
Comunicazione predisposta dal dr. M. Minoja per il Ministero 
 
In riferimento alle due distinte ma identiche interrogazioni parlamentari in oggetto, in merito alle quali 
codesta Direzione Regionale ha chiesto una relazione con nota prot. n. 3818 del 08.07.2010, e i cui testi sono 
pervenuti a questo Ufficio solo per il tramite della Soprintendenza BAPPSAE per le province di Cagliari e 
Oristano in data 13.07.2010 (ns. prot. n. 4470), si comunica quanto segue. 
Dei quattro oggetti citati nelle due interrogazioni e nella petizione popolare che le ha ispirate, solo uno 
(indicato col n. 1 nell'interrogazione Massidda e citato anche in quella Sbarbati), detto provenire dai Comuni 
di Villanovafranca o Senorbì (CA), è di competenza di questo Ufficio; gli altri tre, rispettivamente attribuiti ai 
Comuni di Teti (NU), Arzachena - loc. Capichera (SS) e Pozzomaggiore (SS) sono competenza della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro. 
Del frammento di Villanovafranca o Senorbì questo Ufficio non possedeva, fino a questo momento, alcun 
documento o notizia diretta. La vicenda è stata chiarita solo grazie al racconto dell'anziano prof. Antonio 
Maria Costa, da tempo in pensione e malato, già ispettore onorario di questo Ufficio e già curatore del 
Museo Civico di Senorbi, che ha fornito anche una fotocopia di una fotografia in bianco e nero del reperto in 
questione (fotografia non pervenuta col testo della petizione, alla quale erano allegate le immagini dei 
presunti reperti di Teti e Pozzomaggiore). 
Il racconto del prof. Costa è il seguente. In un momento imprecisato del periodo 1980-82 egli sarebbe stato 
incaricato verbalmente all'allora Soprintendente dott. Ferruccio Barreca (defunto nel 1986) di effettuare un 
sopralluogo nell'area archeologica di Puistèris (Comune di Mògoro - OR), interessata da lavori stradali lungo 
il percorso della vecchia S. S. 131 "Carlo Felice". Il sopralluogo sarebbe stato eseguito in particolare sulla 
pendiceo ccidentale della collina di Puistèris, in prossimità della casa cantoniera dell'ANAS. Considerata la 
cronica carenza di spazi nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, il prof. Costa avrebbe 
trasferito i reperti recuperati nel corso del sopralluogo presso il Civico Museo di Senorbì, allora in fase di 
fondazione. Nel 1995, nel Museo di Senorbi da poco inaugurato si tenne un convegno sul tema "I gioielli 
antichi della. Sardegna. Origini, produzione e tradizione", organizzato proprio dal prof. Costa; in 
quell'occasione egli avrebbe mostrato una fotografia del reperto in argomento al prof. Giovanni Pettinato, 
allora docente di Assiriologia all'Università di Roma e intervenuto al convegno come studioso di 
orientalistica, che avrebbe espresso grande interesse per questo reperto, sul quale comparivano alcuni 
elementi impressi di forma triangolare, tali da suscitare l'idea di segni di scrittura cuneiforme. 
Nonostante le indicazioni fornite dal prof. Costa non è emerso alcun riscontro obiettivo in grado di chiarire e 
confermare la vicenda esposta. In particolare, agli Atti di questa Soprintendenza non è stato rintracciato 
alcun documento ufficiale concernente il rinvenimento del reperto in questione, il suo trasferimento a 
Senorbì ed altri eventuali ipotetici passaggi. Inoltre il personale scientifico attualmente in servizio presso il 
Museo Civico di Senorbì, su richiesta telefonica del funzionario incaricato di redigere la presente nota, ha 
comunicato che nei magazzini di tale museo non sono conservati reperti provenienti dalla località Puistèris 
di Mògoro; sono invece presenti altri reperti provenienti da una diversa località (Serra 'e sa Furca) del 
Comune di Mògoro, reperti già pubblicati dallo stesso prof. Costa nel 1984 sulla rivista "Archeologia sarda" e 
tra i quali non compare ìI frammento in questione. Pertanto non è possibile a questa Soprintendenza 
certificare l'attuale collocazione dell'oggetto. 
