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Questo libro è IInto da lilla primo stesI/m IIIO/to nmpia, clu' mecoslù'vn i risi/lfnti di ricer

che e di cOl1sidernziolli Sli IlIfti gli aspetti dd/'nrgolllellfo. Ho comil'usato le parti ad esso 110/1 

s!rellname1lte nflillfllii cercmldo ilei collfel1lpo di 11011 oscl/mre i fattori ecol/omici, politici e 

sociali che alle 'l'iCellde del potere marittimo SO/IO i/1 agIli tempo sfrettnl11ellfe cO/lIlessi. 

Derlicnlldollli n ql/esto lavoro 110 selltifo co!'tallff!II1t!llte presl!llte la gellte di mare, gli //0-

lI1illi delle marilll! da gl/erm e delle navi mercnllfili. 1-10 scritfo queste l'agili/? allimafo da /111 

pro/alido amore per il mio mestierI!. Mia 11I0glil! Rifa lIIi è !>fala sl!l1Iprt' i'icilw, e bl!lI poco di 

me sarebbe sel1Zfl di lei. 

p. 111. 



Premessa 

L'ingresso aI grande tumulo di Newgrange, in Irlanda 

"Nave è una struttura galleggiante, atta a muoversi (propulsione) e a manovrare 

(organi di governo, o timone), capace di trasportare uomini e cose". 

Così descrive il suo concetto di nave Franco Montevecchi nel suo "Il po
tere marittimo e le civiltà del Mediterraneo antico". E continua: 

"Nave da guerra è una struttura di tali caratteristiche, capace inoltre di traspor

tare armi e uomini addetti al loro impiego in mare. La differenziazione fra nave da ca

rico e nave da guerra si è prodotta fin dai primissimi impieghi del mezzo galleggiante. 

li potere marittimo è definibile come la condizione di superiorità in mezzi navali mi

litari, ubicazione ed efficienza di basi navali, che WlG compagine statale o Wl 'alleanza 

di stati può affermare validamente per difendere o estendere i suoi confini, conser-
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vnre o espmufere i SilO; traffici commerciali, indurre n $/10 favore il comportmnclIfo 

degli nltri Stnti cile si nffnccinllo slll sila stesso specclrio di mnre o di ocentlO. Il potere 

marittimo è cOIlSeSlIfJlte n flua spinta economica cOlll11lerònle che si esprime ;11 llIln 

defillitn vololltn politicn, godelldo poi del coIIsellso gellern/izznto in coIIsegllellzn dei 

bellefici clre In cOlldiziolle privilegintn npportn ;'1 vnrio grndo n tllttn In societn. Ù! si

tllnziolle collcorrellzinle PIIÒ svolgersi per IlIlIglri periodi sellzn cile si nrrivi nd ntti di 

gliel'm, mnlltellelldo nlln forzn Iwunle l111n fllllziolle persllnsivn o deterrellte. Il potere 

mnrittimo di 11110 Stnto è illsepnrabile dnlln slln renltn ecollomicn commercinle, e si ri

flette ;'1 cnpncitn tecllOlogicile e illvestimellti specifici. Per qllnllto rigllnrdn l'impiego 

delle IInvi, i/ meccnllislllO degli elemellti de/ potere IIwritt;'lIo, il Mediterrntleo ntltico 

rimmle InrSfl1nfllte da esplorare e defillire". 

Altro intellettuale che merita una citazione è Massimo Salvadori. La sua vi
sione della storia, condivisibile in ogni dettaglio, recita: 

"Nel mom(,lIto stesso iII cIIi compie IIIW serie di ntti lIelln Slln vitn, cinscllllO di 

1I0i scrive 1111 cnpit% delln proprin storin e cnpisce qllnsi istilltivnrnellte di essere, ilei 

presente ;l1 CII; vive, ;t risl/ltnto di 1/11 complesso illtreccio rfi azio1li compiI/te, di COl1-

diziollntllellti fnmilinri, di illflllellu derivntlti dnll'esser IInto e crescillto ;'1 1111 deter

m;'lnto pnese, ;'1 /111 gmppo socin/e, iII 1111 n mbiell te pillttosto cile iII nltri. Qllntldo poi 

costrtlinmo progetti per il flltllro, sinmo IIntllmllllellte portnti n crenre bilntlci. E per
ciò sinmo sp;'lti n gllnrdnre illdietro, n riflettere slli /lOstri pnssi, n vnllltnrii critica

mellte. CIIi 110/1 snppin fnrlo, fillisce per 11011 sapere clri sin". 

