
COMUNICAZIONI

Rapporti fra la civiltà nuragica 
e la civiltà fenicio-punica in Sardegna

(Tavv. Xli-XV}

1. — Lo studio degli aspetti culturali delle varie civiltà susseguitesi, per 
lungo volgere di secoli, nello sviluppo storico della Sardegna antica risulta 
oggi dall’accordo sostanziale fra tradizione letteraria e realtà archeologica 
messo in buona luce ed in sufficiente evidenza. Naturalmente la possibilità d’un 
discernimento pieno e di una precisa distinzione tende a diminuire o a rarefarsi 
col risalire nel tempo. Ma si può, ormai, ritenere per certo che nelle tre grandi 
stratificazioni etniche — paleosarda, fenicio-punica, romana — che, a distanza 
cronologica più o meno lunga e con diversa intensità distributiva di tempo e 
di spazio, si distesero successivamente sull’isola, si ravvisano i fattori essenziali 
determinanti dello specifico processo storico-culturale sardo nell’elaborazione 
complessiva della civiltà mediterranea.

L’acquisizione di questa sicura premessa storica raggiunta, sulle tracce del 
Helbig, dal Pais già nel 1881 (1), non esclude, per la sua stessa complessità, 
problemi di natura e di interesse diversi; anzi, nella consistenza fondamentale, 
contiene i presupposti per lo svolgimento ed il perfezionamento di questioni 
direttamente dipendenti.

Nella premessa allo studio sulle stele di Sulcis (Cagliari) di prossima 
pubblicazione, dopo avere accennato all’utilità scientifica di approfondire Γΐη- 
dagine sulle varie classi di antichità isolane dei tempi fenicio-punici, io esem-
plifico un particolare aspetto della ricerca futura: quello, cioè, di lumeggiare 
alcuni elementi di interferenza — nel caso particolare di natura artistica — 
intercorsi tra civiltà nuragica e civiltà semitica (2). Mi riferisco, senza dirlo 
esplicitamente, ad una succinta e parziale enunciazione del tema formulato 
dall’Albizzati, relativamente all’influenza della religione punica su quella degli 
indigeni (3). Il problema, tuttavia, era stato posto dal Pais, già nel 1884, in 
espressa tesi generale e in forma quasi assiomatica (4), riproposto integralmente 
dal Perrot (5), condiviso in parte, segnatamente per quel che concerneva l’arte 
bronziera, certe eleganze architettoniche e speciali forme decorative, dal 
Pinza (6), dal Taramelli (7) e dal Bissing (8). Vi si opposero il Patroni con 
recisa coerenza (9); meno fermamente, in qualche scritto, il Taramelli (10).

Nell’imposlazione attuale dell’argomento esiste, pertanto, un disaccordo di 
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massima, tanto più difficile a comporre in quanto muove da differenti premesse 
di metodologia dottrinale.

A spiegare, perciò, la realtà dei fatti, che ci pongono dinanzi l’evidenza 
di elementi di carattere segnatamente esterno, costieri e storici, in seno all’or-
ganismo peculiare della civiltà locale, di costituzione preistorica, occorre ricer-
care una formula moderata che tenga conto della natura, dell’intensità e del 
tempo di questi rapporti, e soprattutto della possibilità di partecipazione, nel 
loro svolgimento, dell’una e dell’altra civiltà. Allo scopo, interessa distinguere 
le forme di « influenza » da quelle di « interferenza »; forme le prime di carat-
tere più intimo e profondo, e le seconde di natura superficiale, e perciò di 
interesse diverso nella valutazione di un aspetto culturale. Importa anche con-
temperare, per quanto è possibile, i risultati delle ricerche storica e archeo-
logica sulla base dei dati di fatto.

Non è il caso, per ragioni di sviluppo logico di pensiero, anticipare con-
clusioni. Ma non è chi non veda, nella stessa proposizione del tema, di quanto 
possa venire illuminato da una parte il problema, squisitamente paietnologico, 
della natura e del tempo della civiltà più antica sarda, dall’altro la questione, 
così poco documentata dalla letteratura antica, delle relazioni intercorse fra i 
primi popoli storici colonizzatori dell’isola e l’elemento indigeno già in pos-
sesso di un proprio notevole organismo « civile ».

♦ * ♦

2. — Nel concetto stesso di « interferenza » è implicita una premessa so-
stanziale che comporta il previo riconoscimento della possibilità che la più 
arcaica cultura sarda, detta genericamente nuragica dal suo più singolare espo-
nente monumentale, non abbia chiuso il maggior sviluppo — come si vorrebbe 
da qualche dotto (11) — in tempi corrispondenti a quelli dei primi sbarchi 
semitici; ma abbia proseguito, il suo speciale processo storico, durante e dopo 
l’avvento della colonizzazione fenicio-punica. Pertanto si dovrà ammettere che 
se, da un lato, l’aspetto culturale paleosardo, impostato segnatamente su tipi 
ascritti all’età del bronzo in genere, si definisce essenzialmente dal bronzo, dal-
l’altro le sue forme si sviluppano, quasi sempre conseguenti, in epoca coeva 
alla posteriore fase di incivilimento che, fuori dell’isola, si riassume dal me-
tallo di ferro.

Oggi questa asserzione non si basa su criteri di natura induttiva ed intui-
tiva, ma è confermata da larghezza e varietà di dati reali che, opportunamente 
lumeggiati — come anch’io ho tentato di fare assai recentemente (12) — coi 
confronti extra-insulari, permettono di stabilire diverse fasi culturali in un pro-
gresso organico continuativo, a cui partecipano elementi di varia natura e origine 
e che si può compendiare, cronologicamente, nello spazio di circa un millennio 
e mezzo; quanto, a un dipresso, intercorre fra il 2000 ed il 500 a. C. Che in 
questo lungo periodo di tempo (la cui stessa estensione documenta la grandezza 
e la forza d’una civiltà pienamente costituita e degna di tal nome) resti posto 
per le transazioni stabilitesi, in un certo momento nel suo divenire, con le 
soprawenute genti semitiche, è chiaro anche se per l’arrivo di quest’ultime, 
secondo l’indirizzo della moderna critica storica e in base ai dati archeologici, 
si adottino criteri di tarda cronologia, facendone una colonizzazione coeva a 
quella dei Greci (13).
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Fig 1. - CARTA DIMOSTRATIVA DELL’ESPANSIONE TERRI-
TORIALE CARTAGINESE: 1. Padria - 2. Pozzomaggiore - 3. Ma· 
gomadas - 4. Sagama - 5. Macomer · 6. Scano Montiferro - 7. Cù- 
glieri - 8. Abbasanta · 9. Paulilàtino - 10. Tadasuni · 11. Neoneli
- 12. Fordongianus - 12a. Aliai - 13. Sili - 14. Nurecia Laconi - 
14a. Usellus - 15. Genoni - 16. Terralba - 16a. Zèppara - 17. Ba-
ressa - 18. Barumini - 19. Nurri - 20. Montevecchio - 21. Sanluri
- 22. Senorbì - 23. S. Andrea Frius - 24. S. Niccolò Gerrèi - 
24a. Muravera a S. Vito - 25. Serramanna - 26. S. Sperate - 27. Ser- 
diana · 28. Decimo - 29. Mara Calagonis · 30. Uta- 31. Villaperucciu.
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Difatti, anche se ammettasi (come suppongono il Pace per la Sicilia, Me- 
lite, Gaulos e Cossyra (14) ed il Bosch-Gimpera per le colonie iberiche ed 
Ibi za < 15). e secondo che suggerisce lo studio comparato della suppellettile 
delle sarde Nora (16), Tharros (17) e Sulcis (18) ) che i Fenici abbiano rag-
giunto e posto dominio nei mari d’Occidente soltanto nel corso dell’Vili se-
colo a. C., da questo secolo alla fine del VI (19) ed anche al primo ventennio 
del V (20) vi è larga possibilità per lo sviluppo parallelo delle distinte civiltà 
della costa e dell’interno dell’isola e per i loro rapporti reciproci. Nè vi sono 
ragioni per affermare che queste transazioni venissero meno con l’intensificarsi 
della penetrazione territoriale punica (svolgentesi nel corso dei secoli V e IV 
e ancora in allo al sopraggiungere dei Romani nella seconda metà del III see. 
a. C. (21) ), quando si pensi che la conquista dell’ampio retroterra di sicurezza 
potè essere condotta, abilmente, per gradi e senza spargere molto sangue (22).

Enunciata questa premessa generale, vediamo se dai fatti che prendiamo 
ad enucleare, scaturisca la riprova particolareggiata.

3. — La questione dell’ « influenza » fenicio-punica sulla civiltà degli 
indigeni va posta, oggi, in termini ben diversi da quando, nella seconda metà 
del secolo passato, si consideravano ad esempio la produzione dei bronzetti 
figurati sardo-fenicia (23) e fenicio il nome stesso dei nuraghi (24); e va ridotta 
a più modesta importanza di quella che supponeva il Pais, seguito dal Perrot, 
appoggiandosi, segnatamente, a somiglianze di oggetti, di varia materia e natura, 
di strati nuragici e della semitica Tharros (25)- Certo, non si può resistere ad 
una prima impressione di affinità stilistica (specialmente per quanto riguarda 
la maniera di « formare » figurine con struttura di lamina e per determinati 
particolari del costume) fra statuette locali ed esemplari di bronzo della cultura 
sirio-palestinese : lo notarono già il Pinza ed il von Bissing (26), l’ho riscon-
trato io stesso (27). Ma — a parte il fatto che la stilizzazione filiforme è comune 
ad ogni arte primitiva, e che, nel caso dei bronzetti sardi, può avere influito 
la xilotecnica (28) — le stesse concordanze, soltanto parziali, non sembrano 
maggiori di quelle con Parte helea ed iberica (29), e di altre che studiosi, di 
formazione dottrinale diversa, hanno ravvisato con forme artistiche minoiche e 
paleoilaliche (30). Del resto, questa affannosa ricerca di modelli esterni — intesa 
allo scopo di cogliere le premesse e l’informazione d’un fenomeno d’arte sin-
golare, qual’è il paleosardo, e di stabilirne l’inquadramento cronologico rela-
tivo — mentre, da un lato, conduce ad inserire il fatto artistico specifico nelle 
concezioni generali d’un’area mediterranea, più distintamente asianica, dall’altro 
contiene, nel suo carattere d’incompletezza, la dimostrazione che quel « fatto » 
si deve considerare originale nella più parte dei suoi motivi, del tutto indipen-
dente nelPelaborazione di essi.

Parlare, perciò, d’un’influenza diretta e ampia, cioè modificatrice, dell’arte 
— che poi non ebbero se non in forma d’eclettica industrializzazione — e della 
civiltà dei Semiti d’Occidente sull’arte e sulla civiltà dei Nuragici, è cosa non 
corrispondente a realtà obbiettiva di dati.

Influenza, tuttavia, vi fu, ma. generalmente, soltanto indiretta, mediatrice. 
Questo intervento determinò nell’arte indigena che, sino alla fine dell’Vili see. 
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a. C., si era mantenuta su di una esperienza stilistica di contenuto geome-
trico (31), l’arricchimento del suo repertorio con quelle forme orientalizzanti
— - probabilmente desunte dalla decorazione di tessuti e d’altri oggetti d’arte 
minore andati in deperimento — che seppe assimilare e trasformare, adattandole 
ai proprio gusto severo ed espressivo, per quanto sommario, ed imprimendo 
foro un’impronta schiettamente paesana tanto diversa dal carattere dei prototipi. 
Per l’interferenza commerciale dei Fenici, stabilitisi sulle coste, anche in Sar-
degna si ebbe, pertanto, forse a verificare quel, fenomeno d’arte orientalizzante 
che nel VII secolo a. C. portò al dissolvimento dell’unità artistica egeo-micenea 
in un eclettismo puramente formale, e che nella Penisola italiana, per un 
periodo non breve, riuscì a caratterizzare di sè numerosi aspetti culturali. Ma, 
mentre in questi ultimi la nuova corrente incontrava il favore che presso genti 
giovani e rudi incontra il fascino delle cose fastose e ne determinava una trita 
imitazione di carattere popolaresco (32), nell’isola — dove l’arte aveva già supe-
rato lo stadio decorativo e raggiunta la coscienza d’una manifestazione a sè stante
— nel processo di combinazione prevalsero gli elementi locali. Possono conside-
rarsi espressioni tipiche di questo singolare indirizzo: le protomi bestiali, 
semplici od unite per il dorso, sospese su spada, talvolta sormontate da schemi 
umani o da volatili; le navicelle e le anse di vaso decorate con figurine d’ani-
mali distribuiti variamente; la statuetta di centauro proveniente da Nule (Sas-
sari) (33). Si contengono infatti, in esse, innegabili valori orientalistici che, 
tuttavia, non si colgono mai pienamente, riplasmati, come essi sono, ed inter-
pretati secondo i dettami e con le forme d’un’arte originale.

Io non mi nascondo che il « fenomeno », osservato alla luce di questi rap-
porti indiretti e tardi, può urtare contro le convinzioni, fattesi da qualche dotto, 
circa lo sviluppo della civiltà del bronzo sarda che vorrebbesi chiuso, almeno 
nelle sue forme più caratteristiche, col secondo millennio a. C., e costituito di 
elementi desunti anteriormente dall’Oriente (34). Ma, pel momento, non trovo 
spiegazione migliore — a considerare la realtà della bassa cronologia — ove 
non si invochi, come già si fece (35), l’intervento dei sempre mobili Shardana, 
cioè l’avvento di popolazioni orientali, in tempi tardo-micenei, le quali, però 
(anche ammettendosi che non avessero spezzato l’unità culturale eneolitico- 
nuragica) avrebbero dovuto lasciare traccia specifica di sè.

* * *

4. — Esistono, nel complesso formativo della civiltà nuragica, alcune 
forme, di varia natura, che mostrano come quello speciale processo d’arte che 
prese a prestito, rivivendoli in spirito proprio, temi giunti nell’ìsola per il 
tramite dei Fenici-Punici, si estese anche ad elementi più o meno tipici, la cui 
appartenenza alla cultura indigena è comunque indubitata. Sono ben pochi 
esemplari di carattere religioso e funebre tutti noti: e, taluni, ottimamente 
studiati. In essi, talvolta, la trasformazione è così forte e così semplici sono i 
tipi che sembrerebbe trattarsi di coincidenze occasionali; in qualche caso si ha 
distinta evidenza di fonte.

Il piedestallo di Abini (Teti-Nuoro), presentato nella fig. 2, fornisce una 
prova molto chiara dell’imitazione d’un oggetto di arte semitica e dell’adatta-
mento fattone ad uso diverso da quel che gli competeva nell’ambiente di ori-
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gine (36). La forma prismatica, rastremata verso l’alto, la modinatura caratte-
ristica della gola egizia (37), il dadetto cavo al di sopra della gola (38), l’ele-
gante sagomatura a squadro dei contorni ripetono esattamente linee e tecnica 
del noto cippo funerario, di panchina, di Tharros (39) di cui riproduco, in par-
ticolare, il pilastrino — incensiere di destra (tav. XL VI, 1). Sostanzialmente 
non si discostano —- ove le si immagini in pieno spazio — dalle mense-altari che 
decorano la base o sorreggono il simulacro della deità, aniconica o antropo-
morfa, nelle stele, mortuarie o votive, fenicio-puniche di Nora e di Sulcis 
(tav. XLVI, 2, 3) (40). La base di Abini, come rilevasi dall’integrazione fattane 
dal Beaux, nel testo del Perrot-Chipiez, aveva infisso, mediante piombatura, un 
lungo stocco; era, cioè, destinata a sostenere, come altre pietre di Abini stessa,

Fig. 2. — Piedistallo di Abini 

di Perda Floris di Lanusei (Nuoro), di S. Vittoria di Serri (Cagliari) (41), un 
dono ex-voto alla divinità.

La sua pertinenza alla cultura indigena è dimostrata — oltre che dal 
particolare suesposto — dal trovamento fattone nell’ambito di un villaggio di 
capanne, di struttura antica, e, segnatamente, entro un vasto e complesso re-
cinto (42), dove la fonte pubblica — protetta da una cupoletta — aveva deter-
minato un culto alle acque preziose, e di questo culto una manifestazione esterna 
in molti e vari donari, prevalentemente di bronzo, i quali, per ragioni non note 
e in un momento non precisabile, furono nascosti dentro un ripostiglio. Questo 
notissimo ripostiglio conteneva fogge di strumenti e d’armi e figurine databili, 
in massima, nel VII-VI sec. a. C. (43), qualche elemento assegnabile anche 
al corso dell’Vili (44). La cronologia della nostra pietra si illumina, pertanto, 
dalla cronologia del deposito. E poiché si può ammettere che sulla base non 
fosse stata impiombata nè la prima nè l’ultima offerta, e accede il fatto dell’imi-
tazione d’un oggetto della civiltà fenicio-punica — che prende consistenza,
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nell’isola, sulla fine dell·'Vili e nel corso del VII sec. a. C. —, se ne può trarre 
una deduzione di tempo orientata verso quest’ultima epoca (45).

La fig. 3 e tav. XLVI, 5 presentano due conci, di pietra calcare, provenienti 
rispetivainente dai pozzi con cupola e atrio diS.Vittoria di Serri (46) e di S. Ana-
stasia di Sardara (47), in cui costituivano, con altri blocchi diversamente ornati, 
la decorazione architettonica di membrature elevate (48). Il partito decorativo 
— dato dall’alternanza di rilievi trapezoidali e di incavi triangolari — si ripete 
su pilastrini di pietra (49) e su bronzetti (-50), costituendo, perciò, un elemento 
ornamentale assai comune e diffuso lodllmente. Tuttavia, non è improbabile che 
anche di questo particolare — stilizzato ancor di più di quel che era nell’ori-
ginale — possa cercarsi lo spunto nell’arte fenicio-punica. Tanto non esclude 
il Taramelli (51) e l’Albizzati lo afferma, se pure non decisamente, quando ne 
osserva le affinità con le stele votive a « naiskos » schematizzato di città puniche 
e. in modo specifico, di Mozia (52). Senza insistere sul fatto, pongo a riscontro

Fig, 3. — Blocco calcareo con decorazione architettonica 
da! p zzo di ria di Serri

9 1

le pietre di Serri e Sardara con la parte superiore, ornata d’un fregio di serpenti 
urei discofori stilizzati, di due stele di Sulcis (53). Le figure 3 e tav. XLVI, 6 ai 
rispondono anche nel particolare del listello di base del fregio e nella sagoma 
ricurva della cornice; le figure tav. XLVI, 5 e 7 combinano nella forma, quasi 
rettangolare, dei rilievi e nella ristrettezza degli incavi. Π Taramelli data il 
pozzo sacro di S. Vittoria intorno al secolo Vili a. C. (54); a tempi coevi o 
all’inizio del VII secolo a. C. può risalire la decorazione del pozzo di S, Ana-
stasia, come ho, altrove, provato per via dell’accordo stilistico e contenutistico 
con gli ornati di alcune serie di vasi affini a ceramiche paleoitaliche preorienta-
lizzanti (55). Ne consegue che l’imitazione del motivo fenicio-punico dovette 
avvenire nei tempi in questione, il che si accorda, sostanzialmente, con quanto 
è stato detto, a suo luogo, circa le più antiche fasi della civiltà dei Semiti di 
Occidente in Sardegna (56).

L’dccostamento fra la testina di bronzo, di Abini o di Decimo (57), della 
tav. XLVII, 3 ed il bronzetto di Gésturi o Gemoni dato a tav. XLVII, 1-2 (58) 
fu istituito primamente dallo Spano, seguito dallo Spinazzola e dal Taramelli che 
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riconobbero, nella caratteristica acconciatura del capo in forma di corona di 
penne, un indizio per riferirne l’appartenenza a guerrieri Pulusati rappresentati 
nel grande fregio storico di Ramses III a Medinet-Abu (Egitto), e ne trassero 
deduzioni etnografiche (59). Successivamente, il Reiuach rilevava l’epoca punica, 
se non più tarda, della statuetta di Genoni, escludendo che il fatto costituisse 
un motivo per considerare la deità (Sardüs Pater secondo l’identificazione del 
Cavedoni) di origine punica (60). Da ultimo, l’Albizzati, negando anche la pa-
ternità preistorica del Sardus Pater, ne fa un Baal dei Semiti di Sardegna e ne 
vede la documentazione iconografica, in veste punica, nella figurina di Genoni, 
in veste barbarica indigena nella testina di Decimo (61). Si avrebbe, pertanto, 
una nuova chiara prova dell’influenza esercitata dai Fenicio-Punici sui Nuragici 
e deU’acclimatamento di temi forestieri nell’arte locale. È da deplorare che lo 
stato frammentario del bronzetto di Decimo, di stile sicuramente sardo per lo 
schematismo e Tesagerazione della longinearità (62), non permetta di confer-
mare, coi particolari del gesto e della veste, la rispondenza, nel copricapo, col 
Baal in questione, a cui non è esclusivo il costume. Diademi a piume appaiono, 
infatti, variamente diffusi in Egitto e nel Medio Oriente (63); e, nell’area 
culturale fenicio-punica, sono recati, oltre che dai Baal, specialmente da 
Bes (tav. XLVII, 4 e XLVIII, 4) (64) e da gnomi divini assimilabili (65). Alla 
possibilità d’una sicura identificazione col nume cartaginese ostano, anche, il 
particolare che la testina di Decimo è imberbe (66) e la considerazione che le 
statuette indigene sono, per quel che pare, soltanto di natura votiva (67). Si 
oppone, altresì, la tarda cronologia dei documenti riproducenti, con certezza il 
tipo iconografico del Baal con la corona di penne: in Sardegna la citata figurina 
di Genoni che, per i confronti con sarcofago (68), stele (tav. XLVI1II, 1 e 2) (69» 
e statuette sepolcrali (70), e terrecotte (71), può datarsi alla fine del IV o all’i- 
nizio del III a. C., e la moneta di Atius Balbus, col busto del Sardus Pater 
nel rovescio, dello scadere della Repubblica (tav. XLVIII, 3) (72); in Africa 
il simulacro fittile di Bir bu Rekba (Siagu-Tunisia) di epoca romana (73).

D’altra parte hanno pure il loro valore la circostanza storica della maggiore 
probabilità di attribuire l’introduzione ed il prestito della foggia del copricapo 
ai Fenici-Punici piuttosto che ad altra gente che ne faceva vario uso (ad es. 
Egiziani, Assiri) — non interessata nei tempi in cui si « formò » il bronzetto 
indigeno, e in ogni epoca, alle cose dei Sardi —; e, inoltre, la notevole contin-
genza che il costume è portato, nel rilievo storico di Medinet-Abu, proprio dai 
Pulusati o Peleste (Filistei), cioè genti poi stanziate sulle coste siro-palesti- 
nesi (74). Perciò — ove non accedasi, per le ragioni suddette, all’identificazione 
della statuina di Decimo con quella d’un Baal — resta la possibilità che il 
bronzetto sia l’ex-voto d’un Fenicio-Punico offerto, in veste sarda, ad un nume 
sardo (il che escluderei) o il donarlo d’un guerriero sardo raffiguratosi con una 
acconciatura del capo semitica. In conclusione, comunque si pensi, il fatto di 
un’influenza, sia pure (e solo in parte) tipologica, da parte dei colonizzatori 
sull’arte encorica rimarrebbe inalterato. Quando, poi, quest’influenza possa 
essersi verificata lo dice la fattura del bronzetto barbarico il quale — se anche 
non provenga dal ripostiglio di Teti — per le affinità stilistiche con alcune 
figurine della stessa Abini (75) non sembra lontano, cronologicamente, dal 
tempo in cui venivano dedicandosi gli oggetti, in prevalenza del VII-VI secolo, 
del santuario di Badde sa Domo (76).

Gli avvicinamenti tra le figure (tav. XLIX, 1 e 3) di artigianato paesano, 
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e le figure (tav. XLIX, 2 e 41, di tempi punico-romani, furono già da me pro-
posti, in forma ipotetica, allo scopo di segnalare che apporti non sostanziali 
d’arte fenicio-punica dovettero concretarsi nella cultura del centro (77). Ora 
ripresento, senza trarne deduzioni decisive, queste singolari rappresentanze 
figurate. le cui somiglianze non paiono essere · soltanto casuali. Il frammento 
di collo di brocchetta, con rilievo plastico, a tav. XLIX, 1, resti tato dal 
pozzo — supposto votivo — sotto la chiesa di S. Anastasia di Sardara (78), 
per l’aspetto nero-lucido della superfìcie del vajso, per la sottigliezza laminare 
e la rozzezza della figurina e per Pomato a zig-zag e cerchielli concentrici (79), 
si classifica nella serie delle stoviglie di fabbrica nuragica, e si data — per 
rispondenze decorative, sia pure indirette. con ceramiche paleo-etnische — alla 
fine deirVIII sec. a. C. o ai primi inizi del VII (80). La figurina, di dubbio 
sesso, stringe fra le braccia un oggetto in forma di forcella sostenuta da un 
manico. Simile oggeLto riappare, in posizione verticale, nel cippo funerario, 
con la sommità adattata a testa umana, della tav. XLIX, 2, che trovasi nel 
giardino di fronte alla Galleria Statuaria del Museo Archeologico di Ca-
gliari (81): questo cippo pare debbasi attribuire ad età romana ma non si 
esclude un prototipo più antico, Ancora più notevoli sono i rapporti di somi-
glianza fra gli oggetti simbolici a tav. XLIX, 3 e 4. Stessa forma a corna di 
bove, stessa terminazione delle corna in pomelli (82), stesso tubo, alla base 
dell’arnese, per fissarci un’asta di legno: si diversifica la posizione della figura 
divina antropomorfa che nel primo oggetto sta sulla fronte del tubo, nel secondo 
si solleva sul prolungamento del cannone, fra le braccia lunate. L’arnese di 
bronzo della (tav. XLIX, 3), supposto dal Taramelli la rappresentazione sim-
bolica d’una deità locale con caratteri taurini (83), proviene di S. Maria di 
Tergu (Sassari) e, specificamente, « da uno strato di terriccio nero, ricco di 
avanzi di ceramica nuragica, di aghi crinali, pugnalelti ed altri bronzi di tipo 
sardo ». Appartiene, pertanto, a una fase della civiltà indigena piuttosto recente 
che può venire fissata — in base al confronto delle corna pomellate con quelle 
consimili della protome della barchetta data dalla tomba delle « Tre Navicelle » 
a Vetulonia d’Etruria — intorno al VII a. C. (84). L'affine oggetto di piombo 
di tav. XLIX, 5. proveniente da Ain Giudi (Siria), è di epoca romana, ma il 
Seyrig, che ritrova nel dischetto variamente ornato e nella testa radiata della 
figurina gli indizi d’uno schema di Sol-Mercmius, vi nota altresì il riflesso 
tardo d’un simulacro solare venerato, anteriormente all’epoca dei Seleucidi, 
ìli Siria, da ricondursi forse ad un antico dio semitico (851. Le difficoltà, di 
diverso genere, che sorgono dall’istituire un rapporto diretto, antico — quale 
suggerisce l’età degli oggetti sardi — e sostanziale — quale è un prestito di 
carattere religioso — tra Fenicio-Punici e Nuragici, relativamente a questi ul-
timi elementi addotti, consigliano di non insistere sull’argomento; valga l’aver 
posto la questione.

Presenta, invece, caratteri di verosimiglianza e nessuna grave opposizione il 
rapporto — che ho altrove proposto e ehe ancora ripeto — fra le due stele fune-
rarie tav. XLIX, 5 a 6 (86). La prima stele sorge presso la « tomba di giganti» 
di Biristeddi di Dorgali, monumento della cultura paleo-sarda di veramente 
notevole interesse per via del progresso tecnico offerto dalle sue strutture ele-
ganti, che fanno sospettare concomitante progresso cronologico (87). Non si 
possiede, tuttavia, alcun dato per un riferimento cronologico speciale della 
sepoltura e della stele. La seconda stele viene dalla necropoli di incinerati della 



332

fenicio-punica Nora: anche la sua datazione non è sicura, forse V-IV see. 
a. C. (88). Pertanto, l’aceordo morfologico (nel cippo di Nora vi è in più il 
belilo) e tecnico delle due pietre non si rifletterebbe in una concordanza di 
tempo. La difficoltà è, però, ovviata dalla presenza di monumenti consimili 
nella semitica Mozia (S. Pantaleo), datati verso l’VIII-VII sec. a. C. (89), epoca 
a cui si può far discendere il sepolcro dorgalese per l’accennata evoluzione 
strutturale e per la conoscenza di tombe congeneri, anche più arcaiche nel-
l’aspetto, contenenti suppellettile assegnabile a tempi non lontani dall’epoca 
suddetta (90). In conclusione, anche questi monumenti funebri porgerebbero 
altri indizi, oltre che sulle relazioni intervenute fra la civiltà costiera e la 
cultura centrale della Sardegna, anche sull’alta antichità delle stesse.

