
FULVIA LO SCHIAVO

OSSERVAZIONI SUL PROBLEMA DEI RAPPORTI FRA 
SARDEGNA ED ETRURIA IN ETÀ NURAGICA

(Con le tavv. LX-LXII ft.)

Due premesse sono necessarie prima di affrontare il tema che 
qui si propone: anzitutto la piena consapevolezza di riprendere un sog
getto di discussione che già molti altri autori hanno trattato e non su
perficialmente la serie continua e crescente delle scoperte archeologi- 
che in Sardegna e nella Penisola, che contribuisce di giorno in giorno 1 2 
ad ampliare ed arricchire il quadro dei reciproci rapporti, costituisce 
però una giustificazione sufficiente ad un riesame di questo argomento, 
con la necessaria riserva che le osservazioni fatte qui ed ora siano 
considerate solo preliminari e suscettibili di ogni approfondimento.

1 Fondamentali, sull’argomento: A. Taramelli, Sardi ed Etruschi, in St. Etr. Ili, 
1929, p. 43 sgg.; G. Lilliu, Appunti di cronologia nuragica, BPI, n.s. V-VI, XIX-XX, 
1941-42, p. 143 sgg.; Idem, Bronzi pre-romani di Sardegna, ibidem, p. 179 sgg.; Idem, 
Rapporti fra la civiltà nuragica e la civiltà fenicio-punica in Sardegna, in 5i. Etr. XVIII, 
1944, p. 327 sgg.; Idem, O’un candelabro paleosardo nel Museo di Cagliari, in St. Sardi 
VII, 1948, p. 5 sgg.; Μ. Pallottino, La Sardegna Nuragica, Roma 1950; G. Camporea
le, I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, p. 94-98; E. Contu, 
Considerazioni su un saggio di scavo al Nuraghe La Prisciona di Arzachena, in St. Sardi 
XIX, p. 207 sgg.; Idem, La Sardegna dell’età nuragica, in PCIA III, Roma 1974, p. 185- 
186 e p. 193-194. Sono inoltre da segnalare alcuni studi recenti e recentissimi: G. Bar- 
toloni - F. Delpino, Un orciolo a lamelle metalliche: considerazioni sulla prima fase 
villanoviana, in St. Etr. XLIII, 1975, p. 40 sgg.; ivi, nota 179; Μ. Gras, L’Etruria 
villanoviana e la Sardegna settentrionale: precisazioni ed ipotesi, in Atti XXII Riun. 
Scient. IIPP. (Sassari-Nuoro 1978), in stampa; Idem, L’Etrurie minière et la reprise des 
exchanges entre l’Orient et l’Occident: quelques observations, nel presente volume; Idem, 
Die Sardische Bronzen in Etrurien, in Kunst und Kultur Sardiniens, Badisches Landesmu
seums, Karlsruhe, in stampa; F. Nicosia, Presenze e influenze tirreniche in Sardegna fra 
il IX e il VI see. a.C., Ìbidem, in stampa. Ringrazio questi ultimi AA. per avermi consen
tito la lettura dei manoscritti.

2 Si osservi, a titolo di esempio, che alla data dell’esposizione di questo argomento, 
il 7 giugno 1979, non si conosceva ancora l’esistenza del secondo frammento di spada ad 
antenne, allora in corso di restauro nella massa dei bronzi di Sa Sedda ’e Sos Carros 
(Oliena, NU).
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La seconda premessa riguarda l’uso deliberatamente equivoco che 
qui viene fatto del termine « età nuragica »; la più recente esposizione 
del problema cronologico, ad opera di Ercole Contu, comprensiva 
di un riepilogo, di tutte le datazioni al C14, finiva per riconoscere la 
problematicità di una collocazione precisa dei materiali nuragici, al di 
là del 1° millennio3; allo stesso autore si deve ora il completo rivoluzio
namento di queste posizioni, attraverso l’illustrazione particolareggiata 
delle ceramiche nuragiche dagli strati dell’Ausonio 11° Sull’Acropoli di 
Lipari4, alle quali erano stati fatti in precedenza solo brevi accenni5, 
il che rimette in discussione tutto il sistema di riferimenti interni che si 
erano fin qui venuti codificando, e soprattutto capovolge alcune pro
spettive.

3 E. Contu, La Sardegna... cit, p. 149-151: «Resta perciò problematica la data
zione delle fasi più antiche della Civiltà Nuragica; tanto che si è potuto supporre sulla 
base dei soli materiali che nessun nuraghe sia anteriore al 1000 a.C.: il che è forse 
eccessivo. Comunque resta il fatto che quella parte della civiltà nuragica che si inoltra 
al di là del I“ millennio a.C. non presenta chiari caratteri distintivi, benché possa ri
guardare un arco di tempo —- a cominciare da circa il 1500 — di oltre cinquecento anni ».

4 E. Contu, Ceramica sarda di età nuragica a Lipari, in Meligunìs - Lipàra IV, 
Palermo, estratto p. 3: « In tal caso si avrebbe la riprova..., di attivi rapporti commer
ciali (diretti e indiretti) della Sardegna lungo tutto l’arco del Tirreno, dall’Etruria alla 
Sicilia, a partire dal 1130-1125 sino al 650 circa a.C.».

5 E. Contu, La Sardegna... cit., p. 179; Radiocarbon, 11, n. 2, 1969, p. 488; 
L. Bernabò Brea, L'età del bronzo tarda e [male nelle isole Eolie, in Atti XXI Riun. 
Scient. IIPP., (Firenze 1977), 1979, p. 590.

Perciò, al momento attuale, non è possibile attribuire datazioni 
assolute a nessun oggetto (escluse forse le sole forme presenti a Lipari) 
o monumento di età nuragica, né è possibile ancora individuare un pa
rallelo preciso con i sistemi cronologici in uso in Sicilia e nella Peni
sola; mentre, infatti, tutti i materiali di importazione e di imitazione 
in Sardegna si datano con sufficiente precisione, i materiali sardi nella 
penisola si possono datare solo sulla base del contesto di rinvenimento 
e non presi isolatamente, pur essendo inconfondibile la loro prove
nienza e il loro carattere.

Ne consegue l’impossibilità per il momento di articolare il discorso 
altro che molto schematicamente, per classi di materiali, privilegiando 
l’illustrazione dei nuovi dati in nostro possesso e tentando di ripro
porre un quadro complessivo.

Per questo motivo si sorvolerà, in questa sede, sul tema dei bron
zetti sardi, già ampiamente noti, presenti nelle tombe e nei ripostigli 
di Populonia, Vetulonia, Vulci, Tarquinia e Cerveteri e riesaminati di



Osservazioni sul problema dei rapporti fra Sardegna ed Etruria 301

recente 6; al Delpino e al Gras si rimanda anche per un esauriente elenco 
delle brocchette askoidi, cosiddette « di tipo vetuloniese »; dopo l’iden
tificazione a Lipari di alcuni tipi è divenuta urgentissima una trattazio
ne integrale e specifica di questa classe vascolare, caratteristica della 
Sardegna, rappresentata da moltissimi tipi e da centinaia di esemplari, 
che, probabilmente per l’eleganza del contenente più che per qualche 
contenuto al momento non precisabile, sembra essere stata oggetto di 
esportazioni e di imitazioni nelle Lipari, forse anche in Sicilia 7, ed in 
Etruria.