Nei pochissimi giorni a disposizione non è stato possibile attivare un contatto diretto col prof. Giovanni 
Pettinato, oggi collocato a riposo, di cui sarebbe stato importante acquisire il racconto di prima mano, 
soprattutto in merito al suo giudizio sui segni che la petizione popolare e le due interrogazioni dei Sen. 
Massidda e Sbarbati espressamente definiscono "iscrizioni cuneiformi". Non si sa dunque se egli avesse 
espresso un'idea vaga e approssimativa oppure una valutazione approfondita e circostanziata, o se avesse 
addirittura avanzato una lettura dei segni individuati. 
Tuttavia, sulla base degli elementi acquisiti è possibile esprimere con elevatissimo grado di probabilità un 
giudizio tecnico completamente diverso da quello attribuito al prof. Pettinato dai promotori della petizione e 
dai due interroganti. Come appare dalla fotografia e come è stato precisamente riferito dal prof. Costa, il 
reperto in questione è un frammento del fondo di un ''vaso a cestello" di forma troncoconica svasata, 
pertinente senza ombra di dubbio alla facies culturale della Sardegna preistorica detta "di Ozieri". Tale 
cultura preistorica è attribuita col metodo della calibrazione del Carbonio 14 alla fine del Neolitico e agli inizi 
dell'Età del Rame, più precisamente alla prima metà del IV millennio a. C. (4000-3500 a. C.), cioè ad un 
periodo più antico di almeno 2000 anni rispetto alla data presunta del XV-XIV sec. a. C. riportata dalle due 
interrogazioni. 
In particolare, il frammento di fondo reca sulla superficie esterna (visibile quando il vaso era appeso a una 
parete) parte di uno schema decorativo inconfondibile e tipico della "cultura di Ozieri": parte di un cerchio 



inciso che racchiude un campo liscio, mentre all'esterno è una fascia campita con trattini disordinati e di 
diversa forma. Tale schema, visibile nella sua interezza su numerosi vasi meglio conservati, consiste in due 
cerchi tangenti "a forma di numero otto" lungo il diametro del fondo esterno, che spiccano in colore nero 
lucido rispetto alle fasce esterne incrostate di pasta bianca o rossa opaca, che si fissava alle superfici 
precedentemente cosparse di trattini impressi disordinatamente sulla pasta fresca prima della cottura. Sul 
frammento in esame, alcuni di questi trattini, di forma triangolare, possono essere stati impressi con l'aiuto 
di un punteruolo appuntito, lo stesso strumento che veniva impiegato frequentemente nella cultura di Ozieri 
nella tecnica decorativa detta "a segmenti dentellati", cioè linee composte da una fitta sequenza di piccoli 
triangoli interconnessi, che nel frammento in questione appaiono invece separati e che comunque non erano 
visibili in quanto uniformemente ricoperti dalla pasta colorata decorativa. 
Questa interpretazione è confermata dai risultati di alcuni saggi di scavo archeologico effettuati in anni 
recentissimi da questa Soprintendenza proprio sul pendio occidentale della collina di Puistèris, in occasione 
dei lavori di ricostruzione della nuova strada a scorrimento veloce S. S. 131 Cagliari - Sassari. Tali saggi 
hanno avuto luogo nella località più precisamente denominata "Serra 'e Neula" che coincide esattamente con 
l'area del sopralluogo del prof. Costa, cioè lungo il margine della vecchia S. S. 131 a breve distanza dalla 
cantoniera ANAS. I risultati, pubblicati sugli atti di un convegno scientifico e accessibili a chiunque per 
verifica, attestano la presenza esclusiva di fosse abitative (dette anche "sacche") pertinenti alla sola "cultura 
di Ozieri" della Sardegna preistorica (R. Cicilloni, E. Usai, L'insediamento neolitico di Puisteris - Mogoro 
(OR): nuovi dati dallo scavo di una "sacca" in località Serra Neula, in P. Castelli et alii, a cura di, L 'ossidiana 
del Monte Arci nel Mediterraneo: recupero dei valori di un territorio,Comune di Pau, 2004, pp. 216-222). 
