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Osservazioni sull’evoluzione sociale e politica
in età nuragica

L’azione sociale è politica quando cerca di controllare
o influenzare le decisioni concernenti gli affari pubblici…

Balandier 2000, p. 36

SUMMARY - Observations on Social and Political Evolution in the Nuragic Period - Following a detailed analysis of the 
hypotheses proposed by various authors who have discussed social and political organization in the nuragic period, the 
author analyzes the social structures that underly these hypotheses and the material culture correlates that are connected 
with them. After demonstrating that these social structures are not supported by the archaeological record and determining 
that previously proposed models are not applicable to the Sardinian case study, particularly the static models of evolution-
ary anthropology, the author uses archaeological data to construct a new approach founded on the internal dynamics of 
nuragic social reproduction.
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�. Le ProPoste interPretative Pregresse

In questo lavoro focalizzo la mia attenzione 
su un argomento complesso: l’organizzazione 
sociale e politica così come si evolve lungo il 
percorso storico della cosiddetta civiltà nuragica, 
fra BM e PF.
Accingendomi ad affrontare un tema così denso 
d’implicazioni come quello relativo all’organizza-
zione sociale e politica in età nuragica, non sarà in-
fruttuoso un rapido riesame, che non ha la pretesa 
di essere esaustivo, ma quantomeno rappresentati-
vo delle differenti teorie interpretative che diversi 
autori hanno proposto nell’evolversi della ricerca 
scientifica, primo fra tutti Giovanni Lilliu. Nella se-
conda parte del mio lavoro sottoporrò ad analisi le 
”strutture” soggiacenti differenti approcci ed i loro 
correlati archeologici. Nella terza, dopo aver preso 
atto degli ostacoli che si frappongono all’evoluzio-
ne della ricerca, proporrò una soluzione possibile 
ai problemi aperti nel campo dell’interpretazione 
del sistema politico e sociale in età nuragica.

Il Lilliu, nella sua opera fondamentale (1962, 1963), 
concentrando la sua analisi sulla civiltà sarda 
dell’età del bronzo, considera la società nuragica 
come strutturata in un assetto tribale patriarcale, 
fondata sulla pastorizia, insediata sul territorio 
in piccoli cantoni caratterizzati dal popolamento 
sparso e internamente organizzata in una rigida 
gerarchia socio-politica fortemente connotata 
da un innato spirito guerriero. In particolare i 
nuraghi complessi sarebbero la sede e la dimora 
di re-pastori, capi delle tribù cantonali, titolari 
di un potere assoluto monarchico-teocratico. Le 
residenze della plebe sarebbero le casupole dei 
villaggi circostanti il nuraghe complesso. Distinti 
dalla plebe sono i sacerdoti, i guerrieri e i capi di 
rango inferiore (capi-clan e capi-famiglia). A più ri-
prese, nei contributi più recenti (Lilliu 1982, 1988), 
l’autore conferma sostanzialmente le tesi prece-
dentemente elaborate. Il nuraghe è simbolo del 
potere e residenza della famiglia reale che domina 
sul circostante villaggio. Egli inoltre intravede 
un’evoluzione interna alla struttura socio-politica 
nuragica quando, intorno al 1000 a.C., avviene il 
trapasso dalla forma tribale a quella aristocratico-
oligarchica (Lilliu 1988, p. 575).

In realtà l’immagine che deriva da quest’in-
terpretazione è più confrontabile con quella di un 
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chiefdom semplice (petty chiefdom) piuttosto che con 
quella di una società tribale, almeno secondo gli 
schemi teorici classici della disciplina antropologi-
ca evoluzionista (Service 1962). L’importanza della 
pastorizia è stata inoltre fortemente ridimensiona-
ta dai recenti rinvenimenti di carporesti relativi a 
coltivazioni specializzate quali l’olivo e la vite, e 
soprattutto dalle analisi polliniche che mettono 
in evidenza un forte impatto delle coltivazioni 
cerealicole sull’ambiente (Ruiz-Galvez 2005). La 
ricostruzione proposta dal Lilliu, impostata sul 
finire degli anni ’50 del secolo scorso, si fonda 
sullo scavo del nuraghe e del villaggio di Barumini 
(Lilliu 1955), ed è improntata ad una sorta di para-
digma medievale, nel quale il nuraghe complesso è 
il castello sede del signore locale mentre il villaggio 
circostante rappresenta il burgus, aggregato abita-
tivo sede del popolo subalterno (Sirigu 2005-2006). 
In realtà ”la reggia” nuragica di Barumini ed il 
suo villaggio circostante non sono coevi, poiché 
mentre la prima risale al BM 3/BR, il secondo è 
per gran parte relativo al BF3-Primo Ferro e fu 
costruito quando il coronamento del nuraghe era 
già crollato. Il caso di Barumini, è bene precisarlo, 
è tutt’altro che isolato, e ben rare sono le abitazioni 
del BM/BR circostanti nuraghi complessi scavate 
scientificamente.

Sono peraltro fonte di perplessità le osserva-
zioni sul costante carattere guerriero dell’uomo 
nuragico. Secondo il Lilliu i pastori stabilmente 
insediati diventano ”naturalmente” guerrieri 
(Lilliu 1988, p. 575). Che i nuraghi possano essere 
interpretati anche come delle strutture fortificate 
di controllo del territorio appare indubbio ed è 
questa una percezione che, forse a ragione, fa parte 
del senso comune. Alcuni nuraghi, e fra questi 
appunto quello di Barumini, vengono sottoposti 
a profonde ristrutturazioni fra la fine del BR e gli 
inizi del BF, per poi essere smantellati in fasi del 
BF intermedio (BF 2). Nulla lascia credere che essi 
siano stati distrutti a seguito di scontri armati fra 
opposte comunità cantonali o contro invasori pro-
venienti dal mare. Le spade votive in bronzo, in 
numerosi esemplari rinvenute infisse nelle tavole 
d’offerta o nel fastigio dei santuari nuragici (ad 
es. Su Tempiesu di Orune - Fadda e Lo Schiavo 
1992), sono inutilizzabili nelle attività belliche. 
L’oplolatria, o epifania delle armi, che vediamo 
realizzarsi nei centri cerimoniali nuragici (Fadda 
2008) è solo in parte coeva alle fasi finali del BR e 
iniziali del BF, mentre è per gran parte attribuibile 
alle fasi successive del BF2, momento nel quale la 
gran parte dei nuraghi è già stata definitivamente 
abbandonata (Perra cds b). La stessa rarità delle 
armi vere e proprie nel BM/BR, in particolare 
delle spade così fortemente attestate nelle culture 
continentali coeve, non depone a favore di una 

spiccata e frenetica attività bellica (Lo Schiavo 
2004). I numerosi armati rappresentati nelle figuri-
ne bronzee (Lilliu 1966), così come risulta dalle più 
recenti ricerche in diverse strutture templari della 
Sardegna nuragica (Nieddu 2007, Manunza 2008), 
sono da considerarsi per gran parte successivi al 
BR e pertanto non rappresentativi della società 
nuragica fra XIV e XII secolo a.C., ma semmai la 
spia di una differente organizzazione socio-poli-
tica che si afferma nel corso delle fasi iniziali ed 
intermedie del BF, fra XII e X sec. a.C. (Campus et 
alii cds). La struttura militare così come configu-
rata dal Lilliu, quasi un vero e proprio esercito, è 
peraltro più confacente ad organizzazioni forte-
mente centralizzate del potere quali quelle palatine 
micenee e del Vicino Oriente. La competizione 
per le risorse disponibili non è sempre sfociata in 
conflitto aperto fra armati più o meno organizzati. 
Più spesso è osservabile nel dato archeologico un 
processo di emulazione, ad esempio nelle forme 
e nelle tecniche costruttive applicate nei nuraghi, 
che si diffondono in tutto il territorio isolano, e 
forme di scambio intercomunitario sono evidenti 
nella diffusione di forme ceramiche e di tipologie 
e tecnologie legate ai metalli.