6 G. Bartoloni - F. Delpino, op. cit., p. 36-37 note dalla 151 alla 157; Μ. Gras, 
L’Etruria villanoviana..., cit.·, Idem, Die Sardische Bronzen..., cit.

7 P. Orsi, Le necropoli sicule di Pantalica e Dessueri, in Mon. Ant. Line. XXI, 
1913, tav. IX, 66. Converrà però approfondire l’analisi di questo esemplate.

8 I. Falchi, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 57-58, 
tav. IV,8. Ringrazio cordialmente Vera Bianco Peroni, che ha in corso la compilazione di 
un volume della serie PBF sui pugnali bronzei in Italia, per aver attirato la mia atten
zione su questa classe di oggetti e per tutte le segnalazioni relative ai materiali inediti o 
non illustrati; sono di questa A. i disegni dei quattro pugnali della tavola I.

9 O. Montelius, La Civilisation primitive en Italie, Stockholm 1865, I, B, tav. 
14,10 (Castione); H. Müller-Karpe, Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich 
und südlich der Alpen, Berlin 1959, tav. 107, 25-26. Il raffronto viene già ricordato e 
scartato dal Pinza, Monumenti primitivi della Sardegna, in Mon. Ant. Line. XI, .1901, 
col. 82-83.

10 F. Vivanet, in NS 1878, p. 247 n. 11, tav. Vili, 18-19-20).
11 G. Pinza, op. cit., col. 145-146. Un pugnale identico a quello descritto dal 

Pinza, si trova, senza indicazione di provenienza né numero d’inventario, nei magazzini 
del Museo di Cagliari. Potrebbe trattarsi dello stesso oggetto?

12 F. Nissardi, in NS 1882, p. 309, tav. XVIII n. 28,
13 Μ. Guido, Sardinia, London 1963, tav. 72.

Soffermando invece l’attenzione sui bronzi d’uso e su altri oggetti 
d’ornamento, sempre sul tema di materiali sardi nella Penisola, vanno 
considerati anzitutto i pugnali.

Un unico pugnale con impugnatura massiccia e brevissima lama 
triangolare, dalla tomba a pozzetto di Poggio delle Birbe di Vetulonia 8 
(tav. LX, d), che richiama non da lungi noti tipi del bronzo recente 9, 
è presente con ben tre esemplari nel grande ripostiglio di Abini (Leti, 
NU), uno dei quali reca a rilievo una figurina umana con un vaso sopra la 
testa 10 11; un pugnale a manico pieno identico a quelli di Abini viene se
gnalato dal Pinza in una collezione privata proveniente dal nuraghe 
Gurturrios di Nuoro u, altri due tipi differenti provengono dal ripostiglio 
di Forraxi Nioi12 e dal « ripostiglio » di S. Maria in Paulis 13.

Fra i tipi a base semplice e a codolo si ricordano il piccolo esem
plare (cm. 8) a base semplice, in cattive condizioni di conservazione,
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dal ripostiglio dell’Elba 14; il bel pugnale con breve codolo a lingua e ricca 
decorazione incisa a bulino, da Vetulonia, Poggio Baroncio 15 e l’altro 
esemplare simile da Populonia, Piano delle Granate, tomba 8 I6, il pu
gnale a base semplice con due fasci dì linee incise ai lati della nervatura 
da Monterotondo presso Limone 17; il pugnale frammentario con breve 
codolo rettangolare dal ripostiglio di S. Francesco di Bologna18 (tav. 
LX, c). Alla Bianco Peroni si deve inoltre l’identificazione di altri due 
esemplari nel Museo di Perugia, uno da Marcellano (Perugia) (tav. LX, b} 
e l’altro di-provenienza ignota (tav. LX, a).

I tipi citati sono documentati in tutta la Sardegna; gli esemplari 
di Abini si distinguono per eccezionale ricchezza decorativa 19.

Purtroppo sulla cronologia di questi pezzi in Sardegna non è per 
ora possibile fare precisazioni, mentre la presenza del pugnaletto sardo 
nel ripostiglio dell’Elba e nelle due tombe di Populonia e Vetulonia 
consente un inquadramento fra la più tarda età del bronzo finale e. la 
prima età del ferro.

Oltre al pugnale, nel ripostiglio di S. Francesco di Bologna sono 
identificabili altri due pezzi di provenienza sarda ovvero due attacchi di 
calderone o bacile bronzeo20; uno, con quattro spirali accostate (tav. 
LXI, a-b), confrontabile con un esemplare integro da Cala Gonone (Dor- 
gali, NU)21 e con un frammento dal ripostiglio di Forraxi Nioi22 (tav. 
LXI, c); l’altro, con tre spirali disposte a triangolo e schematizzate da 
cerchi concentrici incisi (tav. LXI, d-e), è identico ad un attacco da

14 K. Kilian, Line Früheisenzeitliche Fundgruppe von der insei Elba, in Arch. 
Korr. 5, 1975, p. 123, tav. 34,1.

15 L. Pernier, Le armi di Vetulonia, in Si. Mat. AN III, 1905, p. 238-39, tav. IV,2.
16 A. Minto, Populonia, Firenze 1943, p. 66; A. Talocchini, Le armi di Vetulo

nia e di Popuionia, in St. Etr. XVI, 1942, p. 21 nota 53: « simile a quello di Vetulonia 
anche nella decorazione...» (non illustrato).

17 P. Mantovani, Il Museo Archeologico e Numismatico di Livorno, Livorno 
1892, p. 33, tav. Ili, 1.

18 O. Montelius, op. cit., I, B, tav. 70,2.
19 G. Pinza, op. cit, Ég. 87 e tav. XV,4 e 31. Per gli ultimi esemplari decorati 

rinvenuti in Sardegna, cfr. F. Lo Schiavo, Fonderia nuragica in loc. Sa Sedda ‘e Sos 
Carros (Oliena), in Nuove testimonianze archeologiche della Sardegna Centro-settentrio
nale, Sassari 1976, p. 75 n. 426, tav. XVII; Eadf.m, Collezione Sini, Nuoro, in Sardegna 
Centro-orientale, dal Neolitico alla fine del mondo antico, Sassari 1978, p. 116-117, tav. 
XLI,4.

20 A. Zannoni, La fonderia di Bologna, Bologna 1888, p, 41 e p. 45, tav. XLIV, 
35 e tav. XLVII,4; cfr. anche O. Montelius, op. cit., tav. 71; 24. Il fatto non era 
sfuggito al Pinza, op. cit., col. 188 e nota 3.

