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Premessa
Il presente lavoro si pone come fine quello di tracciare un quadro della rete
dei rapporti intervenuti nel corso dell’età del ferro tra la civiltà nuragica e le altre
popolazioni dell’area mediterranea. La ricerca è di tipo bibliografico, ed è volta a
fornire un’esemplificazione da una parte dei siti e dei contesti insulari che abbiano
offerto testimonianza delle diverse forme di interazione e, dall’altra, dei siti dell’area
mediterranea nei quali è possibile rintracciare una qualche forma di contatto con le
popolazioni sarde, a prescindere da quale forma possa essere stata, problema nella
maggior parte dei casi ancora ben lungi dall’essere risolto.
Preliminarmente alla descrizione dei siti e dei materiali di cui si dispone per
quest’epoca, è necessaria una breve introduzione al quadro culturale che l’età del
Ferro in Sardegna rappresenta. Ma nel momento stesso in cui si tenta di dare
un’immagine sintetica del periodo in questione, appare chiaro come non si possa
prescindere dall’illustrare almeno due differenti correnti di pensiero presenti tra gli
studiosi per quanto riguarda la cronologia delle manifestazioni culturali in esame, che
verranno chiarite e descritte in seguito. La problematica della cronologia peraltro non
riguarda unicamente la Sardegna, ma ha negli ultimi decenni coinvolto un pò tutta
l’area mediterranea: si tratta di un dato importante da tener presente perchè le più
note serie di ceramiche di area euboica e levantina hanno potuto puntellare in
qualche modo la cronologia insulare, e per questo si cercherà di enucleare
brevemente anche questa tematica, non con l’intento di fornirne un quadro esaustivo
ma per delineare uno sfondo più appropriato al tema della tesi, per quanto questo
panorama appaia oggi ancora in costante evoluzione e movimento.
L’approccio bibliografico limiterà di fatto la qualità delle considerazioni che
si potranno avanzare sui materiali discussi, ma non meno interessante sarà enucleare
ed esporre i problemi che questi stessi pongono.
Procedendo oltre il puro dato materiale si traccerà una panoramica delle
interpretazioni di tipo culturale date alle evidenze: diciamo già da ora che queste
riflessioni nella maggior parte degli interventi passati in rassegna tendono ad apparire
come note a margine, condannate in questa posizione da dati troppo spesso parziali o
assenti. Vengono in soccorso però alcuni modelli antropologici che sono stati
5

avanzati e che legano, in modo indissolubile, la problematica dei commerci e degli
scambi a quella dell’organizzazione sociale delle civiltà coinvolte. Si proverà a
tracciare alcune ipotesi di lavoro, tenendo ben presente la difficoltà di procedere con
questo tipo di approccio, in particolar modo per quanto riguarda la Sardegna.

6

CAPITOLO I
ASPETTI GENERALI
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1.0
Alcuni aspetti generali della cronologia nel Mediterraneo
Per tutte le civiltà e popolazioni che si affacciavano sul Mediterraneo tra gli
ultimi due secoli del II millennio a.C. e i primi secoli del I millennio, si è negli ultimi
decenni acceso un vivo dibattito che ha come fulcro la questione cronologica. In
poche parole, ci si è resi conto che le datazioni tradizionali offerte dagli studiosi
orientalisti (egittologi, assiriologi), non combaciano spesso con i risultati delle
datazioni radiocarboniche in svariate località del Mediterraneo: se per assurdo non si
disponesse delle liste regali egizie, si daterebbero molti contesti, senza alcuna
esitazione, a mezzo secolo (o addirittura fino a un secolo e mezzo) prima. Ma la
questione non si limita soltanto a questa discrepanza: dove non vengono in soccorso
le datazioni al C14 (le quali fra l'altro vengono spesso ignorate nel momento in cui
divergono troppo dalla cronologia classica), si registrano spesso anomalie nelle
associazioni di materiali, nel senso che si vengono a trovare associati elementi ai
quali viene normalmente attribuito un grande scarto cronologico. Un esempio è la
statua di ufficiale assiro che per le fonti scritte sarebbe vissuto intorno alla metà del
IX secolo, mentre l'iscrizione che presenta viene datata da molto paleografi all'XI
secolo (James et alii 1998). Altro caso paradigmatico è quello della celebre stele di
Nora, nel quale nuovamente la cronologia fornita dai più comunemente accettati dati
archeologici e paleografia vengono a scontrarsi: nuovamente, alcuni studiosi di
paleografia propongono una data di due secoli (o anche più) precedente il primo
arrivo di popoli levantini in Sardegna. Ciò non significa necessariamente che i dati
offerti dalla paleografia risultino inattendibili, ma che bisogna riconsiderare in
maniera più ampia tutte le questioni di carattere simile in ambito Mediterraneo, le
quali sono cronologiche ancora prima che paleografiche (James et alii 1998). Un
ultimo esempio è fornito dall'area greca continentale: si tratta di definire l'arco
cronologico dell'orizzonte ceramico Protogeometrico e delle prime fasi di quello
Geometrico: alcuni autori (una minoranza, per la verità), vedrebbero di buon occhio
un

radicale

rialzamento

della

cronologia

dei

"secoli

bui"

sulla

base

dell'interpretazioni di alcuni contesti come quello di Tel Hadar in Nord Israele. Si
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può immaginare che, se si è arrivati ad un punto di incertezza tale da permettere di
avanzare queste ipotesi, è per il fatto che per troppo tempo il problema è stato
semplicemente ignorato, considerando le sequenze delle ceramiche greche
(strettamente collegate alla cronologia delle liste regali) come puntelli inamovibili
per la datazione di tanti altri contesti mediterranei: si tratterebbe in tal caso di errori
di valutazione di straordinaria portata, che coinvolgono tanto l'area levantina quanto
le regioni più occidentali del Mediterraneo. Mettendo per il momento da parte questi
interrogativi, è istruttivo, sebbene si tratti di una visione da pochi condivisa, seguire
il percorso proposto da James, Kokkinos e Thorpe (ibidem): si individua cioè ciò che
nella documentazione archeologica è più sicuro e ampiamente comprovato (anche
perchè si trova in un periodo successivo al passaggio tra età del bronzo ed età del
ferro). Il punto di partenza è lo scavo condotto a Tiro da Patricia Bikai nel 1973
(Bikai 1978), che ha restituito la sequenza ceramica con tutta probabilità più
significativa in assoluto del bacino Mediterraneo: come vedremo, a questa si fa
riferimento, in particolar modo per la ceramica fenicia, nel datare i contesti
occidentali. All'interno di questa sequenza, lo strato III è quello che gode dei migliori
paralleli datanti, che lo ne collocano la fine non oltre il 725 BC. Riassumendo
schematicamente, i paralleli sono i seguenti:

- Urna egizia databile alla fine del XXV o alla XXVI dinastia;
- Ceramica del periodo Cipro-Arcaico I (databile per Karagheorgis tra 750 e 600 BC)
- la ceramica cipriota è spesso associata alla ceramica greca del Tardo Geometrico
- altri scarabei egizi "sigillano" la cronologia dei periodi posteriori della ceramica
cipriota.

Una classe ceramica fondamentale in questo dibattito è quella della cipriota
Black on Red: nell'isola di Cipro la datazione assegnatale va, comprendendo varie
fasi evolutive, dal 750 al 600 a.C., e questa datazione risulterebbe confermata da
numerosi contesti nei quali figura assieme a materiali egizi e assiri datanti. Ma grandi
problemi si sono manifestati nel momento in cui questi materiali sono stati rinvenuti
nei contesti della Palestina: qui sembrano regolarmente associati a ceramiche datate
ai secoli XI e X a.C., e questo ha spesso dato luogo nei migliori casi a studi dai
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risultati piuttosto controversi, nei peggiori ad interpretazioni forzate dei contesti, che
potessero giustificare in qualche modo una discrepanza resa così difficile da superare
vista l'associazione della Black on Red con materiali datanti. La questione,
nell'economia di questo lavoro, può sembrare piuttosto lontana dal suo argomento
principale, ma è fondamentale affrontarla, almeno sinteticamente, per due motivi
fondamentali: da una parte, molta della cronologia assoluta elaborata in Sardegna ha
per riferimenti materiali provenienti dal Mediterraneo orientale, dall'altra si vedrà che
in Sardegna possiamo trovare materiali direttamente coinvolti in questa discussione.
Per fare un esempio, non si può assolutamente sorvolare sulla problematicità della
ceramica Black on Red nel momento nel quale la si trova, in strato (strato 4, vano
superiore torre C, v. Ferrarese Ceruti 1986), nel Nuraghe Antigori di Sarroch.
Analogo discorso si può fare per la discussa questione dell'orizzonte "cananeo"
prefenicio in Occidente.
Tornando alla questione della cronologia in oriente, è bene notare che anche
le ceramiche filistee sono datate sulla base del parallelo con i materiali egizi: ciò
potrebbe voler dire che l'errore si trova a monte, vale a dire nella cronologia egizia. Il
periodo della storia egizia che è approssimativamente contemporaneo alla cesura tra
età del bronzo ed età del ferro è quello del Terzo Periodo Intermedio. Non a caso,
la sua cronologia ha posto agli egittologi seri problemi, anche questi spesso affrontati
con una certa superficialità (James et alii 1998, p. 32). Questo periodo viene fatto
tradizionalmente coincidere con la XXI Dinastia, secondo la scansione dello
storiografo di età ellenistica Manetone: il problema principale è che questa dinastia
ne segue altre due che sono ricche di testimonianze monumentali e documentarie,
mentre questa si presenta all'archeologo con una scoraggiante povertà di materiali. I
125 anni che questa Dinastia coprirebbe, si presentano come un vero e proprio
periodo "buio", del quale si sa veramente poco. La domanda che bisogna porsi circa
questa fase è la seguente: in assenza della testimonianza di Manetone e di altre liste
di alti sacerdoti, gli archeologi avrebbero trovato queste difficoltà nell'interpretazione
di questo periodo? Probabilmente no, e questo forse è accaduto per un'accettazione
senza compromessi delle testimonianze scritte:

"such an attitude, that the primary evidence must be faulty because it does not fit the
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accepted model, surfaces again with respect to the royal genealogy for this Dinasty
(la XXI, ndr)" (James et alii 1998, p. 32).

Di seguito, gli autori citati spiegano perchè non si possa fare affidamento
sulla cronologia del Terzo Periodo Intermedio: le argomentazioni sono numerose e
convincenti, anche se deve rimanere, nell'ottica di questa schematica presentazione,
un buon margine di dubbio vista la particolare specificità della materia, che andrebbe
esaminata in maniera ben più approfondita. Tuttavia, gli argomenti presentati
possono essere così riassunti: il momento iniziale della XXI dinastia, canonicamente
il 1070 BC, è stato stimato in base ad un calcolo degli anni di regno dei vari faraoni a
partire dalla fine della XIII Dinastia, la quale fine è stata però determinata sulla base
del Ciclo Sotiaco, un metodo di computo del tempo molto criticato e spesso giudicato
inadeguato. Sembra a questo punto che l'unico riferimento utilizzato per individuare
gli estremi cronologici della XXI Dinastia, e in particolare quello inferiore, sia
un'analogia tra il primo faraone della XXII Dinastia, Shoshenq I e il biblico Re
Shishak, basata a quanto pare sull'assonanza dei nomi dei due personaggi e sul fatto
che entrambi condussero sugli stessi territori (anche se i detrattori di questa
identificazione fanno notare una sostanziale diversità dei territori attaccati dai due
personaggi).
In sostanza, le conseguenze di un netto rifiuto della cronologia egizia
tradizionale sarebbero quelle di un netto abbassamento della datazione di vari
contesti nel Mediterraneo, che, secondo gli autori più "estremisti", potrebbe essere
calcolato in oltre un secolo, per non parlare delle conseguenze di una più puntuale
rivisitazione della cronologia degli ultimi secoli dell'età del bronzo. Si capisce a
questo punto che questo sostanziale abbassamento della cronologia permetterebbe di
colmare quel vuoto caratteristico dei secoli posteriori alla caduta dei regni micenei e
che è sempre stato una delle più complesse e intricate questioni della ricerca
archeologica: se si dovessero accettare le ipotesi sopraesposte, si abbasserebbe la
cronologia del mondo miceneo, che arriverebbe in tal modo con i suoi estremi a
lambire quella che è sempre stata considerata come la "rinascita greca" a partire dal
IX - VIII secolo. Naturalmente nulla di definitivo si può dire qui sulla validità di
queste proposte, ma è piuttosto istruttivo tenerle in considerazione, in particolar
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modo nell'esaminare le conseguenze che queste avrebbero nella cronologia delle due
maggiori isole del Mediterraneo, la Sicilia e la Sardegna. In Sicilia sembra che il
range cronologico proposto per i tempi dal bronzo finale all'età del ferro, sulla base
delle ceramiche micenee trovati nei contesti della cultura di Thapsos, sia
ingiustificatamente lungo (ibidem, p. 34): se si postdatasse la fine della cultura di
Thapsos, le fasi proprie della successiva cultura di Pantalica mostrerebbero una
successione più coerente e serrata, che si riallaccerebbe alle prime esperienze
coloniali greche. Con un perfetto parallelismo, oltre un secolo di età buia verrebbe
spazzato via così come in Grecia. Interessato a questa radicale rivisitazione sarebbe
per alcuni (Leighton 1993), peraltro applicando rigorosamente la stessa logica, il
momento della distruzione del Castello di Lipari, evento topico per una prima
definizione cronologica di fasi importanti della ceramica nuragica (momento di
passaggio tra Bronzo finale ed età del Ferro).
Si è voluto proporre questo veloce quadro di problematiche al fine di
relativizzare la sicurezza che spesso sembrano offrire i materiali di provenienza
extrainsulare al fine della datazione dei contesti; un altro caso emblematico che verrà
analizzato più avanti è quello della cronologia degli skyphoi euboici, che è ben
lontana dal poter essere considerata affidabile: se la datazione "di contesto" pone già
essa seri problemi nel caso di materiali d'importazione, nel caso di materiali "di
imitazione", in particolare di quelli ispirati a modelli ciprioti, questi problemi
tendono ad acuirsi.

1.1 Sardegna
1.1.1
La Sardegna nell’età del Ferro: la cultura
Si offre ora un quadro generale dell’età del ferro in Sardegna basato sulle più
recenti sintesi offerte sull'argomento, peraltro spesso molto discusse (Ugas 2009).
Verranno ripresi nel paragrafo successivo alcuni aspetti di questa sintesi che
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riguardano la già citata problematica cronologica, messi a confronto con le divergenti
proposte portate avanti da altri autori.
La prima facies è individuabile sulla base delle serie ceramiche rivenute nel
villaggio del nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, e viene articolata in due
ulteriori sottofasi. Questa è comunemente denominata Geometrico, in parte per
alcuni tratti dei materiali che la caratterizzano, ma soprattutto per assonanza con la
contemporanea produzione vascolare greca che ha poi dato il nome a varie
manifestazioni culturali del Mediterraneo. L’arco cronologico in considerazione va
dal 900-850 a.C. al 725 a.C. La prima fase vede la comparsa di forme quali le tipiche
brocchette askoidi, anfore con anse a gomito rovescio, dolii con anse ad X e fiasche a
due anelli. La decorazione è composta da motivi simbolici a rilievo o a impressione.
La seconda fase è distinguibile per via della decorazione di tipo geometrico, eseguita
a stecca o stampigliata, che tende a invadere tutta la superficie di forme già attestate
nella fase precedente e di forme proprie più specificamente di questa fase, come
l’anfora piriforme a falso beccuccio.
Se almeno nella prima di queste sottofasi descritte il repertorio vascolare
lascia intravedere, seppure nel cambiamento, alcuni punti di contatto con le
produzioni dell’ultima età del bronzo, le testimonianze forniteci dai resti
architettonici evidenziano più marcati motivi di discontinuità. L’elemento più
evidente sembra essere il cambiamento delle scelte insediative e abitative, che non
vede più l’erezione delle c.d. “regge nuragiche” ma prova invece la
defunzionalizzazione da scopi militari o difensivi che sarebbe potuta essere propria
di queste nell’età del bronzo. Assistiamo alla nascita di villaggi che si dispongono tra
le fortezze e i loro antemurali, nonché all’esterno di questi. Le abitazioni non sono
più semplicemente circolari e monocellulari, ma sono caratterizzate da una corte
centrale attorno alla quale si dispongono una serie di vani nei quali si sono potute
riconoscere le tracce di diverse attività. Nel complesso sembra che la civiltà nuragica
viva una fase pre o protourbana: compaiono pozzi ad uso civile e canalette per lo
scolo dell’acqua, ambienti con vasca e forno adiacente verosimilmente ad uso
termale. Gli edifici che più fanno pensare ad un incipiente processo di
urbanizzazione sono innanzitutto le grandi rotonde per le riunioni, dotate di grande
sedile a giro e nelle quali si sono ritrovati oggetti come i modellini di nuraghe, di
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grande valenza simbolica; di più dubbia interpretazione sono invece i già citati vani
ad uso “termale” e le c.d. “palestre”, peraltro così chiamate in riferimento alle fonti
greche di cui si avrà modo di parlare. Gli edifici e le aree templari si presentano in
qualche modo in continuità con l’età del bronzo, ma i preesistenti edifici vengono
spesso ristrutturati oppure circondati da una serie di altre strutture che vanno a
comporre dei veri e propri villaggi-santuario (Serra Orrios di Dorgali, Su Romanzesu
di Bitti), ai quali è comunemente attribuita una funzione comune alle varie comunità
sparse sul territorio. Più specifici dell’età del Ferro sono i cosiddetti templi a
megaron, in antis o a doppio antis. Gli altari-torre infine, uno dei quali è stato
rinvenuto nel nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca, danno ulteriore prova del
cambiamento di destinazione che questi edifici dovettero subire nel corso dell’età del
Ferro.
Sembrano invece un vero e proprio enigma le modalità di sepoltura che
furono adottata nel corso dell’età del ferro: la documentazione a questo proposito è
così esigua da impedire qualsiasi generalizzazione, ma allo stesso tempo
estremamente significativa. I siti interessati sono quelli di Antas-Fluminimaggiore,
Monti Prama-Cabras e Is Aruttas-Cabras. Le sepolture sono individuali e a fossa: in
linea generale, sembra che siano appartenute a individui di alto rango data la loro
composizione in qualche modo monumentale e talora per il loro corredo. Le
sepolture sono infatti generalmente coperte da una lastra, sopra la quale possono
trovare sistemazione cippi-nuraghe o statue (Monti Prama), cippi litici (Antas) o
ancora dei crescenti litici. Uno stacco così netto rispetto alle sepolture collettive
proprie dell’età del bronzo (tombe dei giganti) e il carattere del tutto abnorme di
questi ritrovamenti pone una serie di interrogativi per i quali si fatica anche solo ad
abbozzare una spiegazione.
La toreutica riveste un ruolo centrale nelle diverse correnti di pensiero quanto
alla collocazione cronologica da dare ai suoi prodotti, che si presentano in numero e
in qualità eccezionale. Diciamo per ora che la tendenza più diffusa è quella di
considerare il boom della bronzistica come proprio dell’età del ferro, con al limite
un’origine da collocarsi nella cesura tra età del ferro ed età del bronzo. Per quanto
attiene i bronzi figurati si è soliti dividerne la produzione in varie categorie
stilistiche, che però non sono da tutti ritenute adatte a stabilirne anche solo
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approssimativamente una cronologia. Meno dubbi persistono invece sulla loro
funzione, generalmente vista come quella di ex-voto, dato che questo tipo di
manufatti è prevalentemente rinvenuto in aree santuariali. Un’importante indicazione
per una loro possibile datazione viene dai contesti delle tombe villanoviane, qualora
non si volessero interpretare come oggetti già “antichi” per quell’epoca. Al centro
del dibattito è poi la collocazione da dare ai numerosi ripostigli di varia natura
contenenti lingotti o frammenti di lingotti di rame e, più raramente, di piombo: questi
possono essere principalmente del tipo oxhide a pelle di bue o a panella. Ancora,
potrebbe trattarsi di materiale tesaurizzato appartenente a epoche più remote? Questi
stessi ripostigli hanno offerto la gran parte degli attrezzi impiegati nelle attività
metallurgica, che denunciano una grande familiarità col mondo cipriota. Sono
presenti inoltre spade di differenti fogge, funzionali e “da parata”, i tipici pugnali a
elsa gammata, varie tipologie di ascia, nonché calderoni e tripodi anch’essi di chiara
ascendenza cipriota.
La seconda fase normalmente individuata è quella Orientalizzante,
all’incirca compresa tra il 730 e il 600 a.C., nella quale si conferma in buona parte la
rete di contatti già avviati nella fase precedente, ma pare in una posizione sempre più
passiva nei confronti dell’Etruria e del mondo fenicio. Il repertorio vascolare è
caratterizzato dal decoro a falsa cordicella e dalla continuità delle forme, eccetto per
la scomparsa del vaso piriforme. Le navicelle continuano ad essere esportate in
Etruria anche in nuove fogge, e continua altresì un’ipotetica frequentazione
dell’emporio di Huelva attestata già dal geometrico. La ceramica etrusca e quella
greco-euboica si diffondono nell’isola, come si può evincere dagli esempi di Sulky e
di Sant’Imbenia-Alghero. Nella fase media ed evoluta dell’orientalizzante la
documentazione a nostra disposizione si dirada, e le aree adibite ad uso abitativo
indagate sono estremamente scarse e mostrerebbero una tendenziale regressione delle
tecniche costruttive, probabilmente sotto la spinta all’inurbamento data dal contatto
con l’avanzante mondo fenicio. L’ultima fase dell’età del ferro in Sardegna è stata
genericamente definita, sempre per analogia col

restante mondo mediterraneo,

periodo Arcaico. Se possibile, la documentazione si fa ancora più scarsa e le
popolazioni locali sembrano essere in qualche modo travolte dalla novità degli
influssi provenienti dalla Ionia e in un secondo momento dalle spinte egemoniche di
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Cartagine: l’ultimo segno di vitalità sembrerebbe il perdurare delle esportazioni di
navicelle sull’altra sponda del Tirreno, nonché nel santuario di Era Lacinia a
Crotone.

1.1.2
La Sardegna nell’età del Ferro: la cronologia
Come già accennato più volte, vi è un notevole disaccordo tra studiosi sulla
datazione e collocazione culturale di molte delle emergenze monumentali e dei
manufatti dei quali si è appena parlato.
Innanzitutto, riveste un ruolo centrale la collocazione cronologica di quel
fondamentale momento di cesura che vede il passaggio dall'edilizia talora definita
come più propriamente nuragica al fiorire dei villaggi, dei grandi santuari, delle
capanne per le riunioni e via dicendo, che, a seconda dello studioso, trova
collocazione nel Bronzo Finale o nella prima età del Ferro.
Non è peraltro secondario sottolineare una certa dose di ambiguità e, ancora,
disaccordo, nel momento in cui si tratta di dare un nome alle varie facies individuate,
e stabilire se questo valga solo con riferimento ai manufatti oppure definisca, più
generalmente, degli ambiti cronologici.
La questione che diventa pressante, nell'indagare le relazioni intercorse tra
l'isola e il resto del mediterraneo, è capire innanzitutto quale sia la cronologia dei
materiali sardi ritrovati nei contesti extra insulari, perchè questa stessa darà
un'immagine diversa del quadro che si vuole tracciare.
Secondo un approccio ad ampio raggio, che tenesse conto di ogni tipo di
documentazione a disposizione dello studioso per l’epoca in questione, si è tentato
(Ugas 2009) di correlare le fonti letterarie antiche, e in particolar modo la
testimonianza di Diodoro Siculo, alle emergenze monumentali sarde: Diodoro ci
informa del fatto che i capi tribali tespiadi (dalla località di Tespi, in Beozia), guidati
da Iolao, diedero vita ad un'architettura che contemplava edifici quali daidaleia,
gymnasia e dikasteria, con una interpretazione di questi in un'ottica tipicamente
greco-romana. Se questi daidaleia possono bene essere identificati con le tholoi
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nuragiche e altri monumenti quali le tombe dei giganti del bronzo medio e recente,
dikasteria e gymnasia troverebbero una più stretta relazione con le capanne per le
riunioni o edifici di varia natura (si pensi ad esempio al bacino di Su RomanzesuBitti) propri dell'età del Ferro. Ora, se lo stesso Diodoro non traccia alcuna
distinzione tra queste diverse tipologie, tutte egualmente riferibili all'opera dell'eroe
Iolao, Ugas fa diversamente, modellando questa testimonianza sulla base dei dati
archeologici. É appena il caso di sottolineare come l'enorme lasso cronologico che
separa il nostro autore dai fatti in questione renda problematica, sebbene ancora
interessante, un'interpretazione di questo tipo: il suo fine ultimo parrebbe quello di
differenziare sulla base delle categorie mentali di un autore come Diodoro (altrove e
autorevolmente definito come non facente parte degli storici più rigorosi a nostra
disposizione nelle fonti) due temperie sociali e culturali sostanzialmente diverse: da
una parte il mondo dei capi tribali dell'età del bronzo, dall'altra un mondo formatosi
in seguito al loro esodo nella penisola italiana e a Cuma, nel quale emergono delle
aristocrazie che, in maniera un po’ troppo sospettosamente greca, si dotano di
dikasteria e gymnasia per soddisfare le loro esigenze. É evidente come applicare tout
court un modello simile all'età del Ferro sarda appaia una forzatura, in qualche modo
aggravata dalla parziale contraddizione con lo stesso Diodoro.
Proseguendo sulla stessa linea l'Autore, una volta individuata questa cesura,
da a questa stessa una collocazione cronologica derivata ancora una volta da un
evento archeologico messo in relazione con un evento presente nelle fonti letterarie.
Ci si deve dunque spostare a Lipari, nelle Isole Eolie: per la prima volta si può
notare come la presenza di materiali sardi in contesti extrainsulari sia del tutto
inscindibile dalle problematiche legate alla loro datazione e collocazione in una
determinata temperie culturale. L'evento in questione è la distruzione, testimoniata
dalla presenza di spessi strati riferibili a incendio, dell'insediamento facente parte
della facies dell'Ausonio II nel Castello di Lipari; associate a questo momento
sarebbero delle ceramiche del Bronzo Finale II, vale dire dell'ultimissima età del
Bronzo sarda. I contesti che definiscono questo momento testimoniato a Lipari
sarebbero dunque i seguenti:

1- Barumini, capanna 135 (Lilliu 1982)
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2- Teti - S'Urbale (Fadda 1985)
3- Gesturi - Brancu Maduli (Lilliu 1982)

Questo evento di distruzione sarebbe da mettere in relazione con le fonti
letterarie (Bernabò Brea e Cavalier 1979), che lo collocherebbero intorno all'850 a.C.
In tutta questa ricostruzione, ciò che al momento non appare pienamente
convincente è il fatto che, se da una parte è abbastanza agevole datare i contesti del
bronzo finale ad un momento precedente la distruzione e metterli in relazione di
contemporaneità con la facies dell'Ausonio II, dall'altra vi sono più difficoltà a
collegare questo momento con la cesura culturale e sociale avvenuta tra l'età del
bronzo e quella del ferro (che nel discorso che viene portato avanti sembrano
configurarsi soprattutto come limiti cronologici, piuttosto che come insiemi culturali)
in Sardegna. In altri termini, il filo che connette la testimonianza di Diodoro, la
distruzione avvenuta al Castello di Lipari (che pure è molto vagamente messa in
relazione con l'arrivo dei capi tribali tespiadi in questi luoghi, senza particolari e
solidi argomenti a sostegno) e i mutamenti avvenuti in Sardegna appare molto
debole, segnando uno spartiacque cronologico più che culturale.
Analogamente sembra avvenire per quella che, un po’ sbrigativamente, viene
definita come "ipotesi rialzista": per quest'ultima si tratta infatti non solo di
retrodatare una serie di manifestazioni, ad esempio architettoniche e metallurgiche,
ma anche di porre queste come l'ultimissima espressione della civiltà nuragica,
nell'età del Bronzo finale o al limite nel primissimo Ferro (ancora una volta, queste
espressioni sembrano valere unicamente come dei riferimenti cronologici).
Quest'ipotesi si basa su un'interpretazione diametralmente opposta sui contatti, che
come vedremo non sembrano soffrire nella loro interpretazione di questa
retrodatazione, avvenuti tra la Sardegna e le altre regioni nel bacino del
Mediterraneo. Senza voler entrare nel dettaglio dei materiali che stanno alla base di
questa interpretazione, come invece si farà in altre parti di questo lavoro, è bene
comunque premettere una serie di dati fatti propri dai sostenitori di questa ipotesi.
La prima impressione che si ricava dalla lettura dei lavori degli Autori che
hanno fatto propria tale impostazione, è che le problematiche in questione non
riguardino affatto l'età del Ferro, se non i suoi esordi (a partire cioè dalla metà del IX
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secolo a.C.), bensì esulino completamente dai limiti di questo lavoro. Dal limitato
punto di vista di questo stesso lavoro, non si può che constatare come un simile
disaccordo tra diversi autori costituisca una problematica di fondamentale
importanza nell'ambito della protostoria sarda, suscettibile di portare a conclusioni
diametralmente opposte. Il taglio metodologico di questi autori è stato in larga parte
basato sulla tipologia, ma anche sull'archeometria, e sull'archeometallurgia in
particolare, che hanno permesso di tracciare un importante collegamento col mondo
cipriota che, in quest'ottica, avrebbe nell'età del Bronzo avuto un ruolo determinante,
assieme agli influssi micenei e siro-levantini. L'argomentazione ruota attorno al ruolo
giocato dai prodotti e dalle suggestioni culturali provenienti da queste aree, che
trovano riscontro nei ripostigli di materiali e manufatti bronzei sparsi sul territorio
sardo che rifletterebbero, da un punto di vista tipologico e archeometrico, una fitta
rette di contatti e scambi propri degli ultimi secoli dell'età del Bronzo. Fondamentale
‘ stato lo studio tipologico (con tutti i rischi che questo comporta) dei materiali sardi
comparati con quelli ciprioti, con particolare riferimento agli esempi dei grandi
ripostigli e depositi votivi (S. Maria di Paulis, Su Benatzu-Santadi).
Le implicazioni di questo dibattito vanno a toccare problematiche cruciali per
la

comprensione

della

civiltà

nuragica.

Viene

spontaneo

riallacciarsi

all'organizzazione sociale di questa stessa che, sebbene di ricostruzione
estremamente difficoltosa per via della natura esclusivamente archeologica delle
nostre fonti, d'altra parte non sembra essere stata oggetto di uno studio particolare e
dedicato, quanto piuttosto affrontata come nota a margine nelle ampie sintesi che si
sono realizzate. Come già accennato, e tenendo conto di quel cambiamento epocale
che la storia degli studi ha ormai individuato (e non del tutto spiegato, peraltro) tra
età del Bronzo ed età del Ferro, non sembra che questa retrodatazione sortisca
particolari effetti nella spiegazione dei fenomeni di scambio: in effetti, si starebbe
facendo fare all’età del Ferro un passo temporale all’indietro, senza metterne
ulteriormente in discussione le peculiarità più propriamente culturali, probabilmente
perchè in gran parte sfuggenti.
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1.2
A cavallo tra le epoche: il caso di Cipro
La tematica dei rapporti che si ebbero tra Cipro e la Sardegna merita in questa
sede di essere trattata separatamente per la sua particolare delicatezza (è uno dei nodi
più controversi della disputa sulla cronologia). Molti autori riconoscono infatti il
ruolo di Cipro nello sviluppo delle tecniche metallurgiche in Sardegna, ma i contrasti
nascono nel momento in cui si tratta di datare queste influenze, interpretabili
probabilmente come fenomeni di "acculturazione", naturalmente nell'accezione più
positiva del termine, visto che ormai l'idea di una civiltà nuragica passivamente
recettiva degli stimoli provenienti dall'oriente può dirsi definitivamente tramontata,
sulla base dei ritrovamenti di manufatti nuragici nel Mediterraneo centrale avvenuti
negli ultimi trent'anni.
I materiali di origine cipriota presenti in Sardegna sono per lo più manufatti
metallici, mentre i reperti ceramici si riducono a due soli frammenti, provenienti dal
Nuraghe Antigori di Sarroch: si tratta di un frammento di ansa wishbone handle della
classe ceramica Base-ring II ware (Tardo Cipriota II) e un frammento di un pithos,
del tipo utilizzato per il trasporto di olio. La selettività con la quale i materiali ciprioti
vengono recepiti in Sardegna dovrà far riflettere sulla natura degli scambi: allo stato
attuale della documentazione archeologica, la situazione siciliana appare invece
molto diversa, dal momento che sono stati rinvenute in associazione, a Thapsos e a
Cannatello, ceramiche micenee e cipriote con frammenti di lingotti oxhide.
Questi lingotti vennero probabilmente, come si sostiene sulla scorta delle
analisi archeometallurgiche (Kassianidou 2005, ivi bibliografia), prodotti a Cipro a
partire dal XV secolo fino all'XI secolo a.C., e un'ulteriore conferma in questo senso
verrebbe dai due relitti di navi rinvenuti nei pressi delle coste meridionali della
Turchia, quelli di Uluburun e di Capo Gelydonia. Come è evidente, già questo primo
dato anticipa di svariati secoli quello che possiamo considerare il boom delle
manifestazioni metallurgiche nell'isola, e sembrerebbe una prima giustificazione per
una cronologia alta di contesti quali i ripostigli, dai quali provengono alcune delle più
significative testimonianze della toreutica sarda. In linea generale, in questa
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prospettiva di cronologia alta, si ritiene che l'influsso cipriota cambi di segno all'alba
dell'XI secolo, quando in Sardegna fanno la loro comparsa oggetti come gli spiedi
compositi e le spade del tipo Monte Sa Idda, che denunciano uno stretto legame con
l'area iberica. I rapporti col mondo cipriota non si sarebbero però interrotti, ma si
ritiene comunque che la mappa generale delle rotte commerciali dovesse aver subìto
un mutamento, probabilmente per la pressione sempre più forte dei mercanti
levantini, che portarono evidentemente con sé nuove esigenze ed obbiettivi
commerciali.
L'età del ferro, oggetto di questa tesi, sarebbe solamente dunque un momento
di veloce deterioramento della capacità delle popolazioni sarde di inserirsi
attivamente nel tessuto delle relazioni tra popoli Mediterranei: in quest'ottica, i
contesti etruschi "chiusi", di età orientalizzante, sarebbero una forma di revival
dettato dalla riproposizione in ambito funerario di oggetti ormai vecchi di secoli,
mentre in Sardegna si assisterebbe a forme di tesaurizzazione, che dal bronzo finale
si estenderebbero appunto all'età del ferro. Ancora, in linea generale, il quadro dei
rapporti con le altre popolazioni del Mediterraneo, vedrebbe un'evoluzione dei
protagonisti in senso diacronico e, banalizzando, una successione simile:
ciprioti/cretesi/micenei (difficile individuare una priorità tra le varie manifestazioni) popolazioni iberiche - primi prospectors levantini (filistei) - fenici.
Si cercherà ora di precisare quali sono gli elementi che hanno permesso di
datare la diffusione dei lingotti oxhide (che inevitabilmente presuppongono una
componente cipriota nel loro commercio). I limiti cronologici sopracitati, che vanno
dal XV all'XI secolo, sono stati individuati non tanto in base a ritrovamenti avvenuti
nell'isola di Cipro, ma sulla base di associazioni documentate in contesti cretesi e
sardi (Kassianidou 2005). D'altra parte, si può ipotizzare che già gli esemplari cretesi
(i più antichi) fossero prodotti a Cipro, come la recente scoperta di una vasta officina
metallurgica del Tardo Cipriota I farebbe ipotizzare (Knapp et alii 1999); lo stesso,
sostiene la Kassianidou, si può affermare per gli esemplari sardi, dato che sono state
individuati resti di officine metallurgiche che hanno proseguito la loro attività fin nel
periodo geometrico, dunque ben oltre il limite dell'XI secolo (naturalmente qui si
accetta, in via provvisoria, la cronologia alta per la Sardegna). L'Autrice passa in
rassegna tutti gli elementi che farebbero propendere per identificare Cipro come
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luogo di produzione degli oxhide ingots: l'assenza di matrici di fusione non
sembrerebbe uno scoglio insormontabile, dal momento che prove sperimentali hanno
suggerito come potessero essere state usate anche matrici di sabbia (l'unica matrice
conosciuta, in pietra, è quella proveniente da Rab Ibn Hani in Siria); a Cipro sono
presenti i più abbondanti giacimenti di rame del Mediterraneo, e tutti i più
inequivocabili indizi di raffinate attività metallurgiche per tutto l'arco cronologico
entro il quale questi lingotti sono attestati. La prova ritenuta decisiva è però quella
delle analisi archeometallurgiche, nella fattispecie le analisi degli isotopi del piombo:
i lingotti oxhide rinvenuti in tutto il Mediterraneo, con l'unica eccezione di alcuni
degli esemplari più antichi, quelli provenienti da Haghia Triada a Creta, presentano
uno spettro isotopico compatibile con quello del rame proveniente da Cipro. Gli
autori di un vasto programma di ricerche sulla circolazione di risorse metallurgiche
nel Mediterraneo nell'età del Bronzo Finale (Kassianidou 2005, ivi bibliografia)
hanno addirittura avanzato l'ipotesi che tutti i lingotti datati ad un momento
successivo il 1250 a.C., fossero realizzati con minerale estratto dalla miniera di
Apliki e da quelle adiacenti, alle pendici dei monti Troodos. Questa proposta ha però
incontrato tenaci resistenze da parte di molti archeologi, che difficilmente
accetterebbero l'idea di una così ristretta localizzazione delle attività estrattive atte a
ricavare il minerale per la produzione di questi manufatti.
Queste osservazioni sull'origine dei lingotti vanno però associate alla
problematica degli oggetti in bronzo prodotti in Sardegna, in modo tale da poter
affrontare il tema della loro datazione. Se i lingotti furono con tutta probabilità
realizzati con rame cipriota (almeno secondo la Kassianidou), lo stesso non lo si può
affermare con la stessa sicurezza per i manufatti bronzei sardi: le analisi degli isotopi
del piombo (Stos-Gale et alii 1997) non confermano assolutamente una provenienza
cipriota, e lo stesso si può affermare per alcuni manufatti rinvenuti nell'Egeo. Si è, da
una parte, pensato di motivare questa grave contraddizione tra i dati archeologici di
Cipro e le analisi archeometallurgiche con una presunta inadeguatezza delle analisi
stesse. La Kassianidou replica, in maniera convincente, che le analisi isotopiche dei
manufatti in bronzo per essere valide devono soddisfare una condizione di base: i
manufatti devono avere un tenore di piombo molto basso, ovvero che in altri termini
non vi sia stata un'evidente aggiunta di piombo per facilitare la fusione. Le analisi
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isotopiche si basano infatti sul rapporto dei vari isotopi del piombo, che normalmente
è presente in tracce nel rame: se si verificasse un'aggiunta di piombo, che per quanto
riguarda la Sardegna sarebbe stata fatta con tutta probabilità utilizzando metallo
locale, la composizione isotopica rifletterebbe la provenienza del metallo aggiunto
piuttosto che quella delle tracce di piombo del rame utilizzato. È dunque importante
associare ai dati sulla composizione isotopica quelli sulla composizione chimica, i
quali possono dare importanti ragguagli sui procedimenti di realizzazione del
manufatto, e questo permetterebbe probabilmente di rintracciare l'origine di questa
anomalia nei dati a disposizione.
La questione successiva posta dalla Kassianidou si rivela altrettanto
interessante: se è vero che i lingotti vennero prodotti con rame cipriota, per quale
ragione non vennero invece utilizzate le abbondanti risorse presenti sull'isola?
Giustamente, per dare uno sfondo più concreto a questa domanda, è necessario porsi
il problema di chi, all'interno della società nuragica, fosse parte attiva in questi
processi di scambio. Le attuali testimonianze archeologiche non sembrano permettere
di individuare per l'età del bronzo un'accentuata gerarchizzazione, la quale è spesso
posta alla base di un modello di scambio che ha come protagonisti le aristocrazie dei
diversi popoli coinvolti. L'inquadramento della bronzistica sarda, e in particolar
modo di quella figurata, nel corso dell'età del ferro, epoca per la quale le fonti
segnalano un'emergere delle aristocrazie in Sardegna (e così sembra avvenire in gran
parte del Mediterraneo, in particolar modo durante il periodo orientalizzante),
renderebbe più verosimile questo modello di scambio. I contesti delle tombe etrusche
di età orientalizzante acquisirebbero in quest'ottica un valore culturale ben più
profondo che non quello di un semplice revival. Non potendo ricorrere dunque a
questo modello, si è ipotizzato perciò che questo metallo possa essere giunto nel
Mediterraneo Occidentale per via delle nuove esigenze commerciali dei ciprioti:
all'indomani della caduta dei regni micenei le rotte che univano Cipro alla Grecia
continentale (fondamentale per il rifornimento dell'isola di argento, proveniente dalle
miniere del Laurion in Attica) e al mondo levantino (dal quale proveniva
l'indispensabile stagno) subirono una brusca interruzione, privando così i ciprioti di
una serie di beni di alto valore. Si dovettero dunque spingere su nuove rotte per
potersi approvvigionare di questi metalli, e le destinazione prescelte non poterono
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che essere la Sardegna e ancor più la penisola iberica, con i suoi ricchissimi
giacimenti di argento. A questo proposito va però notata la quasi totale assenza di
materiali ciprioti nella penisola iberica. Secondo questa ricostruzione, rimane da
spiegare perchè i ciprioti, alla ricerche di metalli preziosi, dovettero portare con sé i
lingotti di rame in un'isola che di questi metallo era ricchissima. Diverse possono
essere le spiegazioni: si può pensare ad un esaurimento dei filoni più superficiali e
più facilmente accessibili dell'isola, ma soprattutto, tenendo conto della grande
quantità di lavoro necessaria per l'estrazione del rame, non viene difficile pensare che
dei lingotti di rame di ottima qualità come quello cipriota fossero stati molto
appetibili per le genti dell'isola. I lingotti avrebbero avuto dunque non tanto il valore
di dono scambiato tra gentes aristocratiche, ma un valore di tipo premonetale (e i
segni riportati su molti lingotti potrebbero essere un'ulteriore indicazione in questo
senso), che garantisse ai ciprioti l'approvvigionamento di materie prime della
Sardegna. Questa spiegazione è peraltro molto più adeguata alla società nuragica così
come questa si struttura nell'età del Bronzo Finale. Ma i lingotti oxhide non erano
l'unica forma nella quale il rame veniva commerciato, tutt'altro. Sono attestati in
particolar modo lingotti di forma piano-convessa, associati agli oxhide anche nei due
relitti delle coste della Turchia, ma anche lingotti "a barra", "a frittata" e di altra
foggia. Rimangono da chiarire i rapporti, anche di tipo cronologico, che intercorrono
tra queste diverse tipologie: la loro associazione in svariati ripostigli non è infatti
assolutamente sufficiente per poterne ipotizzare una sostanziale contemporaneità. Per
cercare di connettere il problema dell'approvvigionamento dei metalli a quello
cronologico della realizzazione dei manufatti, è utile fare un breve accenno anche al
problema dell'approvvigionamento di stagno: questa problematica appare comune a
tutta l'area Mediterranea, dal momento che è generalmente povera di giacimenti dai
quali è possibile estrarre questo metallo. Le aree di provenienza non possono dunque
che essere le province dell'Erzgebirge, la Penisola Iberica, la Bretagna e la
Cornovaglia. I giacimenti della Sardegna più interessanti per lo sfruttamento di
stagno, nei siti di Perdu Cara sul Monte Linas e di Canali Serci a Villacidro non
presentano alcuna traccia di sfruttamento in antichità, e, se questo primo dato non
prova un'assenza di attività estrattive nel corso dell'età del bronzo, a smentire un suo
sfruttamento in antichità sono fondamentali le analisi di alcuni resti di rame metallico
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provenienti da siti isolani (Valera R.G, Valera P.G., Mazzella A., 2005). Nell'articolo
citato, che contribuisce a tracciare un utile quadro delle presenze di stagno (come
metallo o come minerale) in contesti archeologici sardi, si fa presente che le analisi
archeometallurgiche escludono categoricamente un utilizzo del rame isolano. In
breve, è del tutto probabile che lo stagno, così come il rame, venisse importato in
Sardegna e qui fatto oggetto di lavorazione artigianale.
Cercando ora di affrontare la problematica dal punto di vista della tipologia
degli oggetti che con questi minerali vennero prodotti, ci si dovrà basare su una serie
di confronti fondati sull'evoluzione tecnica mostrata dagli oggetti stessi e anche su
una serie di paralleli con i materiali ciprioti dai quali si suppone siano stati ispirati.
Le argomentazioni degli studiosi che sostengono una cronologia alta dei materiali
ciprioti ritrovati in Sardegna e delle loro imitazioni (definibili come tali secondo la
Lo Schiavo solamente in un momento iniziale della produzione di oggetti in bronzo)
sarde vertono intorno a tre punti fondamentali: le analisi archeometallurgiche qui
sintetizzate, che ci dicono che il rame di lingotti e panelle proviene da Cipro; di fatto,
la correlazione tra lingotti e panelle e oggetti quali asce, spade, bronzi figurati etc.
non è provata, nel senso che nessuna analisi ha dato la certezza, o quantomeno ha
suggerito, che per produrre questi oggetti venisse utilizzato rame cipriota. Si tratta di
un elemento di debolezza dell'argomentazione da tenere nella dovuta considerazione:
è parso infatti di individuare un implicito nesso lingotti ciprioti (con relativa
cronologia) - esportazione in Sardegna - utilizzo del rame di questi lingotti, associato
alla tecniche metallurgiche cipriote, per la produzione dei manufatti bronzei nuragici.
L'associazione di manufatti e frammenti di lingotto in vari ripostigli come già detto
non dà una sicura indicazione cronologica. Il secondo punto, che sembra
profondamente legato al primo, è quello dell'esportazione di alcune delle più
raffinate tecniche dell'epoca, ben presto padroneggiate con maestria e originalità da
parte delle popolazioni nuragiche. Si pensa soprattutto alle tecniche di realizzazione
dei manufatti, piuttosto che alle tecniche estrattive: queste erano comunque
padroneggiate in maniera eccellente dai ciprioti già nel corso del XVI secolo a.C.
(Giardino C., Lo Schiavo F. 2007), e non è da escludere che questo know-how possa
essere passato in qualche modo nelle mani delle genti nuragiche, ed è anche difficile
immaginare delle raffinate tecniche di fusione che presuppongano una completa
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ignoranza dei procedimenti di estrazione. Si è proposto anche una sequenza evolutiva
delle innovazioni tecniche introdotte per mano cipriota in Sardegna (Giardino C., Lo
Schiavo F. 2007, pp. 10-11): ad una prima fase del bronzo finale risalirebbero esempi
di bronzetti come quelli di Galtellì, Paulilatino, Flumenelongu, che sono vere e
proprie importazioni che denunciano chiaramente l'origine cipro-levantina; ad un
secondo momento dell'evolversi di questo influsso sarebbe da ascriversi il ripostiglio
di Santa Maria di Paulis, che comprende tra i suoi materiali vari oggetti realizzati con
la tecnica della cera persa e un tripode lavorato "a giorno" (Giardino 1995): non va
dimenticata anche la presenza in questo ripostiglio della famosa brocchetta askoide
bronzea oggi conservata al British Museum. L'associazione dei manufatti ceramici di
tipologia analoga a questa brocchetta, rinvenuti in particolar modo a Vetulonia, con
materiali di età villanoviana e ancor più di età orientalizzante pone un grave
problema di interpretazione dei contesti in questione, vale a dire i ripostigli sardi e le
sepolture etrusche. Si è già accennato alle interpretazioni date degli oggetti sardi
rinvenuti in queste ultime da parte dei sostenitori della cronologia alta. Una forte
testimonianza archeologica che rinforza l'idea di una trasmissione di tecniche e
conoscenze viene proprio dagli "attrezzi del mestiere" rinvenuti, che mostrano
particolare vicinanza con i prototipi ciprioti: si tratta di molle da fonditore, martelli e
cunei-incudini. Anche molti di questi sono stati oggetti di tesaurizzazione, e rinvenuti
quindi all'interno di ripostigli.
Di grande interesse è l'interpretazione che viene proposta per due ripostigli di
manufatti metallici rinvenuti nel sito algherese di Sant'Imbenia (v. oltre) da parte di
Claudio Giardino (Giardino, Lo Schiavo 2007) . Viene confermata l'idea di uno
"scambio di consegne" sulle stesse rotte tra ciprioti e genti levantine: si ammette
senza dubbio che le fasi di attività documentate siano da attribuire alla piena età del
ferro per spingersi fino all'epoca orientalizzante, ma ritenendo che il contenuto delle
due anfore ripostiglio debba essere frutto di una tesaurizzazione. Questo sembra però
in contraddizione col tipo di attività documentate per la stessa età del ferro, come
testimoniato dal rinvenimento di tuyères.
Inserendo però questo discorso nel contesto più ampio della diffusione di
manufatti bronzei nel Mediterraneo tra gli ultimi secoli dell'età del bronzo e l'età del
ferro, il quadro si complica e si articola, ma tendenzialmente conferma la vitalità
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delle popolazioni nuragiche e più in generale del Mediterraneo occidentale nella
creazione e nella rielaborazione di fogge e stili, e forse anche nella loro circolazione.
Una classe di manufatti molto importante per abbozzare un quadro di contatti e
scambi è quella delle fibule bronzee (Lo Schiavo 1992, MacNamara 2002): queste
sono presenti nella penisola italiana e in Sicilia già dal XIII sec. BC, e sembrano
conoscere una diffusione, nel tipo "ad arco", verso Creta e Cipro, quindi secondo una
direzione opposta a quella tratteggiata per la diffusione del rame cipriota in
occidente. Una considerazione simile si può fare per il tipo delle fibule a gomito, che
fu probabilmente elaborato per la prima volta in Sicilia (MacNamara 2002) per poi
conoscere una larga diffusione in oriente e in particolar modo a Cipro. La diffusione
di oggetti in ambra quali elementi di collana e piccoli pettini dà probabilmente
un'indicazione sulla biderezionalità di questi scambi. Ma le fibule a gomito non
raggiunsero solamente il Mediterraneo orientale, sono anzi abbondantemente
attestate nell'Europa atlantica: qui, come succede anche a Cipro, la foggia assume
peculiarità del tutto particolari, probabilmente frutto di una rielaborazione del
modello da parte di genti autoctone, per dar vita al cosiddetto tipo "Huelva". Questo
tipo di rielaborazione, o meglio la presenza di varianti "regionali" nel tipo della
fibula a gomito, è di interpretazione controversa (MacNamara 2002): si è incerti se
attribuire le varianti ad una rielaborazione locale delle fogge o a cause di natura
cronologica, e il problema è acuito dalla mancanza di datazioni sicure per molti di
questi reperti. Anche in questo caso, un semplice parallelo cronologico potrebbe
essere fuorviante nell'interpretazione dei dati. Le fibule a gomito non sembrano
inoltre essere semplicemente distribuite attorno a un centro di irradiazione come la
Sicilia, ma alcuni tipi, come quello cipriota e quello "Huelva", li ritroviamo in
Sardegna, e quello cipriota in particolare proviene da un contesto (anche se di dubbia
interpretazione), ascrivibile all'età del ferro (Lo Schiavo 1992).
Tra i manufatti bronzei più significativi rinvenuti in Sardegna vanno
annoverati i tripodi e i loro supporti. I fautori della cronologia alta fanno
corrispondere l'arrivo di questi manufatti, e in una fase di poco successiva, le loro
imitazioni, al Tardo Cipriota III; alcuni frammenti di calderone provengono dal
ripostiglio umbro di Piediluco-Contigliano, associati a una ruota in miniatura e ad
un'ansa di calderone. MacNamara ritiene che si tratti di oggetti di importazione
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cipriota, che però giunsero nella penisola dopo essere stati in Sardegna. La datazione
del ripostiglio proposta è intorno al 900 a.C.: ci troveremmo di fronte ad un altro
falso contesto, la cui datazione "bassa" sarebbe giustificabile per via dei vari
passaggi di mano subiti da questi oggetti, che finalmente furono posti in questo
ripostiglio all'alba dell'età del ferro. Similmente, alcuni tripodi rinvenuti sulla Pnice
ad Atene (in una tomba di epoca geometrica) e nel levante, sarebbero ugualmente sei
casi di riutilizzo o se non altro la testimonianza di un gusto protrattosi nei secoli
nell'imitazione delle forme cipriote. Questo tipo di spiegazione è simile a quella,
come si vedrà, proposta per i contesti funerari etruschi di età orientalizzante con
bronzi sardi: a giustificarne la presenza basta l'ipotesi di un apprezzamento ancora
vivo dopo secoli. Vi è l'impressione infatti che si affermi una cessazione delle
relazioni (o quantomeno una loro forte limitazione) nel corso dell'età del ferro,
laddove non viene a cessare una tradizione di "gusto" ormai acquisita e fatta propria
dalle popolazioni del Mediterraneo occidentale. Per gli oggetti fabbricati con la
tecnica della martellatura come un tripode proveniente Falerii, e indubbiamente
frutto di una produzione caratteristica del Villanoviano II, si pensa invece ad un
modello sempre cipriota, forse da ricercarsi nella ceramica, lasciando intravedere la
possibilità di un proseguire dell'influenza (almeno da un punto di vista tipologico)
nell'età del ferro, ma sotto altre forme.
Riepilogando, tra XII e XI BC è collocabile un'influenza cipriota "primaria",
che si mantiene viva nel gusto delle popolazioni con le quali Cipro venne a contatto
per i secoli successivi; a questa fase dovettero succedere due secoli circa di stasi nelle
relazioni tra oriente e occidente; infine, grazie all'intermediazione dei naviganti greci
e fenici, i manufatti ciprioti poterono ispirare nuovamente alcune produzioni del
Mediterraneo occidentale. Non vi è accordo nemmeno sul come inquadrare le
caratteristiche formali dei supporti di calderone su quattro ruote (noti ad esempio
negli esemplari provenienti da Bisenzio e forse da Roma): la fattura del contenitori è
decisamente ispirata a modelli ciprioti, ma questa volta sembra del tutto fuori luogo
parlare di una decontestualizzazione di questi oggetti. Si potrebbe dunque pensare
che la "moda" cipriota sia durata per secoli presso diverse civiltà, spingendosi fino
all'epoca orientalizzante, e questa osservazione sembra porsi in contrasto con quanto
affermato dalla MacNamara a livello conclusivo: si parla di continuità in qualche
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modo formale, e si esclude categoricamente (salvo naturalmente l'acquisizione di
nuovi dati archeologici) il perdurare dei contatti tra oriente e occidente mediterranei
tra 1000 e 850 BC circa. Questo "buco" nelle relazioni con Cipro è motivato con la
quasi totale assenza di ceramica protogeometrica nella penisola italiana, laddove
quella micenea sembra godere di una più larga diffusione. Volendo procedere con
questo metodo, si può ricordare che anche la ceramica cipriota gode di attestazioni
pressoché inesistenti in Sardegna. L'ultima classe di materiali passata in rassegna
dalla MacNamara è quella delle c.d. fiasche del pellegrino: l'origine levantina di
questi contenitori (siano essi d'importazione o d'imitazione) è ampiamente
dimostrata, e molti concordano sulla data da dare all'inizio della lro produzione, da
collocarsi attorno al 900 BC. Si tratta di un momento che si trova nel bel mezzo di
quei secoli "oscuri" di interruzione dei rapporti tra oriente e occidente. L'Autrice
propone invece, in via preliminare, una datazione di uno o due secoli più bassa, per
poi proporne un parallelo le fiaschette miniaturistiche bronzee nuragiche: nel fare
questo, viene data per scontata la cronologia alta proposta dalla Lo Schiavo per i
contesti di rinvenimento delle fiaschette stesse, e ciò comporterebbe un'incoerenza
con quelle che sono le testimonianze di questa classe ceramica in oriente. Non risulta
infatti che ne venissero prodotte fin dall'età del bronzo finale, e in tempi così antichi
da poter giustificare l'ipotesi di un'imitazione di questi oggetti in tempi precedenti il
IX secolo. Le fiaschette hanno d'altra parte una grande longevità di produzione, che
si estende, anche se con differenti tipologie, fino in età punica (Bartoloni 2005). Se
dunque accettassimo di estendere questa continuità (come si è voluto fare per i
materiali ciprioti, a livello stilistico) fino agli ultimi secoli dell'età del bronzo, ne
dovremmo dedurre che queste furono prodotte nel corso di un arco cronologico
minimo di almeno 5-6 secoli.
L'impressione di inconciliabilità tra le due opposte tendenze di datazione, si
fa ancora più grande se si considerano siti come Sant'Imbenia e Huelva: pur
ammettendo le difficoltà interpretative che questi pongono e la decontestualizzazione
dei reperti del secondo, si può parlare certo di una diversità di protagonisti (qui
levantini e forse euboici), ma sembra sia meno probabile l'esistenza di uno hiatus di
quasi due secoli come quello proposto.
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CAPITOLO II

