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Saluto del Soprintendente del Nord Sardegna.
Archeologia fenicio-punica e protostoria della Sardegna e
della penisola italiana
FRANCESCO DI GENNARO

Il programma di questa Giornata di Studio1 include nuove acquisizioni riguardanti
molti punti chiave tra i centri e i porti che attestano la partecipazione di tutte le sponde del
Mediterraneo centro-occidentale a quel processo di crescita e di cambiamento degli assetti, tra i cui fermenti occupa un posto di riguardo il pelago stesso; siamo stati messi al corrente di novità provenienti dalla Libia e dalla Tunisia sulle rive meridionali, dalle Baleari e
dalle nostre due grandi isole, fino agli approdi dei centri urbani dell’Etruria, in cui i ritrovamenti hanno già da tempo attestato documenti materiali ed eccezionalmente letterarioepigrafici dei rapporti regolamentati tra Cartagine e Roma.
La correttezza metodologica delle relazioni che ho potuto ascoltare mi induce, per
converso, a una riflessione su un punto dolente della ricerca, riscontrabile in seno
all’espressione della complessiva comunità scientifica degli archeologi italiani.
Non passa inosservata la circostanza che spesso, nei resoconti dell’attività scientifica
e in quella elaborazione dei dati che contribuisce alla costruzione della Storia, qualcuno si
comporta come se si fosse trovato tutto e si fosse capito pressoché tutto; quasi che quel
frammento infinitesimale della realtà antica costituito dai dati archeologici restati impigliati nella rete a maglie larghe della ricerca di settore fosse un archivio se non esauriente
altamente rappresentativo, sulla base del quale ci sia offerta la possibilità di ricostruire
una Storia dettagliata. Vi dico solo di passaggio quanto di questo atteggiamento risentano
le ricostruzioni della protostoria del centro penisola, di cui mi occupo più strettamente, ma
anche di altre regioni italiane; per fare un esempio, non mancano i tentativi di stabilire la
consistenza demografica di comunità urbane dell’Etruria sulla base del conteggio, senza
specifici correttivi, delle tombe ufficialmente note ... in una delle aree più trasformate e
saccheggiate del mondo!
E invece continuamente i dati in accesso e il procedere delle ricerche indicano la ricchezza della documentazione disponibile, ancora da riportare in luce e poi da valorizzare,
come ha esplicitamente accennato qui Lorenzo Nigro. A tale proposito appare paradossale
che oggi si debbano richiamare principi un tempo a tutti manifesti, come l’importanza della corretta acquisizione dei dati tramite la delimitazione dei contesti e il loro “smontaggio”
1 Mi complimento con gli organizzatori per il taglio scelto e per l’individuazione dei partecipanti, giacché è la progettazione a determinare la qualità dei risultati, e li ringrazio per avermi concesso il piacere di
unirmi al saluto a Piero Bartoloni, che ho stimato sul piano della attività e della produzione scientifica, ma che
ho conosciuto personalmente troppo tardi rispetto a quanto la sua simpatia e la sua gentilezza mi abbiano, a
posteriori, fatto desiderare.
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di scavo, perché nell’ambito dell’Archeologia (che non coincide con quello della Storia
dell’arte antica) gli oggetti acquisiti con procedure scorrette o recuperati dopo il trafugamento valgono poco o nulla, a differenza di quanto numerosi messaggi di gestori non avveduti della Cultura lascino credere alla cittadinanza.
Con riferimento a questa proficua giornata di incontro, mi limito a un paio di osservazioni riguardanti la complessità e la profondità delle fasi protostoriche, quelle animate
dal “turbinio fenicio”; anche in questo ambito le conoscenze sono controbilanciate, come
fisiologico nella ricerca archeologica, da una moltitudine ben più vasta di interrogativi
aperti e di carenze documentarie. Ma partecipando al vostro convegno appare evidente
che anche nell’ambito di ricerca fenicio-punico si stanno via via trovando importanti novità, molteplici tessere di un mosaico certo destinato alla prevalenza delle lacune, ma i cui
nuovi lacerti, con impegno non minore di quello riservato alla ricerca sul campo, state documentando.