♦ · »

5. — Altrimenti ampio e istruttivo diventa il quadro dei rapporti tra civiltà 
nuragica e civiltà fenicio-punica, quando dal campo delle « influenze » si passi a 
quello delle « interferenze » ; quando cioè all’esame di azioni, anche se parzial-
mente modificatrici, si sostituisca la ricerca di elementi intesi sulla base di 
semplice scambio commerciale. In questo campo i Fenicio-Punici dovettero 
usare verso gli indigeni sardi, inizialmente, quella stessa figura di rappresentanza 
di commercio in seno a tribù costiere con sovranità territoriale-politica che 
Tucidide descrive per la Sicilia (VI, 2 : έµπορίας ενεκεν τής προς τούς Σιχέλους) ; 
in seguito, ma non molto dopo i primi arrivi, dovettero procedere a smerciare 
la loro paccottiglia verso Pinterno. Tuttavia, mentre in Sicilia fu applicata, per 
quanto insegna lo scavo (91), la forma del dare il manufatto per avere in natura, 
in Sardegna si applicò anche questa, ma la presenza d’una civiltà locale costi-
tuita, con forme d’arte ed artigianato eccellenti, determinò, in più, la permuta 
tra oggetto e oggetto fabbricato, cioè, se pure limitato, un vero e proprio baratto 
industriale. Naturalmente l’indice di mercato dei tipi fu in ragione diretta della 
materia, dei tempi e, soprattutto, del processo storico delle culture d’origine. 
Specificamente, si ebbe smercio di oggetti sardi in relazione col durare dello 
splendore della civiltà relativa; invece, nei tempi della penetrazione cartaginese, 
quando la cultura locale (ormai compiutosi il suo ciclo creativo) si ritira — chiu-
dendosi in se stessa e irrigidendosi sulle forme acquisite — vive soltanto la 
forma del « ricevere ».

Queste transazioni commerciali non si limitarono a prodotti di fabbrica 
sarda e fenicio-punica, ma furono la causa determinante deH’importazione fra 
gli aborigeni di manufatti, di vario genere, di altri centri di produzione: esse 
spiegano la presenza, in seno alla civiltà nuragica, di alcune forme e tecniche 
non propriamente paesane che contribuirono, per via d’imitazione, al suo pro-
gresso ulteriore; esse favorirono, altresì, l’apporto di materie prime necessarie 
in determinate industrie locali. Noi non sappiamo se e quanta parte avessero 
avuto i Sardi in tali atti di scambio interregionale: se, ad esempio, si fosse 
costituito fra coloni e indigeni un « modus vivendi » che permettesse a que-
sti ultimi — particolarmente adusi al mare ove si presti fede alle numerose 
barchette di bronzo — di proseguire, in speciali forme ed entro limiti stabiliti, 
l’antica attività marinara. L’interdizione dal mare potè avvenire, infatti, quando 
Cartagine strinse le redini della libertà nazionale dei Nuragici con le prime
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Fig. 4 — CARTINA DIMOSTRATIVA DELLE INTERFERENZE 
FRA TERRITORI NURAGICI E FENICIO PUNICI: 1. S. Maria 
di Tergu - 2. Sorso - 3. Pérfugas - 4. Alghero - 5. Chéremule -
6. Buddusò - 7. Siniscola - 8. Sàgama - 9. Bortigalli - 10. Silanus - 
11. Lèi - 12. Galtellì a Nuoro - 13. Dorgali - 14. Scano Montiferro 
- 15. Abbasanta - 16. Teti ■ 17. Orgósolo - 18. S. Vero Milis - 19. Sa- 
mugheo - 20. Sorgono - 21. Tharros - 21 a. Palmas - 22. Sini - 
23. Nuragus - 24. Lanusei - 25. Sardara - 26. Serri - 27. Monte-

vecchio - 28. Villacidro - 29. Sarròk - 30. Nora.
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vittoriose azioni militari di conquista e quando fece del mare sardo e, in genere, 
del Mediterraneo occidentale acque riservate alla propria esclusiva naviga-
zione. Nell’incertezza delle cose del passato è già fortuna possedere alcuni dati 
di fatto che la prudenza suggerisce di non condurre a deduzioni superiori al 
loro contenuto. Esaminiamoli, pertanto, cosi come essi obbiettivamente sì 
presentano.

Gli oggetti che i Nuragici fornirono ai Fenicio-Punici sono limitati di 
numero e di tipo; per altro caratteristici. Questa singolarità formale li fece 
preferire. Il pregio che ad essi si annetteva si deduce dal fatto che si deposero, 
in massima, nelle tombe. Essi sono di bronzo, cioè di quella materia che i Sardi 
trattavano con perizia notevole, data da una somma di esperienze tradizionali, e 
che tradussero, in certi casi, in vere forme d’arte seppure ingenua e primitiva.

Piacque il tipo, assai diffuso, della barchetta, di varia destinazione: a volte 
pratica, cioè quella di lampada d’uso (92), a volte votiva, venendo offerta al 
defunto o alla divinità (93). Se ne trovò un esemplare a Tharros (94). Per il 
tramite forse dei Fenici-Punici pervenne nel territorio etrusco-laziale dove 
fece parte, in genere, di corredi tombali (95). Gli esemplari forniti dal circolo 
della Costiaccia Bambagini (96) e dalle tombe del Duce (97) e delle Tre Navi-
celle di Vetulonia (98), sicuramente databili intorno alla metà del VII sec. a. C., 
sono quanto mai significativi, sia per lumeggiare la cronologia delle suddette 
interferenze sardo-fenicie e fenicio-italiche o sardo-italiche, sia per fissare nel 
tempo almeno una tappa del lungo cammino della civiltà encorica isolana.

Altri oggetti ricercati furono i piccoli modelli di faretra, di carattere 
esclusivamente votivo, restituiti in numero rilevante dagli strati nuragici (99). 
Vari ne dette la necropoli di Tharros (100). Giunsero, allo stesso modo delle 
barchette, in Etruria (101). Particolarmente utile ai fini e per i caratteri di 
questa ricerca è l’esemplare del ripostiglio della Falda della Guardiola di Po- 
pulonia, forse della prima metà del see. VII a. C. (102).

Limitatissimo, in confronto, fu lo smercio dei pugnaletti sardi col manico 
in forma di croce gammata, che si ebbero, relativamente frequenti, come arnesi 
isolati (103) e si vedono appesi al petto delle statuette maschili votive (104). 
Nel Museo archeologico di Cagliari ne esiste un esemplare che il Crespi dice 
provenire da Tharros (105). La cronologia di questi oggettini si connette diret-
tamente con quella dei depositi e dei bronzetti plastici. Vale, specialmente, 
quella proposta per la suppellettile votiva del ripostiglio di Teti, in prevalenza 
del VII sec. a. C., trovandosi in essa il pugnaletto come pezzo a sè e come arma 
delle figurine (106).

Gli spilloni o stiletti (a seconda delle dimensioni e robustezza) con ca-
pocchia sagomata a globetto ed anellini, ritrovati assai diffusamente in varie 
località della Sardegna con tracce di civiltà preromana — sia in forma di oggetto 
con individualità propria (107), sia come strumento d’offesa integrante l’arma-
mentario delle statuette di guerrieri (108) furono restituiti anche da tombe 
di Tharros e di Nora (109). La loro datazione intorno all’Vili-VII sec. a. C. è 
suggerita da quella dei monumenti da cui provengono e dal materiale — con 
elementi di età ben definibile per via di comparazioni esterne — a cui si asso-
ciano (110). Non così eloquenti, come gli oggetti in discorso, per dimostrare la 
presenza di roba indigena nell’ambito della cultura fenicio-punica o viceversa, 
sono le spade con lama stretta e spessa date da Abini e Tharros (111): le punte 
di freccia avute da Abini, Tharros e Sulcis (112); le armille, di filo di bronzo,
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in qualche taso con le estremità terminate da ornamenti spiraliformi, restituite 
da Abini e S. Vittoria di Serri (113) e da Tharros (114). Trattasi di forme non 
tipiche, alcune di larga diffusione, altre così semplici da fare ritenere pro-
babile la loro fattura indipendente.

Di più varia materia e forma appaiono i prodotti recati dai Fenici-Punici. 
Di essi sono, naturalmente, residuati quelli fatti di sostanze non deperibili; 
ma si può pensare che ben più largo fosse il commercio degli articoli, quali 
stoffe e tessuti ornati, che il tempo ed il clima Fanno sottratto alla preservazione 
fino ai nostri tempi. Questi prodotti ^semitici importati fra gli indigeni danno 
un’idea, seppure non abbondanti e non sempre caratteristici, della natura della 
merce venduta, preparata e scelta ab.ilmente in modo da appagare, con la colo-
rita varietà ed esoticità della paccottiglia, il gusto poco raffinato del popolo spe- 
cialmeijte femminile. Difatti, fattasi eccezione di alcune fogge di diversa desti-
nazione, il resto dei tipi si riduce ad ornamenti personali d’oro, argento, bronzo, 
pietra dura, pasta vitrea, ambra avorio.

Tra gli oggetti d’uso, notansi i due candelabri di bronzo, di fabbrica 
fenicia o cipriota, trovati, rispettivamente, presso un edilìzio nuragico di 
S. Vero Milis (Cagliari) (1151 e nel recinto così detto ipetrale di S. Vittoria di 
Serri (Cagliari) (116). Essi sono identici o quasi a due esemplari di Politin 
Chrysoku (Cipro) (117) nel Museo di Berlino, e ad un terzo proveniente da 
Sidone (118); quello di S. Veromilis nella parte superiore (formata di tre 
bracci accartocciati in fuori e uniti da un piano orizzontale per sorreggere il 
piattello della lampada) richiama vivamente due consimili candelabri del British 
Museum che il Lehmann-Haupt riporta, per il tipo delle corone di foglie sul 
fusto, a prototipi prearmenici-caldici <1191. Sostanzialmente affini a questi esem-
plari rimastici in bronzo sono da considerarsi il candelabro dipinto, di pietra, 
venuto alla Ime in scavi fattisi a Meggiddo. nella Palestina meridionale (120), e 
quelli scolpiti sul rilievo tirio di Adlun (121), su scarabei ciprioti (122) e sulle 
stele cartaginesi di Lilibeo, Mozia (123), e Sulcis (124). Quanto alla datazione 
del candelabro di Serri, il Taramelli pensa che il grande recinto che l’ha resti-
tuito ï^pssa risalire, come inizio costruttivo, almeno all’VIII sec. a. C. (125); 
l’oggetto sarebbe, perciò, da riportarsi o alla fine dell’Vili o all’inizio del 
VII, sec. a. C. Concorda la cronologia, già proposta dal Lehmann-Haupt, per il 
candelabro di Meggiddo (126), nè deve ritenersi diversa, per le strette analogie 
tipologiche, quelle degli altri esemplari di bronzo suddetti. In conclusione, i 
portalampade sardi risalgono .allo stesso momento delle transazioni commerciali 
in cui si smerciavano i prodotti indigeni, cioè a tempi non molto lontani dallo 
stabilimento della colonizzazione fenicio-punica in Sardegna.

Di epoca di poco posteriore possono, forse, considerarsi la coppa ed il 
chiodo di bronzo rivestiti di lamina d oro avutisi, rispettivamente, dal pozzo di 
Matzanni di Villacidro (127) e dal tempio rettangolare di S. Vittoria di 
Serri (128). Questa tecnica, ignota agli indigeni, come indica la circostanza 
della scarsità di oggetti siffatti, deve riferirsi ai ramai o agli orefici della 
costa (129), pur ammettendosi che non fosse loro peculiare. Infatti, oggetti 
ornamentali di tombe di Populonia e Tarquinia (Etruria), coeve ai tempi in 
questione, dimostrano la conoscenza di quel processo di lavorazione anche nella 
Penisola (130). Anzi, la concordanza, anche in altri elementi (paste vitree, ambre) 
f~a la tomba del Guerriero di Tarquinia e il tempio rettangolare di Serri costi-
tuisce un appoggio per la datazione proposta dei pezzi dati dagli strati sardi.
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Dalla zona costiera vennero, altresì, i pochi campanelli di bronzo dei san-
tuari di Abini, Serri e Pérfugas (131) e del nuraghe Orolio (Silanus) (132), 
comuni nelle tombe di Tharros, Nora, Karalis (133) e nelle necropoli fenicio-
puniche in genere, più frequenti nelle sepolture più antiche del VII secolo a. C., 
meno rappresentati nelle tombe più recenti (134). Gli esemplari della cultura 
locale possono, pertanto, presumersi contemporanei al periodo della maggiore 
diffusione nei centri di produzione.

D’importazione sono, forse, da considerarsi sia fogge di strumenti ed 
armi, sia elementi di minerale di ferro dati dai ripostigli nuragici di S. Mad-
dalena (Lei), Bona Fraule (Siniscola), Abini (Teti), Perda e Floris (Lanusei), 
Forraxi Nioi (Nuragus) (135). La presenza del ferro in questi depositi non è un 
criterio sufficiente per ringiovanirne l’età, poiché da un Iato esistono alcuni tipi 
di oggetti formalmente uguali ad altri congeneri di bronzo (136), dall’altro tale 
metallo usava in civiltà coeve e affini alla sarda (137).

Dalle città della costa giunse pure qualche esemplare d’arte, per quanto 
rozza e schematica, d’inequivocabile origine fenicio-punica. Tale è il fusto di 
colonnina, di pietra vulcanica, trovato con materiale di carattere sardo, fram-
mezzo a « ruderi di forma circolare da sembrare fondazioni di nuraghi » nel 
sito dove sorse la cittadina romana di Valentia (Nuragus) (138). La colonnina 
presentava « tracciata linearmente la figura d’un tifone itifallico rozzo e simile 
a quelli che si discoprono nelle tombe di Tharros)»; ricorda (scrive il Pais) 
gli amuleti del dio Bes (139). La natura succinta delle notizie non permette di 
cogliere stile e cronologia della rappresentanza, del resto poco suscettibile di 
variazioni iconografiche in rapporto col tempo; può sospettarsi, anche, rimaneg-
giamento di strato archeologico. Se però questo non fosse « i frammenti di 
aghi crinali e di spade di bronzo e la lampada di argilla cotta al sole » attribui-
rebbero al pezzo notevole antichità, non anteriore, in ogni modo, ai tempi delle 
transazioni commerciali semitico-indigene che abbiamo, finora, notato.

Abbondante fu lo smercio delle ceramiche, di quelle sciatte, formalmente 
povere e succintamente ornate stoviglie degli « ateliers » che la civiltà semitica 
ebbe numerosi nelle varie regioni del suo non ristretto dominio (140). Ma la 
frammentarietà di esse nelle località sarde a cui pervennero e l’uniformità della 
decorazione — fasce rosse su fondo bianco — nei pochi saggi dipinti (141) im-
pediscono di determinare quali si riferiscano ai primi commerci, quali, invece, 
possano ascriversi all’epoca del dominio cartaginese. Né valgono per una più 
specifica precisazione cronologica gli scarsi esemplari prodotti dalla rozza imita-
zione fattane localmente (142). Queste ceramiche servirono ad usi domestici nei 
nuraghi e nei villaggi (143), si deposero nelle tombe (144), vennero offerte alla 
divinità (145): si sono avute da Pérfugas Abbasanta, Sardara, Arbus. Serri, Sini, 
Sarrok. \

Da nuraghi (146), villaggi (147), tombe (148), templi (149) e ripostigli (150) 
della civiltà indigena si ebbero, anche, monete di bronzo, le quali rappresentano 
una forma di commercio evoluta e indiziano tempi ormai recenti, non anteriori, 
in ogni caso, alla fine del V sec. a. C. (151). Ne dettero Orgosolo, Lanusei 
Nuragus e Serri (Nuoro), Sorso, Scano Montiferro e Sagama (Sassari), Arbus 
(Cagliari).

Fra gli oggetti d’ornamento personale scarsissimi sono quelli d’oro. Del-
l’oro — che profusero con fasto e copia nelle sepolture di Tharros, modesta· 
mente in quelle di Nora, Sulcis e Karalis — i Fenici-Punici non fecero mostra 
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agli aborigeni, Materie meno preziose, ma vistose, sostituivano il nobile me-
tallo. Si conoscono, soltanto, un anello, con gemma rotonda, pure d’oro, incisa 
di quattro globetti sormontati da crescente (t:po di decorazione simbolica 
squisitamente semitico) (152), dal nuraghe di Ruinas tra Gattelli e Nuoro (153), 
■»d una l?m»nuccia. aderente, per mezzo dell’ossido di ferro, ad un pezzo di 
metallina dal recinto di Forraxi Nioi (154). È da'credere che almeno la laminetta 
rimonti ad età precartaginese, per la nota cronologia del ripostiglio di Forraxi 
Nioi (155); ma, se tengasi presente la contingenza che le oreficerie, sia nelle 
necropoli cartaginesi come in quelle sarde (156), diradano col progresso crono-
logico delle deposizioni e cominciano a scarseggiare dopo il VI sec. a. C., e che 
la vendita di un prodotto è detern/ìnata, in massima, dalla relativa abbondanza 
di esso, anche per l’anello potremmo supporre una datazione non molto poste-
riore a quella della laminetta.

Raro, anche, fu lo smercio dell’argento. Non si possiedono altri documenti 
all’infuori del braccialetto, munito di campanelli di bronzo, del Museo di Ca-
gliari, proveniente dalle ricerche di Abini, e che il Taramelli (157) dice simile 
a quelli dati dalla necropoli fenicio-punica di Nora; e un orecchino avutosi in 
una «domu de janos » di S. Pietro in Murighe di Cheremule (158). L’età del 
primo è del tutto imprecisabile, soprattutto perchè non si conosce la provenienza 
specifica da qualche edifizio o complesso di materiali; ove però il monile 
avesse fatto parte del ripostiglio presso la fonte sacra (cosa non assolutamente 
da escludersi giacché ai tempi del trovamento non si era proceduto ancora allo 
scavo delle altre fabbriche del villaggio), la sua cronologai si illuminerebbe da 
quella generale del deposito votivo (159). L’orecchino è di epoca cartaginese, 
essendo uguale a un esemplare di Serdiana, del V sec. a. C.

Di bronzo giunsero a S. Maria’e Alenza di Nuragus ed al ripostiglio di 
Perda Floris di Lanucci (160) le armille con estremità terminale da teste di 
6erpe stilizzate le quali si ebbero, di varia materia ed epoca, da tombe di Tharros 
e di Olbia (161) e sono diffuse largamente nel mondo greco-romano (162). 
D’importazione sono da considerarsi, anche, l’oggettino di S. Vittoria (Serri), 
in forma di mota con raggi, dato da sepolcri di Tharros (163) e Dermech 
(Cartagine) (164), forse imitazione di consimili esemplari della Penisola ita-
liana (165); e la fibula a balestra del ripostiglio di Abini, avvicinata dal Tara- 
nielli (166) a saggi della necropoli di Duimes (Cartagine), della civiltà istriana 
della prima età del ferro e della Spagna, da ricondursi, secondo il Déchelette, 
ad un prototipo greco importato dai Focesi. Π possibile riferimento di tutti 
questi bronzetti d’uso ornamentale a tempi di civiltà precartaginese, cioè al 
VII-VI sec. a. C., è sostenuto dalle comparazioni, di indole interna ed esterna, 
suesposte.

Le pietre dure non costituirono merce di larga vendita pur essendo così 
abbondanti e varie nelle necropoli fenicio-puniche della Sardegna, specialmente 
a Tharres (167). Sono noti due scarabei: uno djasproide da Monte Pau (Sor-
so (168), l’altro, di pietra vulcanica e di grandi dimensioni, dalle adiacenze del 
nauraghe Luzana di Bortigali (Nuoro) (169). Nessun riferimento di tempo, in 
merito, è possibile. Si possiedono altresì alcune perline di cristallo di rocca, 
simili a quelle di Nora e Cartagine (170), ritrovate negli scavi di S. Vittoria di 
Serri, S. Anastasia di Sardara, Abini di Teti (171).

Merce di speciale effetto e perciò profusa con abbondanza furono le 
collane adorne di grani di paste vitree ed ambra. Perline di pasta vitrea bianca, 
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azzurra, gialla, trovate quasi costantemente disinfilate e disperse negli strati, 
dettero nuraghi (172), capanne (173), templi (174) e tombe (175) della cultura 
indigena; a Isalle di Buddusò, Abini di Teti, Perda Floris di Lanusei, S. Millanu 
di Nuragus, S. Vittoria di Serri (Nuoro), a S. Altare de su Scudu di Samugheo 
e a Domu s’Orcu di Sarrok (Cagliari). Le botteghe della costa sarda e, in 
genere, di tutto il mondo semitico occidentale (176) tiravano, con copia e alla 
spiccia, queste conterie, a cui erano ottime qualità di smercio il poco costo e la 
gaia policromia. Meno frequenti appaiono, invece, i piccoli ciondoli, di varia 
forma, di ambra, del resto relativamente scarsa nelle stesse necropoli fenicio- 
puniche (177). Si ebbero saggi da Ab ini di Leti (178), Perda Floris di Lanu-
sei (179), Forraxi Nioi di Nuragus (180), S. Vittoria di Serri (Nuoro) (181).

La vasta diffusione che mostrano d’avere avuto le conterie dalle più antiche 
alle più recenti tombe dei vari popoli della razza semitica, e lo stato, quasi 
generale, dì dispersione di quelle provenienti dagli strati paleo-sardi, si oppon-
gono a considerarle, come di massima gli oggetti finora descritti, tutte di epoca 
anteriore alla conquista cartaginese. Lo stesso va detto per le ambre.

Pertanto, se alcuni elementi di più sicura connessione cronologica con gli 
oggetti concomitanti di tipo locale — ad es. a Perda Floris di Lanusei e Forraxi 
Nioi di Nuragus (1821 — presentano relativa probabilità di riferirsi all’epoca 
suddetta, gli altri possono, indistintamente, collocarsi nel lungo spazio di tempo 
in cui i Semiti stettero — come commercianti prima, come signori in seguito 
d’età — nell’isola, e forse in qualche caso, in epoca anche più tarda (183).

Stessa incertezza cronologica pesa sull’unico oggetto d’avorio restituito 
da strali nuragici: la testa d’ago crinale, di S. Vittoria di Serri (184), assomi-
gliato dal Taramelli ad esemplari di Tharros (1851.

Come ho detto, queste relazioni commerciali possono anche spiegare, meglio 
di supposte interferenze dirette (186), l’esistenza nella cultura encorica di 
alcune forme che, sia per la loro rarità, sia per la molta vicinanza ad esemplari 
dell’altra sponda del mar Tirreno, sembrano essere stale importate, talvolta 
imitandole, da quella regione. L’importuosità delle coste orientali della Sardegna 
— ostacolo, ma non diaframma divisorio, nei tempi di civiltà eneolitica e del 
bronzo a rapporti con la Penisola italiana — cessò di valere di fronte alla pro-
gredita tecnica marinara dei Fenicio-Punici e ai contatti politico-economici crea-
tisi con gli abitanti — specie paleo-etruschi — dell’opposta riva, durante i Lempi 
della prima civiltà del ferro. La presenza di una fibula di bronzo a navicella, 
simile a quella di Forraxi Nioi (Nuragus) (187) in una tomba arcaica di 
Nora (188) può confortare l’ipotesi che anche le fibule ad arco semplice, ad 
arco ingrossalo, ad arco serpeggiante e bastoncelli di Forraxi Nioi, S. Vittoria 
di Serri, S. Anastasia di Sardara, Abini di Teti (189i siano importazione mediata 
fenicio-punica dalle regioni toscano-laziali, dove quel genere di oggetto ebbe 
speciale sviluppo e diffusione; lo stesso dicasi dei rasoi della Nurra e di For-
raxi Nioi (190).

Siamo, ad un dipresso, in epoca corrispondente a)]’Vili-VII sec. a. C.. 
epoca conciliabile, pertanto, anche cronologicamente con l’opera di mediazione 
in discorso.

Altre fogge coeve d’uso e votive destano piuttosto l’idea di imitazione, 
poiché, pur mostrando una affinità formale e concettuale impressionante con 
elementi dell’industria paleoitalica, presentano differenze e adattamenti am-
bientali.
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Sono da addursi il frammento di vaso, di lamina di bronzo sbalzato, di 
S. Vittoria di Serri, che già il Taramelli ebbe a connetere con l’orizzonte arcaico 
di Vetulonia e, in genere, delTEtruria (191); il frustolo di recipiente, di bronzo 
laminato, di Forraxi Nioi. con ornati a sbalzo di spirali (192) raffrontabili alla 
decoi azione di orlo di bacino di S. Francesco di -Bologna (193), a sua volta non 
lontano, per la forma della maniglia e per il motivo ornamentale, da un'ansa di 
bronzo del ripostiglio di Tadasune (Cagliari), con colombette e globetti al lato 
e sopra l’ansa (194) come vedonsi figurati .su oggettini, di varia natura e desti-
nazione, degli aspetti culturali emiliarx-toscano-laziali.

Si notano anche le palombelle |u anello delle barchette di Mandas, Forraxi 
Nioi ecc. (195). di forma affine e disposte in modo simile a quello che si osserva 
in arnesini di S. Francesco di Bologna, Vetulonia, Bisenzio, e Novilara nel Pi-
ceno (196); le colombine su asticeiola di Serri, Abini e di nuraghe Lu Muracciu 
(tempio) (197) di aspetto identico ad esemplari di bronzo e di ferro di Maior-
ca (198), ma non dissimili da qualche saggio veiente (199); la colombella vo-
lante sospesa ad appiccagnolo di Serri (200) analoga ad altra restituita da una 
tomba a pozzetto dei Monterozzi di Tarquinia (201).

È, altresì, degno di rilievo il confronto tra il disco frammentario, di bronzo, 
del tempio rettangolare di S. Vittoria (Serri) — con zone concentriche, decorate 
da borchie in rilievo, alternanti con cordoni (202) — e la decorazione di di-
schi (203), scudi (201) e fiaschette (205) delle culture comacina eli estense e di 
Caere e Tarquinia, riferibili all’VIII-VII sec. a. C.

Gli stessi pendagli enei, con catenelle a maglia in forma di « otto » e lamine 
puntute all’estremità, avutisi da costruzioni nuragiche (206) tornire (207) e 
ripostigli (208) della cultura antica sarda, a S. Maddalena di Lei e S. Teodoro 
d’Oviddè (Sassari), a Tiana, Austis, Lanusei (Nuoro), mostrano d’essere impa-
rentati. come notarono lo Spano e, in seguito, il Pinza (209), con congeneri 
monili della civiltà estense, picena e toscano-laziale dei tempi in questione (210). 
Identità formale vide pure il Pinza fra i pettorali metallici degli arcieri sardi 
ed esemplari toscani (211) e romani (212); io stesso feci il confronto, per la 
forma rotonda e per la decorazione di cerchielli e fasci di solchi a spina di 
pesce, fra lo scudo portato dal guerriero di Patria e quello scolpito sulla lastra- 
coperchio d’un pozzetto tombale di Vetulonia assegnabile, clune i pettorali 
suddetti, ad epoca molto inoltrata dell’VIII sec. a. C. (213).

