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Il Paleolitico in Sardegna:
evidenze, problemi e ipotesi a trent'anni dalla scoperta
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Sono passati trent'anni dalla prima segnalazione
di industrie di tipo Paleolitico inferiore in Sarde
gna (Cornaggia Castiglioni e Calegari 1979) che
vide anche in sede LLP.P. una breve comunicazione
nell'ambito della Riunione Scientifica a Firenze nel
maggio 1980 (Martin i e Pitzalis 1982). Da allora
sono state evidenziate documentazioni del Paleoli
tico inferiore in Anglona (una sintesi in SARDEGNA
PALEOLlTlCA) e del Tardoglaciale a Grotta Corbed
du nel Nuorese (Klein Hofmeijer et alii 1987-88;
Klein Hofmeijer' 1997; Sondaar et alii 1991, 1993)
e nel Campidano (Mussi e Melis 2002). La prima
e più proficua stagione delle indagini sistematiche
e pluridisciplinari sul tema si limita a tutti gli anni
• Diparrimemo di Scienze dell'An,ichi,à "G. Pasquali", Palemologia
- Universicà degli Scudi di Fi,enze, Via S. Egidio 21, 50122 Fi,enze;
e-mail fmanini@unif1.i,

'80, con alcuni interventi più recenti che hanno
dato elementi interessanti di riflessione, soprattutto
se riferite ad altre zone dell'isola e anche alla vicina
Corsica.
In questo contributo intendo ricordare le prin
cipali evidenze archeologiche che hanno permesso
di proporre per la Sardegna una presenza umana
sin dal Pleistocene medio iniziale, inserendo i dati
paletnologici in una visione pluridisciplinare che
permette la proposizione di un modello coerente
con le diverse evidenze, costruito non teoricamente
ma sui dati reali. Inoltre, esemplificando i proble
mi, ricorderò non le opinioni formulate a favore
del Paleolitico sardo ma alcune posizioni critiche
sull'argomento (certe interlocutorie altre decisa
mente contrarie) che hanno il merito di cos(ringer
ci ad una visione dialettica del nostro sapere che
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mantiene un'unica certezza: la necessità del dubbio.
I problemi e le diverse posizioni qui illustrate por
tano alla formulazione di ipotesi che, al momento
attuale, non portano ad un cambiamento di inter
pretazione rispetto a quanto è già stato ipotizzato
dal nostro gruppo di lavoro sul Paleolicico sard0 2 .

EVIDENZE

Paleolitico inferiore
In questa sede non mi pare opportuno presenta
re tutte le evidenze, in maggioranza fuori contesto,
che sono state attribuite prudentemente a diversi
momenti del filone su scheggia. Ritengo sufficiente
soffermarsi sui due complessi (ben noti in letteratu
ra) in giacitura primaria, Sa Coa de Sa Multa e Sa
Pedrosa-Pantallinu, per i quali possediamo una base
di dati che, per quanto parziale, consente un'attri
buzione crono-culturale. Di conseguenza per le
industrie di superficie di Riu Altana, Codrovulos
Pantallinu, Preideru e altre raccolte minori, tune in
Anglona, rimando a quanto già esposto in Martini
e Palma di Cesnola (1993) e sop rattu tto in Martini
(SARDEGNA PALEOLlTICA).

Molto significativa può rivelarsi la segnalazione
di un nuovo insieme di tipo Paleolitico inferiore,
frutto di una raccolta di superficie, nel territorio di
Ottana (Nuoro), al di fuori dell'Anglona, che viene
presentato in questa Riunione Scientifica (Fenu et
alii, sezione Paleolitico).
Per quanto riguarda la segnalazione di Nurighe,
nel Logudoro sardo, il resto fossile umano (Cordy
et alii 2001; Ginesu et alii 2003), le tracce di inter
vento antropico sui resti faunistici e la datazione as
soluta che colloca la presenza dell'uomo nella grotta
prima di 100.000 anni orsono (G inesu et alii 2003)
contribuiscono al dibattito.
Sa Coa De Sa Multa
Il sito, oggetto di indagini tra il 1988 e il 1995,
è localizzato nel comune di Laerru, sulla sommità
di un rilievo posto sul versante destro del torrente
Altana, alla quota di circa 125 m slm. Larea di in
teresse archeologico è stata individuata sul leggero
declivio sommitale del rilievo che, una volta spia
, Geologia: Università di Cagliari, Università di Utrecht, Soprinten
denza per i Beni Archeologici delle provv. di Sassari e Nuoro, Uni
versità di Udine; Paleontologia: Università di Utrecht, Università di
Firenze; Palinologia: Università di Utrecht; Antropologia: Università di
Urrechr; Palernologia: 'Università di Firenze attualmente, in precedenza
Università di Siena, Università di Viterbo, Soprincendenza per i Beni
Archeologici delle provv. di Sassari e Nuoro.

