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Nei decenni a cavallo della metà del secolo scorso, le manifestazioni culturali della Sardegna 

prenuragica erano considerate come un caso evidente della diffusione della civiltà preistorica dal 

Vicino Oriente alle regioni mediterranee, continentali ed atlantiche dell’Europa (LILLIU: 1963, p. 

22; LILLIU: 1988, p. 62 s.). In un ampio quadro di presunte derivazioni, che comprendeva anche 

produzioni artigianali come la ceramica decorata nello stile di Ozieri ed espressioni rituali come le 

grotticelle artificiali funerarie sparse nell’isola e come il grandioso tempio-altare di Monte 

d’Accoddi (Sassari), le figurine femminili schematiche in terracotta e soprattutto in candido marmo 

o alabastro sembravano costituire la prova principale della complessiva dipendenza della Sardegna 

dell’età del Rame dal mondo egeo protominoico e protocicladico del III millennio a. C.. Sulla base 

di queste convinzioni, le figurine prenuragiche sono state considerate da non pochi studiosi di pre-

stigio come imitazioni e rielaborazioni dei più noti idoli egei, soprattutto dei tipi cicladici a violino 

e a braccia conserte, ed anzi hanno finito per essere denominate esse stesse “idoli cicladici” tout-

court (ATZENI, SANTONI: 1989, p. 53 ss.; CASTALDI: 1972, pp. 252 s., 265; CONTU: 1984, p. 599; 

FERRARESE CERUTI: 1989, p. 39; LILLIU: 1957, p. 39; LILLIU: 1988, p. 239; LO SCHIAVO: 1985, pp. 

781-784; MORAVETTI: 1989, pp. 87-90; TANDA: 1977, pp. 24, 28). 

Successivamente, lo sviluppo delle ricerche archeologiche e soprattutto l’introduzione delle mo-

derne tecniche di datazione hanno rivelato nella Sardegna preistorica un ricco e autonomo tessuto di 

esperienze culturali, tanto tecnologiche quanto ideologiche e simboliche, perfettamente adattato al 

contesto insulare occidentale in virtù di una plurimillenaria elaborazione locale degli stimoli che 

circolavano nel mondo circostante (ATZENI: 1987; ATZENI, CONTU, FERRARESE CERUTI: 1988). Da 

un lato, le datazioni radiocarboniche hanno dimostrato l’anteriorità delle espressioni culturali prenu-

ragiche responsabili della produzione delle figurine schematiche sarde nei confronti di quelle egee 

sopra richiamate, proiettandole col sistema convenzionale dal 2300-1900 al 3300-2500 a.C. o addi-

rittura dal 2700-2300 al 4200-3300 a. C. con la calibrazione dendrocronologica (USAI: 1992-93, pp. 

339-347); dall’altro, scoperte casuali e scavi sistematici come quello della necropoli ipogeica di 

Cuccuru ‘e is Arrius (Cabras - OR) (SANTONI: 1982) hanno rivelato l’esistenza di ancor più antiche 

statuette di piena età neolitica stilizzate in elaborate forme geometriche, non già schematiche e ap-

piattite ma volumetriche e tridimensionali (facies di Bonu Ighinu: neolitico medio). Resta invece 

ipotetica, in quanto basata su ragioni iconografiche e stilistiche più che contestuali, l’attribuzione al 

Paleolitico superiore della statuina femminile rinvenuta nel riparo di S’Adde (Macomer - NU), ca-

ratterizzata da forme irregolari forse preesistenti nel ciottolo naturale e da una testa a metà tra 

l’umano e l’animalesco (LILLIU: 1966, p. 39 ss.; LILLIU: 1999, p. 175 ss.; MUSSI: 2003). 

Le statuette neolitiche rotondeggianti e paffute, pur non prive di affinità formali nel mondo egeo-

anatolico e balcanico, sono ben ambientate nel contesto neolitico occidentale (ATZENI: 1975-77, pp. 

