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RESUME

La découverte des sites de Filiëstru (cf . D.H. TRUMP dans cet ouvrage) et de Perfugas porte à 171e nombre de gisements
néolithique ancien signalés en Sardaigne. .

L'au teur s 'efforce de situer les céramiques de la Grotte Verde di Aighero dans l'évolution du Néolithique ancien sarde en
visag eant une double hypothèse :

1re Hypothése en deux phases :

la : Su Carroppu - Filiestru Niveau 7 - Grott a Verde 1 a-b.
lia : Monte Maiore (cf. A. FOSCHI dans ce t ouvrage) - Filiestru Niveau 6 - Gratta Verde récent.

2me Hypothese en trois pha ses :

la : Su Carroppu - Flliestru 7.
lia : Gratta Verde 1 a-b .
ilia : Monte Maïore - Grotta Verde récent - Filiestru 6.

La présence d'une industrie " clact onienne" à Perfugas la conduit à envisager "raisonnablement" l'èventualitè d'un méso
lithique en Sardaigne Qui pourrait constituer le substrat génétique du Néolithique ancien.

Ce Neolithique présente de nette s analogies avec celui de l'aire tranco-ibènque. mais également de nettes particularites
régionales.

Il serait important de savoir Quel rôle a pu jouer la diffusion de J'obsidienne dans les rapports entre les divers groupes ; no
tamment avec l'Espagne où se retrou vent de nombreuses analogies ceramiques.

Sono numerose, ormai, le localilà della Sardegna che hanno restituito materiali dei Neolitico
Antico : la cartina di diffusione che presentiamo ne indica diciasette, ubicate in diverse ed opposte zone
dell'lsola ma sopratutto net Sassarese e zone limitrofe e nell'Iglesiente. Noi, pero, sappiamo che quesla
cartina é relativa alla mutevole situazione della ricerca e possiamo ragionevolmente supporre maggiori
diffusioni delle tracce dell'Uomo dei Neolilico Anlico e maggiori consistenze net territorio dell'Isola (1).

1 materiali archeolog ici , ceramici e litici, si riferiscono esciusivamenle a Grotte 0 Ripari sotto
recela : non si ha notizia, finora, di stazioni all'aperto, di villaggi 0 capanne; ln un silo, almeno, a Su Car
roppu, sono state osservate tracce di sepolture ad inumazione singola (2).

(1) Alle localitâ giâ segnalate in TANDA G. 1980, Il Neolitico Antico e Media della Gratta Verde. Aighero, in " Alti della XXII
Hiunione Scientlfica dell'Istituto Ilaliano di Preisloria nella Sardegna centro-settentrionale, 21-27 ottobre 1978, pp. 70-71 , Fig. 11,
si aggiungono Grotta Filieslru, Mara (SS) (cf r. contributo relative di O. TRUMP, in uuesto volume) e Perfugas (SS) (c6rtese segna
lazione deI dr . R. D'Oriarro, della Soprintendenza ai Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro).

(2) ATZENI E. 1980, Vornuraghenzeit. in AA.VV.,.Kunst and Kultur Sardiniens vom Neolithikurn bis zum Ende der Nuraqhen
zeit, Karl sruhe, p. 15; ID, 1981 , Aspetti e svilupp i culturali dei Neolitico e della Prima Etâ dei metalli in Sardegna. in " Ic hnussa", p.
XXIV, secondo l'A . nel Riparo di Su Carroppu vennero trovali i resti di almeno due individui" in posizione contratta e forse ricoperti
da larghi e gros si lastroni".

n G. Tanda - Urnver si t à di Sassari - Facolt à di Magi stero - Isti tuto di Antichità, Arte e Discipline Etnodemcloqlcha., Piazza Conte
di Mariana.
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Fig. 1 - Cartina di dittusione dei Neo ntrco Antico :

1 - Gro tta Verde. Aighero

2 - Mon te d'Accoddi, Sassari

3 - G ratta dell'lnferno:Muros

4 - Sa Binza Man na, Ploaghe

5 - Gratta aarues.Ozieri

6 - Perfugas

7 - San Pietro di Serres. Borutta

8 - Gratta di Monte Maiore , Thies i

9 - Gre tta di Filie stru, Mara

, 0 - Dorqali. Nuoro

11 - Gratta Rifugio, Olie na

12 - Gratta M. Cas ula, Mont eoont

13 - Corongiu Acca . Villama ssargia

14 - Su Carroppu di Sirri, Carbonia

15 · Gratta S 'Acqua Gelara, Buggerru

16 - Riparo di Tatinu. Sa nla di

17 - Ca po S. Elia. Cagliari.

