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1 SARDI/ NURAGICI NELL'IBERIA
1. 1 Tirreni/Nuragici nelle Baleari

A proposito dell 'esp:msionismo dei Tirreni della Sardegna o Sardi/Nuragici interviene un'altra impol1ante notizia, questa volta di Stefano di Bisanzio, iI quale parlando delle Baleari le definisce -isole tirreniche.l , Aquesta notizia i moderni studiosi della civilt:l etrusca non hanno attribuito mai a\cuna importanza, anzi I'hanno Iasciata cadere del
tutto, E cio e avvenuto evidentemente perché risulta molto problematico accettare la tesi di una presenza dei Tirreni dell'Etruria nelle troppo
lontane isole Baleari.
Quella notizia di Stefano da Bisanzio invece puo e deve essere accettata come vera , purché si ritenga che i Tirreni presenti nelle Baleari
fossero non gli Etruschi della lontana penisola italiana, bensi i loro
cons~lnguinei Nuragici della vicina Sardegna. O'altronde questa notizia
di Stefano da Bisanzio si adatta alla perfezione con I'altra notizia che ci
e stata tramanc.bta da Tzetzes, secondo cui le isole G)'n11lC!sie, cioe ancora le Baleari, erano -presso la Tirsenia.; frase che - come abbiamo
spiegato nel § 16 - non si puo che interpretare -presso la Tirsenia sarda-,
Anche aquesto proposito sono i l1umerosi ed evidenti monumenti
e reperti archeologici quelli che spingono a ritenere che la civilt:l degli
antichi abitanti delle Balearí fosse :mch'essa una propaggine della cjvilta nuragica della Sardegna, Sia sufficiente fissare I'attenzione su queste strettissime e chiarissime corrispondenze archeologiche: innanzi
tutto i cosiddetti tala)'ots balearici corrispondono esattamente, nella
struttura architettoniGI e nella funzione religiosa e funeraria, ai 1'lUI'C/gbi della Sardegna 2 , Considerato che nella sola piccolissima isola di
Minorca ne sono stati contati ben 195, si aveva hen ragione di considerare anche i Baleari "tirreni", ossia -costmttori di torrí·! In secondo le
tombe baleariche dette na{JC!tas (= -navicelJe.) corrispondono perfettamente ad a\cune delle tomhe nuragiche dette gigal1tillos o -tombe di
gigante., le quali anch'esse hanno la forma di una barca capovolta e
munita di una poppa tagliata, Sol tanto che in generale i giga11ti11os sar-
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di hanno preso pure un'altra forma architettonica ed anche simbolica,
essendosi la origin:l1'ia sagoma della navicella trasformata in quella
della sacra protome bovina, col semplice prolungamento della poppa
tagliata della barca nelle due ali laterali fatte a forma di coma, Inoltre
sia le nal'etas baleariche sia i gigalltinos sardi a forma di barca in effetti corrispondono, nel loro valore simbolico-religioso, alle ·navicelle funerarie·, sia quelle nuragiche sia quelle trovate in tombe etrusche, e
queste e quelle si ricollegano alle ·navicelle funerarie· degli antichi
Egiziani, quelle con cui essi ritenevano che i defunti facessero i1 loro
ultimo viaggio \'erso I'oltretomba (§§ 44, 54 , 61)3,
Infine il culto religioso del toro, come simbolo del dio Sole, er:l attestato nelle Baleari proprio come nella Sardegna nuragica (§ 30)4.
Sul piano delle usanze funer:uie e da ricordare quella degli antichi
Baleari di gettare dei sassi sul cadavere di un morto, fino a crearvi sopra un grosso cumuloS, usanza che e esistita anche nella Sardegna interna fino ai primi decenni di questo secolo XX d ,e. e pure nella Toscana rustica fino al secolo scorso (§ 61)("
Anche sul piano Iinguistico esistono aleune strette corrispondenze
tra le Baleari e la Sardegm, Innanzi tutto il nome di quelle isole corrisponde abbastanza strettamente al nome di una antica tribu dei Sardi,
stanziata nella Sardegna settentrionale, i Balari, i quali probabilmente
vi sono arrivati dalle Baleari, Piu precisamente si tratta di una testimonianza di Pausania che ci infornu che Iberi (o LibicO , mercenari di
Cartagine, si ribellarono aquesta per um questione relativa alb spartizione di una preda di guerra e si stanziarono in zone montuose
dell 'isob , finendo col prendere la denominazione di Ealari, che nella
lingua dei Corsi avrebbe significato .fuggiaschi. (§§ 25, 51 nota 9)7, A
questi mercenari iberici - che evidentemente finirono col naturalizzarsi
come Sardi - sad da attribuire I'iscrizione in caratteri iberici rinvenuta
in Sardegna in localit:l non precisata (§ 18)8,
In secondo luogo risulta dal cosiddetto Itil1erario di AlltOllillO,
che 'iso la di Minorca veniva chianuta NlIra, esattamente come viene
chiamata dal medesimo Iti1lerario I'importante citta sarda di Nora, nel
golfo di Cagliari, e cosi pure un antico centro abitato situato nella Sardegna norcl-occidentale, che ha bsciato iI suo nome ad un monte e alla zona della Nurra, posta fra Sassari, Porto Torres ed AIghero9 , D'altronde e anche molto probabile che I'appellativo * Illlra, corrispondente al nome delle tre citate loca lita sarde e balearica , sia la base del vocabolo I llIrú/¿elnllrág!Je, come Iascia intendere anche una antica favola eziologica che presentava la citt:l di Nora come fondata da Norake
(§§ 47, 52)10,
Molto significativo e anche il faltO che non solo il tralto di mare si-
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tuato fra la Sardegna e le Baleari, ma addirittura I'intero bacino occidentale del Mediterraneo, posto fra la Sardegna e le Colonne d'Ercole,
veniva chiamato Mare Sardo. Ed anche tale denominazione di questo
terzo bacino del Mediten'aneo, che va ad aggiungersi alle altre due dei
mari Tirreno e Adriatico, dimostra in maniera evidente e incontrovertibile I'effettiva realta storica della -talassocrazia tirreniea-, cioe dei Sardi/Nuragici e degli Etruschi, ed inoltre la sua notevole estensione geografica (§ 48).