Riporto, da ultimo, inquadrandolo in questo prospetto di elementi indu-
striali di civiltà locale derivati, probabilmente, dalla tipologia della Penisola 
Italica il raffronto, che già il Taramelli istituì, fra la laminetta d’osso del 
tempio rettangolare di S. Vittoria di Serri, ornata di cerchielli concentrici ac-
compagnati da una fascia di incisioni a semicerchio, ed arnesini —■ deBa stessa 
materia ed egualmente decorati — di Vetulonia e Populonia, preorientaliz-
zanti (214).

Nasce il sospetto che a queste varie e notevoli relazioni mediate fra le due 
opposte sponde tirreniche si colleghi l’importazione del minerale di stagno, che 
non si trova in Sardegna ed è presente, invece, nelle miniere della Toscana (215). 
Accede l’identità di forma delle panelie di rame, che non mancano nella Lom-
bardia, Trentino, Veneto, Marche, Emilia, Sicilia — dove furono certamente 
importate (216) — ma sono specialmente abbondanti nella Sardegna e nell’Etru- 
ria, regioni nelle quali sono da cercarsi i centri di produzione. Io non escludo 
che tanto la cassiterite come la panella lenticolare circolassero — quest’ultiina.

22 — Studi Etruschi, XVIII 
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forse, anche come moneta (217) — in epoca anteriore all’VIII-VH sec. a. C., 
a cui si riferiscono, di massima gli oggetti paleosaldi e paleoitalici comparati; 
ma credo che il loro commercio si facesse più vivo in questi ultimi tempi, quando 
il mar Tirreno fu solcato intensamente da quei navigatori nati che furono i 
Fenici-Punici, amici ed alleati dei Paleo-Etruschi, nell’intento comune di con-
trastare il passo all’elemento greco considerato come un .pericoloso intruso (218).

* * *

6. — Da questa documentata esposizione di dati di fatto possiamo trarre 
qualche considerazione di indole generale. Primamente, si presenta l’ovvia osser-
vazione che per ammettere, come si è fatto, rapporti di varia natura fra le due 
civiltà nuragica e fenicio-punica, è necessario supporre un attardamento della 
prima non solo fino alla venuta del popolo colonizzatore, ma anche per un certo 
periodo di tempo corrispondente alla possibilità dello sviluppo delle diverse e 
notevoli interferenze antecedentemente esposte.

Si deve dare modo, cioè, al costituirsi del « modus vivendi » fra coloni c 
indigeni che non potè essersi concepito e compiuto tutto in un momento, per la 
consapevolezza degli uni della necessità dell’abile e graduale agire in luoghi 
e fra gente non nota, per la ritrosia degli altri in possesso d’una cultura per-
meata già di qualche elemento forestiero — del resto rielaborato — ma, natu-
ralmente, sospettosi come chi vede arrivare in casa propria persona non prean-
nunziatasi. Soltanto, infatti, dal progresso misurato dell’azione dei coloni, rad-
dolcita dalla lusinga del commercio, e dal diminuire, per Γabitudinario contatto, 
della diffidenza degli indigeni nacquero le premesse di quella, non singolare, 
fòrmula di simbiosi umana che trova esempi nella storia della colonizzazione 
di ogni tempo, e che fu — ed è — particolarmente cara alla razza semitica.

Dovette, pertanto, stabilirsi un accordo di massima, in parte calcolato in 
parte spontaneo, tra le due genti, non interferendone sostanzialmente gli interessi, 
di natura locale e territoriale quelli degli aborigeni, di più vasto ambito, marit-
timi, quelli dei Fenici-Punici. Con l’intesa, che nasconde il riconoscimento da 
parte dei primi d’una realtà non modificabile (quale quella dell’avvenulo sbarco 
di mercanti arrendevoli e forti nel contempo) e da parte degli altri la presenza 
nell’isola d’una potente civiltà costituita, sorsero anche, naturalmente, e si 
svilupparono i rapporti.

Essi furono di maggiore o minore intensità e frequenza in relazione col 
carattere e col tempo : scarsa fu l’influenza fenicio-punica nelle forme dell’arte 
e della religione per la caratteristica personalità della cultura indigena ; notevoli, 
svariate e non rare le interferenze basate su scambi di forme commerciabili. In 
questa evoluzione di rapporti l’elemento locale non stette inerte: ricevette e 
diede, e non soltanto in natura ma in oggetti « fabbricati » e duraturi, che non 
si arrestarono, nella loro espansione al litorale sardo ma giunsero, oltremare, 
sulle coste della Toscana e del Lazio. La partecipazione attiva, se pure ristretta, 
della civiltà paleosarda al commercio tirrenico era stata, in parte, intravista ma 
non sufficientemente lumeggiata ; sopratutto si era intesa in forma ed espressa in 
termini d’interferenze etnografiche, e fissata in tempi anteriori a quelli in di-
scorso (219). Una volta, anche, questi pochi ma caratteristici oggetti che i 
Nuragici vendettero ai Fenici-Punici e che questi deposero, pietosamente, nelle 
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tombe dei loro morti, si credettero di origine costiera: ne derivarono le erronee 
asserzioni, oggi abbandonate, di una larga influenza e, persino, di un intervento 
attivo ed immediato, se pure parziale, della civiltà semitica nella formazione 
della cultura indigena (220), Erano i tempi della prima sistemazione delle cate-
gorie formali, così peculiari, epperò difficili alEinquadramento, della civiltà 
nuragica; e delle teorie pansemitiche: le fiamme — portatrici di nuova luce — 
della civiltà egea non ancora brillavano costrette dalla buona terra.

Eppure, negli eccessi teorici v’era, saputo comprendere, un fondo di verità. 
Noi abbiamo, infatti, visto che, qualche*rara  volta direttamente, in genere me-
diatamente, questi Semiti — esaltati yd atterrati alternativamente per fatale de-
stino storico-razziale — contribuirono "al progresso del lavoro delle popolazioni 
indigene. Soltanto che gli elementi tipologici oltremarini, giunti per il tramite 
dei Fenici-Punici, furono così filtrati, assorbiti e rivissuti nell’adattamento che 
ne fece alle proprie speciali concezioni lo spirito locale, che a stento si coglie, 
studiandoli, la loro probabile antica origine. Così, io spiego la presenza di 
valori orientalistici, specialmente eteo-siriaci, in seno alla civiltà paesana, in-
quadrandoli in quel fenomeno culturale-artistico mediterraneo, detto orientaliz-
zante ed attribuito, in genere, a Semiti, che sminuzza in un formalistico e fanta-
stico eclettismo la sostanziosa unità degli aspetti culturali cretesi-micenei e 
orientali. Ma, nello stesso tempo, vedo la nettissima impronta di individualità 
che segna la reazione dell’arte (trattasi, infatti, segnatamente di fatti artistici) 
e della cultura regionale sull’azione dei modelli forestieri, non mai « copiati », 
ma sempre rielaborati, comprimendone Firrazionale e decorativo spirito di com-
binazione con la consapevole parsimonia dell’efficace espressionismo d’uno stile 
popolaresco. La stessa spiegazione va data dei non pochi, svariati ed eloquenti 
termini di rapporti mediatamente intercorsi fra la Sardegna nuragica ed alcuni 
aspetti della civiltà paleoitalica — specialmenLe paleoetrusca — dell’opposto 
Continente.

La cronologia di questo complesso scambio di elementi, di varia natura 
ed origine, è chiarita dallo studio comparativo interno ed esterno di essi. Segna-
tamente notevoli sono i confronti che si rendono possibili per alcune forme 
sarde con la fronteggiante sponda del Tirreno; per altre con il mondo fenicio-
punico più antico che, in qualche caso, porge luce, in qualche altro è, a sua 
volta, lumeggiato. In un secondo momento intervengono i dati cronologici della 
cultura cartaginese. In generale i primi rapporti si possono contenere fra gli 
estremi dell’inoltrato Vili sec. a. C. e del tardo VI sec.; i più recenti corrispon-
dono a tempi, non meglio determinabili, del dominio di Cartagine.

Il carattere, a suo luogo studiato, del « modus vivendi » stabilitosi fra 
coloni e indigeni permise che le interferenze in questione fossero ampie, nella 
materia e nello spazio, e regolate da una compartecipazione reciproca; ma la 
conquista territoriale cartaginese le ridusse — senza, tuttavia, sopprimerle — 
cristallizzandole in pochi tipi diffusi in un’area di controllo politico, privandole 
del contributo in materia « fabbricata » degli indigeni. Come rivelasi dalla 
cartina dimostrativa degli scambi sardo-fenicio-punici e sardo-cartaginesi, que-
sti ultimi non raggiunsero mai (ove si eccettui il mercato della moneta, che potè 
essere anche il corrispettivo del costo di bestiame portato dai liberi aborigeni 
alle città costiere), la profondità territoriale dei primi che si spinsero ad Abini 
(Teti), nel cuore della Sardegna.

Le conseguenze generali del nostro modo di pensare; che del resto si basa 
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su elementi di fatto, sono implicite nelle osservazioni esposte; si risolvono, espli- 
citamente, nella constatazione della persistenza della civiltà paleosarda in tempi 
corrispondenti all’VIII-VI sec. a. C., ed anche più tardi. E poiché nell’organismo 
di questa cultura che rimane fondamentalmente inalterato, si inseriscono nuove 
forme risultanti da uno speciale acclimatamento all’ambiente regionale di mediati 
modelli d’oltremare, ne risulta la convenienza di distinguere una fase più re-
cente; quasi un secondo periodo di storia indigena caratterizzato dall’arricchi-
mento dell’aspetto culturale, propriamente di civiltà del bronzo, elaboratosi da 
tradizioni di civiltà eneolitica nel corso del II millennio a. C.

Insisto sul termine « fase » (da taluno potrebbesi intendere, non esatta-
mente, « facies »), perchè, sostanzialmente, il volto della cultura paleosarda non 
cambia. Esso è sempre nuragico, cioè non va staccato dall’elemento monumen-
tale che lo caratterizza — il nuraghe — e in genere dal fenomeno megalitico 
«ad aggetto»; sia perchè questa tradizione architettonica continua (coerente-
mente ai principi informatori e agli schemi edilizi del passato preistorico) ad 
esprimere saggi, seppure in aggiunte (221), in restauri (222) o in forma più 
elegante (223); sia perchè anche le più raffinate e recenti formule architetto-
niche (224) si connettono, direttamente, con la vecchia moda del costruire di cui 
non rappresentano che un processo evolutivo nell’estetica, dipendente, essen-
zialmente, dalla funzione specifica; sia, infine, perchè gli esemplari della sup-
pellettile, che si accompagna ai tipi arcaici monumentali sono tutti presenti e 
costituiscono una base notevole negli elementi rappresentativi della fase più 
tarda (225). Ma si coglie, tuttavia, in quest’ultima fase un arricchimento, ima 
complessità formale che non esiste o per lo meno non riusciamo finora a ve-
dere, nel periodo precedente, in cui sebbene non mancassero apporti esterni, 
specie egeo-asianici (226), il tessuto culturale conservava, nel suo vario ordito, 
i fili della civiltà della pietra e del rame (227). Si innestano in questo secondo 
periodo nuragico altri elementi sul vecchio tronco di civiltà del bronzo, e lo 
vivificano, lo ringiovaniscono, lo ingentiliscono, dimostrando che la cultura si è 
fatta più elastica, pur rimanendo austera, più accogliente, aæai meno chiusa di 
quel che si era supposto. Questi elementi — che restano, in genere, alla super-
ficie (interessando piuttosto la cultura materiale), a volte, però, sono termini 
di rielaborazione od imitazione — vengono dal Mediterraneo Orientale, dove 
rappresentano il risultato tardo dello sviluppo di antichissimi aspetti di grandi 
civiltà; ma giungono anche dalla Penisola italiana, quasi costituendo le premesse 
augurali di quel destino storico e naturale per cui il cuore della Sardegna pal-
pitò all’unisono — molti secoli dopo — con quello dell’Italia. Io vedo, pef i 
tempi in discorso, rallentarsi i legami occidentali, quelli che, durante la civiltà 
eneolitica, fecero, per certi rispetti, dell’isola una testa di ponte dell’espansione 
franco-iberica verso l’Italia settentrionale e l’Europa centrale da un lato, verso la 
Sicilia dall’altro (228); e che, durando la civiltà del bronzo, contribuirono al 
formarsi dei contesti culturali, così straordinariamente affini specie riguardo 
all’architettura, della terra dei « talajots » e delle « navetas » e della patria dei 
« nuraghes » e delle « tumbas de sos gigantes ».

Le interferenze nuragico-fenicio-puniche da noi svolte ci precisano, con la 
provenienza specifica del materiale, l’esistenza, la natura e la destinazione dei 
vari manufatti monumentali che lo restituirono. Ci mettono in grado di consta-
tare la persistenza dei vecchi tipi — come nuraghi, tombe di giganti —, l’appa-
rizione di nuovi — come pozzi sacri, capanne aggruppate in villaggi — ; e, con
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la conoscenza dei monumenti, portano a intravvedere fatti di natura sociologica 
e religiosa, di notevole interesse. Così, si può riconoscere che al costituirsi dei 
ripostigli porge speciale materia la messe dei doni offerti, nei templi, a deità non 
note: si possono rintracciare, nella forma di abitazione accentrata in borgate, 
piincipi di costituzione urbica, che si rivelano già in certe nonne, anche se 
primitive, di regolarizzazione topografica, e concetti di interesse collettivo che 
preludono alla forma della città-stato.

Infine, nella intensità, frequenza e varietà dei rapporti, si colgono i riflessi 
dell’andamento della cultura nuragica nef suoi ulteriori sviluppi. Mentre, infatti, 
dall’VIII al VI sec. a. C. questa procede per un suo naturai filo diretto, fervida 
di attività di ogni genere, consapevole -del suo splendore, fiduciosa nelle proprie 
virtù intime da cui si era, in massima parte costituita, dopo il VI see. inizia la 
parabola discendente. Non muore, perchè la sua vitalità la porta a durare fino 
ai tempi della tarda Repubblica e a cedere solo di fronte alla civiltà di Ro-
ma (229), ma declina. Mancandole gli apporti esterni, misuratile da Cartagine o 
forse anche orgogliosamente sdegnati, costretta a fare assegnamento sulle sue 
vecchie riserve, non inesauribili, la civiltà nuragica entrò in fase di cristallizza-
zione (può dirsi questo il terzo periodo della sua storia) : si irrigidì suUe forme 
acquisite, ripetendole; le usò non per il suo sviluppo ma per la sua conserva-
zione; infine si rassegnò al destino di ogni cosa che nasce e si spegne.

Queste le deduzioni che mi è parso lecito trarre dai fatti primamente espo-
sti. Io non pretendo di avere raggiunto la verità, ma ho cercato, per quanto è 
stato possibile, di avvicinarmi ad essa con un processo scientifico, storico-archeo-
logico, basato suR’apporto degli elementi di scavo, in cui tanto si è reso bene-
merito il Taramelli, sugli studi del Patroni, del Pinza, del Pais, e sulle pre-
ziose notizie del vecchio Spano. Non ho dimenticato che alla base del progresso 
di ogni pensiero umano è il travaglio laborioso degli antichi. Ho risollevato 
un problema: quello, cioè, della divisione in fasi (che ho tentato anche di 
inquadrare cronologicamente) della civiltà nuragica, fiducioso che su questo 
nuovo problema cada l’attenzione dei dotti — oggi, dopo la morte del senatore 
Taramelli, un po’ dimentichi della Sardegna — e si eserciti la discussione. 
Serena ed onesta la discussione, infatti, fa brillare la luce del vero, mèta del 
nostro oscuro lavoro.

* Giovanni LiJliu
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(10) Ta r a me l l i , Mon. Ànt., 1918, coll. 125; Mon. Ant., 1921, coll. 93, 96; 

Mon. Ant., 1926, coll. 444-5.
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(11) V. note 9 e 10.
(12) Li l l iu , BPI, 1941-1942, pp. 143-177, 179-196.
(13) Be l o c h , Die Phoniker um Aegäischen Meer, in Rhein. Museum, 

N. K. XLIX, pp. 3 sgg.; Griechische Geschichte, I2, pp. 65, 245 sgg. Contro, 
v., ancora, Pa is , Storia dell9Italia antica e. della Sicilia per Vetà anteriore al do-
minio romano, 1933, I, pp. 129, 134.

(14) Pa c e , Arte e Civiltà della Sicilia antica. 1935, I. p. 218. Pone la fon-
dazione di Mozia (S. Pantaleo) ai primi inizi delFVIII secolo a. C., basandosi 
sulla presenza di vasellame protocorinzio — da lui singolarmente datato tra la 
fine dell’Vili e l’inizio del see. VII a. C. — nella necropoli a incinerazione; 
vede, come nelle più tarde Melile, Gaulos e Cossyra, una fondazione coloniale 
cartaginese (p. 2191. Non esclude, però, che Fenici avessero già rappresentanze 
commerciali in seno a popolazioni sicule (cfr. Tu c id id e , VI, 2) fuori dell’ambito 
delle semitiche Mozia, Panonno e Solunto (p. 221).

(15) La prima apparizione certa dei Fenici sulle coste iberiche è ammessa 
dal Bosch-Gimpera non più avanti dell’Vili sec. a. C. (Etnologia de la Penin-
sula Iberica. Bar cellona 1932. cap. XI, Els Fenicie i Tartessos, p. 287). 
La prova più sicura della loro presenza viene offerta dal sigillo col cartiglio di 
Psametico I (fine VII sec. a. C.) dalla necropoli d’Alcacer do Sai, Portogallo 
(p. 273. fig. 216). A tempi non più antichi si risale per Gadir (Cadice), contro 
la tradizione di Strabone. Ili, 169, che la dice fondata dai Tirii circa un mil-
lennio a. C. (p. 274). Lo stesso mercato minerario di Tarscisc (Tartesso) — iden-
tificato dal Hermann con l’Atlandide africana (p. 280) ma che le fonti bibliche 
(pp. 260, 270-2) e classiche (pp. 275-7) comparate inducono, con lo Schulten, 
a collocare alla foce del Baetis (Guadalcjuivir), in territorio d’un regno iberico 
di origine preistorica — sembra essere stato raggiunto dai Fenici non molto 
prima del secolo VII a. C.

Per Ibiza Œbusus), la cui fondazione si è soliti porre verso il 654 a. C. 
(Dio d o r o , V, 16, 2), le statuette fittili, di fattura molto rozza, dell’isola Piana 
(confrontate dal Bosch-Gimpera — p. 266, nota 2, p. 273, figg. 212-3 — con 
figurine siriache e cipriote — Kefrik. Gaiurilla, Devè Uyuk, Bought a Aleppo. 
Tarkhemisch: Limmidi — del British Museum e dell’Ashmolean Museum di 
Oxford) porterebbero un po’ più su della data tradizionale.

(16) Pa u s a n ia  (X, 17) e So l in o  (IV, 1) si limitano a dire che Nora — la 
più antica città dell’isola — fu dedotta da Tberi guidati dall'epommo Norax, 
figlio di Hermes e di Erytheia figlia di Gerione. Nel mito di Nora, che è pro-
babilmente un pasticcio preparato dalla storiografia greca su informazioni pu-
niche, si vide da alcuni dotti l’intervento dell’elemento fenicio (Pa is , La Sarde-
gna prima del dominio romano, p. 272; Pa t r o n i , Not. Scavi, 1901, p. 366, Mon, 
Ant., 1904, col. 167; Bo n u , Notizie filosofiche sui Fenici in Sardegna. 1909, 
p. 17; Ta r a a ie l i j , Studi Sardi. 1934, p. 114) proveniente in Sai degna dalla Spa-
gna meridionale, arricchitosi e consolidatosi in potenza in seguito allo sfrutta-
mento del mercato di Tarscisc, ricco di argento, ferro, stagno e piombo (Dio -
d o r o . V. 351. Non si fece, sempre, caso al fatto che, nella composizione della 
leggenda, come ora nota il Motzo (Studi Sardi, pp. 119-120, a. I, 1934), ebbero 
anche parte elementi di civiltà nuragica, quali la denominazione prefenicia di 
nuraghe o noraghe o norake. donde il mito etimologico di Norax e, forse, la 
parola stessa Nora che potè essere il nome preistorico della regione in cui sorse 
la fattoria semitica derivato — come oggi appellativi di villaggi (Nuragus) o di 
località (es. Nurazzolus-Gergei) — dalla presenza di costruzioni nuragiche (per 
Nora v. gli oggetti, di foggia nuragica, trovati negli scavi governativi condotti 
nella penisola del Coltellazzo), Mon. Ant.. 1904, coll. 249-50, nota 1, col. 251).

Non si è visto, d’altra parte, abbastanza che dalla forma stessa genealogica 
del mito si enuclea un tentativo di accostamento etnografico Nuragici-Iberi, pro-
babilmente basato su puri indizi esterni, in cui gioca non tanto la ricostruzione 
dotta dello storico antico quanto il giudizio comparativo dell’informatore, forse 
semita perchè cognito ugualmente della Penisola iberica e della Sardegna. Del 
resto, se la tradizione, così intesa, ci restituisce il nome del monumento che / 
compendia la civiltà che i Fenici trovarono nell’ìsola, niente essa ci dice sul 
tempo dei primi sbarchi di questi ultimi.
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Qualche luce fornisce invece l’archeologia. L’iscrizione di Nora, ritrovata 
murata in un convento di Mercedari a Pula, nel 1773 (La ma r mo r a , Itinéraire, 
I, pp. 225-6, nota 1) e ritirata nel Museo di Cagliari verso il 1830 (Ta r a me l l i , 
Guida del Museo Nazionale di Cagliari, 1914, p. 39) con lettere di aspetto pro- 
prc>pr:.am??vc fenicio (CIS. n. 144. p. 192; Mon. Ant., 1904, coll. 255-6) è oggi, 
quasi concordemente, datata alla fine del IX see. a. C. (Co n t e n a u , Civ. phén., 
1926, p. 231; Bis s in o , Röm. Mitt., 1928, p. 25; Lid z ba r s k i, Röm. Mitt., p. 25). 
Ma poiché il contenuto delle più antiche tombe della necropoli della Guardiania 
ci riporta al VII (Mon. Ant., 1904, pp. 114 sgg.)s essa potrebbe scendere, nel 
tempo, di almeno un secolo e conciliare, con qùesta posizione intermedia, il 
più allo estremo cronologico e la data d£Ì VI secolo già proposta dal Lid z ba r s k i 
(Altsemitische Texte, I, 1907, p. 47)./

(17) Gli oggetti, di varia matent usciti dalla spesso depredata necropoli 
di Tharros, sulle rocce a mare del Capo S. Marco, per il primo stanziamento 
della colonia non permettono di supporre tempi più alti dell’inoltrato Vili se-
colo a. C. A non mollo tempo prima del VII secolo a. C. è assegnato, infatti, 
dallo Schiapparelli lo scarabeo, di diaspro verde con punte d’oro, del Museo 
di Cagliari, che ricorda il faraone Amenophis (Not. Scavi, 1886, pp. 125-6); e lo 
scarabeo, di steatite invetriata, del British Museum, avuto dalla tomba n. 12. 
negli scavi eseguiti a Tharros dal Barbetti nel 1856, appartiene a tempi della 
XXVI dinastia egizia (700-650 a. C.) (Wa l t e r s , Engraved Gens, MCMXXVI, 
p. XXXI, 42, n. 349). Anche lo scarso vasellame protocorinzio (Ta r a me l l i , 
Guida Museo di Cagliari, p. 64; Cr e s pi, Catalogo della collezione Chessa, p. 87,
n. 34. lav. F. n. 13) non può risalire, secondo la cronologia più diffusa, oltre 
Lultimo trentennio del VII secolo a. C. (Jo a h n s e n , Les vases sicyoniens, 1923; 
Pa y n e . Protokorintischen Vasen, 1933; Id ., Necrocorinthia, 1931). A tempi più 
o meno coevi, riconducono, infine, i buccheri (Cr e s pi , Cat. cit., p. 86, nn. 25-31, 
tav. E., nn. 8-10; Ta r a me l l i . La Collezione di Antichità Sarde dell9 Ing. Leone 
Gouin. in Boll. Arte, 1914, Vili, agosto p. 18, fig. 24 (estratto) ) e le oreficerie 
del più arcaico stile orientalizzante (Ma r s h a l l , Cat. of. Jewellery, 1911, pp. XV, 
XXVIII, pi. xxm-xxv).

A Tharros, che è ricordata da fonti tarde (To l o me o . III, 9; CIL. XIV, 
423. X, 8009), come a Nora, i Fenici trovarono la gente dei nuraghi che, nel- 
Lambito del loro spazio vitale, dovettero respingere verso il Sinis, senza di-
struggere le loro sedi residuate fino ad epoca recente; si vedano il nuraghe 
Baboi Cabitza (Carta Arch., foglio 216, Capo S. Marco, 1929, p. 24, n. 50; Pa is , 
Storia della Sardegna e Corsica, II, pp. 712-13, tav. 10) ed altro ricordato dal 
Pais esisterne fino al 1830 (Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 179); un terzo è supposto 
ove. oggi, si eleva la torre di S. Giovanni,

(18) Della città di Sulcis, nell’isola di Antioco, da alcune fonti (St r a bo n e . 
V, p. 225 C.; Pa u s a n ia . X, 17, 9) ritenuta di fondazione cartaginese, e, centro 
cospicuo anche in età romana (La ma r mo r a , Itinéraire, I, pp. 259 segg.; Pa is , 
Storia della Sardegna etc., I, pp. 361 sgg., 689, 692) l’estremo cronologico più 
lontano è fornito da quella categoria di stele, della necropoli ad inumazione, 
con rappresentanze betiliche, assegnabili largamente alla fine del secolo VII a. C. 
(Lil l iu , Le stele puniche di Sulcis, in Mon. Ant.}. Di qui la possibilità, relati-
vamente alterniibile, di risalire, come costituzione coloniale, a quasi un secolo 
innanzi.

Allo stato attuale della ricerca, di assai più recente fondazione sembrerebbero 
Caralis (La ma r mo r a , Voyage. L pp. 3, 5; Itinéraire, I, pp. 6 sgg.; Pa is , Storia 
cit., I, pp. 351 sgg., Il, p. 688), la cui necropoli occidentale contiene oggetti non 
anteriori al V sec. a. C. (Ta r a me l l i , Mon. Ant.. XXI, coll. 130-34); Olbia 
(Pa is , Storia cit.. I, pp. 375 sgg., II, p. 693) che nelle tombe di Abba Noa, 
Fontana Noa, Ioanne Canu, mostra uno sviluppo dal IV al III sec. a. C. (Boll. 
Arte, 1907, p. 203 ; Le Arti, 1938-39, p. 215; vedi anche, Ta r a me l l i-La v a g n in o , 
Il R. Museo G. A. Sanna di Sassari, Libreria dello Stato, Roma, XII, « Itinerari 
Mus. e Mon. d’Italia », n. 29, p. 16); Bithya, sulla spiaggia di Chia (La ma r mo r a , 
Itinéraire, I, p. 247; Pa is , Storia cit., I, p. 361) oggi riconosciuta, con sicurezza, 
per un modesto nucleo urbano di origine punica, in seguito al trovamento della 
necropoli, e d’nna statua e d’un tempio dedicato forse, a Bes, con corredo e 
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donari, rispettivamente, in parte anteriori all’epoca della conquista romana 
(Ta r a me l l i , Boll. Arte, 1931, XXV, serie III, n. V, p. 226; Il R. Museo Nazio-
nale e la Pinacoteca di Cagliari, Libreria dello Stato ecc., n. 54, pp. 14, 20); 
Cornus (Pa is , Storia cit., p. 369), di cui conosciamo tombe, con ceramiche cam-
pane e puniche e monete del III sec. a. C., nelle necropoli di Fanne Massa 
(nn. 7, 8), Mussori (nn. 19, 20), Furrighesus (n. D) (Ta r a me l l i , Not. Scavi, 
1918, pp. 323 sgg.).

Di Neapolis (Spa n o , Bull. Arch. Sardo, V, p. 20, Pa is , Sioria cit., p. 3661 
Othoca od Osaea (Pa is , Storia cit., I, p. 367, II, p. 686) e Bosa (CIS, n. 211, 
tav. XXXV; Pa is , Storia cit.. I, p. 370), restanti città costiere, di certa costitu-
zione preromana, si possiedono, finora, dati riferentisi soltanto a tempi di 
civiltà romana.