21 Μ. Guido, op. cit., tav. 58.
22 F. Nissardi, op. cit., tav. XVIII, 16.
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Sa Sedda ’e Sos Carros (Oliena, NU)23; inoltre, dalla stessa valle di * 
Lanaittu, ove questo grande complesso nuraglco è ubicato, proviene un 
altro esemplare simile, con le spirali di filo bronzeo avvolto 24.

23 F. Lo Schiavo, Fonderia Nuragica cit., p. 78 n. 464, tav. XX-XXI.
24 F. Lo Schiavo, Bronzi della Grotta « Su Benticheddu », Oliena, in Sardegna 

Centro-orientale, p. 90 n. 1, tav. XXVI 1,2.
23 V. Bianco Peroni, Le spade nell’Italia Continentale, München 1970, pp. 97- 

99, n. 270, tav. 40.
26 J. D. Cowen, A striking maritime distribution pattern, in PPS XXXVII, 2, 1971, 

p. 154 sgg.; agli esemplari citati dal Cowen, tutti nel ripostiglio di Monte Sa Idda, ne 
vanno aggiunti uno da Forraxi Nioi (inv. n. 16918, inedito) ed un altro da Abini (inv. 
n. 20517, inedito).

27 V. Bianco Peroni, op. cit., p. 97, n. 269, tav. 40.
28 F. Lo Schiavo, Armi e utensili da Sini scola, in Sardegna Centro-orientale... cit., p. 

85 sgg., n. 4, tav. XXVII,1·
29 Per un interessante inquadramento nella carta archeologica di Ploaghe, c£r. A. 

Moravetti, Monumenti, scavi e scoperte nel territorio di Ploagbe, in Contributi su 
Giovanni Spano, Sassari 1979, n. 75, p- 33 sgg.

30 G. Bartoloni - F. Delpino, op. cit,, p. 41 nota 170.
31 Μ. Gras, L’Etrurie villanovienne cit.

Passando alle spade, si ricorda il frammento di spada tipo Monte 
Sa Idda nel ripostiglio di Falda della Guardiola di Populonia, datato 
dalla Bianco Peroni alla seconda metà dell’VIII secolo 25 26 ; la caratteristica 
delle due sporgenze ad aculeo sulla parte superiore dell’impugnatura 
delle spade sarde, attestata sia a Monte Sa Idda che nel ripostiglio di 
Forraxi Nioi, è stata rimarcata dal Cowen che ne ha sottolineato la di
stribuzione marittima 2ù.

Non sembra, perciò, azzardato considerare come indizio di rapporti 
con la Sardegna anche la presenza di tipi iberici sulle coste tirreniche, 
come una caratteristica ascia, della quale si farà menzione più oltre e 
come il frammento di spada tipo Huelva dal ripostiglio di S. Marinella, 
datato dalla Bianco Peroni fra la fine dell’età del bronzo finale e la 
prima età del ferro 27 28, soprattutto dopo il recente rinvenimento di uno 
splendido esemplare dello stesso tipo dalla Sardegna, purtroppo senza 
precisi dati di rinvenimento zs.

Sempre a proposito di spade, di certissima provenienza extrain
sulare è il tipo ad antenne, rappresentato dal noto esemplare da Ploa- 
ghe 29 ; l’attribuzione di esso al tipo Fermo avanzata da Bartoloni-Delpi- 
no 30 e al tipo Tarquinia proposta, con qualche esitazione, dal Gras 31, 
non appaiono convincenti per la presenza di listelli sottili e non decorati 
a spina di pesce sull’impugnatura, per la forma arrotondata delle spalle 
e per la decorazione incisa in corrispondenza del ricasso della lama: 
queste caratteristiche distinguono invece il tipo Zurigo, definito dal
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Müller-Karpe 32, che lo data alla fase HAB2, diffuso nel settore centro
occidentale della zona a nord delle Alpi; i due esemplari più meridionali 
del tipo provengono da località ignota della Francia meridionale e da 
« Sirio » nel Veneto 33.

32 H. Müller-Karpe, Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit- aus Bayer, 
München 1961, p. 57-58, tav. 53 e 97.

33 V. Bianco Peroni, op. cit., p. 121, n. 330, tav. 50.
34 Cfr. nota 2. Si osservi che oltre ad essere spezzato sotto le costolature e al di 

sopra dell’ingrossamento centrale, cioè nel punto di maggiore fragilità delPimpugnatura, il 
frammento è deliberatamente tagliato prima delTinzio delle antenne, il che conforterebbe 
l’ipotesi per Sa Sedda ’e Sos Sarros di una fonderia con accumulo di materiali di seconda 
mano, pronti per la rifusione.

35 V. Bianco Peroni, op. cit., p. 120, soprattutto n. 332, tav. 50 e 83B della 
Tomba 776 di Bologna S. Vitale, della seconda metà deU’VHI secolo; H. Müller- 
Karpe, Die Vollgriff Schwerter... cit., pp. 59-62,, tav. 59 e 98.

36 y. Bianco Peroni, op. cit., pp. 122-123, n. 338, tav. 51.
37 G. Pinza, op. cit., col. 160, tav. XVI,1.
38 G. Spano, Paleoetnologia Sarda, ossia l’età preistorica segnata nei monumenti 

che si trovano in Sardegna, Cagliari 1871, tav. 44; G. Pinza, op. cit., col. 172, tav. 
XVII, 21.

39 G. Pinza, op. cit., col. 172-173.

Un secondo frammento di spada ad antenne, pertinente alla som
mità dell’impugnatura, è stato identificato di recente fra i bronzi di Sa 
Sedda ’e sos Carros 34 {tav. LX, e): la presenza del foro centrale pas
sante per il perno e le fitte costolature lo assimilano al tipo Welterburg, 
di ampia distribuzione transalpina, limitata finora per l’Italia all’area 
centrale della pianura padana35, mentre la marcata concavità della parte 
superióre, sottolineata ai margini da due solcature, e il fatto che le co
stolature siano limitate ai lati brevi trovano un confronto puntuale in 
un altro esemplare dalla tomba Benacci-Caprata 86, appartenente al tipo 
ad antenne raccordate, datato alla seconda metà dell’VIII secolo 36, tanto 
da suggerire l’ipotesi di una fattura nella stessa bottega.

Passando alle asce, sono finora noti in Sardegna quattro esemplari 
di asce ad alette, tre delle quali conservate nel Museo Archeologico di 
Cagliari: una, l’unica in contesto, dal ripostiglio di Forraxi Nioi37 
{tav. LXII, a), un’altra da Monte Pelau (Sassari) « rinvenuta in mezzo 
a costruzioni nuragiche incorporate in un recinto di ignota epoca... »38 
{tav. LXII, c), e la terza, identica alla precedente ma spezzata a metà, 
dì provenienza ignota {tav. LXII, d); una quarta, dalla Collezione Dessi 
è esposta nel Museo Sanna di Sassari {tav. LXII, b), ed in essa può 
forse riconoscersi un esemplare citato dal Pinza come probabilmente pro
veniente da Bonnanaro 39.