I SITI SARDI
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2.0

SANT'IMBENIA
Comune: Alghero
Località: Sant’Imbenia
Denominazione sito: Nuraghe Sant’Imbenia

Contesto territoriale:
il sito si trova nel territorio della Nurra, in prossimità del mare, nel settore
settentrionale della baia di Porto Conte (Fig. 2.1). La prima caratteristica di questa
scelta insediativa è quella di costituire un approdo protetto e sicuro. Il retroterra
presentava già in antichità fertili pianure, favorevoli all'insediamento e al

Fig. 2.1 La Nurra in età nuragica (da Lo Schiavo 2007)

progredire di colture anche specializzate. Il corrispettivo archeologico di tale
situazione favorevole è dato dal grande numero di siti di età nuragica, di carattere
sia civile che cultuale, che questo territorio presenta, non da ultimo con un
discreto numero di villaggi (Giardino, Lo Schiavo 2007). Altro aspetto saliente è
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la notevole presenza di risorse minerarie, nello specifico rame, piombo e ferro:
questa stessa presenza ha suggerito l'interpretazione come scalo commerciale del
sito

di

Sant'Imbenia

stesso.

Sarebbe

stato

dunque

un

centro

di

approvvigionamento di metalli per i prospectors levantini, i contatti dei quali con
le popolazioni indigene sono ben attestati, sebbene allo stato attuale delle ricerche
sia questi stessi contatti si rivelino estremamente complicati da delineare. Il
rapporto delle popolazioni indigene con le risorse minerarie presenti sul territorio
è

in

qualche

modo

ancora

tutto

da

scoprire:

le

recenti

ricerche

archeometallurgiche testimoniano di fatto una grande disparità tra le risorse
ipoteticamente disponibili e la straordinaria produzione che è stata documentata.
Una delle future direzioni della ricerca in questo campo è infatti quella di cercare
di comprendere se davvero fu necessario (come le analisi archeometallurgiche
hanno spesso dimostrato) ricorrere a minerale d'importazione oppure se la
ricchezza del territorio, caratterizzato da siti minerari, come quello di Calabona,
sfruttati fino al passato più recente, si rivelò sufficiente al fabbisogno degli
artigiani locali.

Classe monumentale:
nuraghe bilobato ad addizione frontale; villaggio con capanne a settori

Cronologia:
XII-VI sec. a.C.
Descrizione:
troviamo attestate differenti tecniche costruttive: il nuraghe vero e proprio è
edificato in tecnica "ciclopica", a possibile testimonianza di un suo impianto nelle
prime fasi del bronzo recente, come per altro confermato da un saggio di scavo
eseguito sino in profondità (Oggiano 2000, p. 236) (Fig. 2.2). La tecnica edilizia
muta nel villaggio a nord della fortezza, ed è caratterizzata dall'utilizzo di pietre di
media e piccola dimensione per la realizzazione di capanne del tipo "a settori" ad
unico spiovente. Un piccolo ambiente circolare presenta la caratteristica tecnica
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"isodoma", che si distingue per l'utilizzo di conci finemente lavorati e
perfettamente aderenti l'uno all'altro, probabile indizio di una particolare valenza
del vano in questione.

Fig, 2.2 Nuraghe Sant’Imbenia – Planimetria generale (da Oggiano 2000)

Il sito nuragico di Sant'Imbenia è stato indagato solo in minima parte: le ricerche
ivi condotte hanno avuto luogo a partire dalla metà degli anni '80 in seguito ad
interventi di emergenza dovuti alla costruzione di una campeggio abusivo, durante
la quale si danneggiarono in parte le strutture del sito stesso. Il carattere degli
interventi effettuati, peraltro ancora in corso, rende impossibile una ricostruzione
puntuale di tutte le sue caratteristiche architettoniche. È stato al momento
possibile però rilevare la presenza di una torre centrale del monumento dotata di
un bastione quadrangolare dal profilo concavo-convesso e dotata di due torri
secondarie, delle quali residuano solo pochi filari: il monumento può essere
inquadrato tra i nuraghi "ad addizione frontale regolare". Non è al momento
possibile stabilire se la struttura fosse cinta o meno da un antemurale. Attorno al
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nuraghe si sviluppò nel corso dell'età del ferro un villaggio caratterizzato dalle
tipiche abitazioni a corte centrale di forma tendenzialmente rettangolare o ellittica.
Altri ambienti di particolare rilievo riconducono ugualmente all'età del Ferro,

Fig. 2.3 “Vano per la panificazione” (da PHOINIKES B SHRDN)

come un ambiente circolare dotato di sedile a giro (capanna per le riunioni) e un
piccolo ambiente anch'esso circolare e lastricato, realizzato con una raffinata
tecnica isodoma e dotato di nicchiette a muro: fu proprio questo ambiente a venire
alla luce durante i lavori, destando in questo modo l'attenzione degli studiosi e
rendendo necessario un primo intervento di recupero. Un ambiente molto simile a
quello appena descritto presenta una banchina lungo le pareti e una grande vasca
centrale sorretta da un piede cilindrico (Fig. 2.3); l'interpretazione che si suole
dare, o quantomeno la denominazione corrente di questa tipologia di ambienti è
quella di "vani per la panificazione". Alternativa a questa interpretazione è quella
di “sauna”, ipotesi sostenuta da alcuni espedienti tecnici e costruttivi ricorrenti in
questi ambienti (Paglietti 2009). Alle ultime fasi dell'età del Bronzo risale invece
la Capanna dei Ripostigli, situata a NO del nuraghe e di forma circolare: si tratta
di uno degli ambienti indagati, che ha restituito preziose informazioni sulla vita
del sito. Lo stesso dicasi per la cosiddetta "Piazzetta", uno spazio probabilmente a
cielo aperto situato nell'isolato Nord del villaggio (a separarlo dal settore
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meridionale vi è un'area non ancora indagata), e dotato di pozzo adibito ad uso
civile.

Materiali ed Elementi culturali:
Prima metà VIII secolo:
- ceramiche red slip;
- skyphos euboico a semicerchi pendenti;
-anfora da trasporto di tipo "cananeo" usata come ripostiglio;
-anfora d'impasto (imitazione del tipo cananeo) usata come ripostiglio;
-panelle in rame piano-convesse, a barra, a frittata;
Seconda metà VIII secolo:
- coppa Samaria ware o fine ware, ceramica raffinata di area vicino orientale;
. oil bottle (piccola ampolla) per unguenti profumati;
. due frammenti ceramici con caratteri fenici;
- skyphos euboico a chevrons;
- scarabeo di produzione orientale;
- cooking pot del ferro II C (850-587), unico in occidente;
- anfora a spalla carenata di produzione orientale oppure del "circuito dello
stretto" (Bartoloni A)

Di seguito sono esposti gli elementi culturali che caratterizzano il vano
denominato “Capanna dei Ripostigli” (Fig. 2.4)
Fase I: questa prima fase di occupazione del vano non si è potuta indagare per via
della scarsa stabilità dell'edificio, ma se ne è accertata la presenza per via del fatto
che al di sotto dei livelli indagati ne esistano di ulteriori da mettere in relazione
con una tecnica costruttiva differente (che classicamente sarebbe da attribuire alla
piena età del bronzo).

Fase II: questa fase di utilizzo del vano fa riferimento a un battuto pavimentale
che presenta una serie di installazioni che sarebbero da riferirsi (Oggiano 2000) a
un qualche tipo di attività artigianale non meglio identificato: si tratta di un bacino
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a ferro di cavallo collegato, mediante una canaletta scavata nel terreno foderata da
lastrine in pietra, a un grande bacino rettangolare con foro di scolo. Nel pavimento
fu ricavata una fossa (che dunque avrebbe intaccato il livello di frequentazione
della

già

individuata

Fase

I),

entro

la

quale

fu

collocata

Fig. 2.4 La Capanna dei Ripostigli (da Lo Schiavo 2007)

un’anfora contenente circa 43 Kg di rame sotto forma delle caratteristiche panelle
(più spesso piano-convesse, più raramente a barra, “a frittata” etc.). Il contenitore
di queste panelle è da solo fonte di svariate informazioni: l’impasto è di tipica
fattura nuragica, l’argilla è anch’essa locale, ma la sua forma è del tutto estranea al
repertorio vascolare nuragico. L’interpretazione che si è voluta proporre è quella
di un recipiente di fattura locale ma che imiterebbe le anfore di tipo “cananeo”,
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che avrebbero preceduto la produzione di anfore più propriamente fenicie. Nello
strato di frequentazione della fase II sono inoltre attestati due frammenti della
classe ceramica fenicia red slip, uno dei quali troverebbe paralleli con morfologie
vascolari tirie. L'elemento più importante per poter dare a questo vano
un'impalcatura cronologica, è però un frammento di skyphos euboico a semicerchi
pendenti, che è stato datato tra la fine del IX e l'inizio dell'VIII secolo: sarebbe
così l'attestazione occidentale più antica di questa particolare classe ceramica.

Fase III: la capanna fu interessata dal crollo di alcuni conci del nuraghe, che ne
occuparono parzialmente la superficie, e si realizzò dunque un nuovo piano di
calpestio. Al di sotto di questo fu sepolta un'altra anfora-ripostiglio, anche questa
di tipo "cananeo", ma stavolta di dimensioni maggiori e lavorata al tornio, che ha
fatto pensare a una produzione da parte di artigiani "stranieri" ma realizzata in
loco, dal momento che il contenitore presenta una frattura generatasi durante la
cottura, fatto che l'avrebbe resa inadatta allo spostamento di merci per lunghi
tragitti (Oggiano 2000, p.239). Come all'esemplare precedente, è stata asportata la
sommità per permettere un più agevole uso come ripostiglio per i metalli. A
quanto parrebbe, le due anfore sarebbero da attribuirsi ad uno stesso orizzonte
cronologico, dal momento che si è ipotizzato che la seconda anfora sarebbe stata
rimossa e risepolta in seguito al crollo, laddove la prima sarebbe andata perduta in
seguito al crollo stesso.
Questo particolare tipo di recipienti è di estremo interesse perchè è
cronologicamente anteriore alla prima vera e propria "colonizzazione" della
Sardegna da parte dei fenici. Si tratterebbe dunque di contenitori (e, come
suggerito, di merci) provenienti non dalle solite città di Tiro, Sidone, etc. bensì da
zone più interne dell'area levantina (si è parlato della Galilea). Con un ulteriore
sforzo interpretativo, si è voluto aggiungere alla connessione contenitore-merce
quella di merce-acculturazione in ambito produttivo: la provenienza e il tipo di
contenitore hanno fatto pensare ad una Nurra nuragica che dà inizio (o potenzia)
una produzione vinicola, con tutte le implicazioni legate al rango, al consumo di
vino come status symbol etc. (Oggiano 2000).
La fase III è caratterizzata da una grande quantità di frammenti ceramici pertinenti
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a contenitori che la Oggiano ritiene del tutto simili a quelli che ospitano le panelle
di rame. Questi contenitori troverebbero puntuali riscontri in quelli rinvenuti nelle
fasi più antiche dell’abitato di Cartagine, i quali peraltro presentano una
decorazione a cerchielli tipica di forme della ceramica nuragica, e in particolare
delle brochette askoidi. L'autore che condusse lo studio sui materiali cartaginesi,
R. F. Docter (Docter et alii 1997), li classificò come Zentralitalische Amphoren
(ZitA), perchè riteneva che si trattasse di contenitori prodotti in area mediotirrenica per smerciare nelle colonie fenicie d'occidente prodotti come il vino. Ida
Oggiano (Oggiano 2000) propone invece un'interpretazione di questi contenitori
come manufatti tipicamente sardi, destinati alla circolazione dei prodotti isolani, e
sarebbero i primi manufatti di "ispirazione" levantina ad essere prodotti in
occidente. Si ipotizza dunque una loro produzione a partire dalla fine del IX inizio VIII a.C., sulla scorta del frammento di skyphos citato, che assumerebbe
una funzione datante cruciale. Tralasciando il problema della pubblicazione
ancora incompleta di dati che potrebbero gettare ulteriore luce sulla questione,
nonché il fatto che l'area indagata sia ancora limitata, rimane da capire perchè
nella fase II, che dovrebbe mostrare l'incipiente diffusione delle ZitA, presenti
come testimonianza la sola anfora nuragica d'imitazione, mentre solamente il
livello successivo (secondo l'autrice databile a partire dal VII secolo) mostri una
quantità cospicua di questa classe ceramica. Verrebbe spontaneo ricordare le
perplessità della stessa autrice sulla possibilità di un confronto tra le anforeripostiglio e i materiali frammentari della fase III (le prime mancano della parte
superiore, i secondi consistono soprattutto in orli e la spalla è spesso assente):
senza una panoramica completa sui materiali, è difficile procedere oltre
nell'argomentazione.

Il secondo ambiente menzionato è quello della "Piazzetta", adiacente alla Capanna
dei Ripostigli, ma che non è stato possibile mettere in correlazione stratigrafica
con questa. Una prima fase, risalente alla prima metà dell'VIII secolo, è costituita
da uno strato di uso che ha restituito ancora una volta i contenitori ZitA, o le
anfore prodotte in loco che dir si voglia. Venne poi realizzata una lastricatura, al
di sopra della quale è presente uno strato d'uso (fase II, seconda metà VIII secolo)
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della potenza di 35 cm: qui abbiamo le altre attestazioni di ceramica greca, ovvero
un frammento di skyphos euboico à chevrons e uno di skyphos "one bird"; gli
oggetti di produzione fenicia sono rappresentati da una coppa fine da mensa
(Samaria Ware) e da frammenti di red slip. Solo citati sono invece uno scarabeo
"di probabile produzione egizia" e un sigillo in argilla riferito ad ambiente vicinoorientale.
invece

Garbini

ha

pubblicato

un

frammento di coppa sulla
quale fu probabilmente
inciso, in caratteri fenici,
il nome dello scrivente.
Un

ultima

fase,

inaugurata da una terza
lastricatura, attesterebbe
solamente

l'abbandono

dell'ambiente.
Nell'ultima illustrazione
che è stata fatta dei dati
di Sant'Imbenia (Oggiano
2000), e alla quale questo
sunto si rifà ampiamente,
oltre

alla

povertà
possono
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fisiologica

dei

dati,

si

individuare
punti

critici

nell'argomentazione
Fig. 2.5 Frammenti di tuyeres testimonianti attività di tipo
metallurgico (da Rendeli 2005)

proposta,
attendono

che

ancora
una

spiegazione più ampia e coerente. In particolare, la Samaria Ware, la ceramica
fenicia fine da mensa, viene attribuita alla seconda fase della Piazzetta, che viene
collocata nella seconda metà dell'VIII secolo, ma poco oltre, quando si è trattato di
dare alle evidenze una prospettiva globale, la stessa Samaria Ware è citata tra le
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prime importazioni provenienti dall'oriente, e datata tra la fine dell'XI e l'inizio
dell'VIII secolo. Se questo è un problema più che altro attribuibile alla carenza di
dati, la problematica si fa più complessa nel momento in cui si è voluto dare a
queste evidenze un valore paradigmatico degli scambi tra l'isola e il mondo
levantino. Si sottolinea come l'assoluta particolarità dei materiali per il
mediterraneo occidentale (ricordiamo lo skyphos a semicerchi pendenti e le anfore
"cananee") possa essere ricondotta a due ordini di ragioni: da una parte la
particolare antichità della frequentazione, precedente di circa mezzo secolo e oltre
la nascita delle prime colonie fenicie d'occidente, dall'altra la diversità di
provenienza dei materiali rispetto al mondo fenicio, che al massimo verrebbe visto
come un tramite per stimoli e impulsi provenienti da aree come la Galilea.
Solamente in seguito alla fondazione delle più antiche colonie occidentali
(Cartagine, Sulky), si nota come il divario tra i materiali di Sant'Imbenia e quelli
del resto della Sardegna tende a diminuire: in estrema sintesi, il mondo nuragico
dell'area della Nurra avrebbe risposto in modo del tutto articolato e autonomo agli
stimoli provenienti dal mondo "cananeo", ma la struttura sociale propria dell'allora
fiorente sistema di villaggi, si sarebbe col tempo rivelato incapace di conservarsi
tale sotto la pressione (anche culturale, ideologica) propria del modello "urbano"
fenicio.
Gli elementi appena descritti che troviamo attestati a Sant'Imbenia non devono
però ridursi alle sole, peraltro fondamentali, implicazioni cronologiche che
permettono un inquadramento del periodo di vita del sito piuttosto preciso, e
impensabile per una grande quantità di siti nuragici, per i quali si deve prescindere
da elementi di datazione così puntuali quali le ceramiche greche; al netto di queste
informazioni rimangono aperte una serie di domande che concernono il chi sia
stato il responsabile dell'arrivo di questi materiali a Sant'Imbenia. Una simile
questione, affrontata alla luce del rapporto spesso ambiguo che intercorre tra le
testimonianze archeologiche e le azioni umane che le hanno prodotte, è uno dei
fini ultimi e più intriganti nello studio di un sito come quello in questione;
naturalmente, a una domanda come questa si potrebbe sommare quella del perchè.
La prima questione che ci si è posti riguarda questo sito in particolare ma anche,
come si avrà modo di vedere, situazioni come quella di Huelva e quella di Monte
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Sirai. Queste presentano contesti nei quali fanno la loro comparsa oggetti
chiaramente esotici, la cui produzione cioè non è sicuramente (almeno in linea
generale) attribuibile alla popolazione che all'insediamento nelle sue forme più
evidenti ha dato vita. Per chiarire il concetto, Sant'Imbenia è chiaramente
individuabile come un sito nuragico (senza soffermarci ora sul dibattito nato sopra
questo termine, che però è qui quello più esplicito) per le sue peculiarità
architettoniche, all'interno del quale però si sono potuti isolare elementi i quali
non fanno parte della cultura materiale di un "comune" sito nuragico dell'età del
ferro. Il dato iniziale dal quale non si può prescindere è quindi l'arrivo, non si sa in
quale numero e con quale scopo, di genti provenienti da altre sponde del
Mediterraneo. L'alternativa a questa prima constatazione sarebbe ipotizzare un
approvvigionamento diretto di alcuni beni da parte delle popolazioni sarde: non vi
è alcuna prova che possa far propendere per una situazione simile. Data l'attuale
situazione dei dati in possesso degli studiosi, bisogna allora comprendere che cosa
possa aver portato le popolazioni della Nurra ad utilizzare (e ad imitare) oggetti
sostanzialmente estranei (per quanto attestato in tantissimi altri siti) alle loro
abitudini. Le aree di provenienza degli oggetti rinvenuti a Sant'Imbenia sono già
state individuate: da una parte l'area levantina (per comprendere sia la fenicia che
la Galilea in questo caso, data l'incertezza a proposito), dall'altra l'Eubea (e sue
propaggini nel Mediterraneo occidentale in un'epoca più tarda). Questo per quanto
riguarda gli oggetti: non tutti gli studiosi vogliono far coincidere ad esempio la
presenza di materiale euboico (in particolare nel sito di Huelva, dove peraltro è
attestato in maniera molto più massiccia che a Sant'Imbenia) con una vera e
propria presenza di popolazioni di origine euboica. Per quanto riguarda invece le
cosiddette ZitA, e più in generale i materiali levantini (che, come vedremo,
potrebbero essere anche di matrice filistea), sembra inevitabile supporre un arrivo
di genti, peraltro in maniera molto organizzata (il paragone tra il sito di Huelva e
quello algherese mostra un'analogia di situazione territoriale data in particolar
modo dalla presenza di risorse minerarie, che lascerebbe supporre una coscienza
precisa nelle scelte insediative di queste genti). Il dibattito sulla presenza euboica
si potrebbe dunque riassumere in questi termini: il vasellame rinvenuto nella
penisola iberica e in Sardegna, e precedente alla vera colonizzazione greca nel
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Mediterraneo occidentale, testimonia l'arrivo di euboici in maniera organizzata già
dal pieno IX secolo a.C., oppure fu portato con sé, forse con valore di merce di
scambio e di prestigio, dai naviganti levantini, perdendo in questo modo le
originarie valenze culturali possedute nella sua terra di provenienza?
Il dibattito su questa fase dei contatti tra le sponde orientali e occidentali del
Mediterraneo ruota intorno alla definizione del concetto di "precolonizzazione": in
linea generale, si tratterebbe di una fase nella quale non si assiste alla creazione di
veri e propri centri abitativi o anche solo di emporia, ma all'incipiente
frequentazione tra genti lontane testimoniata da ritrovamenti come quelli sopra
discussi. Si è voluto vedere questa fase come precorritrice di una fase più matura e
"stanziale". Sant'Imbenia si pone al centro di questa tematica, perchè
presenterebbe tutti i caratteri di un sito oggetto d'interesse da parte dei prospectors
levantini, i quali però non vi si insediarono con strutture stabili, proprie. Se questo
è ancora tutto da verificare, rimane certo il fatto che frequentazione delle fasi
iniziali dell'età del ferro non segua un insediamento come quelli della Sardegna
centro-meridionale: appare perciò più complicato mettere in relazione questo tipo
di frequentazione con i successivi centri coloniali. E questa problematica si fa più
intricata nell'analizzare la presenza euboica: se la presenza di elementi levantini
appare certa, differente è l'interpretazione data del materiale euboico. Da una parte
Marco Rendeli (Rendeli 2005) fa notare come difficilmente i materiali euboici
non possano non essere legati ad una presenza in qualche modo stabile e duratura
delle popolazioni che le hanno prodotte: di fatto, se si analizza l'arco cronologico
che questi materiali coprono, vale a dire a partire dalla prima metà del IX secolo
fino all'avanzata età orientalizzante, si può pensare di attribuire il perdurare della
presenza di queste testimonianze ad una presenza umana organizzata, perchè
difficilmente il solo apprezzamento da parte della comunità indigena di questi
materiali di importazione basterebbe a giustificarle. Un discorso simile è stato
fatto dallo stesso autore per Sulky, dove allo stesso modo la presenza di materiali
euboici, sebbene attestata solo a partire da un momento più tardo, si distribuisce
su un arco temporale che copre più secoli. È necessario a questo punto dire
qualche parola sul ruolo che l'Eubea giocò all'inizio dell'età del Ferro: dopo il
crollo dei regni micenei, l'Eubea sembra lentamente riallacciare, probabilmente
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attraverso l'intermediazione cipriota, i contatti con il mondo levantino; i contatti
con Cipro peraltro potrebbero non essersi mai interrotti, e risultare soltanto meno
evidenti a livello di documentazione archeologica. Questa ripresa si sarebbe
verificata a partire dal 950-900 a.C., epoca nella quale l'area levantina, ad esempio
nel caso di Tiro, viene raggiunta da una grande quantità di ceramica euboica, tra la
quale figurano svariati esemplari di skyphoi a semicerchi pendenti, alcuni dei
quali tipologicamente affini all'esemplare di Sant'Imbenia. Popham ha sottolineato
a proposito di questo movimento di merci come il suo regista vada individuato
negli euboici stessi, dal momento che in Eubea e sul continente greco non
troviamo un'analoga abbondanza di materiale fenicio (Popham 1994). Una simile
ipotesi se da una parte non sembra restringere il campo d'azione delle genti
levantine in epoca "precoloniale", se non per quanto riguarda il mare Egeo, d'altra
parte lascia spazio all'idea di commercianti euboici capaci di inserirsi attivamente
nelle rotte Mediterranee, nella Nurra così come a Huelva. Sempre Popham cerca
di dare una spiegazione al silenzio delle fonti greche a proposito di un'attività di
navigazione di prim'ordine per l'epoca in questione: da una parte si può supporre
una sorta di pregiudizio nei confronti degli Eubei da parte degli storici greci,
dall'altra si può pensare ad una memoria di queste imprese così antiche andata
perduta, proprio a causa della loro particolare antichità. Poco più che una
suggestiva citazione appare il richiamo ad un Inno ad Apollo, dove l'Eubea è
definita "famosa per le sue navi" (Popham 1994, p. 33); altra suggestione viene da
una delle più antiche testimonianze di pittura vascolare greca proveniente da
Lefkandì, che sembrerebbe celebrare la navigazione.
Altri studiosi non condividono però questa visione del ruolo degli Eubei: gli autori
dello scavo del sito di Huelva (Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004)
ritengono ad esempio i materiali euboici unicamente frutto delle attività
commerciali delle genti levantine. Fin qui si è usato il termine "levantino" per
rendere giustizia al dibattito sulla vera origine di alcune classi di manufatti, in
particolare quella delle anfore-ripostiglio, che ritroviamo in varie località del
Mediterraneo occidentale. Nella precedente discussione dei materiali, si è già
accennato all'origine "cananea" suggerita dalla Oggiano per questi contenitori. Per
cercare di meglio precisare questa origine bisogna allargare lo sguardo su alcune
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testimonianze che rimandano ad una matrice culturale analoga presenti su suolo
sardo. Una sintesi di queste testimonianze è offerta da Piero Bartoloni (Bartoloni
2005), e a questa si farà riferimento nell'ottica di una più ampia valutazione dei
rinvenimenti di Sant'Imbenia. La prima osservazione avanzata riguarda l'ambito
geografico del sito: questo
sembra in effetti al di fuori
delle tradizionali aree di
insediamento

fenicie

in

Sardegna. Lo stesso non si
può dire però dei siti della
penisola iberica che ruotano
attorno

alla

foce

del

Guadalquivir: si tratta di una
delle

aree

massicciamente

più
interessate

dalla presenza fenicia, e non
a

caso

gli

ricerche
inquadrano
ceramica

autori

ivi

delle

condotte
la

ZitA

classe Fig. 2.6 Iscrizione su coccio da Sant’Imbenia (da
tra
le PHOINIKES B SHRDN)

produzioni fenicie tout court, mettendola in continuità con quelle successiva, a
differenza di quanto proposto dalla Oggiano per Sant'Imbenia. Nella Sardegna
settentrionale altre testimonianze di matrice filistea, oltre ad alcuni indizi presenti
nella toponomastica, sono di tipo epigrafico, con l'epigrafe proveniente da Bosa e
i due ostraka studiati da Giovanni Garbini (Garbini 1997) (Fig 2.6) e provenienti
dalla stessa Sant'Imbenia. Più a meridione, e in particolare nell''insediamento di
Neapolis, troviamo un frammento di sarcofago antropoide (Fig 2.7) (non da tutti
però considerato tale, ma convincentemente così identificato da Bartoloni)
tipicamente filisteo, mentre da Tharros proviene un anello con castone dedicato al
dio Dagon. La cronologia di quest’ultimo pezzo, risalente ad epoca punica, e la
sua provenienza così come quella del sarcofago antropoide, invitano forse a non
considerare le esperienze filistea e fenicia del tutto separate. L’anello peraltro,
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come rileva Bartoloni, appartiene alla classe fenicia tharrense degli athyrmata, e,
in quanto oggetto di lusso, potrebbe bene interpretarsi come un’importazione una
tantum

avvenuta

forse

per

mezzo

di

Fig. 2.7 Sarcofago antropoide filisteo da Bitia (da PHOINIKES B SHRDN)

intermediari, laddove il ben più antico sarcofago offrirebbe la testimonianza, di
grande valenza culturale, di un mercante filisteo ben inserito nella locale comunità
nuragica. Altro indizio che fa propendere di un’interazione tra i commercianti
fenici e quelli filistei risiede nella classe ceramica dei kernoi, vasi rituali ispirati
alla tradizione filistea ma originalmente reinterpretati in ambito fenicio. In
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ambiente fenicio si presentano come un
assemblaggio di una protome di ariete (in
un solo caso di una protome taurina) e di
una serie di vasi disposti in circolo. Un
esemplare di kernos è stato rinvenuto
nella necropoli di Bitia (Fig. 2.8). Il
modello al quale si rifanno sarebbe da
individuare in una trama di reciproche
influenze

cipro-minoica

e

filistea.

L’ultima categoria di oggetti passata in
rassegna da Bartoloni è quella delle c.d.
“fiasche del pellegrino” (Fig. 2.9), che
sembrano conoscere in Sardegna a partire
dall’età del ferro un grande successo, Fig. 2.8 Kernos da Bitia (da Bartoloni 2005)
come bene testimoniano le riproduzioni bronzee miniaturistiche (alle quali spesso
si attribuisce un importante valore simbolico e rituale). Queste sono presenti in
due tipi: il primo
è caratterizzato da
un

corpo
asimmetrico

dotato di quattro
bugne con uno o
due fori passanti,
e

perfettamente

utilizzabile.

La

sua riproduzione
in bronzo è prova
certa

del

suo

arrivo precoce in
Fig. 2.9 “Fiasca del pellegrino” proveniente da Tharros (da Bartoloni
2005)

Sardegna,

e

di

una sua valenza culturale non secondaria. Bartoloni ipotizza cautamente di legare
l’utilizzo di questo recipiente al consumo del vino, e in quest’ottica apparirebbe
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motivata una sua origine nella biblica terra di Canaan, possibile sede di ricche e
preziose culture come appunto quella della vite. Tenendo conto di ciò, la già citata
ipotesi avanzata dalla Oggiano sembra prendere più consistenza. Ma se è vero che
questi suggerimenti mantengono un elevato grado di coerenza, d’altra parte si
scontrano con ciò che, da un punto di vista tipologico, i records archeologici ci
offrono in Palestina: qui sembra attestato soprattutto il secondo tipo di fiasca,
contraddistinto da due anse verticali impostate al di sotto dell’orlo e sopra la
spalla. A complicare ulteriormente il quadro, questa seconda tipologia in Sardegna
è presente solamente a partire dall’età punica, in esemplari come quelli della
necropoli cagliaritana di Tuvixeddu e di Florinas. Da segnalare infine la
discussione inerente i vettori responsabili dell’arrivo di questi contenitori in
Sardegna: Fulvia lo Schiavo e Dirce Marzoli (Bartoloni 2005, note 40-41)
ritengono probabile un attivo
ruolo di Cipro nella loro
redistribuzione, tenendo conto
delle

consolidate

relazioni

dell’isola con Cipro già a
partire dall’età del bronzo (o
meglio, per la Lo Schiavo,
veramente proprie dell’età del
bronzo); secondo le stesse
Autrici, a questo ruolo di
distribuzione

se

ne

sommerebbe un altro, per altro
più interessante, di vera e
propria
Fig. 2.10 Fiasca miniaturistica in bronzo (da Bartoloni
2005)

intermediazione

culturale nell’ambito di forme
e stili da parte dei ciprioti.