nato dall'erosione, è rimasto isolato per i solleva
menti verticali differenziali della tettonica recente
plio-pleistocenica (Ulzega 1999). Su un substrato
costituito da calcareniti e marne mioceniche si è
evoluto un suolo idromorfo molto pedogenizzato,
che contiene nella sua porzione superiore i livelli
archeologici. Al di sottO dello strato A, dove è stata
a luoghi messa in luce una evidenza mesolitica (SAR
DEGNA PALEOLlTlCA), nello strato B è stata riscontrata
una successione di livelli antropici relativi a tre di
stinte paleosuperfici (alfa, beta, gamma) tra loro so
vrapposte e separate da deboli spessori di deposito
archeologicamen te sterile.
Lo studio pedologico del profilo (Bini et alii
195>3, 1999) ha permesso di ipotizzare per la se
quenza di Sa Coa una evoluzione di almeno
500.000 anni, con una alternanza di eventi (fasi e
stasi pedogenetiche in rapporto ai mutamenti cli
matici, processi erosivi, colluvi) al cui interno si
può assegnare una cronologia relativa alle due prin
cipali unità archeologiche. Riprendendo lo studio
di C. Bini, ricordo che l'elemento più significativo
del profilo è legato alle discontinuirà " ... che mar
cano i principali livelli pedogenetici . .. , caratterizzati
da orizzonti diagnostici con figure pedologiche tipiche
di un suolo fortemente alterato . .. riferite a lunghi pe
ridi di pedogenesi. Anche altri dati . .. indicano tempi
di pedogenesi piuttosto lunghi.. .ll deposito esclude la
possibilità di episodi postdeposizionali e di caduta dei
materiali, anche archeologici, dalla superficie verso la
parte bassa del profilo. Il rinvenimento di criocfasti
è correlabile con eventi climatici freddi pleistocenici".
Le paleosuperfici alfa e beta sono localizzate nella
porzione di suolo che Bini collega alla locale secon
da fase pedogenetica (orizzonti 2B2x e 2B 1) che
ha visto una pedogenesi spinta da lui anribuita al
Pleistocene medio iniziale, probabile interglaciale
Mindel-Riss; segue una "nuova stasi pedogenetica,
correlata ad un generale raffreddamento del clima
(glaciazione rissiana); intensi processi erosivi determi
nano il troncamento del suolo" (Bini et alii 1993). Le
paleosuperfici, quindi, risalirebbero al Pleistocene
medio iniziale e sono attribuibili al filone culturale
su scheggia senza bifacciali (Clactoniano). La fase
antropica mesolitica è inserita nel colluvio oloceni
co che sigilla il deposito paleolitico.
Il livello più significativo del Paleolitico inferiore
è quello intermedio (beta), il più ricco di materiali
e il più esteso. Nel suo spessore ridotto (circa cm
lO) sono stati raccolti solo manufatti litici (l'even
tuale fauna e i pollini non si sono conservati) di
stribuiti in modo disomogeneo: si tratta di blocchi
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di materia prima reperibile localmente, di prodotti
di scheggiatura e di nuclei, di pezzi ritoccati. La pa
leosuperficie beta viene interpretata come un piano
di lavorazione della selce all'interno di un'officina
litica (?) nella quale la selce, in liste e blocchi, veniva
trasportata, lavorata per la messa in forma dei nu
clei dai quali erano poi estratti i supporti scheggiati
(gli strumenti ritoccati sono molto meno numerosi
di quelli non ritoccati). La selce era reperibile a bre
ve distanza dal sito.
È in atto lo studio tecno-tipologico integrale del
complesso, il quale è stato in passato oggetto di una
segnalazione di un campione dei manufatti litici
(Martini e Saliola 1999). Devo a Francesca Roma
gnoli, che sta curando lo studio del sistema tecnico
dell'insieme litico, un' anticipazione dei risultati.
La materia prima utilizzata è costituita da selce che
affiora nel sito SOtto forma di grandi blocchi, che
presentano una struttura poco omogenea per l'ele
vata presenza di piani di fessurazione interni, vene e
inclusi. Il solo metOdo di débitage presente nel sito è
di tipo S.S.D.A. (Forestier 1993) partendo da bloc
chi di materia prima iscritti in un volume prisma
tico piuttosto regolare. La riduzione volumetrica
avviene attraverso una o più corte serie di distacchi,
senza gerarchizzazione delle due superfici del piano
di percussione e di scheggiatura. Risulta assente la
fase digestione e messa in forma dei nuclei, che
vengono abbandonati nel momento in cui si esau
riscono l'esistenza di un angolo favorevole, presen
te su un diedro naturale, e le convessità naturali.
La produzione si orienta verso supporti-scheggia
di morfologia quadrangolare e supporti allungati,
con una o più nervature dorsali assiali parallele o
subparallele.
Linsieme litico di Sa Coa, a stato fisico fresco
legato alla giacitura primaria e all'assenza di distur
bi postdeposizionali, è caratterizzato da una forte
incidenza dei denti colati (quasi 50%) e dei raschia
toi corti (24%); la standardizzazione dei canoni
tecno-tipometrici e tipologici indica che questa
produzione risponde a canoni industriali ben defi
niti e specifici che trovano confronto nel filone su
scheggia senza bifacciali. La cronologia mindeliana,
proposta in base ai dati pedologici, non contrasta
con quella generalmente attribuita, anche in questo
caso sulla base di evidenze geo-pedologiche, ad al
cune industrie dell'Italia settentrionale.