58-64; LILLIU: 1999, pp. 12-31); in particolare, la ricorrenza delle figure femminili sulle coste e nel-

le isole della regione italiana (Liguria, Lazio, Corsica, Sardegna, Malta) suggerisce che esse, se già 

non facevano parte del retaggio culturale originario dei primi colonizzatori neolitici, si siano svilup-

pate direttamente da quel retaggio per poi caratterizzarsi e differenziarsi in sintonia coi diversi qua-

dri culturali locali, dando luogo in Sardegna a uno sviluppo originale, coerente ed organico, non ri-

ducibile ad una mera rielaborazione di prototipi importati da terre lontanissime, nè ad una semplice 

ricezione di idee e stimoli circolanti nel Mediterraneo (USAI: 1992-93, pp. 348-352). 

Analoghe considerazioni emergono dall’esame delle figurine sarde schematiche, suddivise nel 

tipo cruciforme a placca massiccia (facies di Ozieri: neolitico finale - calcolitico iniziale) (ATZENI: 

1975-77, pp. 64-66; LILLIU: 1999, pp. 32-54) e nel tipo a busto traforato (facies di Ozieri e/o Filigo-

sa-Abealzu: calcolitico iniziale e/o medio) (ATZENI: 1975-77, p. 67 s.; LILLIU: 1999, pp. 55-70). 

Forse esse sono anticipate già nel pieno neolitico da figurine schematiche a placca, come documen-
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ta un frammento dalla grotta Sa ‘Ucca de su Tintirriolu (Mara - SS) (LORIA, TRUMP: 1978, p. 128); 

inoltre è possibile ammettere l’evoluzione dallo stile volumetrico a quello schematico per il tramite 

di figure slanciate e assottigliate come quelle dalla grotta di Monte Miana (Santadi - CA) e dalla 

tomba XXIII di Anghelu Ruju (Alghero - SS), o di massicce figure con busto appiattito come quella 

fittile di Conca Illonis (Cabras - OR) (ATZENI: 1975-77, p. 64; ANTONA RUJU: 1980, p. 124 ss.). Sul 

piano formale le differenze tra le produzioni sarde e quelle egeo-anatoliche sono evidentissime, e 

per la verità non sono sfuggite nemmeno a quegli studiosi che tendevano a spiegarle riduttivamente 

come segno della rielaborazione locale di prototipi orientali; in realtà esse indicano una costruzione 

completamente diversa pur nell’utilizzo di comuni convenzioni figurative (USAI: 1992-93, pp. 353-

365). 

Le consonanze che si osservano tra le piccole sculture preistoriche del bacino mediterraneo, co-

me tutte le analogie fra le varie categorie di testimonianze materiali ed ideologiche, possono essere 

spiegate come manifestazioni dello sviluppo culturale generale, che appare talora parallelo e uni-

forme, talora discontinuo e contraddittorio, e che non di rado ammette la coesistenza di tendenze 

opposte: la mancanza di un coerente sviluppo unilineare nel campo figurativo è testimoniata non so-

lo dalla contemporaneità di idoli naturalistici e schematici, volumetrici e appiattiti, in culture diver-

se, ma addirittura dalla loro associazione nella stessa cultura. Ciò dimostra che non soltanto non è 

necessario ma anzi è scorretto e ingiustificato il ricorso sistematico a presunti modelli di culture su-

periori dell’Egeo e del Vicino Oriente per comprendere l’origine e l’evoluzione delle espressioni fi-

gurative e delle tendenze stilistiche del mondo occidentale. Con grande probabilità, l’affinità gene-

rale dell’arte preistorica mediterranea si può spiegare non tanto con una circolazione di idee e mo-

delli su lunghe distanze, quanto con una fitta e minuta maglia d’interrelazioni fra gruppi culturali 

limitrofi e con l’elaborazione millenaria di tradizioni radicate nelle singole regioni, ma non prive di 

originarie connessioni. In questa prospettiva insieme sincronica e diacronica, il concetto di conver-

genza non va inteso come coincidenza casuale, ma come originale elaborazione di schemi e dettagli 