Bartoloni tende a mettere in secondo piano il ruolo di Cipro, pur non
escludendolo, sottolineando invece l’origine più genuinamente levantina di questi
contenitori. Per completare il quadro, è bene tener presente come i contenitori di
matrice “cananea”, in particolare quello tornito, dovettero diventare ben presto,
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come si avrà modo di vedere, un modello per una produzione sarda del tipo che
trova sempre più vaste attestazioni.
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2.1

NURAGHE NURDÒLE

Comune: Orani (Nu)
Località: Loghelis
Denominazione: Nuraghe Orani

Contesto territoriale:
Il territorio di Orani è situato nel cuore delle Barbagie, le quali per via della
conformazione particolarmente impervia della zona sono spesso state considerate
territori meno soggetti agli apporti culturali esterni in particolar modo se
paragonate alle aree costiere e pianeggianti dell'isola, come il Campidano o la
Nurra. Tuttavia, il sito del Nuraghe Nurdòle si trova al centro di una serie di
percorsi segnati da diversi bacini fluviali, i quali dovettero costituire fin dalle
epoche più antiche oggetto di scelte insediative mirate: da Ovest il territorio è
raggiungibile attraverso la valle del fiume Tirso e per mezzo della piana del
Marghine e di Ottana, mentre i bacini fluviali del Posada e del Cedrino assicurano
un collegamento con la costa orientale (Fadda 1991). Il nuraghe sorge su una base
di roccia granitica, che si trova a 700 metri s.l.m.: la scelta insediativa fatta
permetteva indubbiamente un eccellente controllo del territorio, per via dell'estesa
visibilità della quale si può godere da questo sito.

Classe monumentale: nuraghe quadrilobato ad addizione circolare,
con antemurale

Cronologia: Bronzo Medio - Età del Ferro avanzata
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Descrizione sito:
Il Nurdòle presenta alcune peculiarità costruttive che per tanti versi lo
differenziano da altri esempi che presentano una sintassi costruttiva analoga (Fig.
2.11). I costruttori hanno ad esempio sfruttato largamente il basamento granitico
sul quale la costruzione poggia, spesso adattandovi le strutture murarie,
risparmiando

in

Fig. 2.11 Veduta aerea del Nuraghe Nurdòle (da PHOINIKES B SHRDN)

questo modo materiale da costruzione. Importante inoltre è rilevare la presenza di
due diverse tecniche generalmente impiegate nelle murature, evidente soprattutto
nel lato sinistro del cortile (rispetto all'ingresso): i primi filari sono costituiti da
blocchi squadrati in trachite, mentre il restante elevato è realizzato mediante
piccoli blocchi di granito cementati con abbondante malta. Questa particolare
tecnica è probabilmente da mettersi in relazione con la particolare funzione alla
quale questa parte del monumento fu adibita: il muro che si affaccia sul cortile
delimita una fonte sacra di tipo isodomo (Fig. 2.12), la quale presenta una
copertura costituita da tre architravi inseriti nelle murature laterali in trachite
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(Fadda 1991, p. 109). Meritevoli di attenzione e di un adeguato studio tipologico
sono le numerose olle a colletto distinto e grandi anse a gomito rinvenute
all'interno della fonte stessa; questa presentava, ancora in situ, una serie di spilloni
bronzei inseriti fra un concio e l'altro della muratura isodoma. Questo complesso è
poi completato da un grande basamento circolare in conci di trachite a cuneo (che
in origine doveva probabilmente chiudersi a volta) situato tra l'ingresso della fonte
e quello della torre centrale del nuraghe, nonché da un altro basamento, questa
volta di forma rettangolare: su questo basamento, facente parte dello spessore
murario era sistemata una canaletta che percorre due ambienti di forma
trapezoidale. L'acqua che doveva scorrere lungo questo percorso giungeva infine
ad una vasca esterna al bastione, lastricata, delimitata all'esterno da conci di tufo
ben squadrati (ibidem). Anche nella pavimentazione della vasca sono stati
inglobati

blocchi

di

granito

preesistenti.

Fig. 2.12 Assonometria del Nuraghe Nurdòle (da Fadda 1991)
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La fonte situata all'interno dell'edificio era alimentata da una ricca vena sorgiva,
oggi però prosciugatasi. Elemento che dà ulteriori conferme sulla natura cultuale
di questo particolare sistema è la presenza di numerosi blocchi, posti all'esterno
della vasca, caratterizzati da piccoli incavi nei quali venivano collocati dei piccoli
bronzi con probabile funzione di ex-voto. Dettaglio architettonico piuttosto
insolito sono i conci (rinvenuti in strati di crollo ma originariamente appartenenti
al coronamento esterno del bastione) decorati con svariati motivi di tipo
geometrico, losanghe o greche. Si tratterebbe di decorazioni contemporanee alla
realizzazione del sistema della fonte. Completano il complesso un antemurale che
permetteva la costruzione al suo interno di diverse capanne, spesso dalla
planimetria irregolare per via delle asperità del terreno. Oltre ad ambienti con una
funzione meramente abitativa, testimoniata dalla presenza di numerose ossa di
animali combuste, ve ne sono di altri, posti in prossimità della vasca, adibiti, come
si è potuto evincere dalla presenza di grandi doli contenenti grano e orzo, a
magazzini. Del tutto particolare risulta inoltre la presenza di una torre adibita
anch'essa a magazzino, però di oggetti preziosi

Elementi culturali:
Le ricerche al Nuraghe Nurdòle di Orani hanno messo in luce una serie di
associazioni di materiali che sono ascrivibili alle aree di provenienza più
importanti per la Sardegna nell'età del ferro, e il quadro che è possibile delineare
si articola ulteriormente qualora si considerino, secondo un'ottica "classica"
dell'interpretazione della produzione bronzistica (propria in particolare del Lilliu),
le regioni dalle quali sarebbero provenuti gli spunti di tipo stilistico e tipologico
che hanno poi caratterizzato le figurine bronzee nuragiche. La validità delle
indicazioni cronologiche e culturali che possono provenire da un confronto
stilistico è però oggi quanto mai messa in discussione, e, per quanto i confronti tra
produzioni localizzate in ambiti differenti possano mettere in luce affinità anche
molto stringenti, saranno sempre i contesti e le stratigrafie ad avere l'ultima parola
(e, per quanto riguarda la bronzistica figurata sarda, non si può certo disporre di
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una grande quantità di contesti sicuri).
Il complesso dei bronzi rinvenuti, figurati e non, si distingue per quantità e
qualità, nei pressi della fonte sacra e all'interno della torre-magazzino alla quale si
è accennato; si tratta di

"spade votive, punte e puntali di lancia, pugnali a lingua da presa e con
impugnatura massiccia, stiletti efaretre votive, fibule ad arco ribassato e a
sanguisuga, braccialetti, anelli, bottoni riproducenti nuraghi complessi, dischi in
lamina bronzea, dischi in lamina bronzea ... (Fadda 1991, p. 110)".

Tra i bronzi figurati vi sono numerosi guerrieri e diverse specie animali (tori,
arieti, volpi etc.)
Marcello Madau (Madau 2002), ha proposto alcune osservazioni sulla cronologia
di alcuni bronzetti: queste sono basate prevalentemente su aspetti stilistici, e
sembrano non offrire elementi decisivi che possano precisare una sequenza
evolutiva nella tipologia. Di importazione fenicia appare la semplice e schematica
figurina stante, rappresentante probabilmente un offerente, con un braccio piegato
al petto e l'altro disteso lungo il corpo; entrambe le mani reggono degli oggetti,
non ben identificabili, ma si tratta con tutta probabilità di contenitori (patere o
piccoli vasi) contenenti offerte, come ampiamente documentato in altri esemplari
di fattura analoga. Il personaggio indossa un copricapo a calotta. Genericamente,
l'esemplare è attribuito ad una fase intermedia dell'età orientalizzante: gli
insediamenti fenici in Sardegna avevano allora già conosciuto un notevole
sviluppo, dunque risulta più difficile pensare ad un oggetto di provenienza
extrainsulare: potrebbe piuttosto trattarsi di un oggetto di commercio interno alla
Sardegna tra nuragici e fenici. Ma interessante è anche il parallelo con gli
esemplari ciprioti, in particolare quelli di età arcaica: volendo interpretare le
affinità formali tra diverse località come frutto di acculturazione, queste
fornirebbe degli elementi cronologici di primaria importanza. Associare questo
tipo di considerazioni a quelle fatte circa la bronzistica non figurata di ispirazione
cipriota dei contesti sardi e tirrenici (penso in particolare ai calderoni), aiuta a
segnare un ulteriore punto a favore della la cronologia bassa: si potrebbe
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immaginare la circolazione dei contenitori bronzei rituali a quella di altri oggetti
come appunto i bronzetti e i piccoli monili, quali i bottoni, a partire dalla fine
dell'età villanoviana per proseguire per tutta l'età orientalizzante. Ulteriore
elemento da tenere in considerazione, è il rinvenimento di materiali di
provenienza cipriota in questo insediamento, senza dubbio meritevoli di ulteriore
approfondimento. Va però anche sottolineato che il parallelo con i bronzi ciprioti
di età arcaica non spiega in alcun modo l'evoluzione della bronzistica sarda: a
parte il fatto che l'esemplare in questione non è con tutta probabilità di fattura
nuragica, verosimilmente si può solo dire che nella piena età del ferro più civiltà,
spesso molto diverse tra di loro, contavano su una produzione di questi piccoli
bronzi figurati. Oltretutto, non bisogna dimenticare che spesso l'interpretazione
che viene data dei bronzetti sardi (offerenti, oranti, richiedenti grazia, etc.) è
modellata su ciò che si sa sui bronzetti orientali, portando magari a vedere
analogie più profonde di quelle che la sola tipologia lasci trasparire. I bronzetti
sardi mostrano rispetti ai loro coevi esemplari extra insulari grande originalità
stilistica, che se non altro deve invitare ad una maggiore cautela nel tipo di
analogia proposto. Queste stesse cautele andranno applicate anche nel caso del
bronzetto acefalo e itifallico sempre proveniente dal Nurdòle, per il quale è stato
proposta un’analogia con lo schema del kouros arcaico incedente: il paragone
sembra in questo caso piuttosto rischioso, perchè contribuirebbe ad attribuirgli una
cronologia ulteriormente più bassa, di VI secolo, che sarebbe difficilmente
giustificabile. Possiamo invece ricondurlo, senza per questo pretendere di
assegnargli una datazione più precisa, al cosiddetto filone “popolaresco” dei
bronzetti sardi individuato a suo tempo dal Lilliu (Lilliu 1966). A questo stesso
filone è da ascriversi l’ultimo esemplare passato in rassegna da Madau (Madau
2002): sotto un punto di vista meramente stilistico, non vi è nulla di più lontano
dalle posate figurine di guerriero che più frequentemente ricorrono nella
produzione sarda. Le ragioni di questa grandissima differenza potrebbero essere le
più disparate: abilità tecniche, distretti produttivi, cronologia, per non parlare di
eventuali ragioni di ordine simbolico. Ad ogni modo, non vi è dubbio che vadano
inserite tra la produzione bronzistica nuragica; anche per questi si possono trovare
paralleli di tipo stilistico-formale al di fuori dell’isola. Vengono richiamate le
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serie di età geometrica provenienti da Creta: il loro orizzonte cronologico è
sensibilmente anteriore a quello proposto per gli altri due esemplari, vale a dire gli
ultimi secoli del II millennio a.C.: a ulteriore sostegno di contatti tra Creta e la
Sardegna per questo periodo, vale la nota brocchetta proveniente da Khaniale
Tekke. Questo apre però un problema nell’interpretazione generale dei manufatti
di questo sito: si tratta di bronzi così distanti cronologicamente tra di loro?
Probabilmente no, e ancora una volta dei dati più puntuali sui contesti di
rinvenimento sarebbero di grande aiuto. Ad ogni modo, sembra comunque che le
sole analogie di tipo formale e, perchè no, anche di ordine tecnico non bastano a
provare alcunché in termini di cronologia: più che le somiglianze, possono valere
invece i paralleli tipologici più puntuali, come può avvenire ad esempio nel caso
delle ceramiche. Ciò che al limite avvalora il parallelo con la bronzistica figurata
cipriota di età arcaica è la persistenza di questi modelli presso la civiltà etrusca,
fatto che lascia intravedere una imagerie condivisa a partire dall’età
orientalizzante.
Al Nurdòle, nei pressi della vasca cultuale collocata all’esterno, immediatamente
adiacente al bastione quadrilobato, che come già osservato raccoglieva l’acqua
proveniente da una fonte interna al nuraghe, sono stati ritrovati un amuleto
egittizzante in forma di testina e uno scarabeo in steatite; questi sono da
inquadrare in un contesto di scambi tra comunità indigene e fenicie, allo stesso
modo del bronzetto di offerente. L’amuleto, realizzato in fayence, rappresenta una
testa umana sormontata da un disco astrale con ureo: è da identificarsi con il Dio
Konshu, divinità lunare e guaritrice. Questi attributi erano quelli propri di questa
divinità in Egitto, ma questo tipo di ritrovamento invita alla massima cautela sul
valore da assegnargli, dato il contesto: sappiamo in primo luogo della profonda
reinterpretazione data dal mondo fenicio alle divinità egizie (spesso svuotate dei
loro valori originali e utilizzate come immagini-amuleto) e, se considerassimo
questo oggetto come un dono offerto alla comunità indigene, viene difficile anche
solo pensare che questa potesse essere al corrente di tutti i valori originali insiti in
questa iconografia. Che ancora valori simbolici dovessero esserle associati, anche
se probabilmente di segno diverso, è invece molto più probabile, dato la vicinanza
ad una situazione così particolare come quella della vasca sopra citata. Lo
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scarabeo è, a differenza dell’amuleto descritto, un oggetto comune nei contesti
fenici tra VIII e VI secolo, ma lo ritroviamo anche in contesti etruschi di VII
secolo. Come propone Madau, al quale fa riferimento questo commento di alcuni
degli oggetti di importazione provenienti dal Nurdòle, si intravede una
triangolazione di rapporti tra mondo etrusco, fenicio e nuragico in particolar modo
per quanto riguarda l’età orientalizzante: dalla prospettiva dell’Autore sembrano
invece rimanere esclusi i contesti villanoviani, dal momento che risalgono a
un’epoca precedente all’arrivo in pianta stabile dei fenici in Sardegna. Questi si
sarebbero inseriti soltanto in un momento successivo, ma con un ruolo no
subalterno, nei rapporti tra le due sponde del Mar Tirreno.
La ceramica edita di questo complesso non permette di mettere insieme una
sequenza utile di fogge da poter confrontare con le altre sequenze isolane: ci si
deve accontentare della presentazione di alcuni esemplari, e basarsi unicamente su
confronti tipologici per la datazione della maggior parte delle forme individuate.
Interessante appare la presenza di olle a collo distinto con grandi anse a nastro e a
gomito all'interno della fonte, dal momento che lascerebbero pensare quantomeno
ad un primo utilizzo dell'impianto a partire dal Bronzo Finale. Tuttavia, bisognerà
tener conto dell'ampio arco temporale nel quale questo tipo di contenitori sono
stati utilizzati. L'area dell'abitato ha restituito un complesso di materiali che
potrebbe essere inquadrato anch'esso tra l'età del bronzo finale e l'età del ferro:

"...le forme ceramiche più consuete sono rappresentate da ciotole ad orlo
rientrante con anse a maniglia, olle a colletto cilindrico segnato alla base da
costolature plastiche e con anse a gomito rovescio decorate da motivi geometrici
impressi." (Fadda 1991, p.114)",

ma rivestono particolare importanza per la collocazione cronologica dell'attività
umana le brocchette askoidi con decorazioni geometriche e ciotole che richiamano
i kernoi di tradizione orientale, dei quali si è già parlato a proposito delle presenza
filistee in Sardegna. Nella torre-magazzino sono state rinvenute due eccezionali
fiasche contraddistinte da un lungo collo cilindrico strombato verso l'esterno e da
un corpo schiacciato piano-convesso in sezione. La Fadda attribuisce questi
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recipienti ad epoca pregeometrica in base al tipo di impasto e alla loro sintassi
decorativa.
Della ceramica fenicia viene presentato quello che è ritenuto uno skyphos che
imita le produzioni tardo-geometriche greche; è difficile proporre per questo
esemplare una datazione che non sia caratterizzata da un ampio intervallo
cronologico. Il quadro è arricchito da una serie di importazioni etrusche di età
arcaica, che sembrano prolungare il periodo di attività del sito fino all'età punica:
tra questi abbiamo ad esempio una oinochoe in bucchero; sempre a questo periodo
sono ascrivibili un leoncino retrospiciente in bronzo e una testina femminile, che
sembra risentire del gusto ionizzante proprio di quest'epoca.
L'interpretazione di questo sito in relazione ai rapporti col mondo fenicio ed
etrusco offre in realtà non molti elementi di novità, non tanto perchè il sito stesso
non possa offrire elementi di novità, ma per via della già sottolineata mancanza di
una pubblicazione esaustiva. In via preliminare, è stata proposto un modello di
interscambio alternativo a quello considerato "aperto" di Sant'Imbenia, in quanto
quello del Nurdole è stato considerato come un luogo di accentramento di potere
economico in mano alle élites locali; in realtà se per lo stesso caso di Sant'Imbenia
è molto arduo avanzare ipotesi che siano qualcosa di più che uno spunto di
riflessione, individuare e proporre modelli diversificati appare, dato lo stato
attuale della documentazione, quantomeno rischioso.
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2.2

NURAGHE SIRAI

Comune: Carbonia (CI)
Località: Denominazione sito: Nuraghe Sirai

Contesto territoriale:
Il complesso nuragico di Sirai sorge nella regione del Sulcis-Iglesiente, che si
trova nel quadrante sud-occidentale della Sardegna. A differenza degli
insediamenti costieri che caratterizzano questa regione (in modo particolare a
partire dall'età fenicia, naturalmente), questo sorge all'interno del territorio, nel
territorio di Carbonia. Rispetto a Monte Sirai, rilievo sul quale la celebre
fortificazione (con relativo abitato) di epoca fenicio-punica fu edificata, si trova a
sud-ovest. In età nuragica, a circondare l'altura sorgevano cinque piccoli nuraghi
monotorre, nei versanti dove il rilievo risultava più scoperto. Questi svolgevano
con tutta probabilità una funzione di supporto rispetto al nuraghe che sorgeva
sull'altura, che venne raso al suolo in epoca fenicia e venne utilizzato come
basamento per l'edificio denominato "mastio". A sua volta, il nuraghe che sorgeva
sull'altura svolgeva una funzione di raccordo visivo tra la fortezza di Serucci nel
territorio di Gonnesa e il Nuraghe Sirai (Bartoloni 1995). Oltre alle consuete
osservazioni che si possono avanzare sull'importanza di tale insediamento per il
controllo dei bacini minerari del Sulcis-Iglesiente, esso dovette rivestire anche una
funzione di controllo territoriale proiettata verso l'interno dell'isola: il controllo
della valle del Fiume Cixerri poteva garantire infatti a sua volta il controllo dello
spostamento di merci e persone verso i Campidani. Di grande interesse si
rivelerebbe un'attività di ricognizione che potesse mettere a confronto il modello
territoriale fenicio con quello nuragico, atto ad individuarne analogie e differenze.
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Classe monumentale: nuraghe quadrilobato con profilo rettocurvilineo, con area abitativa fortificata

Cronologia: Bronzo Medio - Età del ferro avanzata

Descrizione sito:
L'articolazione
complesso

del

monumentale

del Nuraghe Sirai non è
stata

ancora

chiarita,

in

del

tutto

particolar

modo per quanto riguarda
le zone più propriamente
abitative: l'area occupata
dall'insediamento

è

di

circa un ettaro (Fig. 2.13).
L'edificio principale è il
nuraghe vero e proprio, un
Figura 2.13 Nuraghe Sirai – Planimetria generale (da
Perra 2008)

quadrilobato caratterizzato

da un profilo esterno retto-curvilineo (alternanza di bastioni e della convessità
delle torri). L'insediamento nel suo complesso appare fortificato, datato di un
terrapieno dello spessore di circa sei metri e suddiviso in vani suddivisi da muri
perpendicolari al terrapieno stesso (Fig. 2.14); a questi vani ne vennero poi
addossati altri dalla pianta allungata. L'area oggetto di indagine è quella che si
trova nel settore N della fortificazione, ed è qui che sono state messe in luce una
porta pedonale, diversi nuclei abitativi, nonché quelli che sembrano i resti di una
strada. Nel complesso alcune scelte insediative forniscono elementi utili anche dal
punto di vista culturale e cronologico: si osserva, a differenza di altri casi dalla
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cronologia più alta, un graduale adeguamento e una "rettificazione" di alcuni
ambienti inizialmente circolare. Ciò fa pensare ad una convivenza di indigeni e
fenici, senza che sia possibile individuare una netta cesura tra momenti differenti;
da considerare sarà inoltre l'aspetto eminentemente militare del complesso.

Fig. 2.14 Nuraghe Sirai – Fortificazioni fenicie (da Sardegna DigitalLibrary)

Ulteriori elementi sugli ambienti indagati verranno forniti nella discussione degli
elementi culturali.

Elementi culturali:
L'area dell'abitato immediatamente adiacente al terrapieno indagata è quella a N
della fortezza, ed è costituita da due diversi settori: occidentale (settore B) e
orientale (settore A). Per quanto riguarda il settore B sono state individuate
almeno due fasi edilizie di epoca fenicia per le quali si è potuto proporre una
scansione cronologica (Perra 2008). Ad un primo momento, databile all'ultimo
quarto del VII sec. a.C., risale la realizzazione di un piano di argilla al si sopra del
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suolo roccioso, che funge da fondazione per il terrapieno. Alla metà del VI secolo
risale invece l'edificazione di una serie di vani longitudinali, dei quali quello
denominato "A" è stato indagato integralmente ed interpretato come probabile
magazzino. In un momento precedente la fondazione del terrapieno,
corrispondente alla US 526, i materiali ceramici nuragici rinvenuti sono il 79%,
mentre quelli rivenuti in un secondo battuto pavimentale (US 527) sono ancora
del 49% (Perra 2008, p. 104). Già da questi primi dati, se si accetta la cronologia
proposta, non si può che pensare ad un coesistere di diverse tradizioni culturali
(fenicia e nuragica) in fasi avanzata della prima età del ferro.
L'isolato A conferma tendenzialmente l'ipotesi presentata dall'Autrice per l'isolato
occidentale, a partire dall'indagine della già citata porta pedonale. Questa si
articola in un ambiente più interno e
uno esterno: in quest'ultimo l'US 62
si

è

rivelata

particolarmente

interessante per le associazioni di
materiali

che

testimoniano

ha

fornito,

che

qui

un

anche

prolungarsi dei rapporti tra fenici e
indigeni

nel

corso

del

VII

o

addirittura nel VI secolo. La US 62 è
costituita da uno strato di crollo di
mattoni di argilla, all'interno del
quale quasi la metà (43%) del
materiale ceramico è di fattura
nuragica (Farci 2007). Di grande
Fig. 2.15 Capanna 2 – Planimetria (da Perra
2008)

interesse è il deposito nel quale
risultano

associati

una

lucerna

bronzea fenicia, un frammento di kotyle protocorinzia (della prima metà del VII
secolo) e un boccalino e una coppetta di fattura nuragica. La fattura di questi
recipienti, così come quella di altri vasi contenitori della stessa US, comprende
modelli sia indigeni che fenici: si tratta di una produzione che trova scarsi
confronti in altri siti, e potrebbe essere propria delle fasi avanzate dell'età
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orientalizzante (Perra 2008, p. 105).
Un ambiente in particolare del settore N ha restituito una sequenza stratigrafica la
quale, sebbene ancora parziale, permette di trarne interessanti ipotesi di lavoro. La
Fase I di questo ambiente è caratterizzata da una struttura circolare isodoma in
blocchi di trachite, con la quale sono forse da mettere in relazione con un muro
rettilineo esterno all'ambiente e con una vasca al suo interno. Queste non sono rare
in aree di abitato nell'età del ferro, come testimoniano ad esempio i casi del Genna
Maria di Villanovaforru e di Sant'Imbenia. Il termine di questa fase è dato dallo
strato di crollo che la copre. La Fase II, alla quale è stato dato il nome di "Capanna
2" (Fig. 2.15), presenta una struttura ellittica dotata di un muro a doppio
paramento coperto da lastrine orizzontali. Il paramento esterno di questa fase vede
delle lastrine messe in opera a formare un motivo a spina di pesce (ibidem, p.
108). L'ultima fase di vita della capanna è caratterizzato dall'edificazione di un
muro rettilineo che divide in due l'ambiente. Un ampio strato di crollo, che
presenta in parte ampie tracce di incendio, segna la fine della vita dell'ambiente;
un ulteriore strato, di genesi più prolungata nel tempo, gli si sovrapponeva.
La US 105, vale a dire lo strato di crollo che oblitera la Fase I, ha restituito un
complesso di ceramiche fenicie e indigene che dà un indicazione di massima
dell'epoca di impianto della Capanna 2: il limite cronologico inferiore è
collocabile nell'ultimo quarto dell'VIII secolo, mentre l'uso si prolunga fino alla
metà del VI secolo: tra le forme aperte possiamo citare piatti con piede indistinto,
umbone piatto e vasca capiente, coppe carenate ed emisferiche, tazze ad orlo
rientrante, piccoli tripodi, bacini di profilo emisferico. I resti di anfore
commerciali si inquadrano agevolmente nell'arco cronologico ipotizzato
dall'Autrice dello scavo. A queste forme si aggiungono alcuni cooking pots che
trovano paralleli a Monte Sirai e alcuni, più antichi, a Sulky (Perra 2008, p. 111).
Il complesso delle ceramiche locali meriterebbe ulteriore approfondimento, ma
allo stato attuale della documentazione presenta alcune caratteristiche che lo
rendono difficilmente confrontabile con altri contesti: abbiamo teglie prima non
documentate per epoche così recenti, olle ad orlo ingrossato, doli. All'esterno della
Capanna 2 è stato rinvenuto un frammento di brocchetta askoide che presenta la
classica decorazione a cerchielli concentrici impressi e triangoli campiti. Il
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complesso di ceramiche descritto è quello proprio della vita di tutti i giorni delle
popolazioni che convivano all'interno delle fortificazioni del Nuraghe Sirai.
Sono degni di essere menzionati un tallone di lancia in ferro e uno stiletto in
bronzo: dal momento che non gli si può attribuire una qualche valenza di tipo
cultuale, contribuiscono ulteriormente a precisare il carattere militare e di
controllo e difesa del territorio che l'insediamento del Nuraghe Sirai doveva avere.

Bibliografia:
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Sulcis-Iglesiente. Il contesto territoriale scelto per l'insediamento è dunque
pienamente allineato alle scelte fatte normalmente dai colonizzatori fenici:
un'isola a breve distanza dal territorio alla quale fa riferimento. Oltretutto l'abitato,
che si trova in corrispondenza dell'istmo, era servito da due porti praticamente
naturali: a Sud vi è il bacino del Golfo di Palmas, servito dal molo naturale di
Capo Sperone, dalle acque profonde e pescose (adatte ad ospitare grandi navi
mercantili), mentre a Nord lo stagno di Sant'Antioco costituiva un riparo
altrettanto sicuro e riparato dai venti, sebbene caratterizzato da acque meno
profonde e praticabili (Moscati 2000, p. 242).

Classe monumentale: Santuario-Tofet, abitato

Cronologia: 730 a.C. - Età Ellenistica (Tofet)

Descizione sito:
La prima area in oggetto, che ha restituito materiali attribuibili a tradizione
culturale nuragico (o quantomeno ad una loro particolare rielaborazione), è quella
del Santuario-Tofet (Fig. 2.17). Questo complesso si articola su un agglomerato
trachitico originato da un'antica colata lavica (Bartoloni 1985), che si trova circa
400 metri a N della porta delle fortificazioni dell'abitato presso la quale vennero
rinvenuti i famosi leoni (Moscati 2000). L'area presenta al suo centro un recinto
rettangolare in blocchi trachitici bugnati. Tuttavia questa struttura non ha una
funzione delimitante l'area nella quale le urne venivano deposte, anche per via di
altre strutture murarie disposte intorno al recinto stesso. Rispetto all'area recintata,
le urne si collocano prevalentamente a Nord e a Est, sfruttando nell'area
settentrionale le crepe formatesi nelle colate laviche; com'è usuale nei tofet, si è
fatto spesso ricorso a diversi interramenti dell'area in modo da sopperire alla
mancanza di spazio e far luogo in questo modo a nuove deposizioni.
La seconda area che consideriamo, per via della rilevanza dei materiali che in
tempi recentissimi ha offerto, è quella del Cronicario (Fig. 2.18): si tratta di un
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lembo dell'abitato che ha restituito le informazioni più complete sul tipo di
insediamento delle prime fase di vita di Sulky, sebbene queste siano da
considerare estremamente frammentarie data la scarsa estensione dell'area
esplorata.

Fig. 2.17 Il Tofet di Sulky (da Bartoloni 1985)
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Tuttavia, è riconoscibile con sicurezza un'organizzazione urbanistica di tipo
ortogonale

fin

dalla fondazione
di questo centro,
che caratterizzerà
poi l'abitato fino
in epoca romana;
dal momento che
l'area

del

Cronicario
situata

su

pendio,
realizzarono

è
un
si
dei

terrazzamenti per
un suo migliore
sfruttamento.

Il

tipo di strutture
dell'abitato
fenicio è ti tipo
essenzialmente
abitativo

e Fig. 2.18 Area del Cronicario (da Pompianu 2010)

produttivo, come testimoniano i resti di attività di riduzione e fusione del ferro
(Pompianu 2010); non è inoltre da escludere la presenza di un centro di culto.
Altro elemento che si conserverà in epoca romana, sebbene riadattato, sono due
strade che si intersecano perpendicolarmente.

Elementi culturali:
Gli elementi di tipo culturale che interessano questo lavoro li troviamo a Sulky
essenzialmente in due luoghi: il Santuario-Tofet e la piccola Area del Cronicario,
che costituisce l'area che ha fornito maggiori informazioni sull'abitato. Viste nel
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loro complesso, queste testimonianze delineano un quadro di interazioni tra
indigeni e fenici più articolato di quanto si potesse pensare fino a pochi decenni
fa, e che si può collocare nella piena età del ferro. Gli anfratti delle colate laviche
che si trovano a settentrione del recinto hanno restituito una serie di urne piuttosto
inconsuete

per

le

produzioni

ceramiche

attribuibili

alle

prime

fasi

dell'insediamento fenicio in Sardegna, ma che per contro presenta elementi tecnici
fenici ed elementi formali nuragici, uniti alle influenze delle coeva ceramica
tardogeometrica (Bartoloni 1985). Un primo esempio è l'urna denominata "A" da
Piero Bartoloni: l'Autore fa notare come gli unici esemplari che presentino una
conformazione delle anse paragonabile a quella dell'esemplare in questione
provengano da Tharros, e risalgano però ad epoca ellenistica, tranne per un
esemplare di poco posteriore a quello rinvenuto nel tofet di Sulky, che presenta a
anch'esso un'ansa che si accosta a quelle a gomito rovesciato. La disposizione e la
forma delle anse di questo contenitore va allora rintracciata nella tradizione
nuragica, nella quale, a partire dall'età del Bronzo Finale, troviamo le anse a
gomito rovescio. Questa peculiarità si trova nell’urna in questione meno
accentuata che nei contenitori usuali nuragici, ma la sua origine è indubbia; l’ansa
presenta inoltre una decorazione a linee verticali, inusuali nel repertorio ceramico
fenicio e che invece possono essere in qualche modo ricondotte alle ceramiche
geometriche nuragiche (Bartoloni 1985, p. 179). Ma le affinità con il repertorio
vascolare nuragico non si fermano alla conformazione dell'ansa: altro particolare
caratteristico è il fondo piatto, e particolare è anche la conformazione del collo
dell'urna, almeno per quello che si può intuire dai frammenti superstiti. A questa
foggia del tutto particolare si associa una decorazione che fa proprio lo stile della
ceramica tardogeometrica di provenienza greca, la quale in generale ha spesso
esiti simili nelle più comuni fogge fenicie: si tratta di un decoro di tipo metopale,
con campiture a righe, disposto in una fascia all’altezza delle anse, di colore
rosso-bruno. Un caso analogo è costituito dal vaso denominato B, rinvenuto nel
margine settentrionale di una delle crepe che in direzione Sud-Ovest percorrono la
colata. Anche questa presenta un richiamo alla forma dell'ansa di un tipico
contenitore nuragico di età del ferro, il vaso c.d. "bollilatte": questa si caratterizza
per notevoli dimensioni rispetto al corpo del recipiente stesso, e per un andamento
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particolare che ha trovato riscontri precisi nel Nuraghe Palmavera di Alghero e
nell'Antigori di Sarroch (ibidem, pp. 179-180). Colpisce perciò maggiormente il
tipo di impasto del recipiente, di colore rossiccio e ben depurato, come si ha
normalmente nelle coeve fogge vascolari fenicie: in un solo contenitore troviamo
quindi informazioni che testimoniano relazioni specifiche tra mondo fenicio e
nuragico. L'Autore analizza inoltre una terza urna (oltre ad una seri altre urne, utili
per le indicazioni cronologiche che forniscono), che ci sembra interessante per il
modello al quale questo contenitore farebbe riferimento: l'origine di questa
particolare foggia sarebbe Cipro (secondo il Cintas) o, in un momento precedente,
l'area palestinese. L'esemplare presenta un corpo globulare con collo distinto e
orlo trilobato e ribattuto verso l'esterno. Si può osservare come negli esemplari
presi in questione si presentino una a molteplicità di modelli, aspetto proprio di un
centro come quello di Sulky aperto al mondo mediterraneo e allo stesso tempo alle
relazioni con l'ambiente indigeno. La cronologia proposta per questi materiali
(ibidem, p. 188) spazia dalla prima metà dell'VIII per l'urna A alla seconda metà
dello stesso secolo per i contenitori B e C. Se si volesse interpretare la
commistione di elementi presente nelle urne A e B come frutto di una cultura
indigena ancora attiva, sebbene pienamente partecipe dell'ideologia fenicia propria
del tofet, naturale conseguenza è la conferma della cronologia tradizionale per
l'età del ferro nuragica. In poche parole,
" questa forma di integrazione presupponeva una completa accettazione del rito
in tutte le sue valenze di matrice orientale e, apparentemente, come tali
culturalmente estranee." (Bartoloni 1985, p. 189)

I recenti ritrovamenti nell'area del Cronicario (Pompianu 2010) hanno in buona
parte confermato quanto si era potuto evincere dalle precedenti scoperte, e cioè
che, visti i dati disponibili, difficilmente si sarebbe potuto pensare ad una presenza
nuragica in quest'area precedente all'insediamento fenicio. I fenici avrebbero
dunque scelto di fondare il proprio insediamento in un luogo nel quale le uniche
tracce di frequentazione sono quelle risalenti alla facies del Sub-Ozieri, che si
colloca nel tardo neolitico, a cavallo tra IV e III millennio a.C. Durante ultime
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ricerche tuttavia, il vano denominato IIE (Fig. 2.19) ha restituito una serie di
materiali chiaramente attribuibili a tradizione nuragica: tra quelli per i quali è stata
proposta la datazione più antica, figurano alcuni scodelloni e un frammento di
tazza carenata ad orlo rientrate, che trovano confronti con ceramiche delle età del

Fig. 2.19 Il vano IIE in sezione (da Pompianu 2008)

bronzo medio e recente (Pompianu 2010, pp. 5-6, fig. 7). Pertinenti alla stessa US
sono alcune forme fenicie delle quali viene sottolineata la particolare arcaicità. Al
di sopra dello strato argilloso contenente i materiali sopraccitati venne edificata
una struttura muraria associata a una pavimentazione in terra battuta: precedenti al
momento delle realizzazione di questa struttura, nello strato della preparazione
pavimentale, sono altri materiali nuragici e fenici associati (ibidem, p. 6). Anche
in questo caso, i materiali nuragici sono rappresentati da scodelle e scodelloni.
Maggiore interesse, per quanto riguarda le forme vascolari nuragiche, presenta la
US 3219 (Fig. 2.20), che è costituita da un livello di vita rinvenuto in situ. Un
piatto fenicio in red slip con breve orlo piatto e profilo del bordo particolarmente
appuntito, costituisce testimonianza della particolare antichità dello strato
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(databile alla seconda metà dell'VIII secolo), attribuibile ad un momento
immediatamente successivo alla fondazione di Sulky (ibidem, p. 8). La cronologia
abbastanza sicura di questo contesto è di primaria importanza per il recipiente di
chiara derivazione nuragica in esso rinvenuto:si tratta di un olla tornita che si
avvicina per la
sua foggia alla
tipica

forma

nuragica

dello

scodellone
lenticolare,
diffuso

nell'età

del ferro. Come
si

è

potuto

verificare per le
urne del Tofet,
anche in questo
caso

troviamo Fig. 2.20 L’US 3219 (da Pompianu 2010)
associate una tecnica di produzione fenicia (tornitura) ad una foggia tipicamente
nuragica. Discorso analogo si può fare per una pentola globulare del tipo con
profilo a S: la sua preponderanza nei contesti del cronicario fino alla metà del VII
secolo attesterebbe un particolare fenomeno culturale di scambio tra fenici e
indigeni peculiare di Sulky e della Sardegna (Pompianu 2010, p.10). I restanti
contenitori descritti di questa US, come la red slip fenicia, sono di uso domestico
e quotidiano (vasellame comune da mensa), indicazione che aiuta sicuramente a
meglio inquadrare la natura delle relazioni che questi materiali suggeriscono.
Di grande interesse è il rinvenimento di alcuni frammenti di anfora del tipo c.d.
"di Sant'Imbenia":

"questo contenitore, considerato rappresentativo del prototipo anforario fenicio di
area centro-mediterranea, la cui produzione si colloca nell'arco cronologico
compreso tra la fine del IX e la metà circa dell'VIII secolo, è infatti adottato in
numerosi insediamenti protagonisti dell'incontro tra Fenici e Nuragici" (Pompianu
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2010, p. 10).

Tuttavia, sembra di poter notare che l'orizzonte cronologico più comunemente
accettato sia un po’ troppo alto per la datazione del contesto in esame. Confronti
tipologici meno puntuali si sono potuti invece istituire per quanto riguarda alcuni
frammenti di teglia caratterizzati sulle superfici interne da fori per la dispersione
del calore: in ogni caso, i paralleli proponibili rimanderebbero all'avanzata età del
ferro (ibidem, p.11).
In virtù di questi rinvenimenti, una qualche forma di interazione tra fenici e
nuragici, fin dal momento di fondazione dell'abitato, è da dare per assodata; a
questo bisogna aggiungere che molto probabilmente fu di natura pacifica. I
modelli di interazione proponibili sono dei più svariati, ma si può immaginare che
elementi indigeni dovettero condividere la vita quotidiana con i nuovi arrivati e,
stando alle testimonianze provenienti dal tofet, ben presto dovettero rendersi
partecipi di un vero e proprio modello culturale, vale a dire quello urbano-fenicio.
Sulla base dei pochi dati qui raccolti, sembra inoltre che un fenomeno di
acculturazione riguardi più le genti locali che i nuovi arrivati: se è vero che
all'interno dell'abitato e nel tofet troviamo fogge vascolari indubbiamente ispirate
al repertorio nuragico, queste sembrano adattarsi fin da principio alle novità
tecniche portate dei fenici. Allo stesso tempo, questo fenomeno appare piuttosto
rapido e, ad una prima analisi, non ascrivibile ad una società indigena ormai
passiva e decadente.
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CAPITOLO III
I SITI DEL MEDITERRANEO
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3.0 SITI DEL BRONZO RECENTE (KOMMOS) E
FINALE (LIPARI)
3.0.1

KOMMOS
Comune: Pitsidia (Creta)
Località: Denominazione sito: Area Archeologica di Kommos
Descrzione sito:
Contesto territoriale:
Il sito di Kommos si trova nella zona centro-meridionale dell’isola di Creta, ed è
situato sulla costa; è collocato allo sbocco sul mare della più ampia pianura
dell’isola di Creta, quella di Mesara. Durante l’età del Bronzo, l’insediamento
disponeva infatti di importanti e monumentali strutture di natura portuale. La città
si estende attorno a queste strutture portuali, e ha dato testimonianza di un ruolo di
primaria importanza nel contesto dei traffici commerciali dell’età del Bronzo. Nel
corso delle diverse campagne di scavo, che si sono svolte in particolar modo a
partire dalla fine degli anni ’70, sono venute alla luce una serie di strutture
pertinenti al porto, ma anche alla all’abitato (abitazioni e strutture di natura
cultuale, così come il palazzo minoico), che hanno restituito l’immagine di un
centro ben più sviluppato di quanto si potesse pensare prima dell’inizio delle
ricerche.

Cronologia: XIV-XII sec. a.C. (per le fasi con ceramiche nuragiche)
Descrizione sito:
Numerose sono le strutture che costituiscono la vasta area archeologica (Fig. 3.1)
del sito di Kommos, ma in questa sede ci si limiterà a farne soltanto qualche breve
cenno al fine di definirne in linea generale la funzione. Dell’abitato risultano
indagati due lembi, uno dei quali si trova alla sommità della bassa collina a Nord
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del complesso, e un altro è ubicato invece sul pendio di questa stessa collina, più a
Sud. Ancora più a Sud troviamo invece una serie più articolata di strutture, questa
volta disposte in una zona pianeggiante, tra le quali spicca il tempio greco, che è
però pertinente ad un momento posteriore a quello qui preso in considerazione.

Fig. 3.1 Pianta generale del sito di Kommos (da Watrous 1992)

Elementi culturali:
Le ceramiche di produzione sarda, e, più in generale, quelle provenienti dall’Italia
Meridionale, che troviamo a Kommos risalgono ad un periodo compreso (con una
notevole crescita nel corso del tempo) tra il Tardo Minoico IIIA2 e il Tardo
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Minoico IIIB, che corrispondono in maniera approssimativa al Bronzo Recente
della cronologia sarda. Siamo dunque in presenza di un sito che anticipa
largamente il quadro di relazioni proprio dell’età del Ferro, ma che, come si vedrà
poi nel caso di Lipari (le cui ceramiche sarde sono però datate al Bronzo Finale).
Tra le varie forme ceramiche attestate spiccano quelle destinate al trasporto e alla
conservazione delle merci: in particolare è notevole un grande dolio (Watrous
1992, p. 165) con anse ad anello, del quale residuano frammenti di orlo, di corpo e
di ansa; la fattura è grossolana, presenta grossi inclusi micacei e un impasto
rossiccio all’esterno, con un nucleo interno grigio. Il confronto individuato
dall’Autore fa riferimento ad un esemplare proveniente dal Nuraghe Antigori.
Agli esemplari di dolii rinvenuti bisogna aggiungere una lunga serie di vasi a
collo, che però sono caratterizzati da uno stato estremamente frammentario.
Un'altra classe ceramica che sembra largamente attestata è quella delle “coppe” a
orlo ingrossato; si vedano in particolare due esemplari, provenienti dalla “House
of the Snake Tube” e dall’Area del tempio Classico (ibidem, p. 166): anche per il
primo di esemplari è riportato il confronto con materiali provenienti dal Nuraghe
Antigori di Sarroch. Questo primo nucleo di materiali è stato inquadrato
dall’Autore nel Tardo Minoico A2.
Nella fase successiva il tipo di contenitori non sembra subire variazioni, vista la
persistenza dei dolii e dei vasi a collo: uno di questi esemplari confermerebbe, per
la sua tipologia, la vicinanza da un punto di vista cronologico dei contesti di
Lipari e Kommos (ibidem, n. 1423). Di un grande esemplare di vaso a collo viene
riportata l’anologia della forma delle anse con quella di un’esemplare proveniente
dal Nuraghe Palmavera di Alghero (a questo parallelo se ne affiancano però di
altri che fanno riferimento a contesti peninsulari).
Da un punto di vista culturale il tipo di materiali attestato a Kommos sembra più
vicino alla situazione di Lipari che a quella, tanto per fare un esempio, dei contesti
etruschi, sebbene è da tenere presente lo scarto cronologico che separa il sito
cretese da quello eoliano. A Kommos la grande maggioranza delle ceramiche è da
trasporto, per conservazione o comunque destinata ad un uso quotidiano: ancora,
queste provengono da contesti abitativi e non funerari (come è invece il caso della
brocchetta proveniente Khaniale Tekke, sempre a Creta). Kommos fu uno scalo
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portuale di notevole importanza nel corso dell’età del Bronzo, e anche questa è
una caratteristica che condivide con Lipari.
Già in una fase che precede largamente l’epoca al centro di questo lavoro, ovvero
nel corso del Bronzo Recente, appare chiaro come le popolazioni sarde dovettero
avere un ruolo non secondario nell’ambito delle rotte commerciali che
percorrevano allora il Mediterraneo, e che già prima dell’età del Ferro dovevano
essere ben note: allo stesso tempo, appare ancora prematuro definire con più
precisione le parti in causa in questa rete di scambi, così come per la natura delle
merci scambiate, per la quale vengono offerte più che altro delle indicazioni di
massima.