Sa Pedrosa-PantaLLinu
Il sito è localizzato sul rilievo di Pantallinu
(Perfugas), che fa da spartiacque tra il Riu Altana
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e il Riu Anzos, alla sommità del terrazzo orogra
fico più antico fra i tre ordini di terrazzi che A.
Ulzega ha individuato. Oggetto di scavi stratigra
fici a partire dal 1981 (in seguito 1982 e fine anni
'90), il sito ha rivelato una successione stratigra
fica con più livelli. Lo strato superficiale (strato
A), manomesso ovunque dalle arature, è un suolo
inglobante una abbondante industria litica a stato
fisico alteratO in giacitura secondaria (denomina
ta Codrovulos-Pantallinu) che si rinviene anche
in superficie sull'intero rilievo. Lo strato B è un
suolo bruno (spessore disomogeneo, mediamente
circa cm 40) con abbondanti clasti di gelivazione,
che contiene alcune paleosuperfici con materiali in
giacitura primaria a stato fisico fresco. A luoghi,
laddove il deposito è più spesso, è stato possibile
distinguere stratigraficamente la successione delle
paleosuperfici, separate tra loro da sottili livelli al
luvionali archeologicamente pressoché sterili. Ciò
indica una ripetuta frequentazione del sito, inter
rotta da episodi di esondazioni. Il deposito poggia
su una superficie di erosione a morfologia ondula
ta (terrazzo orografico) che separa l'unità antropica
da un deposito con alternanze di arenarie, conglo
merati, calcari a noduli e letti di selce. Rimando
alla edizione del 1999 per una descrizione delle
paleosuperfici (SARDEGNA l'ALEOLlTlCA) e per altre
informazioni di dettaglio. I caratteri principali, che
più interessano in questa sede, si possono cosÌ rias
sumere: distribuzione orizzontale disomogenea dei
manufatti litici con due aree principali ricche di
materia prima, nuclei e manufatti; probabile fun
zione del sito come atelier di approvvigionamento
di selce presente in loco, nel quale avvenivano an
che operazioni di scheggiatura. Una sorta di minie
ra a cielo aperto, quindi, che permetteva l'utilizzo
della selce affiorante e contestualmente si to specia
lizzato anche per le operazioni di lavorazione della
materia prima estratta. Si tratta di un caso unico in
Italia per il Paleolitico inferiore e questa originalità
rispetto all'area peninsulare si estende anche alla
giacitura primaria dei contesti.
L'attribuzione crono-culturale data con le pri
me segnalazioni viene qui confermata: il complesso
è inseribile nel filone su scheggia senza bifacciali;
le analogie tecno-tipologiche che presenta con gli
insiemi continentali sembrerebbero indicare un
aspetto recente di tale filone. Più problematica è
la precisazione cronologica che si basa attualmen
te (datazioni OSL sono in corso) sulla cronologia
relativa suggerita dagli studi geologici. A. Ulzega
ha proposto (Bini et aLii 1993) un' età relativa del
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terrazzo che ospita il sim al Riss , secondo la termi
nologia allora in uso, nel contesm dell'intero ba
cino idrografico locale, in accordo con le evidenze
morfologiche e analitiche del profilo pedologico,
indicanti che il suolo contenente i livelli antropi
ci in discorso ha subito un'evoluzione abbastanza
spinta. Rimando a Bini et alii 1993 per i dettagli,
qui forse è opportuno ricordare, all'interno del
la successione di orizzonti diagnostici (Btl, Bt2,
Ck) caratterizzati da varie figure pedologiche, il
fenomeno dell' argilluviazione (1'argilla migra dalla
superficie verso gli orizzonti più profondi) colle
gato alla formazione di tipiche pellicole orientate;
le pellicole deformate e fratturate hanno indicato
una intensa attività pedologica connessa, secondo
Bini che riprende altri Autori, ad importanti input
idrici nel suolo. Il processo di illuviazione dell' ar
gilla, cim ancora Bini, " ... sembra essere stato attivo
per moLto tempo ... " e i dati raccolti fanno conclu
dere che l'argilluviazione sia avvenuta dopo la de
carbonatazione del suolo, " .. . in seguito a variazio
ni climatiche succedutesi durante iL Pleistocene." In
estrema sintesi, la cronologia relativa proposta dal
Bini per la formazione del profilo pedologico di Sa
Pedrosa è " .. .precedente l'ultima glaciazione" (oggi
diremmo stadio isotopico 4); altri dati (pH, satura
zione, indice di colore) hanno portato ad escludere
una pedogenesi molto lunga. Lipotesi conclusiva
dello studio pedologico rimanda l' evol uzione del
suolo contenente i livelli antropici " ... all'uLtimo
interglaciale" (stadio isompico 5) " ... in un inter
vallo compreso tra l 00 mila e 200 mila anni" ed
è coerente con le osservazioni geomorfologiche e
con i dati paletnologici. In conclusione, quindi, la
cronologia relativa di Sa Pedrosa, ipotizzata su basi
pedologiche e non incoerente con altri approcci,
vedrebbe la formazione del terrazzo alluvionale e
l'erosione del deposito miocenico nello stadio iso
mpico 6, la pedogenesi e la brunificazione in clima
temperato caldo nello stadio isotopico 5, a segui
re la lisciviazione dei carbonati e la precipitazione
nell' orizzonte C in condizioni di clima caldo secco;
al successivo momenm di rincrudimento clima
tico (inizio stadio isotopico 4), con un aumento
delle precip-i tazioni e durante stagioni contrastate,
risalirebbero le fasi di colluviazione, di eluviazione
illuviazione dell' argilla, la formazione dell' argillico
(Bt2).
Un cenno al contesto industriale, per altro già
editO (SARDEGNA PALEOLITlCA) per quanto concerne
un campione di oltre 1.500 elementi (288 rimc
cati). l:intero insieme recuperatO dur~nte gli scavi

stratigrafici ammonta a molte migliaia di manufat
ti e lo studio analitico è ancora in corso, tentando
anche quando possibile, di distinguere le diverse
paleosuperfici, consentendo così di evidenziare
eventuali caratteri tecno-tipologici evolutivi. I dati
che seguono sono ripresi dalla edizione più recen
te (Fenu et alii 1999) con integrazioni dal riesame
in corso. La tecnologia adottata ha una sua precisa
fisionomia ed è, in estrema sintesi, poco elaborata,
con un uso non prolungato dei nuclei e parrebbe
rappresentare uno stadio più evoluto della strategia
tecnologica adottata a Sa Coa. La tecnica di estra
zione appare in generale estemporanea, raramente
organizzata con distacchi paralleli e subparalleli,
ecè'ezionalmente centripeti. Alcuni caratteri da
rilevare sono i talloni lisci, ampi e inclinati, l'as
setto tipometrico è specializzato (modulo preva
lente di medie dimensioni , supporti piatti e moltO
piatti in netta maggioranza), con una differenza
tra ritoccati e non ritoccati che vede i primi sele
zionati con preferenza dei supporti più massicci.
Elementi importanti da sottolineare: produzione
preferenziale di schegge generiche, anche allunga
te; laminarità complessiva, non irrilevante né tra i
ritoccati (12,3%) né tra i non ritoccati (13,3%) e
differenziazione delle lame a livello morfo-tecnico.
Nell'ambito dei pezzi ritoccati predomina il Sub
strato (oltre 90%) con raschiatoi corti e denti colati
in primo e secondò rango (rispettivamente 47% e
27% circa), raschiatoi lunghi e schegge a ritOcco
erto non disdicevoli quantitativamente (8% circa).
La lavorazione è spesso periferica e poco invaden
te, tranne alcuni manufatti, per altro abbastanza
diagnostici, quali grattatOi carenati denticolati e
raschiami denticolati a ritocco invadente e talora
embricam. Abbondanti sono i ritocchi parziali,
rari , ma significativi, quelli soprelevati molto in
vadenti e a stacchi unici, talora ripresi con ritOcco
di rifinitura.
Alcuni anni fa abbiamo avviam sul materiale
di Sa Pedrosa uno studio tecnologico per definire
anche da questa prospettiva la fisionomia dell'in
dustria attraverso la sequenza stratigrafica delle
paleosuperfici, fornendo così un contribum alla
definizione -non solo tipologica e tipometrica- di
un'industria del filone su scheggia in giacitura pri
maria, pur nella consapevolezza del limite di un
confronm disomogeneo con quanto nom sul conti
nente dove sono segnalati al momento solo insiemi
fuori contesto e apparentemente non in relazione
ad un sito specializzato di miniera-officina come
Sa Pedrosa. Il primo risultatu (Aurei i 2004-2007)
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non ha portato il contributo aueso) e un ulreriore
nuovo studio approfondico è già stato impostato.
Il ristretto campione analizzaco è stato confronta
to con la definizione tecnologica del Clactoniano
derivata dallo studio del complesso inglese di High
Lodge (Forestier 1993), rilevando una differenza
tra i due insiemi . Nel sito sardo l'Aureli riscontra
più sistemi tecnici di scheggia tura (in High Lodge
un unico sistema), vale a dire il mecodo SSDA (che
caratterizza in High Lodge il sistema tecnico clac
coniano) insieme a mecodi di tipo laminare, un'as
sociazione che caratterizza indusuie dal Paleolitico
medio all'Olocene. Inoltre a Sa Pedrosa insieme alle
preponderanti schegge generiche dal punco di vista
morfotecnico (SSDA) compaiono supporti specifi
ci (lame e lamelle) morfologicamente variabili. Ciò
è collegaco alla presenza nel sito sardo di fasi di ge
stione (mancanti in High Lodge) e quindi anche di
nuclei -tuttavia associati ad esemplari appartenenti
al sistema SSDA- con strutture volumetriche defi
nite. Infine a Sa Pedrosa l'A. individua sia la tecnica
diretta con percussore duro sia quella con percus
sore tenero non organico (in High Lodge solo la
prima) .
Sono tra loro coerenti la presenza del mecodo la
minare a Sa Pedrosa, la cronologia del sico proposta
su base pedologica e la cronologia della comparsa di
tale metodo in Europa a 180.000 bp. Al momento
non è condivisibile la proposta dell'Aureli di una
cronologia di Sa Pedrosa posteriore a 35.000 bp,
basata sulla presenza della tecnica di percussione di
retta con pietra tenera, la cui comparsa è documen
tata in Europa con il Castelperroniano (Pelegrin e
Texier 2004). La critica a tale proposta deriva dalla
difficolrà di definire con assoluta certezza la presen
za di questa tecnica col solo esame autoptico e sen
za un confronto con prodotti sperimentali ricavati
dalla medesima materia prima. Il difficile ricono
scimenco delle tecniche richiede, oltre alla pratica
sperimentale, un' analisi molco accurata sulla tota
lità del materiale (compresi gli incidenti di scheg
giatura) cercando di evidenziare delle ricorrenze.

