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Lilliu: «Il paradiso perduto del sardo preistorico»
N ella Sardegna preistorica ci fu un'età aurea in cui gli abitanti vivevano di agricoltura e
caccia ed erano un popolo pacifico di laboriosi artigiani. Producevano in abbondanza e si
dedicavano ai commerci, spingendosi in ogni angolo dell'isola.
E anche oltre il mare, tanto che tracce della loro cultura si sono ritrovate in Francia e in
Spagna. Non conoscevano armi e non avevano bisogno di torri, mura e fortezze, ma
abitavano villaggi aperti con luoghi comunitari di culto e per la sepoltura.
In quel tempo, che si perde nei millenni, questi progenitori dei sardi costituirono una
società divisa in clan familiari, dove ciascuno -anche i bambini - aveva un ruolo e
partecipava alla collettività in una sorta di democrazia primordiale.
Un'epoca lontana in cui l'uomo della pietra inventò forme artistiche raffinate
nell'architettura delle costruzioni e nelle lavorazioni dell'artigianato.
Ma soprattutto era un popolo libero e indipendente, prima che dal mare arrivassero
colonizzatori portatori di nuove culture, spesso imposte
con le armi e la guerra. Ecco, in estrema sintesi, il
quadro della civiltà che gli studiosi definiscono di "Ozieri
o San Michele" e fanno risalire al Neolitico recente (tra il
3500 e il 2500 a. C.). Un'età mitica, forse ineguagliata
nella preistoria della Sardegna, che si anima come un
paradiso perduto nelle parole di Giovanni Lilliu.
IL RITORNO Ieri mattina il padre dell'archeologia sarda
è tornato nelle aule della Cittadella dei musei per una memorabile lectio magistralis, atto
inaugurale della riunione scientifica dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria.
In quei luoghi, che per oltre mezzo secolo lo hanno visto insegnare a generazioni di allievi,
regala un'ora delle sue magiche lezioni.
Nell'aula Verde, affollata come mai in passato, l'atmosfera commossa è quella del grande
evento.
La veneranda età (94 anni) non gli impedisce di leggere con voce ferma e senza occhiali le
pagine della relazione.
Quasi una summa della sua scienza. «Rivedere oggi queste aule mi tocca il cuore», dice.
Alla fine ci sarà una standing ovation, tutti in piedi per applaudire l'accademico dei lincei,
ma anche «il compagno di scavi», il maestro, lo studioso, lo scrittore, il politico,
l'intellettuale corifero di tante battaglie in nome della "sarditudine".
POPOLO PACIFICO Dalle sue parole emerge quella società di «contadini e pastori della
Sardegna neolitica e dei primi metalli».
È una fase di fermento culturale dove rilevanza hanno le "corporazioni" - così le definisce
Lilliu - degli artigiani. A loro si devono opere grandiose di architettura sacra (come l'altare
di Monte d'Accoddi, a Porto Torres) e funeraria (le grotticelle ipogeiche di Sant'Andrea
Priu-Bonorva, di Mandra Antine-Thiesi, di Montessu-Villaperuccio), le eleganti ceramiche
con le decorazioni tipiche di questa civiltà, i gioielli e gli ornamenti rinvenuti nelle sepolture
come corredo e protezione dei defunti.
CIVILITÀ OZIERI «I contadini e i pastori pensavano a mantenere la comunità, mentre
agli artigiani era lasciato il compito di realizzare i manufatti per la vita quotidiana»
racconta Lilliu: «Era una società autosufficiente, capace di produrre oltre le necessità e
quindi di commercializzare ed esportare.

Come dimostrano i ritrovamenti di ossidiana e selce in molte parti dell'Isola, anche lontano
dalle officine di estrazione e lavorazione.
Essendo una società tribale e non capitalistica, i profitti non andavano a una classe
egemone, ma servivano a sostenere il lavoro autonomo di chi produceva.
La civiltà di Ozieri fornisce un linguaggio artistico comune, uguale nelle forme espressive
anche in luoghi lontani», rileva il Professore. Questa età si sviluppa nel Logudoro e si
estende a macchia di leopardo nel Sulcis, Goceano, Marghine e in gran parte dell'isola.
Ovunque lascia importanti tracce della sua presenza: dolmen, tombe a circolo con
struttura in muratura, sepolture in grotte naturali e in domus de janas, domus miste e, tra
le espressioni artistiche, figurine in pietra, motivi antropomorfi incisi o scolpiti su rocce e
ceramiche, strumenti in osso, selce, ossidiana e più avanti in metallo.
Ma nessuna arma: «Le frecce di pietra servivano per cacciare, fu una civiltà pacifica».
Simbolo di quei sardi che Giovanni Lilliu ha reso immortali nei suoi libri.
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