L’ascia da Forraxi Nioi appartiene alla varietà A del tipo Vetulonia,
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presente con un esemplare in queste località e con la maggioranza dei 
reperti nel ripostiglio di S. Francesco e nell’area bolognese 40 ; il Carancini 
avanza l’ipotesi che la comparsa del tipo vada collocata nella seconda 
metà del IX secolo.

40 G. L. Carancini, Le asce nell’Italia Continentale, in stampa; tipo Vetulonia, 
varietà A, esemplari nn. 1971 - 2003; l’ascia dell’area di Vetulonia n. 1971, inedita, è 
conservata nel Museo Archeologico di Firenze, Inv. n. 913.

Devo tutte le notizie sulla definizione tipologica, sull’area di distribuzione e sulla 
esatta cronologia nell’ambito della penisola alla cortesia di Gian Luigi Carancini, che mi 
ha consentito di consultare il suo lavoro sulle asce in Italia, attualmente in stampa.

41 G. L. Carancini, op. cit., Tipo Elba, esemplari tipici nn. 3534-3537; altro 
esemplare n. 3538; variante n. 3539. Per i nn. 3534 e 3536-3538, cfr. Μ. Zecchini, 
Asce di bronzo rinvenute in valle Gneccarina (Isola d’Elba), in Arch. Antr. Etn. 98, 
1968, 1-2, p. 64 sgg., fìgg. 1-4; per il n. 3535, cfr. A. Zannoni, op. cit., tav. XIV, 81, 
e O. Montelius, op. cit., I, tav. 66,4; per il n. 3539 cfr. A. Minto, Populonia - Lavori 
e travamenti archeologici durante il 1925-1926, in NS 1926, p. 375 fig. 16; A, Taloc- 
chini, op. cit., p. 28, tav. IV, 21b; Minto, Populonia, cit., tav. XI, 5.

42 G. L. Carancini, op. cit., Tipo Volterra, varietà B, esemplari nn. 2943-2985; 
l’ascia dell’Elba, Colle Reciso, n. 2974, inedita, è conservata presso l’istituto di Paletno
logia dell’università di Firenze, inv. n. 2194.

43 G. Carancini, op. cit., «Doppie asce ad occhio a lame ortogonali», nn. 4470- 
4472; 4472; per il n. 4470 cfr. A. Angelucci, Catalogo dell’Armeria Reale, Torino 1890, 
p. 11, fig. 7; per il n. 4471 cfr. O. Montelius, op. cit., II, col. 599, tav. 125, 18; 
il n. 4472, inedito, è conservato nel Museo Civico Archeologico di Milano.

44 A titolo dì esempio cfr. G. Pinza, op. cit., tav. XVII, 10, col, 176 e note per 
i confronti.

L’esemplare della Collezione Dessi, forse da Bonnanaro, è molto 
simile a quello di Falda della Guardiola, variante del tipo Elba, generica
mente databile all·VIII secolo e presente, oltre che all’Elba e a Popu- 
lonia, con un esemplare nel ripostiglio di S. Francesco 41.

Le altre due uguali sono asce ad alette tipo Volterra varietà B, 
distribuite in tutta l’Italia centrale ma con particolare concentrazione nel 
territorio dell’Etruria centro-settentrionale, dove probabilmente veni
vano prodotte; il tipo si data nella seconda metà dell’Vili secolo ed 
è presente, oltre che nei ripostigli di S. Francesco, Ardea, Urbino, ecc. ... 
anche con un esemplare all’Elba 42.

Sempre dall’Elba, loc. Montagna di Campo 43, provengono due asce 
a tagli ortogonali, forma altrimenti ignota in Italia, ad eccezione di un 
unico esemplare rinvenuto in Piemonte; questo caratteristico strumento 
è, invece, diffusissimo nella Sardegna nuragica 44.

Un fatto molto significativo è anche costituito dall’associazione di 
un particolare tipo di ascia piatta a spuntoni laterali e di una scure ad 
occhio frammentaria nel ripostiglio del nuraghe Flumenelongu di Al-
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ghero 45 e nel ripostiglio di Monte Rovello 46. Lo stesso tipo di ascia piatta 
a spuntoni laterali è presente anche a Monte Sa Idda 47 48, mentre la scure 
ad occhio è forma ignota in Sardegna eccetto che per un unico esemplare 
di tipo completamente diverso, da Silanus 4S.

45 II ripostiglio del Nuraghe Flumenelongu (Alghero, Sassari) - Considerazioni 
preliminari sul corner ciò marittimo nel Mediterraneo Occidentale in età protostorica, 
Quaderni, 2, Sassari 1976.

46 R. .Peroni, Ripostiglio del Massiccio della Tolfa, in Inv. Arch. Italia 1961, I, 
2,4 (4) n. 16 e 17-18.

47 A. Taramelli, Il ripostiglio dei bronzi nuragici di Monte Sa Idda di Deci- 
moputzu (Cagliari), in Mon. Ant. Line. XXVII, 1921, fig. 22.

48 G. Spano, Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l’anno 1876, Ca
gliari 1876, p. 13, tav. n. 5. Per una nuova illustrazione del pezzo cfr. F. Lo Schiavo, 
Il materiale preistorico della Collezione Spano, in Contributi... cit., p. 71 e p. 81 n. 42, 
tav. VII, 1.

49 R. Peroni, op. cit. I, 3 n. 5. Per l’inquadramento dei ripostigli di Tolfa, Monte 
Rovello ed Elba nel terzo orizzonte dell’età del bronzo finale cfr. G. L. Carancini, 
I ripostigli dell’età del bronzo finale, Atti XXI Riun, Scient. IIPP. (Firenze 1977), 
Firenze 1979, p. 635 sgg.

, 50 G. Lilliu, Bronzetti nuragici da Terr alba (Cagliari) in Ann. Fac. Leti. FU. Mag. 
Univ. Cagliari XXI, 1953, I, p. 17 sgg. nota 2; cfr. ora L. Monteagudo, Die Beile auf 
der Iberischen Halbinsel, München 1977, tipo 25 A (Wallington); variante 26/C/2 
(Burgos C); tipo 27/B (Galera).

51 G. Pinza, op. cit., col. 146, fig. 84. Non è, invece, riferibile ad un rasoio, il 
frammento da Forraxi Nioi in NS, 1882, tav, XVIII, 30, come è stato suggerito da 
G. Bartoloni-F. Delfino, op. cit., p. 41 nota 171.

52 V. Bianco Peroni, I rasoi nell’Italia Continentale, 1979, p. 48.

Alla presenza di queste forme nell’Italia Centrale tirrenica nel
l’orizzonte del pro to villanoviano finale e prima età del ferro, senza per 
questo ignorare l’esistenza in Sicilia di forme affini, fa riscontro la pre
senza di un’ascia a tallone con un occhiello laterale nel ripostiglio di 
Tolfa49, anch’esso riferibile al protovillanoviano finale; tipi molto simili 
sono ben documentati in Sardegna, dove queste forme iberiche, con uno 
o due occhielli, sono state adottate ed imitate 50,

Ugualmente molto scarsa, ma significativa, è la presenza dei rasoi', 
di due dei tre soli esemplari presenti nell’isola è possibile un preciso 
inquadramento: uno, un rasoio bitagliente con manichetto fuso con no
dulo mediano e con quattro fori sulla lama, decorati da cerchi incisi, 
proveniente da un nuraghe della Nurra e facente parte della Collezione 
Vallerò 51 (tav. LX, /), è una variante del tipo Marino, databile fra la 
fine del X e gli inizi del IX secolo, e molto simile per la disposizione dei 
fori, ad un esemplare da Tarquinia di un tipo affine, di poco successivo 52.