2. 1 Tirreni/Sardiani nella Cerdanya iberica
e nella Gallia Narbonese
L'espansionismo dei Tirreni/Sardiani pero non si e fermato nelle
isole Baleari, ma molto probabilmente ha posto piede anche nella costa nord-orientale della penisola iberica, proprio dirimpetto alla Sardegna , ed anche nella costa del Midi francese , cioe nell 'antiea Gallia Narbonese,
Innanzi tutto sono gia molto significativi due accenni nel poeta
latino Ausonio, il qll3le da una palte afferma che il fiume Ebro (HiberlIs) getta le suey cque nel mare che egli chiama -Tirreno-, dall 'altra
presenta la citta di Tarraco . -onis (odierna Tarragona) come
-tirreniea-1, Quest'ultima notizia e perfettamente plausibile se si considera che il toponimo Tarraco,-onis e stato gia connesso con Tarracina, loca lita laziale 111a fino alla quale, secondo la tradizione, si estese il
dominio dell'et11.Isco re di Roma Tarquinio il Superbo, ed entrambi i
toponimi da un lato sono caratterizzati da altrettanti suffissi "tirrenici",
dall 'altro richiamano il gentilizio etrusco-latino Tarracills2 , nonché il
toponimo (paleo)sardo Taráccllli (Galtelli). Non solo, ma nella stessa
regione della Tarraconese antica erano rieordate due citta Celsa e Lesa,
le quali trovavano esatto riscontro nell'etnico Ke!sitallói e in Lesa della
Sardegna antiea e Celsa anche nel toponimo toscano odierno Celsa (§§
25, 68)3, Infine sia in Sardegna (§ 18) che nella Tarraconese esiste il toponimo AmpLÍrias, che sieuramente deriva dal greco empórhia -mercati-, ma non senza ayer sub¡to un adattamento tirrenico nella vocale toniea, ossia ó trasfonnato in Ú,
Ovviamente s'impone subito il problema se i Tirreni che, secondo
i due accenni di Ausonio, si erano con grande prohabilita stanziati nella costa iberica , fossero i Tirreni del/a Sardegna oppure i Tirreni
de/lEtl1lria. Anche in questo caso non crediamo che possano sorgere
dubhi consistenti: erano i Tirreni della Sardegna. Lo dimostrano in primo luogo la vicinanza maggiore che c'e fra la Sardegna e l'Iberia che
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non fra questa e I'EtruriJ, in secondo luogo alcune stringenti corrispondenze linguistiche, toponomastiche e lessicali,
'
Inmnzi tutto e da richiJmare iI nome delb regione delb Spagm
nord-orientale, chiamata Cerdan)'a, iI quale fino ad oggi risultava privo
di etimo: a nostro avviso lo si puo riportare all 'etnico Sardiallói o
Sardcíllioi, quello al quale risa le pure iI nome della Sardegna e del suo
villaggio Serdialla (§ 13). Notevole e pure iI fatto che nelb medesima
zona della Cerdcm)'a esistono anche i seguenti toponimi, che sono anch'essi molto significativi per la tesi che stiamo sostenendo: Cerdil, El
Cerdallyes, Col! de Cerda liS, Cerdeja, Ce rdclIl)'o la , Serra de Cerda 11)'0 la. Quest'ulti1110 toponimo ri corda chiaramente la variante
dell 'etnico Sardignolo-a con cui tuttara viene talvolta denominato
l'abitante c1ella Sardegm,
Ancora e da citare iI bailo popolare della Catalogna chiamato sardana, iI quale e stato gii avvicinato al -hallo tondo- dei Sardi in termini
di affinita coreografica ed anche di derivazione etimologica 4, Ma noi
aggiungiamo che e sopr:lttutto b corrispondenza linguistica a legare
quel vocabolo catalano - pur'esso fino ad ora privo di etimo (DCEC,
DECLC) - al nome degli antichi SardiclIli della Sardegna, nonché al
cognome sardo Sardcmi,
Non solo, ma e anche molto prohabile che la presenza c1ei Sardiani/Nuragici sia attestata pure nella zona della Gallia Na rbo/lellse' e pirenaica , confinante con la Cerdanya, come Iasciano intravedere queste
significa tive e sorprendenti corrispondenze toponomastiche: cina gallica Narbo ,-on is (la confrontare con I'appellativo paleosardo lIarbone
-maggese·; iI popolo dei Pirenei nord-orientali Sardones da confrontare con I'etnico Sardónioi (= SardO'; il centro abitato Sardenlls
dell 'Aquitania da confrontare col toponimo corso Sar/elle, col cognome sardo Sarde/la e col toponimo amtolico Sarclene(§§ 13, 35, 49),
Insomma costituiscono una onima prova della assai probabile
prese nza dei Sardian i/Nuragici nella antica Cerdcl11)'a e nell e zone
adiacenti le seguenti corrispondenze Iinguistiche, lessicali e toponomasti che, esistenti fra la Sardegna da una p:l1'te e le aree geografiche
catalano-aragonese , guascone-pirenaica , asturiana e gallo-pirenaica
dall 'altra :
SARDEGNA