I parametri geografici del titolo di questo breve saluto valgono a sottolineare come il
centro del Mediterraneo extra-egeo sia il bacino tirrenico con le due terre che lo contengono, la Sardegna e la terraferma peninsulare, laddove di frequente si disputa su quale
delle due detenga l’attributo della centralità. Non è tra le novità il fatto che i marinai levantini navigassero con piena padronanza delle rotte e della geografia sia insediativa sia delle
risorse, e lo vediamo sempre meglio a Cartagine e dintorni, a Ibiza, a Mozia e nella terra di
Sardegna che oggi ci accoglie. Tuttavia una dimestichezza con le acque mediterranee era
anche nel patrimonio delle comunità protoetrusche, che estinsero sanguinosamente il millenario ciclo delle civiltà preistoriche dell’arcipelago delle Eolie: da Pontecagnano, se non
addirittura dalla costa tosco-laziale dell’Etruria, sarebbe stata intrapresa, nei primi decenni dell’età del ferro, la spedizione che mosse verso l’insediamento di Lipari distruggendolo
in modo definitivo, come proposto da Giovanni Colonna (2002), a conferma delle prime
intuizioni di Luigi Bernabò Brea e Madaleine Cavalier.
L’abitato “villanoviano” recentemente attestato a Tavolara, a un passo dalla costa
gallurese della Sardegna, una stazione lontana dalla madrepatria dell’intraprendente compagine tirrenica del Primo Ferro, ci illumina su qualcosa che dovevamo immaginare, ovvero l’esistenza e le caratteristiche degli scali nei quali venivano scambiati beni sardi con
beni di origine continentale, dei quali resta traccia rispettivamente nei contenitori vuoti e
in un certo numero di figurine metalliche, e dall’altra parte nei fermagli di bronzo non più
montati sul vestiario. Di fatto nei prolungati studi su questi scambi l’argomento è stato
eluso, certo anche nel rispetto del principio secondo cui è bene che gli archeologi lavorino
sui dati concreti e si diano da fare per incrementare il ritrovamento stesso delle fonti archeologiche dirette, piuttosto che impegnare la fantasia nel prefigurare i tasselli mancanti.
Del resto i centri “protourbani” medio-tirrenici della prima età del ferro non solo
sono urbani2 ma sono entità protostatali, dotate di propri territori, delimitati in esito a un
fenomeno che esplode sulle coste tirreniche nel Bronzo Finale avanzato e porta rapidamente all’instaurarsi delle manifestazioni archeologiche marcate come rappresentative del
Primo Ferro.
In questo momento storico (che vedremo subito dopo come collocare nel tempo), si
configura, con una rapidità che la dice lunga sulla rilevanza del processo preparatorio,
Nel ribadire il mio convincimento della piena titolarità di un carattere urbano dei grandi centri mediotirrenici del Primo Ferro, ricordo che invece per Giovanni Colonna (1988) “la debole coesione interna, specie
in termini urbanistici, l’assenza di un centro direzionale e la insufficiente divisione del lavoro” ne fanno entità
per qualche verso imperfette rispetto alla città (ricondotta tuttavia ad una accezione esplicitamente attinta da
un diverso ambiente geografico e storico); ben sapendo che l’amico e maestro Giovanni coglie sempre nel
segno, a mio avviso si tratta di una posizione riduttiva rispetto a quella secondo cui l’identità urbana, nel contesto regionale, dipende non tanto dalla struttura interna e dal grado di divisione del lavoro (peraltro sufficiente già nel PF a far non solo vivere ma prosperare il centro abitato) quanto dal definitivo consapevole conseguimento di una forma di insediamento sinecistica con funzione protostatale.