L’altro, un rasoio lunato con dorso a curva interrotta, manichetto 
ritorto con appendici a riccio e lama riccamente decorata a cerchielli,
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che il Pinza dice provenire da Cuglieri e il Tarameli! da Laerru, già nella 
Collezione Dessi53 {tav. LX, è del tipo Vetulonia, databile alla se
conda metà del IX secolo 54.

53 G, Pinza, op. cit., col. 189, fig. 101; cfr. ora anche Μ. Gras, L'Etruria Villa
noviana... ali.

54 V. Bianco Peroni, I rasoi cit., pp. 88 e 90.
55 F. Lo Schiavo, Le fibule della Sardegna, in St, Etr, XLVII, 1978, p. 25 sgg.
56 Agli esemplari del Nuraghe Albucciu di Arzachena (SS) e da Nora, già ricordati 

nel -lavoro sopra citato p. 28 nota 14 e p. 37 nota 34, si aggiungano la « fìbula in bronzo 
a sanguisuga, con corpo di sezione romboidale » dalla capanna cl del Nuraghe di Ba- 
rumini, scavo 6.6.1953 e la « fìbula a navicella » dalla capanna 33 scavo 1/3-7-1953, 
segnalate da V. Santoni, Osservazioni sulla proto storia della Sardegna, in ME FRA 89, 
1977, 2, p. 457' nota 43.

57 F. Lo Schiavo, Ambra in Sardegna, in corso di stampa in Studi in onore di 
Ferrante Rittatore Vonwiller, a cura della Società Archeologica Comense; E. Contu, 
La Sardegna cit., tav. 152 c.

58 Ringrazio la Dott.ssa Marisa Buonamici per avermi fornito il disegno del pezzo 
e le informazioni relative al rinvenimento, qui riportate. Resta peraltro in sopeso una 
valutazione puntuale di questo elemento, con tutte le conseguenze die se ne potranno 
trarre dal punto di vista cronologico, sia nell’atnbito della necropoli di Populonia che 
del tipo cui questo grano appartiene.

59 L. Bernabò Brea-M. Cavalier, Necropoli ad incinerazione della Sicilia pro
tostorica, in Civiltà del ferro, Bologna 1959, fig. 11; Idem, Meligunìs-Lipara I, Palermo 
1960, pp. 117-119, tav. XLIII, 1.

Numericamente più ampia e di estremo interesse è la documenta
zione offerta dalle fibule 5'.

In Sardegna se ne conoscono una cinquantina, oltre ad altre citate 
nella bibliografia ma non illustrate 56, attribuibili ad una ventina di tipi 
diversi, moltissimi dei quali rappresentati da un solo esemplare. Per la 
stragrande maggioranza di essi è certa l’importazione dall’Italia Centrale 
tirrenica fra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro.

Va infine ricordata la collana d’ambra, proveniente dal nuraghe 
Attentu presso S. Giorgio e S. Giovanni nella Flumenargia di Sassari57 58 59. 
In essa sono presenti sia i grani « ad astragalo » tipo « tesoro di Tirinto », 
che quelli di forma allungata decorati da costolature parallele, tipo 
Allumiere, oltre a varie altre forme, alcune delle quali sembrerebbero 
di imitazione locale. Il rinvenimento recente di un grano « ad astragalo » 
da Populonia, proveniente dal riempimento di una tomba piuttosto 
tarda, con una fibula databile alla fase Velo II B 5S, consente di ipotizzare 
una provenienza in Sardegna dalTEtruria; d’altra parte i documentati 
rapporti con Lipari e la presenza di elementi analoghi nella collana della 
tomba 31 di Piazza Monfalcone costituiscono una provenienza alter-■ ΕΠnativa .
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Questa sommaria elencazione di materiali di importazione nei due 
sensi non ha nessuna pretesa di completezza, sia perché l’identificazione 
nella Penisola di molti pezzi di fattura sarda procede di pari passo con 
le pubblicazioni delle ultime ricerche e dei cataloghi di materiali dell’iso
la, sia perché, proporzionalmente a quanto è stato fatto da sempre in 
Etruria, in Sardegna sono stati condotti pochi scavi e, in maggioranza, 
in aree limitate. Comunque, per quanto incompleta, questa documenta
zione attesta contatti fra la Sardegna e l’Italia Centrale tirrenica, con il 

! sicuro tramite dell’Elba, soprattutto con i centri costieri dell’Etruria, dai 
i I quali molti materiali possono poi essersi diffusi nell’interno, fino come 
l'si è visto, e non casualmente, al ripostiglio di S. Francesco di Bologna.

L’orizzonte cronologico interessato è abbastanza ben precisabile 
fra l’età del bronzo finale e la prima età del ferro.

Resta ora da rispondere ad alcuni interrogativi: si è trattato di 
rapporti diretti o indiretti? unilaterali o bilaterali? Per risolverli occor
rerebbe tentar di chiarire ulteriormente la situazione della Sardegna e 
della sua economia, all’interno delle correnti di scambio del Mediterraneo, 
e per prima cosa, sono necessarie alcune puntualizzazioni sullo sfrutta
mento delle miniere e sulla produzione metallurgica in Sardegna.

A questo riguardo, senza contare una ingente quantità di bronzi 
sparsi provenienti da nuraghi, villaggi nuragici, templi a pozzo, ecc. ..., 
esiste una documentazione più che esauriente fornita dai ripostigli; in 
attesa di un lavoro aggiornato di riepilogo e di analisi approfondita, 
resta utile guida bibliografica l’articolo del Birocchi che, nel 1934, ne 
elencava 47 60; da allora ne è stata rinvenuta un’altra decina nella Sar
degna Centro-settentrionale, e probabilmente altri nella zona meridio
nale. Come ovunque in Italia, le interpretazioni possibili di questi ripo
stigli sono, caso per caso, depositi di fonditori, tesoretti premonetali, 
o accumuli di ricchezza di tutta la collettività del villaggio, dai quali 
potrebbe non essere stata assente una valenza sacrale. L’unica ipotesi che 
in Sardegna è per ora da escludere, è che avessero un carattere di offerta 
funeraria, in quanto, come tutti sanno, il corredo individuale nelle tombe 
di giganti è quasi assente e non risultano rinvenimenti di ripostigli dalle 
immediate vicinanze di questi monumenti o di altre sepolture 61 : fatto 
questo di estrema importanza per una valutazione complessiva della strut
tura sociale oltre che delle credenze religiose del mondo nuragico.