(19) Verso il 510 a. C. (Giu s t in o , XIX, 1) i Cartaginesi posero fermo piede 
nell’isola, vincendo la resistenza degli aborigeni che avrebbero arretrato dalle 
pianure nella zona sub-montana (v. la leggenda degli Iolei in Dio d o r o , IV, 29 
30; V, 15). Questa spedizione costituiva la rivalsa d’una sconfitta toccata, un 
trentennio innanzi, dal generale punico Maleo (Giu s t in o . XVIII, 7), e, più 
largamente, il suggello d’una politica marinara — tendente al possesso esclusivo 
della Sardegna — le cui premesse erano state poste dalla vittoria di Alalia 
(He r o d o t u s , I, 166-7; 542 a. C.) che liberava le acque sardo-corse ed il retro-
terra dalle insidie focesi e dai Greci in genere, vagheggienti, nel corso dei 
secoli VII e VI a. C., l’occupazione dell’ìsola (Pa u s a n ia , IV, 23; Er o d o t o , I, 
170; V, 124; cfr. anche la notizia di Pa u s a n ia , VII, 2; IX, 23; X, 17, che sa di 
Olbia fondata da Tespiesi e άΙ’Ογρύλη = Άγρύλη = Gurulis Nova? = Cuglieri, 
colonia di Ateniesi).

(20) Fino ai tempi della battaglia di Imera (480 a. C.) — a cui la Sardegna 
diede contributo di grano (Dio d o r o , XI, 20. 4) e mercenari (Er o d o t o . VII, 
156) — quando i Cartaginesi, segnatasi una battuta d’arresto nel loro piano im-
perialistico ed egemonico sulla Sicilia, attesero, forse, con più viva energia e 
con speciale interesse, a consolidare il loro dominio sardo e, di conseguenza, a 
restringere la già menomata libertà degli indigeni.

Da questo momento, con i dati dello scavo archeologico, si può controllare, 
seppure parzialmente, la stessa profondità dell’espansione territoriale. I Cartagi-
nesi si erano già spinti a 20 Km. di distanza a nord-ovest e nord-est di Caralis, 
dove oggi sono San Sperate e Serdiana, e a 22 Km. a sud-est di Cornus, sull’al-
topiano dove sorge Paulilatino (le distanze s’intendono, qui appresso, sempre 
in linea d’aria; le direttrici, naturalmente convenzionali, partono dal nucleo 
urbano costiero più prossimo). Infatti, al V see. iniziato riferisce il Taramelli 
la maschera fittile apotropaico (Not. Scavi, 1914. pp. 151, 154, figg. 7-8) scoperta 
a Bia Dexiniu di San Sperate, nel 1878, in una tomba, con altri oggetti d’oro, 
purtroppo andati dispersi (Viv a n e t , Not. Scavi, 1879, p. 162); e, forse, allo 
stesso periodo di tempo è assegnabile il corredo (2 spire crinali e 4 orecchini di 
bronzo con lamina d’oro; armilla argentea con globetto mammellato ad un capo; 
cuspidi di lancia di bronzo) d’altra tomba di inumato della stessa località 
(p. 161). Di tempi coevi è la tomba a fossa di Serdiana, contenente il cadavere 
corredato di vasetti e d’un orecchino argenteo a cerchio provvisto d’una sferetta 
con tubercoli cilindrici (Spa n o , Scop., 1873, p. 7, tav. n. 19). Nell’incipiente 
V secolo, sorse anche il tempietto punico che venne ad occupare — forse sim-
bolo di possesso — l’alto della torre principale del nuraghe Lugherras di Pauli-
latino: nella stipe, costituita di terrecotte figurate e d’uso, di oggetti di ferro 
e monete, testimonianti un culto durato fino al tardo IV sec. d. C., risalta un 
« thymiaterion » fittile a busto di Afrodite-Astarte di stile greco arcaizzante 
(Ta r a me l l i , Mon. Ant., 1910, col. 180, fig. 19, 2).

(21) Sono, ormai, numerose, varie e notevoli le testimonianze, di carattere 
archeologico, relative all’infiltrazione dei Puni o Libiopunici nell’interno, of-
ferte da materiale del IV e III sec. a. C. Ma non sono così larghe e chiare le 
notizie, così minute e illustrate le descrizioni da permetterne un’attribuzione 
distinta all’uno o all’altro secolo. D’altra parte, non saprei se, anche con la 
revisione degli oggetti — oggi impossibile per lo stato di guerra —- riesca facile 
la precisazione cronologica particolareggiata atteso che, in massima, trattasi di 
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trovamenti fattisi da molto tempo, senza regole di scavo scientifico, fortuitamente 
e sporadicamente.

Circa, poi, la possibilità relativa dì distinguere, sulla scorta dei dati della 
cultura materiale, ove trattisi di vera e propria espansione di gente semitica, ove 
di semplici scambi commerciali con gli indigeni, valgono considerazioni di ca-
rattere tipologico e monumentale. Ad esempio, si ;può escludere l’appartenenza 
ai conquistatori di elementi di tipo cartaginese apparsi in .regioni di montagna 
od in costruzioni in genere sepolcrali di fattura locale. In questa nota riassumo, 
appunto, soltanto quelle conoscenze da cui si può .trarre una probabile attribu-
zione etnografica a gente punica o punicizzata.

Nel IV-III see. si continuava a rendete culto e a seppellire, rispettivamente, 
sul nuraghe Lugherras di Paul Ialino ed a Bia Dexiniu San Snavate nel Cam- 
pidano di Cagliari. In quest’ultima località, una tomba ad inumazione, con 
spalle ed imbotte di laterizio, si trovò contenere sei vasi, di varia forma, di 
argilla giallastra; globetti ed un anello di’oro con gemma raffigurante una testa 
nuda e barbata d’uomo, forse tipo dell’alto ellenismo ; un’armilla di bronzo, 
rivestita di lamina d’oro, con estremità a protome di serpe; un bronzo di Gar-
gara (Misia) (Spa n o , Scop., 1872, pp. 34-5). Gioiellerie; fittili di varia sagoma e 
pasta, fra cui notevoli per la cronologia esemplari di bottega campana; perline 
di smalto; oggettini d’avorio; monete cartaginesi, uscirono da tomba a sarco-
fago (NiSSARDi, Scop., 1876, pp. 5-6 estratto!. Sempre nel Campidano, a 22 Km. 
a nord-ovest di Caralis, presso Decimo, altri seppellimenti a cassone: anche qui 
ceramiche campane, perline di smalto, monete puniche (Viv a n e t , Not. Scavi, 
1880, p. 107). Un pozzo con vasi « di forma cartaginese » viene ricordato a Bau 
sa Figu di Serranianna, a 27 Km. a nord ovest di Caralis (Spa n o , Scop., 1867, 
p. 39). Un anellone, d’argento, con globo striato a forma di stella, di tipo car-
taginese, si rinvenne in località Porceddus a Uta (15 Km. a nord-ovest di Ca-
ralis) [Bull. Arci). Sardo. 1863, p. 110J. Nella Trexenta, a Liana Perfunta di 
S. Andrea Frius (30 Km. a nord-est della capitale sarda), notizie d’un tempio 
rettangolare di massi senza cemento: in una specie di pozzo, che lo Spano ritiene 
« favissa », erano contenuti ex-voto di terracotta, di rozza plasticatura, riprodu- 
centi parli del corpo umano, mollo simili ad esemplari restituiti da un pozzo 
« costrutto con pietre a foggia di forno » ( tempio o pozzo?) di Is Mur de gus di 
Nur ri (Spa n o , Scop., 1873, pp. 7, 42); un vaso di bronzo; orecchini d’oro, con 
globo mammellato, e d’argento; perline di vetro (Spa n o , Scop., 1866, u. 40; 
1867. p. 36; 1869. p. 20). Sembrerebbero da attribuirsi a questo periodo di tempo 
alcune ceramiche ed oreficerie, credute puniche dal Ta r a me l l i . (Not. Scavi, 
1931, P- 78). trovate in tombe di Monte Lunas di SenorbL a 40 Km. a nord-est 
di Caralis (Viv a n e t . Not. Scavi, 1881, p. 437).

Sicuramente vi appartengono, invece, gli oggetti dati da una sepoltura a 
poliandro, con resti di 14 inumati, tra Muravera e S. Vito, nel Sarrabus, a 45 Km. 
a nord-est della stessa città: frammiste a ceramiche ed a dischi fittili forati, e a 
conterie di vetro, si rinvennero frammenti di spade e stili, orecchini, anelli, 
campanelli e fibule figurate di bronzo (uomo che trafigge leone; buoi; animali 
fantastici; spighe) e, segnatamente caratteristici, due paia di orecchini d’oro 
con pendente a mammella (cfr. Ta r a me l l i-De l o c u , Il R. Museo Nazionale ecc., 
p. 64; da Tharros), ed un orecchino d’argento con finimento a lanternina munita 
di calotta emisferica filigranata (cfr. Ma r s h a l l i Jewellery of British Museum, 
pl. XXIII, 1490) che permettono di risalire ai primi inizi del IV see., se non 
anche alla fine del V (Spa n o , Scop., 1869, p. 20).

Nel Campidano di Oristano, a 15 Km. a sud di Neapolis, tra il mare e 
Montevecchio (Arbus), il Taramelli ricorda tre tombe a cassone dalle quali si 
ebbero ceramiche puniche e 2 orecchini argentei con estremità adorne di sferette 
a tubercoli cilindrici, di tipo assai frequente a Tharros (Not. Scavi, 1927, p. 366); 
a 7 Km. a nord-est, a Terralba, moneta d’oro di zecca cartaginese (Spa n o , 
Scop., 1876, p. 41). A Sili, (22 Km. ad est di Tharros; 3 da Othoca), da una 
tomba si estrassero orecchini d’oro a globo mammellato (Spa n o , Scop., 1869, 
p. 20). A Palmas [5 Km. a sud-ovest di Othoca], in loc. Nieddu Mannu, ripo-
stiglio di monete si culo-puniche (Scop., 1873, p. 14). Nella Marmilla, tracce di 
stanziamento di gente punica, per i tempi di cui discorriamo, non mancano.
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A Baressa (35 Km. a nord-est di Neapolis), in una tomba a cassone presso 
S. Maria di Atzeni, il Nissardi rinvenne uno specchio, una dolabra di ferro, un 
piatto campano con lettere puniche ed una lampada cartaginese (Not. Scavi, 
290!, pp. 237-240); ivi anche, in località Codinas, cocci attici ed italioti (Not. 
Scavi, 1940, I, p. 252, nota 1). A Barumini (38 Km. ad est di Neapolis): una 
tomba a fossa bisoma con ceramiche, di tipo punico, ed un guttario campano- 
etrusco in località Bau Marcusa (Lil l iu , Scoperta d’una tomba in località Bau 
Marcusa ecc., in Studi Sardi, III, fase. II, fig. 1); frammenti di cotto italioti e 
monete punico-sarde nei piccoli nuclei rurali di Bangius (Spa n o , Scop., 1866, 
pp. 29 sgg.) e Riu Tuvulu (Not. Scavi, 1940, XV, pp. 377-7). A nord della 
« giara », a Genoni (38 Km. a sud-ovest di Othoca), conteneva materiale del 
III sec. a. C. la tomba a poliandro ili Is Spiluncheddas (Ta r a me l l i , Mon. Ant., 
1907, col. 84, nota 1); da Genoni anche, o da Gesluri proviene la statuetta 
d’arte punica, di Sardus Pater circa del 300 a. C. I sepolcri a fossa, contenenti 
orecchini d’argento e di bronzo, trovati a S. Lussurg'o- presso la strada fra 
Nureci e Lacoui (35 Km. a sud-ovest di Ollioca) e supposti punici dallo Spa n o , 
(Scop. 1872, p. 9) sembrerebbero più tardi, già romani. Cartaginesi sono, invece, 
le monete e il grande orecchino d’argento ricordati dallo Spano per Usellus 
(25 Km. a sud-est di Othoca I [Bull. Arch. Sardo, 1864, p. 80]; pure cartaginese 
la tomba di Aliai (35 Km. a nord-est di Othoca) con una corniola e moneta 
(Bull. Arch. Sardo. 1864, p. 158). Discutibile appare la presenza di Puni ad Ab- 
basanta e Tadasuni (rispettivamente Km. 28 e 38 a nord-est e sud-est di Cornus) 
sull’altopiano trachi tiro che limila ad ovest la valle del Tirso, dove, tuttavia, si 
ebbero ripostigli di monete sardo-puniche anteriori al 238 a. C. (Bir o c h i , Studi 
Sardi. I, fase. 1, pp. 72-77, 1391: probabile invece il loro stanziamento a Sagama 
e Scano Monliferro (Km. 12 e 17, rispettivamente, a sud-est di Bosa), per la 
prossimità alla costa e per il trovamento di peculi degli ultimi tempi del dominio 
cartaginese nell’isola iBir o c c h i . cit.); sicura la permanenza a Padria (Pa is , 
Storia cit.. I, p. 370, nota lì di cui si conosce la necropoli nel sito di Traimi 
Mortu (Spa n o , Scop.. 1866, p. 10. tav. n. 8 — tomba con monete puniche c 
testina, di vetro nero, di negro, d’un tipo noto da Tharros; Id ., Scop., 1876, 
p. 44 — sarcofago contenente scheletro e busti fittili di Afrodite-Astarte con 
« calatilos »).

Nell’espansione, fu varcato anche il Tirso e raggiunto il Mandrolisai. 
A Neoneli, porta della Barbagia di Ollolai un’oinochoe d’argilla bianca dipinta 
a fasce rosse e due cerchielli di filo d’argento, con un’estremità a globetto 
ornato da punte caliciformi con inserite perline di vetro azzurro, estratti da 
tomba a cassone rinvenuta dentro l'odierno abitato, sono da considerarsi indizi 
di residenza dei Semiti, e non semplicemente, come vorrebbe il Ta r a me l l i , 
(Not. Scavi. 1923, p. 1141 oggetti di commercio della tarda punicità.

Altri elementi dimostrativi del dominio territoriale cartaginese isolano 
vengono offerti dalie varie tracce di questa civiltà perduranti ancora in epoca 
romana avanzata. Niente di nuovo si trae dalla loro informazione (ove si 
astragga dalla conoscenza di qualche centro prima non noto) circa lo sviluppo e 
i confini dell’espansione che restano, sostanzialmente, quelli acquisiti dai dati 
relativi al periodo precedente. Ma di utili insegnamenti esse sono fonte per 
comprendere la salda impostazione generale della politica del governo di Carta-
gine in Sardegna e per apprezzare quella, non meno abile, di Roma, che si 
inserì nelle cose dell’isola con la forza per quanto riguarda l’azione militare, 
rispettando, tuttavia, le forme amministrative, religiose ed economiche preesi-
stenti. Ciò avvenne non soltanto nelle città costiere — dove, come a Caralis 
(CIS, 143, p. 187, tab. XXX: CIL. X, 7856; Not. Scavi, 1913, p. 88, II sec. a. C-), 
Sulcis (CIS, 149; CIL, X, 7513, I sec. a. C.) e Bithya (Ta r a me l l i , Il R. Museo 
e la Pinacoteca di Cagliari, cit., p. 14, Il sec. d. C.), venne tollerata la magistra-
tura punica dei « sufetes»; dove come ad Olbia (Ta r a me l l i , Il R. Museo G. A. 
Sanna di Sassari, p. 16), Sulcis e Bithya (bibl. cit.) si lasciò libertà di lingua 
e di culti — ma si verificò anche in località dell’interno. Un anello d’oro, con 
gemma d’oro su cui è incisa a puntini un’iscrizione cartaginese laudativa del 
Il sec. a. C., fu trovato, con stoviglie grossolane e un bronzetto, in una tomba 
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di Villaperucciu (20 Km. a nord-esl di Sucis) [Bull. Arch. Sardo, 1862, p. 157; 
Bull. Arch. Sardo. 1863, pp. 43-5]. Della devozione ad un nume fenicio, assi-
milato al greco Asklepio detto Merre, in un tempio certamente famoso — di 
cui lo Spano ricorda la forma rettangolare con ingresso ad ovest e la vicinanza 
a polK υ -que -aiutali nel Putzn de Santu Iaci, Scop.. 1869. p. 49 — 
siamo resi cogniti dalia nota base di bronzo, can iscrizione trilingue, di Pauli 
o S. Niccolò Gerrei (35 Km. a nord-est di Caratisi votata, nel II sec. a. C., da 
Cleone. « serviis » d’una società di saline forse cagliaritane [CIS. 143, p. 187. 
tab. XXX; CIL. 7856k Tracce onomastiche, probabilmente puniche, certo non 
latine, e forme ed esperienze economiche preromane sono documentate dai cippi 
terminali di latifondi, di buona epoca romana, .dell’agro di Cu gliel i-Gurulis 
Nova (17 Km. a nord-est di CornusL· che menzionano Giddilitani ed Eulhyciani 
(CIL. X, 7930) e Uddadharitani Nmiiisiarum (Pa is , Rend. Lincei, III, 1894, 
pp. 298 sgg.); da quelli, del tardo impero, dei Maltamonenses, e Semelitenses, 
venite in luce a Sanluri (32 Km. a sud-est di Neapolis) (Pa is . Storia cit., I, 
p. 332); dal titolo di Zeppala (25 Km. a sud-est di Othoca), del I sec. a. C., 
che ricorda la costruzione di un edilizio a cura di Mislius Cora Benez, figlio 
di Celele, e di Bacorus Sabdagar Obrisio (Nat. Scavi. 1906, p. 199).

Anche l’arte, traendo lo spunto da tipi religiosi, continuava, in piena ro-
manità. il suo modesto cammino. Da Mara Calagonis (13 Km. a nord-est di 
Caralis) e da Fordongianus-Forum Traiani (22 Km. a nord-est di Othoca) pro-
vengono statue di pietra d una divinità nana assimilabile a Bes (Lil l iu , Le stele 
puniche di Sulcis in Mon. Ant.· a Macomer = Μακόψισα? (Pt o p.. Ili, 3, 7) 
(24 Km. a sud-est di Bosa), presso tombe in località Cunzadu de sa Pedra, si 
ebbero stelo, con rozze iscrizioni latine, ornate con figure di « archipenzolo » 
o segno di Astarde » cioè con il segno egizio della vita (có»ec6).

Infine, principi di tolleranza o scarsità di moneta spicciola propria, o forse 
Duna cosa e l’altra insieme, — almeno fino ai tempi della « lex Papiria ». 
90-89 a. C. — indussero Roma a permettere che continuasse la circolazione dei 
nummi punici i quali, già anteriormente al 217 (lex Flaminia) sembrerebbero 
essere stati equiparati al modulo divisionale dell’asse con quella legge ridottosi 
(B1ROCCHI. Studi Sardi. I. fase. I. pp. 146-9. 158-601. Naturalmente, questa mo-
neta. se ha un valore relativamente probativo per indurne la persistenza di 
gente punica, ove intervenga anche il fattore topologico — come, ad es., a 
Pozzo Maggiore, Ta r a me l l i , Not. Scavi, 1930, pp. 105 sgg. — indica soltanto 
pura forma di scambio nel caso dei ripostigli formatisi e restituiti da località 
centrali dell’isola (Florinas. Ozieri, NBultei. Bolotana, Gavoi. Aritzo, Meana, 
Perdasdefogus; Ribo c c h i . Studi Sardi cit.. pp. 72-77). V. la cartina dimostrativa 
N. 1 a p. 325.

(22) Che la penetrazione territoriale punica sia stato progressivo sviluppo 
di alti di forza ed insieme di astuti allettamenti potrebbe ricavarsi, in certa 
misura, dal silenzio delle fonti storiche su grandi azioni militari posteriori a 
quelle del tardo VI sec. a. C., condotte vittoriosamente da Asdrubale e Amilcare 
(Gu s t in o , XIX. 1). Nel corso del IV-III sec. a. C., più che dagli indigeni sardi, 
Cartagine ebbe noia dai coloni libi stanziati nell’isola (Diq d o r o . XV, 24, 2, ad 
anno 379) e dai mercenari di presidio (Po l ibio . I, 79, ad anno 240). Pertanto, 
nel carattere di crudeltà e vandalismo che alcune fonti greche, sospette di osti-
lità (De mo n e , ed. Didot, fragni. 12; Apis t .. De mir. ause., 100) vorrebbero 
attribuire alla conquista, v’è, per lo meno, esagerazione. Se, infatti, rientra nel 
costume della razza semitica immolare agli dèi prigionieri ; se. anche, è probabile 
che fossero state sequestrate e confiscate le greggi degli indigeni, l’atto di bruciar 
le messi e di schiantare gli alberi fruttiferi (ma ne possedevano i Protosardi o, 
non piuttosto, furono importati, primamente, dai Puni?) appare del tutto in 
contrasto con quella politica agraria intensiva che ai Cartaginesi fu così preziosa 
già nel 480 (Er o d o t o . VII, 165) e nel 397 a. C. (Dio d o r o , XIV, 63, 4). Sulla 
natura e sui limiti dello sviluppo della colonizzazione cartaginese v. Pa is , La 
Sardegna prima del dominio romano, pp. 62-77, 84-5 e Be l l ie n i . La Sardegna e 
i Sardi nella civiltà del mondo antico, 1928, I, pp. 41-62.

(23) La ma r mo r a . Itinéraire. 1860, I. p. 78; Ca r a , Sulla genuinità degli idoli 
sardo-fenici, Cagliari, 1875.
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(24) Spa n o , Memoria sopra i nuraghi di Sardegna, 1876, pp. 34 sgg.
(25) V. note 94, 100, 109, 111, 112, 114, 139, 162, 164, 168.
(26) V. note 6, 8.
(27) BPI, 1941-42, p. 158.
(28) Alludo alle statuette di legno di ginepro, recentemente scavate, del 

pozzo sacro di Sa Testa (Olbia). L’alta antichità di esse è provata dall’essersi 
rinvenute associate con un pugnaletto, braccialetti, anelli ed altri oggetti orna-
mentali e con ceramiche nuragiche per forma e decorazione; Le Arti, 1938-39, 
p. 214.

(29) BPI, 1941-42, pp. 190-192.
(30) Ann. Bril. School, TX, p. 356: Pe e t . Stone and br. Ages. p. 286; Pa -

t r o n i, La preistoria d'Italia, II, p. 498; Lil l iu . BPI, 1941-42. pp. 191, 194-5.
(31) Mi riferisco ai bronzetti della serie arcaica (1500-1000 a. C.) del 

v o n Bis s in o . Röm. Mitt., 1928. pp. 61-70. fìgg. 18-23, che il Patroni, invece 
porrebbe, come ultima esperienza dei ramai sardi sotto l’influenza dell’arte 
egittizzante ed orientalizzante in voga tra etnici e Punici e, in parte, nei primi 
periodi della civiltà classica {Preistoria, II, p. 502).

(32) Pa l l o t t in o . Gli Etruschi, in I popoli del mondo romano, a cura della 
Mostra della Romanità, 1939. p. 121.

(33) BPI, 1941-42, pp. 189-191. Non si discostano dallo spirito della maniera 
orientalizzante anche: l’oggetto di Padria (Sassari), costituito di tre spade a 
ventaglio con la centrale che infila una lamina rettangolare con due sportelli 
-- forse edifizio stilizzato — sormontata da due prò tomi di cervo sugli orli, da 
un pugnale al centro (Pa is , ASS, 1910, p. 127; Rend. Lincei. 1909, pp. 37-8; 
Mil a n i , Sardorum Sacra ecc., in Hilprecht Anniversary, vol. 1909, p. 314,' 
figg. 1-2); l’elsa di pugnale traforata, con figurine di lucertola e ranocchia sul 
margine interno, da Abini (Teti-Nuoro) (Pa is , Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 13, 
tav. IL 12). La presenza di volatili sul tettuccio della casetta, come la sagoma 
degli elementi angolari dell’edifìcio dadiforme (simile a quella delle colonnine 
sulle navicelle di bronzo, Bull. Arch. Sardo, 1884, tav. II. 16. 18 — Mandas, 
Forraxi Nioi-Nuragus; II, 12, Conv. Arch. Sardo, 1926, p. 88, fig. 109 — pro-
venienza incerta) inseriscono nello stesso indirizzo, seppure con minore evidenza 
di concezione, i supposti modelli di santuarietto di Itireddu (Bull. Arch. Sardo, 
1864, p. 54, tav. n. 7; Cinv. Arch. Sardo. 1926, p. 88, fig. Ili) e di Olmedo 
(BPI. 1929. p. 117) che lo Spinazzola confrontava coi templi ciprioti di Byblos 
e Paphos (I bronzi sardi e la civiltà antica delle Sardegna. Napoli. 1903. p. 98). 
il Taramelli ricollegava coi templi a pozzo (Mal.. 1914, col. 390) e che sono 
da ritenersi, come pensò il Milani (Rend. Lincei, XVIII. 1909. figg. 4. 4ai 
plastici — molto stilizzati — di nuraghi con torre centrale elevata su un ba-
stione quadrangolare fornito di torricelle negli angoli, d’un tipo assai diffuso 
(Not. Scavi, 1941. II, p. 143, fig. 12, nota 4) e di capanne rettangolari (Mon. 
Ant., 1931. col. 102, fig. 64). rappresentazione, in sintesi, d’un villaggio nu- 
ra giro.

(34) V. la nota 11.
(35) Ad es. dal Bo s c h i-Gj mpe r a  (Conv. Arch. Sardo, 1925, p. 122, note 48- 

9). È singolare il fatto che il B. per il suo asserto — del resto espresso in forma 
ipotetica — si basi su elementi del tutto estranei ai Shardana: sulla decorazione 
miceli aizzante (?) e sulle « schnabelkanne », di foggia paleoetr lisca, del pozzo 
con cupola di S. Anastasia (Sardara-Cagliari) : sui bronzi figurât', di tipo heieo, 
di Abini; sulle navicelle di bottega sarda, date dalle tombe etrusche del VII see.
o. C.; sul candelabro di S. Vittoria (Serri-Cagliari) di fabbrica cipriota; sulle 
ceramiche cartaginesi di S. Vittoria e S Anastasia. In altri termini, i Shardana 
avrebbero fatto da mediatori (e di quanti popoli e in quante età) nè più nè meno 
che come i nostri Fenicio-Punici. La gravità delle questioni derivanti dall’idea 
di un avvento di Shardana, in quei tempi in cui essi, per ragioni storiche, pote-
vano giungere, cioè soltanto nel tardo II millennio a. C., è esemplificata dalle 
deduzioni che — su generiche concordanze fonetiche e di costume — ne trasse 
lo Spinazzola (1 bronzi sardi cit., p. 115). Egli attribuiva loro l’introduzione 
dell’architettura nuragica nel XI sec. a. C. e lo sviluppo sociologico della civiltà 
con questa collegata, distruggendo una tradizione che affonda le sue radici nel 
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terreno culturale dei tempi della pietra e del rame (BPI, pp. 149-152). Io non 
intendo riprendere in esame il dibattuto problema dell’identificazione Sardi- 
Shardana (BPI, 1941-42, p. 183, nota 1) nè esprimere un giudizio che si tradur-
rebbe in una presa di posizione nel senso asianico od occidentale della tesi. 
Penso, però, che la cosa non si possa risolvere col sussidio esclusivo dell’archeo- 
iogtj. ma investa la stessa questione linguistica; dell'origine precoloniale o meno 
del nome di Sardus, libico eponimo figlio di Melkart (So l in o , IV. 1; Sa l l .. 
Hist. frogm.9 4, p. 60; Pa u s ., X, 17), e della Sardegna che appare, per la prima 
volta, nell’iscrizione fenicia di Nora.

(36) Di tra cinte di Val di Tirso, perciò di pietra non originaria del luogo, 
granitico; alt. m. 0,30. Fu visto e disegnato dal Crespi, in un sopraluogo fatto 
ad Abini anteriormente al 1884. ed il disegno fu riprodotto in Pa is . Bull. Arch. 
Sardo, 1884, I, p. 80, tav. Ili, 3^ non si procedette a trasportarlo in nessun 
Museo sicché — lasciato sul posto Tille ruberie dei pastori — deve considerarsi 
disperso o distrutto. Ripubblicato dal Pe r r o t -Ch ipie z , Hist., IV, p. 114, fig. 73, 
Mil a n i , Sardorum Sacra ecc., fig. 26; v o n Bis s in g , Röm. Mitt., pp. 79-80.

