 This is the most popular suggestion, supported with data by 
the first authors (IssEL 1884, p. 373 ), and continued later by 
others (POPOV 1914; CORNAGGTA CASTIGLIONJ 1956; GEORGIEV 
1957; RODDEN 1965; CORNAGGIA CASTIGLIONI, CALEGARI 1978; 
MATSANOVA, RADUNC HEVA 1994 and so on). 

62 An assumption, which was expressed recently (www.free
space.virgin.net), has provoked suspicion in the past (IssEL 
1884, p. 371) and was rejected - at least concerning the possi
bility of ceramic decoration by South-East European stamp 
seals (MAKKAY 1984, p. 95). 

63 An early speculation (see IssEL 1884, p. 372), which is 
accompanied by contemporaneous partial "evidences" 
(Etnografia na Bulgaria 1985, pp. 344 and 198; ARNOTT 1972, 

p. 205), by the presence of later similar finds, defined as bread 
stamps (FURTWÀNGLER et alii. 1999, p. 243, abb. 24/6), and 
others (for instance GIMBUTAS 2001, pp. 144 and 147). 

64 See www.aegea.net. Also a statement of Mellaart is provi
sionally included here (MELLAART 1962, p. 56). 

65 J. Makkay for instance also assumes that this is one of the 
materials used (MAKKAY 1984, p. 101). 

66 An assumption about the use of stamp seals on "stucco" 
exists (COLLON 1997, pp. 11 -12). See also (MAKKAY 1984, p. 
101). 

67 Partial information about this theory (popular in the resear
ches concerning American finds), has been offered by COLLON 
1997, pp. 11-12. 

68 This function of "vouchers" or "gards" of the closing of the 
gates is quoted by CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 114. 

69 An early guess, rejected even by its contemporaries (see for 
example IssEL 1884, p. 371). 

70 Another early assumption (lssEL 1884, p. 372), which con
tinues later because of hypotheses on the "origin" of the stamp 
seals (see COLLON, FINKEL 1997). 

71 A speculation of Schliemann and Blegen, which is rejected 
(see CORNAGGIA CASTIGLIONI 1956, p. 114). 

72 MAKKAY 1984, p. 101. 
73 DZHANFEZOVA 2003. 
74 Some authors "differentiate" their purpose according to the 

chronological belonging of the stamp seals (MAKKAY 1984, p. 
97). 

75 And if so, in the case of textile stamping, it is still not clear 
if it is decoration of clothes, "cloth hangings" (MELLAART 1964, 
p. 97), or other textile items. Concerning the ceramic objects, 
some theoretical examples could be given mainly for the ves
sels, but also the fire places, walls, ecc. (see for example 
MAKKAY 1984, p. 96, and § 3, D). 

76 Here I refer to a speculation about the stamping on textile 
and sacks (textile bags), in which production was stored 
(MELLAART 1962, p. 56). In the sphere of the theories the act of 
"marking" a production, stored in ceramic vessels, is also possi 
ble and could present information concerning either the type of 
the product, or its quantity. 

77 In this case we should considera wide range of themes: the 
exchange of goods and information, hence communication, con
nections and the theme about the travelling (RENFREW 1993, pp. 
10-11), creation of secondary products (see BUDJA 1998, p. 219, 
which could be referred to the eventual connection with the 
tokens , although the differences were mentioned), etc. See also 
§ 2, A. 

78 ARNOTT 1973, p. 298. 
79 COLLON 1997, pp. 11 -12. 
~0 This also limits the possibilities for definition of the reasons 

for the concentrations in some sites, for example Kovachevo 
(see LICHARDUS-ITTEN et alii. 2002, p. 126 and note 22), Nea 
Nikomedia (MAKKAY 1984, p. 36), Sesklo (MAKKAY 1984, p. 
50), Tordos (MAKKAY 1984, p. 58) and the total Jack of stamps 
in others. 

8 1 This suggests also difficulties in the tracing of the connec
tion with the other representatives and territories, the drawing 
out of a typology, etc. 

82 In some cases prehistoric finds have been found in a secon
dary position, in a context much later than their real one (see 
MAKKAY 1984, pp. 46-47). On the other hand the stamp seals 
could be transported very easy, a fact which affects the interpre
tation of their context. 
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83 It is understandable that some specimens (and types) found 
in later strata could exist also in earlier one, but remained unco
vered (the apposite is also possible). 

84 The discovered European stamp seals are mainly made of 
clay. There are severa! exceptions made of stone (Greece speci
mens, see MAKKAY 1984, pp. 9, 41-42, 47, 52, 62 and 66; and 
Transilvanian finds, see MAKKAY 1984, p. 36), marble (found in 
Vojvodina - MAKKAY 1984, p. 17 and Moldavia, the last without 
decoration , though - MAKKAY 1984, p. 29) , and bone 
(Hungarian find - MAKKAY 1984, p. 58). Hence this also affects 
the database - it includes mainly characteristic features, con
cerning the clay specimens (see § 4). 