) La parzialirà dei risultaci , al cune carenze di merodo e la limirata anali
si delle problematiche ~ v rebbero richiesro un approfondimenro dell'in
dagine e fanno purrroppo di quesro srudio un'occasione perdura. Per
questi motivi nella mia qualirà di responsabile scientifico dei materiali
di Sa Pedrosa e affidatario degli stessi, non ho concesso l'autorizzazione
alla pubblicazione dello studio nella sua forma a ttuale, che richiedereb
be senza dubbio un sostanzioso intervento da me più volte consigliato.
È quindi corretto segnalare che la presenza della comunicazione di D.
Aureli su Sa Pedrosa nel programma di questa Riunione scientifica è
dovura alla unilaterale decisione del Comitato scientifico, rra i quali
non figurano tra l'alrro specialisri di Paleo]jtico, nonòstante il parere
negarivo dei coordinatori della Sezione. '
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Confidiamo che un prossimo studio più esaustivo e
approfondico e su un campione quantitativamente
più valido possa ampliare le conoscenze anche su
quesco tema. Il significaco delle osservazioni tec
nologiche può essere di rilievo quando la lettura
tecnologica è confrontata con contesti che abbiano
una definizione crono-culturale auendibile, com
parazione che attualmente manca sia per insiemi
del Pleistocene medio sia del Pleiscocene superiore
sia dell'Olocene

PALEOLITICO MEDIO

GrO'tta La Coscia (Corsica)
Un cenno merita, per la problematica qui trat
tata, il sito corso di Grotta La Coscia, all'estremità
nord di Capo Corso (Bonifay et alii 1998). Qui
sono state segnalate tracce di azioni antropiche nei
"niveaux du Wurm ancien", datate a circa 60.000
anni bp (metodo U-Th) e circa 44-50.000 bp (me
todo ESR). Si tratta di accumuli di corna, crani e
ossa di cervidi (cazioti) formanti una sorta di tu
mulo, di strutture di combustione all'esterno della
cavità, di una scarsa industria litica "peu significa
tive, trés ~typique et non retouché" su rocce locali. A
q ueste si uniscono anche la selezione delle faune
cacciate (cervidi maschi) e la selezione anacomica
(le porzioni postcraniali sono decisamente sotto
rappresentate). Levidenza corsa fornisce un ulte
riore contributo al dibattico in quanto ~pre uno
scenario di presenza umana in ambiente insulare
in un' epoca che sul continente riguarda i Nean
denaliani. La prudenza può spingere ad attendere
conferme ulteriori per quanco riguarda le datazio
ni isotopiche, tuttavia i risulrati pluridisciplinari
ad oggi disponibili non consentono incertezze per
quanto concerne la presenza umana in epoca plei
scocenica.