60 E. Birocchi, I ripostigli nuragici e le panelle di rame grezzo, in St. Sardi I, 1934, 
p. 37 sgg.

61 In un unico caso a mia conoscenza, un complesso di bronzi potrebbe forse essere 
interpretato come offerta votiva individuale ad un defunto, ovvero i materiali rinvenuti 
nella grotticina di Su Benticheddu: i due bacili, i due pugnali, i due spilloni, con un
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Per ora ci si limita a sottolineare un dato indiscutibile, ovvero la 
ricchezza enorme della Sardegna nuragica che suppone l’abbondanza e 
la vivacità dello sfruttamento minerario e della produzione metallurgica, 
documentata, oltre che dalla quantità e dall’amplissima tipologia dei bron
zi, anche dal numero elevatissimo e sempre crescente delle matrici di 
fusione* * * 62 e dei pani di rame circolari a sezione piano-convessa, detti 
« panelle »; quanto alla perizia tecnica, essa è ampiamente attestata dalla 
produzione dei cosiddetti « bronzetti », che talvolta sono vere e proprie 
statue, alte fino a 30-40 cm.63.

frammento di panella costituirebbero, in tal caso, un corredo funebre di non rilevantissima
entità. Purtroppo il crollo del pavimento della grotta non ha permesso di constatare la
presenza o meno di ossa umane, cfr. nota 24.

62 Μ. Becker, Stone Molds in Sardinian Museum Collections: indications of Bronze 
Age Metallurgical Technology, 1978, citata per cortesia dell’autore; F. Lo Schiavo, 
Matrici di fusione ed altri materiali nuragici, in Sardegna Centro-orientale, p. Ili sgg.

Ai pezzi elencati nei due lavori citati, vanno aggiunte, ancora inedite, le matrici di 
fusione della Collezione Urru (Sassari), quella di un pugnale a codolo rinvenuto nel 
dorgalese ed altre rinvenute in scavi recenti.

63 Cfr. G. Lilliu, Sculture della Sardegna Nuragica, Verona 1966, p. 50 n. 7, 
figg. 18-20 (« Capotribù »), e p. 62 n. 13 figg. 35-38 (« soldato orante con spada c scudo »), 
alte ambedue cm. 39, e altre.

M N. F. Parise, I Pani di rame del II Millennio a. C. Considerazioni preliminari, 
in Atti I Congr. Miceneol., 1967, p. 343 sgg.

Purtroppo non è ancora possibile avanzare una cronologia compa
rata ed assoluta dei ripostigli dei bronzi sardi: nell’attesa si può osser
vare che sembrano collocarsi in maggioranza nell’età del bronzo finale 
e nella prima età del ferro, epoca questa, che corrisponde nel Mediter
raneo alla navigazione cipriota ed alle prime fasi della frequentazione e 
della colonizzazione fenicia.

Prima però di discutere queste prospettive, occorre accennare bre
vemente al problema dei micenei.

Indizi della presenza micenea nell’isola sono stati da molti con
siderati gli esemplari integri o frammentari dei lingotti di tipo c.d. 
« Cretese-Cipriota », alcuni dei quali con impressi marchi della scrittura 
lineare A, classificabili in tipi diversi, datati genericamente fra il XIV e 
il XII secolo 64.

Purtroppo i marchi non sono illuminanti sul problema cronolo
gico: infatti su sei, quanti ne sono attestati, uno non presenta confronti, 
uno si ritrova sia nella lineare A che nella lineare B; un altro, oltre che 
nella lineare A e B, è presente nel cipro-minoico e nei marchi di vasai, 
insieme ad un quarto segno che non ha riscontro, invece, nelle scritture 
lineari; un quinto si ritrova identico nella lineare A e coricato nella
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lineare B; un sesto ha solo vaghi confronti nel cipro-minoico e, sini- 
stroso, nel semitico di N. O. dell’XI secolo 65 66.

65 G. F. Bass, Cape Gelidonya: a Bronze Age Shipwreck, in Trans. Am. Philos. Soc. 
57, 8, 1967, p. 72.

66 Per i più recenti riepiloghi sui rinvenimenti di lingotti cfr. G. Lilliu, Tripode 
bronzeo di tradizione cipriota dalla grotta Pirosu-Su Benatzu di Sant adì (Cagliari), in 
Estudios dedicados al prof. L. Pericot, Barcelona 1973, pp. 296-297 note 131-137, e F. Lo 
Schiavo, Un gotti egei da Perda e Floris (Lanusei), in Sardegna Centro-orientale... cit., 
p. 81 sgg.

67 Μ. Balmout - R. F. Tylecote, Ancient copper and bronze in Sardinia: escavation 
and analysis, Journ. Field. Archeol. JIT, 1976, p. 19.5 sgg.

6f! N. Sandaks, The Sea-People, London, 1978, p. 101; G. Bass, (op. cit. p. 77) 
propone una iattura locale con supervisione siriana.

Quanto ai lingotti, a quelli ben noti da Assemini, da Serra Ilixi, 
da S. Antioco di Bisarcio, se ne sono aggiunti negli ultimi anni almeno 
un’altra decina di frammenti da tutte le località dell’isola, dalla Gallura 
al Sassarese, dal Nuorese e dal Dorgalese alle coste dell’Ogliastra, alla 
zona di Cagliari al dato costituito dalla dispersione di questi fram
menti, si unisca il fatto che alcuni di essi sono stati rinvenuti in strato o 
in associazione con bronzi nuragici: nel nuraghe Albucciu di Arzachena, 
frammenti di lingotto erano contenuti in un vaso insieme a frammenti 
di spade votive; nel nuraghe Nastasi di Tertenia frammenti di lingotto 
provenivano dallo stesso strato che restituì un frammento di scudo di 
bronzetto di guerriero nuragico; un frammento viene dal ripostiglio di 
Abini. Le più recenti analisi chimiche e metallurgiche su quest’ultimo 
e su tre campioni dai lingotti di Serra Ilixi hanno rilevato una grande 
affinità reciproca, mentre hanno escluso una provenienza da Cipro ed 
hanno evidenziato una marcata dissimiglianza dai campioni di Capo 
Gelidonya67.

Sulla base di questi elementi, per quanto da considerarsi preliminari 
; ad ulteriori approfondite analisi, è però possibile ipotizzare che l’estra- 
i zione e la fusione del rame in forma di lingotti avvenisse dalle miniere 
j sarde ed in Sardegna, dove sarebbero rimasti in uso, via via frammentati, 

anche per lungo tempo, finché non vennero definitivamente soppiantati 
dalle « panelie » più facili da fondere, più leggere e maneggevoli, e di 
circolazione più agevole.

Sempre in via di ipotesi, mentre un’importazione di lingotti dall’Est 
in un’isola documentatamente ricca di miniere di rame è, quanto meno, 
poco plausibile 68, non sarebbe invece da escludere un impulso e forse 
una supervisione micenea alle prime fasi dello sviluppo della metallurgia 
in Sardegna, il che potrebbe spiegare i marchi in lineare A.