Bibliografia:
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3.0.2

ACROPOLI DI LIPARI
Comune: Lipari
Località: "Castello" o Acropoli di Lipari
Denominazione sito: Acropoli di Lipari

Contesto territoriale:
Quanto al contesto territoriale del sito dell'Acropoli di Lipari, è bene notare come,
al pari di altri contesti esaminati in questo lavoro, potesse svolgere, nel corso delle
sue varie vicende preistoriche e storiche, una importante funzione di controllo su
un largo tratto delle acque circostanti; questa posizione privilegiata dovette farne
in qualche modo un punto di riferimento per i naviganti che giungevano acque a
Nord della Sicilia; un ruolo di cerniera nei traffici tra le isole maggiori e il
continente non appare, alla luce dei materiali ivi rinvenuti, improbabile.
Sull'isola è presente un rilievo, detto Castello o Acropoli, costituito da un masso di
riolite che si protende sul mare dando origine a due insenature, quelle di Marina
Lunga e di Marina Corta; questo rilievo è collegato ad un altro dalla superficie
pianeggiante e meno elevato che si trova più a Nord, detto la Civita. Il rilievo
dell'Acropoli ospitò l'abitato nel periodo qui analizzato, e solo in epoca più tarda
l''insediamento si estese al rilievo della Civita (Bernabò Brea e Cavalier 1980, p. 3
ss.).

Cronologia: Bronzo Recente - Bronzo Finale (per la fase in questione)

Descrizione sito:
La fase culturale che più ci interessa è quella dell'Ausonio II, ed è quella sulla
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quale bisogna soffermarsi anche nell'inquadramento del sito dal punto di vista
architettonico e monumentale. Questa fase è quella che, a detta degli Autori dello
scavo, ha restituito le testimonianze di vita più numerose e importanti, che
rendono l'immagine di un momento estremamente florido nella vita del sito
(Bernabò Brea 1980, p. 587). In questo momento, tutta l'area dell'Acropoli era
probabilmente occupata, anche se le numerose distruzioni dei secoli successivi
hanno finito col distruggere ampie porzioni dell'abitato (ibidem). Questa fase di
estrema vitalità appare coperta da uno spesso strato di incendio, dovuto
probabilmente ad una repentina distruzione. La distribuzione delle abitazioni non
doveva seguire un preciso ordine, data la riscontrata diversità nell'orientamento
degli ambienti. In generale, la tecnica costruttiva della fase dell’Ausonio II si
caratterizza per l’inserimento di una struttura lignea nella muratura lapidea delle
varie abitazioni (Cavalier e Depalmas 2008, p. 281). L'ambiente meglio
conservato di questa fase è la capanna Alpha II, un grande ambiente rettangolare
con spigoli arrotondati, probabilmente coperto in origine da un tetto a doppio
spiovente (Bernabò Brea 1980, p. 592). A questo ambiente erano probabilmente
connesse le capanne Alpha III e Alpha IV, che davano vita in questo modo ad un
complesso unitario. I materiali nuragici furono rinvenuti in un’area ben delimitata,
che è quella corrispondente e circostante alla descritta capanna Alpha II (Cavalier
e Depalmas 2008, p. 286).

Elementi culturali:

Il contesto dell'acropoli di Lipari, nel quale come già detto è stata rinvenuta una
buona quantità di ceramica nuragica, è comunemente collocato dagli studiosi (per
quanto riguarda il momento in cui il vasellame nuragico è attestato), al Bronzo
Finale, o, al più tardi ad un momento di cesura tra il Bronzo Finale e l'età del
ferro; si è già detto anche sulla possibile datazione di questo momento di cesura,
che oscilla con tutta probabilità tra il 900 e l'850 a.C. Ciò che più ha contribuito
alla datazione di questo contesto sono le ceramiche, per le quali è stato possibile
proporre ampi confronti con gli esemplari sardi (Contu 1980); fondamentale è ad
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esempio la presenza di anfore con anse a gomito rovescio, contenitore da trasporto
tipico dell'età del Bronzo Finale. Volendo, si può mettere in relazione con quello
che le fonti letterarie ci dicono in proposito. Tuttavia, questo orizzonte
cronologico sembra porre una serie di problemi nel momento in cui lo si confronta
con i rinvenimenti di età orientalizzante in Etruria e, più in generale, con la
prospettiva di cronologia bassa. Una prima osservazione che si può avanzare è
quella che non si è obbligati a supporre una cesura netta tra tipologie ceramiche
del Bronzo Finale e dell'Età del Ferro. Vediamo ora quali sono le principali
problematiche che possono essere enucleate considerando più di vicino i
principali tipi rinvenuti. Sono attestati due frammenti di ansa di brocche askoidi,
uno dei quali con decorazione a cerchielli e l'altro con decorazione lineare resa a
stralucido (Ferrarese Ceruti 1987); esemplari integri presentano inoltre
decorazione impressa e a spina di pesce, in particolar modo sull'ansa. Si è in più
occasioni pensato che queste caratteristiche siano da attribuire ad una maggiore
antichità del tipo, laddove i tipi più recenti (di piena età del Ferro) presenterebbero
differente tipo di decorazione. Tuttavia, questo tipo di decorazione lo troviamo
anche a Vetulonia (senza fare al momento una distinzione tra vasellame
d'imitazione e vasellame importato): possiamo in linea generale affermare che è
difficile allo stato attuale fare considerazioni più precise, dal momento che
abbiamo a che fare con tipi che conobbero probabilmente una diffusione
distribuita nell'arco di svariati secoli. Il contesto di Lipari contribuisce se non altro
a confermarne una distribuzione precoce, precedente all'età del Ferro. Un discorso
simile si può proporre per le lucerne fittili a navicella, che con gli esemplari
bronzei condividono in un esemplare di Lipari la decorazione (ibidem): si tratta di
un elemento importante, per il quale non si può prescindere dal confronto con le
navicelle in bronzo. Se infatti si accetta in generale la cronologia per questo
contesto, anche senza dover pensare che necessariamente gli esemplari fittili
derivano da quelli bronzei (Ferrarese Ceruti 1987) come peraltro è probabile, la
produzione di questi andrà collocata nella piena età finale, e nel corso di questa si
sia svolta interamente. I pezzi sardi di questa tipologia provengono in particolar
modo dal Nuraghe Palmavera di Alghero e dal Nuraghe Funtana di Ittireddu;
nell'interpretazione dei contesti di questi ultimi, sarà inevitabile imbattersi nelle
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due opposte tendenze di cronologia delle quali si è parlato. Considerando il peso
della problematica, mi limito a tener presente questo dato, per riconsiderarlo poi
alla fine del lavoro. Come già detto, elemento fondamentale nella datazione del
contesto, sono le anfore con anse a gomito rovescio; queste presentano inoltre un
colletto sottolineato, nel punto di attacco al corpo, da due linee concentriche
incise. La Ferrarese Ceruti, nella presentazione di questo contesto, tendeva ad
interpretare l'insieme in un'ottica di cronologia alta, pur con estrema cautela:
sottolinea infatti che il tipo avrà sviluppi perfino nel corso dell'età geometrica.
Ultima classe ceramica di rilievo, è quella delle ciotole con decorazione sul fondo
a scacchiera ottenuta a stralucido: l'Autrice fa notare come l'anomalia risieda nel
fatto che normalmente la si trova in Sardegna associata a ceramiche con
decorazione impressa ad occhio di dado: il dato viene interpretato come indizio di
recenziorità per il contenitore e per il contesto in generale. Se però le associazioni
di materiali citate sono sicure, allora è veramente rischioso prescinderne, e si
potrebbe invece pensare ad una scelta dei materiali da parte delle popolazioni
ausonie. In poche parole,

"l'assenza di ceramica a cerchielli a occhi di dado e la presenza di fittili tipici del
geometrico ..., potrebbero dimostrare che i commerci con le Lipari, sono di
pochissimo anteriori all'affermarsi delle decorazioni a cerchielli di dado"
(Ferrarese Ceruti 1987, p. 435),

vale a dire non dopo la prima metà del IX secolo. Interessanti osservazioni
vengono poi fatte sulla natura dei recipienti: se le brocchette askoidi sembrano
risentire di una diffusione legata a particolari aspetti simbolici, i contenitori da
trasporto come le anfore riflettono probabilmente l'esistenza di scambi
commerciali legati a particolari prodotti. A queste osservazioni vanno a sommarsi
quelle più di recente espresse (Cavalier e Depalmas 2008, p. 287): la tipologia
delle forme vascolari fa pensare che il contenuto di queste doveva essere un
liquido, che rimane tuttavia imprecisato. Si è inoltre ipotizzato, come già aveva
fatto Contu in precedenza (Contu 1980), che l’arrivo di queste merci a Lipari sia
da attribuire ad intermediari specializzati, vista la mancanza di quelle forme
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ceramiche aperte che testimonierebbero una presenza in loco delle genti
nuragiche. Al contributo più recente di quelli citati (Cavalier e Depalmas 2008), si
farà più specifico riferimento al momento della trattazione dei materiali.
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3.1 SITI DELLA PENISOLA
3.1.1

VETULONIA

Comune: Vetulonia, fraz. di Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Località: Vetulonia
Denominazione sito: città e necropoli antiche di Vetulonia

Contesto territoriale:
il sito di Vetulonia sorge nei pressi dell'attuale omonimo borgo di Vetulonia,
frazione di Castiglione della Pescaia, comune del nord della Toscana. Il sito sorse
nei pressi di un lago d'acqua salmastra chiamato dai romani Lacus Prilis, che oggi
è però prosciugato. L'abitato fu edificato su un colle che appunto dominava questo
bacino, a 345 m. di altezza. La collocazione del sito nei pressi di questo bacino
idrico fu motivato dal fatto che questo era in comunicazione col Tirreno, fatto che
garantiva la disponibilità di un porto sicuro, il quale si potrebbe ipotizzare ubicato
nei pressi dell'attuale Castiglione della Pescaia. Il Lacus Prilis era inoltre in
comunicazione con la foce del fiume Ombrone, circostanza che probabilmente
permetteva una più facile risalita di persone e merci verso l'entroterra, e in
particolar modo verso i centri di Chiusi e Volterra. Se dunque l'antica città di
Vetulonia si trova in una posizione che ancora oggi ne tradisce una vocazione in
qualche modo mercantile, ampiamente confermata dalla documentazione
archeologica, è altrettanto vero che il suo retroterra presenta importanti bacini
metalliferi in particolar modo nell'area del massetano, dei quali è possibile pensare
che Vetulonia avesse il controllo.
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Classe monumentale:
tombe a pozzetto, tombe a circolo, tombe a circolo interrotto, tombe monumentali
a tumulo

Cronologia: IX-VI sec. a.C.

Descrizione sito:
La città di Vetulonia ebbe origine probabilmente intorno al IX secolo a.C.;
dell'abitato antico residuano ancora in parte le mura, edificate utilizzando dei

Fig. 3.2 Vetulonia e le sue necropoli (da Maggiani 2002)

grossi blocchi irregolari, per una lunghezza complessiva di circa cinque
chilometri, ma dell'abitato vero e proprio non rimangono tracce.

Il sito era

durante il medioevo noto con un nome differente, quello di Colonna di Buriano, e
venne identificato come la città etrusca di Vetulonia solamente in seguito agli
scavi ottocenteschi condotti da Isidoro Falchi. Il grosso delle testimonianze
archeologiche viene dunque dalle numerose e vaste necropoli (Fig. 3.2), che
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possiamo agevolmente dividere in due gruppi, vale a dire quelle orientali e quelle
occidentali. Le necropoli occidentali sono in qualche modo più prossime
all'abitato, e sono quelle del Colle Baroncio e di Costa delle Dupiane. Ad oriente
troviamo invece quelle di Poggio Belvedere, Poggio alle Birbe, Poggio alla
Guardia e Poggio al Bello, nonché gruppi isolati di sepolture (almeno per come la
ricerca archeologica oggi ce li mostra), come quello della Scala Santa e la Tomba
del Duce, così denominata perchè attribuita dallo scavatore a un militarecondottiero etrusco.
La tipologia delle sepolture è piuttosto variegata e tende e riflettere la loro
evoluzione in senso cronologico. Tra le prime forme di sepoltura si annoverano
tombe a pozzetto e tombe a fossa: in queste ultime i resti incinerati del defunto si
trovano all'interno di cinerari. La foggia di questi dipende dallo status del defunto
ma anche dal sesso. Ad una fase successiva alla prima età villanoviana, e che
testimonierebbe

l'affermazione

delle

aristocrazie

in

età

orientalizzante,

appartengono le tombe "a circolo interrotto", caratterizzate da un circolo di pietre
infisse verticalmente nel terreno. Questi circoli avevano probabilmente una
funzione distintiva nei confronti di alcuni gentes aristocratiche, che in questo
modo esprimevano il loro status in ambito funerario. Gli appartenenti di un'unica
famiglia venivano in questo modo distinti, ma questo tipo di sepolture spesso ha
mostrato una caratteristica che ha generato alcune difficoltà di interpretazione: un
pozzetto di quelli racchiusi nel circolo spesso non ha restituito il classico cinerario
o tracce di un'incinerazione, ma solo oggetti di importazione. Questo fatto è stato
messo in relazione dallo scavatore (Falchi) con l'arrivo di gruppi aristocratici
estranei all'ambiente etrusco, mentre più recentemente si sono ipotizzati gravi
errori interpretativi da parte dello scavatore stesso riguardo a questi pozzetti, che
invece presenterebbero caratteristiche molto più "villanoviane" di quanto
sostenuto.
La considerazione che gli elementi propri dell'età orientalizzante, quali la
definizione più marcata di uno status aristocratico nei corredi, per i quali si ricorre
a prestigiosi oggetti d'importazione o ad oggetti della fiorente produzione
bronzistica locale, sia presente già in nuce nelle ultime fasi dell'epoca
villanoviana, troverebbe conferma nell'evoluzione strutturale delle tombe a circolo
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interrotto, che si evolvono nel tipo più propriamente detto "a circolo continuo".
Anche in questa tipologia sepolcrale, che si distingue dalla precedente per la
maggiore monumentale e una diversa costruttiva, sono presenti alcune
incinerazioni, fino ad un numero massimo di cinque, i corredi delle quali si
contraddistinguono per sfarzo e ostentazione, spesso connessa con la sfera
militare. A questa tipologia fa parte la famosa Tomba del Duce, il contesto della
quale, estremamente ricco e testimoniante un'importazione dalla Sardegna, verrà
analizzato nel paragrafo successivo.

Elementi culturali:
In questa sezione si traccerà in prima istanza una panoramica delle principali
categorie di materiali rinvenute in Etruria seguendo da vicino il quadro tracciato
dai contributi di Etruria e Sardegna e cercando di enuclearne le principali
problematiche. In secondo luogo si analizzerà più nello specifico il corredo della
Tomba del Duce, in modo da metterne in rilievo gli elementi culturali più
interessanti nell'ottica di questa lavoro, nonché gli elementi che possano portare
un contributo alla problematica cronologica.
Una prima classe di manufatti attestati nelle necropoli vetuloniensi è quella dei
bottoni, all'interno della quale è stato possibile individuare varie tipologie (Lo
Schiavo 1994). Un primo tipo è rappresentato a Vetulonia da un unico esemplare,
ma trova in Etruria vari paralleli ed è accostabile ad un esemplare sardo
proveniente da Santa Vittoria di Serri. Questo tipo presenta corpo conico inornato
con barretta metallica interna e un’appendice semplice, di foggia discoidale,
conica o “a globetto”. Un secondo tipo è invece riconoscibile in tre esemplari tutti
probabilmente provenienti dalla necropoli della Pietrera, e si distingue dal primo
tipo perché il corpo di questi bottoni si presenta ornato da solcature concentriche
eseguite ad incisione. Esemplare unico è invece quello che mostra un corpo ornato
ad incisioni concentriche e un’appendice configurata a forma di nuraghe
quadrilobato: appare evidente l’analogia con più impegnativi esempi di toreutica
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quali i bronzi raffiguranti fortezze nuragiche di Olmedo e Ittireddu. L’appendice
configurata può rappresentare anche animali, e ne abbiamo esempi sia in
esemplari ornati che inornati. Questa classe di manufatti è costituita in larga
maggioranza da esemplari dei quali non è più ricostruibile il contesto stratigrafico:
questi entrarono a far parte delle collezioni già in seguito a scavi di fine ‘800 o
inizio ‘900. L’unico esemplare del quale è stato possibile ricostruire il contesto
presenta un’appendice zoomorfa (non meglio identificabile) e corpo decorato: si
trovava in un corredo di Poggio della Guardia, associato ad un rasoio bronzeo e a
due fibule anch’esse bronzee ma di foggia differente tra di loro (Cygielman Pagnini 2002). Si può generalmente far risalire questi esemplari all’epoca
villanoviana

sulla scorta delle più puntuali seriazioni di manufatti dell’area

etrusca, ma questa rimane al momento un’indicazione di massima.
Decontestualizzati sono due esemplari di pendagli raffiguranti le c.d. “fiasche del
pellegrino” di foggia orientale. Si ha invece ancora notizia del contesto di una
faretra miniaturistica in bronzo ornata su un lato con la raffigurazione di un
pugnaletto ad elsa gammata con anello di sospensione e sull’altro, ma
l’interpretazione rimane incerta, con un’elsa a margini concavi. Nella stessa
tomba furono rinvenuti un ossuario e dei vaghi d’ambra, una fibula e un altro
pendente: questi dati non aggiungono molto alle nostre conoscenze, ma per il
momento contribuiscono a rafforzare l'idea dell’uso di questi monili come oggetti
di prestigio (almeno a livello funerario), perché associati con materiali che
potremmo cominciare a considerare come veri e propri athyrmata, beni di lusso,
emblema di ricchezza e nobiltà, che contraddistingueranno per tanti aspetti la
successiva orientalizzante in larga parte del Mediterraneo.
La classe di manufatti più largamente attestata nelle necropoli vetuloniensi è
costituita dai prodotti ceramici comunemente definiti come “brocchette askoidi”.
La loro identificazione come materiali di produzione, o quantomeno di ispirazione
sarda, è inequivocabile, data la loro larga presenza nell’isola nei siti dell’età del
ferro, sia in contesti abitativi quali i villaggi che in contesti cultuali. La loro
collocazione in contesti funebri sembra sottrarre, in ambiente etrusco, a questi
oggetti una valenza d’uso quotidiano che si potrebbe agevolmente individuare in
Sardegna, per dare loro un ruolo cerimoniale o votivo difficilmente meglio
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precisabile. Appurato è il fatto che queste particolari brocche nascono, come
modello, in Sardegna, ma in Etruria se ne confezionarono diversi esemplari, che
anzi sono percentualmente ben più rilevanti dei materiali con buona probabilità
importati: a questa interessante conclusione hanno portato le ricerche
mineralogico-petrografiche di recente condotte (Cygielman - Pagnini 2002). In
particolare, gli esemplari che per le caratteristiche dei loro impasti hanno mostrato
specificità riconducibili ad una produzione in ambiente insulare sono due: il primo
è un esemplare integro che nella sua decorazione presenta due file di cerchielli
impressi a stecca le quali si incrociano secondo un motivo estraneo all’ambiente
etrusco, e che dunque confermerebbe la “patente” di oggetto d’importazione; il
secondo esemplare è un frammento di collo ornato da tre listelli, sul quale si
imposta un’ansa. Altro aspetto che qualifica questi due oggetti è il colore della
superficie, bruno e bruno-rossastro, che spicca tra quello degli oggetti prodotti in
loco, di colore scuro e frequentemente nero. Sulla totalità delle brocchette
rinvenute nelle necropoli di Vetulonia, una quarantina circa, Cygielman ha potuto
costruire una prima tipologia che, messa in relazione con gli elementi etruschi dei
corredi (di datazione più sicura), ha potuto dare un’idea di massima della
cronologia e dell’evoluzione di questi prodotti. La loro classificazione verrà
discussa più ampiamente nel capitolo dedicato allo studio dei materiali. In questa
sede è opportuno sottolineare nuovamente lo stretto legame che le brocchette
askoidi instaurano con le usanza funerarie: legame ampiamente dimostrato, ma al
momento difficilmente interpretabile. Si è peraltro tracciato un ipotetico parallelo
tra le modalità di acquisizione di questi manufatti e quelle di tutti gli altri oggetti
di prestigio che arricchiscono le tombe etrusche in particolar modo a partire
dall’età orientalizzante: l’ipotesi, avanzata con grande cautela, parrebbe poggiare
su solide basi. Il carattere del tutto particolare di questi oggetti è ulteriormente
sottolineato dal fatto che i due esemplari ritenuti di importazione appaiano in
corredi che presentano l’urna a forma di capanna, classico indicatore di status
all’interno della civiltà villanoviana. Queste osservazioni contrastano peraltro con
uno spunto di riflessione dello stesso Cygielman: le necropoli vetuloniensi dell’età
del Ferro mostrano una diffusa povertà nei corredi ed è raro trovarvi i classici
indicatori di complessità sociale: tuttavia, anche volendo escludere dalla categoria
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degli oggetti di prestigio bottoni e pendagli (che potrebbero avere un valore
eminentemente decorativo), rimane comunque assodato che già in età
villanoviana, e a maggior ragione durante il periodo orientalizzante, alcuni corredi
spiccano per una particolare ricchezza o anche per più semplici forme di
distinzione le quali lasciano intravedere in filigrana alcuni personaggi di spicco
all’interno delle comunità etrusche che esprimono il loro status attraverso l’uso (a
noi testimoniato soltanto per quanto riguarda la sfera funeraria) di oggetti frutto
del lavoro di una qualche manodopera specializzata o frutto di importazione, nel
caso in esame dalla Sardegna.
Altre analisi sulle brocchette askoidi, che sono presenti in gran numero soprattutto
a Vetulonia, hanno dato modo di impostare considerazioni di carattere più ampio
su quelle che sarebbero potute essere le loro valenze più marcatamente culturali
(Delpino 2002). In primo luogo, si sottolinea come la loro presenza si va
affievolendo durante l’epoca orientalizzante: contemporaneamente si registra
l’apparire di vasellame da mensa di origine greca e levantina. Si potrebbe dunque
tracciare un filo conduttore tra queste diverse produzioni, che è costituito dalla
necessità per l’aristocrazia etrusca di procurarsi dei modelli prescelti per il loro
valore di status symbol: durante il periodo orientalizzante, alle produzioni sarde (o
d’ispirazione sarda) si sostituirebbero, ma ricalcando lo stesso schema di
acculturazione, altre produzioni di vasellame da mensa forse ritenute più
prestigiose (o quantomeno più attuali). Questa prima proposta viene affiancata da
alcune considerazioni di ordine morfologico a proposito di questi oggetti: sembra
sia stato possibile individuare, seppur approssimativamente, un'unità di misura
corrispondente a circa 40 cl, dato che si affianca all'immediata considerazione
riguardante la modesta capacità di questi contenitori (ibidem, p. 375). Quest'ultima
sposta l'attenzione non tanto sul contenitore in sé, ma sul suo contenuto, che
sarebbe potuto essere esso stesso il motivo del ritrovamento in vari contesti
mediterranei di questi recipienti: si è pensato a particolari oli od essenze di
provenienza sarda (ibidem, p. 378). Alcuni esemplari di brocchette sono dotati di
un foro alla base dell'ansa che comunica con la parte interna del recipiente, che
immette in un cannello che sfocia nella parte superiore dell'ansa, dotata a volte di
un tubercolo. Sembrerebbe dunque un accorgimento tecnico che permetterebbe di
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suggere il contenuto della brocchetta, e questo uso sembrerebbe particolarmente
adatto in contesti cerimoniali, dove il liquido sarebbe stato riservato a più
convitati. Questo singolo elemento morfologico difficilmente può giustificare una
simile ipotesi, anche in considerazione del fatto che le brocchette dotate di
cannello sono un'esigua minoranza, ma è interessante notare il fatto che due
contenitori di questo tipo furono rinvenuti nella "rotonda per le riunioni" del
villaggio di Sant'Anastasia-Sardara, così come nel villaggio del Genna Maria di
Villanovaforru; a questa considerazione si può aggiungere il fatto che tra le
successive importazioni, non più di origine sarda, si trovano esemplari di
vasellame anch'essi dotati di tubercolo, ai quali sicuramente va attribuita la
funzione suddetta. Lo stesso Delpino osserva brevemente come il modello della
brocchetta askoide sia accolto in Etruria a pieno titolo nel rituale funerario, e
questo sarebbe testimoniato dal rinvenimento, sempre a Vetulonia, a Poggio della
Guardia, di un esemplare gemino, sul quale è raffigurata plasticamente una figura
femminile stante con gli attributi sessuali evidenziati. Si tratta di una categoria di
manufatti tipica dell'ambiente etrusco, ma che in questo caso viene usata
"reinterpretando" un modello sardo.
Ma le brocchette askoidi non si presentano soltanto come contenitori fittili, ed è
anzi probabile che le forme ceramiche così ben attestate non siano che una
riproduzione, in forma "corrente", di prestigiosi contenitori metallici, le cui
attestazioni sarebbero però estremamente rare (MacNamara et alii 1984). Ci
troveremo dunque in presenza di un procedimento simile a quello del primo
bucchero "fine", nato probabilmente ad imitazione di vasellame in argento o in
oro: d'altra parte questo discorso sembra in qualche modo più confacente alla
situazione etrusca che a quella sarda, ma è un dato di fatto che i contenitori bronzi
sono sempre stati più soggetti al rischio della predazione o della rifusione. La
rarità di questi oggetti rende perciò ancora più interessante la scoperta effettuata
da Adriano Maggiani nell'Antiquarium del Museo Archeologico di Firenze e
pubblicata nel 2002 (Maggiani 2002). L'esemplare in questione è realizzata con la
tecnica della fusione, peculiare in ambiente sardo e presenta forma biconica
allungata: il cordone che decora il collo del recipiente e le decorazioni presenti sul
dorso dell'ansa sono di gusto tipicamente insulare, e difficile appare perciò negare
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l'origine e la produzione sarda dell'oggetto. Come già detto, sono molto rari gli
esemplari di questo tipo, e l'autore ha dovuto ricorrere al parallelo con quello
proveniente da Santa Maria di Paulis, oggi conservato al British Museum
(MacNamara et alii 1984): quest'ultimo esemplare sembra essere meno vicino, in
termini morfologici, alle brocchette askoidi sarde. Il parallelo più interessante
proposto è però quello con un esemplare proveniente dal castello di Lipari, che
come detto in sede introduttiva, è sito fondante per la datazione di queste
manifestazioni della cultura materiale, e farebbe propendere per una sua datazione
(e per una conseguente datazione orientativa) al pieno IX secolo. Nel reperto
ritrovato da Maggiani

era presente l'indicazione del sito di provenienze: la

necropoli della Scala Santa di Vetulonia, una delle necropoli orientali della città.
Il contesto archeologico della Tomba del Duce, per le sue peculiarità
architettoniche ma soprattutto per gli elementi datanti che ne compongono il
corredo (o, più correttamente, i corredi), è ascrivibile alla piena età
orientalizzante, comunemente comprese tra gli estremi dell'ultimo quarto dell'VIII
secolo a.C. e la prima metà del VII secolo a.C. La tomba ha restituito almeno
cinque gruppi principali di oggetti, e a quasi tutti questi gruppi è possibile che
corrispondesse un defunto. Uno di questi gruppi delinea con precisione a quale
classe sociale appartenessero i personaggi ai quali doveva essere riservata questa
sepoltura: soltanto una élite di tipo aristocratico, per la quale è lecito supporre
anche un controllo sulle attività di immagazzinamento e manifattura delle risorse
metallurgiche, poteva permettersi la realizzazione, e il successivo seppellimento,
di un carro da parata in ferro e bronzo con tutti i finimenti annessi. Un secondo
gruppo ha tra i suoi elementi di spicco uno scudo frammentario in lamina bronzea,
il quale probabilmente, data la sua estrema fragilità, aveva una funzione
unicamente "da parata", o quantomeno simbolica nella cerimonia funebre, anche
se non è affatto da escludere che fogge simili, ma realizzate con tecnica adatta,
fossero funzionali sul campo di battaglia. Sempre allo stesso gruppo appartiene un
elmo anch'esso in lamina bronzea. Un terzo gruppo di manufatti avvicina il
discorso alle tematiche più proprie di questo Sardegna dal ripostiglio di Monte sa
Idda. Questa impugnatura è caratterizzata da due appendici, funzionali ad una
prese efficace dell'armi, delle quali una configurata "a rocchetto" e l'altra ad
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uncino ricurvo. Questa tipologia sembra essere diffusa in più località del
Mediterraneo e con tutta probabilità cela alle sue spalle una rete di contatti e
scambi ancora in buona parte da definire. Un quarto gruppo fu rinvenuto dal
Falchi privo di elementi di rilievo, in seguito all’opera di scavatori clandestini. Il
quinto gruppo invece è quello dal quale proviene l’elemento che più interessa
questa trattazione, la navicella bronzea di fattura nuragica. Molti degli elementi
fittili associati a questa vennero lasciati sul posto dallo scavatore perché
considerati poco interessanti, mentre gli unici elementi fittili recuperati constano
sono tre grandi dischi con piede. Di conseguenza, la stragrande maggioranza degli
elementi del corredo è di metallo: bronzo, elettro, argento, oro. Tra i bronzi
figurano, oltre alla navicella, due manici di ramaiolo, un baciletto con tripode, un
lebete, varie ciotole baccellate. Elementi di ornamento del defunto erano tre spille
del tipo “a drago”, tipico delle sepolture maschili: queste sono quella già citata in
bronzo, un esemplare in elettro e uno in oro. L’elemento principale di questo
corredo è però costituito da un’urna in lamina bronzea con cassa parallelepipeda e
copertura a doppio spiovente, rivestita in lamina argentea, che conteneva le ceneri
del defunto avvolte in un panno di lino. Le processioni di animali fantastici e
raffigurazioni come quella del signore degli animali sono tipiche del repertorio
orientalizzante, e sono databili a partire dalla metà del VII secolo. Siamo dunque
in presenza di un corredo di eccezionale ricchezza, e la presenza del manufatto di
produzione sarda denuncia quantomeno il grande valore materiale e simbolico
attribuitogli.
Dal punto di vista formale, la navicella presenta lo scafo piatto e una rara protome
cervina, che è conosciuta solamente in altri tre esemplari nell’isola (Lo Schiavo
2010); la protome presentava in origine, alla sommità dei palchi delle corna, due
volatili, in seguito andati perduti. A prua della nave è presente una piastra
triangolare che doveva fungere da elemento di copertura (govone), al di sopra del
quale è raffigurato un modellino di nuraghe; l’elemento di sospensione è costituito
da un anello assicurato ad un giogo di buoi collocati sulla carena. Dal punto di
vista tecnico, possiamo notare come la serie di figurine animali raffigurata al di
sopra della carena sia stata con tutta probabilità realizzata medianti modellini di
cera separati e applicati successivamente, come dimostra la compressione “a
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globetto” degli arti degli animali (Lo Schiavo 2010, p. 48). Nel recente lavoro
della Lo Schiavo (2010), si sono potute individuare una serie di “scene” nella
composizione: queste vedono protagonista un ricco repertorio animale (cane,
volpe, cinghiale, buoi etc.). Una prima tematica è quella della caccia tra animali,
in particolar modo nella scena dei due cani che aggrediscono il cervo che si trova
a prua. Il nuraghe rappresentato al di sopra del govone ha fatto ritenere che
questo, sebbene costituisca un particolare indipendente, possa aver costituito da
sfondo alla scena di caccia. Il gruppo raffigurativo più evidente è però quello dei
due buoi aggiogati; questi sono colti nell’atto di nutrirsi da un contenitore.
Particolare che è presente anche in alcuni esemplari sardi, è la raffigurazione di
stilizzate torri nuragiche sulla sommità delle corna dei due nuraghi. Il giogo dei
due animali presenta un complesso sistema di corde e cordicelle, che restituisce
importanti informazioni sull’addomesticamento di questi animali. Tuttavia, la loro
particolare posizione (rivolta verso poppa) e il loro significato simbolico
rimangono ancora pressoché oscuri. Particolare attenzione meriterebbe poi un
anellino con globetti, il cui significato rimane ancora sfuggente, ma è da
escludersi quello di anello di sospensione (Lo Schiavo 2010, p.56). Per quanto
riguarda invece il significato più profondo di questo oggetto, l’Autrice ha
sottolineato una certa estraneità ad altre categorie di oggetti votivi, dal momento
che qui sembra esprimersi il dominio su mondo animali e sul mare che doveva
essere proprio del committente: ancora una volta questo andrebbe ricercato in
un’età del bronzo sarda i cui contorni sociali sono quantomeno sfocati, e sarebbe
necessario invocare una lunga tesaurizzazione di beni tramandati di generazione
in generazione.
La navicella della Tomba del duce non è però l’unico esemplare di questa
tipologia della bronzistica sarda rinvenuto nelle necropoli i Vetulonia: ne abbiamo
altri quattro esemplari provenienti da due località diverse, tre dalla Tomba delle
Tre Navicelle, presso il tumulo della Pietrera, e un esemplare dal “circolo della
navicella, in località Costiaccia Bambagini. Quest’ultimo esemplare è del tipo a
scafo a fondo piatto, e come elemento di sospensione presenta un semplice ponte
con anello, al quale sono collegate delle verghette in ferro, che sostengono una
coppia di protomi di ariete. Il pezzo è caratterizzato da una certa sommarietà di
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esecuzione, come si evince dalla resa della protome bovina collocata a prua (Lilliu
1966, pp. 491-492). Un primo esemplare della Tomba delle Tre Navicelle
presenta fondo piatto e doppio ponte che sostiene l’anellino di sospensione, la
protome a prua risulta essersi staccata. Il pezzo fu rinvenuto associato con un
frammento di aryballos protocorinzio databile al 650-640 a.C. (ibidem, p. 531).
Per le stesse caratteristiche di schematicità si distingue un secondo esemplare,
anch’esso con doppio ponte e anellino di sospensione in lamina bronzea; di questo
residua anche la protome, bovina, molto stilizzata e raccordata allo scafo con un
avvolgimento a striature (ibidem, p.490): se questa particolarità non riflette un
vero e proprio accorgimento tecnico della realizzazione delle imbarcazioni, può
anche essere un elemento decorativo atto a mascherare la giuntura di fusione tra
protome e scafo (Lo Schiavo 2010). Il terzo ed ultimo esemplare si distingue
invece per l’elemento di sospensione che si trova al di sopra di un elemento “a
colonna”, probabilmente raffigurante una torre nuragica (del tipo che si è visto per
i buoi della navicella della Tomba del Duce); la marcata inclinazione di
quest’elemento garantiva la stabilità della navicella in sospensione. Particolare è
infine la stilizzazione del muso dell’animale (ancora una protome bovina), di
forma allungata (ibidem, p.495-496).
Per quanto riguarda tutti questi oggetti, la mancanza di dati puntuali di contesto
impedisce considerazioni molto approfondite, ma è fuor di dubbio che
cronologicamente la loro deposizione vada inquadrata nel corso del VII secolo, in
piena età orientalizzante.

Bibliografia:
CAMPOREALE G. 1967
CAMPOREALE G. 1969
CYGIELMAN M., PAGNINI L. 2002
DELPINO F. 2002
LILLIU 1966
LO SCHIAVO F. 1994
LO SCHIAVO F. 2010
MACNAMARA ET ALII 1984
MAGGIANI A. 2002
98

3.1.2

VULCI: NECROPOLI DI CAVALUPO

Comune: Canino (Viterbo)
Località: Mandrione di Cavalupo
Denominazione sito: Necropoli di Mandrione di Cavalupo

Classe monumentale:
necropoli con tombe a fossa di planimetria varia; sepolture a incinerazione

Contesto territoriale:
La necropoli si trova
oggi coperta da un
fitto bosco che ne
rende particolarmente
complicata
l'esplorazione. é una
delle

necropoli

orientali della città di
Vulci, e si sviluppa
ad oriente del fiume
Fiora. (Figg. 3.3-3.4)

Fig. 3.3 Il territorio di Vulci (da
http://villagiulia.beniculturali.it/index.php?it/108/vulci)
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Fig. 3.4
La necropoli di Cavalupo (da
http://www.canino.info/inserti/monografie/etrusc
hi/vulci/necr cavalupo/cavalupo htm)

Elementi culturali:
Una delle sepolture della necropoli vulcente di Cavalupo ha restituito un ricco
corredo (Figg. 3.5-3.6) che è ancora oggi al centro di un ampio dibattito riguardo
ad una sua possibile collocazione cronologica. Una grossa difficoltà
nell'interpretazione degli oggetti provenienti da questa tomba è data dal fatto che
lo scavo venne eseguito alla fine dell'800, fatto che ha comportato la perdita di
numerosi dati di scavo. Vedremo tuttavia che questa problematica non arriva a
incidere nei termini del dibattito sulla datazione attribuibile agli elementi
"nuragici" del corredo. Già gli stessi oggetti di produzione locale mostrano che la
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sepoltura in questione dovette appartenere a un personaggio di alto lignaggio:
quelli in oro sono un
eccellente

prova

del

rango che fu occupato
dal

defunto

in

vita.

Alcuni

autori

hanno

voluto

attribuire

il

corredo

ad

un

personaggio femminile,
suffragando in questo
modo

alcune

ipotesi

avanzate

riguardo

ai

rapporti

tra

le

aristocrazie

sarde

quelle

etrusche,

altrove

si

è

e
ma

voluto

sottolineare come non vi
siano prove decisive in
favore

di

questa

attribuzione. Gli elementi Fig. 3.5 Cinerario biconico con ciotola (da
di

provenienza

sarda

http://villagiulia.beniculturali.it/index.php?it/158/sala-2)

sono tutti di bronzo e sono costituiti da una cesta miniaturistica, da uno scettrotrono forse interpretabile come tintinnabulum e dal bronzetto del c.d. "sacerdotelottatore". é il primo degli elementi citati, ovvero la piccola cesta, che ha portato
alcuni autori ad attribuire questo corredo a un personaggio femminile: esso
simboleggerebbe in qualche modo il dono fatto da parte di una gens sarda di una
donna concessa in matrimonio, a suggellare una qualche forma di alleanza. A
riguardo sono state formulate però delle osservazioni che sembrano smentire,
peraltro in modo abbastanza convincente, la suddetta interpretazione. Innanzitutto
molti degli oggetti che vanno a costituire il corredo di questo personaggio sono
del tutto simili a quelli delle altre tombe villanoviane "di rango": cinerario
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biconico, fibule, cinturone (Delpino 2002); in secondo luogo, il nodo centrale
dell'ipotesi in questione è costituito dalla valenza simbolica, di tipo nuziale, da
dare alla cesta: questa si presenta in un esemplare identico in una tomba
sicuramente maschile dalla necropoli di Pontecagnano (Delpino 2002).
Se dunque la sostenibilità di questa ipotesi in virtù di queste osservazioni appare

Fig. 3.6 Oggetti d’oro dalla sepoltura di Cavalupo

compromessa, è invece fuor di dubbio che il corredo sancisca una forma di
comunanza tra le aristocrazie delle due diverse sponde del Tirreno, senza peraltro
che questa "comunanza" possa essere spiegata in termini più puntuali. é stato
tuttavia possibile avanzare alcune ipotesi che portano con sé elementi interessanti,
anche se naturalmente non decisivi. Una descrizione puntuale del "sacerdotelottatore" è inevitabile per render conto dell'ipotesi sostenuta da Bernardini
(Bernardini 2002). La figurina è ritratta nel comune gesto dell'orante, con il palmo
della mano destra proteso in avanti, secondo un'iconografia che trae
probabilmente ispirazione da archetipi orientali. Essa indossa un copricapo che
sembra anch'esso derivare da modelli orientali, di foggia conica. Dal copricapo
escono quattro lunghe trecce, due delle quali attraversano il petto del personaggio
in tutta la sua lunghezza, fino a raggiungere una sorta di gonnellino. Nella mano
sinistra impugna un grande scudo dalla foggia del tutto particolare, ed è appunto
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questo elemento che ne avrebbe suggerito l'identificazione con guerriero-lottatore.
Di difficile interpretazione appare poi l'oggetto che pende dall'avambraccio
destro: potrebbe trattarsi semplicemente di un guanto pendente in quanto non
ancora calzato, ma si è voluto (Bernardini 2002), con tutte le cautele del caso,
interpretarlo come contenitore per unguenti da usare prima della lotta. Questa
suggestione è stata avanzata sulla scorta di un passo di Diodoro Siculo (Diod. V,
17), peraltro già individuato (ibidem, nota 25), nel quale l'autore afferma che gli
abitanti delle Baleari avrebbero usato olio di lentischio misto a grasso di maiale
per ungere il corpo; oltre a questo, Strabone ci informa (Strab. III, 5) che gli stessi
abitanti delle Baleari fossero soliti combattere nudi impugnando uno scudo.
L'interpretazione della figurina in questione come quella di un lottatore trova
dunque qualche riscontro nelle fonti letterarie, ma si è potuto avanzare un
parallelo (Lilliu 1997) con le celebri statue di Monti Prama-Cabras: i tipi ivi
rappresentati sono quelli di arcieri, frombolieri, lottatori etc. L'elemento che però
sembrerebbe dare più consistenza a questa analogia altrimenti unicamente
iconografica è il contesto di rinvenimento delle statue, che è di tipo funerario.
L'ipotesi più comunemente accettata su questa produzione per tanti versi unica, è
quella che si tratti di sculture realizzate per celebrare degli antenati-eroi
rappresentanti di gentes sarde, le quali avrebbero inserito le sculture stesse in un
contesto funerario a scopo celebrativo. La presenza di questo tipo di
rappresentazioni, in contesti distanti ma entrambi di tipo funerario, ha fatto
pensare (Bernardini 2002) che il funerale dei personaggi sepolti a Monti Prama e a
Cavalupo fosse accompagnato da giochi rituali, nello specifico da forme di lotta.
E questa ipotesi si dimostrerebbe gravida di conseguenze sul piano cronologico:
non avrebbe infatti senso, come Bernardini dimostra in maniera convincente,
continuare a pensare a questi oggetti come

memorabilia gradita ai principi

etruschi, magari per via della loro qualità artigianale. Il richiamo a queste
cerimonie funebri non può che essere riferito ad un momento vicino alla morte del
defunto, nonché in un contesto culturale che ancora produceva questi oggetti, i
quali avevano ancora una funzione decisamente "attiva" all'interno di pur
sfuggenti schemi ideologici.
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3.1.3

TARQUINIA: GRAVISCA E LE NECROPOLI
Comune: Tarquinia
Località: Denominazione sito: necropoli di Tarquinia (età Villanoviana e
Orientalizzante)

Contesto territoriale:
La Tarquinia etrusca era situata a sei chilometri dalle coste dell'Etruria
Meridionale
3.7),

(Fig.

circa

un

centinaio

di

chilometri a nord di
Roma;

il

centro

sorge su un rilievo,
il Pian di Civita,
dal

quale

era

possibile avere il
controllo
serie

di

di

una
corsi

d'acqua: a est vi era
la valle del fiume
Marta,

che

collegava il Lago di
Bolsena col mare,
costituendo

in

questo

un Fig. 3.7 Il territorio di Tarquinia (da

modo

eccellente

http://www.viadeiprincipi.it/it/la-civita.html)
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collegamento con l'area portuale dell'insediamento, Gravisca (almeno a partire dal
VI secolo). A sud e a nord del pian di Civita vi sono le due valli di due affluenti
del Marta. Il territorio sotto il controllo di questo insediamento presenta una
formazione geologica differente da molti altri centri etruschi, e presenta
formazioni calcaree, arenarie e il più raro nenfro, tutti materiali usati nelle opere
plastiche e architettoniche di Tarquinia. Peculiarità che invece condivide con altri
centri dell'Etruria, in particolare di quella settentrionale, è la presenza sul territorio
di grandi risorse minerarie, in particolare di ferro. Il centro dovette rivestire, a
partire

dall'età

orientalizzante

(epoca

di

grande

espansione

e

monumentalizzazione dei centri etruschi), un ruolo-chiave nella mediazione degli
stimoli culturali di matrice orientale e greca nei confronti dell'Etruria
settentrionale, meta dal canto suo poteva offrire grandi risorse minerarie.