PALEOLITICO SUPERIORE

SMaria ls Acquas
Larea di indagine è localizzata nel Campidano
centrale tra il golfo di Oristano e quello di Cagliari.
Le ricerche (Mussi e Melis 2002) hanno messo in
luce la presenza di industria litica all'interno di de
positi a sabbie eoliche. I manufatti sono presenti sia
in un orizzonte profondo delle sabbie medesime sia
in superficie, rièmersi a .seguito di attività agricole.
Tra i circa seuanta reperti segnalati, sono descritti
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nuclei e prodotti di scheggiatura, tra i quali alcu
ni ricoccati. Non avendo preso visione direna dei
materiali, riporto qui alcune osservazioni di simesi
desume dalla leneracura. Levidenza viene imerpre
tata non tamo come "sico" archeologico ma come
"emergenza di un paleopaesaggio di grande ampiez
za", sommerso dalle sabbie ed eroso da evemi na
turali e amropici. Va segnalata, era l'alero, la ricerca
di grandi lame (cm lO x 3) che pona alla scarsa
utilizzazione di cionoli a favore di supponi da af
fìoramemo anche ad una certa distanza, sebbene di
qualità scademe. Secondo le AA. la tecnologia e la
tipologia dei ricoccati corrispondono alle tendenze
indusuiali del Paleolitico superiore. Sulla base della
ricostruzione della locale sequenza paleoambiema
le, la cronologia del complesso campidanese risali
rebbe al passaggio stadio isocopico 3/2, in ogni caso
prima della fìne dello stadio isocopico 2.
Grotta Corbeddu
Il quadro sul più amico popolamemo dell'isola
comprende anche le evidenze tardopleiscoceniche di
Grotta Corbeddu, presso Oliena nel Nuorese. PY.
Sondaar e la sua équipe dell'Università di Utrecht
vi hanno condono ricerche negli anni '80 e '90.
Dopo un lungo periodo di abbandono e di imerru
zione degli studi seguiti alla scomparsa di Sondaar,
la grona è stata inserita quest'anno in un lodevole
progetto di rivalutazione e di possibile fruizione av
viaco dalla locale Soprimendenza per i Beni Arche
ologici, che ci auguriamo possa ponare, era l'alero,
al completamento degli scudi pluridisciplinari. La
Grona Corbeddu, articolata in più ambienti (Sale
1-4) fu frequentata nel Tardoglaciale, nel Neolitico
e nell' età dei Metalli. Per quamo concerne il Plei
stocene, le indagini hanno messo in luce uno scar
no complessolitico nella Sala l (misure radiometri
che comprese era 14-12.000 anni bp) in selce e più
spesso in calcare siliceo. I pochi manufarri raccolti
nello serato tardopleiscocenico sono caranerizzati
da una tecnologia di scheggiacura molco elementa
re, complementare ad un più generalizzaco impiego
di supporti naturali. I rari serumenti ricoccati sono
tipologicamente generici e non sembrano rimanda
re alle coeve produzioni continentali. Ad un mo
mento appena più avanzaco (circa 9.000 bp) appar
tiene il complesso dello straco 2 nella Sala 2, eroppo
scarso per una defìnizione esauriente, associaco
ad un temporale e ad un mascellare umani· (Klein
Hofmeijer et alii 1987-88) che, secondo gli AA.
presenterebbero morfologie panicolari, all'interno
del sapiens, interpretate come probabile segno di

endemismo, il risultaco cioè di una specializzazione
dOVlHa all'isolamento (Spoor e Sondaar 1986). Una
panicolare tafonomia dei resti faunistici, era l'al ero
selezionati, viene ateribuita ad interventi aneropici,
così come l'impiego di manufani in materia dura
animale poco elaborati.
Nel 1993 è staco rinvenuco in un sondaggio nel
la Sala 2 un resto fossile umano , la porzione prossi
male della prima falange di mano, che si aggiunge
ad altri resti già noti (Sondaar et alii 1993), Il fra m
menco di falange, in giacitura primaria, giaceva in
un livello nella porzione superiore del deposico, li
vello che le analisi polliniche rimandano ad una fase
stadiale. Le correlazioni seratigrafìche con la erincea
printipale e con i livelli datati radio metricamente
permettono di attribuire al livello in discorso una
età di circa 20.000 anni bp, un daco cronologico
che conseme di considerare questa falange il più an
tico resco umano fossile della Sardegna e una prova
indubitabile della presenza dell'uomo sull'isola nel
Paleolitico superiore. Il reperto non era associaco a
manufatti e ciò preclude ogni informazione di tipo
culturale.

