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33 - Soluzioni organizzative alla scarsità delle risorse: uno studio 

geostatistico sulla Sardegna nuragica 

 
NICOLA IALONGO(1) 

 
 
SUMMARY. 
ORGANIZATIONAL SOLUTIONS TO THE SCARCITY OF RESOURCES: A GEOSTATISTICAL STUDY ON NURAGIC SARDINIA 

The spread of nuraghi across the Island of Sardinia, through the 2nd millennium BC, can be modelled as a four-
phases process (Vanzetti et alii 2013): 1) early “colonization” of limited inland regions, with the construction of 
“archaic” nuraghi (i.e. without towers); 2) saturation of early settled areas through “fission”, and colonization of 

new areas; 3) concentration of population around the main nuraghi, and enlargement of villages; 4) rise of public 
sanctuaries, and formation of “confederate” unities. 

The concepts of “fission” and “saturation” make the central threads of the model. The process started around 
17th/16th century BC (early Middle Bronze Age), and protracted until around 12th century BC (early Final Bronze 
Age), producing a highly dense dispersion of about 8000 nuraghi. The study relies on a geostatistical analysis of a 

large sample (3938 nuraghi and 17 sanctuaries), seeking to investigate the relation between nuraghi and the 
localization of land suitable for dry-farming. It is proposed that, by the end of the settlement process, the nuraghi 
have come to saturate all available agricultural land (fig. 1, 6). It is then argued that the situation of the 12th 

century BC meets the theoretical requirements of a “Malthusian catastrophe” (Malthus 1798). However, later 
developments, especially through the early centuries of the 1st millennium BC (Early Iron Age), show that 
Nuragic society has all but collapsed; on the contrary, it passed through substantial transformations, developed 

new organizational mechanisms to get through the crisis and ultimately experienced a renewed flourishing. 
Modern criticism towards Malthusian theories mainly derive from the seminal work by E. Boserup (1965), and 
are grounded in the principle that, in circumstances of resource-shortage, people will find the way to get through 

the crisis through technological development and reorganization of labour. In the case of Nuragic Sardinia, such a 
reorganization involved the abandonment of traditional, expansive strategies based upon fission in favour of a 
new model, seeking to achieve population growth in fewer, relatively dense settlements. By elaborating 

Webster’s theories (1990, 1996), a relation is suggested between the abandonment of the fission strategy and 
the dissolution of traditional social organization founded on patrilineal descent and patrilocal residence.  
Through the perspective of a resource-shortage model, to which the geostatistical analysis provides empirical 

support, it can be proposed that land-saturation determined a “stalemate” to the expansive potential of Nuragic 
territorial compounds. Fission is a structural mechanism of tribal patrilineal/patrilocal societies (e.g. Forde 

1938; Titiev 1943; Schneider 1961; Ember and Ember 1971), working as a security measure against 
demographic pressure. The saturation of agricultural land (around 12th century BC) exposes the limits of the 
mechanisms, and local communities are faced with the choice between forcing expansion, at the expense of 

violent conflicts (thus running the risk of incurring in a “Malthusian catastrophe”), and receding from 
unsustainable strategies through the adoption of new, sustainable ones. Archaeological evidence, as already 
pointed out, strongly supports the latter option. The abandonment of the expansive strategy implies a thorough 

                                                           
(1) Dipartimento di Scienze dell’Antichità, “Sapienza” Università di Roma, nialongo@hotmail.com.  



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  6-7 ottobre 2015 

 

 

P
ag

.2
 

transformation of social relationships within and between communities. Fission mechanisms lose their 

homeostatic functions; they are abandoned in favour of long-term strategies of settlement-enlargement and 
demographic concentration; this ultimately opens the way for a transformation of the traditional kinship-based 
hierarchy, towards patron-client relations centred upon the management of production and redistribution of 

wealth (Webster 1996).      
Sanctuaries are a core feature of the transformation, in that they both provide the institutional framework for the 

negotiation of boundaries, and a social arena for emerging elites (Webster 1996, Ialongo 2013a). The spatial 
analysis confirms the role of sanctuaries as “neutral” institutions, yet not “self-sufficient” ones, showing that: 1) 
sanctuaries are preferably located in areas with scarce resources (fig. 2-5); 2) sanctuaries are preferably located 

in areas with very low settlement density (fig. 7). 
The case-study shows that the abandonment of unsustainable expansive strategies determines favourable 
conditions for a sustainable reorganization of primary economy: the limit to the development of the system is 

not then determined by resource “finiteness”, but by the sustainability of long-term exploitation strategies.  