Mentre guardiamo all'indietro, lo facciamo inevitabilmente sotto lo sti
molo degli interrogativi che la vita ci pone in concreto nel presente: in ma
niera selettiva, con l'interesse per alcuni aspetti piuttosto che per altri. Poi 
nuovi bisogni inducono a ripensare ancora, con l'attenzione verso momenti 
prima trascurati. Così la nostra coscienza e il nostro spirito elaborano, rico
struiscono continuamente la nostra storia personale. Il che ci rende tutti "sto
rici" di noi stessi. Ma nessuno vive isolato in una cerchia personale o 
familiare, quel che è accaduto (' accade nel mondo esterno determina in ma
niera essenziale la nostra condizione e il nostro destino. Anche qui il passato 
è presupposto del presente e del futuro. E perciò occorre orientarsi, per darsi 
orientamenti politici, compiere scelte in base ai propri valori, costruire un 
mondo che risponda alle nostre aspettative. 

Salvadori continua: "Cii storici di professiolle, cile scrivollo le storie delle città, 

delle Regiolli, degli Stnti, delln scimzn, delln teC/licn, delle CIIltllre, delle religiolli, 

delle gmlld i persolwl itir ... 11011 50110 mossi dn esigellze d iwrse dn qllelle cile st illlOlnllO 
i comlllli illdivid/li n pellsnre il loro pnssnto. Lo fnt Il IO soltnllto CO/I teCllicile e meto

d%gie pirì rigorose, slllln bnse di dOCl1mellti cile In storin Iw depositnto e nCC/III1I1-

Into, nttraverso IIl1n se/eziollc voltn nd nccertnme l'nttet1dibilitn e n stnbilime 
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Tarxien, il grande tempio mallese 

l'importanza. Scrivono le loro storie, e quando nuovi docummti appaiono o nuove 

prospettive si impongono, le riscrivono. Questo scrivere e riscrivere costituisce ciò 

che si definisce la "storia della storiografia". Cosi è avvenuto dal padre della storio
grafia Erodoto, che scrisse le sue "Storie" nel V a.c., fino ad oggi. Accanto alle sto

rie universali del cammino umano, ai resoconti che raccontano le vicende complessive 

di Stati, continenti e civiltà, si collocano le storie locali, le quali si pongono come 

obiettivo di dar conto dei frammenti dell'insieme delle vicende del mondo". 

Quella che presento in questo libro è una di quelle storie locali e, al pari di 
tutte le opere storiche, è una ricostruzione che riflette da un lato lo stato delle 
ricerche in una certa epoca e dall'altro le storie di altri luoghi che si sono af
fiancate, intrecciandosi, a quella del popolo dal quale discendo, i sardi nura
gici. 

Cicerone definì la storia "magistra vitae", maestra della vita. Tuttavia il 
lettore può chiedere alla storia di aiutarlo a conoscere meglio il passato, ma 
non deve pensare che uno storico gli comunichi delle "verità" da recepire 
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passivamente. Quel che lo studio della storia può fare è fornirgli materia per 
capire, analizzare e riflettere. Poi ciascuno è chiamato a tirare le proprie 
somme, a farsi un'idea del mondo. Oggi il mutamento storico corre rapido 
come mai prima, e perciò occorre conoscere il passato per decidere che cosa 
della realtà che sta alle nostre spalle vogliamo conservare e che cosa vogliamo 
cambiare. La democrazia si nutre di conoscenza dei fatti e consapevolezza 
dei problemi: la storia offre ai cittadini stfLunenti essenziali per acquisirle. 