2
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l’assetto della geografia politica dell’Italia preromana con la definitiva stabilizzazione territoriale dei grandi capoluoghi non solo dell’Etruria, ma anche - e inevitabilmente, nella
ricerca di una solidità dei domini territoriali - delle fasce contigue, come Roma e Terni.
Dal momento che, nonostante il buon proposito di mettere al primo posto la cronologia relativa, da molti dichiarato ma poco e mal perseguito, non si riescano mai a lasciare
da parte le datazioni assolute, torniamo a precisare i termini temporali del c.d. evento
formativo del nuovo assetto di lunga durata, che è un evento trino, pur se i tre temi l’abbandono di gran parte dei centri sparsi delle rasna3 del Tardo Bronzo, il movimento
sinecistico di massa e la stabilizzazione nelle nuove sedi (methlum/spura) - risultano coerenti e coordinati.
Se ciò avvenga nel 10° o nel 9° secolo, è uno di quei punti su cui occorrerebbe capirsi
e cooperare: anzitutto, visto che la Sardegna rientra nello stesso ambito tirrenico, organicamente raccordato in termini di cronologia ad altra terraferma circostante il bacino e le
isole, non si comprende perché venga qui presa in scarsa considerazione la versione della
cronologia un tempo considerata “alta”, ma che è stata poi indicata dal radiocarbonio e
dalla dendrocronologia come “giusta”. Tale scala del tempo pone i tre step della vicenda
tutti ancora all’interno del sec. 10° a.e.v.
La datazione che è stata qui proposta delle statue di Mont’e Prama al secolo 8° della
cronologia tradizionale, che io chiamo vecchia, può significare una attribuzione a quello
che per me è il 9° e quindi le posizioni si avvicinano, perché a mio avviso lo stringente confronto tra le raffigurazioni litiche di personaggi e la statuina bronzea di Vulci4, riconduce il
tutto al principio del manifestarsi dell’aspetto villanoviano, dunque ancora nel 10° secolo
(o al principio del 9° se si segue la cronologia tradizionale).
Voglio quindi a tale proposito insistere sulla proposta di addivenire a una nuova denominazione dei periodi della sequenza locale, funzionale ad un miglior dialogo interregionale e ad un affinamento nello studio delle vicende e degli sviluppi interni all’isola, specialmente per la prima età del ferro, tagliando il ponte per asini del millennio nuragico, che
alimenta una tradizione entro la quale hanno potuto prosperare personaggi e pubblicazioni “per tutte le … datazioni”.
Personalmente, come certo molti dei presenti, non so cosa farmene di esibizioni,
siano esse materiali o solo iconografiche, di bronzetti e di altri oggetti di provenienza non
registrata secondo i dettami della corretta ricerca archeologica, occasioni ripetutesi
nell’ambito concettuale di una civiltà nuragica dai confini indefinitamente inclusivi. E, pur
tramite un percorso alternativo, si torna all’idea che le risorse e le energie impegnate nei
recuperi e nella pubblica esibizione degli stessi dovrebbero essere invece impiegate negli
scavi e nella prevenzione dei saccheggi.
Tornando alla terminologia, in qualcosa mi riallaccio a quanto detto da Nicola Ialongo (nella relazione presentata in questa sede nel 2018: “La prima età del ferro in Sardegna
e la fine della società nuragica), ma sarei propenso ad attutire decisamente il termine “nuragico”, accorciandone la portata cronologica e non obliterando ancora grazie alla lunghezza esagerata del segmento cronologico, la significativa cesura storica tra età del bronzo e prima età del ferro. Si potrebbe obiettare che in Sardegna la prevalente continuità
degli abitati e di numerosi contesti funzionali e cultuali tra Bronzo Finale e Ferro non giustifica il rimarcare localmente quella cesura ben più evidente altrove. Ma così ragionando
non si pensa alla differenza che fece, per la grande comunità (mi viene da parlarne al singolare per la predominante omogeneità culturale, anche se è presumibile che i gruppi si
riconoscessero in differenti entità cantonali) dell’isola dei nuraghi avere come interlocuto3 Sembra lecito fare riferimento a termini di età successiva, proprio alla luce della stabilità e della lunga
durata che caratterizzò l’assetto raggiunto in questa fase “formativa”.