Mancano, per ora, altri dati sicuri a sostegno di queste ipotesi:
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un gruppo di frammenti micenei del Mie III B2, conservati presso la 
Soprintendenza Archeologica di Sassari e corredati da una storia roman
zesca e da nessun dato certo di rinvenimento, al di là di una probabile 
provenienza da uno scavo clandestino nella zona del golfo di Orosei, 
vanno considerati con sospetto, in attesa di altri elementi di giudizio 69 ; 
quanto al frammento segnalato nel Nuraghe Nastasi di Tertenia insieme 
ai frammenti di lingotti già citati, e confrontato con alcuni frammenti 
tardo micenei da Scoglio del Tonno, Leporano e Torre Castelluccia, esso 
deve essere valutato con estrema cautela, trattandosi di un pezzo d’im
pasto piuttosto grossolano 70.

69 Per una illustrazione particolareggiata dei pezzi e della loro vioenda, cfr. F, Lo 
Schiavo-L. Vagnetti, Micenei in Sardegna?, in stampa.

70 P. Basoli, Il nuraghe Nastasi di Tertenia, in XXII Riun. Scient. IIPP. Sassari- 
Nuoro 1978, Riassunto della relazione generale e delle comunicazioni, p. 15: «Tra i 
materiali inediti suscita particolare interesse un frammento di ceramica dipinta (n. inv, 
13069), rinvenuto alla quota 0,80 m. della torre b, che misura 2,8 x 4,5 cm., di argilla 
arancio con inclusi bianchi, superficie esterna grigioverdina e banda nera leggermente 
lucente, di cui non è possibile ricostruire la forma vascolare. Dalla stessa quota e luogo 
provengono i frammenti di lingotto cretese-cipriota del tipo Serra Ilixi di cui ha già 
dato comunicazione E. Contu ».

71 L. Cambi, Problemi della metallurgia etrusca, in St. Etr., 1959, p. 427 sgg.
72 F. Lo Schiavo, Complesso di armi da Ottana, in Sardegna Centro-orientale... cit., 

p. 75 sgg.; Idem, Wessex, Sardegna, Cipro: nuovi spunti di discussione, in Atti XXII 
Riun. Scient. IIPP., Firenze 1979, in stampa.

π C. E. Oestenberg, Luni sul Mignone e problemi della Preistoria d'Italia, Lund 
1967, p. 128 sgg.

Di fondamentale importanza ma ancora tutt’altro che conveniente
mente affrontato è il problema della cassiterite in Sardegna; presente 
allo stato nativo negli schisti di Gonnosfanadiga (Cagliari), è stata atte
stata l’esistenza di circa 10 Kg. di cassiterite nel ripostiglio di Forraxi 
Nioi, ma le analisi, oltre a constatarne l’alta purezza, hanno escluso per 
quest’ultima sia una provenienza locale sia una possibile estrazione dal 
giacimento di Campiglia Marittima71 : ciò porterebbe a sostenere una 
posizione fondamentale dell’isola lungo la « via dello stagno », come 
recentemente sembra confermare la presenza di pugnali affini a forme 
cipriote del bronzo medio e recente72.

Naturalmente sono necessari altri dati per uscire dal piano delle 
ipotesi; è certo plausibile ritenere che la presenza micenea possa aver 
indirizzato ed incrementato lo sviluppo della metallurgia in Sardegna, 
favorendo Tincanalarsi delle correnti commerciali verso i mercati tradi
zionali, così come è plausibile che la navigazione micenea possa aver 
interessato la zona mineraria dell’Etruria Tirrenica, come potrebbero far 
pensare i frammenti di Luni sul Mignone 73, e forse anche la Corsica,
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se fosse possibile affermare fuor di ogni dubbio che le spade raffigu
rate sulle stele corse siano di tipo miceneo74. Vanno ricordati anche, 
rimandandone ad altro luogo la trattazione specifica, il numero e l’insi
stenza delle fonti che vedono l’approdo in Sardegna e la deduzione di 
colonie da parte di figure mitiche come Aristeo e Dedalo, Jolao e gli 
Eraclidi, e molti altri, tradizionalmente legati sia alla navigazione mi
cenea vera e propria che ai suoi epigoni75.

74 R. Grosjean, Les civilisations de 1‘Äge du Bronze en Corse, in La Préhistoire 
Française II, 1976, tav. III. Particolarmente impressionante è la spada raffigurata sulla 
stele di Capula nella regione dell’Alta Rocca: cfr. F. De Lanfranchi, La region de l’Alta 
Rocca: Labri de Capula, in Sites Préhistoriques et protohistoriques de l'ile de Corse·, 
Lutret-Guide Excursion C4, IX Congrès UIS P P, Nice 1976, p. 40 (non illustrata).

75 Cfr. un recente riepilogo in S. F. Bondi, Osservazioni sulle fonti classiche per la 
colonizzazione della Sardegna, in Saggi Fenici I, Roma 1975, p. 48 sgg. Pur condividendo 
in pieno la considerazione dell’A. che « i primi protagonisti della colonizzazione mitica 
portano tutti con sè elementi di indubbia localizzazione « occidentale » e « marina », 
(p. 55) converrebbe accentrare maggiormente una certa scansione cronologica degli eventi, 
molti dei quali vengono ripetutamente collocati almeno due generazioni prima della guerra 
di Troia.

76 G. Lilliu, Tripode bronzeo, cit.; F. Lo Schiavo, Un bronzetto da Galtellì, in 
Atti I Congr. lnternaz. Studi Fenici e Punici, (Roma 1979), in stampa; Idem, Armi e 
utensili da Siniscola cit., pp. 86-87 n. 5, tav. XXVII, 2; Idem, Armi, utensili, oggetti di 
ornamento, in Kunst und Kultur Sardiniens cit.·, H. W. Catling, Cypriot Bronzework 
in Mycenean world, Oxford 1964, tav. 3, 10, .11.

77 L. Vagnetti, 1 bacili di bronzo da Caldare, sono ciprioti? in St. Mie. ed Egeo Anat., 
VII, 1968, p. 137.

Considerando ora la presenza in Sardegna di importanti fatti ed 
elementi di provenienza esterna, quali la tecnica di lavorazione del bron
zo « a treccia », il modello del « Minotauro », il triplice di Santadi, sia 
che si voglia considerarlo oggetto di importazione o imitazione locale 
dagli originali bronzei, il bronzetto da Galtellì, apparentemente copia 
di età nuragica dell’Enkomi God, la strumentazione stessa per la lavora
zione del bronzo, come palette, martelli, pinze da fonditore, ecc. ...76 77, 
sono tutti elementi che puntano a Cipro sia come provenienza diretta 
che come tramite, in un’epoca collocabile fra i secoli XII e X, cioè fra 
la caduta dell’impero miceneo e le prime navigazioni fenicie. «Cipro,: 
che è soprattutto centro metallurgico di primaria importanza e che sul. 
finire del II millennio conosce una fioritura straordinaria dell’artigianato 
bronzistico, potrebbe aver « ereditato » il monopolio dei traffici micenei 
verso Occidente (nei quali aveva forse già avuto parte) e particolarmente. 
verso le aree metallifere della Sardegna e dell'Iberia, per raggiungere le 
quali lo rotta più sicura, riparata dai venti del Nord, lambiva le coste 
meridionali della Sicilia » 71. Questa ipotesi varrebbe anche a spiegare
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alcune caratteristiche « orientali » e non solo « orientalizzanti » di molti 
bronzetti sardi, soprattutto tenendo conto del rialzamento della loro cro
nologia sulla base dei rinvenimenti nei corredi villanoviani78.