• tocante che hanno resti tuit c ceramica "cardiale" 0 " st rumentale'
La Fig . 1 è opera di Giovarma Ciancilla .
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All'esame dei conlesti e particolarmente de i resti di pasto di Su Carroppu (3) di Filiestru (4) e di Monte
Maiore (5) risulta, per quanta ci è dato di sap ere, un quadro economico caratt erizzato dall'allevamento
dei montone (6) a Su Carroppu, della pecora/capra, bovini e maiale a Filiestru, dall a cacc ia (a Fil iestru
cani e cervi : fra questi forse anche gli estinti megaceros ), dalla pesca (a Su Carroppu), dall a raccolta
(a Monte Maiore), dall 'agricoltura (nei tre siti ).

Niente ci è dato di sapere sul paleoambient e poichè gli studi in queslo seltore son o ancora agli
inizi.

Per quanta riguarda la punlualizzazione dell e problemal iche slretlamenle archeolog iche (origi
ne, sviluppo, fisionomia della cu ltura), due sit i appaiono parti col armenle significat ivi per tale sco po : il
Riparo di Su Carroppu e la Grolta Verde. L'importanza delle due Iocalit à sta nel numero, nella var ielil e
nella qual it à relativamente considerevoli dei materiali restiluil i e nella lare fisionomia ben caralterizzata.
Per queste ragioni i due contesti maleri ali si presenlano co me due aspetti neltamente differenziati sia
sul piano cul tur ale , sia su quelle cronolog ico, per quanlo ci è dato di sapere .

(3) ID., 1981 , AspeNi cil. , pp. XXII-XXIV.

(4 ) TRUMP D. : cfr. contributo del pre sente volume .

(5) FOSCHI A. : clr. contributo dei presente volume.

(6) Per i rit eriment i biblioqrafic i si vedano le note 2-4 .

334



Nel Riparo di Su Carroppu, il cui deposito, a dett a dell'Atzeni (7) pare fosse sco nvolto , il mate
riale lit ico, abbondante ed esc lus ivamente in oss idiana nera dei tipo traslucido, comprende semilune e
trapezi a ritocco erto margina le sui bordi talor a incavati, armature a tagliente trasversale, punt e, gra tta 
toi, bulini e lame,

Le ceramic he associate sono reali zzate ad impasto cosidetto " primitivo" ; le forme so no ab
bastanza semplici : ciotole, scodelle, olle a fond o convesso ; le decorazioni sembrano invadere l'intera
superficie de i vaso e sono realizzate ad impressione di "cardium" seconda una sintassi geomet rica, a
fasce orizzonta li ed oblique, a bande, a triangoli . Tipi vascolari e tecni che ricord ano il contesto di Basi
Co rsica, datato al C 14 , corn' è noto, 5750 ± 150 (8).

1materiali di Gro tta Verde, frutlo non di une scav o ma di un recupero effett ua to in condizioni
fortunose dal Gruppo Speleolog ico Aigherese, sono ceramici, fatt a eccezione di un'accett a in pietra
verde. Pur es sendo vari e numeros i, essi si possono ricondurre a sette forme e Ire classi d 'impasto (9) .
A parte le differenze esistono alcune rispondenze qualif icanti, per cuii si pub ritenere che cos ti tuis cano
un gruppo omogeneo. Tali rispondenze sono: .

1) il predominio dei rec ipient i sferici 0 subsferici frequentement e a collo, l'assenza di
fondi pia tli ;

2) la presenza dell'ansa a maniglia ;

3) l'usa dell'impressione " cardiale" e " strum entale"

4) la sin tassi dei motivi decorativi e la lare ubicazione int ere ssant e solo alcune part i dei reci
piente (i1 labbro, il co lla e la spalla) senza mai rico prirne l'intera superficie ; .

5) l 'uso dell'ingubbiatura rossa (10) .

L'insieme delle ca ratleristiche differenzi a questi materiali da quelli di Basi, fatt a eccez ione per
il punto 3, cioè la coesistenza delle tecnich e d'impressione (ma a Basi è docum entata anc he l'incisione)
ed il punto 1, vale a dir e il predomini o dei recip ienti a fondo convesso e. infine , il punto 5, cioè l'esisten
za dell' ingubbiatura co lor rosso. Il co mplesso, invece , si lega strett amente ai co ntesti franco-iberi ci, co 
rn'è stato gi il affermato (11).

A questo pun ta si present ano alcuni problemi

- a livello locale;

- a livell o extrainsulare.

Per quan ta riguarda il livello locale ci sembra necessario innanzitutt o tentare di puntualizzare i
rapport] esis tenti tra i materia li di Grotla Verd e ed i contes ti di Su Carr oppu , Fili estru e Mont e Maiore ;
in seco nda luogo tentare di individuare l'origine dei Neol iti co Ant ico sardo appro fondendo l'indagine sui
suoi rapport i co n l'eventuale sostrato isolano alla luce, sia dei nuovi studi, sia dei nuovi ritravament i.