(37) Sulla larga applicazione avuta da questa modanatura, di origine egi-
ziana, nei paesi ad est ed ovest del Delta, rimando a Lit l iu , Le stele puniche 
di Sulcis, in Mon. Ant.

(38) Mentre nella base di Abini la cavità serviva a colarvi la massa fusa di 
piombo per assicurare lo stocco, nel cippo di Tharros accoglieva, forse, grani di 
profumo da bruciarsi in onore del defunto.

(39) Spa n o . Bull. Arch. Sardo, VII. 1861, p. 177, tavv. 1-2, 4, 6-8; Mne- 
mosine Sarda, 1864, tav. IV, fig. 4; Pe r r o t -Ch ipie z . Hist., IV. p. 235, fig. 174; 
Pa t r o n i . Mon. Ant., 1904, col. 231, fig. 58 (dato, per la prima volta, in foto-
grafia). Nessun riferimento cronologico.

(40) Pa t r o n i , Mon. Ant,, 1904, col. 130, 4. tav. XX, 1, col. 139, 4, tav. XX. 
3; Lil l iu , Le stele puniche di Sulcis in Mon. Ant. La stele di Nora, proveniente 
dalla necropoli ad incinerazione, non pare risalire più oltre del IV sec. a. C. 
(Mon. Ant., 1904, col. 161); la stele di Sulcis appartiene a una categoria di pie-
tre, di stile orientalizzante, databile dalla fine del VI all’inoltrato IV sec. a. C. 
(Lil l iu , op. cit. in Mon. Ant.]. Per altri confronti, v. Pa is , Bull. Arch. Sardo, 
1884, p. 81 (stele inscritta; amuleto di pasta vitrea da Tharros); De l a t t r e . Mu s . 
Lav., I, pp. 187-8, pl. XXVII, 5-7 (sedili di pietra bianca), pl. XXXII, 8 (pen-
dente d’oro in forma di trono con spalliera, che sorregge un canopo) dalla 
necropoli di Duimes (Cartagine); Co n t e n a it , Civ. phén., p. 177, fig. 32 (alta-
rino di pietra dalla Fenicia).

(41) Per Aluni, v. Pa is . Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 81, tav. III. 4; Pe r r o t - 
Ch ipie z . Hist., IV, p. 114, fig. 74; per Perda Floris, La ma r mo r a . Voyage. II, 
Atlas. III. 4 (Museo di Cagliari); per S. Vittoria, Ta r a me l l i , Mon. Ant., 1914. 
col. 354, fig. 10 - pozzo sacro; Not. Scavi. 1922, p. 302, figg. 6-7 - tempio ret-
tangolare. Per essere infissi in qualche pietra tre figurine del ripostiglio di 
Uta (Cagliari), recano fermagli a denti, di piombo: Spa n o , Bull. Arch. Sardo, 
1857, p. 187.

(42) Ta r a me l l i . Boll. Arte. 1931, XXV, s. Ili, η. V, p. 225; Not. Scavi, 
1931, pp. 50 sgg., figg. 1-5: Jl R. Museo Nazionale e la Pinacoteca di Cagliari 
cit., pp. 10-1. Ho visitato Abini, nell’aprile del 1942, in compagnia di mio padre 
e dei signori Don Giovanni Marras e Daniele Porcu di Teti, a cui esprimo, da 
queste righe, il mio ringraziamento. Quella conca solitaria, di scomodo accesso 
e malsicura, presso il sonante « riu Taloru », affluente del Tirso, è troppo di-
stante dai centri abitati per prestarsi ad un sopraluogo esauribile in giornata; 
potei, tuttavia, farmi un’idea, abbastanza chiara, delle cose. Dopo 12 anni, il 
più importante edifizio di Badde sa Domo (fig. 1 delle Notizie cit.) conserva 
inalterata la sua forma, documentando l’esattezza del disegno allora fattone; 
meno sane le strutture — già in quel tempo degradate — per il poco rispetto 
all’antichità da parte della popolazione, specie degli abitanti del paese di Olzai i 
quali, oltre le pietre, si sono portati via (a quanto dicesi) anche i vagoncini di 
ferro usati durante gli scavi del 1929-1930. Sono, oggi, confusi e, in qualche 
caso, non più visibili alcuni particolari costruttivi del grande recinto: l’ingresso 
E dalla sezione dell’ellisse B al cerchio A; il pozzetto G che assorbiva l’acqua 
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derivante dalla fonte F, aperta, come vedesi nel disegno, verso i due tratti di 
muro c. c., da me rilevata interamente chiusa nel suo giro. Scampati alle depre-
dazioni restano, nell’ambito della sezione occidentale dell’ellisse, conci, di tufo 
tradii tiro, con faccia a vista liscia e opposto dente d’ammozzatura in opera, da 
supporsi appartenenti alla cupoletta della fonte ed anche — conte il Sig. Porcu 
mi asseriva averli visti in antico — destinati a formare una cornice continuata 
sull’alto dei muri perimetrali del recinto. Sospetto che, nello scavo, non dapper-
tutto si sia raggiunto il livello originario del pavimento. Il villaggio, di cui il 
piazzale cintato della fonte pubblica costituisce l’estrema costruzione settentrio-
nale, sale in direzione nord-sud, disponendosi, con le sue capanne circolari, 
lungo il torrentello di Su badu e bid da, affluente del Taloru, perdendosi nel 
margine settentrionale — non ancora esplorato — sotto la macchia. Mi duole 
dire che l’esplorazione — pure tenendosi conto delle difficoltà di varia specie —- 
non è stata estremamente diligente, nè fu condotta con quel rigore di metodo 
scientifico che, segnatamente in scavi di così alta antichità, deve tenere conto 
delle cose in apparenza più insignificanti: buttati nelle terre di scarico — 
anche queste eccessivamente a ridosso degli edilìzi — vedonsi frammenti di 
bacini, di tufo trachitico. del tipo dato dalla capanna di cui a p. 61, figg. 19-20 
delle Not. cit.. e dai villaggi protostorici di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant.. 
1914, col. 340 - pozzo sacro; col 417 - recinto c. d. ipetrale), Serra Orios di 
Dorgali (Boli. Arte. 1937, III, pp. 199 sgg.), Lututai di Siniscola (Not. Scavi, 
1941. II. p. 167); e cocci. Di ouest’ultimi ho raccolto e donato alcuni al 
Prof. Rellini per il suo Museo delle Origini e delle Tradizioni, recentemente 
costituitosi presso l’istituto di Paletnologia dello Studium Urbis (Facoltà di 
lettere): specialmente interessante, per riscontri decorativi, è un’ansa a spigolo 
con serie di punti profondamente incisi nella pasta ancora dura, identica ad 
un vecchio esemplare di Abini, pubblicato dal Pa is , (Bull Arch. Sardo, 1884,
p. 146, tav. VII. 5) e ad altro di Punta Casleddu di Lula (Nuoro) conservato 
nel predetto Museo. Presso questo Istituto ho depositato anche una perlina 
forala di bronzo (di cui varie si ebbero negli scavi del ’20-’30; Not. cit.. 
p. 60, fig. 18) donatami dal Sig. Porcu.

Nel viaggio di ritorno da Abini a Peti, potei, altresì, osservare un manu-
fatto megalitico — sull’alta punta di Su Baidu (Su Ballu della Carta Militare) — 
antica vedetta, come istruisce il nome, di pastori nuragici. Uno spuntone, di 
roccia granitica, presentasi, nell’acclive e fessurata parete volta verso sud, rim-
boccato con grossi massi uniti senza cemento e, verso nord, si espande in una 
platea provvista di due successivi sbarramenti diretti da est ad ovest, cosicché 
— una volta assicurati, con solide porte, gli ingressi ricavati sullo stesso asse nei 
due muri paralleli — si aveva un recinto particolarmente adatto a difesa perso-
nale e a custodia del bestiame che, durante il pascolo nella pendice boscosa, 
potevasi comodamente sorvegliare dalPaperta vetta. Della muratura di cinta più 
interna è ben visibile l’ingresso, alto m. 1,70, largo 2,95, con sette filari nella 
spalletta sinistra, 6 nella destra; dell’esterna — m. 34 a nord — si conserva 
ugualmente bene il vano d’accesso, largo 1,50, alto 1,00, profondo 1,70, con 3 
corsi negli stipiti. Prove di vita, in quel nido d’aquile, mi furono date da alcuni 
grossi frammenti di rozza ceramica rosso-cupo, fatta localmente, molto vicina 
nell’aspetto a stoviglie di Duar Vuccas e Lututai di Siniscola (Not. Scavi, 1941, 
II, pp. 164, 167); anche questi esemplari di cotto protostorico di Su Baidu fanno 
parie delle collezioni del Museo Universitario delle Origini e delle Tradizioni.

(43) Ta r a me l l i , Mon. Ant., 1921, XXVII, col. 92.
(44) Ad es.: le statuette maschili di bronzo, v o n Bis s in g , Röm. Mitt., 

1928, p. 63, fig. 19, a-b, p. 66, fig. 21, n-c; il pugnale con impugnatura in forma 
di «ti» (Bull. Ardi. Sardo, 1884, tav. V, 3; Mon. Ant., 1901, tav. XV, 29, 4, 
col. 152, fig. 88) d’un tipo noto in Sardegna dal nuraghe Gurturrios (Nuoro) 
(Mon. Ant., 1901, col. 146), che si rifa a fogge suhmicenee di Mulianà (Creta)

be r g , Bromezeiiliche u. früheisenzeitliche Chronologie, I, Italien, p. 11, 
fig. 3) e si ritrova in Sicilia e nella Penisola italiana, assai diffusamente ad 
ovest dell’Appennino centro-meridionale, raro nel nord (Ra n d a l l -Ma c Iv e r , 
The iron Age in Italy, p. 183); la lama di pugnale con decorazione, incisa a 
bulino, di rombi tratteggiati partenti da fascia di linee curve parallele (Bull.
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Arcìi. Sardo, 1884, tav. V. 1, 2; Mon. Am.. 1901, lav. XV, 24) di cui si hanno 
riscontri, per forma e tecnica d'ornato variamente distribuito e composto, su 
pugnali (ABEßG? Bronzezeitliche cit., p. 79, fig. 234; Polledrara- Vulci), su fram-
menti di lancia e spada (Mo n t e l i l s , Civ. prim.. II, col. 594, pi. 123, 11-12; 
Piediluco-Terni) · su coltelli (Gh is t .a n z o n i , Mon. Ant.. 1940. XXXVIII, col 394, 
fig. 78; Viadena-Bolzano), su rasoi (Mo n t e l iu s . Yorklass. Kron, tav. 7, 3: Re-
nacci [-Bologna; Civ. prim., I, col. 387. pi. 78, 3a, 3b : Benacci II - Bologna; 
Civ., I, II, pi. 213. 9: Chiusi-Siena ; II, pi. 348, 2: Veio-Roma; Gh is l a n z o n i, 
Mon. Ant., 1940, col. 409. fig. 90; Viadena-Bolzano), su fibule fol ate (ÀfiERG. 
cit., p. 44, figg. 123-4, 126-8: Terni; p. 48, fig’. 134: Poggio dell’Iinpiccato- 
Tarquinia) pertinenti a diversi aspetti <*ùlturali  paleoitalici della prima età del 
ferro; gli stocchi, con tagli paralleli e^costola mediana (Mon. Ani., XI, tav. XV. 
9-10; tav. XVII, 12-13. col. 186) ideijlici ad esemplari restituiti dal territorio 
tirreno (Mon. Am., XV, col. 583, fig. 173b: Museo Preistorico. Roma ; fig. 123a: 
coll. Naue). Nella datazione di questi vari oggetti, fra cui qualcuno tocca anche 
il VII sec. a. C., seguo criteri di cronologia breve oggi, generalmente, preferita 
sia in preistoria (Le o po l d , Problem end er Italische Praehistorie. Overdrukvit 
Mededielingen Vanstet Nederlandsch Historisch Institut te Rome, Tweede Racks, 
Deil Vili. 1938) che in protostoria (Pa l l o t t in o . St. Etr.. XIII, p. 128).

(45) Non vi si oppone la più tarda cronologia delle stele a figure 2, 4 (nota) 
rhe imitano tipi di maggiore antichità: ad es. una stele di Bord Gedid (Carta-
gine), il « ma;abed » di Amrit (Siria) (Co n t e n a v , Cìv . prén.. pp. 162-3, 346, 
fig. 133: VIII-VII, sec. a. C.

(46) Ta r a me l l i . Mon. Ant.. 1914, XXIII, col. 347, figg. 18-9. Ho detto, dì 
proposito, pozzo con cupola, perchè altrove, ripetutamente, posi in dubbio l’e-
sistenza di una pseudo-volta sull’edifizio di S. Vittoria (No/. Scavi, 1914, II, 
p. 360, nota 1; BPI, 1941-42, p. 161), contrariamente alla giusta opinione del 
Ta r a me l l i , (col. 342, Mon. Ant., cit.). Nell’escludere quel tipo di copertura era 
stato, specialmente, influenzato da un’osservazione del Re l l in i (La Penisola 
appenninica e la Penisola ibero Ausi tana nei rapporti preistorici, in Rei. Stor. 
tra ΓItalia e il Portogallo. R. Ace. d'Italia, 1940, p. 17, nota 1) il quale negava, 
contro la realtà dei dati, anche la falsa cupola di S. Anastasia ed attribuiva al 
Taramelli l’errata denominazione di vaschetta lustrale alla cassetta che vedesi, 
nelle figg. 9-11 di Mon. Ant., 1914, appoggiata all’anta destra dell’atrio della 
costruzione; casetta di cui il Taramelli nemmeno parla, mentre egli suppone 
destinata ad «abluzioni preliminari» la conca di Lrachite (o calcare marnoso?) 
che osservasi alla fig. 9 della Memoria cit., ritrovala al lato esterno dell’anta 
sinistra del vestibolo e distrutta dai pastori (col. 340). Il dubbio sulla scarsa 
possibilità d’una copertura mi veniva, altresì, suggerito dallo spiegare m modo 
più pratico e meno esposto a critiche di quel che si era pensato (cioè per mezzo 
di un tumulo terragno, alla base del tamburo, che fungeva da filtro e di lastre 
calcari a coltello e fori di drenaggio sottostanti per la successiva immissione 
dell’acqua nella tromba della cisterna, col. 334) la cattura superficiale dell’acqua 
di cielo, atteso che <c nessuna corrente o vena d’acqua sotterranea » poteva ali-
mentare il pozzo per « la struttura della roccia e la posizione elevata del ter-
reno » (col. 333). Pertanto, supponevo che la crepidine che cinge, esternamente, 
il giro della camera di acqua, presentasse, in origine, la forma terminale d’un 
imbuto onde permettere più copioso afflusso di liquido, anche se non privo di 
impurità atmosferiche. Oggi, dopo l’esame attento della natura del luogo e lo 
studio comparato del momento, posso esprimere le osservazioni che seguono.

La speciale permeabilità delle rocce eruttive — quindi delle lave basaltiche 
porose che costituiscono il mantello geologico della « giara » di Serri — e la 
presenza d’uno strato di calcari impermeabili sottoposti, determinano, a S. Vit-
toria, le condizioni essenziali del formarsi d’una falda acquifera continua da 
potersi richiamare con lo scavo d’un pozzo. Pozzi, infatti, e sorgenti esistono 
per tutto l’altopiano: sorgenti in località Piberadoriu e Funtana su Crobu 
(v. contro l’erronea asserzione del Pe t t a z z o n i, La religione primitiva in Sarde-
gna, p. 30); pozzi, dietro la chiesa di S. Vittoria (Mon. Ant., 1914, col. 383), 
presso la chiesa diruta di S. Sebastiano, forse di epoca romana, 82 nel paese di 
Serri. Il nostro edifizio è, pertanto, da considerarsi non una cisterna, ma un co- 
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niune pozzo per attingere la falda freatica raccolta nella conca naturale di tufo 
posata sui calcari miocenici (col. 336, tav. HI, 2) di profondità (ni. 1,90) corri-
spondente al livello massimo della vena acquifera essiccatasi o abbassatasi. I fori 
die, effettivamente, esistono nel paramento del vano del pozzo, sono fori di 
drenaggio nel senso proprio della parola, cioè fungono da canali di scolo di 
acque superficiali di imbibizione allo scopo di evitare una pressione demolitrice 
dallo esterno sui blocchi che rivestono la tromba; non hanno, perciò, destina-
zione collettrice. Da questa sola premessa, deriverebbe la probabilità della 
copertura, intesa ad evitare l’inquinazione dell’acqua. Ma vi sono altre ragioni, 
ben più convincenti che si colgono nell’esame della costruzione in se stessa e 
rispetto a edilizi congeneri. Elevazione ulteriore di strutture pretende lo spes-
sore — notevole in rapporto a quello delle ali del vestibolo (m. 2,75 a 1,80, 
supposta di 1:110 la scala metrica, non mai indicata, della tav. Ili) — del tam-
buro, alto oggi dalla superficie della roccia in. 2,05: questa stessa crepidine, 
per la sua leggera rastremazione verso l’alto, appare intesa a contrapporsi a 
sjjinte laterali, dall’interno, che soltanto potevano venire esercitate da superfìci 
curve in sforzo statico, cioè da una pseudo-volta o pseudo-cupola. Anche il 
rilevante spessore dei bracci murari che racchiudono la scala (m. 2,60-2,50) si 
spiega in relazione a pressioni di elementi parabolici all’altezza della copertura 
della gradinata, dove la controspinta era data da un prospetto architettonico 
rettilineo soprastante e dalla massicciata da questo racchiusa. Dalla stessa osser-
vazione strutturale di alcune membrature del pozzo emerge, dunque, il fatto che 
giro e vano d’accesso alla camera d’acqua non sono integri, ma partecipano di 
quella inoltrata degradazione che ha, più o meno, interessalo tutti gli edifìci, di 
vario genere, del villaggio; lo stesso può dirsi del vestibolo, entro il quale si 
trovarono diversi frammenti decorativi pertinenti alEelevalo (col. 347-354), e 
dell’esterno della crepidine alle cui parti superiori appartenevano conci di lava 
e di calcare rinvenuti nella rovina (col. 343, fìgg. 12, 14). L’esame comparativo 
permette di specificare forma e (relativamente all’incertezza derivante dalla 
mancanza di notevoli particolari) stabilire con approssimazione al vero, dati 
metrici inerenti alla sopraelevazione della fabbrica. Non servono all’assunto 
quei pozzi, come S. Cristina di Paulilatino (Spa n o , Bull. Arch. Sardo, 1857, 
p. 67; Papers BSR, 1910, VI, p. 161, fig. 19). Santa Millanti di Nuragus (Not. 
Scavi, 1914, pp. 104 sgg., fìgg. 1-3), predio Canopolo di Perfugas (Not. Scavi, 
1924, pp. 523 sgg., figg. 1-3, 5-6 che presentano, nell’alto della tromba e nel sof-
fitto della scala, l’dentico aspetto di degradazione dell’edifizio di S. Vittoria. 
Anzi la loro integrazione — per la congruenza notata che, in qualche caso, si 
estende allo spessore della crepidine (S. Millanti) e si avvalora, per la possibi-
lità di ammetetere la cupola, della rastremazione verso l’alto del fasciamento 
interno del pozzo — si illumina dagli stessi argomenti esterni che addurremo, 
tosto, per il tempio serrese. Sono, invece, da richiamarsi i pozzi: Milis di Golfo 
Aranci (Lo v is a t o , Bull. Soc. Adriat. Se. Nat., Trieste, 1910, XX, pp. 13 sgg.; 
Boll. Arte, 1937, p. 197, fig. 7), Lorana di Orune, (Noi. Scavi, 1919, pp. 124 sgg., 
figg. 4-4a), Cherchizzu di Silanus (Not. Scavi, 1882, p. 378), S. Salvatore di 
Fi-gu (Mon. Ant., XXV, col. 41. nota 1, figg. 16-7), S. Anastasia di Sardara 
(Mon. Ant., 1918, col. 36 sgg.. taw. I-II, fin. 12). Matzanni di V llacidro (T o- 
v is a t o , Una pagina su V-illacidro, Trieste, 1900. pp. 13 sgg., tav. I, figg. 1-4, 
II, fig. 1-3; BPI, 1900, pp. 174 sgg.. figg. 4-5; Mon. Ant., 1914, col. 343; 
Mon. Ant., XXV. col. 22. nota 5), Funtuna Coperta di Ballao (Not. Scavi, 
1919, pp. 171 sgg., figg. 1-11).’ Di queste opere pub bliche che tutte conser-
vano la cupola, offrono speciale interesse quelle di Matzanni e Fontana Co- 
fperta, avendo entrambe ancora completo il vano della scala e, il manufatto 
di Ballao, parte delle strutture sopra terra. Dalla diretta comparazione si de-
sume, con evidenza, che nel pozzo di S. Vittoria resìdua appena un terzo 
degli elementi tabulari del soffitto della scala e che, pertanto, devesi idealmente 
prolungare la parallela al profilo obliquo della gradinata fino alla verticale del 
prospetto dell’atrio: così si guadagnano l’altezza del vano della scalinata allo 
sbocco del vestibolo (ni. 2,70) e, in emergenza sulla superficie della roccia, 
almeno m. 2,10 sui 2 ni. visibili (complessivamente m. 4,80). Ricostruendo, 
altresì, graficamente la pseudo-cupola risultante di forte aggetto negli ultimi 
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filari — donde il crollo in corrispondenza allo spunto della parabola che può 
calcolarsi costituita di 8 anelli con chiave di volta — vedesi che l’estradosso 
viene a coincidere col piano esterno della copertura della scala come, a un di-
presso, a Matzanni di Villacidro (Mon. Ant., 1914, col. 343, fig. 16). Almeno allo 
stesso livello vanno anche portate le crepidine o contro cupola, per ovvie ragioni 
laliihe. e ic ali dell'atrio, per via dell’estetica. Circa, poi, le forme e i limiti di 

membrature ulteriormente sopraelevate, presumibili dai frammenti della deco-
razione architettonica, e sulla disposizione di quest ultima non si può dire spe-
cificamente per mancanza dì dati comparativi.

(47) Mon. Ant., 1918, col. 60. figg. ,33, 3(J-36a.
(48) Probabilmente dell’atrio e del prospetto architettonico soprastante il 

soffitto della scala, trattandosi di elementi rettilinei. Tuttavia, sulla loro esatta 
integrazione in opera io non potrejf in nessun modo, esprimtirmi; nè mi sento 
di condividerne la ricostruzione ideale fattane dal Giarrizzo, in base agli studi 
del Ta r a me l l i , Mon. Ant., 1918, col. 64, tav. Ili, fig. 39, tav. IV, fig. 40, 
fig. 41) nella ricostruzione grafica del pozzo, di struttura nuragica, di S. Ana-
stasia (Sardara).

(49) Mon. Ant.. 1914, coll. 348-9. fig. 20-20a, col. 351, figg- 23-4: dal pozzo 
sacro di S. Vittoria: col. 349. fig. 21: dal pozzo sacro di Matzanni; Not. Scavi. 
1916, p. 253, fig. 13: murato in una feritoia della torre E (v. tav. I, p. 237) del 
nuraghe Losa di Abbasanta.

(50) BPI, 1919, p. 117, su modello di supposto tempio nuragico; v. nota.
(51) Mon. Ant.. 1914. col. 348.
(52) Conv. Arch. Sardo, 1926, p. 108, nota 7.
(53) Li l t j u , Le stele puniche di Sulcis in Mon. Ant. La stele, di cui il 

particolare a tav. XLVI, 7 fu trovata a S. Antioco, in un predio vicino al vil-
laggio, anteriormente al 1874: stava al lato d’una tomba di inumato, in forma 
di ziro alto m. 1,20. del diain. di metri 1,207, con grappe e bullette plumbee 
dì restauro sul rigonfiamento del ventre, e con la bocca sigillata da coccio pesto 
con calce (Spa n o , Scop.. 1874, pp. 14-15). Le due stele, assegnabili alla classe 
di stile orientalizzante, si datano dalla fine del VI al IV secolo inoltrato. Ma 
il tipo del fregio, con serpenti urei discofori, diffusosi largamente dall’Egitto è 
presente nel mondo dei Semiti d’Oriente e d’Occidente, su monumenti conge-
neri, neirVIlI-VII sec. a. €.

(54) Mon. Ant... 1931. XXXIV, col. 116. Il Taramelli si basa, evidente-
mente, sul materiale, di varia materia, tecnica e forma, ritrovato vicino ed an-
che distante dal pozzo. Difatti, nell’ambito delTedifizio apparvero soltanto le 
pietre facenti parte della decorazione geometrica e figurala del monumento, e la 
suppellettile votiva descritta da col. 370 a 388, figg. 42-92a di Mon. Ant., 1914. 
Le figurine intere e frammentarie di bronzo da col. 355 a 370, figg. 28-41 si 
ebbero in parte dallo stesso strato di crollo circondante il tempio, ma in buona 
parte anche dalle immediate prossimità della torre con feritoie e della cortina 
adiacente (col. 355) cioè a m. 42,50 a sud-ovest della costruzione sacra (Mon. 
Ant.. XXXIV, lav. I. nn. 2, 13). Le ceramiche (gli oggetti più caratteristici per 
la cronologia) furono dati da un « pozzo o cisterna, rinvenuto a breve distanza 
dal tempio » secondo il Taramelli (col. 383), non tanto vicino, però, ove Io 
si identifichi — come pare doversi presumere per non vederne in altro sito — 
con la cavità freatica, oggi solo in parte visibile, dietro la chiesetta che dà 
il nome alle rovine, cioè a m. 80 a sud-ovest (lav. I, n. 1) della predetta 
costruzione. Sorge, pertanto, il sospetto, bia per la notata distanza, sia per 
la maggior prossimità dei punti di trovamento di questi ultimi oggetti ad un 
altro edifizio sacro — il « tempio » rettangolare (tav. I, 7) — che possa revo-
carsi in dubbio l’assoluta ed esclusiva appartenenza al pozzo del materiale e 
(nel caso delle ceramiche) il carattere di veri e propri donari. Non è impos-
sibile. del resto, che alcuni elementi (ad es. quelli dispersi presso la torre 
con feritoie) provenissero dall’interno di questa costruzione dove, nella attesa 
di una eventuale destinazione votiva, costituivano semplici oggetti d’ornamento 
della casa. Figurine si ebbero, infatti, anche da altre capanne del villaggio, 
nell’ambito e fuori di quella parte sud-occidentale della sua area che sembra 
essere stala specialmente riservata agli ambienti di culto: dal recinto con sedili

23 — Studi Etruschi, XVIII
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(/Vot. Scavi, 1922, p. 299, fig. 4, taw. III-IV, n. 7); Mon. Ant., 1931, tav. I,
n. 6), dalla capanna cosidetta del Sacerdote (Not. cit., p. 322, fig. 50; Mon. 
Ant. cit.,tav. I, n. 8). dal recinto dei fonditori (Mon. Ant. cit., col. 46, figg. 26- 
28, tav. 1, p. 18), dalla dimora del Capo (Mon. Ant., cit., col. 56, tav. I, n. 32), 
dalla capanna dell’altarino (Mon. Ant. cit., col. 50, tav. I. A). Pertanto, il ca-
rattere di dispersione violenta del materiale — che non possiamo concretare in 
nomi e date — si spiega più facilmente pensando a questa molteplice prove-
nienza la quale, d’altro lato, viene contro alla difficoltà presentata dal fatto 
che l’atrio — presunto luogo del tempio a pozzo dove si esponevano sulle ban-
chine i doni ex-voto — era, quasi sicuramente, scoperto (Mori. Ant.. 1914- col. 
341). Ammettendosi il supposto, ed anche forse la possibilità dell’esistenza di 
nicchie-ripostigli nelle pareti del vestibolo, come il Taramelli onina per il 
tempio d’ S. Anastasia di Sardara (Mon. Ani. 1918, col. 65, tav. Ili, fig. 39, 
IV- fig. 40). si viene a restituire alle bandirne la loro funzione naturale: quella, 
cioè, di sedili per persone che attendono il turno per attingere l’acqua dal 
pozzo e barattano quei discorsi — più o meno lunghi e vani — soliti a farsi 
presso ogni fonte pubblica. Io escluderei, perciò, la funzione che altri ne 
intesero di banchi riservati a devoti in aspettativa del sacerdote che, solo, po-
teva discendere nel fondo del sacrario per cogliere il li oui do salutare (Mon. 
Ant.. 1914. col. 394); propenderei, anche, a negale la destinazione a mensa- 
altare per libazioni e sacrifici cruenti (col. 338) della lastra rettangolare con 
incavo (data in Mori. Ani. cit., fig. 14, e che non corrisponde alla fotografia 
che ne ripresento a fig. 9) da intendersi, piuttosto, come una conca di raccolta 
con canaletto di deflusso dell’acqua straboccante dalle brocche onde conservare 
asciutti il pavimento del vestibolo e la scalinata. Con ciò non intendo togliere 
al monumento quel carattere sacro che gli si è. giustamente, attribuito: soltanto 
insisto sul fatto che alla base della costituzione, della struttura e della funzione 
dell’opera sta una fondamentale necessità pubblica a cui è stato annesso, di 
riflesso, un concetto di rispetto e venerazione che potè influire sull’origine 
delle forme d’ornato.