Sarebbe perfino banale riconoscere nell’opera 
del Lilliu il frutto delle conoscenze in un determi-
nato periodo storico, collocabile fra la metà degli 
anni ’50 e la fine degli anni ’80 del 1900. Essa è 
anche il frutto cosciente di un’operazione cultu-
rale che ha profondamente inciso, con inaspettate 
conseguenze anche ai giorni nostri, nel senso di 
un rafforzamento del sentire identitario dei sardi, 
elemento collante della loro identità collettiva 
(Cossu 2007). È infatti con estremo rammarico che 
egli osserva: ”La non raggiunta unità politica della 
Sardegna nuragica, la divisione conseguente alla 
società pastorale, l’individualismo caratteristico 
dei gruppi umani mediterranei, e del sardo in spe-
cie, ostacolarono la formazione di una coscienza e 
di uno stato nazionale” (Lilliu 1988, p. 578).

Vincenzo Santoni (1980) imposta la sua analisi 
sulla base della distinzione fra nuraghi a corridoio 
e nuraghi a tholos, intravedendone un’evoluzione 
nelle soluzioni architettoniche che da una forma 
più arcaica (quella a corridoio) conduce ad una 
più evoluta (a tholos), distinguendone inoltre il 
differente modo d’insediarsi sul territorio. Il nu-
raghe a corridoio sarebbe una costruzione d’uso 
civile eretta in habitat geografici a prevalente ca-
ratterizzazione pastorale, a difesa e controllo del 
territorio di pertinenza, mentre il nuraghe a tholos, 
nelle sue forme semplici e complesse, si dispone 
sul territorio in un ordito abitativo frazionato e 
disperso in cellule distinte, ma comunque coor-
dinate in funzione della gestione collettiva dei 
beni economici comunitari. Pur osservando che 
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tale assetto insediativo è del tutto estraneo alla 
dimensione urbana, egli nota che l’unitarietà e 
l’omogeneità dell’insediamento nuragico, com-
posto in unità comprensoriali fra loro autonome 
e forse antagoniste, comportano l’esigenza di 
centri di coordinamento politico, amministrativo 
e religioso. Egli osserva che ”…certamente la 
struttura sociale, pur nella dimensione del collet-
tivo organico, funzionale all’assetto del territorio, 
doveva esprimere strutture politiche fortemente 
gerarchizzate tali da programmare e pianificare lo 
sviluppo” (Santoni 1980, p. 186). Infine, così come 
il Lilliu, l’autore intravede gravi segni di crisi fra 
la fine dell’età del bronzo e gli inizi dell’età del 
ferro, osservabili nella distruzione dei nuraghi, 
nell’esplosione della bronzistica figurata, nell’ab-
bandono della sepoltura collettiva nelle tombe 
di giganti e l’adozione dell’inumazione singola, 
tutti segni che permettono d’individuare una 
nuova e organica struttura sociale organizzata 
secondo modelli gerarchizzati su base militare 
ed aristocratica. L’articolazione in differenti fasi 
storiche delle modalità insediative nuragiche, alle 
quali corrisponde un’evoluzione interna politica 
e sociale nel modo di organizzarsi in comunità, 
è il tratto caratteristico di questo autore, al quale 
non sfugge peraltro la complessità e contraddit-
torietà del processo, osservabile da un lato nella 
apparente strutturazione sociale comunitaria e 
dall’altro nell’evidente gerarchizzazione dei siti 
corrispondente a quella interna alla società.

Fulvia Lo Schiavo (1981), sulla base del rituale 
funerario collettivo nuragico che non prevede cor-
redo individuale e ornamenti distintivi di rango, 
osservando l’uniformità delle strutture dei nura-
ghi, delle capanne nuragiche e delle suppellettili, 
notando l’uso apparentemente pubblico dei centri 
cultuali e l’esistenza di santuari federali, conclude 
che si è di fronte ad un’organizzazione sociale di 
tipo tribale all’interno della quale non si scorgono 
stabili e vistose differenziazioni socio-economiche. 
In anni più recenti, rielaborando le sue tesi in col-
laborazione con diversi altri autori (Lo Schiavo et 
alii 2004), considera le fasi comprese fra BM tardo 
e BF iniziale come un trend in ascesa, nell’evolu-
zione del quale l’assetto insediamentale in distretti 
autonomi denota una gerarchizzazione dei siti, 
mentre le prime testimonianze dei contatti con 
il mondo egeo, databili alla metà del XIV secolo 
con l’alabastron del nuraghe Arrubiu e la testina 
eburnea di Decimoputzu, indicano il costume 
dello scambio di doni fra ”uguali” e quindi fra 
esponenti di spicco di due società organizzate 
in modo complesso. La fine dell’età del bronzo 
rappresenterebbe l’epilogo di una grave crisi, la 
quale avrebbe investito il sistema socio-economico 
e politico nuragico delle fasi precedenti (Campus 

et alii cds). Altresì evidente sarebbe una riorganiz-
zazione delle comunità nuragiche sotto il profilo 
politico ed economico in tempi non molto avanzati 
del BF. La lettura che si propone di questi scon-
volgimenti vede un progressivo indebolimento 
della sfera politica a vantaggio della componente 
religiosa, intuibile dal formidabile sviluppo degli 
insediamenti intorno ai centri di culto. Il risultato 
di tale processo sarebbe quello della creazione di 
entità territoriali più estese di quelle conosciute nel 
BR. La percezione di un trend evolutivo all’interno 
delle forme sociali e politiche nuragiche è il tratto 
caratteristico del lungo percorso scientifico di F. Lo 
Schiavo, colte nel loro intrecciarsi con gli scambi 
aperti al Mediterraneo.

Piuttosto definitivo appare il giudizio di 
David Trump (1990), il quale ritiene la società dei 
nuraghi egualitaria e composta da comunità can-
tonali suddivise in famiglie estese di circa 10/20 
persone per nuraghe. Infatti sostiene: ”In nuragic 
times there was no a central village, but instead a pat-
tern of dispersed settlements, the individual nuraghi.” 
(Trump 1990, p. 48). Egli è disposto ad intravedere 
una marcata differenziazione sociale e politica solo 
per l’età del ferro, in concomitanza con lo sviluppo 
dei nuraghi complessi, che peraltro sono già in 
auge fra BM tardo e BR e proprio nel Primo Ferro 
risultano per gran parte già abbandonati. Man-
cano, in questo autore, da un lato la percezione 
della complessità del processo storico del quale 
sono protagoniste le comunità nuragiche in un 
lungo arco di tempo, e dall’altro la comprensione 
dei fenomeni legati all’appaesamento di queste 
nello spazio isolano.