Sarebbe. forse, intempestivo e premat uro ce rca re di individu are una pi ù puntuale collocazione
cu lt urale e crono log ica dei Neolitico di Grotta Verde nel quad ro de i Neolit ico sa rde. Inlatt i i contesti di
Su Carroppu, Filiestru e Monte Maiore sono parzialmente 0 pressochè inedi li e , perla nto, in questo mo
mente poco uti li allo sco po, Nondim eno , in att esa dell'ed izione completa dei tre sili appare necessaria
una prima puntua lizzaz ione dei problema, in vis ta di una formulazione pi ù adeg uata aile problemat iche
eme rgenti da i nuovi dati acquisi ti , tenendo conta (ed in atl esa che gli studio si forn isc ano elementi pi ù
concreti e preci si) sopratutlo degli spunti crit ic i che la medesima pr ima edizione dei materiali di Grott a
Verde off riva no.

Tali spunti suggeriscono l' esi stenza net gruppo dei repe rt i di Gratta Verde di vuoti culturali 0
per lomeno di ass enza di e lement i di raccordo . Infatt i la presenza di elementi particolari co me l'ansa a
lobo molto pronunciato sopraele vato sull'orlo (forma 4) ( clr. Fig. 2) ; la presenza di forme glob ula ri a
collo come net Neoli tico Medio (forma 3) cost ituivano 10 spunto per proporre un a distinzi one dei mate
riali di Grott a Verde in due gruppi di fferenziati cronologicamente, dei quali l'uno, il più recente, att ribuibi
le all'orizzonte finale dei Neolitico Antico , preci samente al medesimo orizzonte in cu i dovrebbero rien
trare gli anelloni in pietre verdi (12) ed in cui s 'inseriscono le cult ure di Fiorano, Sasso Antico e Ripoli
Ant ico.

(7) Pero il medesimo A. in ATZE NI E. 1978 . La dea madre nefle culture prenuragiche in " Sturf Sardi". vol. XXIV, p. 56 sostie-
ne a orooosno della cu1turadi Bonuighinu che e ssa "a Su Carroopu di Si rrt.; pare sovrappors i al neolitico "cardiale" .

(8 ) li : 1981 , Aspeff/ ... cil .. pp. 22 -23.

(9) T ANDA G. 198 0, /1 neonuco Antico... cn.. p. 53.

(10) EAD., 1980 , If Neofitico Antico cu.. p. 68 e segg .

( ' 1) EAD., 1980 ,11 Neo/ifico Antico cit.. pp. 75-77 .

( 12 ) EAD . 1!J77 . Cli anelloni Iitici Ha/iani, in "Prei storia Atpina". vol. 13 . pp . 1 11- 15 5 .
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Fig. 2 - Forme ceramiche presenli a Gratta Verde, Aighero.la Fig. 2 è opera di Giovanni Dore.

Gii elementi distintivi Ira i due grup pi lorse potranno essere suggeriti da una puntualizzazione
dei rapport i Ira Grotta Verde e gli altri contesti (Su Carroppu, Filiestru e Monte Maiore). Riconosc iamo,
pero, che la situazione dei ritrovamenti di Grotta Verde, proven ienti da un recupere. com' ènoto, latto al
l' interno di una grotta sommersa, situata al di sotto dei livello dei mare, non da uno scavo ; la conse
guente mancaza di un quadro definitivo e non parziale dei materiali ; l'assenza di materiali litici, lalla
eccezione di un'accetta condizionano notevolmente ed in senso negativo il nuovo tentativo di approlon
dimento.

L'analisi interna dei materiali permette, pero, di individuare alcuni elementi sicuri di differenzia
zione Ira i materiali di Grotta Verde e quelli di Su Carroppu e Monte Maiore, vale a dire :

la presenza di lorme globulari a bocca stretta a larga ; la presen za di anse antropomorle ;
l 'ubicazione delle decorazioni 5010 su determinate parti dei va50 ; l'assenza della tecnica ad inci sione
(presente a Monte Maiore) associata con l'impressione.

Sono invece e!ementi comuni con Monte Maiore :

la coesistenza della tecnica ad impressione "cardiale" con quella ad impressione " strumenta
le" ; la presenza dei vas a a collo .
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Le minor i diffe renz iazioni sembrano riguardare il contes ta di Fil iestru, per quanto ci è dato di
sapere. Esse riguardano pi ù che altro la prese nza a Filiestr u di ceramica a suoertic i esterne interamen
te decorate (cosi pare: mancano pero i fondi) .