Quanto, poi, alla cronologia — che ha dato lo spunto a questa nota — 
quando anche, per le considerazioni fatte, non vogliasi riferire al tempio a pozzo, 
tutto il materiale che gli si credette di pertinenza, la datazione proposta dal 
Taramelli resta, ugualmente, probabile. Questa tarda cronologia, che si illumina 
dalla suppellettile, è anche in diretta connessione con le nuove formule d’archi-
tettura e di tecnica: ad es. la formula dell’intersezione con un piano inclinato 
di due piani paralleli, applicata nella scala che scende obliquamente dall’atrio 
al fondo del pozzo; quella della curva parabolica, a profilo continuo, della 
pseudo-cupola, diversa dalla formula d’aggetto frazionato in elementi tabulari, 
con faccia a vista verticale, dell’ogiva nuragica. Dette forme non rappresentano 
soltanto un perfezionamento, astratto e ìndipendente, della più arcaica architet-
tura megalitica sarda, in cui ebbe applicazione speciale il concetto mediterraneo 
della « tholos », ma si ambientano, forse, in quell’ancora inesplicabile e vario 
rifiorire delle strutture a pseudo-cupola che, in tempi diversi, vediamo estendersi 
da Populonia a Cuma (BPI. 1941-42, p. 163).

(55) BPI, 1941-42, pp. 165-166.
(56) V. note 16-18.
(57) Incerta la provenienza: secondo lo Spa n o  (Memoria sopra il nome di 

Sardegna e degli antichi Sardi in relazione con i monumenti dell’Egitto, 1875, 
p. 21, tav. n. 2) da Decimo: secondo il Ta r a me l l i , Mon, Ant., 1914, col. 347) 
da Abini.

(58) Al bi  z z a t i , Conv. Arch. Sardo, 1926, p. 108, nota 7, figg. 6-7; lo Spa n o  
(Memoria cit., p. 21) la dice trovata a Gésturi nel 1884.

(59) Spa n o , Memoria sopra il nome ecc., pp. 21, 40; Spin a z z o l a , I bronzi 
sardi cit., pp. 112 sgg., fig. 46-7, p. 87; Ta r a me l l i , Memnon, II, Zeitschrift f. d. 
Kunst u. Kultur-Geschichte d. Alten Orients, p. 35, tav. X, fig. 3: il Taramelli 
riconosce nella testina di Decimo l’immagine di un Pulusato, compagno d’esilio 
e di guerra dei Shardana, ritornato dopo la disfatta nell’isola sarda; egli dubita 
della punicità della statuetta di Gésturi. Sul problema etnografico del copri- 
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<apo piumato vedasi ora, anche, l’articolo di R. He r bic , Philister und Dorier, 
in Jahrb. Inst.. LV, 1940, p. 58 sgg.

(60) Re in a c h  A. J., Rév. arch., XV, 1910, p. 27, figg. 7-8; niente d i nuovo 
in Pe t t a z z o n i , Religione primitiva in Sardegna, p. 65, nota 2, che raccoglie la 
hi b!m gr :. fi a π n t e c e d ente.

(61) Al biz z a t i, Cas., 1926, pp. 103-4, 108, nòta 8.
(62) II carattere di longinearità delle statuette bronzee è notato dal Ca-

staldi il quale vi scorge realistiche rappresentazioni di forme corporee longilinee 
mediterranee (Caratteri etnici della Sardegna, in Guida delle escursioni attra-
verso la Sardegna, 1934, XII Congress^Geografico Italiano, pp. 84-5Ì.

(63) Per l’Egitto, dove sono portati dalle dee di Syene Anukìt e Satìt, v., 
Conv. Arch. Sardo, 1926, p. 104; p/r Γ Assiria v. il guerriero in marcia d’un 
rilievo proveniente dal palazzo di Sennacherib a Ninive, nel Museo Barracco 
di Roma, La Collection Barracco, p. 18, pl. XV, b.

(64) La fig. tav. XLVII, 4 un amuleto di Tharros, la fig. tav. XLIII, 4 
la statua di Bes, di panchina, da Bitia, di cui a nota 18; cfr. Ga u c k l e r , Nécr. 
pun,. II, p. 311. pl. CCXL, 3 (statuetta di terracotta policromata del Ceramico 
di Cartagine). Su Bes v. Ro s c h e r . Lexicon d. Mythologie, I, 1, coll. 784-5.

(65) Ad es. Fidolo ermafrodito, in forma di Fut, del Museo di Cherchel 
(Mus. Cherchai, pp. 87-8, pl. II, 3) che il Ga u c k l e r  (Nécr. pun., II, p. 311, 
pi. CCXL, 3) ricollega con l’arte berbera più antica, ma che ha attinenze stili-
stiche con esemplari d’arte punica: si notino, infatti, le somiglianze nel rendi-
mento della parte inferiore del corpo (ventre nudo e obeso su tozze e corte 
gambe) con }a figura di Tanit in una stela sulcitana, Lil l i l  . op. cit. in Mon. 
Ant.

(66) Non è il caso di pensare che l’arte indigena non sapesse esprimere 
figure barbate, perchè le possiede: ad es., i bronzetti di Abini, Spin a z z o l a , I 
bronzi sardi, p. 84, figg. 14-15. A giustificare l’assenza della barba nella statuina 
di Decimo Γ Al biz z a t i · (Conv. Arch. Sardo cit.. p. 103, nota 8) riporta l’osser-
vazione del Me r l in (Le Sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siagu, 1910, 
p. 40) che in Africa si usò promiscuamente il tipo di Baal con o senza barba. 
Notisi anche che la statuina di Decimo sembra recare una goliera metallica 
come le statuette di arcieri e spalaci da Abini (Mon. Ant. 1901, col. 206-7; 
col. 208. tav. XIII. 3; XIV. 4 2). Uta (col. 218, lav. X, lì, Museo Preistorico 
(col. 196. lav. XI), il che contrasterebbe col carattere pacifico del nume.

(67) Cosi, almeno, ritiene il Pe t t a z z o n i (La religione primitiva in Sardegna, 
pp. 29 sgg., 60), escludendo dal novero delle deità anche le cinque statuette di 
Abini con quattro occhi e quattro braccia (ibidem, fisg. 7-10; Rend. Lincei. 
XI, p. 220, figg. 1-4; Ta r a me l l i , Boll. Arte, 1914, Vili, n. 8, p. 7 estratto, 
fig. 7 al centro, coll. Gouin). Alle precedenti idee sulla loro consistenza divina, 
dello Spin a z z o l a  (I bronzi sardi cit., pp. 39, 42-3. 45) e del Mil a n i (Sardoruni 
Sacra ecc.. 1909, p. 310: Rend. Lincei, 1909, p. 591) è tornato il v o n Bis s in c  
(RM. 1928, p. 40). Divinità punica in veste d’arte sarda, è pure supposto, 
dall’Albizzati, il ballerino-flautista itifallico di Ittiri (Sassari) (Historia, 1928, 
ß. 387, fig. 1) che il Ta r a me l l i (Noi. Scavi, 1907, p. 356, fig. 2; BPI, j!929j  
p. 131), senza negarne il carattere di nume, assegna, anche come concezione, al 
popolo dei nuraghi. Contrariamente alle opinioni del Pa is (ASS, 1910, pp. 118 
sgg.) che la ritiene madre mortale, e del Pettazzoni che ne fa una donna adul-
tera (o. c., p. 61), il Pa t r o n i (La preistoria, II, p. 483), sulla traccia del Mil a n i , 
riconosce, altresì, una dea «κουροτρόφος » specificamente del Sardus Pater, nella 
statuetta femminile con bambino in grembo del pozzo di Serri (Mon. Ant., 1914, 
eoi. 356 sgg., fig. 29). Un esemplare consimile fu restituito dagli scavi delle 
cosidetta « via sacra » fra il tempio rettangolare ed il pozzo di S. Vittoria (Mon. 
Ant., 1931, col. 26, fig. 15, tav. II, 3. 4). Ove avesse carattere di certezza la sud-
detta esegesi, non sarebbe improbabile un nuovo intervento della tipologia fenì-
cio-punica; (cfr. ij gruppo fittile del santuario di Siagu (Tunisia) edito dal 
Me r l in , Le sancì, d. Baal et d. Tanit, p. 20, tav. IV, e la perduta statuetta, pure 
di terracotta, rappresentante una donna sedente col piccolo sorretto al petto dal 
braccio sinistro, del pozzo (a cupola?) di Is Murdegus di Nurri, che già lo



358

Spa n o . Scop., 1873, p. 42 — collegava con il tipo della « κούρο τρόφος » c clic 
era forse una Tanit — Astarte, per la presenza di monili al collo e per il manto 
decorato, sulle spalle, con fiorami incisi a stecca, elementi ornamentali ignoti 
alla coroplastica indigena del resto assai scarsamente rappresentala). Ma su 
quella interpretazione fio espresso i miei dubbi (Not. Scavi, 1941, p. 161) e 
ancora li mantengo, specialmente in considerazione del congenere bronzetto di 
Ursulei (Not. Scavi, 1931, pp. 85-7, figg. 1-2) in cui il solito gesto del saluto 
o della preghiera è rivolto dalla sedente per il figlio non più bambino.

(68) Al d iz z a t i . Conv. Arch. Sardo, 1926, p. 108, nota 7, tav. XLVIII, 1 e 2.
(69) Le figure a tav. XLVIII, 1 e 2 da Cartagine, pubblicate dal Ga u c k l e r ,

Nécr. pini, e Mus. Lau. È un tipo di stela caratteristico dell’Africa punica.
V. per Cartagine: Crai. 1898, pp. 215, 557, 626; 1899. pp. 310, 553;
1908, p. 598; Ga u c k l e r , Nécr. pun., I, pl. CVII1, p. 273, 1, 2 - Bordj Ge- 
did; Bac, 1903, pp. 202-3, pl. XXII, 1, 2; Crai, 1901. pp. 583-5, pi. 1-11 - 
S. Monica; Me r l in -Dr a ppie r . La nécr. d’Ard-eLKheraib ecc.. pp. 7-8 - Ard-el- 
Kheraib; CIS. 2863, pl. LTX, t. II; Mus. Lav.. I, pl. V, 2 - Ard-el-Morali : 
Ga u c k l e r , Nécr. pun., p. 175, pl. CLXVII, tomba 324 - Ben Chaban; pl. XCIX - 
fra rOdeon ed il Teatro; pl. CCXXXII - località non specificata; Mus. Lav.. I. 
p. 9, n. 1. pl. I, 5, p. 32, 2, pl. V - S. Luigi ed Anfiteatro ; Ga u c k l e r , Nécr. 
pun., T, p. 104, pl. CLVII. tomba 264; p. Ill, pl. LXXVUI ■ « plateau de 
l’Odeon Mus. Alger, pp. 29, 66, 3-5 - nel Museo d’Algeri, ecc. Per altre 
località della Tunisia, cfr. Bai.. 1924, pp. 109-111 - Bordi Mira (Tunisi); Mus. 
Alaoui, p. 66, mi. 814-8. pl. XXI; Ga u c k l e r . Nécr. pun., p. 251 - Bon Chateur 
(Utica), pp. 485-6, pl. CCXXXIV; Bac., 1901, p. 73 - Mascula Radès; Mér, 
XXXII. p. 288. fig. 22 - Thapsus; Bac., 1913, p. CCIV - Henchir-ben-Aïech 
(Gebcl Recasi; Bac., 1896, p. 143 e figg. a pp. 144-5 - Tebursuk; Ga u c k l e r , 
Nécr. pun.. p. 357 - El Alia. In generale, rimando a Be r c e r , Mu s . Lav., I. 
pp. 9-10. pl. I, 5: Viv e s y Es c u d e r o , Ibiza, p. 18. fig. 54, p. 31, nn. 63-5. 
figg. 28-9; Gs e l l , Hist., p. 440. note 1-6. Le stele del Museo della Valletta 
(Malta) e del Museo archeologico di Cagliari sono di provenienza cartaginese. 
Tutte queste pietre ebbero destinazione funeraria; gli stessi personaggi in esse 
rappresentate devono ritenersi defunti (Ga l ’CKLER. Nécr. pun.. I, p. 25 sgg.). 
La mano destra è alzala nel gesto d’un saluto largamente diffuso nelle civiltà 
antiche del Mediterraneo (BPI. 1941-42, p. 193. nota 9; Du c a t i . Si. Etr., II. 
pp. 39-40), la mano sinistra regge una pisside di terracotta. Sembra che qim 
st’atteggiamento, che è quello dell’ad orazione, venisse dato, ritualmente, al 
cadavere subito dopo la morte. Il De l a t t r e (Rév. arch.. 1891. p. 61) in una 
tomba trovò che Tosso del braccio destro era messo obliquamente, quasi dritto: 
spesso, altrove, constatò la posizione della mano sinistra sull’addome’ (Tom-
beaux puniques d<> Carthage, Lyon. 1890, pp. 54-60) e. non raramente, vide, 
all’altezza del bacino, sui resti scheletrici pissidi o bruciaprofumi fittili (Tom-
beaux c’t.- pp. 78, Rév. arch., 1891, p. 56; Un mois de jeuilles. p. 8). La 
pisside è forma frequentissima specialmente nella necropoli dell9 Odeon (Ga u -
c k l e r . Nécr. pun.. I, pp. 251 sgg.). Queste stele figurate vennero poste sopra 
o dentro i pozzi nelle tombe di inumati e> negl’ ultimi tempi della Cartagine 
punica, presso tombe di cremali (Ga u c k l e r . Nécr. pun., p. 104, tomba 264): 
talvolta erano riunite in numero elevato (a Bordj Gedìd, 10 stele in un sepol-
cro; Crai. 1908. p. 518'. una stele per ciascun morto. Il loro uso durò dai 
primi inizi del VI secolo a. C. fino al 146 (De l a t t r e . Bac.. 1903 pp. 262-3; 
Gs e l l . Hist.. IV. p. 439).

(70) Mus. Lav., Suppl.. I, pp. 4-5, figg. 1-3: dalla necropoli cartaginese di 
S. Monica. Ili secolo a. C.

(71) Mus. Lav., Suppl., I, p. 37; pl. V, 8; Crai. 1901, p. 585; Troisième 
année, pp. 41-2, fig. 101: statuette fittili policromate da S. Monica, IV secolo a. C.

(72) La fig. 16 è copia di negativa di gipsocalco. della Mostra Augustea 
della Romanità (neg: C/317), eseguito su originale bronzeo, del Museo Nazio-
nale Romano, che va aggiunto all’elenco dell’ÄLBizZATi, Conv. Arch. Sardo, 
1926, p. 107. nota 2. In questo elenco sono pure da includersi un esemplare 
visto dal Pais in collezione privala ad Olbia, altro dallo stesso posseduto (Pa is , 
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Storia della Sardegna ece., I, p. 407) e diversi pezzi recentemente scavali a Bitia 
(Ta r a me l l i . Boll. Arte, 1933, XXVII. p. 291). La datazione della moneta, co-
niata sicuramente in Sardegna in mia città sardo-punica non determinabile, è 
discussa: in genere si segue quella tradizionale del Ba be l o n (Monti. rép. rom.. 
I µ. ó -Li 59 a. C.. ma non mi nascondo la consistenza dell’opinione del 
Ca v e d o n i (Bull. Arch. Sardo, III. 90 sgg.) chc-'sospettava il nummo non ante-
riore al 39 a. C. e dell’ipotesi del Mo mms e n (Rom. Miinziv.. p. 667), condivisa 
dal Pais che vede un’emissione d’Augusto in onore del suo avo materno. La 
data de] 59 a. C., andrebbe, comunque esclusa, perchè in quell’anno per virtù 
della « lex Iulia « (Cic.. ad Alt., 11^ 12, 1; Phil.. Ili, 16; Sv e t .. Aug., 4) 
Μ. Atius Balbus. essendo membro - della commissione incaricata di ripartire 
l’agro campano, difficilmente potè Esercitare la sua carica pretoria in Sardegna. 
La questione, del resto, non è sostanziale per l’assunto. Il tipo del rovescio 
della moneta riproduce un simulacro di Sardus Pater, quasi certamente quello 
statuario che si venerava nel « Σαρδοπάτορος ιερόν » alla foce del « rivus 
sacer » (Patinale « riu t> Malta, forse il « Macco Humen » dell’Anonimo Ra-
vennate), santuario ricordato da To l o me o  (III, cap. 3, 5) nel II secolo d. C. e 
dall’Anonimo Ravennate (Sarliparias), e localizzato presso il Capo della Fra-
sca, nell’ambito di Neapolis (La ma r mo r a , Itinéraire, I, pp. 344 sgg.; Non. 
Ant., 1918, col. 16. 17, nota 1; Conv. Arch. Sardo, 1926. p. 105, nota 25; Pa is , 
Storia della Sardegna ecc., II. pp. 685-6, 689-90; v. anche Spa n o . Scop.. 1870, 
p. 35, dove si riporta una più specifica indicazione tipografica del Crespi in 
località S. Giorgio). Della statua del tempio neapolitano era. forse, copia l’esem-
plare di bronzo mandalo dai βάρβαροι πρός τής εσπέρας οί εχοντες Σαρδιο 
cioè dai Fenicio-Punici, al santuario focese di Delfi (Pa c s a n ia , X, cap. XVII). 
E significativo il fatto della presenza d una deità punica su un nummo di Roma 
e della persistenza d’un cullo relativo ancora al lempo degli Antonini : essa 
lumeggia, anche una volta, il carattere della politica romana indulgente in 
materia di libertà religiosa e, nel contempo, l’intensità e la forza tradizionale 
di elementi della cultura semitica.

(73) Me r l in . Bac., 1909. p. 69; Mus. Alarmi, Suppl., I. pl. LXXIX; Cas., 
1926, p. 103, fig. 5, nota 6.

(74) Conv. Arch. Sardo, 1926. p. 109, nota 17; v. le figg. di Pulusati in 
Ha l l , Ann. Rep. of British School. Vili, p. 185, figg. 9, 11. p. 168 - Medinet 
Abu.

(75) Conv. Arch. Sardo, 1926. p. 78. fig. 34. p. 79. fig. 87.
(76) Verso questi tempi sembra orientarsi il Pa t r o n i . Preistoria. II. p. 507. 

Abbandono, pertanto, la datazione intorno al IV sec. a. C.. che ne avevo pro-
posto (BPI. 1941-42. pp. 156. 196).

(77) BPI, 1941-42, p. 165, nota 5, figg. 5-8.
(78) Mon. Ani., 1918. col. 87, figg. 99-100.
(79) Per Fornaio a zig-zag, cfr. Mon. Ant. 1918, col. 61, figg. 37-37a; 

col. 76. fig. 59, tav. 7, figg. 64-5: su frammenti architettonici e su ceramiche 
del pozzo sacro e del pozzo votivo di S. Anastasia di Sardara; tav. VII, fig. 68: 
su anfora del Museo Archeologico di Cagliari di provenienza incerta. Decora-
zione di cerchielli concentrici v.: su terrecotte di S. Anastasia (Mon. Ant.. 
1918, tav. VII. 64-5, 67, Vili, 72, X, 87), S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1914, 
tav. VI, 79, VII, 82, 85-6, 88 - dal pozzo dietro la chiesa: Mon. Ant.. 1931, 
col. 103 - da capanna), Abini (Pe r r o t , Hist., Ill, p. 103, figg. 104-5), nuraghe 
Palmavera di Alghero (Mon. Ant., 1909, col. 62, fig. 17, lav. VI, 3, 5, 7, 8), 
nuraghe S’Uraxi di Lasplassas (Not. Scavi, 1942, p. 242 sgg.), Museo Archeo-
logico di Cagliari (Mon. Ant., 1918, tav. VII, 68); sul bronzelto Bis s in c , Röm. 
Mitt., 1928, p. 40, fig. 3, a-b e sulla navicella, Spa n o , Scop., 1872, p. 28, tav. 
n. 12 - Tula; su conci di calcare di S. Anastasia (Mon. Ant., 1918, col. 61, 
figg. 37-37a, 41, 39, tav. V, 42) e di S. Vittoria (Mon. Ant., 1914. figg. 23-4, 
26-26a).

(80) BPI, 1941-42, p. 165.
(81) Ta r a me l l i , Guida del Museo Naz. di Cagliari. 1914, p. 128.
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(82) Mon. Ant., 1914, col. 401, fig. 95; Mon. Ant., 1918, col. 93, fig. 105.
(83) Sulla possibilità dell’esistenza d’una deità, di carattere cata ctoni co, 

concretatasi in forma taurina e collegata con le acque dei pozzi, emanazione 
tangibile del miste sioso potere di essa, insiste il Ta r a me l l i , specialmente in 
Mon. Ant., 1914, col. 399-406. Egli ne vedrebbe anche uno sviluppo iconogra-
fico dalla forma animale ad una rappresentazione umana o quasi e, altrove 
(Mon. Ant., 1918, p. 101), l’associazione al principio collaterale, di natura 
femminile e genetica, della stessa divinità. Il guaio si è che, mentre per il 
supposto d’un dio-toro viene recato qualche elemento non del tutto ripudiabile 
(le teste di calcare dei pozzi di Serri e Sardara e l’oggetto di S. Maria di Tergu), 
l’ipotesi d’una concezione divina femminile si basa su dati di nessun signifi-
cato reliigoso. Così mi sembra dei blocchi di basalto con bozze, del tempio 
di S. Anastasia (Mon. Ant.. 1918. col. 48, fig. 31), alle quali va, probabil-
mente annesso lo stesso carattere decorativo che hanno in monumenti greci 
del VI-V sec. a. C. (tempio di Segesta. templi e costruzioni dì Selinunte in 
Sicilia; Propilei dell’Acropoli di Atene) (Ll 'Cl i , I monumenti antichi di Roma 
e Suburbio, II. 1934. 229 sgg.); così è anche del frammento di vaso, del 
pozzo votivo di Sardara, con supposti simboli bisessuali (col. 94. fig. 106), 
nel civaie l’imitazione singolare, allo scono della bibita più misurata, d’un 
« phallòs » con le due parti anatomiche del glande e dei testicoli appare ine-
quivocabile. Nel tentativo lodevole di ricercare le concezioni rel’giose dei 
più antichi Sardi, si è andati oltre i limiti della mira indagine, passando — 
contro consigli di prudenza — a costruire vere p m-onne teorie concretate in 
nomi, natura, potere e, persino nel processo ideologico e figurativo della di-
vinità. Da indizi scarsi e labili, talvolta sforzati all’assunto, furono tratte dedu-
zioni generali interessanti problemi di religione comparata, e genetici della stessa 
civiltà, deduzioni che, ovviamente, per l’incertezza delle premesse risultarono, 
in linea di massima, in contrasto. Vide, così, il Mil a n i (Atti R. Acc. Lìncei, 
1910, pp. 579 sgg.; Sardorum Sacra ecc.. 1909( n 316'' nella religione paleosarda, 
tratti della teologia babilonese giunti per il tramite della civiltà egea; fece il 
Pettazzoni della figura, così sospetta di fenicio, del Sardus Pater il mito ideolo-
gico, tradizionale, storico della civiltà nuragica tinta intensamente di colori 
africani, legata, per certi aspetti, alla Sicilia e a Creta (Pe t t a z z o n i, La religione 
primitiva in Sardegna, 1912, passim); colse argomento il Taramelli per rinsaldare 
i vincoli sardo- ecei (Mon. Ant.. 1918, col. 1011. Ma. per vero, assai scarsi sono 
i rannorti della cultura materiale sia con FOnente e Creta nreellenica, sia con 
la Sicilia, inesistenti duelli con l’Africa: e le nnrhp interferenze che si possono 
istituire — tranne alcune — sembrano tarde sopravvivenze, se non pure rivivi- 
scenze, di origine indiretta e di diverso carattere. Contentiamoci dei dati tan-
gibili. Rileviamo un concetto di venerazione, non meglio precisabile, ad acque 
potabili di pozzo, e non dappertutto (da escludere, ad es., nei pozzi Milis di 
Golfo Aranci. Lòrana di Orune, S. Salvatore di Figu, Fumana Coperta di Bal- 
lao); la possibilità di pratiche di magia ordalica e curativa, a base giuridico- 
religiosa, presso acque termali ed effervescenti, pratiche peculiari nè della 
Sardegna (So l in o , IV, 41; Is id o r o . Etym., VI, 40; Pr is c ia n o , Perieg., 4666) nè 
della Sicilia (Saturn., V, 19-20; Po l e mo n ., apud Macrob., Saturn., V, 19, 26; 
Fragni. Hist, graec., III. 144. 83). ma estese nel mondo germanico, greco, babi-
lonese (Wu n d t , Elementi dì Psicologia popolare, p. 275, trad, it.), ed, in Sar-
degna. localizzabili nel recinto della Funtana Sansa di Bonorva (Mon. Ant., 
1919. XXV. col. 800 sgg., figg. 18-20b); un culto alla pietra betilica documentato 
dall’idolo aniconico trovato in una capanna di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 
1931. col. 106 sgg., fic. 67. tav. XI): forse, un culto asli alberi attestato, per i 
Barbaricini. da S. Gr e g o r io  Ma g n o  (Ep.. lib. IV. ind. 3).

(84) Not. Scavi, 1900, p. 484, fig. 19. V. anche le protomi taurine di navi-
celle di Serri (Mon. Ant., 1914, col. 368, figg. 38-39 - pozzo sacro) e le barchette 
Cr e s pi, Bull. Arch. Sardo, 1884, tav. I, n. 7; Spin a z z o l a , I bronzi sardi, p. 16, 
fig. 7 e Spa n o , Scop., 1872, p. 28, tav. n. 12. Stessa terminazione delle corna 
a globo nelle figurine di bovi di Serri (Mon. Ant., 1931, col. 26, fig. 14a) e di 
Pérfugas (Not. Scavi, 1924, n. 531, fig. 7), e nelle statuette di guerrieri di
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Abini I Mon. Ant., 1918, tav. VI, 56; Conrg. Arch. Sardo, 1925, figg. 103-4 e 
di Padria (Congr. Arch. Sardo, 1926, fig. 95).

(85) Se y r ic , Syria, 1929, p. 339, pl. LXXXVI.
(86) BPI, 1941-42, p. 156, fig. 4 a-b.
Ì87ì Ta r a me l l i . Boll. Arte, marzo 1928, fig. 1.
(88) Pa t r o n i , Mon. Ant., 1904, col. 125, 1; tav. XVI, la.
(89) Pa c e , Not. Scavi, 1915, p. 442, fig. 9. Stessa sagoma in stele del san-

tuario di Sallammbò a Cartagine, riferite al V sec. a. C. (Pa is , Storia di Roma 
durante le guerre puniche, I, fig. p. 62).