Alabe (Tresnl11'aghes)
Alllpll rías

ál/c/ela .sentiero, viottolo.6
arroy{/ ·sito :lcquitrinoso, fossa.6

II3ERIA

'Alaba
A IIIpll rías
'AI/delos
arntgía .galleria di miniera·
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cokíst•iu •agrifoglio»
cóstighe •acero»
E/urci (Ilbono), sihírtzis »vipera d'acqua»
éni »tasso» (pianta)
Gcíba•t (idr., Sassari)
gbicklóstre «scopa da ciocco»
Gorónna (Paulil5tino)

aulTi«vincaia selvatica»
cega «pianura umida•
Bigen-i
Caravis
Cares
Ca ► la
Castido,-oris
colostia •agrifoglio» (§ 33)
gastigarr «acero» (§ 33)
(= Graccurris)
agin •tasso»
Gabarus (idr. = modern Gate)
gíllar•erica per scope»
Ga•un ► a (= Garonne, Gallia)

idíli «pozzanghera»

iti/•pozzanghera»

Ke/sita ► ói ant.
LcIttara (Alghero)
Lesa ant.

Celsa (§ 68)
Latam (Gallia Narbonese)
Lesa ant.
Narbo,-onis(= Gallia Narbon.)
Osca
Oscara (idr., = Ouche, Gallia)
Rbodanus (fiume della Gallia)
egallo-a •ovino nel 2°anno di vita»
Sanlasa
sarclana ballo catalano
Sardeniís (Aquitania)

aurri •alrpino bianco e nero»
bèga •valle acquitrinosa»
Bliggérni (CA)
Caravcíi (Fonni)
Cares ant.
Caníte (Fonni), Gcímla (Onifai, Ottana)
aistitla (Bolòtana)

narbóne •maggese» (DES II 606)
Osaíi (2: Ghilarza e Orani)
Oschiri (2: SS e Bono)

Rbotanus (fiume còrso, § 49)
sacaíyu-a «ovino, caprino di 1 anno»6
Sardasdi (Esterzili)
Sardaui (cogn.7)
Sardena (cogn.7)
Serdiana (§§ 13, 17, 24)
Sardignolo-a
Sardónioi (= Sardi)
Talaòlra (idr., Benetutti)
Talavcí(i), Talavè, Talavòe(NLS 447)
taula •papavero»
TaMcculi (Galtellí)
thcílau •crusca»
tbèrra •eczema»
tiírgahr •canalone»
tzurru «cascata d'acqua»6
yaca •cancello rust. di legno»6
zèrcla, gènla •graticcio di gitinco»

Cerdnnpn (regione)
Cerclanyola
Sa•lones (Gallia)
Calagu••s (odierna Calahorra)
Talaviis,-ia,-onun 8
ander «papavero» (§33)
Tan-aco,-orris(= Tarragona)
zalauts »buccia da concia»
sa•• •eczema»
Turgalium(= odierno Trujillo)
iX111771»cascata

d'acqua»

laca
za•la •graticcio di giunco»