PROBLEMI E IPOTESI

Sin dalle prime segnalazioni di induserie di tipo
Paleolitico inferiore in Sardegna si aprì un dibanico
sulla effettiva validità della letcura e dell'interpre
tazione che era stata data di alcuni insiemi di su
perfìcie, attribuiti su base tecno-tipologica al fìlone
su scheggia senza bifacciali. Nel corso del tempo si
sono regiserate diverse posizioni, non sempre una
nimi. Alla doverosa prudenza espressa da Pereno e
Piperno (1985) e, in seguito, a quella più possibi
lista di Piperno (1992) va ascritto il merico di aver
ricordaco alcuni temi di riflessione, tuttavia anche
a noi ben chiari: assenza di un contesco paleon
tologico; caranere occasionale ed episodico della
presenza umana in Sardegna a causa della relativa
difficoltà della via di eransico dalla costa coscana al
blocco corso sardo, non coniugabile con il "transito
di un numero sufficiente di popolazione da consen
tirne la sopravvivenza biologica per lungo periodo";
contraddizione tra "parallelismo dell'evoluzione delle
indust"l'ie più antiche a quelle rissiane o dell'ultimo
interglaciale . .. con alcune trasformazioni che alcuni
complessi litici subiscono contemporaneamente in di
verse regioni" peninsulari .
. Diverse critiche sono state avanzate da Vigne
(1989) e soprat[Utco da Chary (1992), critiche
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ispirate da una impostazione mecodologica non
isolata tra gli emoarcheologi, secondo la quale le
evidenze archeologiche debbono adaccarsi a modelli
teorici, in caso concrario è l'evidenza ad essere effi
mera e non il modello a dover essere corretco. Nel
caso del Paleolicico sardo Cherry non cita gli studi
pedologici, fondamencali per un inquadramenco
cronologico di massima, non valuta l'importanza
degli asseni tecno-tipologici come paramecri cultu
rali diagnostici, utilizza argomenci deboli (assenza
di bifacciali, assenza di dati paleoncologici, incer
tezze nella paleogeogra.fì.a del blocco corso-sardo
in rapporco al continente). Inoltre, riprendendo
Vigne, si chiede come mai non ci siamo chiesti se
il Clactoniano sardo può avere connessioni con le
poco note industrie "preneolitiche" della Corsica,
impostando in modo superficiale il problema. Ge
neriche sono anche le critiche riguardo a Corbeddu
("the dubious status ofthe lithic"), un contesco di cui
non h a conoscenza diretta. Tralascio, non avendo
valenza scientifica, l'arrogance interpretazione psi
cologica che Cherry dà degli archeologi che, a suo
dire, desiderano acquisire "primati" sciencifici 4 •
Più recencemente L. J. Costa (2004) ha sollevaco
dubbi sulla presenza umana nel blocco corso-sardo
definendo "ténues et discutables" le evidenze archeo
logiche. :LA., oltre a ribadire l'assenza di datazioni,
ipotizza che il grande accumulo di schegge di selce
dei siti attribuiti al Clacconiano possa essere il ri
sultaco dell'acquisizione di materia prima, visco an
che che gli accumuli sono posizionati direttamence
sugli affioramenti di una selce che è stata oggetto
di approvvigionamento durante tuttO il Neolitico,
ignorando però che a partire dal Neolitico è docu
mentato nel territorio l' impiego preferenziale di una
particolare selce (talora definita "selce di Perfugas")
recuperata in liste di scarso spessore e particolar
mence adatta alle produzioni laminari e lamellari,
selce peraltro del tucco assence nei complessi del fi
lone su scheggia. La sua ipotesi conclusiva è che "ces
maigres donneés" (e include anche l'evidenza corsa
di Grona La Coscia, citata) rendono difficile se non
impossibile supporre una colonizzazione delle iso
le del Tirreno prima dell'Olocene. Il dubbio viene
poi esteso anch~ a Grotta Corbeddu, non dando
affidamento ai resti fossili umani (comp reso quel
lo risalence a circa 20.000 anni) ; " . . . quelques restes
humaine erratiques (i fossili sono stati recuperati in
situ in livelli non inquinati) . . .qui sont vraisembla
blement été remaniés par des occupations posterieurs
Illerrore può approfondire quesro incervenco in Sondaar er alii
1993 nora 3, pago 248.
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(la falange umana proviene da un taglio compreso
tra cm -336,5 e -343 di profondità), au cours du
Néolithique."
La presenza del Paleolitico in Sardegna è un
dato che si basa su evidenze pluridisciplinari tra
loro coerenti.
La cronologia relativa proposta su basi pedologi
che rimane un elemenco portante. Un daco da non
dimenticare è legato alla presenza nei depositi di Sa
Coa e di Sa Pedrosa di una grande quantità di cri
oclasti originati da gelivazione, spiegabile solo con
l'irrigidimenco climatico durante una fase glaciale,
in accordo con le condizioni di giacitura dell'indu
stria, con l'età pleiscocenica ipotizzata da C. Bini su
basepedologica e da A. Ulzega per i terrazzi fluviali
e non ultimo con i risultati delle osservazioni tecno
tipologiche.
Non può essere qui affroncato il problema del
la definizione del filone su scheggia, vale a dire del
la sua valenza tecnologica e/o culturale. Alla base
esiste un problema di documentazione scarsa, di
frequenti giaciture secondarie, di ipotesi formulate
talora solo sullo stato fisico dei reperti litici (una
sintesi in Palma di Cesnola 2001). In ultimo, tut
tavia, l'esistenza di un filone privo di bifacciali è
documencato anche se rimane aperto il problema
della sua diversificazione cronologica e territoriale,
in ragione proprio dell' estensione diacronica e del
la vastità di distribuzione su scala europea. Rimane
aperto, in linea generale , il problema della defini
zione tecnologica di questi complessi su scheggia
e della strategia di indagine; tale definizione dovtà
sottolineare le valenze regionali ma sarebbe pruden
te non generalizzare ed attribuire ad areali paneuro
pei conclusioni che potrebbero avere una validità
solo su base microregionale. Mi riferisco agli scudi
di Forestier (1993) sul complesso di High Lodge.
:Lampliamento di studi approfonditi sui sistemi
tecnici, ancora scarsi, darà un importance concribu
to. Rimane quindi non un problema di esistenza di
questo filone bensì un problema di tassonomia che
renda giustizia ad un'idencità ancora da definire nei
suoi concorni più specifici.
AltrO problema da tenere presente sono le simi
larità e le diversità evidenziate t'fa le industrie dell'An
glona e gli insiemi peninsulari. I caratteri usualmente
ritenuti peculiari del filone sul scheggia sono pre
senci in Sardegna sia nella fase arcaica (Sa Coa) sia
in quella recence (Sa Pedrosa) . Essi possono testi
moniare una radice comune e il passaggio, quindi,
dal continente all'isola di gruppi umani in possesso
di conoscenze tecno-tipologicne specifiche, rei
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terabili in più ambiemi. Mi riferisco alle analogie
che sono state evidenziate tra la serie abrasa di Riu
Altana e il cosiddetto Protolevalloisiano peninsu
lare (Martini e Palma di Cesnola 1993) e a quelle
tra Sa Pedrosa e il Clactoniano evoluto abruzzese
(SARDEGNA PALEOLlTlCA). I caratteri peculiari degli
insiemi sardi, prima di tuttO per quamo riguarda
Sa Coa, pur nell'ambito di uno stile complessivo
che rimanda al filone su scheggia italiano ed euro
peo, potrebbero essere ascritti alla valenza locale di
quelle produzioni e alla interazione con ambiemi e
risorse diverse da quelle concernemi i ceppi peni n
sulari. Questo problema tuttavia è ampliato dal!' as
setto funzionale dei due siti: infatti sia Sa Coa sia
Sa Pedrosa rappresemano verosimilmeme due siti
di approvvigionamento della materia prima con at
tività di officina litica in loco. Ciò è più eclatame a
Sa Pedrosa dove gli scavi hanno messo in luce gli af
fioramemi di selce e alcune paleosuperfici stratigra
ficameme differenziate nelle quali è documemata
una prevalente produzione di supporti e in misura
molto minore la realizzazione di strumenti ritoc
cati. Tale funzione può conferire all'insieme litico
una fisionomia originale che solo con molta pru
denza può essere comparata a quella di siti abitativi
standard. Questa doverosa prudenza è ancor più
necessaria se consideriamo che per il Clactoniano
italiano non abbiamo nessun deposito in giacitura
primaria (Palma di Cesnola 2001) con l'eccezione
dei due siti sardi, i quali divemano a questo pumo
un passaggio obbligato per la valutazione del filone
su scheggia italiano, nonostante le riserve legate alla
funzione specializzata dei nostri due siti e all'isola
memo territoriale della Sardegna.
I due termini di riferimento certi sul cosiddet
to Clactoniano sardo possono essere valutati come
due specifiche unità cronologiche che consemono
la formulazione di ipotesi suLLa dinamica evoLutiva
neLL'isoLa deL fiLone su scheggia, che sul cominente ha
avuto ampia diffusione (Campania, Abruzzo, To
scana, Emilia, Veneto, Lombardia etc:) e che verosi
milmeme ha lasciato tracce anche in Sicilia. L'attri
buzione su base pedologica del deposito di Sa Coa
ad un momento antico (Mindel), nel Pleistocene
. medio inizial.e, è coereme con il modello paleon
tologico proposto da P. Y. Sondaar e collaboratori
(Sondaar 1987; Klein Hofmeijer et aLii 1987-88).
Può essere opportuno. in questa sede ricordare le ·
linee generali di tale modello, anche se chi ha par
tecipato, o solo assistito, al dibattito sul Paleolitico
della Sardegnà ha ben preseme quali sono i termini·
della questione. Il Pleistocene medio iniziale vede