 
Parole chiave: Sardegna, Nuraghi, modelli insediativi, sostenibilità, trasformazioni a lungo termine, geostatistica. 

Key words: Sardinia, Nuraghi, settlement models, sustainability, long-term transformations, geostatistics. 

 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Al di là dei differenti schemi cronologici impiegati, sui quali è in corso un acceso dibattito, 
esiste un certo accordo sulla scansione relativa dei principali processi che definiscono i 
momenti salienti dello sviluppo dell’insediamento nuragico, scansione che deriva 
sostanzialmente (pur se con significative aggiunte e modifiche) dagli studi seminali di G. Lilliu 
(1982). Semplificando al massimo, l’intera sequenza si dividerebbe in quattro fasi, ciascuna 
caratterizzata da particolari tipi architettonici (secondo lo schema proposto in Vanzetti et alii 
2013): 1) una prima “colonizzazione” di aree limitate dell’entroterra (nuraghi “arcaici”, privi 
di torri); 2) progressiva “gemmazione” di nuovi insediamenti, prodotta per “fissione”, con 
saturazione delle aree pre-insediate, e “colonizzazione” di nuovi territori (nuraghi turriti); 3) 
concentrazione della popolazione attorno ai nuraghi principali, con conseguente ampliamento 
dei villaggi; 4) affermazione dei santuari come entità “sovra-territoriali”, e formazione di 
confederazioni.  
I concetti di “gemmazione” e “saturazione”, come chiave di lettura delle trasformazione del 
paesaggio nuragico, fanno da filo conduttore ad un recente tentativo di sintesi, proposto da 
diversi autori (con punti di vista anche sostanzialmente differenti) in un articolo a più firme 
(Ibid.). Per quanto riguarda la “fine” del mondo nuragico dell’Età del bronzo, e la conseguente 
formazione di unità confederate intorno ai santuari, i modelli interpretativi sono 
generalmente più cauti, anche in conseguenza di un quadro cronologico meno condiviso. 
Tuttavia, diversi autori suggeriscono che una delle cause principali del cambiamento vada 
cercata nella progressiva saturazione delle superfici agricole disponibili (p. es. Lo Schiavo et 

alii 2006; Campus et alii 2010; Usai 2006). In quella che, tutt’ora, rappresenta la più esaustiva 
e raffinata sintesi interpretativa sul mondo nuragico, G. Webster (1996) dedica una 
particolare attenzione al problema. Sulla scorta di un’ampia selezione di confronti etnografici 
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(Webster 1990), l’Autore pone l’accento sulle capacità trasformative di determinate 
“circostanze socioambientali” (“diversità”, “circoscrizione”, “potenziale produttivo” e “rischio 
agricolo”) in società dinamiche di complessità crescente. In particolare, Webster pone 
l’accento sulla capacità di alcuni elementi della società (precisamente, i vertici dei preesistenti 
lignaggi dell’età del Bronzo) di approfittare, nel corso dei primi secoli del I millennio a.C., di 
condizioni avverse (saturazione dell’ambiente agricolo) per concentrare prestigio e potere. 
Rielaborando ed espandendo il modello “aristocratico” di Lilliu, Webster delinea un quadro 
largamente basato su relazioni clientelari, di un tipo sostanzialmente analogo a quello delle 
società “gentilizio-clientelari preurbane” già ipotizzate da R. Peroni per la tarda protostoria 
italiana (1989, 1996). 
Nel presente contributo si tenterà di fornire una dimensione empirica al problema del 
rapporto tra saturazione del territorio, popolazione e risorse disponibili, attraverso l’indagine 
della relazione spaziale esistente tra i nuraghi e la superficie agricola. La parte analitica 
consiste in una analisi GIS, in cui l’affidabilità “archeologica” dei dati attuali, relativi all’utilizzo 
del suolo, verrà testata attraverso il riconoscimento di relazioni statisticamente rilevanti, su 
un campione elevato, tra la disponibilità di terreno e la complessità degli edifici nuragici. Nel 
raggiungere le conclusioni della ricerca, si tenterà di evitare l’assunto (come già suggerito da 
Webster) che la questione riguardi, in modo eccessivamente semplicistico, la determinazione 
di una “soglia” di popolazione, oltre la quale l’ambiente naturale sia strutturalmente incapace 
di fornire sussistenza. Al contrario, il problema verrà affrontato nel quadro della capacità 
delle comunità locali di modificare la propria struttura organizzativa, e le proprie strategie di 
espansione, per fare fronte a mutate condizioni “socioambientali” (cfr. Boserup 1965). In altre 
parole, verrà discussa la capacità delle comunità nuragiche di abbandonare le proprie 
strategie espansive fondate sulla “gemmazione”, in favore della strutturazione in unità 
territoriali più concentrate, ottimizzando le risorse disponibili. Questo approccio consente, da 
una parte, di allontanarsi da una prospettiva deterministico-ambientale, e, dall’altra, di 
affrontare il problema nei termini delle capacità organizzative delle comunità umane. 
 