Cronologia: Età Villanoviana - Età romana

Descrizione sito:
Due sono le aree del territorio di Tarquinia delle quali ci interessa dare una breve
descrizione e inquadramento, perché interessate dal ritrovamento dei materiali
successivamente descritti: le aree funerarie (in maniera estremamente sintetica,
con riferimento particolare al la fase “protourbana”) e l'area del porto.
A partire dal X secolo, il fenomeno protourbano di età villanoviana comincia a
configurare l’aspetto dell’insediamento di Tarquinia, che nei secoli successivi
subirà costanti modificazioni; per questo periodo, si è potuto constatare l’esistenza
di due nuclei insediativi principali, quello che rimarrà anche nei secoli successivi
e cioè sul Pian di Civita e uno sulla collina dei Monterozzi, circondato questo da
una serie di necropoli. Queste nelle loro fasi più arcaiche vedevano il predominio
del rito dell’incinerazione, che col passare dei secoli lasciò gradualmente a quello
dell’inumazione in fossa. Già nelle necropoli villanoviane è stato possibile
distinguere alcuni elementi di “rango” che connotano alcune sepolture o gruppi di
sepolture, come nel caso della necropoli di Arcatelle: le sepolture in questione,
inequivocabilmente caratterizzate dai loro corredi, appartengono a capi guerrieri e
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alle loro donne (Iaia et alii, 2001).
La successiva età orientalizzante vede

delle novità di rilievo, a partire dal

concentrarsi dell’insediamento sul Pian di Civita; oltre a questo, la disposizione
delle sepolture nel corso della prima età orientalizzante vede i grandi tumuli
aristocratici posti alle estremità marginali delle aree funerarie, dove potevano a
svolgere una funzione di sema (Mandolesi 2008). Sebbene la cronologia dei
materiali che saranno più sotto presi in considerazione sia lontana dall'essere
stabilita con sicurezza, non è da escludere che possano provenire da questi stessi
tumuli, anche se una loro pertinenza a sepolture villanoviane appare comunque
probabile.
Il

porto

di

Gravisca, sul sito
quale

in

epoca

romana

venne

dedotta

una

colonia,

era

collegato
all’abitato, distante
circa

sei

chilometri,
mediante

una

strada

rettilinea

resa visibile dalle
fotografie

aeree.

Del

vasto

complesso
indagato, l’area che
ci riguarda più da
vicino

è

quella

meridionale, dove
già

a

partire Fig. 3.8 L’Edificio Alpha (da Fiorini 2005)

dall’VIII secolo aveva sede un grande santuario-emporio con tutta probabilità
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concesso

dalla

comunità

locale

ai

commercianti greci: le divinità ivi venerate
erano infatti greche (con i loro corrispettivi
etruschi), e sotto l’egida di queste dovevano
svolgersi fiorenti commerci. Il santuarioemporio vedeva una suddivisione in vari
complessi, i quali erano dedicati a divinità
diverse; il complesso che ci interessa da
vicino è quello denominato Alpha (Fig. 3.8).
A sua volta parte di questo complesso è il
vano C (Figg. 3.9-3.10), che è quello che ha
restituito una navicella bronzea nuragica. A
proposito di questo vano, è importante notare
come il suo periodo di occupazione cominci
a partire dal IV secolo, mentre lo strato nel
quale la navicella è stata ritrovata è
pertinente a materiali di risulta provenienti
da lavori di terrazzamento in una diversa
area di questo complesso (Fiorini 2005, p. Fig. 3.9 Vano C - Planimetria
130). Il vano in questione era con tutta probabilità dedicato al culto di Hera.

Elementi culturali:
Il manufatto che spicca maggiormente tra quelli di produzione sarda è la navicella
bronzea rinvenuta presso il porto della città, Gravisca, all'interno di un piccolo
sacello dedicato al culto di Hera: il contesto di rinvenimento non offre riferimenti
molto precisi, ma testimonia l'associazione di questo manufatto ad altre offerte
votive, nello specifico vasellame di provenienza greco-orientale e buccheri (Lilliu
2000, p. 192). Più nello specifico, le ceramiche greche sono di provenienza ionica
e attica, e coprono un arco cronologico che va dal 580 al 480 a.C. (Fiorini 2005);
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abbiamo poi dei balsamari a forma di kore di provenienza greco-orientale, nonché
due punte di vomere in ferro. I suddetti materiali si inquadrano cronologicamente
a partire dalla prima metà del VI secolo, e in virtù di ciò la navicella potrebbe

Fig. 3.10 Il Vano C

essere arrivata in questo luogo di culto proprio in questo momento. Lilliu propone
anche una data per la produzione della navicella (con tutta probabilità avvenuta in
Sardegna), ovvero alla metà del VII secolo. In quest'ottica, l'esemplare di Gravisca
fa il paio con quello rinvenuto, anch'esso di valenza votiva, nell'Heraion di Capo
Colonna a Crotone. Sono due esemplari i quali, a differenza di quelli provenienti
da Vetulonia, non provengono da contesti funerari. L'esemplare di Gravisca, della
lunghezza di 21 cm, presenta scafo di forma ellittica, dotato di protome bovina a
prua. Il sistema di sospensione è a ponte semplice, dotato di una colonna-albero
con anello di sospensione ornato dalla classica colombella (ibidem). Ad ogni
modo, così come verrà sottolineato per l’esemplare proveniente da Crotone,
notiamo come il fatto che la navicella si trovi (sebbene in un contesto secondario)
associata a materiali di un range temporale così definito vada a sfavore delle
proposte di cronologia alta che renderebbero l’oggetto in questione l’unico “di
riutilizzo” in tutto il contesto.
Tarquinia, così come gli altri centri villanoviani qui presentati, ha restituito una
discreta serie di oggetti di fattura sarda, anche qui spesso privi di indicazioni
puntuali di contesto, ma dei quali conosciamo solo il luogo o la necropoli di
provenienza. Le scarse indicazioni di contesto rimaste però non lasciano dubbi
sulla cronologia delle sepolture dalle quali i reperti provengono: si va dall'inizio
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dell'età del ferro ad una fase avanzata della stessa.
La Raccolta Comunale di Tarquinia (Babbi 2002) ha consentito l'individuazione
di due pendenti e di due bottoni bronzei di fattura nuragica, pertinenti a contesti
funerari, che vanno ad aggiungersi ai reperti precedentemente noti per Tarquinia,
e per i quali è possibile stabilire istruttivi confronti con gli altri principali centri di
età villanoviana. Uno dei bottoni è ascrivibile alla classe con corpo decorato (il
motivo è quello classico a cerchi concentrici, anche se in questo caso il precario
stato di conservazione del reperto impedisce osservazioni più puntuali
sull'esecuzione tecnica di questo motivo) e appendice configurata, dotato al suo
interno di barretta metallica. L'appendice è configurata col motivo del nuraghe
quadrilobato, che trova riscontri nella penisola nelle tombe a fossa IV e VIII del
Lago dell'Accesa, e in Sardegna in un bottone proveniente dal ripostiglio di AbiniTeti, dove però la sintassi decorativa appare, oltre che meglio conservata, più
articolata (Babbi 2002). Il secondo bottone considerato nello studio di Babbi
presenta una foggia meno comune, dal corpo conico e schiacciato, nonché privo di
appendice superiore, al posto delle quale si trova un foro approssimativamente
quadrangolare:

per

avere

maggiori

informazioni

su

questa

particolare

conformazione dell'oggetto, lo si è sottoposto a radiografia: i margini del foro
sono risultati pressoché regolari, fatto che fa escludere una rotture del pezzo;
probabilmente si ebbe però un difetto nel processo di fusione, per il quale
l'appendice (probabilmente dalla forma "a globetto") non aderì al corpo. Altri
dettagli tecnici del reperto verranno discussi nella sezione dedicata ai materiali. Le
osservazioni di natura "culturale" a proposito di questo oggetto sono anch'esse
molto interessanti: si conferma il particolare valore attribuito a questa classe di
manufatti, data la conservazione in un contesto funerario di un pezzo
tecnicamente non perfetto. La particolare accentuazione della decorazione a cerchi
concentrici, avvicina questi bottoni alle ceste bronzee miniaturistiche, come quella
proveniente dalla Necropoli di Cavalupo a Vulci: non è escluso di possa
affiancare a questa affinità tipologica un'affinità di valore simbolico.
Tra i tipi di bottoni già noti a Tarquinia, e in particolare dalla necropoli di Poggio
Selciatello di Sopra, vi è un tipo caratterizzato da corpo campaniforme e barretta
metallica posta in prossimità del margine inferiore, fatto che non lascerebbe dubbi
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sulla sua fattura sarda, e un altro dal profilo convesso e ad appendice globulare
dotato però di un anellino nella parte interna superiore del corpo, in prossimità
dell'appendice. Data l'assenza di paralleli per questa tipologia, ne è stata messa in
dubbio la fattura sarda. Tuttavia non si può negare che, per la generale affinità con
gli altri reperti considerati e largamente noti, nonché per la sua pertinenza ad un
identico ambito culturale e cronologico, che, se potrebbe lasciare adito a dubbi
sulla sua fattura, appare perfettamente inserito in un quadro dove gli elementi
nuragici sono pienamente accolti e probabilmente ripresi nelle produzioni locali
(si pensi ad esempio alla lunga serie di brocchette askoidi di imitazione).
Entrambe le sepolture dalle quali provengono questi bottoni presentano importanti
elementi di datazione, nella fattispecie delle "fibule a disco solido ed arco rivestito
con gruppi di dischi metallici fittamente accostati alternati a tre elementi d'ambra",
databili ad un momento a cavallo tra il IX e l'VIII secolo a.C. (Babbi 2002, p.
438). Dalla necropoli "Le Rose" proviene invece un esemplare di bottone ad
appendice configurata di tipo zoomorfo-aviforme, che trova riscontri negli
esemplari provenienti da Pontecagnano e Roselle per il continente a da
Sant'Anastasia-Sardara per la Sardegna. Per l'esemplare tarquiniese si è proposta
anche una datazione alta (Babbi 2002, p.439 nota 25), che collocherebbe l'oggetto
alla metà del IX secolo, comunque durante l'età del ferro, in una sua fase iniziale
secondo la cronologia classica.
Il Babbi fa notare a proposito di questi bottoni o appliques che il loro contributo
alla definizione del quadro dei rapporti tra Sardegna ed Etruria rimane piuttosto
modesto, dal momento che esemplari simili sono già largamente attestati in
contesti analoghi, e non mutano in questo senso il quadro culturale già delineato
in diversi studi all'interno del quale questi bottoni si inseriscono. Il loro contributo
alla conoscenza di questa classe di reperti appare dunque limitato ad un
arricchimento della tipologia e ad alcune osservazioni di carattere tecnico.
Lo stesso Autore ritiene più interessanti, per le sue caratteristiche formali, un
pendente del tipo tradizionalmente detto "ad ancora", oggetto molto più rari dei
bottoni. La denominazione attribuita a questi "pendenti" è anch'essa oggetto di
discussione: si fa notare che la conformazione dei bracci laterali dei piccoli
oggetti, di sezione circolare o ellittica, sia del tutto inadatta per un uso di questo
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tipo; solo alcuni esemplari presentano una rastremazione che renderebbe più
plausibile l'interpretazione di questi oggetti come ancore miniaturistiche. Il Babbi
ritiene invece che si potrebbe trattare di magli, massicci oppure rinforzati con
corde avvolte intorno all'asta centrale e a quelle laterali. Queste "corde"
potrebbero d'altra parte essere un semplice motivo decorativo ampiamente
attestato nelle produzioni miniaturistiche nuragiche: ne abbiamo notato l'assenza o
la presenza anche nei bottoni. La forma dei bracci laterali, curvilinea, appare però
inadatta alla funzione di un maglio: gli esemplari coevi di provenienza greca
presentano ad esempio i bracci rettilinei. Queste considerazioni potrebbero però
essere di poca rilevanza per il fatto che si tratta di oggetti il cui significato non
può che essere di natura simbolica, e nei quali pertanto i connotati funzionali
passano in secondo piano. Una possibile identificazione scevra da dubbi di questi
oggetti difficilmente potrebbe dare informazioni più precise su un eventuale
significato specifico ad essi legato.
Un altro tipo di pendente individuato nella Raccolta Comunale di Tarquinia è del
tipo "ad ascia", e presenta un unico parallelo, quello con l'esemplare rinvenuto
nella grotta di Su Benatzu – Santadi (Lo Schiavo, Usai 1995). L'esemplare
proveniente da Tarquinia, sebbene di modulo minore, presenta una sintassi
compositiva del tutto analoga a quella di quello sardo: abbiamo un anellino di
sospensione, un manico tendenzialmente ricurvo e un'ascia immanicata alla quale
è fissato quello che probabilmente è un contrappeso di forma discoidale, a sua
volta assicurato mediante corde al manico dell'oggetto. In questo caso alla natura
simbolica e rituale degli oggetti sembra legato un valore pratico (naturalmente
negli oggetti a grandezza naturale e non nelle loro riproduzioni), provato
dall'analisi delle forze in gioco esercitate nell'uso di un oggetto simile.
Accorgimenti come il contrappeso discoidale e la curvatura del manico
garantirebbero una grande stabilità all'utensile durante il suo utilizzo. Si tratta
dunque di oggetti piuttosto rari, e un ulteriore parallelo potrebbe essere tracciato
col bronzetto sardo conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi, il quale
regge una sacca contenente degli elementi inizialmente interpretati come volatili
offerti in dono alla divinità, ma che, alla luce di un raffronto con questo tipo di
pendenti, potrebbe contenere proprio due esemplari di asce a margini rialzati con
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questa particolare immanicatura. L'inquadramento cronologico di questo tipo di
reperti è quanto mai in discussione: il contesto di Tarquinia riporta alla fine
dell'VIII secolo, mentre gli autori dello studio dei materiali provenienti da Su
Benatzu lo inquadrano nel corso del bronzo recente o finale, ritenendo oltretutto
che la frequentazione della grotta cessi nelle primissime fasi dell'età del ferro: in
questa discrasia c'è da tener conto che lo studio dei materiali della grotta è stato
condotto da sostenitori della cronologia "alta". Che la si ritenga corretta o meno, è
quest'impostazione che ha portato ad una datazione del contesto così lontana da
quella dei contesti del primo orientalizzante di Tarquinia. Ma le asce
miniaturistiche, sebbene con tipologie differenti, sono attestate in varie località
della penisola italiana: non essendone provata, o

essendo comunque molte

improbabile una produzione sarda di questi oggetti, si può pensare ad una koiné
tirrenica per quanto riguarda il riconoscimento del valore simbolico di questi
oggetti, che probabilmente non veniva scalfito dalle diverse tradizioni
iconografiche e tecniche che si esprimevano nelle diverse fogge di questi oggetti
stessi. Se è facile immaginare un comune significato per molti di questi oggetti,
allo stesso tempo sarà difficile negarne una comune cronologia (sia di produzione
che di utilizzo): per gli oggetti di produzione non sarda, se non li si può
interpretare anch'essi come frutto di un riutilizzo a distanza di secoli, nell'ottica di
una cronologia alta dovrebbero essere inquadrati in un non provato fenomeno di
imitazione di antichi ed esotici modelli (quelli sardi del bronzo recente e finale).
Tra gli esemplari italici più interessanti per un inquadramento culturale di questi
pendenti sono quelli provenienti dalle sepolture in località Sant'Onofrio, nei pressi
di Roccella Jonica. Queste sepolture hanno offerto associati alle asce elementi
quali fibule a quattro spirali e fusaiola, che denotano inevitabilmente le sepolture
di personaggi femminili. I pendenti sono inoltre inseriti nell'ardiglione delle fibule
o uniti ad esse per mezzo di una catenina, come avviene anche per l'esemplare
sardo proveniente da Tarquinia. Gli elementi di corredo maschile provenienti da
un altro contesto funerario, come quello di Torre Mordillo, piuttosto che essere in
contrasto con una pertinenza al mondo femminile di queste asce, potrebbero
semmai essere attribuire alla presenza di deposizioni plurime, di modo tale che
elementi di corredo di entrambi i sessi risultassero confusi.
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Le asce miniaturistiche possono presentare anche una decorazione plastica
ornitomorfa in prossimità del foro dell'immanicatura: gli esemplari di questo tipo
sono numerosi, e tendenzialmente riferibili anch'essi a corredi femminili. Si è fatto
notare inoltre (Babbi 2002), che la collocazione spaziale delle asce miniaturistiche
nelle sepolture, almeno in quelle che hanno restituito gli elementi di corredo
ancora in situ, è abbastanza precisa, con una preferenza per la zona toracica (dove
evidentemente la veste veniva assicurata dalla fibula) o in alcuni casi al di sotto
del capo del defunto. A corroborare ulteriormente l'attribuzione a personaggi
femminili, concorrono le associazioni di asce con corredi da filatrice
(caratterizzati da conocchie, fusaiole, etc.). Questa interessante serie di elementi
culturali meriterebbe sicuramente un approfondimento, perché lo stesso identico
utilizzo di pendenti sardi ed italici fa supporre una profonda consapevolezza, su
entrambe le sponde del Tirreno, dalla destinazione finale di questi oggetti. Lo
stesso contesto sardo, quello della grotta di Su Benatzu, è eccezionale per qualità e
particolarità dei materiali che ha offerto, persino di fattura cipriota.
Un'associazione così stretta di elementi simbolici (manufatti ciprioti - asce
miniaturistiche - bronzi di produzione locale) che sembra avvicinarsi molto di più
al quadro culturale della prima età orientalizzante in Etruria (dove, come si è
notato, la componente cipriota, di qualunque natura essa fosse, era ancora attiva
nel corso dell'età del ferro).
Altra interessante questione sarebbe capire come si è arrivati ad avere due
produzioni differenti (per luogo di produzione e per stile), le quali però
convergono in maniera così netta nella loro destinazione. Si potrebbe in effetti
pensare ad un modello simile a quello che da molti viene proposto per le
brocchette askoidi vetuloniesi: alcune importazioni in un primo momento, alle
quali succedette una larga imitazione di questa foggia da parte degli artigiani
locali. Il caso qui sembra però diverso, dal momento che le differenze stilistiche
tra le due produzioni (o meglio, tra le due produzioni etrusche e quella sarda)
difficilmente giustificherebbero un processo di imitazione (che sarebbe comunque
mediata da una profonda rielaborazione locale, basata su tecniche e modelli
decisamente differenti di utensili). Il discorso potrebbe anche essere posto in
termini più strettamente cronologici: dobbiamo pensare ad una priorità di una di
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queste produzioni, che poi ne ha ispirato una successiva? Data il protrarsi degli
scambi tra le due sponde del Tirreno per tutta l'età orientalizzante (accettando così
una cronologia bassa), non è neanche da escludere che queste produzioni siano più
o meno contemporanee, generate da una comune volontà e, forse, da una parziale
comunanza culturale.
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3.1.4
CROTONE:
SANTUARIO DI HERA LACINIA
Comune: Crotone
Località: Capo Colonna
Denominazione sito: Santuario di Hera Lacinia

Contesto territoriale:
Il santuario di Hera Lacinia era ubicato in uno snodo fondamentale per il controllo
delle rotte commerciali che congiungevano l'antica Taranto con lo stretto di

Fig.
3.11
L’area
archeologica
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo Colonna)

di

Capo

colonna

(da

Messina. Il tratto di costa sul quale sorge il santuario è quasi completamente privo
di insenature o promontori accentuati, con l'eccezione della località in questione,
ovvero Capo Colonna, un promontorio a forma di uncino che prende il nome dai
ruderi che vi sorgono. Capo Colonna, oltre ad offrire un eccellente controllo dei
tratti di costa adiacenti, costituiva un ottimo riparo dalle forti mareggiate che
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lungo questo tratto di costa ionica hanno, in tutte le epoche, costituito un serio
pericolo per le imbarcazioni. Anticamente questo promontorio era chiamato
Lacinion, nome che deriva da un personaggio del mito di fondazione di questo
centro. Questo santuario fu sotto il controllo e sede della lega italiota, e costituiva
uno dei più importanti centri cultuali della Magna Grecia, come testimonia la
notevole varietà delle importazioni.

Cronologia: VII sec. a.C. - Età romana

Descrizione sito:
L'area cultuale in questione si trova all'estremità settentrionale di Capo Colonna,
dove si trova delimitata dai resti delle mura di età tardo-repubblicana, che si
estendono fino al mare (Fig. 3.11). Nel muro rivolto ad Ovest si trova la porta di
accesso all'area di tipo a tenaglia, posta in corrispondenza della Via Sacra,
percorrendo la quale si raggiungevano ambienti adibiti a varie funzioni, di
accoglienza e ristoro e naturalmente di culto vero e proprio. L'edificio che ci
interessa più da vicino è precedente, percorrendo la Via Sacra, al tempio A (del
quale residuano solamente una colonna e una porzione dello stilobate ad essa
sottostante), e si trova sulla destra di questo percorso. Si tratta del cosiddetto
Edificio B, di pianta rettangolare di m. 19,70 x 9,50 (Lilliu 2000, ivi bibliografia);
data la presenza di due diverse tecniche costruttive, se ne sono potute individuare
almeno due fasi di vita. La prima risalirebbe all'inizio del VI secolo, facendo
dunque di questo ambiente il più antico dell'intero complesso (e dunque originario
tempio principale), mentre la seconda sarebbe da collocare nel terzo quarto dello
stesso secolo. Elemento fondamentale per l'interpretazione di questo vano è stato
la presenza di un basamento quadrangolare destinato alla deposizione di offerte di
varia natura: è appunto questo elemento che fa pensare più a un luogo di culto
vero e proprio che ad una semplice stipe votiva (Lilliu 2000, p. 182). Altro
elemento di grande importanza è il cippo votivo che originariamente faceva parte
di un temenos (databile ad un momento precedente l'edificazione dell'Edificio B,
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dunque al VII secolo): è in prossimità di questo cippo che sono stati ritrovati gli
ex-voto più significativi, tra i quali la navicella bronzea nuragica (Lilliu 2000, p.
183).

Elementi culturali:
L'elemento che a noi interessa di più tra quelli rinvenuti nell'Heraion di Crotone e,
nello specifico, nell'Edificio B, è la navicella bronzea rinvenuta nei pressi del
cippo votivo (tuttavia, le condizioni di ritrovamento non sono meglio specificate).
In ogni caso, rimane la testimonianza del tipo di offerte che venivano portate in
questo sacello: si tratta di oggetti di altissimo valore e qualità, che per queste loro
caratteristiche possono contribuire ulteriormente a meglio specificare il rango di
chi offrì la navicella nuragica. Tra le offerte figurano dei bronzetti di epoca
arcaica che raffigurano una sfinge, una gorgone e una sirena prodotti nella
madrepatria greca, e un diadema aureo decorato a doppia treccia, al quale nel IV
secolo vennero aggiunte delle appliques. L'elevato livello artistico e artigianale
che caratterizza questi oggetti mostra chiaramente che gli offerenti dovevano
appartenere a delle élites, a delle aristocrazie che bene si adatterebbero
all'interpretazione classica della struttura sociale delle popolazioni nuragiche
dell'età del ferro. Allo stesso tempo, il problema della committenza è aperto, e non
sono pochi gli autori che hanno pensato all'arrivo della navicella all'Heraion di
Crotone come risultato di diversi passaggi di mano, tanto più se la considera una
produzione tipica degli ultimi secoli dell'età del bronzo. Il problema della
datazione di questo esemplare è quanto mai dibattuto: in questo caso, si
arricchisce delle considerazioni di tipo stilistico sulle quali il Lilliu ha fondato una
tipologia e delle scansioni cronologiche (Lilliu 2000, pp. 189-190): viene
presentato in primo luogo il parallelo con l'esemplare proveniente dalla Tomba de
Duce di Vetulonia, che però viene poco prima definito come "barocco" in
opposizione alla "classicità" dell'esemplare di Crotone. Di grande interesse
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un'osservazione di carattere generale sul problema dei "falsi contesti" in Etruria:
l'Autore si chiede come mai solo i bronzi nuragici vadano considerati come
elementi "di antiquariato", laddove i reperti ad essi associati siano regolarmente
inquadrati come tipici di età villanoviana (nelle sue fasi più avanzate) e
orientalizzante (Lilliu 2000, p. 190 nota 53).
Nell'esemplare di navicella in questione, troviamo una serie di articolazioni e
motivi tipici di questa classe di manufatti, ferma restando l'unicità del pezzo. A
prua troviamo ciò che rimane del chenisco (cioè di quella protuberanza, tipica
delle imbarcazioni antiche, configurata a protome animale), che nella
maggioranza dei casi rappresenta la protome di un ariete o di un toro. Lo scafo
presenta una forma approssimativamente ellittica e un fondo convesso (troviamo
anche esemplari a fondo piano). Nel tratto di carena che è immediatamente
retrostante alla prua vi sono due colonnine con capitello, decorate alla sommità
con due schematiche colombine (Lilliu 2000, p.184), anche questo un elemento
ricorrente nelle navicelle bronzee nuragiche. Elemento che occupa grande spazio
nell'impostazione generale della navicella è una lunga battagliola, ovvero un
elemento che simulava un ponte scoperto, traforato a quadri nelle pareti.
Sull'estremità posteriore di questa struttura, al di sopra dei due paramenti, sono
collocate due coppie di buoi, le quali trasportano un carretto con sopra un
elemento cilindrico (una trave di legno? una botte?); dietro alle due coppie di buoi
vi sono quelli che sembrano i resti di due caviglie (il particolare non è però
riscontrabile nelle immagini dell'esemplare esaminate), che farebbero pesare ad un
conduttore dei carri il quale stesse a gambe divaricate sulle due sponde della
battagliola. Sulla battagliola è inoltre collocato un elemento di sospensione, che
appare privo di numerosi particolari. Numerosi sono dunque i paralleli tipologici
che si potrebbero istituire con questo manufatto: il raffronto possibile con i
contesti di Vetulonia o di Pontecagnano (alcuni dei centri che hanno restituito in
maggiore quantità esemplari di bronzistica nuragica), tendono ad offrire in linea
generale una cronologia più alta, comunque collocabile alla metà del VII secolo.
Ciò che questo oggetto apporta invece di nuovo al quadro che si è tentato di
tracciare risiede innanzitutto nella sua collocazione geografica: le navicelle
nuragiche rinvenute nella penisola italiana sono infatti una quindicina, delle quali
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una sola proviene dalla sponda adriatica e un'altra, che è il caso in questione, dalla
costa ionica (Lilliu 2000, p. 195). Questa particolarità spinge ad interrogarsi sui
vettori che hanno consentito l'arrivo al santuario di questa navicella, e se questi
siano da porre in continuità con quelli responsabili dell'arrivo dei bronzi sardi
nelle varie località dell'Etruria settentrionale e meridionale. In realtà, nessuna
delle ipotesi proposte poggia su elementi risolutivi: il Lilliu ricorda i legami
esistenti tra le colonie della Magna Grecia con la madrepatria, che in qualche
modo poterono fungere da ponte con quest'ultima, dove abbiamo le testimonianze
provenienti da Delfi (per mezzo di Pausania) e da Olimpia (con la celebre tavola
bronzea). In virtù di queste considerazioni, gli elementi sardi presenti nella
penisola appaiono operanti in prima persona e attivi politicamente. Ancora una
volta tuttavia, il modello antropologico di "meticciamento" con le popolazioni
locali assume i contorni vaghi dei matrimoni tra gentes aristocratiche. L'Autore
coglie inoltre l'occasione per ribadire l'idea delle aristocratiche sarde andate in
sposa ai potenti locali: sebbene gli elementi in favore di questa ipotesi non
manchino, valgono qui le medesime considerazioni da vari autori avanzate
riguardo al paradigmatico caso dei bronzi di Cavalupo.

Bibliografia:
LILLIU 2000
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3.2 ALTRI SITI DEL MEDITERRANEO
3.2.1

HUELVA

Comune: Huelva (Comunità Autonoma dell'Andalusia)
Località: estuario del Rio Tinto
Denominazione sito: -

Contesto territoriale:
l'abitato antico di Huelva si trova sulla costa atlantica della penisola iberica (Fig.
3.12), nella bassa Andalusia,
alla foce del Rio Tinto.
All'apice del suo sviluppo
avvenuto durante il periodo
orientalizzante,

la

città

faceva parte di un complesso
di insediamenti fenici che
mirava al controllo e allo
sfruttamento, per mezzo della
manodopera indigena, delle
risorse

metallifere

della

regione alla: tra le località
interessate

da

questo

sfruttamento e in rapporto
diretto con l'insediamento di
Huelva si può citare il Cerro
Salomon, alla sorgente del
Fig. 3.12 L’area dell’estuario del Rio Tinto (da Gonzales

Rio Tinto, dove un abitato de Canales Cerisola et alii, 2004)
era funzionale all'estrazione specializzata di argento, oro e rame (Aubet M.E.,
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1994, p. 243). L'Aubet nota a questo proposito come l'organizzazione delle attività
estrattive fosse un fenomeno capillare e dalla perfetta organizzazione territoriale,
fenomeno dovuto ai naviganti fenici (o meglio, tirii) e ai loro bisogno di
approvvigionamento: il precedente assetto territoriale proprio degli ultimi secoli
dell'età del bronzo venne mantenuto e potenziato quanto a centri estrattivi, ma gli
sbocchi delle materie estratte si ampliarono a dismisura. Questa era infatti nota già
nelle fonti classica e per la sua ricchezza in minerali, e in particolare in argento, al
quale si sommavano oro, piombo e ferro. Huelva, così come la più meridionale
Siviglia (questa però nell’entroterra), aveva una funzione intermediaria tra le
attività estrattive che si svolgevano nel suo retroterra e quelle di commercio o di
reindirizzamento verso la madrepatria (Tiro) dei materiali estratti. I giacimenti
metalliferi della regione giustificarono fin dall'antichità un loro sfruttamento
intensivo nonostante la loro posizione eccentrica rispetto alle rotte dei normali
traffici mediterranei, per l'alto tenore di metalli pregiati in essi contenuto.
Un'accurata indagine paleobotanica (Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004,
pp. 229-235), pur nei limiti dati dalla natura del tutto particolare del giacimento
antropico indagato, ha permesso di proporre agli scavatori un'interessante
ricostruzione del paleoambiente, che aiuta a meglio inquadrare quello che doveva
essere l'aspetto di un prospero e attivo scalo portuale dell'età del ferro. Si trattava
di un ambiente fortemente antropizzato, servito da una zona rurale nella quale
avevano luogo la coltivazione di cereali e colture più specializzate come quella
della vite, nella misura probabilmente necessaria e non eccedente rispetto alle
necessità dell'abitato. Oltre la fascia territoriale interessata dalle coltivazioni, si
estendeva probabilmente una zona contraddistinta da specie arboree tipiche delle
regioni mediterranee costiere, come il pino da pinoli e il ginepro. La presenza del
pino aumentava probabilmente con l'allontanarsi dal centro abitato, per via dello
sfruttamento del legname che gli esemplari di questa specie offrivano allora in
abbondanza. Questa era destinata alla realizzazione di semplici oggetti di uso
quotidiano o di elementi più grandi, forse il fasciame per imbarcazioni.
Procedendo verso l'entroterra, si assiste ad una probabile diminuzione della
presenza del pino, che lascia spazio agli arbusti della macchia mediterranea come
il cisto, e a sughere nelle zone più umide. Si tratta di un ambiente sostanzialmente
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vicino a quello che è oggi riscontrabile nell'area in questione.

Classe monumentale:
la natura del sito qui preso in considerazione è del tutto particolare e non permette
l'individuazione di alcuna tipologia monumentale: le caratteristiche della parte
dell'abitato nella quale dovettero essere prodotti i reperti ceramici rinvenuti ci
sono ignote, o al massimo ipotizzabili per mezzo di un'analogia con i centri fenici
analoghi.

Cronologia: 900 770 a.C.

Descrizione:
Le aree indagate del sito
di

Huelva

che

qui

prenderemo

in

considerazione

si

trovano

nei

quartieri

bassi della città, dove è
stato

soggetto

ad

indagine archeologica, a
partire

dal

1997,

un

terreno di cerca 2 km2.
Le indagini del 1997 e
del

1998

furono

interrotte perché vennero
intercettati i livelli
Fig. 3.13 Contesto e stratigrafia a Huelva (da Gonzales de
Canales Cerisola et alii 2004)

delle falde freatiche,

dal momento che ci si trovava nella zona bassa della città. Gli autori che
proseguirono lo studio di quest’area negli anni successivi (Gonzales De Canales
Cerisola et alii 2004), lo fecero pur tenendo conto di come la particolare
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situazione di ritrovamento aveva portato alla decontestualizzazione dei reperti,
contando di poter comunque ricostruire delle seriazioni di ceramiche su base
tipologica. Nonostante questo, in alcune aree si poterono osservare, in seguito
all’isolamento e al prosciugamento di alcune aree, delle sequenze stratigrafiche in
sezione ancora intatte. Il livello di frequentazione antropica più profondo si è
rivelato di facile individuazione per il terriccio molto compatto e ricco di resti
vegetali del quale è composto, rendendo allo stesso tempo ben individuabili i
materiali in esso contenuti (Fig. 3.13).
Il primo strato antropico in senso cronologico rinvenuto si trovava 5-6 metri al di
sotto del piano di calpestio presentava una colorazione grigio-nerastra, e si è
rivelato ricco di reperti vegetali, faunistici e ceramici, rendendolo uno dei punti di
riferimento nel corso dello studio successivo. Questo strato era coperto, fino ad un
livello di -70 cm dal livello del suolo, da uno strato di colore prevalentemente
giallo-arancione, la cui origine è attribuibile a fenomeni geologici di erosione e
trascinamento, ma che ha restituito comunque materiali che coprono un arco
cronologico che va da un’epoca immediatamente posteriore agli oggetti dello
strato grigio-nerastro fino ai giorni nostri.
Si tratta dunque di un’indagine del tutto particolare, che per molti studiosi pone
indubbio il valore dei risultati proposti, soprattutto nel momento in cui questi
assumono un carattere di assoluta eccezionalità: una loro completa accettazione
comporterebbe un consistente rialzo della cronologia della presenza fenicia nel
Mediterraneo Occidentale. I criteri di datazione proposti per i materiali rinvenuti
sono dunque di natura unicamente tipologica, mancandone la contestualizzazione.
Rimane però del tutto fondata l’interpretazione “geologica” sulla formazione di
questo deposito antropico, che è stata confermata in più occasioni. Il sito si trova
infatti alla foce del Rio Tinto, e più precisamente nasce al di sopra di uno spesso
strato di depositi fluviali, che arriva fino a 12,5 m di profondità. La frequentazione
antropica più intensa è testimoniata dallo strato grigio-nerastro: la sua potenza
abbastanza limitata ha suggerito agli autori un periodo di frequentazione breve ma
molto intenso dell’area indagata, che andrebbe dal 900 al 770 a.C. Questa fase
appare conclusa e sigillata dallo strato superiore,il quale cominciò a depositarsi in
seguito al diradarsi di questa eccezionale attività antropica.
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Elementi culturali:
Lo studio dei reperti ceramici provenienti dallo scavo di Huelva, e in particolare
di quelli fenici e greci, ha permesso di costruire un'ottima sequenza cronologica,
basata come detto su criteri tipologici e quindi su paralleli con esemplari
provenienti

da

altri

contesti,

all'interno

della quale collocare i
reperti

stessi

associati

e

gli

materiali

d'importazione. Questa
sequenza è stata dunque
messa a confronto con
le

più

complete

seriazioni ceramiche a
disposizione

degli

studiosi, in particolare
con

quella

elaborata

dalla Bikai a Tiro (bikai
1978). La maggioranza
dei reperti ritrovati è
inquadrabile
nell'orizzonte Salamis di
Cipro,

che

contemporaneo

è
agli

strati IX - parte del IV
di Tiro (Gonzales de
Fig. 3.14 Alcuni tra i materiali fenici più antichi (da Gonzales
de Canale Cerisola et alii 2004)

Canales Cerisola et alii

2004, p. 179). Si sottolinea infatti l'assenza o la problematicità di reperti
inquadrabili nel precedente orizzonte Kouklia, caratterizzato ad esempio da
brocche con anse e corpo decorato con un motivo a cerchi concentrici: la presenza
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di tre frammenti di colino attribuibili all'orizzonte Kouklia invita comunque alla
prudenza, data la scarsa rilevanza statistica degli stessi. Il discorso cambia
completamente per quanto riguarda le ceramiche inquadrabili cronologicamente
nell'orizzonte Salamis: tra queste abbiamo la brocca con orlo squadrato e collo
distinto, i cui primi esemplari presentano ancora decorazioni a cerchi concentrici
sul corpo. Questo tipo di decorazione, così come documentato a Tiro, viene
sostituita negli esemplari posteriori da quella a bande orizzontali sul collo o sul
labbro. La stessa sequenza di Tiro documenta come il tipo di brocca dell'orizzonte
Salamis vada evolvendosi verso il tipo con orlo a fungo: "l'assenza della più
recente brocca con orlo a fungo costituirà un elemento rilevante per definire un
limite cronologico inferiore" (della sequenza ceramica di Huelva) (Gonzales De
Canales Cerisola et alii 2004, p.180). Questo limite cronologico è confermato dal
complesso dei piatti: a Huelva vengono a mancare le tipologie che caratterizzano
gli strati I-III di Tiro, e anche in questo caso i pochi frammenti che risulterebbero
precedenti l'orizzonte Salamis non bastano a giustificare un rialzamento generale
della cronologia. Una valutazione quantitativa di questa classe ceramica farebbe
coincidere il più intenso periodo di attività fenicia con il lasso di tempo
individuato dallo strato IV di Tiro.
Questo stesso discorso appare invece smentito per quanto riguarda un'altra classe
ceramica, quella delle anfore (Fig. 3.14): si sarebbero individuati infatti undici
esemplari di anfora del tipo 12 di Tiro, che caratterizza strati più antichi del IX. A
differenza di quanto ravvisato per la classe dei piatti, le anfore permettono di
avanzare una proposta di rialzamento generale della cronologia del sito e
conseguentemente della presenza fenicia in Europa occidentale in tempi così
remoti. Per quanto riguarda il periodo successivo, si moltiplicano i paralleli con
gli esemplari di anfore orientali, in particolare per quanto riguarda il particolare
delle scanalature presenti sulla spalla di alcuni esemplari: queste le ritroviamo in
alcuni esemplari del tipo 9 di Tiro (forse prodotte a Sarepta), e in altri provenienti
dal Tempio A e dalle ultime fasi del Tempio B di Kommos a creta, risalenti ad un
periodo compreso tra il 900 e il 760 a.C. Si tratta dunque di una peculiarità che
potrebbe, attraverso ulteriori indagini mineralogico-petrografiche, dare importanti
informazioni sulla rete di contatti e sulla dislocazione dei centri di produzione di
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ceramica del periodo in questione. Sempre sulla base dello studio tipologico delle
anfore si sono potuti avanzare interessanti paralleli i quali conducono a importanti
osservazioni sui meccanismi di distribuzione di questi manufatti. Cinque
esemplari di anfore provenienti da Huelva sono stati attribuiti ai tipi T-3.1.1.1. e
T-3-1.1.1.2. di Ramon, che presentano cioè una foggia paragonabile a quelle dei
tipi B1 e B2 di Bartoloni. Allo stesso modo, alcune basi di anfora mammellate
sono simili al tipo B2. Le anfore B2 le ritroviamo quasi sicuramente a Cartagine, e
le B1 nell'isola di Mozia e nella stessa Cartagine. Questa forma è stata accostata
(Bernardini 2000) a quella di un cinerario della necropoli sulcitana di San Giorgio
di Portoscuso, datata al 770-750 a.C. Si è perciò potuta proporre l'ipotesi di una
produzione di queste anfore nel Sulcis, da dove venivano esportate con
destinazione Cartagine, la Sicilia e la penisola iberica. Ma un esemplare simile a
quelli citati è anche quello pertinente alla prima fase della c.d. Piazzetta del sito di
Sant'Imbenia, e associato a un cooking pot che nella Palestina settentrionale è
inquadrabile nel Ferro II C (850-587). A suo tempo (Oggiano 2000), il frammento
di anfora era stato considerato come una diretta importazione orientale, non
essendo ancora disponibili i nuovi dati del sito di Huelva: questo frammento
potrebbe quindi essere sottratto all'idea di un rapporto così diretto col mondo
orientale, per essere forse inquadrato in un diverso circolo di contatti proprio del
Mediterraneo occidentale, in qualche misura indipendente dalla madrepatria
fenicia (fatto peraltro in qualche modo confermato dall'ipotesi che vede Sulky
come centro di produzione di questo particolare tipo di anfora). Parlare peraltro di
"autonomia" sulla base di questi dati è fuorviante, e l'osservazione precedente è
più che altro finalizzata a meglio inquadrare quello che poteva essere il "bacino di
utenza" del sito di Sant'Imbenia e non a dare improbabili giudizi di merito sulla
natura politica di questi centri, la cui stessa natura commerciale è ancora in via di
definizione. Ancora interessante appare invece il parallelo proposto tra il cooking
pot di Sant'Imbenia e un esemplare rinvenuto a Huelva: si tratta di una forma
praticamente sconosciuta in occidente, e la sua presenza in terra iberica
suggerirebbe di accostare i due siti, se non i due territori (quello andaluso e quello
della Nurra) con un'interpretazione comune. A confermare questa "connessione"
concorrono nove frammenti di orlo delle cosiddette ZitA (Zentralitalische
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Anphoren): la loro presenza a Huelva appare ancora più significativa se si
considera che alcune dei tipi individuati da Docter, possono essere sulla base dei
dati provenienti da Sant'Imbenia riferibili ad una produzione sarda e non più
medio-tirrenica come ipotizzato (Docter 1997).
Gli elementi di datazione più sicuri a Huelva sono dati dalle ceramiche greche, le
quali si possono attribuire a due principali aree di provenienza: l'Attica e l'area
euboico-cicladica. Tra la ceramica attica troviamo kantaroi e skyphoi che secondo
la classificazione di Coldstream (Coldstream 1968) sono attribuibili al Geometrico
Medio II (800-760 a.C.); gli skyphoi euboici sono invece appartenenti al tipo 6 di
Kearsley, e inquadrabili nel Subprotogeometrico III (850-750 a.C. circa). Tra il
vasellame di produzione euboica vi sono anche dei piatti, i quali però databili con
la stessa precisione consentita dagli skyphoi: se si seguisse fedelmente la
datazione delle tipologie proposta da Nitsche se ne dedurrebbe che alcuni di questi
esemplari costituirebbero le ceramiche greche più antiche mai ritrovate in
occidente (Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004, p. 185). L'incertezza sulla
cronologia di questi contenitori, nonché la loro rarità, spinger comunque alla
cautela. Per quanto riguarda invece le ceramiche di origine cipriota, la classe
attestata è quella della Black on red di tipo II, che si distingue per una decorazione
a file di cerchi concentrici organizzati per linee orizzontali o verticali. Dopo aver
tracciato una breve panoramica sulla cronologia abbastanza problematica di questi
reperti, viene proposta (Gonzales De Canales Cerisola 2004), una loro datazione
alta, di inizio IX secolo, che collima così con gli elementi di datazione provenienti
dalle ceramiche greche.
In questo quadro così ampio di importazioni un certo peso, e un particolare
interesse nell'ottica di questo lavoro, lo hanno le ceramiche sarde (Fig. 3.15): si
tratta essenzialmente di brocche askoidi e vasi a collo. Preliminarmente, si può
osservare come la decorazione delle brocche askoidi (a file di cerchielli
concentrici o a spina di pesce) permette di collocare questi manufatti nel
Geometrico I, o facies di Genna Maria I. Questo significa attribuirgli un terminus
post quem individuabile nel 900-850 a.C. Kollund (Kollund 1992), avrebbe
individuato in queste ceramiche il classico momento di transizione che è
testimoniato dai reperti provenienti all'Acropoli di Lipari: a questo proposito, si
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parla di un passaggio da un "pregeometrico" a un geometrico. La terminologia
utilizzata

sottende

un'analogia

col

mondo

greco

continentale,

ma

nella

specifica

situazione

sarda

è

preferibile continuare
a

parlare,

per

momento

il

della

distruzione

del

Castello di Lipari, di
passaggio dal Bronzo
Finale al I Ferro.
Questi rinvenimenti
sollevano

il

problema

della

modalità della loro
distribuzione, in tutto
il

bacino

del

Mediterraneo.
situazioni
peraltro
differenziate:

Le
sono
molto
un

conto è la massiccia
Fig. 3.15 Il complesso delle ceramiche sarde (da Gonzales de
Canales Cerisola et alii 2004)

presenza
brocchette

di
askoidi,

che testimonia un tessuto di relazioni probabilmente molto avanzato (e
confermato dalla presenza di materiali sardi più pregiati), altro conto sono le
attestazioni sporadiche, in contesti funerari, di queste brocchette a Pantalica in
Sicilia e a Kommos a Creta, casi questi ultimi che sembrano più vicini alla
situazioni di Huelva, se non per i dati di contesto quanto per la quantità ridotta di
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testimonianze. Una presenza sarda organizzata sulla penisola iberica appare infatti
molto difficile da immaginare, e per spiegare una situazione di questo tipo si
possono immaginare i mercanti fenici nel ruolo di intermediari nella distribuzione
di questi oggetti: che valore culturale potessero assumere in questa rete di scambi
è ancora tutto da verificare. L'intermediazione fenicia è stata però da alcuni
esclusa per il caso di Lipari (Kollund 1992), dove in effetti il volume dei materiali
sardi rinvenuti è superiore a quello di Huelva.
Il sito di Huelva, almeno per quanto riguarda le ricerche condotte da GonzalesCerrano-Gomez, presenta un limite cronologico inferiore che non si spinge oltre
lo strato IV si Tiro, vale a dire oltre il primo quarto del IX secolo a.C. Per quanto
riguarda invece l'inizio dello sviluppo in senso commerciale di questo sito i dubbi
sono maggiori: le perplessità maggiori sono state spiegate sostenendo che un
primo arrivo di mercanti con le loro anfore da trasporto dovette avvenire nei
decenni precedenti l'inizio del IX secolo, preludendo ad un successivo
stanziamento. Gli estremi cronologici suggeriti, che si basano su una serie di
raffronti molto stringenti, permette di avanzare una riflessione sui manufatti che a
noi interessano da più vicino, quelli di provenienza sarda: è ora veramente arduo
pensare a un protrarsi dell'uso di una classe ceramica che per alcuni rimane
propria del bronzo finale durante l'età del ferro. Una simile argomentazione
trovava qualche punto di forza nell'ipotesi di un loro utilizzo in contesto funerari,
come oggetti di prestigio, in ambito etrusco, ma questa viene a mancare per una
situazione come quella di Huelva. Si tratta di un dato del quale bisognerà tener
conto al momento di trarre delle conclusioni generali.
Ora si cercherà di chiarire a grandi linee secondo quali tempi le ceramiche greche
vennero prodotte e distribuite nel Mediterraneo, e si porrà l'attenzione in particolar
modo sulle forme che troviamo anche nel contesto di Sant'Imbenia: questo sito,
come quello di Huelva, sembra inserirsi a pieno nel discusso orizzonte
"precoloniale", che cioè precede le fondazioni di città da parte di greci e fenici, ma
che testimonia ugualmente una frequentazione la cui natura è in fase di
definizione. Nel Mediterraneo orientale gli esemplari di esportazioni greche più
antichi risalgono al Subprotogeometrico I e II (ma in massima parte al
Subprotogeometrico III) di area cicladica e al Geometrico Tardo II attico, e li
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troviamo in massima parte a Cipro e in Palestina, ma con importanti attestazioni
anche a Creta (Cnosso e Festo). I tipi più significativi più attestati sono i piatti e
gli skyphoi euboici a semicerchi pendenti, i quali sono piuttosto diffuso nel
Mediterraneo orientale, mentre in quello occidentale rivestono un carattere quasi
di eccezionalità. Una loro classificazione, con riflessioni anche sugli aspetti
cronologici, è stata fatta nel 1989 dalla Kearsley (Kearsley 1989). Gli esemplari
rinvenuti in Italia e nelle due isole maggiori riflettono quelli che probabilmente
dovevano essere i centri più attivi di allora, come nel caso della necropoli di
Pontecagnano (centro villanoviano), Sant'Omobono, Veio e Villasmundo in
Sicilia. A questi va naturalmente aggiunto l'esemplare di Sant'Imbenia: questo
rende l'impressione di un'epoca di incipienti scambi e relazioni, piuttosto che
riflettere l'immagine di una civiltà, quella nuragica, in rapido declino. La
datazione relativamente sicura di questi contenitori invita a considerare le
manifestazioni architettoniche del sito algherese come parte di un complesso
culturale pienamente attivo nella piena età del ferro. Sebbene i dati di scavo a
disposizione siano comunque molto limitati, è evidente che questo pezzo fa parte
di un momento di utilizzo della c.d. Capanna dei Ripostigli, andando a costituire
un elemento datante di vitale importanza.
Tornando al sito di Huelva, propongo in conclusione la riflessione degli autori su
quali origini avessero i naviganti che portarono questi manufatti in tutto il bacino
del Mediterraneo. Si esclude che all'origine di queste importazioni vi fossero
direttamente gli euboici, perché in oriente, vale a dire a Cipro e in Palestina,
mancherebbero degli scali fissi attribuibili direttamente a questa popolazione: una
mancanza difficilmente giustificabile se non attribuendo la mobilità di contenitori
e merci ai fenici, i quali a Huelva hanno invece hanno dimostrato una presenza
organizzata, ampiamente confermata dai materiali, i cui rapporti stringenti con
quelli di Tiro sono innegabili. E lo stesso caso si Sant'Imbenia si configurerebbe
come un esempio di interazioni tra popolazioni orientali e nuragiche, nel quale la
presenza di vasellame euboico sarebbe solamente frutto dell'attività di genti
levantine.
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3.2.2

CARTAGINE
Comune: Tunisi (Tunisia)
Località: pendici orientali della collina di Byrsa
Denominazione sito: abitato fenicio di Cartagine

Contesto territoriale:
Il contesto geografico nel quale si inserisce Cartagine risponde a criteri
caratteristici

degli

insediamenti

fenici.

L’insediamento era situato
su una penisola costituita
da uno stretto istmo di
terra, la quale era aperta su
un golfo ricco di ripari, che
offriva un sicuro approdo
alle imbarcazioni, al riparo
dai venti (Acquaro et alii
1993, p. 17). Condivide con
gli altri siti qui presi in
considerazione
posizione
rispetto

una
privilegiata

alle

rotte

commerciali che solcavano
il Mediterraneo, tanto che
Fig. 3.16 Pianta di Cartagine (da Acquaro et alii 1993)

questa

consentiva

un

controllo delle rotte che ne uniscono i due principali bacini (ibidem).
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Cronologia: seconda metà VIII secolo BC - prima metà II secolo BC

Descrizione sito:
Il nucleo più antico dell’abitato, che dovette essere quello al quale
cronologicamente fanno riferimento i materiali in questione, doveva essere
compreso in un triangolo formato dalla collina di Byrsa, dall’odierna baia di
Krama e dalle colline di Dermèch e Douimès (Acquaro et alii 1993, p. 25).
L'area dell'abitato fenicio di Cartagine entro la quale sono stati rinvenuti i
frammenti di ceramica nuragica è situata in prossimità dell'incrocio tra il
Decumano Massimo e il Cardo X del successivo sistema viario della città romana
(Kollund 1998). In questa zona sono state rinvenute le più antiche tracce di
abitazioni riferibili all'insediamento fenicio, molto deteriorate: si tratta di pochi
resti di muro, databili alla seconda metà dell'VIII secolo. In un secondo momento,
chiamato Fase II e suddivisibile in due ulteriori sottofasi, questa zona dell'abitato
viene completamente rinnovata secondo un altro orientamento: le abitazioni di
questa fase appartengono all'VIII secolo. La Fase III (prima metà VII secolo) vede
la ristrutturazione degli spazi interni della cosiddetta "Casa I". Nella fase IV
(ultima del periodo che interessa le problematiche in questione) vi è un
ampliamento della Casa I verso Est, che si data alla seconda metà del VII secolo;
si registra anche un cambio di tecnica edilizia, con l'adozione dell'opus africanum.

Elementi culturali:
Il materiale ceramico rinvenuto nel contesto sopra illustrato è veramente ricco, e
al suo interno le ceramiche nuragiche non spiccano certo per quantità: si tratta di
soli tre frammenti riferibili a brocche askoidi, vale a dire un'ansa completa, un
frammento di ansa e uno di corpo. Questi sono dunque riferibili a un minimo di
due fino ad un massimo di tre esemplari. La decorazione a cerchielli concentrici
toglie ogni residuo dubbio sulla loro reale provenienza. I contesti datati all'interno
dei quali i frammenti di brocchette sono stati rinvenuti offrono buoni spunti di
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riflessione sulla cronologia di questi contenitori: sembra confermata la
tradizionale cronologia dell'età del ferro; infatti, sebbene la deposizione dei
frammenti sia da considerare intrusiva, secondaria, non si può prescindere dal
terminus post quem dato dal momento della fondazione dell'abitato, a meno che
non si voglia considerare anche questi oggetti come memorabilia. L'ansa completa
è stata rinvenuta nello strato IIIa1, uno strato di livellamento per lo strato IV
(prima metà VII secolo), il frammento di ansa nello strato IV (nella sottofase
dell'ultimo quarto del secolo), mentre il frammento di corpo è stato rinvenuto in
uno strato "contaminato" assieme a ceramiche romane.
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CAPITOLO IV

MATERIALI
DAI CONTESTI SARDI
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4.0
Premessa metodologica

In questo capitolo si procederà alla trattazione dei materiali provenienti dai
contesti sardi, i quali verranno considerati ciascuno separatamente. La scelta è
dovuta alla particolare eterogeneità delle testimonianze materiali discusse, che
molto difficilmente si prestano ad essere inquadrate secondo classi di materiali
tipicamente d’importazione. La panoramica spazia altresì sui complessi materiali
nella loro interezza, in maniera tale da fornirne un inquadramento cronologico e
culturale coerente, anche se tuttavia i reperti che qui più interessano sono quelli
testimonianti le varie forme di interazione. Si vuole porre l’accento su come la
scelta dei siti e dei materiali da considerare non sia affatto caduta su quei siti che
sono vere e proprie colonie fenicie nell’isola e in quanto tali naturalmente
caratterizzati da materiali estranei alla cultura indigena, ma su quelli che, in un
contesto caratterizzato da un definito ambiente culturale, presentino elementi di
interazione. Per quanto riguarda i materiali di provenienza cipriota questi verranno
trattati separatamente così come si è fatto per la complessa questione dei rapporti
con Cipro visti da un punto di vista più ampio: come si avrà modo di ribadire, la
scelta dei materiali avrà in questo caso più che altrove significato puramente
illustrativo.
Il contesti che presentano forme di interrelazione possono presentarsi in alcuni
modi diversi: da una parte abbiamo i siti di Sant’Imbenia e del Nuraghe Nurdòle, i
quali si caratterizzano per un contesto di matrice nuragica, all’interno del quale
troviamo però materiali d’importazione. Dall’altra parte abbiamo un sito come
Sulky: la città fenicia accoglie in questo caso al suo interno elementi (di tipo
materiale nella documentazione archeologica, ma ai quali probabilmente
corrispondeva una presenza umana) culturali indigeni. Il caso del Nuraghe Sirai è
invece una situazione intermedia tra queste due: si è all’interno di quello che
nasce come fortificazione e abitato nuragico, al quale poi si aggiunge una
componente fenicia riscontrabile sia sul piano monumentale che dei materiali.
L’interazione tra le due componenti invece avviene in maniera simile al caso di
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Sulky, in altre parole ne abbiamo testimonianza dall’ibridazione delle tecniche
ceramiche proprie dei due diversi elementi.
In ultima istanza, si vuole rimarcare il fatto che sia la scelta dei materiali, allo
stesso modo di quella dei contesti, non abbia alcuna pretesa di esaustività, ma sia
stata orientata all’individuazione degli elementi più significativi dal punto di vista
dell’inquadramento cronologico e culturale.
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4.1
SANT’IMBENIA
I materiali che provengono da Sant’Imbenia e che qui vengono considerati
provengono da diversi ambienti e aree del villaggio. Le aree nelle quali questi
materiali dovettero essere prodotti sono, tenendo conto di tutte le ipotesi proposte,
la Galilea, la Fenicia, l’Eubea e la Grecia continentale. A questi va aggiunta la
presenza della ceramica fenicia propria della fasi coloniali e largamente diffusa
nell’isola.

L’arco cronologico che questi materiali traccerebbero nel loro

complesso rientra pienamente nell’età del Ferro, a partire da una fase
“precoloniale”, collocabile tra IX e VIII secolo, sino alla metà del VII secolo. Ai
fini della descrizione delle dinamiche di interazione e, con tute le cautele del caso,
di acculturazione, si descriverà anche un’anfora realizzata con tecnica nuragica
che però si rifà senz’altro a modelli d’importazione.
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ANFORA “CANANEA”
Contesto:
Tipologia:

Cronologia:

“Capanna dei Ripostigli” – Fase III
Anfora ovoidale tipo “Sant’Imbenia”
Fine IX – inizio VIII sec. a.C.

Descrizione:
Si tratta di un contenitore tipologicamente vicino al pezzo che verrà descritto più
avanti, ma che se ne distanzia
notevolmente per la tecnica di
realizzazione, ma anche per
alcuni particolari morfologici,
come la forma delle anse e il
fondo, che non è piatto come
nell’esemplare

realizzato

a

mano ma arrotondato come i più
diffusi contenitori da trasporto
di provenienza levantina. Il
corpo, dalle spalle fino al fondo,
è realizzato mediante l’uso del
tornio,

e

a

questo

venne

aggiunto in seguito il collo
Fig. 4.1 Anfora “cananea” (da Oggiano 2000)

(anche

in

questo

caso

asportato), realizzato a mano. Questo esemplare subì una frattura durante la fase
di cottura: è stato sottolineata in questo caso la scarsa capacità dell’artigiano, che
ha realizzato un prodotto dagli spessori irregolari; ulteriore prova dell’incidente in
fase di cottura è la presenza di bruciature lungo la frattura (Phoinikes B SHRDN,
p. 197).
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Fig. 4.2 Anfora “cananea (da PHOINIKES B SHRDN)

Confronti:
valgono le considerazioni che saranno espresse per l’esemplare realizzato a mano,
trattato oltre. La tecnica di realizzazione lo metterebbe in più stretta realizzazione
con gli esemplari provenienti dalla Galilea (Oggiano 2000, p.239). Dal momento
però che se ne è ipotizzata una produzione in loco, non sono del tutto chiare le
modalità di derivazione di questo modello a partire da archetipi levantini. Le
considerazioni della Oggiano sulla provenienza di questo contenitore non
appaiono del tutto chiare: da una parte si dice che, sebbene segua da vicino
tipologie levantine, l’anfora è da attribuirsi a manifattura locale, mentre più oltre
(p. 240) si sostiene, con riferimento a questo stesso contenitore, il suo arrivo in
Sardegna “quando è già documentata una imitazione locale del tipo”. Il ruolo di
prototipo svolto da questi particolari recipienti nei confronti delle anfore fenicie
più tarde si va via definendo: si può qui sottolineare come i frammenti provenienti
da Sulky siano più tardi, inquadrabili cioè nella metà dell’VIII secolo (Pompianu
2010, p. 7-8). Allo stesso modo, la produzione del tipo a Cartagine conosce una
rapida diminuzione a partire da questo momento
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SKYPHOS EUBOICO A SEMICERCHI PENDENTI
Contesto:
Tipologia:

Cronologia:

“Capanna dei Ripostigli” – Fase II
Skyphos a semicerchi pendenti – Tipo 5 Kearsley
Fine IX –prima metà VIII sec. a.C.

Descrizione:
Si tratta della tipica coppa
greca di piccole dimensioni; il
diametro superiore è di circa
11 cm. Sia l’orlo che il piede
sono decorati con bande nere.
Tra questi vi è una banda
bruna decorata con semicerchi
concentrici di colore rossiccio
che si dipartono dalla banda
superiore.

Fig. 4.3 Skyphos euboico a semicerchi pendenti (da
PHOINIKES B SHRDN)
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Confronti:
Due esemplari di skyphoi a semicerchi pendenti sono stati rinvenuti nel settore del
sito di Huelva che qui è stato preso
in considerazione: entrambi sono
stati attribuiti, seppur con le dovute
cautele, al Tipo 6 della Kearsley. Al
netto delle riserve sulle indicazioni
cronologiche

che

questa

classificazione ci può dare, i due
esemplari sono paragonabili a quello
di Sant’Imbenia, in particolar modo
il primo (Gonzales De Canales
Cerisola et alii 2004, pp. 86-87) Fig. 4.4 Skyphos euboico a semicerchi pendenti
presenta una sintassi compositiva

(da Oggiano 2000)

analoga, data dalla banda superiore a dai semicerchi concentrici ad essa adiacenti.
Si differenzia invece per il labbro con una concavità piuttosto accentuata.
Diversamente, il secondo esemplare rinvenuto (ibidem, p. 87) presenta un
andamento del labbro più lineare; per la sua frammentarietà, è difficile valutarne
la decorazione nel suo complesso (Fig. 4.5).
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Fig. 4.5 Ceramica con decorazione a semicerchi pendenti da Huelva (da Gonzales de
Canales Cerisola et alii 2004)
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SKYPHOS EUBOICO A CHEVRONS
“Piazzetta” – Fase II

Contesto:
Tipologia:

Skyphos euboico a chevrons

Cronologia:

VIII sec. a.C.

Descrizione:
Questo contenitore è contraddistinto da un collo breve e distinto, breve spalla e
ventre rastremato; le anse sono a bastoncello, in posizione orizzontale. La
decorazione si articola in
tre

bande

scura

su

sfondo ocra sul labbro,
mentre

il

motivo

a

chevrons che da il nome
a questo tipo ceramico lo
troviamo

sulla

spalla,

all’altezza delle anse,
anch’esso eseguito con Fig. 4.6 Skyphos euboico a chevrons (da PHOINIKES B
vernice nera su sfondo

SHRDN)

ocra. Il pezzo in questione si data alla metà dell’VIII secolo circa (Ridgway 1997).

Confronti:
Il tipo è da associarsi alla prima presenza organizzata greca in occidente, e
conobbe largo successo nell’assimilazione di usi e costumi da parte delle
popolazioni indigene, motivo per il quale lo troviamo largamente attestato nel
Lazio e in particolar modo in centri come Pitecusa, Cuma, Pontecagnano.
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ALTRI MATERIALI GRECI
I restanti materiali di provenienza greca riportano perlopiù ad un momento di
contatti più avanzato, e che si inserisce nel quadro del momento coloniale greco
vero e proprio; ciò potrebbe invece non valere per la ciotola carenata con piede a
tromba e profonda vasca realizzata con tecnica locale, ma chiaramente ispiratasi a
prototipi greci, dal momento che fu rinvenuta in uno strato sottostante uno
skyphos subgeometrico una kotyle protocorinzia. Entrambi questi due esemplari
riportano ad un periodo compreso tra la fine
dell'VIII e l'inizio del VII secolo: per un
villaggio nuragico si tratta di elementi di
assoluta novità, laddove questi sono attestati
nei centri fenici del Sulcis, che forse ebbe in
Fig. 4.7 Frammento di skyphos “one
bird” (da Oggiano 2000)

questa fase una funzione propulsiva nella
distribuzione di questi materiali in questo

sito (Oggiano 2000, p.246). Sempre dall'area del villaggio proviene una oinochoe
subgeometrica (di probabile fabbricazione euboica, vista la sua presenza nelle
necropoli di Veio e Pontecagnano), che si è potuta parzialmente ricostruire:
realizzata a tornio, presenta un impasto ben depurato e cotto con una decorazione
a sottili bande brune o bande più spesse di bruno più scuro, disposte in prevalenza
in prossimità del fondo e sulla spalla (PHOINIKES B SHRDN, p. 199) La kotyle
si presenta allo stato frammentario; è naturalmente realizzata al tornio, ha un
impasto ben depurato e il decoro è ottenuto con pigmenti rossi e bruni (ibidem, p.
200).
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COPPA PHOENICIAN FINE WARE
Contesto:

“Piazzetta” – Fase II

Tipologia:

Samaria Ware Bowl

Cronologia:

VIII sec. a.C.

Descrizione:
Il pezzo fa parte di una classe ceramica abbastanza frequentemente attestata in
Occidente;

si

tratta

di

vasellame fine da mensa, in
particolar modo di coppette
e

piatti.

Presenta

un

engobbio rosso lucido, sul
quale

è

stesa

una

decorazione a bande scure di
Fig. 4.8 Coppa Phoenician Fine Ware (da PHOINIKES B
SHRDN)

diverso spessore.

Confronti:
Anche in questo caso è possibile richiamare gli esemplari rinvenuti a Huelva (Fig.
4.9): le molte analogie tra i materiali dei due siti invitano a riflettere sul carattere
dei due insediamenti. In particolare, è sembrato di poter individuare una
sostanziale affinità con il “Tipo 3” individuato dagli Autori dello studio (Gonzales
de Canales Cerisola et alii, p. 42, lamm. VI-XLIV), che è costituito da coppe a
profilo tendenzialmente uniforme e decorazione a scanalature (non è chiaro se e
quanto troviamo attestata una decorazione del tipo di Sant’Imbenia, anche se è
presenta il riferimento alla presenza di engobbio scuro su alcuni esemplari). Viene
riportato inoltre il confronto con il tipo “Fine Ware 4” di Tiro. Come datazione,
vista l’interpretazione globale fornita del sito, questi materiali non dovrebbero
essere posteriori al primo quarto dell’VIII sec. a.C.
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Fig. 4.9 La Fine Ware Tipo 3 di Huelva (da Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004)

ALTRI MATERIALI FENICI:
Per quanto riguarda la Capanna dei ripostigli, la Fase II ha restituito pochi
materiali di sicura produzione fenicia, anche se questi potrebbero rivelarsi
particolarmente significativi ai fini della cronologia: si tratta di una coppa
emisferica in red slip (Fig. 4.10) di uso piuttosto comune nei contesti occidentali e
il cui uso si prolunga per tutto l’VIII secolo, mentre più interessante è quella che,
con qualche dubbio, è stata identificata come una coppa carenata (anche questa in
red slip) del tipo proveniente da Tiro (Oggiano 2000, pp. 238-239), e se si dovesse
confermare questo dato, sarebbe il più antico esemplare attestato in Occidente.
Pertiene invece ad una fase successiva un frammento di anfora a spalla carenata
con un’iscrizione su due righe, che verosimilmente contiene il nome dell’incisore
(Garbini 1997) (Fig. 4.10).
I materiali fenici provenienti invece dalla c.d. Piazzetta li troviamo invece
concentrati nella Fase B, in associazione, agli skyphoi e alla Fine Ware, che qui
però non viene trattata. Associate alle anfore di tipo Sant’Imbenia prodotte
localmente ne troviamo di produzione spagnola (Ramon T-10 .1.1.1) e forse di
produzione orientale (ibidem, p. 243). Troviamo inoltre alcuni frammenti di red
slip: si tratta di un piatto databile all’VIII secolo, una brocca lobata, una coppa
con orlo orizzontale e un frammento di oil bottle (ibidem, p. 244).
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A questi complessi è da
aggiungersi,

proveniente

dall’area del villaggio, una
cooking pot (Fig. 4.11),
vale a dire una sorta di
pentola da cucina, che trova
generalmente
riscontri
orientale:
fornisce

pochi
in

ambito

questo
una

pezzo

datazione

abbastanza accurata (Ferro
IIC dell’area palestinese,
corrispondente all’850-587)
e un’indicazione su una
presenza
elementi

organizzata

di

levantini,

trattandosi di ceramica di
uso comune e non riferibile, Fig. 4.10 Coppa carenata incisa e red slip – Fase B della
ad esempio, alla “moda” del

“Piazzetta” (da Oggiano 2000)

vino. Sempre dall’area del villaggio proviene un frammento di anfora a spalla
carenata (Fig. 4.11), che trova confronti a Tiro e Sarepta (Oggiano 2000, p. 245).
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Fig. 4.11 Anfora a spalla carenata e cooking pot (da Oggiano 2000)
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ANFORA NURAGICA DI IMITAZIONE
Contesto:

Tipologia:

“Capanna dei Ripostigli” – Fase II
Anfora

tipo

“Sant’Imbenia”

d’impasto
Cronologia:

Fine IX – inizio VIII sec. a.C.

Descrizione:
Il contenitore presenta corpo ovoidale e anse a bastoncello, fu privata dell’orlo
probabilmente per meglio adattarla alla funzione di ripostiglio; le anse presentano
luce subovale e tendono
ad

espandersi

in

prossimità della giunzione
col corpo del recipiente,
particolare
forme

proprio
tipiche

repertorio

di
del

vascolare

nuragico, in particolare
delle brocchette askoidi
L’esemplare presenta una
frattura generatasi durante
la fase di cottura: questo
dato fa propendere per
una
Fig. 4.12 Anfora nuragica di imitazione (da Oggiano 2000)

fattura

locale

del

recipiente, anche se viene

difficile pensare a un errore dettato dal particolare momento di sperimentazione e
commistione di forme nel quale fu realizzato: per la funzione di ripostigli vennero
infatti scelti gli esemplari danneggiati, all’interno di una serie di materiali integri.
Al suo interno sono stati rinvenuti kg 44,6 di rame sotto forma di panelle, intere o
frammentarie; l’impasto che caratterizza il recipiente è quello tipico della
ceramica nuragica. La tecnica utilizzata per la realizzazione del recipiente è quella
“a lucignolo o “a cercine”, l’impasto è stato lisciato a spatola, e la sua lucidità
denuncia un probabile rivestimento ottenuto con la barbottina (Phoinikes B
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SHRDN, p. 197).

Confronti:
Al momento della scoperta dell’esemplare gli esempi tipologicamente più vicini a
questo provenivano da Cartagine, ed erano stati attribuiti a fabbrica mediotirrenica. Tuttavia, la presenza di decorazione a cerchielli e altre tipiche delle
ceramica nuragica dell’età
del

ferro

propendere

fanno

ora

per

una

produzione del
tipo in terra sarda. A questo
si deve aggiungere che in
seguito

a

questo

primo

rinvenimento, molti altri se
ne sono aggiunti, a partire da
quelli

del

(Pompianu

Cronicario
2010)

e

di

Posada (Sanciu 2009). Per
gli esemplari provenienti da
– Fig. 4.13 Anfora nuragica di imitazione (da PHOINIKES
Oristano e è stata provata la B SHRDN)

Su

Cungiau

e

Funtà

produzione in loco anche dal punto di vista archeometrico (Napoli, Aurisicchio
2009).
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4.2
NURAGHE NURDÒLE
I dati disponibili per questo sito sono distribuiti in una serie di relazioni
preliminari, nelle quali i riferimenti al contesto dei materiali sono piuttosto scarsi.
In virtù di ciò, per quanto attiene gli elementi cronologici si dovrà fare
affidamento sulle considerazioni su base tipologica proposte dagli Autori. Tra i
materiali pubblicati ve ne sono di produzione fenicia ed etrusca, oltre a un
amuleto egittizzante la cui provenienza non è meglio specificata. Il lasso di tempo
per il quale sono testimoniati materiali d’importazione al Nurdòle sembrerebbe
estendersi fino ad età arcaica. Ai materiali d’importazione, si è voluto aggiungere
anche in questo caso qualche cenno ai materiali di produzione indigena, al fine di
un migliore inquadramento di un complesso che appare, nonostante l’ancora
parziale pubblicazione, di straordinaria ricchezza e peculiarità.
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MATERIALI FENICI, SARDI, ETRUSCHI, “EGITTIZZANTI”

Al fine di meglio illustrare il quadro culturale emerso dai materiali del Nuraghe
Nurdòle, sarà utile inserire nella discussione anche materiali di fabbrica locale: si
tratta di un aspetto sempre fondamentale, ma qui reso ancora più importante vista
la povertà dei dati disponibili.
Della grande quantità di bronzi rinvenuti, tre sono stati
illustrati in maniera piuttosto approfondita (Madau 2002).
Un primo esemplare viene attribuito a produzione fenicia
(Fig. 4.14), ed è un personaggio nudo stante, con un
copricapo a calotta; il braccio sinistro è piegato al petto,
mentre il destro è disteso lungo il corpo, ed entrambi
reggono probabilmente dei piccoli contenitori recanti
offerte. Si tratta di un tipico schema vicino-orientale, con la
variante della posa a piedi uniti piuttosto che incedente
(Madau 2002, p. 336, Tav. I, a). Se ne propone un parallelo
con i bronzetti fenici di Monte Sirai (per i quali valgono
anche le influenze cipriote), e una cronologia che ha come
limite inferiore l'età medio-arcaica (ibidem). Leggermente
più antico sarebbe il secondo esemplare, acefalo e itifallico,
questa volta con posa incedente; l'Autore propone
un'analogia con i kouroi arcaici sulla base del modellato e
del trattamento delle superfici, laddove il Lilliu si è espresso
per la semplice derivazione da modelli vicino-orientali in un
momento molto più antico (ibidem, nota 9). L'ultimo
Fig. 4.14 Bronzetto
fenicio (da
PHOINIKES B
SHRDN)

esemplare presentato (Fig. 4.15) sarebbe da attribuire allo
stile barbaricino-mediterraneizzante del Lilliu, e dunque se
ne dovrebbe supporre una fattura nuragica: si tratta della

figura di un guerriero stante nudo, itifallico, con spada a tracolla e forse una
lancia; gli esemplari ritenuti più vicini formalmente a quello in questione
sarebbero la portatrice di anfora da Cabu Abbas-Olbia (vedi ad es. Lo Schiavo
2002) e il suonatore di Launeddas itifallico da Ittiri. Per quanto riguarda gli aspetti
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meramente formali, va detto che questa figurina presenta aspetti caricaturali molto
più marcati, forse voluti, oppure denotanti un'esecuzione più corsiva. Interessante
è inoltre la rete di paralleli tracciata (Madau 2002, p. 337), che va dai bronzetti
rinvenuti nelle tombe nuragiche del santuario di Antas e a Serra Niedda-Sorso
(ibidem, v. bibliografia), che individua i modelli di queste produzioni nella
plastica

cretese

della

fine

II

millennio. Inoltre le considerazioni
sul comune orizzonte ideologico e
formale tra questo esemplare e
produzioni etrusche come quella del
carrello di Bisenzio sembrano tese a
sostenere la piena vitalità delle genti
sarde anche in un periodo avanzato
dell'Età del Ferro. Solamente una
citazione è riservata al bronzetto
raffigurante

un

personaggio

femminile con capello troncoconico,
che regge delle bende (Fadda 1991,
p. 115). Tra i materiali bronzei
possiamo

annoverare

anche

un

pendaglio del tipo “a pendola”
proveniente da un ambiente esterno Fig. 4.15 Bronzetto nuragico (da PHOINIKES B
SHRDN)
all’antemurale
del
complesso
(ibidem, p. 116): questo oggetto lo si mette tra le prove di una presenza
“villanoviana”. In questa sede, si può invece affermare che non pochi sono i dati
raccolti su questo tipo di oggetti, che lo avvicinerebbero anche al tipo della “fiasca
del pellegrino”, frutto di una rielaborazione genuinamente sarda della forma, che è
tra l'altro attestata al Nurdòle nella sua forma classica. Furono rinvenuti inoltre,
stavolta all’interno dell’area delimitata dall’antemurale, “lamine in bronzo
accartocciate, attacchi di calderone a tripla spirale e a placca rettangolare un
frammento di braciere di tipo cipriota” (ibidem, p. 118). L’abbondante materiale
bronzeo rinvenuto nella stessa area e che consta di “punte e puntali di lancia con
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immanicatura a cannone, pugnaletti a
base semplice e con lingua da presa,
braccialetti di diverso tipo, spilloni [...]”
(ibidem),

è

ancora

in

attesa

di

un’adeguata pubblicazione, e a questo
bisogna sommare quello proveniente
dalla torre-ripostiglio. A un orizzonte
cronologico molto più basso appartiene
invece un leoncino bronzeo retrospicente
(fig. 4.18), facente originariamente parte
di una phiale mesomphalica, come un
esemplare proveniente dalla necropoli di
Cavalupo di Vulci (Fadda 1991, p. 114).
Tra i materiali d'importazione figura poi
uno scarabeo egittizzante fenicio in
Fig. 4.16 “Fiasca del pellegrino” (da
Fadda 1991)

steatite (il cui contesto di rinvenimento rimane
ignoto, se non per la generica indicazione della
prossimità rispetto alla vasca); la diffusione di
questo tipo di oggetti è da collocarsi tra VIII e VI
secolo, ma in particolare nel VII, e il fatto che sia
largamente diffuso anche in ambito tirrenico, nel
contesto del fenomeno orientalizzante rafforza
l'idea dell'esistenza di stretti legami, a livello di
prodotti scambiati (in questo caso evidentemente di
prestigio, fatto che ci informa dunque dei gusti
Fig. 4.17 Amuleto raffigurante
il Dio Konshu (da PHOINIKES
B SHRDN)

comuni alle aristocrazie dei due popoli). I
geroglifici incisi sullo scarabeo indicherebbero
Neb-M'at-Re, prenome del faraone Amenhetp III: si

tratterebbe di un tipico caso di ripresa del prenome di un antico, prestigioso
sovrano (ibidem, p. 338, nota 28). Oggetto poi di rara attestazione al di fuori
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dell'Egitto è un amuleto in fayence (Fig. 4.17), costituito da una figura sormontata
da corna e disco astrale, sopra il quale è raffigurato l'ureo. L'iconografia è quella
tipica del Dio Konshu, divinità lunare e guaritrice. Presenta sul retro grafemi privi
di significato.
Il quadro delle ceramiche rinvenute presenta anch'esso contorni indefiniti, ed è
stato in parte già ricordato nella sezione dedicata agli elementi culturali.

Fig. 4.18 Leoncino retrospicente (da Fadda 1991)

Ricordiamo qui le due particolari fiasche rinvenute nella torre-ripostiglio (Fig.
4.16): queste presentano un corpo dalla sezione piano convessa dotato di quattro
anse e di cordoni plastici in rilievo; le superfici sono di colore nero, lucidate a
stecca. Sono segnalati poi grandi dolii con decorazioni plastiche, utilizzati come
contenitori di metallo. All'interno dell'antemurale troviamo ancora grandi dolii,
destinati a conservare derrate animali: questi presentano in alcuni casi superfici
stampigliata con motivi a pintadera, cerchielli, a ellisse (Fadda 1991, pp. 115116). Tra le importazioni etrusche, è da segnalare una oinochoe in bucchero
(Madau 2002, tav. II, c); ad età arcaica è da attribuire una testina femminile che si
caratterizza per zigomi distinti e mento massiccio e capigliatura resa con motivo a
lumachella (ibidem, p. 339). Le ceramiche fenicie sono altresì attestate, assieme a
vaghi in cristallo di rocca e pasta vitrea.
Sul fronte delle importazioni greche, è stato segnalato un esemplare di skyphos
dalla decorazione tardogeometrica (quindi, è da presumersi, coevo e facente parte
del medesimo circuito di scambi degli esemplari di Sulky e Sant’Imbenia, in
particolar modo con i prodotti fenici d’imitazione: il suo arrivo al Nurdòle
potrebbe essere stato mediato dagli insediamenti fenici in Sardegna). La
decorazione è costituita da fasce di colore rosso e bruno (Fadda 1991, p. 114).
Infine, viene più volte richiamata la presenza di elementi materiali di matrice
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villanoviana: tra questi figurerebbe anche una brocca askoide (ibidem, p. 118),
con superfici color rosso vivo accuratamente lucidate a stecca. La decorazione è
alla base del collo, con una fila di cerchielli impressi e due file di tacche oblique.
Altri esemplari, di colore nero lucente, presentano decorazione simile. Il
riferimento ad ambito villanoviano appare, alla luce delle considerazioni espresse
su questi contenitori da più autori e precedentemente riportate, quantomeno
improprio, vista la diffusa tendenza a considerare questi di origine isolana.
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4.3
NURAGHE SIRAI
La trattazione dei materiali procederà in questo caso mettendo a confronti i
materiali fenici e nuragici, che come si vedrà presentano significativa e costante
associazione, che è stata oggetto di valutazione anche dal punto di vista
quantitativo. Nella panoramica tracciata, particolare risalto verrà dato a quei
materiali che presentano una particolare commistione di elementi fenici e
indigeni, le ceramiche in primis, ma anche lo stiletto in bronzo per il quale è
difficile, se non impossibile, stabilirne la pertinenza ad una particolare sfera
culturale: questa difficoltà è forse dovuta all’alto grado di integrazione che sembra
verificarsi in questo sito (Perra 2008).
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MATERIALI FENICI, INDIGENI E DI TRADIZIONE “MISTA”

Un primo ritrovamento di grande interesse proveniente dal Nuraghe Sirai è un
piccolo boccale proveniente dalla US 62 (Fig. 4.19), contesto composto
probabilmente da materiale probabilmente più antico delle strutture che copre,
probabilmente
frutto

di

discarica

perché

operazioni
in

di

un'area

inutilizzata (Perra 2007 p.
104,

nota

6).

Come

avviene a Sulky, presenta
una

commistione

elementi

di

di

tradizione

indigena e fenicia: l'ansa,
che si estende sino alla
base del recipiente e per
quasi tutta la sua altezza è
un

elemento

repertorio
Fig. 4.19 Boccalino di fattura nuragica dalla US 62 (da
Perra 2008)

tratto

dal

vascolare

nuragico, mentre il labbro,
leggermente estroflesso, è

di tradizione fenicia. Discorso simile si può fare per una serie di forme chiuse di
tradizione nuragica, le quali presentano la particolarità di un rilievo posto poco al
di sotto dell'orlo, non altrove attestato nella ceramica nuragica dell'età del ferro,
ma presente invece in un'urna fenicia del tofet di Sant'Antioco (Perra 2007, p.
106). Un contenitore simile è quello rinvenuto nella necropoli arcaica di Monte
Sirai, che si differenzia per un corpo più globulare.
Il panorama offerto invece dalla US 105 della Capanna 2 è invece
considerevolmente più ampio (Figg. 4.20-4.21). In generale, i materiali sono
cronologicamente inquadrabili tra la seconda metà del VII e l'inizio del VI secolo
(ibidem, p.109): la loro associazione con una buona percentuale di materiali di
tradizione nuragica è significativa del perdurare dei rapporti tra le due culture. Per
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quanto riguarda le forme aperte, la Perra individua:

- piatti con piede indistinto, umbone piatto sospeso e vasca capiente;
- coppe carenate;
- coppe emisferiche (di VI secolo)
- tazze con orlo rientrate (ampiamente attestate in contesti coevi)
- tazze troncoconiche con orlo triangolare (più rare e con precise analogie con
esemplari cartaginesi)

Quanto ai contenitori utilizzati per
la

cottura,

viene

sottolineata

l'analogia tra i tipi provenienti da
Monte

Sirai

Mediterraneo

e

quelli

Centrale,

del
con

probabile riferimento ai contesti
etruschi (Perra 2007, p. 111):
abbiamo piccoli tripodi con orlo
triangolare,

bacini

di

profilo

emisferico,

bacini

di

grandi

dimensioni con orlo triangolare
(ibidem, fig. 10). Tra le anfore è
preponderante la presenza delle
anfore T-2.1.1.2 di Ramon. I
cooking pots presentano analogie
con gli esemplari rinvenuti a
Fig. 4.20 Materiali fenici dalla US 105 (da Perra
2008)

Huelva, fatto che fa optare per un

lieve rialzo della cronologia di questi; non paiono invece esserci grandi affinità
con l'esemplare di Sant'Imbenia il quale, come si è detto, potrebbe essere di circa
un secolo più antico. Tra le brocche, è attestato un tipo (del quale residua un
frammento) differente dalle bilobate, con risalto tra spalla e collo; un'altra brocca
presenta piede cilindrico, elemento che la colloca nella prima metà del VII secolo
(ibidem, p. 111). I materiali nuragici associati a questo complesso si distinguono
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per la difficoltà di accostamento a forme e tipi già noti: si tratta forse di un
sintomo della particolare situazione culturale del sito.
Di particolare interesse sono un tallone di lancia in ferro proveniente dal Vano A e
uno

stiletto

ritenuto

in

di

bronzo

tradizione

nuragica (Fig. 4.22): in
primo luogo offrono una
testimonianza
del

carattere

materiale
militare

dell'insediamento e, per
quanto riguarda lo stiletto,
questo si trova per la
prima volta in un contesto
d'uso, mentre gli esemplari
provenienti da Bithia e
Tharros

provengono

necropoli.