l'arrivo sull'isola di una fauna a TyrrhenicoLa che
viene a sostituire quella a NesogoraL e l'imroduzio
ne nell'habitat del Megaceros cazioti (o !viegaLoce
ros o Praemegaceros; il problema di nomenclatura
del genere non è attualmeme risolto) e del piccolo
Cynotherium sardous. La presenza di una fauna en
demica non comprendeme specie inadatte al nuo
to (equini, carnivori ... ) è spiegata con la selezione
ciovuta alla separazione tra il blocco corso-sardo e
il comineme che nel pumo di maggiore vicinan
za (tra Capo Corso e Capraia) era limitato a po
che miglia marine durame i massimi regressivi. Il
mancato nanismo del cervo, che si riscontra invece
nella macrofauna degli ambienti insulari privi di
predatori, viene giustificato dalla presenza in Sar
degna di un predatore, non il piccolo canide ma
l'uomo. Le comunità umane si sarebbero garantite
la sopravvivenza grazie alla presenza del ProLagus
sardus, che poteva fornire un consistente apporto
proteico e che non era a rischio di estinzione per
l'attività venatoria dell'uomo -contrariamente al
cervo- in virtù della sua rapida e cominua capacità
riproduttiva. L'equilibrio che nel Pleistocene medio
iniziale si istaura in Sardegna tra la fauna endemica
a macromammiferi sopra detta, i gruppi umani e
le risorse ambiemali verrà imerrotto forse già nel
Mesolitico, certameme al!' arrivo solo dall' arrivo dei
gruppi neolitici con l'introduzione della fauna do
mestica. Sa Coa, quindi, potrebbe testimoniare una
fase da ricollegarsi al nuovo assetto ecologico della
Sardegna e alla più amica presenza umana sull'isola.
Sa Pedrosa, che le analisi pedologiche collocano in
un momento più avanzato (100-200.000 mila anni
fa), indicherebbe un secondo aspetto locale del fi
lone su scheggia. Questa cronologia non comrasta
con quanto rileva D. Aureli in merito all'insorgere
della tecnologia laminare in ambieme europeo.
Le due ipotesi cronologiche proposte in passato,
e in questa sede riproposte, non comrastano con la
cronoLogia dei massimi regressivi che hanno visto un
abbassamemo delle linee di riva nell'area in discor
so a -130 metri. Indizi di livelli marini a profondità
superiori non sono attribuibili con certezza a varia
zioni eustatiche del livello marino e sono difUcil
meme databili (Martini e Ulzega 1989-90). I mas
simi regressivi documemati a profondità superiori
a m -100 dal livello attuale (tralasciamo le variazio
ni minori, relative a quote imermedie, anche con
tempi lunghi di stazionamemo), che hanno portato
alla massima cominemalità delle aree di piattafor
ma, sono datati a 160-165.000 anni, tra 70-50.000
anni (primo PIeni glaciale '.v iirmiano), attorno a
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20 .000 bp (seco ndo Pleniglaciale wi.irmiano). La
cronologia ipotizzata per Sa Pedrosa non contra
stereb be con la più antica delle tre date proposte,
tuttavia il problema cronologico deve mantenere
un dubbio prudente, in quanto stiamo parlando di
un ambiente insulare dove eventuali fenomeni di
attarda mento culturale non dovrebbero stupire e
quindi ogni tentativo di limitazione o di dettaglio,
su base paletnologica, del range cronologico dedot
[Q dal profilo pedologico non troverebbe un valido
fondamento.
L'insieme dei problemi affrontati in una visione
dialettica della questione porta ad ulteriori quesiti: le
due fasi crono-culturali sono fileticamente legate ad
una tradizione che ha visto sull'isola una continuità
tecnologica, e quindi culturale, tra i primi gruppi
(Sa Coa) e quelli più recenti di Sa Pedrosa? Quali
elementi ci possono indurre ad ipotizzare due flash
archeologici correlati a distinti attraversamenti del
lo stretto braccio di mare tra Capo Corso e Capra
ia? Queste domande sono destinate, per ora, a non
ottenere risposta certa ma ci spingono ad esaminare
più di una possibilità. Pensando ad una persisten
te condizione diinsularità dei gruppi clactoniani
sardi, senza nuovi apporti dal continente, dobbia
mo ipotizzare un fenomeno di convergenza tecno
tipologica tra la produzione di Sa Pedrosa e i com
plessi continentali con i quali essa trova rilevanti
confronti che non annullano però le specificità del
la sua fisionomia. Ciò indurrebbe a ipotizzare una
derivazione filetica tra l'aspetto di Sa Coa e quello
più recente di Sa Pedrosa, una derivazione che non
è stata ancora provata sul continente tra Clactonia
no arcaico e Clactoniano evoluto. In conclusione,
una conseguenza di questa ipotesi sarebbe, in linea
teorica, l'ammissione che gruppi"umani sardi e con
tinentali, in condizioni di totale autonomia e senza
interrelazioni di conoscenze, siano partiti dal me
desimo sapere tecnologico per raggiungere, dopo
alcune centinaia di migliaia di anni, un patrimonio
tecno-tipologico molto simile. A mio parere è più
probabile, ma la mia posizione resta opinabile per
ché priva della necessaria documentazione, che la
produzione più recente (Sa Pedrosa) possa risalire a
gruppi umani-ch~ hanno di nuovo attraversato, con
un seco ndo aut oj ltafy, il canale Corsica-Capraia
durante una fase regressiva (160-165 .000 bp?) suc
cessiva a quella del PleistOcene medio iniziale. Non
possiamo neppure escludere, collegandoci a questa
ipotesi, una tradizione c1actoniarra che, introdotta
con questo ipotetico secondo transito dal continen
te, sia perdurata in seguito sull'isola, tuttavia tale