2. MATERIALI E METODI 
 
In questo contributo verrà presentata una forma semplificata di analisi GIS basata sulla 
collocazione attuale delle superfici coltivabili non irrigue, in relazione alle evidenze 
insediative dell’Età del Bronzo e della Prima età del ferro.  
La Sardegna, più di qualsiasi regione italiana (e di molte regione Europee), offre l’opportunità 
di condurre osservazioni su un campione di insediamenti estremamente elevato per le fasi 
della protostoria. La stima, largamente condivisa come cifra “indicativa”, di circa 8000 nuraghi 
censiti sul territorio dell’Isola è stata recentemente supportata dalla realizzazione di un ampio 
database geografico, tuttora in corso di ampliamento  (Vanzetti et alii 2013)1. Allo stato 

                                                           
1 La struttura originale del database (inizialmente priva dei dati sulla classificazione dei nuraghi) è stata gentilmente 
fornita da T. Kriek, e costituisce inoltre la base di un web GIS divulgativo gratuito, disponibile all’indirizzo 
http://www.tharros.info/NuraghiMap.php.  
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attuale, il database include 3.938 nuraghi correttamente localizzati (circa il 50% del totale 
stimato), con una distribuzione che comprende l’intero territorio dell’Isola, con densità 
relative per regione tendenzialmente proporzionali alla densità (teorica) antica (fig. 1). Per un 
campione più ridotto (1.303 nuraghi, corrispondenti a circa il 16,5% del totale stimato) è 
stato possibile operare una “classificazione”, basata sul numero di torri di ciascun nuraghe. Il 
numero di torri (o la loro assenza, nel caso dei nuraghi “arcaici”) è stato scelto come cifra 
indicativa della grandezza e del “rango” dell’insediamento. Sebbene non esista sempre una 
relazione univoca tra la complessità del nuraghe e la “rilevanza” che esso possa avere assunto 
in diversi momenti, si riconosce tuttavia una tendenza di massima, largamente condivisa e 
supportata da diversi dati di scavo, che vede i nuraghi complessi (dotati di più torri) come più 
probabilmente soggetti ad acquisire un ruolo rilevante sin dalla loro fondazione, o 
quantomeno nel corso del tempo (Webster 1996, pp. 117-125; Vanzetti et alii 2013). Nelle 
analisi è considerato, infine, un campione di 17 santuari. 
Per la localizzazione dei suoli coltivabili, è stata utilizzata la carta vettoriale dell’uso del suolo 
fornita da sardegnageoportale.it, portale istituzionale della Regione; l’analisi è stata limitata al 
solo campo identificato come “seminativi non irrigui”. Per testare l’attendibilità dei dati attuali 
rispetto ad un loro possibile uso nell’indagine archeologica (quantomeno, in modo indicativo) 
si procederà a verificare se esista una relazione statisticamente significativa tra la complessità 
dei nuraghi e la quantità di superficie agricola immediatamente circostante. L’impossibilità, 
sulla base dei dati disponibili, di verificare la relazione tra i suoli attuali e quelli effettivamente 
in uso durante la protostoria (non esistono, ad oggi, analisi isotopiche né dettagliate 
mappature satellitari espressamente mirate alla ricostruzione dell’ambiente agricolo 
nuragico) impone una certa cautela nell’affrontare il problema, al fine di evitare di 
sovrapporre considerazioni eccessivamente alterate dalla percezione moderna alla situazione 
antica. I risultati delle analisi andranno dunque intesi come una estrema approssimazione, 
valida come tendenza generale in relazione ai grandi numeri forniti dal campione analizzato, e 
non utilizzabili in un’ottica di identificazione puntuale dei territori specifici pertinenti ai 
singoli nuraghi. 
 