nell’ambito di convenzioni figurative assai semplici e pressochè universalmente affermate: volume-

trismo o schematismo, posizione eretta o seduta, testa cilindrica, schema facciale a T, braccia con-

serte o distese lungo i fianchi, mani con dita distinte, ecc. In questo modo l’apparizione di espres-

sioni artistiche e la loro caratterizzazione stilistica vengono ad essere nello stesso tempo creazione 

autonoma e manifestazione di un gusto diffuso: esse non possono essere determinate da modelli re-

moti, la cui precisa individuazione resta illusoria, nè inquadrate in astratte sequenze di stadi tipolo-

gici (USAI: 1992-93, p. 352 s.). 

Probabilmente la tradizionale interpretazione delle figurine femminili prenuragiche come rappre-

sentazioni della “Dea Madre” non coglie in pieno il loro oscuro significato, che oscilla tra il piano 

naturale e quello soprannaturale senza necessariamente manifestare una chiara idea di persona divi-

na: mentre diversi pregiati esemplari lapidei rinvenuti tra i corredi tombali avevano probabilmente 

una connessione con rituali e simbolismi di ormai impossibile interpretazione al di là di un generico 

richiamo al ripristino della vita menomata dalla morte, numerosi esemplari in pietra o più spesso in 

terracotta recuperati negli insediamenti attestano il ruolo dell’elemento figurativo e concettuale an-

che nelle diverse attività della vita quotidiana. 
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STATUETTA FEMMINILE VOLUMETRICA 

Cultura - Datazione: probabilmente facies di Ozieri (neolitico recente) 

 

Località di ritrovamento: Decimoputzu (CA), loc. Su Cungiau de Marcu 

Materiale: alabastro 

Dimensioni: H cm 15 

Descrizione tecnica: Statuina rappresentante una figura femminile nuda e seduta. La testa cilindroi-

de, poggiata su un tozzo collo, è coperta nella parte superiore e posteriore da una folta capigliatura; 

il viso è segnato dallo schema facciale a T con sopracciglia e naso in leggero rilievo e dagli occhi 

ellittici leggermente incavati. Il tronco, riassunto in un volume tondeggiante espanso nel senso della 

larghezza, presenta le braccia distinte e ripiegate ad angolo retto davanti al seno, che è rappresentato 

da due semplici coppie di linee semicircolari leggermente incise; anche le mani accostate sono se-

gnate da linee incise. Le cosce sono condensate in un potente volume sferoidale diviso da una pro-

fonda solcatura verticale che si prolunga in alto in una solcatura a V indicante il ventre; in basso si 

distinguono le due appendici delle gambe piegate e dei piedi con le dita indicate da brevi incisioni 

parallele. 

 

Commento: La statuina di Decimoputzu venne rinvenuta casualmente poco dopo il 1960 a seguito 

di lavori di aratura. Gli scarsi elementi recuperati sul terreno (frammenti ceramici, schegge di ossi-

diana e selce, un pomo sferoide in pietra levigata) suggeriscono la pertinenza della statuina a un 

corredo funerario distrutto, probabilmente riferibile a un momento arcaico della facies tardo-

neolitica di Ozieri. Pertanto essa costituirebbe un esemplare tardivo del gruppo volumetrico, docu-

mentato in tutta l’Isola da altre statuine rinvenute casualmente e soprattutto da quelle recuperate coi 

loro corredi nelle sepolture ipogeiche di Cuccuru ‘e is Arrius (Cabras - OR). 

 

Riferimenti bibliografici: ATZENI E., Nuovi idoli della Sardegna prenuragica, in: “Studi Sardi”, 

XXIII, 1973-74, pp. 3-8; LILLIU G., Arte e religione della Sardegna prenuragica, Sassari, 1999, p. 