85 See for instance MAKKAY 1984, p. 83 and MELLAART 1964, 
p. 97. 

86 lt results in acceptance of theories, concerning the stamping 
on "elusive" materials. See the text, to which note 72 refers. 

87 J. Makkay deals with some of these discrepancies 
(MAKKAY 1984, p. 8). 

88 An example for Bulgaria is the work of Vassil Nikolov 
(NIKOLOY 1998). In hi s research with up-dated periodization are 
included also sites presenting pintaderas. 

89 Are they mainly signs, symbols or decoration? 
90 See note 80. It is importaint to point out that conversely 

to the sites mentioned in note 80, there are many others, 
well examined and rich in materials, which do not present pin
taderas (for example Donja Branjevina - see MAKKAY 1984, 
p. 82). 

9 1 Always depending on the persona! view. 
92 Directly or on its print. 
93 Here I referto the problems, concerning the provisional use 

of "decoration", "ornament" , "motif', "element", "composi
tion", "print" etc. 

94 See notes 86 and 72. 
95 As I have mentioned, one of the necessary elements 

characterizing the pintaderas and the ways they function is 
the colouring agent (see § 3, D). The problem arises from the 
fact that there are pintaderas with, but also without colour traces 
on their bases . According to some authors, this is because the 
organic colours are fading away (MELLAART 1964, p. 97), we 
can see preserved ones though. Their Jack on some of the speci
mens could be caused by different reasons , one of them could be 
the various use of the diverse specimens. 

96 See note 41. 
97 It is mentioned because of its probable influence on the 

quality of the print and the ways for pintaderas use. It is impor
tant to remember that this indication is connected with the que
stion about the surfaces and materials stamped. See also § 4, 
point 3. 

98 Very few specimens have it (for example see MAKKAY 1984, 
p. 70, N304) . The question about the meaning of the "ornamen
tation" and the "status" of this "different" stamp arises. 

99 See for instance MAKKAY 1984, pp. 85-89, 97 and 100- lOl. 
See also § 3, K. 

100 See § 3, F and note 81. Here I referto the conditionality of 
compiling an objective typology when many types are presented 

by very few or single specimens. It is clear that every conclusi on 
about the distribution and the significance of these types should 
be understand as temporary. 

10 1 The attempts to explain the existing differences between 
pintaderas (see note 107) shouldn ' t exclude the possibility to 
register a simple diversity in the category though. 

102 The possible connection with the figurines and tokens 
(B UDJA 1998, p. 219) , and the themes which it affects were 
already mentioned (see note 77). Concerning some other types 
of finds and their possible relation with pintaderas see 
TODOROVA 1986, pp. 207-208. 

10
' Mainly about establishing of the ways for manufacturing 

and use of the materials, determining of the differences in the 
production methods, according to the geographical area and 
chronological period; the dependence between the way of 
making of the object and the changes in their shapes; the inter
relation between the ornaments and the techniques applied; the 
establishing of imports and so on. 

104 At least the author is not familiar with results of researches 
of this kind, focused exactly on pintaderas. 

105 The organization of the data is based on the Catalogue, 
made as an appendix to the Masters' thesis of the author (see 
note 1). 

106 This is the point where I have to express my kindest grati
tude to the person who suggested and encouraged the realization 
of this idea - my scientific advisor Prof. Montagnari Kokelj . I 
am also obliged to Dr. Alessio Mereu who realized the technical 
representation of the attributes collection. 

107 Some of the attributes discussed are technological (diffe
rences in the type of raw materiai used, the quality of produc
tion , the curves and the surfaces of the bases, the depth of the 
relief, the degree of smoothness, etc.) ; typological (significant 
differences among representatives of formai and ornamental 
types) , metrica/ (great variations in the size of the stamps 
and their parts ), distributional ( concentration in some sites 
- see note 80 - and total Jack of stamps in others - see note 
90 - and so on. The analysis of these attributes has already 
brought to results discussed in detail in the Masters' thesis (see 
note 1). 

108 The data included unti! this stage follow the index of the 
specimens and their illustrations which have been adopted in the 
Master's thesis. 

109 The definitions are the same as those mentioned in section 
§ 3, A. 

110 See § 3, A. 
11 1 This is another of the principles accepted when the typo

logy of the finds' profiles was made (see note 1 ). 
112 Here I have not discussed in detail ali the possibilities that 

may exist in the description of the shapes and imprints. 
113 See note 84. 
114 These are included according to the functional purpose of 

the finds. See note 97. 
11 5 See § 3, L. 
11 6 MONTAGNARI KOKELJ et alii 2003, fig.3. 
117 See as an example MONTAGNARI KOKELJ et alii 2003. 
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