3. ANALISI DEI DATI SPAZIALI 
 
Per realizzare l’analisi territoriale, è stato calcolato un buffer circolare di 1km di raggio 
(area=314,16 ha), concepito come site-catchment area indicativa, intorno a ciascun nuraghe 
(3.938 presenze) e santuario (17); in seguito, è stata calcolata la superficie agricola 
effettivamente presente all’interno di ciascun buffer. Dai risultati dell’analisi sono state 
ricavate quattro distribuzioni distinte, relative, rispettivamente, ai nuraghi arcaici (160 
elementi), i monotorre (790), i nuraghi complessi (354) e i santuari (17). La distribuzione di 
frequenza dei valori ottenuti fornisce una prima esemplificazione dei dati (fig. 2), da cui si 
osserva che: 1) i nuraghi arcaici hanno generalmente molto poca superficie agricola 
disponibile; 2) i monotorre mostrano una distribuzione più ampia, ma sono nettamente 
concentrati nei valori più bassi; 3) i nuraghi complessi mostrano una concentrazione 
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maggiore, rispetto alle prime due categorie, nei valori più alti; 4) i santuari sono nettamente 
concentrati nella prima barra dell’istogramma, nell’intervallo compreso tra 0 e 10ha. 
Ulteriori trasformazioni sono state applicate ai dati, in modo da ottenere una migliore 
descrizione di ciascuna distribuzione. 
La visualizzazione dei quartili2 tramite box-plot mostra un risultato analogo (fig. 3), ma in una 
modalità grafica più chiara. Tra i nuraghi complessi si riscontra una chiara tendenza ad avere 
una superficie agricola disponibile nettamente maggiore rispetto alle rimanenti categorie, 
mentre nuraghi arcaici e santuari (soprattutto i secondi) mostrano superfici estremamente 
limitate; lo stesso vale per i valori medi di ciascuna distribuzione (arcaici=38,07 ha; 
monotorre=66,9 ha; complessi=91,75 ha; santuari=22,44 ha). 
Infine, i dati di ciascuna distribuzione sono stati trasformati nel proprio logaritmo naturale. La 
trasformazione consente di rendere omogenee distribuzioni estremamente ampie, riportando 
tutte le misure a grandezze commensurabili. Inizialmente, la trasformazione era stata tentata 
al fine di ottenere distribuzioni normali per ciascuna categoria, ma senza successo. In ogni 
caso, la visualizzazione ottenuta consente di descrivere ulteriori caratteristiche di ciascuna 
distribuzione. Per semplificare la lettura dei grafici, sono state realizzate barre con intervalli 
pari a 13 (fig. 4). Le distribuzioni mostrano tutte “picchi” piuttosto evidenti; in particolare, le 
barre relative alla moda4 di ciascuna distribuzione sono tutte piuttosto “sviluppate”, e 
rappresentano ciascuna, in termini percentuali, valori molto elevati, compresi tra il 30% e il 
40%. In altre parole, si può affermare che le mode riescono a descrivere una buona parte della 
variabilità del campione, e possono dunque essere assunte come indicatori approssimativi di 
ciascuna distribuzione. In questo caso (soprattutto a causa della trasformazione) i valori 
mostrano differenze molto più accentuate rispetto a quanto riscontrato per le medie (fig. 5): 
se si volesse assumere una misura “rappresentativa” per ciascuna categoria, è probabile che 
tale misura vada ricercata da qualche parte nella differenza tra questi due valori. 
La regolarità nella distribuzione delle superfici agricole, in relazione ai diversi tipi di 
insediamento considerati, suggerisce che la variabilità osservata non sia frutto del caso. Viene 
generalmente riconosciuto che i dati archeologici supportano, in linea di massima, l’esistenza 
di una relazione strutturale tra la complessità del nuraghe e la rilevanza del nuraghe stesso da 
un punto di vista storico-archeologico. Questo non significa che la complessità del 
monumento costituisca sempre un indicatore univoco e puntuale; tale relazione deve essere 
intesa come una “regola” approssimativa valida sui grandi numeri, che produce variazioni 
regolari osservabili solo su campioni estesi. La distribuzione spaziale delle aree coltivabili 
mostra una simile regolarità “tendenziale”, supportando, e integrando, un modello già definito 
su basi archeologiche. 
 