tradizione non dovrebbe essere posteriore, come
indica il ptofilo pedologico, a 100.000 circa bp.
L'ipotesi di un nuovo passaggio dopo quello del
Pleistocene medio iniziale apparentemente contra
sta col fatto che in Sardegna nessuna sostituzione
o nessun incremento faunistico interessi le faune
già presenti, il cui assetto rimarrà invariato sino
all'Olocene. Si tratta in verità di un elementO di
scarsa importanza in quanto non possiamo esclu
dere che durante i massimi regressivi del Pleisto
cene medio avanzato e superiore altre popolazioni
faunistiche abbiamo tentato di insediarsi sull'isola
ma che la popolazione presente si sia dimostrata più
forte non permettendone la sopravvivenza.
Un altro elemento introdotto in passato nel
dibattito ed inseriro tra gli elementi di debolezza
delle evidenze paleolitiche sarde è costituito dalle
modalità di transito nel Pleistocene dalla terraferma
all'isola. Le nostre ipotesi su questO argomento sono
state da tempo precisate in un' ottica pluridiscipli
nare e qui riproposte. L'insularità del blocco corso
sardo, la cui origine si fa risalire al Miocene, è stata
ripetutamente ridotta durante i massimi regressivi,
quando uno stretto canale di poche miglia marine
poteva essere facilmente attraversato anche con una
rudimentale forma di navigazione. In ogni caso la
ricostruzione delle strategie di passaggio e di arrivo
dell'Uomo pleistocenico in Sardegna non va visto
come il mezzo per dimostrare la presenza umana
sull'isola bensÌ uno dei fini della ricerca, quando
evidenze archeologiche (faune e industrie) costitui
scono il documento sul quale elaborare un modello.
La nostra impostazione del problema vede una reali
stica possibilità teorica nella capacità di attraversare
lo stretto braccio di mare tra l'attuale arcipelago to
scano in emersione che aveva in Capraia la propag
gine più occidentale e Capo Corso, mantenendo le
coste a vista. Il modello della capaci tà dell' H erectus
di attraversare bracci di mare trova conferma nel
le evidenze del Paleolitico inferiore dell'arcipelago
indonesiano. Qui, una volta ridimensionate alcune
attribuzioni crono-culturali di vo n Koenigswald e
Gosh (1973) e di Teilhard de Chardin (1937), sono
attualmente accettate le associazioni tra resti fossili
umani e industrie litiche e le datazioni antiche di
insiemi litici (strumenti massicci su ciottolo, gros
se schegge, bolas, poliedri e hachereaux) di alcune
località: Sambungmacan, Miri, grotte di Pacitan,
Ngebung (0,8 my) (de Lumley etaùi 2001).
Il problema del più antico popolamento del
blocco corso-sardo potrebbe ricevere nuovi spunti
di riflessione dalla conferma di evidenze che, per
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il momento, aprono diverse prospettive, sia in re
lazione al popolamento umano della Sardegna nel
Pleistocene medio (Grotta Nurighe) sia dal contesto
corso del Pleistocene superiore di Grotta La Coscia.
I materiali di S. Maria in Acquas, come segna
lati in Mussi e Melis 2002, pongono un problema
che potrà essere valutato solo dopo l'acquisizione
di ulteriori evidenze e uno studio tecno-tipologico
che esemplifichi i sistemi di scheggiatura e di ela
borazione dei supporti. Al momento attuale questa
evidenza, se effettivamente venisse confermata una
tendenza tecno-tipologica ben confrontabile con
quelle coeve continentali (laminarità, tipologia dei
ritoccati), contrasta con l'ipotesi della presenza di
gruppi umani endemici elaborata sulla base delle
evidenze complessive di Grotta Corbeddu.
La segnalazione di S. Maria in Acquas dà l'oc
casione alle AA. di ipotizzare l'uso dell'ossidiana già
in epoca pleistocenica (ad esempio, loc. Puisteris)
utilizzata per la produzione di manufatti simili a
quelli di S. Maria. Si tratta di un problema che an
drà affrontato con ulteriori evidenze e studi tecno
tipologici di dettaglio. Ricordo che negli insiemi
litici dell'Anglona attribuiti al Paleolitico inferiore,
che ammontano complessivamente a molte miglia
ia di manufatti, l' ossidiana è totalmente assente.
La presenza umana a Grotta Corbeddu è docu
mentata da circa 20.000 anni bp (falange umana)

sino alla fine del Pleistocene (evidenze archeologi
che e datazioni radiometriche). La datazione della
falange è prossima a quella della regressione marina
del secondo Pleniglaciale e ciò ripropone il proble
ma della possibilità di un nuovo ulteriore passaggio
dal continente al blocco corso-sardo verso la fine
del Pleistocene. I risultati pluridisciplinari delle
ricerche in questo sito hanno fatto ipotizzare la
presenza sull'isola nel Tardoglaciale di un gruppo
umano che alla fine del Pleistocene potrebbe ave
re acquisito alcune morfologie endemiche, dedito
alla caccia delle poche specie endemiche, autore
di uno strumentario litico poco specializzato non
confrontabile con le produzioni continentali e di
manufatti in materia dura animale poco elaborati
(Klein Hofmeijer 1997). L'endemismo del gruppo
umano tardoglaciale necessita ovviamente di altre
evidenze per poter essere acquisito come dato cer
to. L'assenza di documentazione, diretta o indiret
ta, di esperienza di navigazione senza coste a vista
nel Tardoglaciale (le condizioni di insularità erano
allora simili a quelle attuali) potrebbe giocare a fa
vore dell' endemismo, insieme al fatto che alla fine
del Pleistocene è ancora presente quell'equilibrio
faunistico che sarebbe stato messo in pericolo da
una frequentazione umana ricorrente e che viene
stravolto solo dall'introduzione della fauna dome
stica.
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