78 A. Μ.Bisi, L'apport phénicien aux bronzes Nouragiques de Sardaigne, in Nf" 
Latomus XXXVI, 4, 1977, p. 909 sgg.: «On ne peut absolument pas refuser a priori 
l’hypothèse que quelques influences chypriotes et anatoliennes soient à rattacher, plutôt 
qu’au courant orientalisant de trois siècles au moins postérieur, aux contacts avec le 
monde mycenien » (p. 915),.

Sulla possibile compresenza di una componente anatolica, cfr. Idem, Elements 
anatoliens dans les bronzes nouragiques de Sardaigne, in Proc. Xth Intern. Congr. Class. 
Arch., Ankara 1978, p. 35 sgg.

Per le nuove valutazioni cronologiche cfr. G. Bartoloni - F. Delpino, op. cit., e 
Μ. Gras, L'Etruria villanoviana, cit.·, Idem, Die Sardische Bronzen, cit.

Trovo particolarmente interessante e degna di attenzione la valutazione proposta 
per le navicelle nuragiche nelle tombe orientalizzanti di Vetulonia e nel Santuario di 
Gravisca.

79 Vagnetti, Appunti sui bronzi egei e ciprioti del ripostiglio di Contigliano 
(Rieti), in AÎEFRA 86, 3, 1974, p- 657 sgg.

80 F. Barreca, Sardegna, in L'espansione fenicia nel Mediterraneo (St. Sem. 36), 
Roma 1971, p. 7 sgg.

81 F. Nicosia, Scavi e scoperte, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 587 n. 51, tav. XCVIII, a-b.
82 E. Contu, Notiziario, in RSP. XVII, 1962, p. 298; F. Nicosia, op. cit., p. 592, 

tav. XCVIII c-d.

Per questo periodo, come per il precedente, scarseggiano le prove 
di rapporti diretti fra Sardegna e coste tirreniche della Penisola; esi
stono però i frammenti dei tripodi ciprioti nel ripostiglio di Contigliano, 
che, come ha giustamente osservato la Vagnetti, indiziano un interesse 
del commercio cipriota per ambedue le sponde 79 80.

Passando poi ai Fenici, i bronzetti di Flumenelongu e di Olmedo, f 
il bronzetto dal pozzo di S. Cristina di Paulilatino, le stele di Nora e 
di Bosa, i torcieri di S. Vero Milis e di S. Vittoria di Serri, attestano 
una frequentazione risalente almeno al IX-VIII secolo, che sembra es
sersi configurata in scali marittimi permanenti che fungevano da centri 
di irradiazione verso l’interno, a partire dalle zone intorno ai porti e 
ai golfi e lungo le coste æ. Poi, agli inizi del VII secolo, dagli scali costieri 
si passò ad una seconda fase, di espansione territoriale e di fondazione di 
nuove colonie, durante la quale la pressione fenicia si fece sempre più 
forte, come dimostrano, fra gli altri, alcuni interessantissimi pezzi: una 
brocchetta askoide di bronzo di foggia tipicamente nuragica con attacco 
a palmetta fusa, dal nuraghe Ruju di Buddusò (SS)81 82, ed una coppa tro
vata nel nuraghe Su Igante di Uri (SS) Ώ, con la vasca costituita dalla 
parte inferiore di una oinochoe di bronzo, decorata da due attacchi a 
palmetta d’argento, tolti anch’essi da altre due oinochoai e con un piede



314 F. Lo Schiavo

massiccio di un altro vaso bronzeo di forma imprecisabile; una specie 
di pasticcio da calderaio locale che utilizza però vari pezzi di vasi fenici. 

Concludendo, l’ipotesi di un rapporto bilaterale e diretto fra la 
1 Sardegna e l’Etruria nell’età del bronzo finale e nella prima età del ferro, 

documentato dai materiali di importazione reciproca in questi due terri
tori, trova supporto nell’economia fiorente di ambedue le regioni, pro- 

■ du tirici di metalli e con un artigianato altamente specializzato; forse 
, ambedue avevano proseguito un’attività di scambi iniziatasi ad opera dei 
' Micenei nel bronzo recente e mantenutasi con i ciprioti nell’età del bron- 
; zo finale. Mentre poi in Etruria un preciso sistema economico e politico 

regolava il passaggio di materiali sardi dai centri della costa a quelli 
dell’interno e da questi ad altre regioni d’Italia S3, la Sardegna partecipava 

. invece alle correnti commerciali lungo le antiche vie marittime verso la 
; penisola iberica, verso la Sicilia e verso l’Egeo.

La vasta distribuzione in Sardegna, non limitata alle coste, dei 
materiali importati dalla Penisola non è tanto indizio di rapporti me
diati (Bartoloni-Delpino), ma piuttosto dell’assenza di un analogo sistema 
economico e politico organizzato e centralizzato, gravitante intorno ai 
centri maggiori, del quale per ora non è sostenibile la presenza nell’isola.

La lenta ma schiacciante pressione fenicia provocò progressivamen
te un’alterazione profonda di questi rapporti; da questo momento in 
poi, ma probabilmente senza bruschi trapassi, si spegne il fulgore della 
bronzistica nuragica ed i rapporti con l’Italia centrale tirrenica divengono 
mediati, unilaterali e recettivi, fino alla piena affermazione di un mono
polio fenicio-punico 83 84.

83 M, Gras, L’Etrurie minière, rii.
84 F. Nicosia, Presenze e influenze tirreniche, cit.
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a) Provenienza ignota, Museo di Perugia; b) Marceli ano (Perugia), Museo di Perugia; c) ripo
stiglio di S. Francesco (Bologna), Museo Civico, Bologna; d) Vetulonia, Poggio delle Birbe, 
tomba a pozzetto, Musco Arch., Firenze; e) Sa Sedda ’e sos Carros (Oliena, NU), Museo Civi
co, Nuoro; /), dalla Nurra, Coll. Vallerò, Museo Sanna, Sassari; g) da Laerru o da Cuglieri, 

Coll. Dessi, Museo Sanna, Sassari. (Dis V. Bianco Peroni {a-d} - G. Dote (e-g).
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a) Ripostiglio di Forraxi Nioi (Nuragus, NU), Museo Arch. 
Dessi, Museo Sanna, Sassari; c~) Monte Pelau (Sassari), Museo

Museo Arch. Cagliari. (Dis. G. Dore).

Cagliari ; b ) Bonnanaro ?, Coll. 
Arch. Cagliari; d) Prov. ignota,