L’approccio di Alessandro Usai (1995, 2003, 
2006) si pone nel senso di una spiccata complessità 
interpretativa. Egli parte dalla considerazione che 
la comprensione della società nuragica e l’interpre-
tazione funzionale dei nuraghi siano strettamente 
connesse. Ritiene la società nuragica del BM e del 
BR organizzata in forme di potere tribale, secondo 
le forme socio-economiche affini a quelle indivi-
duate da Renato Peroni per l’Italia continentale 
(v. oltre) e particolarmente le forme relative alle 
comunità ad assetto territoriale o tribale. La prima 
età del ferro e l’orientalizzante testimonierebbero 
un ulteriore sviluppo nel senso della comples-
sità sociale: varie testimonianze archeologiche 
comproverebbero il passaggio alla forma genti-
lizio-clientelare preurbana, assimilabile a quella 
aristocratico-oligarchica del Lilliu. Nelle sue ela-
borazioni più recenti, basate sulla conoscenza ap-
profondita dei contesti della Sardegna centro-oc-
cidentale, l’autore sembra essere decisamente più 
orientato verso un’interpretazione della struttura 
sociale nuragica come chiefdom (Usai 2003, 2006). 
Pur non negando l’utilizzo difensivo ed abitativo 
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di individui. Nei chiefdoms di rango superiore 
l’autorità sarebbe centralizzata in un singolo in-
sediamento su scala regionale (ad es. Su Nuraxi 
di Barumini e Genna Maria di Villanovaforru) che 
è anche la residenza del paramount chief. A questo 
livello corrisponderebbero siti di circa due kmq 
di estensione nei quali sarebbero insediati decine 
di migliaia d’individui. Il potere attribuito ai capi 
prevederebbe funzioni giudiziarie, militari e la 
capacità di riscuotere tributi. I capi sarebbero coin-
volti nei traffici extrainsulari. Un ulteriore svilup-
po nel senso della complessità sociale è quello dato 
dalla fase IV, nella quale si osserva l’emergenza 
di una società stratificata in classi. Gary Webster 
riprende in quasi tutte le sue osservazioni la teoria 
dell’emergenza della società aristocratica del Lilliu 
nell’età del ferro, con un’articolazione interna ed 
una netta distinzione fra élites e popolazione co-
mune, con scarsa evidenza della classe sacerdotale. 
Egli stesso del resto riconosce che: ”…In sum, the 
evidence of socio-economic class stratification during 
the Iron Age is still very patchy…” (Webster 1996a, 
p. 167). Se da un lato è importante osservare che al 
momento nessun nuraghe a corridoio o tomba di 
giganti ha restituito contesti relativi al BA o al BM 
iniziale, rendendo così quantomeno evanescente 
la fase I, dall’altro la tendenza tutta anglosassone 
a non distinguere il BR dal BF impedisce all’auto-
re di cogliere importanti segni del cambiamento 
proprio a cavallo fra questi due periodi. La sua 
ricostruzione di un processo evolutivo in seno alla 
civiltà nuragica è senz’altro articolata, ma si pre-
senta troppo lineare, in una tendenza di sviluppo 
che dal più semplice conduce inevitabilmente al 
più complesso, ed è priva di quegli elementi che 
sono segni di una particolare instabilità e fragilità 
dell’impianto socio-politico nuragico per tutta la 
durata del suo percorso storico. L’ulteriore svilup-
po della ricostruzione storica di questo autore la-
scia alquanto sconcertati. Secondo la sua opinione i 
nuraghi sarebbero ”…architectural manifestations of 
a habitus of blood vengeance, embedded within a long-
term, self-perpetuating islandwide institution of inter-
clan feuding…” (Webster 1996b). La proiezione nel 
passato di fenomeni complessi e raccapriccianti, 
peraltro non rappresentativi della complessa realtà 
sociale della Sardegna odierna, quali quello della 
faida e della vendetta, intese come incontrollabili 
pulsioni irrazionali piuttosto che comportamenti 
collegati al raggiungimento di precisi obiettivi 
sociali ed economici, è un’operazione in se abba-
stanza criticabile. Ma, come se non bastasse, in un 
altro lavoro (Webster e Webster 1998), si arriva a 
proporre non solo l’esistenza di un Nuragico VI 
relativo al periodo romano, ma anche un Nuragico 
VII, fase pienamente medievale compresa fra 465 
e 1015 d.C., durante la quale si svolgono i periodi 

dei nuraghi egli riconosce la funzione del nuraghe 
”… come simbolo dei rapporti sociali complessi ed 
instabili esistenti nella comunità nuragica…” (Usai 
1995, pp. 257-58). Attribuisce ad esso un ruolo 
importante nei processi di circolazione dei beni 
all’interno della comunità e nella legittimazione 
del potere della famiglia dominante. Si possono 
fare alcune osservazioni. Da un lato le forme so-
cio-economiche individuate da Renato Peroni non 
possono a mio parere, se non con estrema cautela, 
essere assimilate ai modelli propri dell’antropo-
logia evoluzionistica, e dall’altro il modello del 
chiefdom, come vedremo più avanti, appare troppo 
rigido e nello stesso tempo troppo generico per 
essere adattato al caso sardo.

Nello sviluppo sociale e politico delle comuni-
tà nuragiche Gary Webster (1996a) riconosce quat-
tro fasi storico-evolutive articolate in Nuragico I, 
relativa al Bronzo Antico, Nuragico II al Bronzo 
Medio, Nur. III al Tardo Bronzo e Nur. IV all’età 
del Ferro. Alla fase I attribuisce la costruzione dei 
primi nuraghi a corridoio, delle allées couvertes e 
delle tombe di giganti. Egli riconosce una fase di 
crisi rispetto alle brillanti manifestazioni culturali 
dell’età del Rame e, in base all’assenza di differen-
ziazioni di rango negli insediamenti, un livello 
molto basso nella complessità sociale, relativo a 
comunità non gerarchizzate, non centralizzate, 
acefale, segmentarie o tribali. Le stesse caratteri-
stiche sono attribuite alla società nuragica della 
fase II, nella quale il panorama dei monumenti si 
arricchisce delle prime forme di nuraghi monotor-
re a tholos, ”… fortified nuclear family farmsteads…”, 
che manifesterebbero una certa tendenza alla 
stabilizzazione dell’insediamento. Nella III fase 
del Bronzo Tardo, indifferenziato fra BR e BF, egli 
intravede le prime decise tendenze alla gerarchiz-
zazione della società, che emergerebbe da differen-
ti fattori concomitanti, sociali, ambientali e dalle 
circostanze storiche. Individua tre classi d’insedia-
mento: la prima relativa ai nuraghi a corridoio e i 
monotorre a tholos; la seconda ai nuraghi a tholos 
articolati in bastioni complessi con addizione di 
altri elementi turriti, la terza ai nuraghi complessi 
muniti di antemurale. Tali classi d’insediamento 
corrispondono, nell’ottica dell’autore, a tre diffe-
renti livelli d’organizzazione sociale. Nella prima 
classe intravede una prosecuzione del modello 
di struttura tribale già individuata per il BA ed il 
BM; nella seconda e nella terza proietta il modello 
del chiefdom in differente grado di complessità: 
dal petty o simple chiefdom della seconda al ranked 
chiefdom della terza. Nei petty chiefdom la gerarchia 
si articolerebbe in due livelli, locale e sovra-locale, 
e l’autorità sarebbe raramente centralizzata, ma 
piuttosto spesso condivisa. La popolazione va-
rierebbe da diverse centinaia a diverse migliaia 
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della dominazione vandala prima e bizantina poi 
e si sviluppa quel peculiare processo storico che 
porta alla nascita e all’affermazione di quattro re-
gni autonomi, i cosiddetti giudicati. Si sottintende 
in queste proposte una Sardegna sempre uguale a 
se stessa, museo all’aperto della tradizione posto 
al centro del Mediterraneo, un’isola chiusa ai con-
tatti con l’esterno e mai toccata dal cambiamento, 
succube più che protagonista di una storia immota 
e di un destino privo di sviluppo.

Un approccio differente propone Luca Na-
varra (1996, 1997), il quale tenta di applicare la 
Circumscription Theory di Robert Carneiro (1970) 
al caso della Sardegna nuragica. L’autore sostiene 
che la società nuragica si arrestò ad un livello di 
complessità di poco precedente la formazione del-
lo stato, passando da una struttura di tipo tribale 
a sfondo comunitario durante l’età del bronzo 
ad una più complessa e differenziata struttura 
oligarchica nell’età del ferro. Egli seleziona come 
area d’indagine la conca d’Isili nella regione del 
Sarcidano, per il fatto di presentare una situazione 
geografico-ambientale favorevole alla Circum-
scription Theory e per l’alta densità di siti nuragici. 
Attraverso questo test egli vuole verificare inoltre 
se sia applicabile alla Sardegna dei nuraghi il li-
vello di organizzazione socioculturale relativo al 
chiefdom. Nel suo lavoro del 1970, e con successivi 
ripensamenti e correzioni, Carneiro delinea una 
teoria evolutiva delle società umane che dalla ban-
da porta al villaggio autonomo, all’aggregazione di 
villaggi, al chiefdom, allo stato ed infine all’impero. 
Il processo evolutivo si innesca al verificarsi di due 
condizioni imprescindibili: la pressione demogra-
fica e la circoscrizione ambientale. Quest’ultima 
è caratterizzata dalla concentrazione delle risorse 
in un’area circoscritta, all’esterno della quale è 
impossibile praticare l’agricoltura (ad es. nelle 
regioni desertiche). La pressione demografica, 
con la maggiore richiesta di risorse che comporta, 
provoca un’accesa competizione per le terre di-
sponibili attraverso il meccanismo della guerra. A 
seguito di questi fenomeni sorgono i chiefdoms e la 
stratificazione sociale. Il fatto che la Sardegna sia 
un’isola e che l’estensione delle terre a vocazione 
agricola sia, almeno in teoria, piuttosto ridotta, 
l’accertato incremento demografico fra BM tardo 
e BR creano le condizioni ideali per l’applicazione 
del modello di Carneiro. Si possono però avan-
zare alcune osservazioni di carattere generale ed 
altre più specificamente calate sul caso sardo. In 
primo luogo il modello appare troppo rigido e 
deterministico e l’evoluzione da uno stadio all’al-
tro delle strutture socio-politiche umane troppo 
coercitivo. Le comunità umane sono ”costrette” 
ad una maggiore complessità sociale da fattori a-
storici, considerati al di fuori della profondità della 

dimensione tempo. In particolare, la complessità 
sociale nuragica, come vedremo, appare il frutto di 
fattori diversi, rapportabili alle contingenze della 
Storia e la pressione demografica, più che essere 
un fattore scatenante l’evoluzione verso strutture 
più complesse, sembra apparire quando queste 
sono già acquisite.