Una importante precisazione ci sembra di dover fare circa le elencate corrispondenze linguistiche esistenti fra la Sardegna e le su indica-
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te zone della antica Iberia pirenaica: quasi tutti gli appelbtivi dell 'Iberi:! citati sono baschi, tutti sono ritenuti "preroma11l" e quindi propriamente "iberici", Su questo punto pero e da segnalare il seguente parere del maestro della linguistica sarda, Max Leopold Wagner: -Epoco
probabile che i/ paleosardo sia stata l/na lingua direttall1ente affine
all'iberieo,9, Ed allora si deve logicamente concIudere dicendo che le
su esposte corrispondenze linguistiche sardo-iberiche si possono spiegare supponendo che si tratti di altrettanti prestiti paleosardi impo/1ati
in Iberia, oppure, inversamente, che si tratti di prestíti iberici impo/1atí in Sardegna od infine - meglio - supponendo che alclllli prestíti sia110 di matrice paleosarda, altri siano di matrice iberica, con un processo dunque di reciproca interferenza linguistica fra le due aree geografiche,
Circa la probabile presenza dei Sardi/Nuragici nell'antica Gallia
Narbonese, cioe nell 'odierno Midi france se, sia sufficiente ricordare
che connessioni culturali fra questa zona geografica e la Sardegna sono state gia trova te ed indica te si:! per l'epoca prenuragica, sia per
quella propriamente nuragica ; e questa presenza sarebbe da attribuirsi
al grande interesse che i Sardi avranno avuto per la seconda rotta dello
stagno e dell 'ambra , quella che arrivava nel Mediterraneo passando attraverso il Rodano 10 , Molto significativa e aquesto proposito la seguente considerazione di R. Grosjean relativa agli Scíardc1I1i (= Shrdll)
indentificati coi Sardi (§§ 42, 43): -H, d'Arbois de Jubainville, appoggiandosi sulla autorita di Avieno, di Plinio e di Pomponio Mela, vede
gli Sciarclani (o Sordi o SordonD sulle coste mediterranee, tra i Pirenei
e il Rodano , sulle coste della Provenza e eI'Italia, assai prima dei Fenici
e dei Liguri. l1 ,