4. STRATEGIE ESPANSIVE E SATURAZIONE DEL TERRITORIO 
 

                                                           
2 Valori che ripartiscono una distribuzione in quattro parti uguali, ognuna contenente esattamente un quarto dei dati. 
3 In una scala logaritmica naturale, ogni incremento di 1 corrisponde ad un incremento pari al 272% circa in valori reali. 
4 Il valore più rappresentato. 
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Il modello di sviluppo dei nuraghi possiede anche una valenza diacronica, nei confronti della 
quale le osservazioni condotte sulla disponibilità dei suoli agricoli possono offrire nuove 
prospettive interpretative. Lo schema cronologico nuraghi arcaici – nuraghi turriti – santuari 
(valido, è bene ribadire, solo su grandi numeri, in una prospettiva regionale e di lunga durata) 
fornisce l’impalcatura per i modelli che cercano di spiegare il progressivo popolamento 
dell’Isola. È bene ricordare che il paesaggio nuragico è una sorta di “palinsesto”, in cui 
l’elevatissimo numero e l’estrema visibilità delle strutture5 sono bilanciati, in negativo, 
dall’oggettiva impossibilità di ottenere una scansione cronologica dettagliata per una elevata 
percentuale dei contesti. Inoltre, il fatto che i nuraghi siano strutture estremamente solide e 
durature, e possano quindi essere stati insediati a più riprese in epoche diverse (Blake 1998), 
complica ulteriormente la situazione. Esiste dunque una necessità “fisiologica” di ragionare 
per ampi modelli. In generale, esiste un certo accordo nel considerare la dispersione 
complessiva dei monumenti come una sorta di istantanea del momento di massima 
espansione del modello insediativo basato sulla “gemmazione” dei nuraghi, posto tra la fine 
del Bronzo Recente e le fasi non avanzate del Bronzo finale (tra la fine del XIII e il XII sec. a.C.; 
Webster 1996; Lo Schiavo et aii. 2006; Campus et alii 2010; Vanzetti et alii 2013). Fino a 
questo momento non sembra che si siano verificati processi rilevanti di riduzione degli 
insediamenti, mentre al contrario sono molte le evidenze che supportano un’espansione 
continua; è nei periodi immediatamente successivi che, al contrario, diversi elementi fanno 
pensare ad una relativa contrazione, ma in questo caso le opinioni su tempi e modi sono 
discordanti. 
Webster (1996, p. 129), basandosi in parte sulle considerazioni di Lilliu (1988) calcola, dalla 
costruzione dei primi nuraghi (tra XVII e XVI sec. a.C. in cronologia calibrata; Vanzetti et alii 
2013) alla fine del I millennio a.C., un aumento demografico compreso tra 700% e 800%, e 
inferisce una crescita esponenziale annua del 2% circa. A conforto dei calcoli di Webster, la 
stessa proporzione si riscontra nel numero stimato dei nuraghi arcaici (circa 1000) rispetto al 
totale ipotetico (circa 8000) (Ibid.), ed è ulteriormente supportata dal campione analizzato, 
che conta un totale di 1303 presenze categorizzate contro 160 nuraghi arcaici 
(1303/160=8,14). Una stima di crescita ancora maggiore deriva dai dati sulla disponibilità di 
suolo agricolo: la superficie agricola complessiva in relazione a nuraghi arcaici ammonta ad 
appena 6.091 ha, a fronte di una superficie utilizzata totale di 90.787 ha6, con un incremento 
ipotetico del 1.490%. In questa prospettiva, la quantità media di superficie agricola 
disponibile per i nuraghi arcaici, nettamente inferiore rispetto a quella relativa ai nuraghi 
turriti, potrebbe indicare uno scarso investimento nella progettualità a lungo termine da parte 
dei primi insediamenti, “progettati” per supportare gruppi di dimensioni limitate. 
Il modello di crescita esponenziale (indipendentemente dall’entità dell’incremento, da 
ritenersi sempre puramente teorica) si traduce, in termini archeologici, nella modalità di 
“gemmazione” degli insediamenti,  vista come risposta strutturale all’aumento demografico di 