Par ticolarmente Interessa nte appare il ritrovamento nell a Grott a di Filiestru di tre vas i a quattro
ansette di ce ramica Iisc ia nello strate 7 , analoghi al vaso 1 a (cfr. Fig. 2), associati co n ceramica " car
diale" tipo Su Carroppu. Tale collocazione permette rebbe, a nostro avviso, di co nfermare l'attribuzion e
al VI-V mill ennio almeno dei vasi di forma 1 a-b. In alt re parol e i reperti di Grott a Verde 1 a-b (e, pr esu
mibilmente, i materiali della medesima classe ce ramica) sarebbero 0 coevi il Su Carroppu (13) , oppure
di poco posterior i.

Nell'ultima ipotes i e nei rapporti co n Monte Maiore, Grotta Verd e 1 a-b potr ebbe costituire una
facies intermedia tra i materiali dello st ra to basale di Fili estru ed il contesta dei Neoliti co Anti co di Monte
Maiore.

Le possibilità di periodizzazione dei Neolitico Ant ico Sardo, pertanto, sarebbero le seguenli
- 1a ipot esi : tre fasi :

1a, Su Carropp u - Filiestru 7 - Grotta Verd e 1 a- b;
11 a, Monte Majore - Filiestru Iivello 6 (strato co n anellone) - Grotta Verde recente.

- Il a ipotesi : tre las i :
11 a, Su Carroppu - Filiestru 7 ;
11 a, Grotta Verde 1 a-b;
III a, Monte Majore - Grotta Verd e recente - Filiestru Iiv8110 6.

App are evidente che solo l'ed izione completa degli scavi di Filiestru potrano permetterci di ri
solvere questo problema 0 almeno di arrivare ad una sua formula zione pi ù chiara .

Per quanta riguarda l'or igine dei Neoliti co Antico della Sardegna, la presenza, ormai attesta ta,
di strumenti c1actoniani a Perfug as (14) ci permette di ipot izzare ragionevolmente l' esistenza di un Me
solit ico che costituirebbe il soslralo genetico dei Neol itico.

ln tal modo il problema della Neol itizzazione della Sardegna si recondurrebbe al probl ema dell a
Neolitizzazione dei Medit erraneo occidentale. Poichè entriamo in uno dei temi spec ifici di questo cotlo
quio ci sembra necessario sottolineare che :

1) le caratt eristiche dei vas i illu strati denunciano una stre tta parentela con la provincia cardiale
franco-iberica, ma escluderebbero una derivazione diretta ;

2) sarebbe, per tanto, a nostro parere abbas tanza atten dibile l' ipotesi di un 'origine autoctona
dei Neolit ico di Grotta Verde, formatosi seconda un processo dialettico di genesi dell e culture ba sato
sull'esis tenza di scambi interatt ivi di reciproche influenze, provenienti anche dalle aree cult urali ester
ne, con escluzione di massicce migrazioni etniche ;

3) in tale ipotesi troverebbe una giusta spiegaz ione sia la speci lica fisionomia dei " cardiale"
nella zona franco- ibe rica, sia le varietà reg ionali in cui esso si articola, fra cui quella sarda.

Infine, per quanto concerne i probl emi a livell o ex trainsulare, restano da approfondire in nanzi
tutt o le motivazion i che sotte ndono all' area genetica :

se vi siano ; quali siano ; di quale natura ; quaie sia la loro inc idenz a sui processi formativi.

A que sto proposito si pone il problema se sia 0 no attendibile, alla luce dei recenti dati , l'ipotesi
di natura economica latta a proposito della Grotta Verde : se cioè alla base della formazione di due
aree a ceramica impressa con caratt eri propri , l 'area franco-iberica nella qua le rientra Grotta Verde 0

l 'area italiana, possa essere il commercio dell 'ossidiana (accertato nef Midi ) (15), inteso come fila
conduttore 0 moll a propul siva non necessariamente esclusiva per l'intensificars i dei rapporti tra le di
verse zone dell 'area.

Eventuali con tributi alla verifica di quest'ipotesi sarebbero auspicabili ; sarebbe Interessante
sopratutt o sape re se 'vi siano nuovi dati e qual i per il Midi, ma sopratutto per la Penisola iberica
alla qua le si coll ega no alcune tipologie di Grotta Verde.

(13) ln co ntras te con quanto affermat o da E. ATZENI. 1980 . Prima deI nuraghe. in NUA. l a mistertc sa civiltâ dei Sardi, pp.
81-82.

(14) MARTINI. F.. PITZALIS G. 1981 , II Paleol itico in Sardegna, in " ICHNUSSA" , La Sardeg na dalle origin i all'e tà c lassica,
pp . 603 -60 4.

(15) TANOA G. 1980. fi Neotitico Antico c it ., p. 80 e 8 egg.

337