(90) BPI, 1941-42, p. 160, note 5-7. Forse tin altro motivo d’infiltrazione 
fenicio-punica in ambiente protosardo F quello della statuetta femminile di ter-
racotta della coll. Gouin (Boll. Arte, 1914, p. 11, fig. 10 a sin.) proveniente da 
Abini, che, nell’atteggiamento della Roano ricondotta al grembo, ricorda le figu-
rine fittili di Astarte di Tharros (La ma r mo r a , Voyage, II, 1839, Atlas, pl. XXXIV, 
11), dell’ « Isla Plana » (Viv e s , Ibiza, p. 10. nn. 11-2, lâmm. 1-2) e di Ibiza 
(p. 10, làm. I, 3-4, nn. 13-14, làm. II, 2, n. 16), supposte dal Vives egee e da-
tate (p. 9) tra il sec. XX e XII a. C., ma riportate, giustamente, aH’VIII-VII 
sec. a. C. dal Bo s c h -Gimpe r a (v. nota 15). Casuale pare la rispondenza di 
forma fra la base supposta di bipenne di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1931, 
col. 14. figg. 17-9) e il cippo di Tharros (Pe r r o t , Hist., Ill, p. 234, fig. 173).

(91) Pa c e , Arte e Civiltà della Sicilia antica, I, p. 223, nota 1.
(92) La possibilità di una varia destinazione fu messa in luce dallo Spi - 

n a z z o l a  (I bronzi sardi, pp. 7 sgg.) contro l’interpretazione unilaterale, datane 
dal Cr e s pi e dal Pa is , di navicelle votive (Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 15, e 
pp. 21 sgg.). Il Pin z a (Mon. Ant., 1901, coll. 193-6) non esprime in merito 
nessun giudizio. All’idea che le barchette possano ricordare viaggi fatti dai 
Sardi accedono il v o n Bis s in g  (Röm. Mitt., 1928, p. 24) ed il Bo n a c e l l i (Si . 
Etr., VI, pp. 373, 375). Su fantastiche esegesi religiose di questi oggetti v. Ta -
r a me l l i . Not. Scavi, 1925, pp. 326-7.

(93) Per le barchette di carattere funerario, v. gli esemplari restituiti dalle 
tombe di giganti di Tuia (Sassari) (Spa n o , Scop., 1869, p. 22; Mon. Ant., 1901. 
col. 269) e presso il nuraghe Oschini di Paulilatino (Cagliari) (Spa n o , Scop., 
1866, p. 34; Mon. Ant., 1901, col. 269). Per le navicelle di destinazione cultu-
rale, v. i saggi, in parte frammentari, di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1914, 
col. 367, figg. 37-38a), di S. Anastasia di Sardara (Mon. Ant., 1918, col. 65. 
fig. 43), di S. Cristina di Pauliiatino (Not. Scavi, 1913, p. 103) di Abini di 
Teti (Boll. Arte, 1914, a. Vili, n. 8, p. 11 (estr.), fig. 11), di Orulù di Orgosolo 
(Not. Scavi, 1932, pp. 528 sgg.).

(94) Spa n o , Cat., I860, p. 48, n. 26; Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 116, 
nota 67.

(95) Un esemplare dal ripostiglio di bronzi della Falda della Guardiola di 
Populonia (Min t o , Not. Scavi, 1926, p. 375, fig. 17); altro da Porto (Roma), in 
prossimità del Tevere (Ga r r u c c i, Archeologia, XLIII, tav. XXVIII, 2; Pin z a . 
Mon. Ant., XV, col. 585, fig. 174); altri due da Castagneto (Pisa) (Du c a t i, AE, 
p. 126).

(96) Un esemplare da sepolcro a circolo: ha il manico verticale di ferro 
(Mil a n i , Not. Scavi, 1895, p. 24). Le tombe a circolo di Vetulonia sono poste 
dal Pa l l o t t in o  in pieno VII sec. a. C. (St. Etr., XIII, 1939, p. 128).

(97) BPI, 1941-42, p. 189, nota 6.
(98) Fa l c h i , Not. Scavi, 1900, p. 484, fig. 19. Le tre navicelle si rinvennero 

fra uno strato di sassi soprastante la fossa, a m. 0,60 di profondità, insieme a 
buccheri, vasi d’impasto giallognolo e a vari oggetti di bronzo e ferro gettati 
sopra i due morti. Per la datazione al VII sec. v. Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , Villano- 
vans ecc., p. 226, p. 136, pi. 25,5. Complessivamente le barchette sarde trovate, 
finora, nella Penisola raggiungono il numero di 9.

(99) 13 semplari: 4 da Abini (Teti) (Bull. Arch. Sardo, 1884, pp. 119, 123; 
Boll. Arte, 1914, a. Vili, n. 8, agosto, p. 11 (estr.), fig. 11 a sin.; Not. Scavi. 
1931, p. 58, fig. 12); 2 da Forraxi Nioi (Nuragus) (Bull. Arch. Sardo, 1884, 
p. 119); 1 di provenienza incerta, già coll. d’Arcais (Bull. Arch. Sardo, 1884,
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p. 122); 1 di provenienza incerta, già coll. Sciavo di Sassari (Pa is , La Sardegna 
prima del dominio romano, tav. Ili, 4); 2 probabili, d’incerta provenienza, già 
coll. Roych (Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 123); 1 dal nuraghe Argiolas (Bitti), 
nel Museo di Copenahgen (Spa n o . Scop., 1871, p. 14); 1 da Valenza (Nuragus), 
« quasi simile a quelli che si trovano in Tharros », (Spa n o . Scop. 1865, p. 37, 
fig. ivi); 1 da S. Anastasia di Sardara (Mon. Ant., 1918, col. 66, fig. 48). La 
fabbricazione locale è provata dalla forma di fusione avutasi dal ripostiglio di 
Monte Pau, Sorso)) (Noi. Scavi, 1880. p. 410).

(100) 7 esemplari: 1 rinvenuto dallo Spa n o  nel 1852 (Bull. Arch. Sardo, 
1855, p. 165); Bull. Arch. Sardo. 1834, p. 120, fig. ivi); 1 già coll. Timon 
(Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 120); 3 provenienti da scavi eseguiti dal Ca r a  
(Cenno sopra diverse armi, decorazioni ecc., 1871, tav. E, figg. 2-3; Bull. Arch, 
Sardo, 1884, p. 165, nota 1; 2 probabili già della coll. Castagnino. Il Pa is  
(Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 120) scrive che in un oggetto d'osso, venduto al 
Museo di Cagliari da E. Castagnino, proveniente da Tharros, si ripete la stessa 
decorazione delle faretrine di bronzo.

(101) 7 esemplari: 4 nel Museo archeologico di Firenze di cui 3 donati da 
L. Mannelli, di incerta provenienza (Min t o , Not. Scavi. 1926. pp. 376-7); 1 nella 
coll. Bargagli-Petrucri di Sartea.no (Not. cit.. p. 376); 2 di incerta provenienza, 
passati alla coll. A. Ancona colla vendita Sambon (Mil a n o , 1892. p. 6, nn. 96-7, 
tav. Vili, 2); 1 da Populonia (v. nota sg.).

(102) Min t o , Not. Scavi. 1926, p. 376. fig. 18; Ta r a me l l i , St. Eli.. Ili, 
tav. IX, 8-10.

(103) 12 esemplari: 9 da Abini (Teti) (Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 127, 
tav. V, 6-8); 1 da Aritzo (Bull. Arch. Sardo. 1858. p. 31; Bull. Arch. Sardo. 
1884, p. 129); 1 dai pressi d’un nuraghe di Oliena (Scop.. 1868, p. 25; Bull. 
Arch. Sardo, 1884. p. 129; Mon. Ant., 1901, coll. 144. fig. 82); 1 da S. Vittoria 
di Serri (Mon. Ant.. 1931, tav. III. 4 a destra). Particolarmente istruttivo, 
per dimostrare il pregio antiquario ed il valore che si annettevano all’oggetto, 
è il fatto che il pugnale di Aritzo fu trovalo in un ripostiglio dj 400 monete 
puniche del IV-III sec. a. C.

(104) Pin z a , Mon. Ant.. 1901, col. 210. 11: Ta r a me l l i , Mon. Ant.. 1914, 
tav. IV. A; Id ., Boll. Arte, 1914. n. 8, agosto, p. 6 (estr.) fig. 8 (Abini-Teti); 
Id ., Mon. Ant., 1914. col. 355. tav. IV, B, col. 361. fig. 30: Not. Scavi. 1922, 
pp. 111-12, figg. 21-3 (S. Vittoria-Seni): Pin z a . Mon. Ant.. 1901. col. 210, 
tav. X, 2. col. 211, tav. X, 5. 7 (Uta-Cagliar·) ; Mon. Ant., col. 209. tav. XIII, 
8 (coll. Traverso): Spa n o . Memoria sopra il nome di Sardegna, 1875. n. 40, 
tav. n. 9 (Sorgono); Not. Scavi. 1928, p. 72. fig. 1 (Μ. Balaiana-Gallura); 
La ma r mo r a , Voyage, 2, p. 327 (Museo di Torino): Mon. Ant.. 1901, col. 209, 
tav. XII. 8, 9 (Museo Preistorico-Etnografico di Roma); La ma r mo r a , Voyage, 
2, p. 328: De Rid d e r , Bronzes antiques du Louvre, I. pi. 21, n. 209 (Museo 
del Louvre di Parigi); Ba be l o n -Bl a n c h e t . Bronzes de la Bibl. Nat. de Paris, 
p. 405. n. 919; Al biz z a t i , Hist or îa. 1928, p. 387. nota 3 (Biblioteca Nazionale 
di Parigi); Wa it e r s . Cat. of the Bronzes Greek. Roman, a. Etruscan of the 
British Museum, p. 52, 338 (Museo Britannico di Londra).

(105) Bull. Arch. Sardo. 1884. p. 128.
(106) Vedi nota 44.
(107) Bull. Arch. Sardo. 1884, pp. 11. 174; Mon. Ant., 1901. col. 180, 

tav. XVI, 6, XVII. 14-5, 19, 23 (Abini-Teti); Mon. Ant., 1901, col. 159, fig. 93 
(Foraxi Nioi-Nuragus) ; Mon. Ant., 1914, col. 380. fig. 53; 381. 54. col. 419, 
fig. Ill (tempio a pozzo e recinto iporale di S. Vittoria, Serri); Mon. Ant.,
1918, col. 64. fi.g 46, tav. VI (pozzo di S. Anastasia di Sardara); Mon. Ant.,
1919, col. 835 (nuraghe Puttu de Ilza, Bonorva).

(108) Ad es. v. nella statuetta Pin z a , Mon. Am., 1901, col. 206, tav. XI 
(Museo Pre;storico-Etnografico di Roma).

(109) Ca r a , Monumenti di antichità di recente trovati in Tharros e Cornus, 
1865, pp. 34 sgg., tav. 3, figg. 1-3; Cenni ecc., tav. D., figg. 6-11 (Tharros; di 
bronzo o con asta di ferro e capocchia di bronzo o d’avorio); Pa t r o n i, Mon. 
Ant., 1904, col. 179, tav. XV, 2 (Nora).
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(110) Il Pin z a  faceva gli spilloni « anche coevi a quelli del ripostiglio di
S. Francesco di Bologna » con cui notava somiglianze (Mon. Ant.. 1901, col. 
191,) datandoli, implicitamente, intorno a X-IX sec. a. C. (Mon. Ant., 1921, 
col. 92). Ma la considerazione che essi si trovano figurati sulle faretrine votive 
ìMon. in·. 1901. tav. XV. 25, 27) induce, con altri elementi, ad assegnarli a 
tempi di almeno un secolo posteriori. i

(111) Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 137, tav. V, 14 (Abini-Teti) ; nota 121 
(Tharros).

(112) Bull. Arch. Sardo, 1884. p. 137 (Abini); Ca r a . Cenni, p. 8. tav, B, 
figg. 1-4; Spa n o , Cai., p. 47, un. 1-7 (Thari*osi;  Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 137 
(Sulcis).

(113) Bull. Arch. Sardo, 1884, p/ 145, lav. VI, 4; Mon. Ant., 1901, col. 153, 
tav. XV, 1, 3 (Abini); Mon. Ant., 1914. col, 380. fig. 52 (S. Viltorìa-Serri).

(114) Bull. Arch. Sardo. 1855, p. 182; Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 145, 
nota 162; v. anche un esemplare analogo di Dermech (Cartagine); Ga u CKLEr . 
ZVécr. pun.. I, pl. CXIX, pp. XVIII, XXIII- XXIV, del VII-VI sec. a. C.

(115) Ta r a me l l i, Guida Museo di Cagliari, p. 79.
(116) Ta r a me l o . Mon. Ani., 1911. col. 118. tìg. 117; In.· Guida cit.. p. 17; 

Pe t t a z z o n i . BPI, 1909, p. 168, nota 3; Pa is . Storia Sardegna e Corsica, II, p. 732; 
Bo s c h -Gimpe r a , Etnologia d. I. Peninsula Iberica, p. 265, fìg. 213. La posizione 
data al candelabro dal Taramelli va rovesciata, nonostante egli si basi sull’esem-
plare di S. Vero Milis, nel quale l’elemento che sembra un sostegno a tripode 
del mobile è, in realtà, la parte superiore di supporto della lampada, come 
vedesi nel rilievo di Tiro (Pe r r o t . Hist., TV. p. 133 fig. 81) e nelle stele della 
Biblioteca Nazionale (p. 134, figg. 82-3). La base del candelabro potè essere di 
legno, in forma di trepiede, come nell’esemplare di Sidone (Oh n e f a l s c h -Ric h - 
t e r , Kypros, die Bibel und Homer, p. 183, nota 1, p. 387. tav. XLIII, 8) sormon-
tato da asta cilindrica fissata con chiodelli nella ghiera superiore (inferiore nel 
disegno del Ta r a me l l i)..· la sommità del mobile manca, ma per la sua integra-
zione ideale vale il confronto con i candelabri del British-Museum (Le h ma n n - 
Ha u pt . Der vorarmenisch’chaldische-Bronzekandelaber des Hamburgischer Mu-
seums fur Kunst und Gewerbe, in Kulturgeschichtliche Studien und Skizzen aus 
Vergangenheit und Gegenwart. Festschrift zur Vier jahr hundert fei er der Gelehr-
tenschule d. Johanneums. 1922. zu Hamburg, 1929, p. 220. tav. III. in alto).

(117) Oh n e f a l s c h -Ric h t e r . Kvmos ecc., n. 183. tav. XLITL 9-10. T.’Ohne’ 
falsch-Richter ritiene questi candelabri, come l’esemplare di Sidone, di fabbrica 
cipriota. Ferrei sembra considerarli il Le h ma n n -Ha u pt  (o . c... r>. 220) curando 
nota le strette interferenze tra la costa fenicia e Cipro abitala, in massima, da 
elementi semitici.

(118) Vedi nota 116.
(119) Vedi nota 116.
(120) Le h ma n n -Ha u pt , cit., p. 220.
(121) Vedi nota 116.
(122) Oh n e f a l s c h -Ric h t e r , o . c .. tav. 82. 2-3 (Museo del Louvre).
(123) Per Liliheo v. Oh n e f  a l .® c h -Ric h t e r . o. c .. tav. LXXXIL 1 : per 

Mozia (S. Pantaleo). Pa is , Storia dell’Italia antica e della Sicilia. 1933, figg. a 
p. 332.

(124) Li i .l iu . Le stele puniche di. Sulcis in Mon. Ant.
(125) Mon. Ant., 1931, col. 116. Non so in quale delle pubblicazioni del 

Taramelli il Bo s c h -Gimpe r a  (o . c .. p. 273) abbia letto la data del TX sec. a C.
(126) O. c.t p. 220. Anche il candelabro di bronzo di Tonrakkaleh (Wan- 

Armenia) del Museo di Amburgo, che può considerarsi un prototipo dei nostri, 
è posto dal Le h ma n n -Ha u pt  nella fase, della cultura caldica, tra il 735 e 'il 
585 a. C. (o. c., p. 213, tav. I).

(127) Lo v is a t o , Una pagina su Villacidro, 1900, p. 17, fig. ivi.
(128) Ta r a me l l i , Not. Scavi, 1922. p. 320.
(129) Ad es. il braccialetto. di bronzo doralo Tharros. Bull. Arch. 

Sardo. 1858. n. 30: l’anello crinale, ugualmente da Tharros e lavorato nella 
slessa tecnica. Spa n o . Cat.. I, p. 5, n. 2.
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(130) Si v., ad es., la brattea e la fibula, di bronzo rivestito di lamina 
d’oro, della tomba a cupola di Piano delle Granate a Populonia (Min t o , Not. 
Scavi, 1921, p. 203); il pettorale della tomba del Guerriero di Tarquinia (Du -
c a t i , AE, p. 133, fig. 132).

(131) Ta r a me l l i , Not. Scavi, 1924, p. 532.
(132) Viv a n e t , Not. Scavi, 1882, p. 372.
(133) Per Tharros v. Spa n o , Bull. Arch. Sardo, 1855, p. 182, 1864, p. 18; 

Id ., Scop., 1875, p.18; Cr e s pi . Cat. coll. Chessa, p. 54, nn. 3-6, tav. C, 3; per 
Nora, Mon. Ant., 1904, col. 178, 223 (tomba XXVI; con ceramiche campane); 
per Karalis, Mon. Ant., XXI, col. 142, fig. 49.

(134) Per Cartagine, v. Ga u k l e r , Nécr. pun., I, p. 91, pl. XXVII, LIV, 
CLI (Dermech, sep. 186-VII sec. a. C.), p. XXII, sep. 300, pl. XCV, sep. 311 
(D’Ancona, VII e V sec. a. C.); Me r l in -Dr a ppie r , La Nécr. pun. d’Ard-el-Khe- 
raib à Carthage, 1909, Notes et Documents, p. 14, sep. 7, 81 (Ard-el-Kheraib, 
V-IV sec. a. C.); Ga u c k l e r . o . c ., I, p. XXXII, sep. 448 (Dhar Morali, IV see. 
a. C.).

Per Utica v. De l a t t r e . Crai, 1906. p. 61. Per Guraia, Ga u c k l e r , o. c., II, 
pl. CCCXXXIII. Per Ibiza (Spagna) Viv e s  y  Es c u d e r o , Ibiza, pp. 58-9, nn. 233-4, 
làm. XVI, 1-3. In generale, cfr. Gs e l l , Hist., IV, 2, p. 75, nota 13. Per il signi-
ficato filatterico del campanello, in genere, Da r e mbe r g -Sa c l io , V, pp. 342-3, vox 
« Tintinnabulum ».

(135) Oggetti di ferro: a Perla e Floris (Bulb. Arch. Sardo. 1884, pp. 166, 
180), Forraxi Nioi (pp. 148, 166 e Suppl., p. 15), Sa Maddalena (Not. Scavi, 
1890, p. 336), Bona Fraule (Not. Scavi, 1892, p. 291; Mon. Ant., 1901, col. 150, 
nota 2; Not. Scavi, 1941, II, p. 164). Ad epoca precartaginese, coeva a quella 
degli oggetti dei ripostigli, appartengono i due morsi trovati a Sorgono (insieme 
alla statuetta di bronzo, legata stilisticamente agli esemplari di Abini), in una 
tomba formata con pietre senza cemento, nel 1854 (Spa n o , Scop., 1871. p. 52, 
tav. n. 49; Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 117. 166). Di tempi romani sono gli 
arnesi di ferro di nuraghe Losa (Not. Scavi, 1916, p. 246) e nuraghe Lugherras 
(Mon. Ant., 1910, col. 166); di epoca incerta la spada di Nuraghe Belveghile 
(Terranova) (Not. Scavi, 1894, pp. 427-8); di epoca medievale gli oggetti di 
S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1914, col. 388, figg. 91-2). Interessante, per 
l’ipotesi che gli strumenti di ferro provenogno dalla costa, il confronto fra le 
spade di Bona Fraule e di Tharros (Bull. Arch. Sardo, 1863, p. 110, coll. 
Gouin). Il minerale di ferro fu scoperto, allo stato di perossido, ad Abini 
(Nissardi, Bull. Arch. Sardo, 1884, Suppl., p. 4) e, pare, nel nuraghe Criscula 
di Terranova (Not. Scavi. 1894, p. 429).

(136) Ad es. gli spilloni o stiletti di Forraxi Nioi (Nuragus) (Bull. Arch. 
Sardo, 1884. pp. 148-166) e di Perda Floris (Lanusei) (Bull. Arch. Sardo, 1884, 
p. 180). analoghi ad esemplari, pure d: ferro, di Tharros.

(137) Nella civiltà talaiotica a Talaia Joana presso Les Salines (Co l o min a s , 
L’edat del bronze a Mallorca, in Anuari del Institut d’Estudis Catalans, VI, 
1915-20. np. 555 sgg., fig. 288).

(138) Not. Scavi, 1876, pp. 95-6. Alt. ni. 0,40, diam. 0,12.
(139) Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 29.
(140) Gs e l l , Hist., IV, pp. 58 sgg.
(141) Nuraghe Domus de Franda di Sini; pozzo sacro di S. Vittoria di 

Serri, Mon. Ant., 1914, col. 384.
(142) Esemplari del pozzo dietro la chiesa di S. Vittoria (Mon. Ant., 

1914, col. 385, figg- 73) e del recinto ipetrale (o. c., col. 422).
(143) Nei nuraghi Ortu Commidu di Sardara (Mon. Ant., 1918, col. 121); 

Domu s’Orcu di Sarrok (Mon. Ant., 1926, col. 442: brocchetta di tipo punico 
arcaico datato non molto dopo l’VIII sec. a. C., col. 444). Domus de Franda 
di Sini. Nella capannadelal dipenne (Mon. Ant., 1931, col. 39-9; strato supe-
riore), recinto con sedile (col. 64, tav. I, 20), casa del focolare (col. 67, tav. I, 
21), porticato delle riunioni festive (col. 71, I tratto; col. 76, II tratto), tratto 
del grande recinto fra la capanna dei fonditori e quelle della bipenne (col. 78), 
capanna della cucina (col. 81, I, 24), recinto della mensa (col. 92, tav. I. 53, 
recinto ipetrale (Mon. Ant., 1914. col. 422) del villaggio di S. Vittoria di Serri,
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(144) Nelle « domus de janas » di Su Pranu, Tentorzu e Chirighiddu di 
Abbasanta (Not. Scavi, 1915, p. 111). Nella tomba di giganti di Bruncu Espis 
(Arbus) (Not. Scavi, 1927, pp. 362 sgg.).

(145) Presso i pozzi sacri di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1931, col. 23, 
strato n. 4), S. Anastasia di Sardara (Mon. Ant., 1918, col. 71, dal pozzo vo-
tivo., di Ptedio Canonolo di Perfugas (Not. Scavi, 1924, p. 532); nel tempio 
rettangolare di Serri (Not. Scavi, 1922, p. 300).·'

(146) Presso il nuraghe Donnigheddu di Scano Montiferro (Scop., 1872, 
p. 23; CA, foglio 206, p. 203, n. 36-7).

(147) Nella capanna della bipenne (Mon. Apt., 1931, col. 39, strato supe-
riore) e nel recinto ipetrale (Mon. 4fit., 1914, col. 423-4) del villaggio di 
S. Vittoria di Serri.

(148) Nella « domus de janas >/ di Coroneddas di Sagama (Spa n o , Scop., 
1860, p. 33); nella «tomba di giganti·» di Bruncu Espis di Arbus (Not. Scavi, 
1927, pp. 362 sgg.).

(149) Presso i pozzi sacri di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant., 1914, col. 387; 
Mon. Ant., 1931, col. 15, 23, strato n. 4) e di Funtana Padenti di Baccai a La- 
nusei (La ma r mo r a , Voyage, II, pp. 19 sgg.; Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 166); 
nel tempio rettangolare di Serri (Not. Scavi, 1922, pp. 300, 322); nel santuario 
di Orolù di Orgosolo (Not. Scavi, 1932, pp. 528-536).

(150) A Forraxi Nioi di Nuragus (Not. Scavi, 1882, u. 309; Bull. Arch. 
Sardo, 1884, Suppl., p. 16), a Monte Pau di Sorso (Noi. Scavi, 1880, p. 410; 
Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 107).

(151) In questo tempo pare abbia avuto inizio la monetazione punico- 
sicula (Bir o c c h i, Studi Sardi, I, fase. I, 1934, pp. 133-4).

)152) Cfr. Lil l ’U. on. cit. in Mon. Ani.
(153) Spa n o , Scop., 1872, p. 35.
(154) Nis s a r d i. Bull. Arch. Sardo, 1884, Suppl., p. 18. Sull’afferma-

zione del Pa j s (Bull. Arch. Sardo cit.), che alcune lame di pugnale di Abini 
« mostrano tracce chiare ed indiscutibili di doratura » v. le riserve del Nis s a r d i  
(Bull. Arch. Sardo cit.. Suppl., p. 25).

(155) Mon. Ant., 1921, col. 76.
(156) Per le tombe di aCrtagine v. An z ia n i in Ga u c k i.e r , Nécr. pun., 

I; per Tharros, Ma r s h a l l . Cat. o/ Jewellery, 1911, p. XXXVII, pl. XXIII- 
XXV; per Nora, Pa t r o n i. Mon. Ant.. 1904, col. 171-3, tav. XIV; per Karalis, 
Ta r a me l l i . Mon. Ant., 1912-13, col. 135 sgg.; per Ibiza (Spagna), Viv e s , Ibiza, 
pp. XX-XXI.

(157) Mon. Ant., 1921. col. 76.
(158) Trovato con accette, cuspidi cannonate, lame di coltelli e morso di 

ferro; fibula di bronzo; un vasetto intero ad un’ansa di vaso d’imnasto, di tipo 
preistorico, ed un vaso di argilla rossiccia più fine (Not. Scavi, 1880, pp. 111-2). 
Π corredo, nella sua varietà, è indizio di diversi tempi.

(159) V. note 41 e 42.
(160) Not. Scavi, 1876, pp. 95-6 (Valenza); Not. Scavi, 1883, p. 357; Bull. 

Arch. Sardo, 1884. p. 180 (Perda Floris).
(161) Spa n o , Bull. Arch. Sardo, 1864, p. 153; Cat., p. 5, n. 1 sgg.; Not. 

Scavi, 1884, pp. 199-200; Scop.. 1874, p. 17: d’argento, da tomba romana del 
II-I1I d. C. (Tharros). Di Olbia ho visto esemplari, provenienti da recenti 
scavi, nel Museo Archeologico di Cagliari. V. anche Scop., 1872, p. 36 (brac-
ciale di bronzo con lamina d’oro dalla necropoli punica di S. Sperate) e Bull. 
Arch. Sardo, 1857, p. 60 (esemplare frammentario di bronzo, da S. Paolo di 
Cagliari).

(162) Cito a caso esemplari: di bronzo, da Egina (Aegina), Das Heiligtum
d. Aphaia, München, 1906, p. 418, n. 152, tav. 116, 45, e da Pergamo (De  Rid d e r . 
Bronzes ant. d. Louvre, II, Les Instruments, nn. 2261-62, p. 82, nel Museo del 
Louvre di Parigi); d’oro dal British Museum (Ma r s h a l l , Cat. Jewellery, p. 325. 
pl. LXII. 2780, da Pompei; p. 342. n. 2881, pl. LXIII, coll. Hamilton, II-III sec. 
a. C.; Enc. It., VIL p. 644. fig. 7 della tav.). Il tipo del braccialetto è quello 
che adorna il braccio sinistro della Arianna addormentata nella Galleria delle 
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Statue del Museo Vaticano (Ame l u n g ), Vatikan Katalog., II, pp. 636 sgg 
n. 414. tav. 57, III-II sec. a. C.

(163) Mon. Ani.. 1914. col. 381. fig. 55 (S. Vittoria). Bull. Arch. Sardo 
I. p. 182 (Tharros).

(164) Ga u c k l e r . Nécr. pun., pp. XVIII, XXIII-XXIV. pl. CXIX; VII-VI 
sec. a. C.

(165) Mo n t e l iu s , Civ. prim.. Il, pl. I, 119, 6, 14 (Coste del Marano, Tolfa), 
pi. 2, 228, 15 (Tomba del Guerriero. Tarquinia), I, p. 55, fig. 150, pi. 70, 17 
(S. Francesco, Bologna).