3. Le rotte dello stagno e dell'ambra
Un'altra connessione fra la Sardegna e !'Iberia e, piu di preciso,
col favoloso regno eli TCl/1eSSO, la terra dell 'argento, viene accennata si:!
da Pausania , sia da Solino, quando parlano del mitico Norake, venuto
dall'Iberia e precisamente da Tartesso e fondatore della citta sarda di
Nora (§§ 47, 50)1 , Quella notizia avra un qualche fonelamento di veritl,
perché e stata confermata da reperti archeo logici rinvenuti nel territorio della attuale Hile/va e cioe proprio nella zona di que! favoloso regno, reperti che gi,l da tempo son o sta ti accostati ad altri del tutto simili rinvenuti in siti nuragici della Sardegna 2 ,
Infine c'e un'altra notizi:.t che lascia intraveclere che i Tirreni/Sardiani non solamente navigav:ll1o oltre le Colonne c1'Ercole, fino al re-
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gno di Tartesso, ma addirittura affrontavano anche l'aperto Oceano
Atlantico: Oiodoro Siculo dice che i Tirreni avrebbero avuto l'intenzione di m:mdare una loro colonia in un'isola dell 'Atlantico - probabilmente Madera - ma che furono contrastati in questo loro progetto dai
Cartaginesi3, Avremo modo di ritornare piú a lungo su questa notizia
molto interessante nel paragrafo 63,
Da quali prospettive ed esigenze erano mossi i Tirreni della Sardegna o SardVNuragici quando sbarcavano sulle coste della Iberia, raggiungevano le Colonne d'Ercole e addirittura navigavano nell'Oceano
Atlantico? Non ci sano molte possibilitJ di dubhio nel dare una risposta aquesta domanda: essi erano mossi dalla .febbre dei minerali.,
quella stessa che, assieme con altri motivi gi:1 visti in precedenza (§§ 2,
8), aveva spinto i loro antenati Lidi a trasferirsi dall'Asi:l Minore in Sardegna, quella stessa che aveva spinto altri popoJi, come i Fenici ed i
Greci, a muoversi dalle loro sedi del Mediterraneo oriental e verso il
Far West del Mediten'aneo central e e occidentale, La ·febbre dei mineraJi., dici:U110, e soprattutto la ·febbre dello stagno.,
Si deve considerare che nel Mediterraneo centrale siamo ormai in
piem eta del bro11Z0 e si deve ricorelare che i Sardi/Nuragici, mossi anch'essi, come i loro antena ti Lidi, dalla .vocazione metallurgica., si erano gEi rivelati abiJissimi Iavoratori di questo metallo, Sta di fatto, pero,
che dei metalli che entrano nella composizione del bronzo, iI rame si
trovava in Sardegna in non molti né ricchi giacimenti, i quaJi d'altra
parte saranno entrati presto in crisi di esaurimento, mentre lo stagllo si
trovava nell'isola in scarsissima quantit:1, Si imponeva dunque ai Sardi/Nuragici, rappresentanti di una civilt:1 ormai avanzata che faceva
larghissimo uso del hronzo, per le armi , per gJi strumenti da lavoro,
per il vasellame, per gJi ex-voto da offrire agJi dei, la necessita di attingere alle fonti del metallo prezioso che era lo stagno, quello che arrivaya nel Mediterraneo dalle lontane isole Cassiterieli, attraverso appunto le Colonne e1'Ercole e prohabilmente con la meeliazione e1ei Tartessi.
Ma non solo all'incetta dello slagllo si muovevano al di 1:1 delle
Colonne d'Ercole i Sardi/Nuragici, i Fenici ed i Greci, bensi anche di
un altro minerale che arrivava dai paesi dell 'Europa settentrionale e
che nei tempi antichi era particolarmente apprezzato per i gioielli,
l' CImbra, Ecco e1unque trovata la prima e principale causa della presenza dei Tirreni e1ella Sardegna nell 'area e1elle Colonne d'Ercole, dove
avevano puntato la loro attenzione e le loro aspirazioni anche i Fenici
eel i Greci4,
O'altra parte si deve considerare che le basi di partenze per le spec/izioni cOll1l/1erciali dei Sarc/i/Nuragici dietro la roUa atlalllica dello
stagllo e ddl'ambra era/lO molto phi vici/U! di qllelle illiziali c!ei FerlÍ-
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ci e dd Crecí, per clIi e legittimo pellsare che ill 1m primo lempo i
Sardil NlIragici appllnlo abbiallo pe/fi1lo collqllislalo eel imposlo llll
cerIo "mol1opolio"dello slag1l0 e dell'ambra r¡spetto agli altr¡ popoli
del JV[edilerral1eo,
l3 rott:¡ nurittima dello st:¡gno e dell 'ambra dalle Colonne d 'Ercole aH 'Oriente, che preved eva b mec/iazione dei Sard i/Nuragici nel
commercio e nel monopolio di questi due minerali, e quella medesima
rolla Ircmsl11editerrclIleC1 che Plinio ci ha indicato, sia pure in direzionc
opposta : Cac/es (= Cadice), Karales (Cagliari), Capo Lilibeo in Sicilia ,
Capo Te/wro nel Peloponneso, isola di Rodi, Licia nell'Asia Minore,
isola di Cipro, ¡\~J'riclIldo nelb SiriJ (§§ 3, 39, 46),
l3 mediazione dei SardilNur:¡gici nel commercio e nel monopolio
dello stagno e delr~llnbra valeva a maggior r:¡gione per I'altro itinerario , quello che lo st:¡gno della Britannia e I'ambra del Baltico seguivano attr:¡verso b Gallia, lungo b via fluviale che ris:¡liva b Senna e, dopo un breve percorso a dorso di animali, discendeva il Rodano fino al
Golfo del Leones,
Ebhene, soprattutto a proposito di questa seconda -rotta dello stagno e dell 'al11bra. la geografia parb in lluniera del tutto chiara e certa :
se in un:¡ carta del Mediterraneo si fissa una delle due cime di un:¡
stecC:l sulla foce del Rocbno e l'altra su quel p:¡ssaggio obbligato verso
b Greci:¡ e l'Oriente che era lo stretto di Messim, si vede chiaramente
che il tr:¡gitto di gran lunga pill breve di quelb rotta erano le Bocche di
Bonifacio, quello stretto che veni,'a chiamato Frellllll CalliclllII, appunto perché pomva verso b Gallia , Oppure (1:1 quelb stessa c:¡rta
geografic:¡ si vede facilmcnte che un'altr:¡ rott:¡ per quei minerali preziosi poten raggiungere la cost:¡ occidentale della Sardegnl e , seguendob , potev:¡ r:¡ggiungere la Sicilil e costeggiarla nella sua riva
settentrionale, secondo quel tragitto che ahbiamo visto e spiegato nel
paragrafo 37, In questa rotta che costeggiavl ld occidente la Slrdegn:¡
giocava di certo un ruolo molto importante I'isola di Sant'Antioco ed in
maniera p:lI'ticolare la localit:l di SI/lcí. Questo toponimo e ql1:lsi sicuramente la traduzione btina di uno precedente p:¡leosardo oppure semitico, aventi l'uno e I'altro il signific:¡to di -solchi., con riferimento ai
-t:¡gli .. o -passaggi. dell 'istimo che leg:¡ l'isola :¡11a Sardegna : questi -solchi .. o -tagli. consentivano alle navi che costeggiavano b Sardegna di
evit:¡re illungo e pericoloso periplo delle iso le di Sant'Antioco e di San
Pietroli , Oltre a ció SlIlci era impoltante perché di certo er:¡ il pOltO privilegiato per I'esportazione dei metalli del hacino metallifero dell 'Iglesiente,
Ovviamente per I'importazione dello st:¡gno e dell ':¡mbra verso il
Mediterr:¡neo orientale esisteva anche la rotta marittim:¡ che dalle Co-
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lonne d'Ercole seguiva le coste dell'Africa settentrionale e che peltanto
non raggiungeve né costeggiava la Sardegna, quelb rotta che fu seguita particobrmente dai Fenicio Ebbene, non e difficile intravedere che i
Sardi/Nuragici avranno in una certa misura controllato anche questa
rotta, magari con azioni di pirateria che paltivano dalle coste meridionali della Sardegna, che erano e sono COSI vicine all'Africa, almeno prima che l'elemento fenicio non si fu rafforzato enormemente con la
fondazione di Caltagine nel 814/ 813 aoe. e con la Sl1:l ascesa a grande
potenza marittima , economica e politica o
E' dunque molto verosimile ritenere che, sullo stagno e sull'ambra
che arrivaV:lno nel Mediten'aneo, passando o dalle Colonne d'Ercole o
attraverso il fiume Rodano e finendo nei mercati della Grecia, dell'Asia
Minore e del bacino orientale del Mediten'aneo in genere, i Sardi/Nuragici avranno effettuato il controllo, imposto dazi, fatto atti di pirateria
e quindi probabilmente esercitato il mOllopolio,
Per concludere quest'altro punto si deve considerare con la massima attenzione che la maggiore vicinanza della Sardegna alle fonti di
estrazione e di commercio dello stagllo e dell 'all1bra ed inoltre un certo monopolio che i Sardi/Nuragici avranno esercitato su quei preziosi
minerali, sono due fattori che spiegano un fatto che altrimenti risulterebbe inspiegabile: i Sardi/Nuragici hanno creato ed espresso un tipo
di civilt:1 tanto avanzata in fatto di prodotti architettonici, artistici, industrbli e commerciali, che si deve postulare alla sua base una notevole
ricchezza di carattere economicoo E certamente questa notevole ricchezza trovava la sua fonte prima nella lavorazione del bronzo e
dell'ambra e nel commercio dei loro manufatti.
In linea generale si intravede abbastanza chbramente che le fonti
delle materie prime che sostenevano l'attivit:1 metallurgica ed artigi:lnale dei Sardi/Nuragici - piombo, argento, rame, stagno, zinco, ferro e la conseguente loro notevole ricchezza economica , erano in primo
luogo i giacimenti minerari della S~lrClegna stessa, in secondo luogo
quelli delle vicine Iberia ed Etruria - lo vedremo meglio fra poco -, in
terzo 11Iogo erano quelli delle lont:lne Cassiteridi, Britannia e terre del
Nordo Infine si intravede ancora abbastanza chiaramente che alla ricchezza economica dei Sardi/Nuragici aVr:1 contribuito in misura notevole anche l'esportazione del sale, che essi estraevano soprattutto dalle saline di Kamles (§ 24) e di SlIlci, prodotto che del resto la Sardegna
113 esportaro in larga misura in tutti i tempi, fino ai nos tri giorni.