Lo

da

stiletto

presenta due risalti anulari
e

una

sezione

quadrangolare del fusto. Fig. 4.21 Materiali nuragici dalla US 105 (da Perra 2008)
L'Autrice dello scavo del sito sottolinea come difficilmente si possa distinguere
per queste armi tra indigeni e fenici: se da una parte il suo valore simbolico mostra
nel mondo fenicio un alto riconoscimento vista la sua assunzione nei corredi
funerari, dall'altra sembrerebbe corrispondere a una delle armi rappresentate nella
bronzistica nuragica.
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Fig. 4.22 Stiletto in bronzo dall’area della porta pedonale (da Perra 2008)

164

4.4
SULKY: TOFET E AREA DEL CRONICARIO
Per questo sito si sono individuate essenzialmente due aree che hanno fornito
testimonianze di interazione tra cultura nuragica e ambiente fenicio: si tratta del
Tofet, le cui urne che si ispirano a modelli vascolari nuragici sono note ormai da
diversi decenni, e dell’area del Cronicario, nella quale recenti indagini hanno
messo in luce nelle ceramiche di uso comune una forma di interscambio tra le due
sfere culturali che può essere equiparata, nonostante la diversità di contesto e di
valore attribuito ai materiali, a quanto avviene invece nel Tofet. Assieme materiali
provenienti dal Cronicario con caratteristiche per così dire “miste” si sono voluti
ancora una volta esporre quelli più propriamente fenici (in alcuni casi
testimonianti un’importazione diretta dalla madrepatria), che come sempre danno
un importante contributo alla definizione cronologica del contesto.
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MATERIALI FENICI E DI TRADIZIONE INDIGENA

I più antichi materiali
di produzione indigena
rinvenuti nell'area del
Cronicario

offrono

testimonianza

di

uso

continuativo

dell'area,

che

dall'epoca

nuragica

continuò
fenicia;

un

in

epoca

tralasciando

qui le testimonianze
riferibile

alla

facies

Sub-Ozieri,

è

significativa

la

presenza di scodelloni
risalenti

al

bronzo

medio, che si possono
confrontare
Fig. 4.23 Ceramiche fenicie e nuragiche dall’US 3238 (da
Pompianu 2010)

con

gli

esemplari provenienti
dal Nuraghe Piscu di

Suelli e dal villaggio di Su Muru Mannu a Cabras (Pompianu 2010, p. 5, fig. 7 n.
1-3). A questi si aggiungono frammenti di una tazza e di una ciotola carenata,
anch'essi riferibili all'età del bronzo. Per quanto riguarda la loro associazione con
altri materiali, questa non appare significativa, dal momento che lo strato (US
3238) è probabilmente composto da materiale di risulta (Fig. 4.23): tra questi
spicca una coppa carenata dal profilo molto svasato, che richiama gli esemplari di
Fine Ware provenienti dalla madrepatria e denota per questo un'accentuata
arcaicità (ibidem, p. 6). Troviamo ancora la stessa situazione nello strato di
preparazione pavimentale dell'ambiente, con scodelloni di tipologia affine. Ancora
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una volta troviamo associati a questi una serie di materiali fenici che si
distinguono per la vicinanza ai prototipi della madrepatria, se non per una loro
importazione diretta;

Fig. 4.24 Ceramiche fenicie e nuragiche dall’US 3219 (da Pompianu 2010)

dal punto di vista tecnico una coppetta si distingue la vernice rossa e le superfici
lisciate a stecca, con impasti molto depurati. Altre forme sono un piatto con stretta
tesa dell'orlo e vasca profonda in red slip, una coppa carenata, una coppa a calotta
e una coppa di imitazione greca (ibidem, p. 7, fig. 8). La presenza di quest'ultima
in un contesto così arcaico appare problematica; una brocca con orlo cordonato
tronco-conico è ancora da mettersi in stretta relazione con i prototipi orientali
(ibidem).
I materiali però più significativi, in quanto rinvenuti in un contesto primario, li
troviamo nel livello d'uso del vano descritto nel capitolo precedente. In
particolare, è da segnalare un'olla tornita (Fig. 4.24) che per le grandi dimensioni,
l'andamento del profilo e la conformazione delle anse si ispira al repertorio
vascolare indigeno dell'età del ferro, mentre per il fatto di essere realizzato a
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tornio rivela probabilmente un'acquisizione tecnologica da parte degli indigeni. La
forma presenta analogie con gli scodelloni lenticolari sardi e, per la parte
superiore, con le olle a colletto distinto (ibidem, pp. 8-9). Nel contributo al quale è
fatto

costantemente

riferimento

per

questa

esposizione, si nota una
tendenza

di

questi

contenitori

verso

forme

più

piccole,

fatto

che

potrebbe

notare

un

graduale

adattamento

a

costumi

culturali

e

alimentari diversi rispetto
a quelli dell'età del bronzo.
Altro

contenitore

testimoniante

questa

commistione di tradizioni
è una pentola globulare di
un tipo prodotto sia a
mano che al tornio, che
Fig. 4.25 Frammenti di anfora tipo “Sant’Imbenia” e di
teglia (da Pompianu 2010)

ritroveremo

in

diverse

varianti nelle urne del tofet
(Bartoloni 1985). Troviamo inoltre un vaso a collo del tipo attestato anche a
Huelva (Gonzales de Canales Cerisola et alii, p. 104), un vaso a collo subcilndrico
che presenta una vernice rossa presso l'orlo e una piccola tazza di colore nerastro
lisciata a stecca, tutte fogge che trovano confronti con esemplari di contesti del
Bronzo Finale e dell'età del ferro, testimonianti dunque una continuità d'uso dei
tipi (Pompianu 2010, p. 10). Tra i materiali fenici, la red slip riveste un ruolo
predominante, a partire da un piatto con breve orlo piatto, spigoloso esternamente
e fondo convesso. I piatti, che hanno tendenzialmente un orlo molto stretto e
arrotondato, presentano puntuali paralleli con la madrepatria e con Cartagine; un
esemplare presenta vasca profonda e orlo pendulo, che ritroviamo in esemplare di
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Tiro e dell'emporio di Al Mina (ibidem, p. 9, nota 74). Per quanto riguarda due
esemplari di coppe carenate, si è notata una profonda affinità con il Tipo 3 dei
cuencos di Huelva (Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004, p. 47). Sono poi
attestate forme anch'esse nuove per il repertorio ceramico sulcitano, che
richiamano il tipo 2 della Fine Ware di Tiro, e un piccolo piatto con tesa
orizzontale anch'esso con precisi confronti nel repertorio tirio (ibidem, p. 11, fig.
12, 3). Ulteriori testimonianze di una particolare arcaicità del contesto in
questione (che nell'ottica di questo
lavoro è utile per un'indicazione di
massima della cronologia dei rapporti
culturali indagati) sono un'anfora con
orlo

ingrossato

esteriormente

a

sezione triangolare e una brocca
trilobata che trovano confronti nella
necropoli di Tiro Al-Bass.
La ceramica da trasporto conferma il
quadro fin qui delineato: è stato
rinvenuta, insieme a frammenti non
diagnostici, una porzione di orlo di
anfora che richiama molto da vicino
il tipo "Sant'Imbenia" (Fig. 4.25),
Fig. 4.26 L’urna A (da Bartoloni 1985)

tipo che ormai viene da molti

attribuito a produzione nuragica, collocabile tra IX e inizi VIII secolo, e attestato,
oltre a Sulky e a Sant'Imbenia, nella costa orientale dell'isola e a Cartagine. Oltre
al frammento di orlo, forse è attribuibile a questo tipo anche un'ansa, caratterizzata
da attacco appiattito e schiacciato (Pompianu 2010, p. 10).
L’inquadramento dei materiali provenienti da Sulky che interessano questo lavoro
va naturalmente completato con i dati disponibili per il tofet di questo
insediamento.
L’urna A (Fig. 4.26), come si è detto, è un eccezionale esempio di commistione di
stili e tecniche di realizzazione. Dal punto di vista morfologico, sebbene il
contenitore sia privo del labbro e della parte inferiore, richiama da vicino le fogge
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vascolari sarde: in primo luogo presentava probabilmente un breve collo distinto
con labbro leggermente svasato; le anse sono impostate tra l’estremità inferiore
della spalla e la massima espansione del
corpo (Bartoloni 1985, p. 174). A questo
proposito, Bartoloni fa notare come le
analogie con gli esemplari provenienti
da Tharros e con quelli levantini siano
del tutto occasionali, in primo luogo per
motivi cronologici e rituali, in secondo
luogo perché le ceramiche di fattura
locale costituiscono un precedente ben
più valido. L’urna è inoltre dotata di
fondo piatto privo di concavità, e l’ansa,
oltre ad essere disposta i maniera del
tutto
Fig. 4.27 Ansa decorata dell’urna A (da
Bartoloni 1985)

particolare,

presenta

un

caratteristico andamento “a gomito”
(che ritroviamo nei contenitori nuragici

a partire dall’età del Bronzo Finale), e, in sezione, si presenta circolare nel tratto
superiore e sublenticolare in quello inferiore (ibidem, p. 179). Particolarmente
interessante si presenta anche la sintassi decorativa del contenitore: da una parte,
l’ansa presenta due linee incise attribuibili al repertorio decorativo nuragico
dell’Età del Ferro (Fig. 4.27); la parte superstite del collo è coperta da uno spesso
strato di vernice rosso-bruna, che si ripresenta in una fascia poco al di sotto
dell’attacco inferiore delle anse. Lo spazio tra queste due grandi campiture è
caratterizzato da un motivo metopale, nel quale le metope sono campite dello
stesso rosso-bruno e delimitate da sottili linee nere, mentre gli spazi che separano
le metope sono decorati anch’essi da sottili linee nere disposte irregolarmente. Si
tratta di motivi che si ispirano al repertorio vascolare greco geometrico,
largamente imitato nelle colonie fenicie del Mediterraneo Occidentale. (Bartoloni
1985). Da ultimo, l’impasto si presenta duro e omogeneo, caratterizzato da inclusi
di mica e quarzo che ne suggeriscono una produzione in loco.
Stesse considerazioni sono state avanzate per l’urna B (Fig. 4.28): l’impasto è
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rossastro e molto omogeneo, e utilizza lo stesso tipo di inclusi come digrassanti
(tipico elemento delle produzioni fenicie nell’isola). Dal punto di vista della
foggia del contenitore, abbiamo una sagoma ovoidale del corpo, con un breve
colletto estroflesso. L’ansa si presenta di grandi dimensioni rispetto al corpo, ha
un andamento in sezione del tutto simile a quello dell’esemplare precedente e
riecheggia la già citata forma “a gomito rovescio”. Il fondo si presenta invece
leggermente concavo, per via della tornitura. L’aspetto complessivo del pezzo
richiama da vicino esemplari di “bollilatte” rinvenuti nel Nuraghe Palmavera di
Alghero e ascritti al Primo Ferro (Bartoloni 1985, pp. 179-180). L'urna B è
risultava dal piatto J, che si distingue per una particolare arcaicità e le sue rare
attestazioni nei contesti fenici sardi. L'urna G (Fig. 4.29) presenta poi
caratteristiche morfologiche e tecniche del tutto simili alla B.

Fig. 4.28 L’urna B (da Bartoloni 1985)
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Fig. 4.29 L’urna G (da Bartoloni 1985)
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4.5
MATERIALI DI PROVENIENZA O "GUSTO" CIPRIOTA:
Grotta Pirosu-Su Benatzu e S. Maria in Paulis

Si presentano qui alcuni esempi di materiali ciprioti (o ispirati da modelli ciprioti)
rinvenuti in Sardegna, a titolo puramente esemplificativo. Le problematiche che
questo oggetti pongono dal punto di vista tipologico e cronologico non
differiscono tuttavia, almeno in linea generale, da quelle che gli altri rinvenimenti
dello stesso tipo pongono.
Dalla Grotta Pirosu-Su Benatzu di Santadi provengono una serie di oggetti,
purtroppo decontestualizzati, attribuibili sia a importazione che ad una forte

Fig. 4.30 Il tripode dalla Grotta Pirosu-Su Benatzu (da Lo Schiavo – Usai 1995)

rielaborazione locale di modelli ciprioti. Un primo reperto è uno specchio in
lamina bronzea (Lo Schiavo, Usai 1995, p. 171 fig. 14, 10), dotato di presa a
lingua e di foro si fissaggio per il manico. Il tipo trova larga diffusione a Cipro tra
XII e XII secolo, mentre lo troviamo in Sicilia in un momento più tardo. Ancora
una volta, è il raffronto su base tipologica ad aver stabilito la cronologia
dell'oggetto, che in Sardegna corrisponderebbe ad una fase iniziale del Bronzo
finale (XI secolo). Il tipo avrebbe poi conosciuto un'evoluzione nel tipo a lamina
ovale, con manico decorato a giorno lavorato "a traccia" (ibidem). Il pezzo senza
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dubbio più conosciuto proveniente da Grotta Pirosu è un tripode bronzeo
miniaturistico (Lo Schiavo, Usai 1995, pp. 172-174) (Fig. 4.30); la produzione di
questo oggetto è attribuita dalla Lo
Schiavo

a

maestranze

locali,

che

avrebbero rielaborato autonomamente
(così come a

Creta e in Grecia), i

modelli della bronzistica cipriota. In
particolare, il pezzo sarebbe successivo
alle

prime

importazioni

cipriote

(databili per l'Autrice al XIII secolo), e
tra i primi esemplari frutto di imitazione
locale, che dovette cominciare nell'XI
secolo (e sarebbe dunque coevo allo
specchio, che è invece ritenuto di

Fig. 4.31 Laminetta, anello e grano d’oro da

importazione). Dal punto di vista Su Benatzu (da Lo Schiavo - Usai 1995)
formale, trova corrispondenza nei manufatti del Tardo Cipriota III.
Il pezzo è costituito superiormente da un anello che si articola in una serie di una
serie di fasce di spessore differente, inornate o con decorazione "a treccia" e a zigzag, ed è sostenuto da tre gambe in verga di bronzo con piccoli piedi alla base. I
sostegni son collegati all'anello mediante verghe oblique. Nel punto di giunzione
tra queste e l'anello vi sono dei globetti con anello di sospensione, che porta dei
pendenti globulari. Ulteriore decorazione è costituita da protomi taurine nella
metà inferiore dell'anello. Gli elementi che fanno ritenere si possa trattare di un
oggetto prodotto in Sardegna sono molteplici: l'assenza di elementi distanziatori
tra piedi e anello, ma soprattutto il motivo a spirali incorniciato da motivi a
treccia, il motivo a zig-zag, e ancora di più le tipiche protomi taurine diffusissime
nella bronzistica nuragica. Sulla tecnica di realizzazione di questo tripode non c'è
accordo tra gli studiosi: da una parte il Lilliu ne ha supposto una realizzazione
mediante l'assemblaggio di diversi componenti poi saldati in qualche modo tra di
loro, dall'altra la MacNamara (1984, p. 3) sostiene che possa essere stato
realizzato quasi interamente in un unica colata, secondo le tradizionali tecniche di
origine cipriota.
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Un altro reperto rinvenuto in questo deposito è del tutto particolare e di rara
attestazione: si tratta di una laminetta aurea (Lo Schiavo, Usai 1995, p. 174, fig.
19, 2) che nella parte superiore presenta una fascia decorata a sbalzo che si
articola in più registri, con motivi a zig-zag e una linea puntinata. La parte
inferiore dell'oggetto è invece liscia, ed è dotata di un piccolo foro.
L'interpretazione data dall'Autrice è quella che si possa trattare di un frammento di
diadema aureo, diffuso a Cipro dal bronzo Recente fino all'età del Ferro, la cui
funzione era quella di coprire gli occhi o la bocca del defunto. Alla stessa
acconciatura sarebbero pertinenti un grano in lamina d'oro con forellino nella
parte superiore e un anello caratterizzato da cinque avvolgimenti in filo d'oro
(ibidem, fig, 19, 3-4) (Fig. 4.31).
Il "ripostiglio" di S. Maria di Paulis è in realtà un gruppo di bronzi la cui origine è
del tutto ignota: potrebbe pertanto non trattarsi nemmeno di un deposito di bronzi
come quelli già presi in considerazione. Come per i materiali sopra descritti, non
si dispone dunque di alcun dato di contesto, mancanza aggravata dal fatto che
anche l'esatto luogo di provenienza rimane ignoto. Il reperto più caratteristico del
complesso è anche in questo caso un tripode miniaturistico (Fig. 4.32) ispirato a
modelli ciprioti, anche se le differenze rispetto all'esemplare proveniente da
Santadi sono numerose. Il pezzo fu probabilmente realizzato con una sola colata,
mediante la tecnica della cera persa (MacNamara et alii 1984, p. 2); sono presenti
l'anello circolare alla sommità, e i tre piedi realizzati in verga di bronzo. Più
schematica è la decorazione dell'anello superiore (quello che doveva reggere una
coppa o un contenitore simile): si distinguono tra fasce continue divise per la
circonferenza in tre bande, che alternano superfici lisce e decorate a trattini;
queste fasce sono intervallate da due più ampie fasce decorate con bronzo lavorato
a giorno con il motivo della "falsa spirale" (ibidem): di fatto, il motivo simula un
decoro ottenuto mediante bastoncelli di cera disposti concentricamente, ma se si
osservano questi elementi sulla faccia interna, si noterà come questi siano piatti. I
bastoncelli

di
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Fig. 4.32 Tripode dal ripostiglio di S. Maria in Paulis (da MacNamara et alii 1984)

cera venivano infatti realizzati a parte e poi appoggiati su un dischetto, che era
forato al centro. I tre piedi sono decisamente più bassi e tozzi dell'esemplare di
Santadi, e sono costituiti ciascuno da tre verghe, delle quali quella centrale
presenta un decoro a trattini obliqui disposti a gruppi. Negli spazi tra i bracci di
ogni piede troviamo nuovamente il motivo a spirale.
In linea generale, i motivi decorativi del tripode richiamano quelli propri degli
esemplari ciprioti classificati dal Catling come "Group A Rod Tripods" e "Group
B Cast Tripods". Tuttavia il motivo a falsa spirale non lo ritroviamo negli
esemplari ciprioti, anche se questo potrebbe essere dovuto più a esigenze di natura
tecnica che di natura decorativa (ibidem, p. 4). Il pezzo è considerato di fattura
locale, nonostante gli elementi che riconducano ad una tradizione figurativa
indigena siano meno appariscenti; la somiglianza con le due classi di manufatti
sopra indicate è infatti generica, e questo fatto potrebbe essere dovuto alla
profonda rielaborazione locale alla quale si è più volte accennato. Quanto alla sua
cronologia, questa rientra nella nota problematica: è bene tuttavia sottolineare
come si possono trovare esemplari simili in contesti della penisola, a Creta, ad
Atene, che sono datati all'VIII-VII secolo: se la datazione dei primi modelli
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elaborati a Cipro potrebbe essere ristretta in un periodo compreso tra XIII e XI
secolo, non viene negata allo stesso tempo la possibilità del perdurare di una
tradizione iconografica che
dal

Tardo

Cipriota

III

perdura,

con

modalità

diverse,

in

regioni

periferiche

del

Mediterraneo (MacNamara
et alii 1984, p. 5). Questa
prima

apertura

possibile

ad

un

abbassamento

della cronologia di alcune
produzioni

non

è

però

intenzionata a giustificare
allo stesso modo la presenza
di manufatti simili in età
orientalizzante:
sarebbe
nuovi

da

questa

attribuirsi

modelli

a

prodotti

sempre nell'area dell'Egeo,
che con l'intensificazione
dei traffici propria di questo
periodo,
nuovamente

sarebbero
giunti

nel Fig. 4.33 Placca bronzea di rivestimento da S. Maria di
Mediterraneo Occidentale. Paulis (da MacNamara et alii 1984)
Sempre dallo stesso gruppo di materiali provengono delle placche bronzee (Fig.
4.33) con lavorazione a giorno, la cui funzione è dubbia, e ancora di più lo è
l'origine in termini tipologici. Tuttavia, alcune generiche affinità decorative con il
tripode appena descritto, hanno permesso di avanzare qualche ipotesi (ibidem, p. 7
ss.). Le placche sono di forma rettangolare sebbene piuttosto irregolare, e
l'esemplare più completo è delimitato da una cornice con una decorazione
articolata in tre fasce, delle quali le due esterne sono decorate con trattini obliqui e
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quella interna è inornata. Stesso motivo è presente in un articolazione della
cornice, che divide per la lunghezza la placca in questione. Gli spazi delimitati
risultano quindi due, e questi presentano sette spirali ciascuno, di fattura piuttosto
irregolare. Dal punto di vista tecnico, si ritiene che tutte le queste placche siano
state ottenute ciascuna mediante un'unica fusione con la tecnica della cera persa
(come si è già visto per il tripode). Si ritiene che servissero come decorazione per
un qualche oggetto, forse di natura deperibile; la decorazione della cornice trova
riscontro in vari manufatti sardi, mentre i motivi a spirale sembrano più vicini alla
tradizione cipriota, sia a quella del tripode di S. Maria di Paulis che a quella degli
esemplari prodotti a Cipro. In virtù di ciò, è molto difficile determinare a chi sia
dovuta la produzione di questi manufatti.
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CAPITOLO V

MATERIALI SARDI
DAI CONTESTI EXTRAINSULARI
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5.0
Premessa metodologica

La trattazione specifica dei materiali sardi provenienti dai contesti del
Mediterraneo che in questo lavoro sono stati presi in considerazione sarà
affrontata in maniera diversa da quanto fatto per i manufatti provenienti dai
contesti sardi. Se per questi ultimi è stata proposta un’analisi sito per sito,
eccezion fatta per il breve excursus sui materiali ciprioti, in questo caso verrà fatta
una suddivisione tra i materiali ceramici nella loro globalità e l’insieme dei
bronzi: procedendo in questo modo, si potranno mettere più agevolmente in
evidenza le analogie e le differenze tra i diversi complessi di materiali, dal punto
di vista tipologico e cronologico. Con costanti richiami tra i vari punti
dell’esposizione, si cercherà di assicurare l’unità logica della trattazione.

181

5.1
CERAMICHE
Questa disamina dei materiali ai cui quali si è fatto riferimento finora comincia
prendendo le mosse dai materiali sardi rinvenuti a Lipari i quali, come più volte
sottolineato, risalgono ad un momento precedente l'età del Ferro. Nel caso
dell'analisi degli elementi culturali l'analisi del sito è servita a dare un'immagine di
continuità e uno sfondo alle
interrelazioni in questione; qui
un confronto con i materiali più
tardi servirà da spunto del quale
servirsi al momento di trarre le
conclusioni del lavoro.
La collocazione stratigrafica
delle ceramiche di produzione
sarda rinvenute a Lipari non
lascia

dubbi

sulla

loro

cronologia, che non scende
oltre il Bronzo Finale; questo
dato

sembrerebbe

inoltre

confermato dalle caratteristiche
morfologiche e decorative dei
reperti, anche se queste stesse
da
Fig. 5.1 Ceramica nuragica da Lipari: decorazioni a
file di puntini e a stralucido (da Ferrarese Ceruti
1987)

sole

sarebbero

probabilmente insufficienti per
una corretta datazione. Dal
punto

di

vista

della

decorazione un primo dato messo in evidenza (Ferrarese Ceruti 1987, p. 431), è
quello dell'assenza della decorazione "a occhio di dado", che invece, come si
vedrà è presente nei recenziori contesti dell'Etruria. Tuttavia, l'eventuale
indicazione cronologica data da questa assenza è da considerare con cautela, data
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la presenza di reperti con caratteristiche i quali si presentano in Sardegna associati
alla ceramica decorata con cerchielli a occhi di dado: si tratta di una ciotola il cui
fondo presenta una decorazione a scacchiera ottenuta a stralucido (Fig. 5.1) e un
modellino fittile di barchetta avente funzione di lucerna. Lo stesso discorso si è
potuto fare per due
frammenti di ansa di
brocca

askoide

con

beccuccio e un altro
frammento di ansa con
decorazione

a

stralucido: quest'ultima
è stata rinvenuta in
associazione a ceramica
dalla decorazione con
cerchielli a occhio di
dado. Se dunque questo
tipo

di

decorazione

sarebbe pertinente ad
un

momento

immediatamente
precedente

la

distruzione del sito (dal
momento

che

il Fig. 5.2 Ceramica nuragica da Lipari: brocchette askoidi con
decorazioni “pregeometriche” e altre forme (da Ferrarese

repertorio è senz'altro di Ceruti 1987)
tipo "geometrico"), alcuni esemplari dovrebbero essere considerati, sempre sulla
base delle decorazioni, più antichi: questi sono ad esempio una brocca con larga
bocca obliqua decorata con impressioni a stecca e leggere taccheggiature (ibidem,
p. 433) (Fig. 5.2), oppure gli esemplari decorati con il classico motivo a spina di
pesce distribuito su tre bande (che ritroveremo anche negli esemplari in bronzo).
Interessanti sono i confronti proposti per alcune di queste brocchette (Cavalier e
Depalmas 2002, p. 289, fig. 2.4), che riconducono in un caso ad un esemplare
proveniente da Vetulonia e all’esemplare bronzeo di S. Maria di Paulis. Nello
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stesso contributo, le decorazioni a stralucido e “a coppelle” che le brocchette
presentano confermano l’attribuzione cronologica al Bronzo Finale. Un altra
forma predominante tra le ceramiche sarde di Lipari è quella delle olle con ansa a
gomito, con decorazione costituita da un cordone associato a una o due file di
punti impressi (ibidem) (Fig. 5.3), che presenterebbero una cronologia analoga a
quella degli esemplari di
brocchette

askoidi

con

decorazione
"pregeometrica".
tipologia

in

La

particolare

delle anse a gomito è
varia,

ma

comunque

conferma
il

quadro

cronologico
(Cavalier

generale
e

Depalmas

2008, pp. 291-292)

A

questo

da

tipo

sono

aggiungersi le olle con
alto collo distinto e anse
ugualmente

a

gomito

rovescio, che all'interno
delle

pareti

leggere
Fig. 5.3 Ceramiche nuragiche da Lipari: brocchette askoidi
e olle con anse a gomito rovescio (da Ferrarese Ceruti 1987)

ottenute

presentano
impressioni

a

pennello

(ibidem). Come si avrà

cura di ribadire, la foggia dei contenitori in questione difficilmente può dare
un'indicazione cronologica definitiva tenendo conto del perdurare di certi tipi, ma
in questo caso, fatte salve alcune riserve, il contesto di rinvenimento ha dato
risultati incontrovertibili in termini di cronologia.
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Per quanto riguarda i materiali provenienti da Kommos, questi appartengono ad
un orizzonte cronologico, come si è visto, anteriore a quelli di Lipari, e si dispone
di una documentazione
piuttosto dettagliata, che
ne fornisce in primo
luogo

un

elencazione

esaustiva, corredata da
puntuali indicazioni su
morfologia

e

caratteristiche tecniche e
d’impasto

(Watrous

1992,

164-168).

pp.

Degli

esemplari

presentati, ne verranno
considerati

solamente

alcuni, che però abbiano
buona

valenza

esemplificativa (Fig. 5.45.5).
Fig. 5.4 Coppe a orlo ingrossato e vasi a collo da Kommos (da
Watrous 1992)

Il

reperto

antico

che

sardo
è

più
stato

individuato risale al Tardo Minoico IIIA2: si tratta di una coppa ad orlo
ingrossato, che si caratterizza per un impasto con nucleo grigio, grandi inclusi
bianchi e micacei (ibidem, p. 164, n. 1037). Trova corrispondenze al Nuraghe
Antigori, al complesso ceramico del quale l’Autore fa evidentemente costante
riferimento. Alla fase di transizione tra Tardo Minoico IIIA2 e IIIB risale un
primo esemplare di vaso a collo, il cui impasto è contraddistinto da duri inclusi
nerastri (ibidem, p. 165 n. 1540). Alla stessa fase risale il dolio al quale si è già
accennato nella discussione degli elementi culturali, dei quali residuano vari
frammenti che hanno permesso una ricostruzione più significativo del pezzo.
L’orlo si presenta con il tipico ingrossamento, le anse sono ad anello con sezione
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ovale (ibidem, fig. 74).
Di particolare rilievo è
la natura dell’impasto,
che mostra un nucleo
grigio,

mentre

nelle

zone esterne è rossastro.
I due esemplari di coppa
con orlo ingrossato, dei
quali si sono già indicati
i paralleli, presentano
inclusi

diversi

nella

composizione
dell’impasto, in un caso
Fig. 5.5 Olla a colletto da Kommos (da Watrous 1992)

nerastri

e

nell’altro

bianchi, anche se sono accomunati da elementi micacei.
In una fase ancora successiva, il Tardo Minoico IIIB, troviamo ancora vasi a
collo, come l’esemplare per il quale è stata individuata un’analogia con quelli
rinvenuti nell’Acropoli di Lipari (Watrous 1992, n. 1423).
Dopo questo breve excursus, si analizzano ora i materiali dei contesti di età del
Ferro qui considerati.
A Huelva, così come a Cartagine, troviamo attestato il tipo di anfora ZitA o
"Sant'Imbenia" (Fig. 5.7), nel numero di nove esemplari rappresentati da orli
(Gonzales de Canales Cerisola et alii 2004, p. 70-71, lam. XIV), anche se
vengono prudentemente inserite nel repertorio fenicio. Nell'analisi delle
produzioni sarde però, verrà sottolineata l'analogia tra gli impasti di queste anfore
e quello di un ansa orizzontale di un vaso chiuso (ibidem, p. 105). La tecnica di
realizzazione è quella tipica: il corpo è tornito (anche se alcuni frammenti di
parete sembrano realizzati a mano), e a questo veniva aggiunta in seguito la parte
superiore. Nei frammenti realizzati a mano, si nota un'altra analogia con gli
esemplari provenienti da Cartagine: delle rigature sottili probabilmente generate
dallo spostamento degli inclusi più grossi dell'impasto al momento della lisciatura,
che forse veniva eseguita con una costola animale (ibidem). Rilevante è la
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percentuale di esemplari che presentano un nucleo di impasto grigio-nerastro,
come a Sant'Imbenia e Cartagine; gli inclusi sono spesso di quarzo e mica.
Più numerosi gli esemplari
tra

quelli

unanimemente

attribuiti a produzione sarda:
si articolano in pochi tipi,
vale a dire brocche askoidi,
tazze

carenate

(un

solo

esemplare), vasi a collo, un
esemplare

di

grande

recipiente chiuso (Gonzales
de Canales Cerisola et alii
2004, p. 100-105) (Fig. 5.6).
I

frammenti

di

brocche

askoidi, in particolare di
ansa,

offrono

un

buon

campione di diversi patterns
decorativi: un primo esempio
è dato da un motivo a spina
di pesce realizzato con la
tecnica "a falsa cordicella"; il
motivo più diffuso è però
quello

dei

cerchielli Fig. 5.6 Ceramica nuragica da Huelva: brocchette
askoidi e vasi a collo (da Gonzales de Canales cerisola et

concentrici

impressi, alii, 2004)

accompagnati da linee incise o motivi longitudinali "a rotella". Parallelo
interessante è quello ricordato con un esemplare proveniente da Sant'Imbenia, e
un altro è quello tracciato con la brocchetta askoide proveniente da Khaniale
Tekke a Creta. (ibidem, p. 101); molti frammenti corrispondono alla porzione di
ansa che si inserisce nel corpo, e presentano quindi un allargamento. Altro
frammento che ricorda l'esemplare cretese è pertinente al corpo di uno di questi
recipienti, e presenta una fila di cerchielli impressi alla quale si sovrappongono
campiture realizzate a rotella e bande orizzontali incise. A questi frammenti se ne
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aggiungono uno di collo e una base. Il tipo di decorazioni appare nel suo
complesso omogeneo nei vari frammenti.

Fig. 5.7 Anfore ZitA o “Sant’Imbenia” da Huelva (da Gonzales de Canales Cerisola et alii
2004)

Una tazza carenata (ibidem, p. 104), presenta un motivo a chevrons noto nell’isola
su tazze e ciotole. Si presenta accuratamente engobbiato. Sono stati rinvenuti 15
vasi a collo, generalmente ascritti, nella classificazione di Campus - Leonelli, al
Bronzo Finale - I Ferro. Le superfici hanno tonalità marrone o grigio chiara,
l’impasto all’interno presenta spesso un nucleo di tonalità più scura. Le stesse
considerazioni valgono per la grande ansa orizzontale, sia dal punto di vista delle
superfici che per il nucleo dell’impasto che, come già detto, ricordano gli
esemplari cartaginesi per caratteristiche tecniche, superfici e tipo di inclusi
(quarzosi e micacei).
In buona parte simili ai materiali presentati sono i tre frammenti provenienti da
Cartagine (Fig. 5.8), tutti di brocche askoidi, nello specifico un’ansa, un
frammento di ansa con una porzione di parete e un piccolo frammento di parete
(Kollund 1998, p. 356). Gli strati dai quali questi provengono, sensibilmente più
recenti rispetto alla loro datazione usuale (il tipo di decorazione li pone tra IX e
VIII secolo, come si verifica tra l‘altro a Huelva), sono da considerarsi di
formazione secondaria. L’ansa presenta un decoro a tre file di cerchielli impressi
concentrici, disposte irregolarmente e di diversa lunghezza, mentre alla base
presenta un motivo costituito da tre fasce di linee incise formanti un triangolo. Il
frammento di ansa con parete presenta anch’esso una fila di cerchielli, e questa
decorazione si estende anche, in orizzontale, alla parete. Nel piccolo frammento di
parete residuano un cerchiello e una banda orizzontale racchiusa da due incisioni
(ibidem, fig. 39.1). A questo povero complesso saranno da aggiungersi gli
esemplari di ZitA, considerati dagli autori dello scavo di provenienza centroitalica, ma sempre più unanimemente considerati di produzione sarda, anche per la
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presenza di cerchielli in prossimità dell’orlo di questi contenitori. Significativo
appare inoltre il contesto delle importazioni delle fasi più arcaiche di questo
settore di Cartagine,
che

sembrerebbe

rivelare un orizzonte
comune a quello di
altri

siti

presi

in

considerazione,

in

particolare

di

Sant’Imbenia:
materiale proveniente
da Pitecusa, a partire
dalla seconda metà
dell’VIII

secolo,

buccheri

etruschi,

skyphoi

e

altri

materiali

euboici, Fig. 5.8 Materiali sardi da Cartagine (da Kollund 1998)
ceramiche protocorinzie.
Le ceramiche rinvenute in area etrusca e riferibili ad ambiente sardo (sia in
termini di importazione che di imitazione)

presentano in netta prevalenza

esemplari di brocche askoidi: fatta nostra l'osservazione sulla genericità di questo
termine (Delpino 2002, p. 363), si cercherà di illustrarne le differenti proposte di
classificazione (Fig. 5.9), mettendo queste in relazione con le peculiarità dei
materiali sopra presentati. Tra gli elementi comuni a tutti i tipi sono da individuare
l'impostazione eccentrica del collo, l'inclinazione di quest'ultimo e l'orlo sbiecato
(ibidem, p. 363). Un primo gruppo di brocchette (Fig. 5.11), che sarebbe anche
quello più largamente diffuso, sembra essere da più studiosi univocamente
riconosciuto, pur con diversi sottotipi (Delpino 2002, Cygielman - Pagnini 2002).
Elemento distintivo di questo è l'alto collo, tendenzialmente cilindrico, a metà
altezza del quale si imposta l'ansa, che giunge sino alla massima espansione del
corpo. La maggior parte di questo tipo proviene da Vetulonia, numerosi sopratutto
nella necropoli di Poggio della Guardia; Delpino ne individua tre sottotipi: uno di
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questi è individuato dalla presenza di tre listelli a rilievo nella parte inferiore del
collo, in prossimità dell'ansa (Delpino 2002, p. 367); il secondo presenta invece un
solo

rilievo

cordonato,

mentre

l'ultimo ne è privo,
ed è rappresentato
da

due

soli

esemplari.

Altra

caratteristica
comune

a

queste

varietà è la presenza
di fondo piatto o
basso piede distinto.
Il

tipo

viene

suddiviso
diversamente

nella

classificazione delle
brocchette
vetuloniesi

di

Cygielman - Pagnini
(2002, pp. 392-398)
in

base

all'inclinazione

del

collo in direzione
del

corpo,

progressivamente
più accentuata dal

Fig. 5.9 Classificazione delle brocchette askoidi di area etrusca
secondo Delpino (da Delpino 2002)

sottotipo A al sottotipo C. Ulteriori elementi caratterizzanti sono il tipo di
impasto, di colore bruno tendente in alcuni casi al rossastro e al nerastro; le
superfici sono sempre levigate a stecca (ibidem, p. 391). La decorazione può
essere a "occhio di dado", impressa a falsa cordicella oppure ottenuta mediante
lamelle metalliche. Il tipo presenta inoltre le nervature sul corpo, che non danno
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vita in questo caso a suddivisioni tipologiche. Due esemplari, che sulla base di
analisi mineralogico-petrografiche si sono dimostrati di importazione dalla
Sardegna,
costituirebbero

un

modello per questa
tipologia

(ibidem,

tav. III). Uno di
questi

presenta

il

corpo decorato da
file

di

cerchielli

impressi

che

intersecano;

si
il

secondo, del quale
residua

un

frammento di collo
con ansa, presenta i
tre cordoni in rilievo
sul collo (Fig. 5.10).
Ad

ogni

modo,

questo tipo presenta
secondo gli Autori
una

particolare

antichità, con una
diffusione

che
Fig 5.10 Brocchette con decorazione a cerchielli e con cordoni in

sarebbe da collocarsi rilievo sul collo (da Delpino 2002)
tra la seconda metà del IX e la seconda metà dell'VIII secolo. Questa indicazione
cronologica è frutto dell'analisi delle associazioni di materiali nelle deposizioni: il
termine più alto è rappresentano da una delle brocche di importazione: questa era
associata ad un armilla e ad un rasoio lunato di tipo Vetulonia; gli esemplari più
recenti del tipo erano associati in un caso con vaghi di collona in ambra e in un
secondo con elementi datanti quali fibule ad arco foliato, ad arco semplice, fibule
a sanguisuga (ibidem, numeri inventario 6229 e 6537).
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Il Gruppo 2 individuato da Delpino (2002, p. 368) si distingue per una minore
distinzione del collo rispetto al corpo, e per l'ansa impostata superiormente in
prossimità

dell'orlo;

rappresentato

da

è
due

esemplari, provenienti da
Caere, Vulci e Tarquinia. Il
Gruppo 3 e il Gruppo 4,
rappresentati da un unico
esemplare ciascuno, sono
analoghi al secondo per
l'impostazione

dell'ansa.

Nel Gruppo 5, il collo si
presenta molto alto e largo,
l'orlo della bocca ondulato
e trilobato. Il Tipo II di
Cygielman-Pagnini
presenta allo stesso tempo
analogie con questi ultimi
gruppi: l'ansa è impostata
sul collo, la bocca trilobata.
Fig. 5.11 Tipo I di Cygielman (da Cygielman-Pagnini 2002)

I restanti tre gruppi di

questa classificazione presentano ancora diverse articolazioni morfologiche, che
non esamineremo qui in dettaglio. Lo stesso dicasi per la classificazione proposta
dal Delpino, della quale è utile però riprendere le caratteristiche dell'ultimo
gruppo individuato, l'ottavo: gli esemplari di questo gruppo si distinguono per la
presenza di una canaletta longitudinale che corre all'interno dell'ansa, che sfocia
all'esterno in un piccolo tubercolo, e comunicante con l'interno del recipiente
(Delpino 2002, p. 370). Alcuni considerazioni sulla decorazione degli esemplari
che si presentano ornati (ibidem, p. 371-372), porta alla conclusione che l'intera
serie delle brocchette askoidi vetuloniesi sia da porre in relazione con lo spunto
dato dalle prime importazioni sarde; si ripetono in particolare i motivi dei
cerchielli impressi e delle bande decorate a pettine.
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La cronologia complessiva delle brocchette askoidi in Etruria è ancora
provvisoria, ma sono state avanzate delle osservazioni di massima utili a questa
ricostruzione (Delpino 2002, Cygielman - Pagnini 2002). Dal contributo di
Delpino si evince che la presenza di questi contenitori in Etruria Meridionale
(centri di Vulci, Tarquinia, Cerveteri) si estenda dalla metà villanoviana. Non
altrettanto accade a Vetulonia, dove si hanno attestazioni anche in fasi più recenti
della storia del sito. Ad ogni modo, la grande maggioranza degli esemplari è
databile te metà IX e metà VIII secolo anche a Vetulonia, e difatti a questo
periodo appartengono, pur con scarti di alcuni decenni, la maggioranza dei tipi
della classificazione Cygielman - Pagnini. Solo il tipo 5, di genesi differente e
indipendente dagli altri, è attestato in un momento successivo (Cygielman Pagnini 2002, p. 405). Si sottolinea infine come, sebbene si sia inserito questo
excursus in una sezione riguardante in particolare i materiali di produzione sarda,
la quasi totalità delle brocchette siano da considerarsi prodotte in loco; la loro
importanza in termini di testimonianza di scambio culturale non avrebbe però
consentito di tralasciarne la trattazione.
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5.2
BRONZI

BOTTONI E PENDENTI
In questa sezione si proverà a tracciare un quadro delle più diffuse tipologie di
bronzi, attraverso l'analisi di alcuni esemplari, soffermandoci maggiormente su
quelli che consentono una discussione più approfondita.
Numerose sono le attestazioni di oggetti di piccolo formato, in particolare di
pendenti e bottoni, in numerosi centri (Vetulonia, Populonia, Tarquinia); di questi
è stata anche proposta una suddivisione tipologica (Lo Schiavo 1994). Bisogna
sottolineare come questi piccoli oggetti, in gran parte bottoni (detti anche
appliques in Babbi 2002), sembrano da attribuire ad un orizzonte cronologico
compreso tra la metà del IX e la metà dell'VIII secolo (Bartoloni G. 2002); in via
preliminare, si intravede una sincronia con la stragrande maggioranza delle
brocchette askoidi documentate in Etruria, come si è visto sopra. Da Vetulonia
proviene un bottone, del tipo con corpo inornato e appendice semplice: nella
Penisola, lo ritroviamo
a

Tarquinia,

Pontecagnano
Ceveteri,
Sardegna
Fig. 5.12 Bottoni con corpo decorato e appndice globulare da
Vetulonia (da Cygielman-Pagnini 2002)

e

mentre

in

trova

confronti con esemplari

provenienti Santa Vittoria di Serri e dal Nuraghe Nurdòle (Cygielman - Pagnini
2002, p. 388). Un secondo tipo, anch'esso attestato a Vetulonia (ibidem), presenta
corpo ornato con solcature concentriche incise (Fig. 5.12), e appendice cilindrica
sormontata da globetto; all'interno è dotato di una barretta in verghetta di bronzo.
Come confronto, sebbene parziale, si può ricordare, oltre a un esemplare
proveniente da Teti, uno da Tarquinia (Babbi 2002, pp. 436-437): anche questo
presenta corpo decorato con profonde solcature concentriche, ma di foggia più
schiacciata; anche qui è presente la barretta interna, situata tra le estremità
superiore e inferiore del corpo. Tuttavia, il pezzo in questione appare incompleto:
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all'estremità superiore presenta un foro di forma quadrangolare irregolare;
un'analisi tecnica di dettaglio sulla fattura dell'oggetto ha rivelato che il corpo
(modellato mediante l'avvolgimento di un bastoncello di cera) è in sé concluso,
cioè non presenta all'estremità superiore superfici di frattura. Ciò ha permesso di
ipotizzare la presenza di un'appendice metallica non perfettamente aderente,
oppure la presenza di un'appendice in materiale deperibile. Interessante è il
parallelo con la decorazione delle ceste miniaturistiche, in particolare con quella
proveniente dalla necropoli di Cavalupo (Bernardini 2002); in quest'ottica, il
motivo dei cerchi concentrici potrebbe avere un valore non unicamente
decorativo. Sempre da Tarquinia (ibidem, p. 438),
provengono alcuni bottoni che hanno ampliato la
casistica fino ad allora conosciuta: tre esemplari
provenienti dalla necropoli di Selciatello di Sopra,
caratterizzati da un profilo del corpo ad andamento
"campaniforme"; uno di questi presenta all'interno,
in prossimità del margine superiore, un particolare
anellino circolare, non altrove attestato nelle
produzioni sarde. Se il reperto per questo motivo
risulta più difficoltoso da attribuire a produzione
sarda, è indubbio che alle produzioni sarde si sia
ispirato l'artigiano o l'atelier che l'ha prodotto.
Altro tipo che ritroviamo a Vetulonia, in un
esemplare proveniente dalle Cortine (Cygielman Pagnini 2002, p. 388) presenta l'appendice
Fig. 5.13 Bottone con appendice
a nuraghe quadrilobato (da
Cygielman-Pagnini 2002)

costituita

dalla

stilizzazione

di

un

nuraghe

quadrilobato (Fig. 5.13). Anche in questo caso il

confronto proposto è quello con un esemplare dal Nurdòle di Orani. Ma un
esemplare simile, anch'esso decorato, lo ritroviamo anche a Tarquinia (Babbi
2002, pp. 433-436). Rimane da segnalare il tipo che presenta appendice zoomorfa,
con corpo decorato o meno; spesso, per via della miniaturizzazione del soggetto, è
difficile distinguere l'animale rappresentato, ma il compito è più semplice quando
l'appendice è di tipo aviforme (Fig. 5.14). Un esemplare con appendice aviforme
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lo troviamo a Tarquinia, con figurina duplice (ibidem, p. 438): nell'isola trova
confronti con esemplari provenienti da Santa Vittoria di Serri e da Sant'Anastasia
- Sardara.
Tra i bronzi miniaturistici provenienti da Vetulonia è da annoverare una faretrina
(Cygielman - Pagnini 2002, p. 390), che si presenta da un lato decorata con il
motivo

del

gammata

pugnaletto
con

a

elsa

anellino

di

sospensione, dall'altro con quella
che

sembrerebbe

impugnatura
concavi.
esemplari

piatta

Due

sono

un'elsa
e

con

margini

invece

documentabili

per

gli
i

pendagli del tipo "a pendola", del
tipo già visto al Nurdòle (ibidem);
come già l'esemplare sardo, del
quale si è messa in discussione
l'origine

"villanoviana",

questi

raffigurano il tipo della c.d. "fiasca
del pellegrino" in forma stilizzata.
Sempre

per

quanto

riguarda

i Fig. 5. 14 Bottoni con appendice aviforme (da

pendagli, di rilievo è il materiale

Babbi 2002)

presentato da Babbi (2002), proveniente dalla Raccolta Comunale di Tarquinia e,
come già visto, il suo confronto con una serie di oggetti prodotti nella penisola,
che dal punto di vista tipologico costituirebbe un valido contributo per la loro
cronologia. Un primo tipo di questi pendenti è quello cosiddetto "ad ancora" (Fig.
5.15), di rara attestazione anche in Sardegna, e presente a Tarquinia come unico
esemplare. Questo primo pezzo (ibidem, p. 440 ss.) trova un confronto in un
esemplare proveniente dal ripostiglio di S. Maria di Paulis (Ittiri), che conserva
ancora il punto di fissaggio del fuso tra i bracci dell'ancora. Stessa foggia dei pezzi
di Tarquinia presenta un esemplare proveniente dal Nuraghe Pizzinnu di Posada,
che però si distingue per la classica decorazione a costolature, del tipo che
troviamo su altri bronzi miniaturistici. Tuttavia, la definizione di pendagli "ad
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ancora" appare in buona di misura di comodo, dal momento che la forma di questi
piccoli oggetti mal si presterebbe ad una tale funzione: come sottolinea Babbi,
l'elemento
appare

centrale

cilindrico

subcilindrico,

e

o
si

innesta su due bracci
privi di rastremazione
alcuna,
che

li

inadatti

caratteristica
renderebbe
allo

scopo.