(166) Mon. Ani.. 1921, col. 76.
(167) Ta r a me l l i , Guida del Museo Nazionale di Cagliari, 1914. p. 45 (Nora), 

pp. 49-50 (Karalis), pp. 54-62 (Tharros).
(168) Pa is , La Sardegna prima del dominio romano, p. 35, nota 6, p. 91, 

lav. VI, fig, 8; Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 167. Non giudico il confronto fatto 
dal Pa is (Bull. Arch. Sardo oit., p. 167) fra un pezzo di diaspro verde del 
ripostiglio di Monte Pan dj Sorso ed un frammento di tomba fenicio-punica di 
Tharros nel Museo Archeologico di Cagliari. Il diaspro trovasi in Sardegna e 
nella Nurra. Di diaspro verde è l’unico oggetto sardo di tipo paleolitico 
«moustierien » raccolto da L. De Praia nella Nurra, in contrada Trobas, ora 
conservato nel Museo delle Origini e delle Tradizioni, nello Studium Urbis 
(Be l l in i , BPI. 1924, p. 35, fig. ivi). Mentre mi accordo col Viv e s y Es c u d e r o  
(Ibiza, p. XIX) nel ritenere che Γabbondanza di gemme diasproidi nella Sar-
degna fenicio-punica e cartaginese sia dovuta al fatto della presenza della ma-
teria prima, dissento ove dice che la produzione avrebbe avuto incremento 
dopo il 142 a. C.: conira v. Wa l t e r s , Cat. Engraved Gems. pp. XXXI-XXXII.

(169) Spa n o , Scop.. 1868, p. 20.
(170) Mon. Ant.. 1904, col. 227 (Nora): De l a t t r e , Mém. ant., LXI. p. 278, 

fig. II, Ga u c k t .e r , Nécr. pun., p. 175 (Cartagine).
(1711 Mon. Ant.. 1931. col. 15 (S. Vittoria); Mon. Ant.. 1918. col, 67 

(S. Anastasia); Scop.. 1865, p. 6 (Abini).
.(172) Spa n o , Scop., 1871, p. 14 (Isalle di Buddusò); Mon. Ant.. 1926, 

col. 444 (Domu s’Orcu di Sanok).
(173) Capanne della bipenne e del Capo di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant.. 

XXXIV, col. 15; col. 52).
(174) Pozzi sacri di S. Vittoria di Serri (Mon. Ant.. XXXIV, col. 15), 

S. Anastasia di Sardara (Mon. Ant.. 1918, col. 67), Abini di Teti (Not. Scavi, 
1931, p. 60) S. Millanu di Nuragus (Noi. Scavi, 1915, p. 105; v. inoltre, nel 
ripostiglio di Perda Floris (Not. Scavi, 1883, p. 357; Bull. Arch. Sardo, 1884, 
p. 180).

(175) «Tornila di giganti» di S. Altare de su Scudu di Samugheo (Bull. 
Arch. Sardo, 1860, p. 120: Bull. Arch. Sardo, 1884, p. 181). Non sempre le 
perle dovettero appartenere a collane. Talvolta sono infilate nell’asta di spilloni 
di bronzo (Mon. Ant., 1901, tav. XVI, 11; XVII, 8); il Pinza (col. 582) nota 
la somiglianza con esemplari delle valli del Tevere e del Po.

(176) Per ΓAfrica cartaginese, v. Gs e l l , Hist., IV, 2, p. 99. Per Ibiza, 
Viv e s y  Es c u d e r o , o . c ., p. 93 sgg., lam. XXXIV. Per la Sardegna: Spa n o , Not. 
sull’antica città di Tharros. 1851. p. 26, 28; Bull. Arch. Sardo, 1864, pp. 55-8; 
Scop., 1875, p. 18; Nis s a r d i, Not. Scavi, 1886, p. 21; Pe r r o t , Hist., Ill, tav. X; 
Ma r s h a l l , Jewellery, pp. 152 sgg., nn. 1545, 1551, 1547, pl. XXIII-XXV (Thar-
ros; rispettivamente, nel Museo Archeologico di Cagliari; nel Louvre di Parigi; 
nel Museo Britannico di Londra, VII-VI sec. a. C.); Mon. Ant., 1904, col. 183 
sgg., tav. XVII, 1-2 (Nora, III sec. a. C.); Bull. Arch. Sardo, 1862, p. 83, 
Mon. Ant., XXI, col. 150, figg. 53-5 (Karalis; V-III sec. a. C.); Boll. Arte, 
1937, p. 203, tav. a colori; Le Art, 1938-39, p. 215 (Olbia: tombe di Abba Noa, 
Funtana, Noa, Io aime Carni, IV-III sec. a. C.).

(177) Per Cartagine e PAfrica fenicio-punica, cfr. Gs e l l , Hist., IV, 2, 
p. 104. Per Mozia, Pa c e , Not. Scavi, 1916, p. 443. Per la Sardegna: Spa n o , Not. 
sull’antica città di Tharros, p. 27; Bull. Arch. Sardo, 1859, V, pp. 176, 179;
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Scop.. 1875, p. lo; Cal., p. 40, η. 77. p. 41, η. 112; Pe r r o t , Hist., Ill, p. 855; 
Λο γ . Scavi, 1887, p. 46 (Tharros); Mon. Ant.. 1912, XXI, col. 151 (KaralisL

(178) Cr e s pi, Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 34; Pa is , Bull. Arch. Sardo, 1884, 
pp. 150, 166.

f 1.79) Bull, Arch. Sardo. 1884, p. 180; un ciondolo bifonico e uno eptae- 
di'C'j 1 orali.

(180) Not. Scavi. 1882, p. 309; Bull. Arch/Sardo, 1884. p. 150, e Suppl.. 
p. 16: rotella (cliani. ni. 0,020) e ciondolo ghia nd if orme (lungh. 0.010). di am-
bra rossa.

(181) Mon. Ani., 1911, col. 383: pozzo sacr<J - perline lenticolari di ambra 
rossa; Noi. Scavi. 1922, p. 321, fig. 47riempio rettangolare - pendaglio di forma 
rettangolare con sezione ovale; Mon. Ant., 1931. col. 71: porticato delle riunioni 
festive - un paio di bottoni; cl. 81/ recinto della cucina - due dischetti forati.

Una perlina ellittica forata e decorala*  di solchi nel nuraghe Palmavera cd altre 
nel nuraghe Attenta nella Nurra (Mon. Ant., 1909. col. 211, fig. 21, 2). Le per-
line di Forraxi Nioi e quelle del pozzo sacro di S. Vittoria sono di ambra 
rossa, il che esclude la provenienza dal Baltico, donde si diffusero col commercio, 
fino da epoca preistorica, le belle ambre gialle. Degli altri ciondoli non si dice 
il colore. Il Ta r a me l l i (Mon. Ani., 1914, col- 383) suppone le ambre rosse di 
origine siciliana, cosa probabile così come l’importazione dal Libano o dalla 
Siria, avendo avuto i Fenici-Punici, tanto con la Sicilia quanto con la Fenicia, 
continue possibilità di interferire. Da escludere l’origine picena dove esiste una 
qualità di ambra indigena (Be l l in i , BPI. 1905, p. 74). Sull’ambra nell’anti-
chità, v. la voce in Enciclop. II.. II. pp. 795-7.

(182) Nel ripostiglio di Perda Floris, l'ambra è associala a frammenti di 
spilloni, spade e statuette di bronzo, stiletti di ferro e pezzi di piombo, facies 
di materiale molto vicina a quella di Forraxi Nioi per la cui datazione al VII-VI 
sec. a. C. v. Mon. Ant., 1921, col. 92.

(183) Perline di pasta vitrea si ebbero, ad es., da tombe tardo-repubblicane, 
romane, di Vigna Maltas di Cagliari, Bull. Arch. Sardo, 1856. p. 184.

(184) Mon. Ant.. 1914, col. 381, fig. 56.
(185) Cr e s pi . Cai. race. Chessa. 1868. p. 41 sgg.. p. 44. n. 31. Sugli oggetti 

d’avorio, in generale, v. per Γ Africa punica G s e l l . Hist... IV, 2. p. 101 nota 9; 
per Ibiza, Viv e s , o . c .. p. 79; per Karalis, Mon. Ant.. XXI, col. 149. Indizi di 
rapporti con la costa, sia che andassero i Nuragici a rilevarli sia che li recassero 
i pescivendoli fenicio-punici, sono anche offerti dai resti di molluschi (cardium, 
mythilus, ostrea, venus) ritrovati nell’ambito del villaggio di S. Vittoria di Serri 
Mon. Ani., 1914, col. 83, Mon. Ant.. 1931, col. 21, 38?45, 60, 83). Incerta restii, 
invece, l’attribuzione fra i tempi prefenici ed epoca della colonizzazione per le 
ralpe di molluschi restituite da alcuni nuraghi: Piscu di Snelli (Bull. Arch. 
Sardo, 1862, p. 197), Massetti e Su Nuraxi di Baruniini (Scop.. 1886, p. 29), 
Palmavera di Alghero (Mon. Ani.. 1909, col. 264). S’Uraxi di Lasplassas (Not. 
Scavi. 1942).

(186) Mon. Ant., 1919. XXV. col. 139-140.
(187) Mon. Ant., 1901, col. 191, tav. XVI. 14.
(188) Mon. Ani., 1904. ccl. 179. tav. XV, 2.
(189) BPI, 1941-42. p. 187, note 1-4.
(190) BPI. 1941-42. p. 187, nota 5.
(191) Mon. Ani.. 1914, col. 383. fig. 60. col. 434.
(192) Mon. Ani., 1901, tav. XVI. 21.
(193) Mo n t e l iu s . Civ.. I. pi. 71. 24.
(194) Mon. Ant.. 1921, col. 62, fig. 89.
(195) Cr e s pi . Bull. Arch. Sardo, 1884, tav. IL 16 (Mandas), 17-8 (Forraxi 

Nioi); v._ inoltre, tav. I, 12 e tav. II, 18 a, 22, di località incerta. Su anelli, 
ma non di barchette, Noi. Scavi. 1922. figg. 29-29 a (tempio rettangolare di 
S. Vittoria di Serri).

(196) Mo n t e l iu s . Ciu., I, pi. 69. 21 (S. Francesco); Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , 
J ilhinovans ecc., pi. 32. 9 B(isenzio: Le Bucaece. VII sec. a C.ì; Mo n t e l iu s . 
Civ.. Π. pi. 192. 11 (Vetulonia: Circolo degli Acquastrini, VII sec. a. C.);
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Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , The iron Age in Italy, p. 122, pl. 25, 8 (Novilara-Pesaro, 
VII, sec. a. C.).

(I1' BPI, 194142, p. 194, nota 2 (Serri ed Abini); Not. Scavi, 1884, 
pp. 328-9 (nuraghe Lu Muracciu).

I ' Co l o min a s , Gli scavi di Maiorca, « Cas », p. 134, fig. 12 (Cova Monja 
Biniali ; Son Taxaquet di Lluchmajor).

(199 Mo n t e l iu s , Civ., II, pi. 348, 7, VII-VI sec. a. C.
(?(' Not. Scavi, 1922, fig. 34.
(201 Not. Scavi, 1882, p. 146, tav. XIII, 7, VII sec. a. C.
(202) Not. Scavi, 1922, fig. 48.
(203) D schi di bronzo: Ra n d a l l -Ma c  Iv e r , The iron Age ecc., pi. 18, 16 

(Valtravaglia : periodo comacino medio, 750-500 a. C.); Co n e s t a bil e , Sovra due 
dischi di bronzo antico italici del Museo di Perugia, 1874,. p. 20 (Museo di Co-
penaghen); Not, Scavi, 1882, p. 26. fig. 71, tav. Vili (Este, VII sec. a. C.); di 
bronzo laminato d’oro: Not. Scavi, 1882, p. 161 (Tarquinia: Monterozzi, VII see. 
a. C.).

("' Gig l io l i , AE, tav. XV, 1 (da Caere, nel Museo Vaticano, VIII-VII 
sec. a. C.).

(205) Gt c l io l i , AE. tav. V, 5 (da Tarquinia, nel Museo di Tarquinia, VIII- 
VII sec. a. C.).

(206) Due esemplari da un nuraghe di Tiana (Ca r a . Cenni ecc., p. 5, 
tav. A: Mon. Ant.. 1901. col. 192, lav. XVII. U) 1 da costruzione miragtea 
presso Austis « con due stocchi tipo Abini e larga lama di spada » (Ca r a , 
Cenni, pp. 6. 10, n. 1: Mon. Ant., 1991, col, 144).

(207) Due esemplari da località incerta, ma da tomba dove erano posti 
alle spalle del morto, entrati nel Museo di Cagliari anteriormente al 1860 (La - 
ma r o  mr a . J'oyase. 2. n. 505, tav. XXX. IV. 61: 4 d;> tombe d Lanose trovate a 
ni. 6 di profondità nel restaurare la chiesa parrocchiale, nel 1860, frammischiati 
ad ossa umane (Bull. Arch. Sardo. 1860. p. 186: Scop.. 1876. pp. 18-9; An g e - 
l u c c i . Ani Acc. Scienze Torino, XI, p. 895), 1 da « gran sepoltura » di Gadoni 
con « varie monete romane, pugnale, tre campanelle » (Bull. Arch. Sardo, 
1858, p. 31).

(208) Un esemplare frammentario dal ripostiglio di S. Maddalena-Leì (Not. 
Scavi. 1880. p. 335). Incerto il tipo di monumento dal quale proviene l’esem-
plare di S. Teodoro di Oviddé (Sassari) (Bull. Arch. Sardo. 1859, p. 157) che lo 
Spa n o  dice « simile » ad uno di Riparbella d’Etruria. Complessivamente, si 
possiedono 12 pezzi, ma lo Spa n o  (Scop.. 1876. p. 21. nota 3) scrive anche di 
frammenti di altri esemplari regalali al Nizzardi. Circa l’uso ornamentale vedi 
Spa n o  o . c .. p. 19 contro Ca r a (Cenno cit., 1871. p. 5. 5, tav. I, che le riteneva 
erroneamente « flagelli » di guerra.

(209) Spa n o , Bull. Arch. Sardo, 1859, p. 157; Pin z a . Mon. Ant.. 1901, 
col. 192.

(210) Ra n d a l l -Ma c  Tv e r , The iron Affe ecc.. pp. 32 sgg.. pi. 7, 6 (’ste: 
tomba Benvenuti, III periodo estense - VI sec. a. C. ; ma il tipo appare già nel 
secondo periodo); p. 129, pi. 27-8 (Piceno: Valle del Tronto; nel Museo dì 
Ascoli). VI-V sec. a. C.); Mon. Ant., 1905, col. 449, fig. 145. a (Vetulonia), 
145, d (Taruuinia: tomba del Guerriero, VII sec. a. C,), 145, b-c (Roma).

(211) Mon. Ant.. 1905, col. 583 con riferimenti a Mon. Ant.. XI, tav. XIII, 
9. XIV, 4 per i pettorali sardi, e a Mon. Inst.. X b, fig. 3, per gli esemplari 
toscani.

(212) Mon. Ant., 1905, col. 70, fi.g 24, tav. XV, 8 (Roma: necropoli di 
vìa Giovanni Lanza, tomba XIV, fine Vili sec. a. C.).

(213) BPI, 1941-42, p. 187.
(214) Noi. Scavi, 1922, p. 321.
(215) Mon. Ant., 1918, col. 130, nota, 1, e col. 129 dove è detto, giusta-

mente, che per l’importazione non occorre pensare esclusivamente alla sorgente 
ben nota, ma non unica, delle lontane Cassiteridi, di dubbia identificazione 
topografica (generalmente, nella Britannia, Av ie n o , Ora Maritima, ed. di 
L. Schulten, Barcinonae, 1922, p. 80; secondo il Bl a z q u e z  y  De l g a d o , Las Casi· 
terides y el comer cio del E stano en la Antiguedad, Madrid, 1915, nelle isole 
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di S. Maria sulle coste settentrionali della Spagna). In Sardegna, dettero il mi-
nerale di stagno (biossido - cassiteride; solfuro · stannina) i ripostigli di Abini- 
Teti (Bull. Ardì. Sardo, 1884, Suppl., p. 4) e Forraxi Nioi-Nuragus (o. c., 
p. 20); stagno puro il ripostiglio di S. Maddalena-Lei (Not. Scavi, 1890, p. 335).

•216· Sh o c c h i , Studi Sardi, a. I,'fase. I, p. 95. Un frammento di panella 
del ripostiglio di M Arrubiu di Sarrok, all’analiri fattane dal Prof. B. Vanzetti, 
risultò costituito in prevalenza di rame metallico, con piombo da 0,4 a 0,65%, 
argento da 0,2 a 0,02% (dall’esterno all’interno) e. tracce di ferro e fosforo 
(Mon. Ant., XXXI, col. 451). La presenza del piombo e dell’argento indurrebbe 
a ritenerlo un blocchetto di fusioneideila calcopirite di Fumana Raminosa 
(Gadoni), ricca d’argento, con pirrotjna, ed un po’ di blenda e galena (Bo r - 
g h e s a n , I giacimenti minerari dellf, Sardegna. XII Congresso geografico ita-
liano, « Guida delle escursioni attraverso la Sardegna », 1934, p. 48).

(217) Dir o c c h i . Studi Sardi cil., p. 83.
(2181 Questo esclusivismo commerciale verso i Greci divenne in seguito, 

con Cartagine, rigorosa e costante dottrina politica. Se ne ha un riflesso esteriore 
nella scarsa importazione di ceramiche attiche nelle città puniche (Ta r a me l l i , 
Guida Museo Cagliari, p. 45, Nora; p. 64, Tharros; Not. Scavi, 1909, p. 295, 
Karalis), importaz one ancora p ù scarsa perchè mediata nei centri della cultura 
indigena (Bull. Arch. Sardo. 1884. p. 167. Monte Pan di Sorso; nuraghe 
Bruncu Ruinas di Gésturi). In maggior misura vennero, invece, comprate e 
rivendute ai Nuragici dai Cartaginesi le stoviglie etrusco-campane (S. Vittoria 
di Serri: Mon. Am.. 1914. col. 354: pozzo sacro: Mon. Ani.. 1931. col. 64: 
recinto con sedile; col. 76: porticato riunioni festive: nuraghe Domus de 
Franda di Smi, nuraghe Mannu di Escolca: Bull. Arch. Sardo. 1884, p. 181: 
« tomba di giganti » di S’Aitare e su Scudu. Samugheo).

(210ì Bo s c h -Gimpe r a . St. Etr., Ili, p. 36.
(220) Pin z a . Mon. Am., 1901. col. 211; Pa is . Bull. Arch. Sardo. 1884, 

pp. 177-8.
(2211 II Taramelli riconosce una parte aggiunta nel fasciamento (B-C-D) 

del nucleo centrale (A) del nuraghe Palmavera di Alghero, basandosi sulla diffe-
renza delle strutture delle due parti, più evolute nel fasciamento (fig. 1, 2, 7 di 
Mon. Ant., 1909, col. 232). Osservazioni analoghe il T. esprime per i nuraghi 
Lugherras di Paulilatino (Mon. Ant., 1910. col. 205), Losa di Abbasanta (Not. 
Scavi, 1916, p. 238), S. Alitine di Torralba (Mon. Ant.. 1939. col. 58). Per conto 
mio, escludo aggiunte nel S. Alitine che si presenta così organicamente costituito 
nei suoi diversi elementi di pianta e di struttura. Per le analogie pianimetriche 
col S. Antine nego anche l’attribuzione ad epoca posteriore (intendo posteriorità 
data da intermittenza, per lungo tempo, di lavori, e non relativa ad un seconda-
rio momento costruttivo nel progresso organico d’un lavoro unitario) delle 
cortine triangolari del Lugherras (tranne la torre C. che forma un antiestetico 
budello) e del Losa, dove le parti veramente aggiunte sono quelle a tratti più 
oscuri e a tratteggio spezzato.

(222) Con restauri, da attribuirsi alla seconda fase della civiltà mira gita, 
spiegherei la presenza, relativamente frequente, di conci di lava in opera qua-
drata con coda — come quelli dei pozzi sacri — alla base dei nuraghi Longu di 
Samugheo (La ma r mo r a . Voyage, 2 [Antiquités], p. 65, Atlas, pi. VII, 2), Corona 
Arrubia di Gonnosnò e alcuni del Sinis (Mon. Ant., 1907, col. 38), del Losa di 
Abbasanta (Not. Scavi, 1916, p. 250, figg. 8-9). Lugherras di PaulilaLino (Mon. 
Ant., 1910, col. 203-4), Puttu de Inza di Bonorva (Mon. Ant., 1919, col. 834), 
S. Antine di Torralba (Mon. Ant., 1939, col. 57). Il Taramelli suppone che 
queste pietre formassero il coronamento della torre principale delle costruzioni 
nuragiche, e che la loro eleganza fosse dovuta al fatto di appartenere a sacelli 
ivi ricavati. Certamente di restauro è il piccolo fasciamento ad arco (e-e) addos-
sato ai lati dell’ingresso al mastio (A) del nuraghe Lugherras che ricopre in 
parte la bocca del pozzo P. (Mon. Ant., 1910, col. 212). Il restauro sembrerebbe 
posteriore a quello, in opera elegante, dell’alto della torre, poiché blocchi ben 
squadrati furono rinvenuti a metà della tromba del pozzo (col. 227). Notevole 
il rinnovamento, fatto per tre volte, del pavimento della camera centrale del 
nuraghe Piscu di Snelli (Spa n o . Memoria sopra i nuraghi dì Sardegna, p. 80).
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(223) Ad es. le «tombe di giganti» di Fontananza di Arbus (Not. Scavi, 
p. 362, figg. 1-2), di Biristeddi di Dorgali (Boll. Arte, marzo 1928, figg. 1-2); 
il nuraghe Casteddu Becciu di Fordongianus che nella « maggiore cella presenta 
la curva della cupola continua, senza il graduale restringimento dei singoli 
corsi », e che ha le porte con « l’architrave a timpano diligentemente rifinito a 
scalpello » (Not. Scavi, 1903, p. 492).

(224) Alludo ai pozzi sacri per cui v. BPI. 1941-42, pp. 161-166.
(225) Basterà istituire, per convincersi dell’asserto, alcuni confronti fra 

oggetti trovati nei nuraghi ed assegnabili — almeno tipologicamente — al primo 
periodo nuragico, e consimili oggetti dei ripostigli di Abini e Forraxi Nioi, della 
prima età del ferro inoltrata, cioè della seconda fase nuragica. a) accette con 
margini rialzati: ad Abini (Mon. Ant., 1901, col .150-5) e Forraxi Nioi (col. 
159) e nei nuraghi Remulas di Irgoli (Scop., 1868, pp. 16-7), di Ales (Scop., 
1876, p. 28) Olostiu di Iiireddu (Scop., 1872, p. 30, tav, n. 5); fi) bipenni: ad 
Abini (Mon. Ant.. 1901, col. 150-1) e nei nuraghi Taolera di Alghero, di Ozieri, 
Crobus di Guspini {Mon. Ani.. 1901. col. 143), Massetti di Barumini (Scop., 
1866, p. 29). non denominato (La ma r mo r a , Atlas, XXXIV, 5), Remulas di Irgoli 
(Scop., 1868, pp. 16-7, di Beivi (Scop.. 1871, p. 49 - forma di fusione), Gur- 
turrios di Nuoro (Mon. Ant.. 1901. col. 146); c) stocchi: ad Abini e Forraxi 
Nioi (Mon. Ant., 1901, col. 150, 152: col. 159) e nei nuraghi di Tiana e Oschiri 
(Mon. Ant., 1901, col. 144), Nuraxi Mannu di Riola (Scop., 1872, p. 21, 1874, 
pp. 18-9) - forma per fusione). Palma vera di Alghero (Mon .Ant.. 1909, col. 
268); (?) pugnaletti con lama triangolare e codolo forato per chiodetti: ad Abini 
(Mon. Ant., 1901 _ col. 181, lav. XV, 4, 18, 24) e a nuraghe Palmavera (Mon. 
Ant.. 1909, col. 269, fig. 15-6; e) pugnaletti con lama c. s. ma senza risalto me-
diano: ad Abini (Mon. Ant.. 1901. col. 181, fig. 89 a destra) e a nuraghe Pal-
mavera (Mon. Ani.. 1909, col. 269, fig. 15, 5); f) pugnaletti con lama ovale e 
codolo a margine dritto: ad Abini (Mon. Ant.. 1901, col. 177, tav. XVII, 25) 
e a nuraghe Palmavera ( Mon. Ani.. 1909. col. 270. fig. 15, 2).

(226i BPI. 1941-42, pp. 149-150 (tipo della «tholos»; pani di rame; boc-
cali). Per una semplice svista, nella nota (3) di p. 150, le « schnabelkanne » di 
Pin z a . Mon. 4nt.. 1901, tav. XVIII. 16. 18 sono dette provenienti dal nuraghe 
Piscu di Suelli. Esse, che sono così vicine nella sagoma e nella decorazione ad 
un esemplare della «rue Imperiale» di Marsiglia (Cono. Arch. Sardo, 1926,
u. 118. fig. 6) quasi da confondersi, furono date dal nuraghe Sianeddu di Ca-
bras; (v. Pin z a , col. 221. che ricorda altre brocche con becco del nuraghe Ba-
ratili di Cabras e della Nurra). Gli esemplari del nuraghe Piscu sono figurati 
in Spa n o . Scop.. 1862, p. 198, lav. nn. 6-8. Tutti i saggi suddetti, come anche 
i due del nuraghe Lugherras {Mon. Ant.. 1910, col. 220, figg. 27, 5, 28), di 
sagoma molto rigida ed allungata, si diversificano dai prototipi egeo-misiatici 
di Karames, Hissarlik e Jortan. e dalle più recenti imitazioni del pozzo votivo 
di S. Anastasia di Salciaia (Mon. Ant.. 1918, col. 80 segg., figg« 66, 70, 
tav. XVIII, 72, 74, IX, 79-86, X. 87-9). le quali si distaccano anche, in parte, 
nella qualità dell’impasto e nel colore delle superimi, essendo la pasta del vaso, 
in alcuni casi, roseo-scura o siallella, quasi decantata, talvolta dipinta (tav. Vili, 
74).

(227) Fatto notato, già, dal Pin z a (Mon. Ant.. 1901, coll. 218-224) nello 
studio delle ceramiche dei nuraghi Olostiu di Itireddu, Losa di Abbasanta, Estasi 
nella Nurea. Sianeddu di Cabras; riconfermato al Taramelli dalle ricerche nei 
nuraghi Palmavera (Mon. Ant.. 1909, col. 302le Sa Laitara di Alghero (Not. 
Scavi. 1904, p. 351), Lugherras di Paulilatino (Mon. Ant., 1910, col. 228), S. Ali-
tine di Ton-alba (Mon. Ani.. 1939, coll. 67-8) ecc. La tradizione eneolitica non 
si afferma soltanto nella persistenza di fogge litiche, di varia forma e materia, 
e dei tipi vascolari (che quel che perdono in estetica ornamentale lo riacqui-
stano in solidità ed impermeabilità date dalla tecnica a « nero-lucido, o rame-
lucido »), ma, altresì, negli oggetti di bronzo, d’osso, nei monili tratti da denti 
di cinghiale e valve di molluschi.

(228) Be l l in i , in Relazioni storiche fra l’Italia ed il Portogallo. R. Accad. 
d’Italia, 1940, p. 15.

(229) BPI. 1941-42. pp. 145. 148, 175-7.
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STUDI ETRUSCHI, XVII TAV. XII.



STUDI ETRUSCHI, XVII TAV. XIII.

1-2. Statuetta di bronzo da Geaturi o Gèmoni (Museo di Cagliari) - 3. Testina di Statuetta di 
bronzo da Abini o da Decimo (Museo di Cagliari) - 4. Bes: Amuleto da Tharros (Museo di Cagliari.



STUDI ETRUSCHI, XVII TAV. XIV.

2

1-2. Stele Cartaginesi - 3. Moneta di Atius Balbus con il Sardus Pater - 4. Statua di Bes da Bitia 
(Museo di Cagliari)
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