Massimo Pittau
Unil'ersitá di Sassari
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NOTE
§1
I

Stefano di I3is:lnzio. s.v. BO//CIl1rbídes.

2 Cfr. E. PAIS. La Sardegl/a prill/a del dOll/il/io roll/O/IO. in ·Atti de!la R. Accademia dei Lincei·. 1MO-1R81. III. vl1 (di recente ristampata in edizione anast:ltica a CagliarD. pago 282; M. PALLOTnNO. El prohlell/a de las relaciol/es el/lre Cerdeiia e Iberia.
in Saggi di AI//icbi/á. Roma 1979. pagg. 954-955 (questo studio pero risulta ormai largamente superato); E. CONTU. in Jcbl/ llssa - La Sardegl/a dalle origil/i al/'e/á c/assica,
a cura di G. Pugliese Carrate!li, Milano 1981. pagg. 74-7S.
3 Pero la simbologia funeraria della barca capovolta innanzi tutro rispecchia il tumulo di ten:l che si determina su una salma che venga sepolla nel terreno; in secondo
luogo e legata aIrallra concezione degli Egiziani secondo cui quello dei moni sarebbe
il "mondo dei capovolti" (§ 44); in terzo luogo e legat:l alla concezione. comune a molti popoli antichi. secondo cui l'astro della Lu na-Selene-Proserpina. dea de!la 110tte e
del mondo tenebroso dei moni. fosse anch'esso una navicella che navigava nel cielo
(Cfr. M. PllTAU. ÚI Sardegl/a Nuragica. Sassari 19M. S¡ ed .. § 37).
Anche l' edificio rettangolare di Frollle 'e Mola di Thiesi (SS) e una tomba simile
alle I/(I/'elas baleariche. Nel piano terreno infatti presenta dd loculi per salme ed in
quello superiorc si trova un locale che mollo probabilmente era adibito al rito della
il/cllbtlziol/e effetruato presso il sepolcro degli antenati didnizzati (§ 27).
4 Cfr. E. PAIS. Op. cil .. pagg . 273. 282. 286. 29S nota 4. 298; G. LlLLlU &. H.
SCHUBART. Cidl/á Medilerral/ee - Corsica. Sar{h~~IIC/. Baleari. Gli Iberi. Milano 1968,
pagg. 11S-180; E. CONTU. La Sardegl/a I/el/'eltl I/lIragica. in Popoli e Ci/'illá del/' I/alia
alllica a cura di A. L. Prosdocimi. Roma 1978 .... III. pagg. 164-16s.

5

Cfr. Diodoro. V. 18. 2.