Paula Kay Lazrus (1999) appare piuttosto 
scettica sulla possibilità di proiettare i modelli del 
chiefdom e della struttura organizzativa aristocrati-
ca al caso nuragico. Partendo da una serrata critica 
al modello proposto dal Lilliu di una dicotomia 
fra pacifici agricoltori neolitici e pastori-guerrieri 
nuragici, individua per l’età del bronzo delle co-
munità stabili con limitato o comunque moderato 
grado di stratificazione sociale. Pur non negando 
uno sviluppo in complessità nel processo evoluti-
vo dell’organizzazione socio-politica nuragica, la 
Lazrus non vede segni di cambiamento fra la fine 
del neolitico e la media età del bronzo e solo verso 
la fine del bronzo tardo e l’età del ferro osserva 
la nascita dei nuraghi complessi, la produzione 
specializzata di bronzi e l’emergenza di una so-
cietà che si possa classificare come stratificata. Per 
il periodo della formazione, compreso fra BM e 
BR, infatti, non vi è traccia di centralizzazione o 
di strutture di potere a livello regionale, il rituale 
funerario è di tipo comunitario, non si osserva 
nessuna forma di redistribuzione o una forte spe-
cializzazione artigianale. Basandosi su una ricerca 
sul campo effettuata nei territori del Sinis e del 
Gerrei, l’autrice propone che i nuraghi monotorre 
siano posti a controllo delle terre fertili, mentre i 
nuraghi complessi sarebbero dislocati nei punti 
strategici di controllo delle vie d’accesso e di tran-
sito. Se da un lato appare del tutto priva di prove 
convincenti l’emergenza dei nuraghi a corridoio 
già durante la facies di Monte Claro (metà del III 
millennio a.C.), bisogna osservare dall’altro che i 
primi nuraghi complessi cominciano ad apparire 
nel panorama sardo almeno a partire del BM tardo 
e che tutti quelli che sono stati scientificamente 
indagati hanno restituito contesti relativi al BR.

Più recentemente due autori statunitensi 
(Dyson e Rowlands 2007) si sono confrontati con 
uno studio di ”longue durée” che tratta del lungo 
percorso storico isolano dal Paleolitico al Medioe-
vo. Focalizzando molta della loro attenzione al 
periodo nuragico essi riferiscono ancora una volta 
la costruzione dei nuraghi a corridoio all’excursus 
cronologico della facies di Monte Claro. Ritengono 
che questi nuraghi arcaici non possano essere 
considerati delle fortezze, ma templi o residenze 
di personalità emergenti, una vera e propria élite, 
in seno alle comunità nuragiche. Attribuiscono la 
costruzione delle prime tombe di giganti al BA1, 
facies di Bonnannaro. Esse sarebbero le sepolture 
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delle élites mentre la popolazione comune sarebbe 
stata sepolta altrove. In fasi successive, intorno alla 
metà del II millennio BC, essi datano la costruzione 
dei primi nuraghi monotorre a tholos, con funzioni 
di difesa, di abitazione e di marcatori territoriali. 
I due autori pongono la costruzione dei primi 
nuraghi complessi nella successiva fase della Late 
Bronze Age, come conseguenza del fatto che le élites 
di alcuni nuraghi furono in grado di accumulare 
una quantità considerabile di ricchezza e di potere. 
Tali fenomeni sono visti come diretta ripercussione 
di un’incrementata stratificazione economica e 
sociale. I capi e le famiglie dominanti utilizzarono 
questi complessi monumentali come basi del pote-
re per atterrire e assoggettare le popolazioni vicine 
e stimolare la concorrenza su scala regionale. Tali 
personalità emergenti beneficiarono di un incre-
mento della produzione artigianale incoraggiando 
l’apertura ai primi traffici interni ed extrainsulari. 
Nell’evoluzione della società nuragica della metà 
del II millennio essi vedono una ”chieftain-level 
society”, organizzata dunque secondo il modello 
del chiefdom. Nel lungo percorso dell’evoluzione 
dell’organizzazione socio-politica nuragica, se-
condo questi autori, il contatto con i micenei ebbe 
un’influenza del tutto marginale.

Problematico appare l’approccio di Giovan-
ni Ugas (1987, 1992a, b, 1996) che intravede una 
”parentela strutturale socio-politica” fra la società 
protosarda del BR e quella micenea ed una forte 
analogia fra monarca nuragico e vánax miceneo. 
Non si può non osservare (Usai 1995, p. 254), che 
il palazzo miceneo presenta una complessità strut-
turale e funzionale non paragonabile a quella di 
un nuraghe. L’organizzazione palatina, con la pre-
senza di magazzini reali, di strutture burocratiche 
con veri e propri archivi e tecniche di registrazione 
collegate alla scrittura, la presenza di tombe reali, 
rendono la struttura socio-economica e politica 
micenea più simile ad un early state, che non mi 
sembra un modello applicabile senza problemi 
alla società nuragica.

L’evoluzione delle forme socio-economiche 
proposte da Renato Peroni (1989, 1992, 1994, 1996) 
per il continente europeo e per l’Italia peninsulare 
durante le età del bronzo e del ferro ha la singolare 
prerogativa di non essere un ”modello” proiettato 
sul dato archeologico, ma di delineare un processo 
storico che deriva dall’approfondita e acuta analisi 
dei contesti archeologici.

Le ”comunità di lignaggio con stabile dif-
ferenziazione socio-economica” rappresentano 
strutture estese di parentela numericamente con-
tenute (poche decine d’individui) che ben si adat-
tano alla definizione delle facies della zona a nord 
delle Alpi e in generale di buona parte dell’Europa 
continentale durante il BA e il BM e dell’Italia del 

BA. Tali comunità vivono in aggregati sedentari la 
cui durata nel tempo è di norma limitata ad alcune 
generazioni, in modo tale che non si può parlare 
di vera e propria stabilizzazione dell’insediamen-
to. Permanente è l’esistenza di differenziazioni 
socio-economiche, con la cristallizzazione delle 
distinzioni di ruolo tra gli individui in gerarchie di 
rango anche vistose, e la conseguente formazione 
di veri e propri ceti egemoni, essenzialmente guer-
rieri. La forma socio-economica delle comunità di 
lignaggio si addice a piccoli gruppi umani, sparsi 
nel territorio a formare singole aggregazioni di 
villaggio, organizzate secondo i codici della strut-
tura di parentela, apparentemente autosufficienti e 
autonome. I gruppi erano tenuti assieme non dal 
fatto di essere stanziati in uno stesso territorio, ma 
dalla convinzione di una comune discendenza o 
consanguineità. A questa forma potrebbero ben 
afferire le comunità protostoriche della Sardegna 
del BA e del BM iniziale.

La seconda forma proposta dal Peroni, che si 
evolve dalla prima senza soluzione di continuità, 
è quella delle ”comunità ad assetto territoriale o 
tribali”, riferita alle fasi avanzate del BM italiano 
ed in particolare alla civiltà delle Terramare (Ter-
ramare). Si tratta di aggregazioni umane più con-
sistenti (centinaia d’individui) il cui rapporto con 
il territorio è pienamente stabilizzato e svincolato 
dalle strutture di parentela. Il tessuto abitativo 
riflette un assetto sociale relativamente eguali-
tario mentre nei sepolcreti sembrano prevalere 
articolazioni per sesso e gruppi di età. L’effetto 
d’insieme di una certa uniformità sociale non deve 
trarre in inganno circa la presenza effettiva di dif-
ferenziazioni socio-economiche e l’esistenza di ceti 
egemoni. Si osserva un’intensificazione economica 
in assenza di una pianificazione, centralizzazione 
e subordinazione a forme di potere socio-politico. 
Il periodo di transizione tra comunità di lignaggio 
e comunità tribali abbracciò l’intera media età del 
bronzo e non si trattò di una transizione graduale. 
La causa di questa evoluzione starebbe tutta nella 
degenerazione delle vecchie strutture sociali. Il BM 
intermedio e finale della Sardegna nuragica sem-
brano attagliarsi con una certa verosimiglianza al 
quadro delineato dal Peroni per le società europee 
e dell’Italia continentale.