Recentemente ho letto l'interessante libro di Berni e Chiappelli "Haou-Ne
bout, i Popoli del Mare" (2008) e, pur non condividendo alcune conclusioni 
e argomentazioni, specie sul luogo di provenienza degli Haou-Nebout e sulla 
cronologia e localizzazione di alcuni popoli, ho pensato di tuffarmi in una 
profonda rilettura di questo testo, filtrarla attraverso le esperienze maturate 
con i recenti scavi in Sardegna, e proporre una visione d'insieme dell'argo
mento per verificare se esistono i presupposti per comparare l'Haou-Nebout, 
patria d'origine dei popoli del mare, con il mito di Atlantide, riportato da Pla
tone in "Crizia" e "TImeo", scritti intorno al 360 a.C 

Per ulteriori approfondimenti consiglio vivamente la lettura del testo in 
originale, ricco di note dedicate agli scritti egizi tradotti, e realizzato secondo 
l'ipotesi dei due autori. Affronto, quindi, una lunga serie di argomenti tratti 
dal testo citato, proponendo ulteriori considerazioni e conclusioni. 

Un altro testo fondamentale per la stesura di questo lavoro è stato "Il po
tere marittimo e le civiltà del Mediterraneo Antico", pubblicato nel 1997 da 
Franco Montevecchi, scomparso prima che il suo libro andasse in stampa. 
Fortunatamente i suoi eredi hanno raggiunto un accordo con l'editore Leo S. 
Olschki e oggi questo prezioso scritto è consultabile nella Biblioteca dell' Ar
chivum Romanicum di Firenze. 

l popoli del mare, rimangono un grande mistero della nostra storia antica 
e ancora oggi spingono studiosi e ricercatori a proporre teorie sull'argomento. 
La Sardegna, con le sue ceramiche cardiali, la sua ossidiana, le sue miniere, i 
suoi imponenti edifici nuragici, i culti della Dea Madre, del Toro e dell'acqua, 
le incantevoli sculture in bronzo e in pietra, le raffinate strutture dei pozzi 
sacri e la sua posizione strategica, non può essere esclusa dalla lista delle terre 
interessate ai fenomeni legati ai popoli del mare. 

Gli antichi testi orientali, supportati dai bassorilievi e dalle pitture egizie, 
confermano la presenza degli Sherden fra i partecipanti agli avvenimenti che 
nel Il Millennio a.C interessarono tutto il Mediterraneo. 
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Introduzione 

Sopra: la Dea Madre minoica 

A destra: la Dea Madre di Willen

dorf - Austria (20.000 a. C.l 

Poiché la caccia ai grandi animali richiede la collaborazione di un nuvolo 
di cacciatori di gran lunga superiore al ristretto nucleo familiare è probabile 
che l'unità sociale di una famiglia del Paleolitico fosse composta da più fa
miglie. Come tutti gli animali superiori anche l'uomo era soggetto agli istinti 
di territorialità e della gerarchia ed è probabile che ciascun gruppo avesse un 
proprio territorio di caccia e fosse guidato da un capo. Quest'ultimo doveva 
probabilmente il proprio rango alla sua condizione di cacciatore più robusto 
o più astuto. L'ipotesi che tale ruolo eli comando venisse attribuito all'anziano 
più esperto sarebbe contraddetta da quanto accade tra gli animali superiori 
più vicini all'uomo, dove il maschio dominante perde tale rango quando le 
sue forze iniziano a declinare. Inoltre gli anziani erano pochi, dal momento 
che l'uomo del paleolitico raramente viveva oltre trent'anni. 

Un altro personaggio affiancava il capo nel dominio del gruppo: lo stre
gone o scia mano, a cui veniva attribuita la facoltà di entrare in comunicazione 
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con gli spiriti, con il soprannaturale e di trasmettere i miti sacri. Tramite le 
sue pratiche magiche egli doveva garantire la sopravvivenza del gruppo, e 
probabilmente le grotte dove fiorì l'arte parietale erano luoghi comunitari 
dove i diversi gruppi si riunivano in certe occasioni per prendere parte a ce
rimonie religiose o magiche, nelle quali il ruolo dello stregone può aver rive
stito un'importanza maggiore di quello del capo. 

l cambiamenti climatici, relativamente rapidi, che portarono allo sciogli
mento della calotta glaciale boreale, diede luogo a un notevole innalzamento 
del livello dei mari, e vaste distese di terre furono sommerse. L'intero volto 
del pianeta ne fu profondamente modificato. 