In conclusione è opportuno ricondurre le due interrogazioni parlamentari e la petizione popolare che le ha 
ispirate alle iniziative che alcuni gruppi di sedicenti studiosi sardi conducono in contrapposizione con la 
cosiddetta "archeologia ufficiale", cioè con l'intero corpo degli archeologi sardi, inquadrati o meno nelle 
Soprintendenze e nelle Università dell'Isola. A questa Soprintendenza risulta che nessuno dei promotori 
abbia titoli riconosciuti di archeologo o di epigrafista (laurea in Lettere quadriennale del vecchio 
ordinamento o quinquennale del nuovo ordinamento, più perfezionamento o specializzazione o dottorato 
nella specifica materia), e pertanto nessuno di essi gode del benché minimo credito negli ambienti scientifici 
che elaborano, selezionano e verificano le ipotesi riguardanti lo sviluppo delle antiche civiltà mediterranee. 
Questi improbabili personaggi, muovendosi nel solco di una lunga tradizione di recriminazione e 
rivendicazione che risale almeno al XIX secolo con la scandalosa falsificazione dette cosiddette "Carte 
d'Arborea" e che nei fatti costituisce tuttavia un impedimento al reale sviluppo culturale dell'Isola, 
pretendono di accreditare un ruolo dominante della Sardegna antica, e in tal modo anche di accrescere il 
prestigio e difendere le aspirazioni della Sardegna moderna e contemporanea, facendo ricorso alle più 
fantasiose e antistoriche invenzioni. Tra queste, la scrittura nuragica del Bronzo Medio, in forme di volta in 
volta mutuate da tutte le scritture del Vicino Oriente (proto-cananaica, gublitica, ugaritica, ecc. ecc.) e anche 
da quella etrusca del VII~VI sec. a. C., è solo l'ultima di tante invenzioni che vanno dall'identificazione della 
Sardegna con l'Atlantide di Platone, all'identificazione dei guerrieri nuragici coi mercenari Shardana temuti 
dai Faraoni egizi, al riconoscimento dei costruttori dei nuraghi come un popolo di esseri umani giganteschi, 
alla negazione dei contatti commerciali col mondo minoico-miceneo e della colonizzazione fenicia. 
È opportuno ricordare che al momento sono accertati solo alcuni segni con probabile valore numerale (p. es. 
indicazioni di peso su lingotti o pesetti di piombo) e pochissimi segni con probabile valore fonetico; questi 
ultimi, esclusivamente di tipo alfabetico fenicio, sono incisi o impressi su vasi in ceramica o spilloni di 
bronzo pertinenti agli ultimi momenti di persistenza del tessuto etnicoculturale di tradizione nuragica, ed 
appaiono solo in ambienti già profondamente permeati della cultura e dalla lingua fenicia come il Sinis e il 
Sulcis intorno all'VIII sec. a. C.. 
Pertanto nessuno di questi segni può essere considerato pienamente "nuragico" e nemmeno lontanamente 
riferibile al periodo di costruzione dei nuraghi. Ovviamente, nessuno di questi elementi è stato nascosto 
dalle Soprintendenze sarde, che del resto si pongono l'obiettivo di far conoscere l'importanza della civiltà 
nuragica nel contesto delle civiltà mediterranee dell'età del bronzo. 
Tuttavia nella loro azione, astutamente favorita dai mezzi d'informazione isolani e da inconsapevoli 
amministrazioni locali desiderose di radici più nobili e di generosi turisti stranieri, i vari personaggi 
coinvolti non perdono occasione per infamare le due Soprintendenze archeologiche sarde, definite 
pubblicamente come covi di burocrati dediti solo ad eseguire superiori ordini politici a danno della "vera" 
identità storica dei Sardi, e dunque a nascondere in magazzini inaccessibili e a riseppellire nell'oblio i 
presunti documenti di verità inaccettabili dal potere costituito. In questa azione, alcuni personaggi giungono 
ad impossessarsi di reperti autentici di varia età, erroneamente interpretati come testimonianze di scrittura 
nuragica, o addirittura a fabbricare deliberatamente false "iscrizioni nuragiche" su tavolette di pietra o 



d'argilla, blocchi di pietra o addirittura sui macigni di monumenti nuragici che avrebbero bisogno solo di 
ammirazione e rispetto. 
Quanto sopra è stato più volte esposto da questo Ufficio ai Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio 
Culturale con sede a Li Punti (Sassari), le cui indagini hanno portato ad almeno una denuncia all'Autorità 
Giudiziaria. 
Dott. Marco Minoja 
 