Come già sottolineato,
la funzione simbolica
e la resa miniaturistica
potrebbe

aver

sacrificato una resa
naturalistica di questi
elementi tecnici. Ad
ogni modo, si tende a
Fig. 5.15 Pendenti “ad ancora” o “a maglio” (da Babbi 2002)

pensare che i piccoli

pendenti riproducano un maglio come gli esemplari provenienti dalla Grecia: a
sfavore di questa interpretazione, Babbi ritiene che l'elemento centrale troppo
corto (a differenza di quanto .avviene negli esemplari greci) costituirebbe
anch'esso un limite alla funzionalità dell'oggetto. Le costolature sarebbero in
questo caso un elemento naturalistico (riproducenti delle corde che tenessero
saldo l'attrezzo) e non decorativo, allo stesso modo delle ceste di vimini (ad
esempio nell'esemplare di Cavalupo) e nei bottoni, anche se in questi ultimi
l'oggetto

della

rappresentazione

è

evidentemente

diverso.

L'indicazione

cronologica fornita è quella dell'appartenenza al Bronzo Finale, dato naturalmente
basato sulle considerazioni espresse da sostenitori della cronologia alta a
proposito del ripostiglio di S. Maria di Paulis. Il secondo reperto illustrato
(ibidem, p. 442) è un pendente del tipo ad ascia (Fig. 5.16), che in Sardegna trova
riscontro solamente in un esemplare proveniente dalla grotta di Pirosu - Su
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Benatzu a Santadi (Lo Schiavo - Usai 1995, fig. 15, 4). Quest'ultimo è di modulo
leggermente maggiore rispetto al pezzo in questione, ma presenta una sintassi
compositiva
analoga.

sostanzialmente
Questo

caratterizza

per

tipo
un

si

manico

sensibilmente ricurvo terminante
con un anellino di sospensione,
un largo contrappeso discoidale e
un ascia saldamente assicurata al
manico e al contrappeso mediante
una

corda.

Questa

è

resa

nell'esemplare sardo in maniera
naturalistica, mentre nel pezzo
proveniente

da

Tarquinia

è

piuttosto stilizzata. L'esemplare di
Santadi presenta come ascia il
tipo a margini rialzati, elemento
Fig. 5.16 Pendenti “ad ascia” (da Babbi 2002)

considerato

come

criterio

di

datazione (al Bronzo Finale) del pezzo, dal momento che il tipo è considerato
specifico dell'età del Bronzo sarda e non di epoca successiva (ibidem, pp. 170171). La curvatura del manico è stata interpretata come una caratteristica tecnica
che permettesse di avere l'impugnatura dello strumento in corrispondenza del
baricentro; il manico contrastava inoltre la forza centrifuga generata dallo
strumento nell'atto di sferrare un colpo (Babbi 2002, p. 445).
Ritornando alle questioni di tipo cronologico che i due pezzi pongono, anche
Babbi sottolinea che nella Penisola non si conoscono riproduzioni di asce
miniaturistiche a margini rialzati, ma solamente immanicate o con foro passante;
d'altra parte, anche in Sardegna sono presenti solamente, oltre all'esemplare di
Santadi, asce miniaturistiche a tagli paralleli o ortogonali (Lo Schiavo - Usai
1995, p. 170). In Italia sono presenti diverse tipologie di asce miniaturistiche,
nessuna delle quali tuttavia è del tipo presente a Tarquinia; alcune considerazioni
di tipo funzionale sembrano però avvicinare questi tipi a quelli di produzione
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sarda. Un caso particolare è quello delle tombe 11 e 18 di Sant’Onofrio, sepolture
probabilmente femminili: qui troviamo dei pendagli ad ascia immanicata che sono
inseriti nell’ardiglione di una
fibula (Babbi 2002, pp. 448449), accostamento che è
proprio

anche

dei

due

pendenti di Tarquinia (Fig.
5.17).

Nel

complesso

la

cronologia dei pendenti di
produzione peninsulare va
dal X secolo per gli esemplari
più antichi fino al VII secolo:
nonostante

la

datazione

attribuita al reperto sardo sia
Fig. 5.17 Ricostruzione della fibula con pendenti (da
Babbi 2002)

quella del Bronzo Recente Finale, l’uso di questo tipo in

Etruria è di molto posteriore (VIII secolo), e si inserisce nel più ampio contesto
culturale dei pendagli di produzione indigena. Questa impressione è rafforzata dal
fatto che sappiamo (ibidem, pp. 451-452), come già accennato, che i due pendenti
erano inseriti nell’ardiglione di una stessa fibula, del tipo ad arco inornato pieno
(tipo che, anche in assenza di dati di contesto, può essere datato alla prima metà
dell’VIII secolo).

BROCCHETTA DA VETULONIA
Esaminiamo assieme alla brocchetta bronzea proveniente da Vetulonia un reperto
conservato all'Antiquarium

del Museo Archeologico di Firenze, e con tutta

probabilità proveniente da Vetulonia: si tratta di un'ansa di bronzo fuso a sezione
circolare, sulla quale sono collocate due protuberanze cilindriche con apofisi a
globetto (Maggiani 2002, p. 411); l'attacco che doveva congiungere l'ansa al
recipiente

è

dato

da

una

piastrina

rettangolare,

dotata

di

due
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Fig. 5.18 Brocchetta bronzea da Vetulonia (da Maggiani 2002)

fori per i chiodi. Maggiani richiama il confronto, proposto dalla Bartoloni, con un
pezzo proveniente dal ripostiglio sardo di Tadasuni (ibidem, nota 10), facendo
così discendere la serie di esemplari rinvenuti nella penisola da un prototipo
isolano. Maggiani fa in sostanza derivare il nostro pezzo dalla bronzistica cipriota
la quale, esportata in Sardegna, conosce qui una rielaborazione locale, per poi
passare in Etruria, dove subisce un'ulteriore rielaborazione, data qui dalla
scomparsa delle due estremità circolari della placchetta, che a Cipro e in Sardegna
troviamo ancora.
Di maggior rilievo è sicuramente la brocchetta askoide in bronzo fuso (Fig. 5.18)
presentata nello stesso contributo (ibidem, p. 413 ss.). Presenta un corpo
affusolato dall’andamento biconico (caratteristica che difficilmente troviamo negli
esemplari in ceramica); il collo è piegato in direzione del corpo, la bocca circolare
presenta un taglio obliquo. L'ansa è impostata tra l'orlo e la parte centrale del
corpo, e presenta un foro verticale passante, del tipo che si è visto nel Gruppo VIII
di Delpino per gli esemplari fittili. La decorazione è data da una fascia posta a
metà altezza sul collo, campita da trattini obliqui disposti a spina di pesce. Il dorso
dell'ansa è inoltre diviso in tre fasce individuate da due incisioni verticali, delle
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quali le due laterali sono campite a trattini obliqui. Uno dei pochi esemplari
conosciuti paragonabile a questo è quello proveniente dal ripostiglio di S. Maria in
Paulis (Fig. 5.19), col quale
non mancano comunque
notevoli

differenze

(MacNamara et alii 1984,
p. 2 fig. 1). L'impostazione
complessiva del pezzo è
anche

in

questo

tendenzialmente

caso

biconica,

anche se in forma meno
pronunciata; si differenzia
in

particolare

decorazione,

per

molto

la
più

estesa, del corpo e del
collo: vi troviamo diverse
bande

costituenti

cordonatura

e

bande

campite a triangoli incisi a
loro

volta

riempiti

5.19 Brocchetta bronzea da S. Maria di Paulis (da
dal Fig.
MacNamara et alii 1984)

puntinato. L'ansa del contenitore presenta una decorazione per certi versi vicina
all'esemplare proveniente da Vetulonia, costituita da diverse bande decorate con
trattini che vanno a costituire un motivo a spina di pesce. Una differenza è invece
costituita dall'anellino presente sulla sommità dell'ansa, al quale sono assicurati a
loro volta tre anelli di una catenella, dei quali uno frammentario. Dell'esemplare di
Vetulonia conosciamo la necropoli di provenienza, quella della Scala Santa
(Maggiani 2002, p. 415), senza poter disporre di maggiori informazioni sul
corredo al quale era associata. Per quanto attiene la cronologia della brocchetta, il
riferimento generico è quello al ripostiglio di S. Maria di Paulis (Bronzo Recente Bronzo Finale), al quale si aggiunge la vicinanza con un esemplare proveniente
dall'acropoli di Lipari, dove la ceramica sarda si data alle ultime fasi dell'età del
Bronzo (ibidem, p. 417).
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BRONZI FIGURATI DA VULCI
Il complesso di bronzi nuragici proveniente dalla necropoli vulcente di Cavalupo
(Fig. 5.20) è stato al centro di un vivace dibattito, per le peculiarità dei reperti che
lo costituiscono e per il valore culturale che si è voluto di volta in volta a questi

Fig. 5.20 Sacerdote-lottatore, “sonaglio” e cesta
http://villagiulia.beniculturali it/index.php?it/158/sala-2)

miniaturistica

da

Vulci

(da

attribuire. Il complesso si trovava entro un’urna biconica coperta da ciotola,
associato ad altri oggetti metallici tipici delle produzioni locali (Lilliu 1966, p.
284). Un primo pezzo di fattura sarda è il c.d. "sacerdote-guerriero"; la figurina è
stante, sorretta da un supporto a forcella; il braccio destro è piegato all'altezza del
gomito e la mano, sproporzionata rispetto al resto del corpo, presenta il palmo
aperto in avanti nel classico gesto dell'offerente (ibidem). Elemento caratterizzante
della figura è però il grande scudo (se l'interpretazione di questo è corretta):
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questo viene retto col braccio sinistro, e presenta due lembi uno dei quali cinge il
personaggio alla vita. Si tratta probabilmente di una protezione in cuoio, che in
altri esemplari appare dotata di un'intelaiatura in cuoio. Tornando al braccio
destro, questo è dotato di una protezione a
brassard avvolta intorno ad esso; elemento
di dubbia interpretazione è invece l'oggetto
che pende sempre dal braccio destro, che può
essere visto come un guanto non ancora
indossato e appeso al polso oppure, come si è
proposto più di recente (Bernardini 2002, p.
427), un contenitore per l'olio necessario alla
preparazione
atletiche.

Gli

per

delle

elementi

competizioni
che

invece

caratterizzano questo personaggio come
ministro di culto sono in prima istanza il
lungo capello conico, che richiama il pileo
orientale, il lungo mantello che scende fin Fig. 5.21 “Sonaglio” da S. Maria di
quasi ai piedi, gli alti sandali, e le due lunghe

Paulis (da MacNamara et alii 1984)

trecce che si distendono lungo il petto (Lilliu 1966, p. 265).
Un altro oggetto rinvenuto nella stessa sepoltura, è una sorta di sonaglio
cerimoniale: dalla Sardegna provengono alcuni esemplari del tutto simili, ma che
in un primo momento non si è potuto identificare correttamente per via
dell'assenza delle bacchette pendenti. È il caso ad esempio dell'esemplare
illustrato dal Lilliu (ibidem, p. 463): questo presenta una foggia simile a quella di
uno sgabello, cioè di forma circolare, quattro piedi in croce e anellini disposti tra i
piedi; è presente inoltre una lunga asta. L'esemplare proveniente da Cavalupo è
del tutto simile a questo, presenta solamente un asta verticale in più e due ghiere
orizzontali al posto di una. Ciò che ha premesso di interpretare questo tipo di
oggetti come sonagli sono gli oggetti provenienti dal ripostiglio di S. Maria di
Paulis (MacNamara et alii 1984) Fig. 5.21 ; dal ripostiglio provengono due
esemplari del tipo. Un primo esemplare è incompleto è di fattura abbastanza
sommaria, e fu rinvenuto con le barrette separate dal resto dell'oggetto. Un
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esemplare si presenta invece più accuratamente eseguito (ibidem, p. 14 fig. 8) e
del tutto integro: alla sommità presenta il caratteristico disco forato nel mezzo, al
quale sono fissati cinque di quelli precedentemente definiti come "piedi", uniti tra
di loro da due ghiere circolari orizzontali. In questo caso gli anellini di
sospensione non si trovano collocati tra gli elementi verticali dell'oggetto, ma
sono fissati alla parte terminale inferiore di questi. A ciascuno di questi anellini è
ancorata una barretta metallica anch'essa dotata di anellino (in questo caso aperto).
Alla luce della testimonianza fornita da questi esemplari, appare dunque chiaro
che difficilmente si può ancora parlare di sgabelli o troni (con le implicazioni
ideologiche che questa iconografia normalmente comporta nel mondo antico).
L'ultimo bronzo di provenienza sarda della sepoltura di Cavalupo è una cesta
miniaturistica che probabilmente imita un recipiente realizzato con fibra vegetale
(Lilliu 1966, pp. 565-566); l'esemplare è del tutto simile a quello presentato dal
Lilliu come confronto e proveniente da Santa Vittoria: il corpo è tendenzialmente
biconico e schiacciato nella parte inferiore, con due anse orizzontali a metà della
spalla. Il coperchio è caratterizzato dalla stessa decorazione che imita l'intreccio
del canestro e da un motivo spiraliforme (simile a quello dell'attacco di ansa
proveniente da Tadasuni), con due anse orizzontali poste ai margini. Come si è
visto, le valenze simboliche di questo pezzo sono ancora oggi in discussione, e il
simbolismo legato allo scambio matrimoniale non è del tutto condiviso
(Bernardini 2002).

NAVICELLE
Analizziamo infine le caratteristiche tecniche e formali delle navicelle bronzee
provenienti dalle varie località dell’Etruria e della penisola italiana: come per i
materiali illustrati in precedenza, si tratta di un campione a scopo illustrativo.
Verranno illustrati alcuni esemplari non citati in precedenza, in modo da
arricchire, seppure parzialmente, il quadro che si vuole tracciare; ad ogni modo, il
dibattito generale sul significato culturale e cronologico di questa categoria di
bronzi è stato già messo in luce.
Un primo esemplare è quello proveniente dal ripostiglio della Falda della
Guardiola a Populonia (Lilliu 1966, p. 483) (Fig. 5.22). Lo scafo dell’esemplare si
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presenta con fondo piatto, con il margine superiore lievemente rivolto verso
l’interno.

Fig. 5.22 Navicella da Falda della Guardiola (Populonia) (da Lilliu 1966)

A prua vi è una protome bovina il cui innesto sullo scafo è decorato dal classico
motivo cordonato. Altra particolarità è il ponte decorato da tre costolature. Si
differenzia per l’accurata fattura una navicella di provenienza sconosciuta, ma
comunque da una località laziale, illustrata dal Lilliu (ibidem, p. 514); questa
presenta una protome di muflone accuratamente modellata, caratterizzata da
dettagli accurati. Lo scafo ha anche in questo caso fondo piatto ed è dotato di
peducci, con una rastrematura nella zona centrale. é in questa zona dello scafo che

Fig. 5.23 Esemplare di navicella con doppia protome dal Circolo della Navicella (Vetulonia)
(da Lilliu 1966)

trova posto il ponte, anche in quest'esemplare dotato di costolature e dell'anello di
sospensione alla sommità. Una navicella che non si è descritto in precedenza nel
dettaglio è quella proveniente dal Circolo della Navicella a Vetulonia (Lilliu 1966,
p. 491 n. 288) (Fig. 5.23); il sistema di sospensione è dotato di quattro bracci
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apparentemente a sezione circolare, che si intrecciano nel punto di incontro. Sopra
di questo si innesta un primo anello, attraversato da un elemento in ferro con due
rigonfiamenti alle estremità. A questo primo anello è fissata una doppia protome
di ariete in posizione araldica, e tra i dorsi dei due animali ci sono i probabili resti
dell'anello di sospensione vero e proprio, anch'esso in ferro. A prua abbiamo una
protome bovina molto allungata, resa piuttosto sommariamente (ibidem).
Passando ora agli esemplari già presi in considerazione, si può cominciare dagli
esemplari rinvenuti nel contesto a qui questi bronzi hanno dato il nome, la c.d.
"Tomba

delle

Navicelle"

del

Tre
Tumulo

della Pietrera. Un primo
esemplare è del tipo a
scafo piatto, con estremità
superiore
rivolta

leggermente
verso

l'interno

(Lilliu 1966, p. 490, n.
286); il ponticello è in
Fig. 5.24 Navicella con sistema di sospensione “a torre”
dalla tomba delle Tre Navicelle (da Lilliu 1966)

quest'esemplare
caratterizzato da quattro

larghi bracci, al cui incrocio si trova l'anello di sospensione realizzato in lamina,
con sagoma semicircolare. Nella protome bovina di prua si nota un'accentuata
stilizzazione, con il capo dell'animale molto allungato in orizzontale e le corna
tozze. Lo stato di conservazione non è perfetto (ibidem). Un secondo esemplare si
presenta invece in buono stato di conservazione (Lilliu 1966, pp. 495-496) (Fig.
5.24): il sistema di sospensione a quattro bracci richiama quello dell'esemplare del
Circolo della Navicella, ma presenta alla sommità, unito mediante un giunto
tubolare, una colonna stilizzata (o forse una torre di nuraghe stilizzata, come
accade in altri esemplari); questo elemento fu dunque lavorato a parte e unito al
ponte in un secondo momento. La colonnina presenta alla sua sommità l'anello di
sospensione, ed è inclinata verso la prua della barchetta, forse per garantire
l'equilibro dell'oggetto quando si trovava appeso. Anche la protome bovina che si
trova a prua è unita allo scafo mediante un giunto, che in questo caso non presenta
206

la tipica decorazione a costolature. L'ultimo esemplare proveniente da questa
sepoltura (Lilliu 1966, p. 531, n. 326) appare in cattivo stato di conservazione, sia
nello scafo (che presenta forma simile agli altri due esemplari) che nella prua,
dove manca la protome animale. Residua invece il rinforzo a costolature che univa
la protome allo scafo. Il ponticello è anche in questo caso dotato di quattro bracci
e terminante con l'anellino.
Gli esemplari appena presentati si caratterizzano per una tendenziale
standardizzazione, con differenze date da dettagli perlopiù di tipo decorativo; allo
stesso tempo, le caratteristiche formali di queste navicelle non permettono una
loro differenziazione cronologica rispetto agli esemplari più elaborati. Il periodo
di riferimento è ad ogni modo quello orientalizzante, anche in una sua fase
avanzata come testimoniato dall'associazione di due esemplari della Tomba delle
Tre Navicelle con un aryballos corinzio databile alla metà del VII secolo. A
questa serie si può aggiungere, per caratteristiche formali e per la cronologia
attribuitagli (almeno in termini di contesto), l'esemplare proveniente di Gravisca.
Lo scafo di quest'esemplare si presenta ribattuto nella parte superiore, la prua è
ancora una volta contraddistinta da una protome bovina molto allungata con corna
anch'esse molto estese in lunghezza. Il ponte è a quattro bracci con anello in
sommità, che presenta però in questo cosa il motivo tipico a colombella che
troviamo in molti esemplari sardi.
Gli esemplari che spiccano di più per elaborazione formale tra quelli che sono
stati presi in considerazione sono quelli del santuario di Hera Lacinia e della
Tomba del Duce di Vetulonia, anche se di concezione formale e decorativa del
tutto diversa tra di loro.
L'esemplare proveniente da Crotone (Lilliu 2000, p. 183 ss.) (Fig. 5.25) è
realizzato con la tipica tecnica della cera persa che caratterizza i bronzi figurati
sardi, con alcuni elementi realizzati separatamente e assemblati in un momento
successivo (come si è visto anche a proposito dell'esemplare della Tomba del
Duce). Questi sono sicuramente la protome che originariamente era collocata a
prua (oggi perduta), le colombe poste al di sopra delle colonne e il gruppo dei
buoi con carro (se non anche il personaggio che si è supposto li guidasse). La
navicella è lunga oggi 26 cm, con una larghezza massima di 10,9. Atta a
207

sorreggere la protome doveva essere una piastra triangolare a prua
dell'imbarcazione che simula probabilmente un ambiente coperto. Sulla sommità
dello scafo, che si presenta carenato, è collocata da ambo le parti una battagliola,
suddivisa in tre scomparti ciascuno dei quali è dotato di tre finestrelle di forma
quadrangolare, ai quali si alternano due aperture. Su questo elemento si
innestavano

i

due

bracci

del

ponte

che

doveva

Fig. 5.25 Navicella proveniente dall’Heraion di Crotone (da Lilliu 2000)

ospitare l'elemento di sospensione. Tra la battagliola e la prua, separate, sono
collocate due colonnine, una per parte, simili al tipo già osservato per uno degli
esemplari della Tomba delle Tre Navicelle. Queste sono decorate con colombelle
piuttosto stilizzate; Lilliu (ibidem, p. 184) osserva a proposito di questi ultimi
elementi che essi avrebbero potuto fungere da elemento di equilibrio per la
navicella in sospensione. Direttamente sui due lati della battagliola sono collocate
due coppie di buoi aggiogati all'altezza della cervice (Fig. 5.26); le figure degli
animali sono rese in maniera schematica, geometrica, con le zampe anteriori e
posteriori inclinate per dare l'impressione di movimento. Al giogo è collegato il
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timone del carro, che è senza sponde e a ruote piene; su di esso è collocato un
oggetto cilindrico di dubbia interpretazione. Questo tipo di raffigurazione è tipico
del

mondo

nuragico, ed è
stato indagato
anche
sue

nelle
valenze

cronologiche e
simboliche
(Tanda 1986).
A

poca

distanza

dal

gruppo carrobuoi residuano

Fig. 5.26 Particolare dei due gioghi di buoi della navicella crotoniate (da
Lilliu 2000)

quelli

che

sono

stati

interpretati

come i resti di una caviglia umana: Lilliu ha ritenuto che questi siano i resti di una
figura umana che conducesse le due coppie di buoi, a gambe divaricate sulla
navicella, suffragando quest'ipotesi con il parallelo con l'esemplare conservato al
Palazzo Reale di Torino (Lilliu 2000, tav. 6, I), dove però il conduttore non sta a
gambe divaricate sulla carena dell'imbarcazione. Nel complesso, l'esemplare
presenta elementi noti in tanti altri bronzi sardi, ma che nel complesso formano un
insieme sotto tanti aspetti originale; la battagliola è un motivo presente in
esemplari più o meno elaborati, e può arrivare ad assumere una funzione
decorativa (come nel caso delle aperture a zig-zag). Il Lilliu (ibidem, p. 187)
sottolinea a proposito del gruppo formato dai carri con buoi e dal conduttore come
l'elemento del carro si presenti sempre negli altri esemplari isolato, così come i
buoi aggiogati.
L’ultimo esemplare che si prenderà qui in considerazione è quello proveniente
dalla Tomba del Duce di Vetulonia. Tra gli esemplari rinvenuti al di fuori della
Sardegna, è quello che presenta l’iconografia più articolata e complessa, e che
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raccoglie in sé una molteplicità di spunti caratterizzanti la bronzistica sarda.
Lo stato di conservazione della navicella si può dire buono, eccezion fatta per
alcuni particolari che sono andati perduti nel corso degli anni, ma per i quali si

Fig. 5.27 La navicella della Tomba del Duce di Vetulonia (da Io sono di Rachu Kakanas)

dispone di documentazione grafica o fotografica (Lo Schiavo 2010, p. 45). Lo
scafo della navicella presenta fondo piatto, con margini a spigolo vivo, ed è dotato
di peducci, come si è visto ad esempio nell’esemplare laziale, anche se in numero
diverso. La Lo Schiavo nota come una serie di particolari (in quest’esemplare ma
in generale nelle navicelle che li presentano) siano assolutamente realistici, come
ad esempio le cordonature, rappresentanti le giunzioni fra le tavole che
costituivano lo scafo. Stesso dicasi per il govone (la piccola porzione coperta a
prua già vista nell’esemplare di Crotone), e per la protome a prua, che avrebbe
avuto la funzione di mantenere in equilibrio lo scafo. Il sistema di sospensione è
del tutto particolare (Fig. 5.29): si trova installato sulla coppia di buoi situati sulla
carena (e ne rappresenta anche il giogo), ed è decorato con motivi a treccia ai suoi
margini, mentre al centro presenta una fila di perline (Lilliu 1966, p. 522). Come è
usuale nelle navicelle, la protome di prua (detta anche chenisco) venne aggiunta
allo scafo in un secondo momento, e il punto di giunzione è qui mascherato dal
motivo

a

treccia.

La

protome

è

in

questo

caso

cervina,

ed

è
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Fig. 5.28 Le fiancate della navicella della Tomba del Duce (da lo Schiavo 2010)

piuttosto schematica. Presentava in origine due volatili sulla sommità. Dal punto
di vista tecnico, la navicella fu probabilmente realizzata mediante un’unica colata,
ma il modello in cera fu realizzato in più parti, come dimostrerebbero le figurine
animali sulla carena, che presentano le estremità degli arti rigonfie, come se
fossero state premute sul margine dell’imbarcazione (Lo Schiavo 2010, p. 47). Da
notare in alcuni particolari dei piccoli giunti che sono ciò che rimane dei canali di
colata, atti a facilitare la fusione (ibidem, pp. 47-48). Troviamo inoltre un
elemento in ferro tra le zampe di uno dei due buoi, come si è già visto in un altro
degli esemplari provenienti da Vetulonia.
Al di sopra del govone è presente quello che è oggi è interpretato come un
modellino di nuraghe quadrilobato, mentre Lilliu a suo tempo (Lilliu 1966, pp.
522-524) vi aveva visto, così come in altri esemplari, un sistema facente parte
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della struttura della nave, probabilmente il castello di prua dal quale

Fig. 5.29 Dettaglio del fregio animalistico (da Io sono di Rachu Kakanas)

l‘imbarcazione poteva essere governata. Sono inoltre diverse le interpretazioni
date della serie di animali che si succedono sui margini dell’imbarcazione(Fig.
5.28): il Lilliu vi vide una successione sostanzialmente paratattica di animali, che
rispondeva al gusto dell’horror vacui geometrico, seppur temperato da una buona
dose di realismo. Abbiamo invece visto come la Lo Schiavo (2010) vi abbia
individuato una serie di scene che tracciano una coerente trama di significati.
Riprendendo queste da più vicino, ne sono state individuate ben nove. La prima
scena è di caccia: vi è una muta di cani, dei quali alcuni aggrediscono il cervo
rappresentato a prua, mentre altri due, sulla carena, danno la caccia a un riccio e
ad una volpe. La seconda scena, che potrebbe rivestire anche un ruolo di
ambientazione, è quella del nuraghe quadrilobato sul quale si posano due volatili,
i quali dovevano avere un valore simbolico che resta ancora oggi sfuggente. Un
animali di difficile identificazione è quello che sembra nutrirsi da un contenitore
di forma aperta: potrebbe in ogni caso trattarsi di una pecora (Lo Schiavo 2010, p.
54). La scena centrale di questo programma iconografico (se è lecito definirlo in
questo modo) è quella della coppia di buoi aggiogata, rivolta verso la poppa della
nave: nella decorazione del giogo alla quale si è sopra accennato si può
riconoscere un complesso sistema di legature di corda rappresentato in maniera
naturalistica (ibidem, p. 56). Altra scena è costituita da due suini (con tutta
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probabilità un maiale e un cinghiale), dei quali il cinghiale è attaccato da dei cani:
si riprende in questo modo la scena di caccia rappresentata a prua. Le ultime
“scene” identificate sono costituite da un anellino sulla fiancata sinistra (la cui
funzione non è stata chiarita), da un muflone o ariete che poggia il muso su un
altro ovino e infine, a poppa, da due animali rappresentati allungati, che
potrebbero essere dei cani (con conseguente rinnovato riferimento al motivo della
caccia).
Si sommerebbero dunque nell’apparato figurativo di questa navicella due
fondamentali aspetti della cultura nuragica per come ci viene rappresentata nelle
produzioni bronzistiche, vale a dire quelli della caccia e dell’allevamento (Lo
Schiavo 2010, pp. 59-60).

213

214

CONCLUSIONI

Si sono finora avanzate diverse considerazioni sul significato dei contesti e dei
materiali analizzati, la specificità delle quali è stata limitata dall’approccio di tipo
bibliografico. In generale, si è potuto constatare come molte delle tematiche
affrontate presentino solo pochi punti sui quali si verifichi un generale accordo tra
gli studiosi. In virtù di ciò, si spera che questo lavoro possa essere un fruttuoso
tentativo di individuazione delle principali problematiche coinvolte, che possa allo
stesso tempo suggerire eventuali campi di ricerca.
Si cercherà ora di ordinare le problematiche in precedenza enucleate, in modo da
offrirne un quadro coerente.
Pare innanzitutto opportuno premettere una questione di fondo alla quale si è
accennato all'inizio di questo lavoro: l'analisi delle interrelazioni tra civiltà
nuragica e altre civiltà del bacino Mediterraneo dovrebbe partire da un'adeguata
contestualizzazione della prima all'interno di un quadro cronologico preciso, che
ne possa mettere in risalto l'evoluzione dal punto di vista della cultura materiale e
l'evoluzione culturale in senso lato. Una visione condivisa di questa evoluzione in
realtà non esiste, per lasciare spazio a correnti di pensiero la cui distanza reciproca
diventa in certi casi abissale.
Nel momento in cui i diversi studiosi analizzando le evidenze archeologiche (le
quali, dal canto loro, sono spesso scarse per alcuni aspetti dell'età in questione, o
comunque di difficile interpretazione, come nel caso dei ripostigli), partono
spesso da diversi presupposti e approcci, che finiscono col determinare dei
risultati che difficilmente possono "dialogare" tra di loro. Il risultato è stato, dal
punto di vista di questo lavoro, un tentativo di mettere a confronto punti di vista
molto distanti sulle varie tematiche. Tuttavia questo tentativo ha avuto in alcuni
casi come risultato una progressiva attenuazione degli elementi contrastanti.
Il caso dell'importazione di materiali ciprioti in Sardegna (e, in un momento
successivo, anche delle tecniche metallurgiche), è quello che più ci allontana
dall'età del Ferro: in questione vi sono materiali, come i lingotti oxhide, i quali,
sebbene con le dovute cautele già sottolineate a proposito degli estremi
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cronologici della produzione, sono un prodotto tipico dell'età del Bronzo Recente;
il suo arrivo in Sardegna nel corso di quest'epoca sembra fatto abbastanza sicuro,
ma rimarrebbero da spiegare quali sono le relazioni che quest'arrivo ha con lo
sviluppo della produzione bronzistica sarda, e in particolar modo di quella figurata
(che, come si è visto, secondo alcuni studiosi prende largamente spunto da
tecniche e modelli di origine cipriota). Il lasso di tempo che intercorre tra il
momento dell'arrivo dei lingotti in Sardegna e la datazione dei bronzi fatta dai
sostenitori della cronologia bassa non troverebbe giustificazione se non in un
lungo processo di acculturazione, che avrebbe visto la presenza sull'isola, per
secoli, di questo tipo di lingotti, senza che a questa corrispondesse un know-how
proprio di una civiltà che ricerca il rame come materia prima indispensabile per la
realizzazione dei suoi prodotti. In ragione di ciò, sembra indispensabile un
avvicinamento della cronologia dei due momenti, sia questo in una direzione o
nell'altra. Ma dietro a una questione cronologica così spinosa se ne nasconde
un'altra, di tipo culturale, che è probabilmente ancora più difficile da risolvere.
Dell'arrivo su larga scala dei lingotti di rame cipriota in Sardegna non sono stati
identificati gli attori all'interno delle due civiltà: in altre parole, le motivazioni di
ordine sociale ed economico che diedero origine a questo movimento di risorse
rimangono ancora oscure. La totale assenza di tracce di sfruttamento risalenti ad
epoca nuragica degli abbondanti giacimenti di rame sardo rende ancora più
delicata la questione.
Il tema dell’accumulazione di risorse è a questo proposito centrale, e legato alla
funzione delle strutture di tipo cultuale. L’emergere delle élites che è alla base di
questa tendenza appare in Sardegna problematico, per via dell’assenza su larga
scala di quel simbolo di potere proprio dei ceti aristocratici della penisola in epoca
orientalizzante, cioè le grandi sepolture connotate dal punto di vista monumentale
e arricchite da beni di lusso. Per molti autori le poche sepolture singole attribuibili
a personaggi di rango (i casi di Monti Prama, Is Aruttas e Antas) sarebbero da
attribuire alla piena età del Ferro, ma anche dovendole attribuire al periodo di
massima fioritura della civiltà nuragica non costituirebbero da sole una
testimonianza abbastanza forte nel senso dell’emergere di un ceto aristocratico; se
mancano dunque i presupposti per attribuire ad un ceto di questo tipo
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l’accumulazione di metalli come è testimoniata in diversi centri, prende allora
consistenza il modello secondo il quale questi movimenti sarebbero dovuti alle
esigenze di approvvigionamento di materia prima dei ciprioti, che avrebbero così
determinato il fiorire della bronzistica isolana.
Una prospettiva simile si scontra con diverse obiezioni; si dovrebbe chiarire
perché questi portarono con sé la materia prima sotto forma di lingotti, e se questi
potessero avere avuto valore di scambio. Come d’altra parte ha suggerito
Bernardini, il complesso mondo che traspare dai bronzetti sardi (e che si riflette da
molto vicino nella grande statuaria di Monti Prama), necessita di una compagine
sociale perfettamente cosciente delle proprie scelte, e che difficilmente avrebbe
dato avvio a produzioni così elaborate e originali unicamente come risposta ad
uno stimolo esterno di natura così contingente come quello al quale si è
accennato.
In linea generale, però, la temperie culturale nella quale meglio si inquadrerebbero
sarebbe quella di un’incipiente affermarsi di ceti elitari, fenomeno che vediamo
verificarsi in Etruria a partire dalle ultime fasi dell’epoca villanoviana, per poi
prendere corpo definitivamente in età orientalizzante. È a questo punto che
possiamo spostare la nostra attenzione sul territorio che ha restituito i materiali
sardi di gran lunga più significativi per qualità e quantità: quello che qui è stato
chiamato “il caso di Cipro” appare ben lungi dall’esser risolto, e una specifica
presa di posizione a proposito non sarebbe suffragata da una disamina completa
dei dati che la tematica necessiterebbe.
L’Etruria fornisce invece un quadro di relazioni in qualche modo più definito, e
che trova solide basi di appoggio nel fatto che in tanti casi conosciamo la
provenienza dei reperti (spesso non il contesto nel suo dettaglio, ma questo non ha
in tanti casi impedito di avere delle datazioni abbastanza sicure).
Gli estremi cronologici della presenza di oggetti di produzione sarda vanno
dall’850-800 a.C. nel caso della tomba dei bronzetti di Cavalupo sino alla metà
del VII secolo, come è invece il caso delle navicelle provenienti da Gravisca e
Crotone. Il quadro è sostanzialmente confermato anche dai manufatti ceramici (in
maniera pressoché unica brocchette askoidi), che sono attestati a partire dalla metà
del IX secolo sino ad età orientalizzante (sebbene in misura drasticamente
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minore).
Sulla base di questi dati, si può affermare che nessuno dei contesti presi in
considerazione giustificherebbe la tesi di una cronologia alta per i manufatti ivi
rinvenuti, se non a patto di ricorrere alla teoria dei falsi contesti alla quale si è
fatto più volte riferimento. Se questa teoria ha molti punti a suo favore per quanto
riguarda i materiali bronzei (che sono spesso soggetti a fenomeni di riuso e di
tesaurizzazione, e tendono a mantenere il loro valore intatto nel tempo), diverso è
il discorso per quanto riguarda le brocchette: è vero che gli esemplari etruschi
provengono spesso da contesti funerari e sono poi fatti oggetto di imitazione, ma
il rinvenimento di queste in contesti come Cartagine e Huelva traccia un quadro
alquanto diverso, dove le indicazioni cronologiche riconducono alla piena età del
Ferro, sebbene si debba tener conto della problematicità di questi contesti (un
contesto secondario nel primo caso e una particolare situazione geologica nel
secondo). In definitiva, la posizione di Bernardini appare la più convincente, in
quanto essa pone l’accento sul fatto che a una presenza in quest’epoca dei
materiali in varie località del Mediterraneo dovette corrispondere una componente
sociale ancora attiva, sebbene il momento dell’apogeo della civiltà nuragica essere
già passato. La valenza ideologica dei bronzetti (da quelli “di ornamento” fino alle
navicelle) è confermata dalla presenza di questi oggetti in associazione con altri
materiali di prestigio: presupporne una scelta in base a criteri puramente estetici o
di tipo “antiquario” impoverisce notevolmente il grande significato culturale che
sembra sotteso alle relazioni tra Etruria e Sardegna.
Si è accennato inoltre alle relazioni con le popolazioni euboiche e filistee: per
quanto riguarda questi aspetti, i dati a disposizione sono piuttosto scarsi, ma non
di meno si sono potuti apprezzare diversi contributi in proposito. Da un punto di
vista cronologico, la presenza di popolazioni filistee sembra essere la più antica, e
attribuibile senz’altro ad un orizzonte “precoloniale”. I dati qua presentati li
dobbiamo in gran parte ad un contributo del Bartoloni (2005), e molti di questi
sono

purtroppo

decontestualizzati.

Diversamente

accade

per

l’anfora

genericamente definita “cananea” proveniente da Sant’Imbenia, attribuita anche
questa ad un contesto precedente la colonizzazione fenicia; non a caso proprio
nella discussione degli elementi culturali di questo sito si è deciso di dare spazio
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alla questione della presenza filistea in Sardegna. Sebbene questa ipotesi dovrà
essere confermata da nuovi dati, l’idea della derivazione delle anfore tipo
“Sant’Imbenia” da questo prototipo non è assolutamente da scartare, anche se i
fenomeni di tipo sociale e culturale sottesi a questo fenomeno presentano ancora
contorni indefiniti.
Per quanto riguarda la presenza euboica, si sono evidenziate le due principali
correnti di pensiero esistenti a proposito: da una parte vi è chi vede nelle
testimonianze materiali il riflesso di una presenza organizzata e addirittura
“stanziale” nel caso di Sant’Imbenia, di genti euboiche, già in una tra il IX e l’VIII
secolo. Dall’altra vi è invece chi vede in queste testimonianze precedenti
l’espansione greca in Occidente soltanto il frutto di attività commerciali che erano
sotto il controllo di altre genti, probabilmente di origine siro-levantina. Il
problema non coinvolge peraltro solo la Sardegna, ma anche un sito come Huelva,
che ha sollevato la stessa disparità di vedute. Come per la maggioranza delle
questioni che si sono volute evidenziare con questo lavoro, soltanto dei sistematici
supplementi d’indagine potranno gettare luce sull’argomento, in particolar modo
per la Sardegna, dove la documentazione per le fasi più antiche di questo
fenomeno appare ancora insufficiente. Le perplessità da più parti sollevate
sull’attendibilità delle diverse classificazioni (e relative cronologie) dei materiali
euboici proposte, complica ulteriormente il quadro.
Quello appena definito, che appare comunque come un quadro di notevole vitalità
delle popolazioni nuragiche per il periodo in questione, esce rafforzato nel
considerare i quadri culturali dei siti sardi che presentano testimonianze di
interrelazioni. Da un punto di vista strettamente cronologico, è difficile contestare
una forte presenza dell’elemento indigeno, nei contesti analizzati in questo lavoro,
nel corso dell’età del Ferro: si pensi ai materiali che si rifanno alla tradizione
vascolare nuragica rivenuti al Nuraghe Sirai e al Cronicario e nel Tofet di Sulky
Soltanto ulteriori indagini potranno però permettere di verificare quale fu la
misura reale di queste relazioni: dal punto di vista sociale, dai dati esposti si
evince come probabilmente siano state persone comuni a lasciarci questo tipo di
testimonianze, che condividevano la vita quotidiana.
Possiamo in questo modo riassumere in questo modo quali sono le principali
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carenze a proposito delle ricerche finora condotte sull’argomento:
- in primo luogo vi è la mancanza di un universalmente riconosciuto modello
antropologico che serva da punto di partenza per analizzare le dinamiche sociali
interne alla civiltà nuragica, sia in senso sincronico che diacronico;
- si è spesso constatato come le diverse ricerche prendano avvio tra presupposti
troppo diversi tra di loro per poter “dialogare” adeguatamente. Se ogni studioso
non piò chiaramente rinunciare ad una propria impostazione metodologica (o
anche a delle concezioni di fondo quanto ai temi in questione), è allo stesso tempo
vero che divergenze molto marcate come quelle che si sono riscontrate in questo
lavoro hanno portato ad una situazione che complica notevolmente l’approccio
alla tematica, che implica il rischio di prese di posizione troppo nette, laddove le
risposte alle domande poste non potranno che derivare da un’adeguata
considerazione dei vari punti di vista;
- problema che invece è senz’altro comune ad altri campi di ricerca è invece
quello della scarsità dei dati messi a disposizione degli studiosi per contesti che
potrebbero ancora fornire dati fondamentali nell’ottica della comprensione dei
fenomeni di interrelazione tra la civiltà nuragica e le altre popolazioni del
Mediterraneo; a questo proposito, i casi di Sant’Imbenia e del Nuraghe Nurdòle
sono particolarmente preoccupanti. Soltanto un’analisi accurata, da tutti i punti di
vista, dei siti che interessano le basi di questa tematica potrà cominciare a
costituire il giusto punto di partenza per una ricerca basata sulla raccolta
sistematica dei dati e sul loro confronto.
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