Il passaggio alla forma successiva, quella 
”gentilizio-clientelare preurbana”, avviene nel-
l’Italia meridionale soprattutto a causa del contatto 
con i primi navigatori egei. Beni di prestigio, ce-
ramiche fatte al tornio e dipinte, vaghi di collana 
in pasta vitrea e faïence si diffondono non solo fra 
le élites, ma anche in altri strati della popolazio-
ne, a seguito dei rapporti sociali di egemonia e 
subordinazione che legavano tutti gli strati della 
comunità, con funzioni peculiari di redistribuzio-
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ne attribuite al ceto egemone. Tali comunità sono 
ancora fondamentalmente ad assetto territoriale, 
ma si assiste ad uno sviluppo molto più accentuato 
delle élites emergenti, che tornano a manifestarsi 
sotto la forma di strutture di parentela piuttosto 
estese (gruppi gentilizi), attorno alle quali ten-
dono ad aggregarsi, in un classico rapporto di 
dipendenza, altri elementi della popolazione. 
Sotto l’aspetto insediativo si evidenziano strutture 
residenziali piuttosto cospicue e nei sepolcreti vi 
è la contrapposizione fra gruppi di tombe comuni 
e tombe di aspetto più vistoso con corredi di beni 
di prestigio e di lusso, anche di origine esotica. Si 
osserva, inoltre, un’accresciuta importanza degli 
insediamenti naturalmente o artificialmente for-
tificati. L’impressione netta è quella di leggere la 
descrizione della società nuragica durante le fasi 
finali del BM e del BR.

Lo stesso Peroni (1992, pp. 263-264) però 
sostiene che: ”… nulla incoraggia a supporre 
che durante l’età del Bronzo media e recente la 
Sardegna abbia conosciuto forme socio-economi-
che in qualche modo affini a quelle che abbiamo 
illustrato per l’Italia continentale…”. Vi sarebbero 
affinità profonde che legano la Sardegna al mondo 
mediterraneo, mentre l’Italia appare saldamente 
collegata all’Europa continentale. Da questo punto 
di vista è elemento di prova la totale assenza, fra 
XVI e XIII secolo a. C., di rapporti culturali archeo-
logicamente documentati fra la Sardegna e l’Italia 
continentale. Vi sarebbero inoltre delle peculiarità 
del mondo nuragico che rendono più vistose le 
differenze. Da un lato la civiltà nuragica si presenta 
indubbiamente più evoluta e complessa di molte 
delle coeve culture continentali contemporanee. 
Dall’altro non è meno importante notare che lo 
sviluppo culturale sardo non ha conosciuto l’esito 
urbano quale invece si attesta, come diretta evo-
luzione della forma gentilizio-clientelare, nella 
penisola italiana (Pacciarelli 2000).

2. tribù, chiefdoms ed aristocrazie

Dalla forzatamente sintetica analisi delle 
proposte dei diversi autori esaminati risulta 
evidente che l’interpretazione oscilla fra quella 
di una forma socio-economica definibile come 
tribale, segmentaria, ed un’altra definibile come 
chiefdom. Quasi tutti gli autori concordano, salvo 
rare ma significative eccezioni (Lo Schiavo 2003), 
sull’ulteriore sviluppo in senso aristocratico fra le 
fasi finali del BF ed il Primo Ferro.

Tra le molte e complesse accezioni e definizio-
ni di nozioni impiegate dagli autori precedente-
mente esaminati, anche in rapporto alla Sardegna 
nuragica, almeno alcune definizioni più correnti 

vanno meglio focalizzate: in particolare quelle 
di tribù e chiefdom, con i correlati archeologici 
attraverso i quali individuare l’organizzazione 
sociale delle comunità protostoriche nuragiche, e 
poi ancora che cosa s’intenda per organizzazione 
sociale aristocratico-oligarchica.

Secondo l’antropologo Jonathan Haas (1990) 
la tribù è un’entità territorialmente delimitata, 
costituita da un insieme di comunità collegate dal 
punto di vista sociale e politico, che in linea gene-
rale hanno in comune lingua, ideologia e cultura 
materiale. Si tratta di comunità economicamente 
autonome che non hanno una gerarchia politica 
centralizzata e la cui dimensione demografica si 
aggira intorno ad alcune migliaia di individui. I 
rapporti sociali sono basati sulla parentela e l’eco-
nomia di sussistenza dipende da attività produtti-
ve integrate di agricoltura ed allevamento. Anche 
se alcuni membri sono investiti di semplici ruoli 
sociali e politici, il grado di gerarchia è limitato e 
non include forme di differenziazione socio-eco-
nomica permanente né un controllo politico stabile 
ed efficiente. I correlati archeologici di una società 
tribale sarebbero quindi un territorio definito, un 
certo ordine di grandezza territoriale e demografi-
co, l’insediamento per villaggi e singole fattorie nel 
quale non è possibile distinguere strutturalmente 
e dimensionalmente un centro egemone dai centri 
minori, la scarsa rilevanza di segni di ricchezza 
come indicatori di status sociale, la presenza limi-
tata e la distribuzione casuale di beni di prestigio 
esotici (Bietti Sestieri 1996, pp. 27-28). Ad un primo 
sguardo, non si potrebbe immaginare nulla di più 
indicato a descrivere la struttura socio-politica 
ed economica delle comunità nuragiche del BM 
in Sardegna. Rispetto al modello della struttura 
tribale sono però difformi sia il contatto diretto 
con le civiltà egee, probabilmente acculturante 
(cioè innescante complessità e mutazione per 
contatto), sia la tendenziale propensione alla ge-
rarchizzazione dei siti.

Nel chiefdom l’articolazione sociale è basata 
sul rango, che è una forma di differenziazione 
sociale stabile, per quanto ancorata all’interno dei 
gruppi di parentela. Tale struttura si fonda sul clan 
conico, cioè su di un gruppo parentelare allargato 
discendente in linea maschile da un antenato co-
mune, all’interno del quale le posizioni gerarchiche 
corrispondono alla distanza genealogica dal capo 
(Sahlins 1968; Kirch 1984; Earle 1997). La più alta 
posizione di rango (Paramount Chief) è appannag-
gio del maschio primogenito che discende in linea 
paterna diretta dall’antenato del gruppo. Il gruppo 
familiare del capo occupa nella scala gerarchica 
della comunità la posizione dominante. Le altre 
posizioni di rango e di prestigio sono attribuite 
in relazione con il grado di parentela col capo e 
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nei gruppi familiari, che non discendono in linea 
diretta dall’antenato comune, la gerarchia interna 
riproduce quella del gruppo dominante. Nono-
stante sia basata sulla parentela, la struttura del 
chiefdom è fortemente gerarchica e può giungere 
fino a forme di differenziazione molto accentuate, 
come nel caso dei chiefdoms polinesiani più com-
plessi (Earle 1997).

I correlati archeologici del chiefdom possono 
essere riconosciuti in un territorio definito, in cui 
sia possibile individuare una gerarchia di centri, 
collegata alla distinzione gerarchica fra il para-
mount chief e i capi di rango minore. Il sistema 
economico può essere anche molto complesso e 
comprende forme di specializzazione produttiva 
sia su base territoriale sia per quanto riguarda 
le singole produzioni artigianali. La base della 
circolazione dei beni è di tipo redistributivo a 
vari livelli: la concentrazione va dalla periferia 
verso il centro, la redistribuzione segue il percor-
so opposto. Si registra inoltre una certa tendenza 
alla fissione, dovuta alla mancanza di un sistema 
di coercizione capace di mantenere l’unità della 
struttura politica. Manca, in ogni caso, un vero e 
proprio sistema amministrativo, centralizzato e 
gestito da una categoria di burocrati professionisti, 
aspetto che lo distingue da un’organizzazione di 
tipo statale (Bietti Sestieri 1996). Un altro correlato 
archeologico molto importante consiste nella pre-
senza di corredi funebri assai ricchi che si trovano 
spesso associati alle sepolture dei capi (Renfrew 
e Bahn 1995). Mentre i principali indicatori di un 
processo di gerarchizzazione dei siti d’insedia-
mento appaiono ben evidenti nel dato archeolo-
gico, l’aspetto del rituale funerario è senz’altro 
dirimente e ci porta ad escludere l’applicabilità 
del modello chiefdom al caso nuragico: le tipiche 
tombe megalitiche nuragiche prevedono infatti la 
deposizione collettiva e, come vedremo, un rituale 
delle offerte comunitario.