198 s. 
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STATUETTA FEMMINILE SCHEMATICA 

Cultura - Datazione: probabilmente facies di Ozieri (neolitico finale - calcolitico iniziale) 

 

Località di ritrovamento: Senorbì (CA), loc. Turriga 

Materiale: marmo bianco 

Dimensioni: H cm 44 

Descrizione tecnica: Statuina rappresentante una figura femminile nuda ed eretta. Nello schema 

cruciforme appiattito si distinguono la testa ad estremità semicircolare con viso sbiecato verso 

l’alto, il lungo collo, il tronco e le braccia ripiegate fusi in una placca trapezoidale massiccia, e infi-

ne l’addome e le gambe condensati in un volume troncoconico rastremato verso il basso. Unici ele-

menti figurativi in rilievo sono il lungo naso triangolare, le due mammelle coniche e il risalto poste-

riore dei glutei; due leggere incisioni a V marcano il raccordo tra la superficie convessa del collo e 

quella piatta del tronco. 

 

Commento: La statuina di Senorbì venne rinvenuta casualmente poco dopo il 1930 a seguito di la-

vori agricoli, nell’area di un possibile insediamento prenuragico e precisamente all’interno di un 

cerchio di pietre che non venne purtroppo documentato. Esso costituisce l’esemplare più grande e 

meglio conservato del gruppo schematico cruciforme a placca massiccia, rappresentato da numerose 

altre figurine in pietra e in terracotta rinvenute tanto in sepolture quanto in abitati in tutta l’Isola. La 

cronologia del gruppo è fissata dagli esemplari recuperati in contesto ad un momento avanzato della 

facies di Ozieri, probabilmente già agli inizi del Calcolitico. 

 

Riferimenti bibliografici: LILLIU G., Sculture della Sardegna nuragica, Cagliari, 1966, p. 41 ss.; 

LILLIU G., Arte e religione della Sardegna prenuragica, Sassari, 1999, p. 233 s. 
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STATUETTA FEMMINILE SCHEMATICA 

Cultura - Datazione: probabilmente facies di Ozieri (neolitico finale - calcolitico iniziale) o Filigo-

sa-Abealzu (calcolitico iniziale e/o medio) 

 

Località di ritrovamento: Alghero (SS), loc. Porto Ferro 

Materiale: marmo bianco 

Dimensioni: H cm 30 

Descrizione tecnica: Statuina rappresentante una figura femminile nuda ed eretta. Nello schema 

cruciforme appiattito si distinguono la testa circolare con viso appena sbiecato verso l’alto, il collo 

lungo e sottile, il tronco trapezoidale, le braccia ripiegate ad angolo retto sulla vita, e infine 

l’addome e le gambe condensati in un piccolissimo volume semitroncoconico espanso ai fianchi e 

rastremato verso il basso. Unici elementi figurativi in rilievo sono il lungo naso triangolare, le due 

mammelle coniche e il risalto posteriore dei glutei; una leggera incisione verticale sul dorso indica 

la colonna vertebrale, mentre una serie di tacche regolari e ravvicinate, disposte sulla faccia poste-

riore lungo il contorno delle spalle e delle braccia, potrebbero indicare una sorta di stola o anche a-

vere puro valore decorativo. 

 

Commento: La statuina di Alghero venne rinvenuta insieme a quattro simili esemplari poco dopo il 

1940 nello scavo non controllato di una sepoltura a grotticella artificiale. Esso costituisce 

l’esemplare più pregevole del gruppo schematico cruciforme a placca traforata, rappresentato da 

numerose altre figurine in pietra e da una sola in terracotta rinvenute tanto in sepolture quanto in a-

bitati nella Sardegna settentrionale e centrale. La cronologia del gruppo è fissata dagli esemplari re-

cuperati in contesto ad un momento terminale della facies di Ozieri o alle successive facies di Fili-

gosa e Abealzu, nel Calcolitico iniziale o medio. 

 

Riferimenti bibliografici: LILLIU G., Sculture della Sardegna nuragica, Cagliari, 1966, p. 43 ss.; 

LILLIU G., Arte e religione della Sardegna prenuragica, Sassari, 1999, p. 270 s. 

 

 