6

Cfr. M. PrnAu. La lil/glla dei Sardi Nllragici e degli Ell'llscbi. Sassari 1981 . pago

12S.
7 Pallsm/ia. X. 17.9. Noi pero siamo d'accordo col PAlS (Op. cil .. pago 272-273),
neIrescludere che quella notizia lasci supporre un alTivo massiccio di elementi iberici
in Sardegna .

8 Cfr. M. PALLO'mNo. El problell/a de las relaciol/es el//re Cerdelia e Iberia. cit ..
Appendice).
9 lIil/erario di AI//OllillO. S12. 1; R3. 84. RS. Questo Itinerario e stato compilato al
tempo dell'impemtore romano M. Amelio Antonino Caracalla; 211-217 d.e.
\O

Cfr. Pallsallia. X. 17. S; Solillo. IV. 1; ed anche Sallustio. His/oriarulI/ reliqlliae,

n. S. Parliamo di "favola eziologica" per il fatto che in esatti termini linguistici si vede
subito che sar:\ stato l'antroponimo I\'orake a derivare dal toponimo Nora e non viceversa ; proprio come e a\\'cnuto per ROII/olo rispetro a ROII/a.

§2
I

I1l1sollio. l:.piSI .. XA."\1. 236; XA\l11. SR-89.

2

Cfr. W. SCIIULZE. ZlIr Gescbicb/e La/eilliscber Eigel/lIC/lI/ell. Berlin 1904. 2a ed ..
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Berlin-Zürig-Dl1blin 1966. pagg. 373. 551 , 573. Per il dominio di Tarql1inio il Sl1perbo
su Tarmcil1a: cfr. M. PALLOTnNO. Saggi cit .. 1, pago 209.
3 Vedi
4

TololI/eo, 111. 3. 6: Strabone, I1I, 161. Cfr. E. PAIS. Op. cit .. pago274.

Cfr. F. ALZIATOR, llfolkloresardo, Cagliari 1957. Sassari. 1978. pago 155.

5 Ql1eSIO antico popo lo della Gallia pirenaica e citato da Plinio. Nat. Hist., I1I, 32,
e da Pomponio Mela. 11. 84 . I codici registrano pili spesso Sordol1es che non Sardones,
ma. quand'anche fosse esatta la prima lezione I'accostamcnto di qucsto etnico con i
Sardol1 i/Sardiatli della Sardegna sarebbe dal punto di vista linguistico pur sempre legittimo. vista la frequente labilit;l delle vocali protoniche.
La forma .Sardól1ios = ·Sardo· si trova in Erexloto. Polibio. Discolo. Luci:tno e Pausania .

6 La spiegazione che di ciascuno di questi appellativi ha dato il Diziol1C11io EIi1I1010gico Sardo di M.L Wagner. (Heidelberg. 1960-1964) (sigla DES) ci sembrJ pili o
meno errata.
Per i toponillli e gli etnici cita ti si veda la Pa/l~)'- \rIissoll'a. l' Onoll/aslicol1 di Ae.
Forcellini. Lexicoll Toti/ls Latil1ilatis. Patavii MCMXA'XX ed inoltre A. SCHUlTEN, in
.Klio •. XXIII. 1930. pago 367.

711 cognollle Sard{/IIi o Serdal1i e :mestato dalle Rotiones Decill/arum lta!iae nei
secoli XIII e XIV - Sardil1ia a cura di P. Sella . Citt:'\ del Vaticano [Romal1945. num o492,
1006. 1537: il cognome Sardel/a e attestato dal Codex Diploll/alic/ls Sardil1iae, di P.
TOLA. Torino 1861. 1. pagg. 371. 372. 373.
8 Cfr. .J. UNTERMANN. Spmchriil/II/e l/lid SpmchiJell'eg/ll1gel1 illl I'OnülI/ischel1 Hisptllziel1. Wiesbaden 1961. pago30.

9 M. L. WAGNER. La LillRl/a Sarda - storia spirito e forma. Bern 1951, p:lgg. 273280: ID .. DES. ai lelllllli corrispondenti. Sta pere) di faltO che il Wagner e propenso a ritenere che i suddetti vOC:lboli iberici siano st:lti impOltati in Sardegna dai !3alari. Noi
respingiamo questa ipotesi perché . essendo stato ormai acceltato che i Balari in Sardegna abitavano la zona dell 'alto Coghin:ls (§ 25). non si capirebbe come essi sarebbero
riusciti a far penetr:lre i loro vocaboli fin nel cuore della S:mlegna interna e montana,
la zona clegli I1iesi. nella quale sono esclusivamente docl1mentati qllasi tutti i vocaboli
p:lleosardi citati.
10 Cfr. G. LILUu, La cMltá dei !:,'ardi dal paleolitico alletá dei Ill/raghi. Torino
1988. 3a ed .. pagg. 34 1, 350. 432. 551. ed anche in pagine precedenti.