Non si può che concordare con Norman Yoffee 
(1993) il quale, analizzando la forma del chiefdom, 
osserva che la tendenziale differenziazione socio-
economica che lo contraddistingue compare già 
precedentemente. Inoltre vi sono casi dove, come 
la stessa Mesopotamia, nonostante sia ben indivi-
duabile il sorgere dello Stato, è arduo dimostrarne 
la presenza nelle fasi precedenti. A conclusione 
di queste osservazioni, egli critica la proiezione 
diretta di tale classificazione antropologica nella 
documentazione archeologica e sostiene che vi sia-
no troppi chiefdoms nella letteratura specializzata. 
Del resto, gli stessi etnologi oggi utilizzano con 
molta cautela la categoria del chiefdom in quanto, 
almeno nel continente africano, tale concetto sem-
bra derivato da un modello di politica coloniale 
consistente nell’individuare, anche a oltranza, 

un capo (find the chief) che facesse da tramite fra 
il potere coloniale e le comunità ad esso soggette 
(indirect rule) (Amselle 1999).

Lo sviluppo in senso aristocratico e oligarchico 
durante il Primo Ferro viene generalmente inteso 
come diretta conseguenza di un processo unilinea-
re che affonda le sue radici nelle forme socio-poli-
tiche precedenti, di tipo tribale o chieftainship che 
siano. Prove di una tale evoluzione sarebbero da 
ricercarsi nelle iconografie dei bronzetti figurati e 
nella statuaria di Monti Prama, nell’intensificarsi 
dei rapporti col mondo mediterraneo e atlantico, 
soprattutto con l’Etruria tirrenica, e nella comparsa 
delle prime tombe monosome con corredi di pre-
gio quali la tomba 3 di Antas-Fluminimaggiore 
(Ugas e Lucia 1987), di Sa Costa di Sardara (Tara-
melli 1913) e di Senorbì (Taramelli 1931) nonché 
il lotto di tombe a pozzetto, ancora inedito, dello 
scavo Bedini-Ugas nel sito di Monti Prama di Ca-
bras. L’abbandono dei nuraghi, l’ampliamento dei 
sistemi territoriali del BR, il ridimensionamento 
del rituale collettivo delle tombe di giganti e dei 
connessi rituali di celebrazione degli antenati sono 
argomenti di un certo peso che segnano una fase 
di profonde trasformazioni che interessano le co-
munità nuragiche al declinare del II millennio. In 
particolare, il ridimensionamento del culto degli 
antenati (Perra 2006) sembra da interpretare come 
spia di una tendenza al superamento delle rigide 
strutture di parentela che avevano condizionato 
la dinamica sociale fra BM e BR. Tale superamento 
sarebbe stato operato manipolando attivamente i 
rapporti di parentela per esprimere più aperta-
mente posizioni di rango e di controllo privilegiato 
dei mezzi di produzione, la terra e gli armenti. 
Anche in campo etnografico, cioè nel caso di forme 
di vita direttamente osservabili, il superamento 
dell’organizzazione parentelare richiede fra gli 
altri un requisito irrinunciabile: la comparsa del 
legame di proprietà che entra in concorrenza con le 
antiche relazioni personali (Balandier 2000, p. 126). 
Ciò sarebbe in linea con quanto individuato da 
Renato Peroni ed altri studiosi (v. supra) nell’evolu-
zione delle forme socio-economiche dell’Etruria al 
volgere del II millennio a.C. Non va sottovalutato 
il fatto che nessun sito della Sardegna fra BF 3 e 
Primo Ferro può essere considerato alla stregua 
di centro protourbano e che la svolta urbana è un 
portato della colonizzazione fenicia degli inizi 
dell’VIII secolo a.C.; peraltro nulla prova che in 
tali insediamenti si possa registrare la sostituzione 
dei rapporti di parentela con quelli derivanti dalla 
proprietà privata dei mezzi di produzione. Nel 
nuraghe Nurdole di Orani, trasformato in luogo di 
culto delle acque in fasi intermedie del BF (Fadda 
1995), così come in altri centri cerimoniali, il con-
trollo delle derrate a lunga conservazione (cereali 
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e legumi) non appare centralizzato ed attribuibile 
ad una singola abitazione relativa ad un unico nu-
cleo familiare ma, così come le riserve metalliche, 
sembra far parte delle risorse della collettività che 
frequentava il santuario. Lo stesso regime delle 
offerte non appare del tutto certo che si possa 
considerare individuale, e non invece del clan o 
comunque collettivo e quindi riferibile all’intera 
comunità (Lo Schiavo 2003, 2006).

 

3. un ostacoLo aLLo sviLuPPo deLLa ricerca 
e nuove strategie di anaLisi

Appare evidente che siamo di fronte ad una 
impasse euristica e che i modelli tribale, della 
chieftainship o chiefdom e aristocratico non sono 
sufficientemente dinamici e plastici da poter essere 
adattati al sistema socio-politico nuragico, appa-
rentemente instabile e lontano dall’equilibrio così 
come ci appare a seguito dell’analisi approfondita 
del dato archeologico.

A ben vedere, considerando le manifestazioni 
della cultura materiale nuragica nella loro globa-
lità, emerge un contrasto stridente fra la palese 
gerarchizzazione nella distribuzione dei nuraghi 
sul territorio, da connettere accortamente con la 
gerarchizzazione interna alla struttura sociale, la 
specializzazione di alcune attività produttive, il 
rapido sviluppo dei rapporti con il mondo egeo e 
l’aspetto isonomico che risulta invece dalle sepol-
ture collettive nelle tombe di giganti. Privilegiando 
l’uno o l’altro degli aspetti si approda almeno a 
due prevalenti interpretazioni contrastanti della 
società nuragica: la prima attestante una notevole 
complessità sociale che manifesterebbe differen-
ziazioni di rango profonde fra élites e popolazione 
comune; la seconda più incline a vederne l’assetto 
tribale, egualitario e privo di differenziazioni in-
terne, segmentario e sostanzialmente anomico, nel 
senso dell’ufficialità di un potere e di una pratica 
giuridica.

Relativamente alle fasi più arcaiche, riferibili 
almeno al BM 2, i dati a nostra disposizione sono 
piuttosto lacunosi e contradditori: se da un lato 
infatti mancano contesti stratificati che colleghino 
l’insorgere del fenomeno dei nuraghi a corridoio 
con gli esiti delle fasi precedenti del BA2 (facies di 
S. Iroxi) e del BM1 (facies di Sa Turricula), dall’al-
tro, almeno per il centro-nord dell’isola, abbiamo 
certezza della presenza delle ceramiche decorate 
a nervature (BM 2) nelle tombe di giganti gallu-
resi e del dorgalese (Perra cds a). Mentre appare 
controverso il caso del nuraghe a corridoio Talei 
di Sorgono, il cui contesto non è stato sufficien-
temente esplicato nella relativa pubblicazione 
(Fadda 1998), i nuraghi a corridoio della Mar-