La maggior parte delle comunità umane si trovarono a dover affrontare 
una situazione critica: la caccia svolgeva ancora un ruolo importante nell'ap
provvigionamento ma non ne costituiva più la parte essenziale. Soltanto nelle 
regioni dove dominavano le savane e le praterie i gruppi umani poterono 
continuare la caccia alle specie che vivevano in grandi mandrie, come i bi
sonti e le gazzelle. L'uomo arrivò progressivamente ad addomesticare il lupo, 
e l'antenato del cane divenne per il cacciatore un ausilio prezioso, in grado di 
stanare le piccole prede nelle foreste e nelle boscagl ie. 

I cambiamenti subiti dall'ambiente fornirono nuove fonti di sussistenza 
alle quali l'uomo non tardò a ricorrere, saccheggiando i nidi degli uccelli, rac
cogliendo lumache e altri molluschi, e variando la sua dieta con l'apporto di 
frutta, di un gran numero di piante commestibili e di radici estratte dal ter
reno. Si ottenne progressivamente una resa ottimale dall'ambiente. All'in
terno del proprio territorio una comunità disponeva di un campo base 
permanente e di un certo numero di campi satellite, al fine di sfruttare al mas
simo tutte le risorse vegetali e animali. 

Gli scavi ha Imo rivelato un dato importante: i cacciatori uccidevano di pre
ferenza animali in età avanzata e giovani maschi, risparmiando le femmine 
per non compromettere la riproduzione della specie. Le donne raccoglievano 
in modo selettivo alcune piante, frutti o radici preferendole ad altre perché ri
tenute più nutrienti, o per il loro gusto più gradevole, ed evitando accurata
mente di raccogliere tutti i semi. Una pratica di questo tipo implica una solida 
conoscenza empirica del ciclo biologico di tali specie vegetali: dispersione dei 
semi, germinazione, maturazione. 

Per quanto riguarda la ceramica, alcuni gruppi di cacciatori raccoglitori 
del paleolitico avevano già osservato che l'argilla si induriva a contatto con 
il fuoco, come testimoniano le figurine zoomorfe in terracotta fabbricate in 
Moravia dai cacciatori di mammut. Fu però solo nel corso del neolitico che si 
cominciarono a produrre recipienti in terracotta. È molto più difficile, infatti, 

8 



produrre un vaso di ceramica che non una figurina di pochi centimetri di al
tezza. L'argilla va mescolata con paglia o piccoli frammenti di pietra, o di 
gusci di conchiglia, per sgrassarla e per evitare che si incrini durante la cot
tura. Successivamente occorre imparare a modellare il vaso e a lasciarlo sec
care, prima di cuocerlo a una temperatura elevata in una fossa o in un forno. 
La pill antica ceramica conosciuta fu fabbricata in Giappone nel 10.000 a.c. 

Tra le prime conseguenze del modo di vita neolitico vi fu una profonda 
modificazione dell'alimentazione. Il consumo di carne diminuì notevolmente 
ma l'addomesticamento degli animali permise di arricchire l'alimentazione 
quotidiana con un nuovo elemento: il latte, con i suoi derivati burro C for
maggio. L'invenzione della ceramica, infine, permise di generalizzare la pre
parazione di alimenti cotti o bolliti. 

Gli agricoltori erano vincolati ai loro campi e obbligati a insediarsi stabil
mente nelle loro vicinanze. Nei villaggi si assiste a una crescente separazione 
tra le attività, che si specializzano e, conseguentemente, si crea una distin
zione tra le diverse categorie. Il contadino possiede i suoi campi, il suo be
stiame, la sua casa e i suoi attrezzi. Di pari passo con la nozione di proprietà 
si afferma anche la sua controparte: furti, saccheggi c guerre. 

Una comunità il cui raccolto sia andato distrutto a causa delle intemperie, 
sarà fortemente tentata di saccheggiare i granai di una comunità agricola vi
cina più fortunata, la quale però difenderà i suoi averi con la forza. 

Anche le credenze religiose subirono l'influenza del nuovo modo di vita. 
Culti di fecondità, con la presenza di una dualità di principi: maschile (cielo, 
sole, pioggia) e femminile (terra, luna). All'inizio del periodo, quando l'agri
coltura rimase un lavoro essenzialmente femminile, il principio femminile fu 
predominante, come testimoniano le numerosissimc raffigurazioni di dee 
della fecondità, antenate delle grandi dee madri dell'epoca storica, rinvenute 
un po' ovunque. 
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