11 R. GROS.lF..AN. in Histoire de la Corse a cura di P. Arrighi. Toulollse 1971, pagg.
43-44.

§3
1

Pal/sal/ia. X. 17. 5: Solino. IV. 1. Cfr. anche Sallustio. Historial'UlII reliq/liae,

11. 5.
2 Cfr. P. !30SCH-GIMPERA. 1 mpporli tm le cil'iltá mediterml1ee nella fine delteta
del brol1zo. in ·11 Convegno Archeologico in Sardegna., giugno 1926 (Reggio Emilia
1929: ristalllp:lto a Sassari nell990), pagg. 100-101: M. PAlLOTnNO. lA Sardegl1a IlIImgimo Roma 1950. pago34: ID. El problema de las relaciol1es el1tre Cerde/la e Iberia cit. ,
pagg. 954. 964 . Chi di recente ha preso in esa me il problema delle connessioni fra
bronzi sardi e bronzi iberici. dd periodo 1100-700 a .C.. e F. Lo SCIiIAVO. La Sardegl1a
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sI/l/e rolle del/Dccidel//e. in La Maglltl Grecia e illol//mlO Occidente, ·Atti del venti-

novesimo convegno di studi sulla M3gna Grecia •. Tar3nto. 6-1l ottobre 1989 (N3poli,
1990). pagg. 99-133. Si tmtta di uno studio molto accurato e, almeno fino al presente,
esaustivo. al quale pero ci permettiamo di muovere la seguente obiezione: I'Autrice
parla sel1lpre di ·bronzi di tipo iberico· arrivati in Sardegna ed anche nella penisola italiana ed in Sicilia. probabilmente attraverso la l1Iediazione sardo-nuragic3, e d'altra
p:111e riconosce un .riflusso dal Mediterranco cenu~lle verso Occidente •. Ma non s3rebbe una ipotesi molto mcno costoS3 quella che parlassc di ·bronzi nuragici· chc si sano
diffusi sia vcrso l' Oriente (penisola italiana e Sicilia) si:1 verso I'Occidente (penisola
iberica)? Non sta p3ganclo anche l'cgregia studiosa un suo tributo alla solit3 xenomania che infici:\ tanta pa\1e della archeologi3 e della storiografia relative alla Sardegna
antica? (§ 39).
3

Diodoro. V. 20. 4. Cfr. A. SCHULlT:N. Los 7i"I"Sel/Os el/ Espm/a. in .AmpurÍ3s., II

(1940). pago41. ed anche in .Klio•. XXX1II (1940).
4 Ncl ripostiglio di Forraxi Niai presso Nuragus (NlJ). cioe nel cuore dclla Sardegn:\. e st:Ha trovata una massa di c\ssiteride purissil1la di produzionc non sarda né pcninsul:lre. bens¡ t"orse di produzione atlantica ; cfr. C. DE PALMA. La Tirrel/ia AI/tial Origil/i e pr%s/oria degli E/rusebi, Firenze 1983. I. pago 333.

5

Cfr. Diodoro. V. 22 seg.; E. I'AlS. Op. ci/ .. pago 302.

G 1 .solchi·

dell'istmo saranno stati piü d'uno in quanto saranno stati lIsati variamente a seconda del frequente interramento provocato dallo spirare dei venti e dal
mO\'imento delle correnti marine. Sul principale di questi solchi in e t:"\ romana e stato
costruito quel ponte che rimane tullora.
SI/leí e cit:lto da Claudiano (V. 518); dall'l/il/erario di AI//ollil/o 84; dalla Tamla
Pel//il/gberial/a e dall'Al/ol/i/1/o RCII 'el/l/a/e: SI/Icis. da interprct3rsi comc un locativo
pluralc. e citlto da Mela (11. 19); Sólkoi da Tolomeo CIII. 3. 3); Sm71cboi da SU'abone (V,
2. 7); Sj'lkoi da P:llIsania (X. 17.9) e da Stet"ano di l3isanzio; SolMi da Artemidoro, in
Stet"an~ di l3isanzio (581. 7-8; 591 Ms. \Y.). E noi Si:1I110 dell':l\"\'iso che si tratti di un toponimo chc e la traduzione latina di un prccente vocabolo paleosardo. ovvi:1mcnte
ignoto; ragion per cui avrebbero crralO V. 13EI{TOLDl. Sardo-jJllllica. in -La Parola elel
Passato·. Napoli. 11. 1947. pagg. 15-16. ed E. DE FEl.lCE. La Sardegl/a l/el '!Jedi/enw/(!o
il/ base al/a /ojJol/ol/ws/ica eos/iem al//iea. in ·Studi S3rdi •. >':VIII 0962-1963), pago
103, a pensare rispettivamente adun toponimo palcosardo oppure ad uno del sostrato
mediterraneo. Cos¡ pure hanno quasi cel1amente tO\to qucgli archcologi che, senza
(brne alcuna pnwa . parlano di '"istmo aI1ifici:tle'" di SI/Iei: al contr3rio l'istimo sembra
costituitosi in epoca mo!to antica. come dimostra a nche il fatto che nella sua parte
ccntrale si trova ancora in posizione eretta un grosso bctilo di epoca prcnuragica .