milla, regione storica della Sardegna ubicata in 
posizione centrale nella piana del Campidano, 
equidistante fra Cagliari ed Oristano, hanno tutti 
indistintamente restituito contesti relativi al BM 
3, riferibili alla cosiddetta facies delle ceramiche 
a decorazione metopale. Così il nuraghe Bruncu 
Madugui di Gesturi (Badas 1992), Su Mulinu di 
Villanovafranca (Ugas 1987) e Sa Fogaia di Siddi 
(Santoni 2001a). Il Bruncu Madugui e il Sa Fogaia 
sono abbandonati nel BM 3 e non presentano trac-
ce di frequentazione nel BR, mentre il Su Mulinu 
viene trasformato fra BM 3 e BR in nuraghe com-
plesso a tholos e nei corridoi e nelle camere a tholos 
embrionale del nuraghe arcaico le attestazioni 
riferibili al BR hanno carattere del tutto sporadi-
co (scavi inediti V. Santoni, G. Bacco, M. Perra). 
Caso analogo a quello del Su Mulinu è quello del 
nuraghe Cuccurada di Mogoro, anch’esso con un 
nucleo centrale a corridoio ristrutturato a nuraghe 
complesso a tholos (Atzeni et alii 2001, 2005; Cicillo-
ni 2007). Dalle ricerche recenti risulta che durante 
questa fase arcaica i tavolati basaltici e gli altopiani 
carbonatici vengono occupati e controllati tramite 
la costruzione di strutture comunitarie come i 
nuraghi a corridoio, che del pari con le tombe 
collettive megalitiche denotano, rispetto alle fasi 
precedenti, un primo tentativo di aggregazione 
delle comunità in territori di cui non conosciamo 
ancora l’estensione, in un processo di sinecismo 
policentrico non urbano che vedrà il proprio com-
pimento fra il BR ed il BF iniziale. Tale fenomeno 
è lo specchio, in ambito sociale, di un razionale 
progetto di aggregazione delle famiglie e delle 
strutture di parentela in vista del raggiungimento 
di obiettivi socio-economici comuni, quali un più 
stretto controllo del territorio e delle sue risorse. 
Corrispondentemente, nell’ambito economico, si 
verifica l’integrazione e lo sviluppo delle forze 
produttive, con il conseguente superamento del 
modo di produzione domestico tipico del BA e 
l’avvio di un modo di produzione che potremmo 
definire beyond subsistence (Perra cds a).

Nell’arco di tempo compreso fra le fasi attar-
date del BM e le fasi iniziali del BF i nuraghi com-
plessi e semplici a tholos si moltiplicano sul suolo 
isolano, indicando, del pari con gli insediamenti 
aperti, un notevole incremento demografico. Le 
analisi palinologiche relative al nuraghe Arrubiu 
ed al sistema territoriale dell’altopiano del Pran’e 
Muru, manifestano un progressivo disboscamento 
dell’ambiente tramite incendio e la trasformazio-
ne del paesaggio a fini produttivi, con la sempre 
più evidente creazione di ampie radure utilizzate 
per i coltivi ed il pascolo (Ruiz-Galvez 2005). Il 
paesaggio isolano è parcellizzato in cantoni, come 
sosteneva il Lilliu, o sistemi territoriali gerarchiz-
zati, come appare oggi a seguito di attente indagini 
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(Lo Schiavo et alii 2004). Il territorio appare cioè 
suddiviso in distretti autonomi di 100 e più kmq, 
in ognuno dei quali sono presenti nuraghi che per 
dimensioni e tipologia possono essere considerati 
centri egemoni, affiancati da altri nuraghi e stan-
ziamenti minori ognuno dei quali svolgeva una 
sua funzione specifica di controllo nella complessa 
rete di vie di comunicazione che li collegava. In 
alcuni di tali centri, come il nuraghe Arrubiu di 
Orroli, strutture atte alla conservazione delle der-
rate comunitarie, sono inglobate nel monumento 
centrale e strettamente controllate all’interno del 
sistema delle torri (Perra 2003), denotando un 
controllo centralizzato e la probabile redistribu-
zione dei beni di sussistenza. Nello stesso periodo 
si osservano i primi contatti con il mondo egeo, 
penisola greca, Creta e Cipro in particolare, come 
dimostrano l’alabastron miceneo del nuraghe Ar-
rubiu e la placchetta in avorio d’ippopotamo di 
Mitza Purdia di Decimoputzu, che rappresenta 
un guerriero miceneo con il tipico elmo in cuoio e 
zanne di cinghiale. Nel corso del XIII e XII secolo 
la Sardegna entra a far parte di un ampio circuito 
di scambi incentrati sui prodotti metallurgici.

La tipica forma sepolcrale del periodo in 
questione è la cosiddetta tomba di giganti (Perra 
2000, 2006). Le rare tombe di giganti non violate 
dai tombaroli, o non distrutte dai lavori agricoli, 
e sottoposte a regolare scavo scientifico hanno 
consentito di accertare che si tratta di tombe co-
munitarie, collettive, nelle quali un gruppo umano, 
permanentemente insediato in un determinato 
territorio, interrava i propri morti per diverse 
generazioni.

La visibilità a distanza, la dislocazione stra-
tegica sul territorio e la presenza di determinati 
elementi architettonici, quali l’esedra e la stele cen-
tinata, fanno di esse dei particolari luoghi di culto 
in un periodo nel quale non si è ancora diffuso e 
pienamente sviluppato il fenomeno dei santuari 
collegati al culto delle acque (Perra 2006). Tali cen-
tri cerimoniali, vere e proprie memorie megalitiche 
dedicate anche a peculiari forme di culto degli 
antenati, sono simbolicamente significanti nel 
controllo del territorio - più volte è stata ribadita 
la loro funzione di marcatori territoriali - e nella 
regolazione dei rapporti interni ai gruppi umani, 
segnandone l’identità culturale e probabilmente 
anche l’appartenenza ad un medesimo gruppo di 
discendenza.

Ma il rituale funerario delle tombe di giganti è 
veramente così uniforme ed indistinto come appa-
re dalla letteratura archeologica? Bisogna intanto 
ricordare che solamente poche tombe di giganti 
scavate scientificamente hanno presentato intatto 
il corridoio funerario, in modo tale da poter osser-
vare i corredi che eventualmente accompagnavano 

singoli defunti. Gran parte delle camere funerarie 
si presenta, all’autore dello scavo, completamente 
manomessa dai clandestini e priva degli elementi 
scheletrici. È inoltre di una certa utilità distinguere 
gli elementi di corredo presenti, come vedremo, 
all’interno dei corridoio funerari, dalle offerte 
rinvenute all’esterno, nello spazio rituale dell’ese-
dra e del suo bancone. Queste ultime appaiono 
abbastanza chiaramente come il risultato di rituali 
collettivi nei quali la comunità intera celebra la 
memoria dei propri antenati.

All’interno dei corridoi delle rare tombe 
che hanno restituito depositi non del tutto ma-
nomessi, quali quelli delle tombe di San Cosimo 
di Gonnosfanadiga (Ugas 1981, 1982), di Madau 
3 a Fonni (Lilliu 2002), delle tombe A e B di Sa 
Sedda ’e Sa Caudeba di Collinas (Santoni 2001b), 
di Perda ’e Accuzzai di Villa San Pietro (Cocco 
e Usai 1992) di Iloi di Sedilo (Bagella 2003) ecc., 
sono stati recuperati elementi di collana in pasta 
vitrea, faïence e ambra, chiaramente collegabili 
ad ornamenti personali di particolare pregio in 
quanto di fabbricazione non indigena. La tomba 
A di Collinas, attribuibile al BM 3, comprendeva 
nel corredo funerario anche un pugnale in bronzo. 
Le stesse pissidi in ceramica, tutte decorate con 
motivi che le distinguono dal corpus vasario del 
corredo, sono forme articolate, nobili diremmo, 
che possono essere interpretate come beni di pre-
gio. Quanto detto finora non vale però a modificare 
sostanzialmente l’aspetto isonomico del rituale 
funerario nuragico.

Bisogna considerare che è tutt’altro che certo 
e diretto il rapporto fra il dato funerario e la sua 
rappresentatività nella sfera sociale, come non è 
immediata la coincidenza fra la società dei vivi e 
la comunità dei morti (D’Agostino 1985). Talvolta, 
per i motivi più vari, la composizione dei corredi 
funerari può mascherare piuttosto che rivelare 
l’effettiva struttura di una società (Hodder 1982, 
1986). 

Risulta particolarmente interessante il caso 
del Lazio del periodo arcaico (VI secolo a.C.), nel 
quale le leggi suntuarie, attestate dalle fonti lette-
rarie, impediscono la manifestazione di spreco di 
ricchezza nelle tombe. Conseguentemente, tutti 
i corredi funerari sono indistintamente ”poveri” 
(Colonna 1977). Una situazione simile è docu-
mentata da Cicerone (De Legibus, II, 26, 64-65) per 
la città di Atene, dove effettivamente le ricerche 
archeologiche registrano tra il 480 e il 430 a.C. e 
poi alla fine del IV secolo, sotto Demetrio Falereo, 
una quasi totale assenza di stele funerarie come 
segnacolo tombale, e un ridimensionamento dei 
corredi (Pontrandolfo 1999).