4 Che le prime siano massicce e la seconda esile si deve alla tecnica di lavorazione imposta dalle rispettive materie costitutive.
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ri sull’altra sponda del Tyrsenikòs kólpos non più villaggi soggetti, anche se operanti in
leghe, a lotte e assestamenti secolari, bensì Stati organizzati vigorosamente e stabilmente,
aventi la possibilità di istituire una navigazione intensa e sicura.
Eppure di questa nuova realtà degli Early States del settore medio-tirrenico della
Penisola è testimonianza chiarissima in Sardegna il dislivello manifestato dal confronto tra
le importazioni e le esportazioni del prima (in uscita: forse qualche ascia e tripodi ciprioti;
in entrata: rari bronzi tra cui una fibula a arco di violino a scudetto, alcune fibulette ad
arco di violino attorto, una spada del tipo Allerona) e del dopo (in uscita: bronzetti figurati
tra cui le navicelle, bottoni, “faretrine”, una spada del tipo Monte Sa Idda; numerose brocchette; in entrata: numerose fibule ad arco semplice e ad arco serpeggiante, ritrovate anche in ripostigli; armi, rasoi).
La proposta, aperta a ogni intervento migliorativo, potrebbe essere una distinzione
tra età del bronzo nuragica e prima età del ferro sarda (ovvero Primo Ferro sardo); tuttavia
l’estraneità già del Bronzo Finale rispetto al ciclo edificativo dei nuraghi, suggerirebbe di
riservare il termine nuragico al ciclo Bronzo Medio-Bronzo Recente, che precede l’età del
bronzo finale sarda e la prima età del ferro sarda. L’adozione di questa nomenclatura servirebbe anche a indebolire un certo nazionalismo fuori luogo connesso al termine Nuragico,
che spesso va a braccetto con l’identificazione dell’uomo nuragico con il “vero Sardo”, avversata tenacemente da Rubens D’Oriano.
Ritengo molto importante, specie in un’isola sia pur vasta, promuovere - come avete
fatto oggi qui a Sant’Antioco - incontri di specialisti di problemi e di materiali operanti
nelle aree culturali e nelle nazioni che circondano il nostro mare-lago, e in questa specifica
circostanza anche nel ricordo di Paolo Bernardini che ha sempre operato in tal senso.
Concludo con una osservazione sui materiali protostorici provenienti da contesti archeologici sulcitani mostrati da Michele Guirguis. La classe delle tazze e ciotole, carenate e
non, con costolature e baccellature, è ricca e complicata da una articolazione tipologica che
suggerisce di parlare di un ambito addirittura più largo di una classe; ambito che godette
di lunga fortuna visto che nella penisola la sua presenza risale almeno a Canegrate, vale a
dire al Bronzo Recente, e perdura per tutta la protostoria (non senza qualche ricordo in
epoca orientalizzante). È pertanto un ambito tipologico-formale e di produzione in merito
al quale è pericoloso avventurarsi in confronti generici o addirittura fuorvianti (per esempio ho visto, beninteso in altra sede, confronti tra ciotole arrotondate con rade costole
verticali, della prima età del ferro, ed esemplari con carenatura “a turbante” del Bronzo
Finale pieno) in assenza di una tipologia inclusiva di tutte le aree e dei centri che partecipano alla produzione, che andrà peraltro supportata dall’analisi degli impasti.
Facendo seguito alle pregresse intese informali confermo che sono pienamente disponibile a contribuire alla ricerca dei confronti dei reperti protostorici degli scavi della
Sardegna con i materiali continentali, anche perché tra breve, raggiunta la pensione, potrò
tornare a fare l’archeologo un po’ più di quanto lo possa un Soprintendente.
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