Tali esempi inducono a credere che un’ideo-
logia totalizzante condizionasse i rituali funerari 
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in età nuragica, facendoli apparire più egualitari 
di quanto forse non erano nella realtà. Nel mondo 
della morte poteva essere operante e condivisa una 
concezione fortemente influenzata dalle tendenze 
livellatrici delle strutture di parentela, che possono 
aver mascherato una realtà fatta di profonde dif-
ferenze di rango, favorite da una élite in ascesa e 
contrastate dal resto della comunità (Perra 1997). 
Proprio il latente conflitto fra tendenze opposte 
come queste qui ipotizzate contribuisce a forni-
re un’immagine meno monolitica della società 
nuragica.

In anni recenti sono stati proposti per il con-
tinente europeo durante l’età del bronzo (Pare 
1996; Peroni 1997; Cardarelli 1997) due modelli di 
sviluppo dei rapporti socio-politici delle comunità 
protostoriche: uno cosiddetto comunitario od 
olistico e l’altro individualistico.

Nelle società di tipo comunitario od olistiche 
la subordinazione dell’individuo alla società nel 
suo complesso non permetterebbe il suo svinco-
larsi dalla rete di corresponsabilità orizzontali (al 
gruppo) e verticali (generazionali, antenati). In 
questo tipo di società prevale la cooperazione dei 
singoli all’interno di un sistema economico che ha 
come epicentro il villaggio e in senso più esteso 
la comunità. All’interno di questo sistema però 
permangono forme di differenziazione sociale 
anche evidenti sul piano archeologico. Il termine 
comunitario, quindi, non può essere attribuito a 
società semplici o prive di forme di differenziazio-
ne sociale interna. Tale filone comunitario è stato 
interpretato come operante nel bacino danubiano-
carpatico nella fase dei cosiddetti Campi d’Urne 
e applicato alla complessa struttura sociale delle 
terramare italiane. In questa prospettiva non pos-
siamo trascurare il fatto che anche la costruzione 
dei nuraghi e delle tombe di giganti richiede una 
forma di cooperazione allargata probabilmente 
riferibile al lavoro collettivo della comunità intera. 
D’altro lato è altresì evidente che i nuraghi di un 
medesimo territorio non possono essere omolo-
gati in un’unica generica categoria architettonica: 
esistono nuraghi complessi circondati da vasti 
insediamenti che possiamo considerare alla stre-
gua di caposaldi, e nuraghi semplici circondati da 
poche capanne che fungevano da centri satellite. 
La presenza di beni di prestigio inseriti nel circuito 
degli scambi mediterranei depone per l’esistenza 
di personalità emergenti nell’ambito della com-
pagine sociale nuragica. Come già detto, il rin-
venimento di tali beni all’interno delle sepolture 
collettive nuragiche non vale ad escludere l’aspetto 
prevalentemente comunitario dei rituali funerari. 
Da tali osservazioni deriva che i due filoni europei, 
quello olistico e quello individualistico, non sono 
da considerarsi alternativi ma complementari ed 

antagonisti nello stesso periodo storico, poiché 
rappresentano due differenti tendenze in conflitto 
all’interno di comunità strutturate in modo com-
plesso. La civiltà nuragica, mutuando la definizio-
ne delle terramare data dal Renato Peroni (1997), 
è una realtà bifronte, tutt’altro che monolitica e 
uniforme, ma multiforme, varia e molteplice. Il 
processo interpretativo che ne consegue non può 
essere che complesso e sfaccettato, anche tenendo 
conto del lungo periodo storico che ne contraddi-
stingue lo sviluppo.

Gli stessi sistemi territoriali evidenziati a più 
riprese dagli archeologi sono più o meno gerar-
chizzati a seconda della presenza o dell’assenza 
di strutture complesse come i nuraghi polilobati. 
In diversi distretti nuragici, come ad esempio nel 
Sinis (Usai 2003), si registra la concentrazione di 
un gran numero di strutture nuragiche complesse, 
attorniate da diverse torri e da cinte murarie ester-
ne, mentre nel Mandrolisai, ad es. nei territori di 
Sorgono e Atzara, i nuraghi complessi sono assenti 
e numerose sono le tombe di giganti (Cossu e Perra 
2004). La predominanza dell’aspetto comunitario 
o di quello individualistico nella dialettica interna 
alle comunità, crea differenze di scala, archeolo-
gicamente osservabili, fra un sistema territoriale 
e l’altro, contribuendo a creare un’immagine 
estremamente dinamica delle strutture sociali 
nuragiche.

Al collasso del sistema socio-economico che 
ho proposto, valido per il periodo compreso fra 
XIV e XII sec. a. C., che vede il progressivo abban-
dono e il crollo della maggior parte dei nuraghi, 
segue un nuovo modo d’insediarsi sul territorio, 
nel quale i sistemi territoriali sono più ampi ed 
incentrati sulla capacità attrattiva dei centri ceri-
moniali del culto delle acque, delle rotonde, dei 
templi a megaron ecc.. Tale mutamento nell’assetto 
territoriale delle comunità nuragiche non appare 
connesso con un’intensificazione delle attività 
belliche, poiché in questo caso avremmo assistito 
ad un revival dei nuraghi o comunque alla ri-co-
struzione di strutture fortificate, ma piuttosto si 
manifesta come collegabile ad un’intensificazione 
della sfera del sacro. L’ampliamento dei confini 
comunitari sembra piuttosto essere il risultato di 
una politica di alleanze (anche matrimoniali) fra 
élites nuragiche che manipolano strategicamente 
il culto ai fini della creazione di una nuova coe-
sione sociale fra gruppi più estesi, per superare 
le contraddizioni interne e la latente entropia 
ingenerate dalla rigidità del sistema di parentela. 
Se le relazioni politiche della fase precedente si 
esprimevano con il linguaggio di quest’ultima e in 
modo piuttosto rigido, attraverso la manipolazio-
ne delle sue strutture la società nuragica è arrivata 
a manifestare differenziazioni di rango e di ruolo 
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anche notevoli al suo interno, posizioni che sono 
state utilizzate come mezzi della strategia politica 
delle alleanze negli stadi successivi. Utilizzando 
il rituale religioso come mezzo per esprimere i 
conflitti e superarli riaffermando l’unità sociale, i 
gruppi emergenti legittimavano il loro potere nei 
confronti di chi ne contestava le origini.

La tensione fra le tendenze comunitarie e 
quelle individualistiche si conserva insomma 
anche nel periodo delle cosiddette aristocrazie, 
confermando l’ipotesi che le trasformazioni sociali 
si spiegano cogliendo le contraddizioni interne 
alla società. Ogni società, anche quella nuragica, 
va interpretata come un ”ordine approssimativo” 
(Balandier 2000), nel quale la trasformazione, l’in-
novazione, la contestazione ed il sovvertimento 
sono rischi interni della continua e laboriosa 
riproduzione del sistema come pure nella sua 
critica e contestazione ”contrappresentistica”, cioè 
nell’elaborazione mitica di un passato più o meno 
lontano visto in contrapposizione ad un presente 
che si vuole cambiare (Assmann 1997). Cogliere 
tali fenomeni è compito di un’archeologia matura 
che interpreti le società della protostoria sotto 
una prospettiva cinetica, come quella dinamista 
proposta da Balandier, e non statica di stampo 
struttural-funzionalista, con un approccio che sia 
in grado di spiegare le azioni degli individui e dei 
gruppi nei termini delle dinamiche interne che 
tengono variamente coeso e variamente instabile 
qualsiasi sistema sociale e politico.

Dedico questo lavoro a Renato Peroni per il quale nutro un 
solo e sincero rammarico: quello di non essere stato suo allievo. 
Sono inoltre in debito di riconoscenza agli amici e colleghi Giulio 
Angioni, Emily Holt, Fulvia Lo Schiavo, Alessandro Usai, non-
ché alla mia compagna Tatiana Cossu per aver in qualche modo 
partecipato, senza averne alcuna responsabilità, alla stesura di 
questo contributo.
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