                                                           
5 Si tenga presente che dalla stima del numero dei nuraghi sono esclusi i villaggi, le tombe di giganti, i santuari e gli 
altri luoghi di culto. 
6 Nuraghi monotorre= 52.306 ha; nuraghi complessi=32.389 ha. 
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società patrilineari/patrilocali, che tendono ad incoraggiare i rami cadetti a fondare nuovi 
insediamenti, piuttosto che a concentrare la popolazione in unità di dimensioni crescenti. 
L’impatto negativo che una crescita demografica esponenziale, basata su una strategia di 
espansione territoriale, possa avere avuto sulla disponibilità di suoli agricoli è stato 
variamente ipotizzato (Webster 1996; Usai 2006; Lo Schiavo et alii 2006; Campus et alii 
2010), ed è ora possibile fornirne una dimensione empirica. È piuttosto evidente che esista 
una relazione spaziale tra i nuraghi e i suoli agricoli (fig. 1), con una sola macroscopica 
eccezione: il territorio del Campidano (la vasta pianura che collega Cagliari a Oristano) è 
sostanzialmente privo di presenze nuragiche. L’assenza di nuraghi nel Campidano è un fatto 
ampiamente noto; recenti scoperte porterebbero a supporre che l’occupazione in tale regione 
rispondesse a logiche completamente diverse, che non prevedevano la costruzione di 
strutture in muratura (Usai et alii 2012). Stando ai dati utilizzati, la superficie attualmente 
destinata a seminativi non irrigui ammonta ad un totale di 456.911 ha7 (fig. 6). Analizzando la 
composizione di tale superficie, risulta che il 67% (305.602 ha) è occupato da nuraghi, mentre 
la quasi totalità dello spazio rimanente fa parte del Campidano (26%, 120.000 ha). 
Considerando che, indipendentemente da quale sia la ragione, è piuttosto evidente che la 
colonizzazione del Campidano non era un’opzione, è dunque possibile proporre (con tutte le 
cautele espresse finora) che, tra la fine del XIII e il XII sec. a.C., l’espansione dell’insediamento 
nuragico ha portato alla saturazione di tutta la superficie agricola disponibile. 
 
5. CONTRAZIONE DELL’INSEDIAMENTO E CONCENTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE 
 
Con la saturazione delle aree agricole si apre una fase di stallo. L’espansione 
dell’insediamento nuragico si arresta, e a partire da questo momento non si costruiscono più 
nuraghi, ma si hanno al contrario i segni di una contrazione della superficie insediata, con 
l’abbandono di diversi nuraghi, e di una concentrazione della popolazione attraverso la 
fondazione o l’ampliamento di villaggi. Che esistano o meno i segni di una conflittualità 
violenta, si riscontra un vasto consenso nel vedere in tale processo una complessiva 
ristrutturazione non solo delle strategie insediative, ma anche dei rapporti politici tra 
comunità differenti, orientati a costruire, nel corso del tempo, ampie unità “confederate” 
intorno ai santuari.  
Lo stallo dell’espansione nuragica costituisce, orientativamente, un terminus post quem per la 
costruzione dei santuari, la cui discussa collocazione cronologica oscilla tra il BF non avanzato 
e gli inizi della Prima età del ferro (Usai 2007; Lo Schiavo, Milletti 2011; Ialongo 2011, 2013a; 
Depalmas 2014). Non è questa la sede per approfondire la questione, che tutto sommato 
rimane marginalmente rilevante nella prospettiva di un approccio generale. Di grande 

                                                           
7 È possibile, naturalmente, che tale dato sia sottostimato rispetto alla situazione antica, ma occorre tenere presente che 
la delimitazione attuale delle aree è influenzata da strade, aree urbanizzate e zone a diversa destinazione, con il risultato 
che i seminativi non irrigui risultano estremamente parcellizzati, e distribuiti a “macchie di leopardo”; di conseguenza, è 
probabile che la differenza principale con la situazione antica vada cercata nella densità relativa delle aree coltivabili, e 
non in una differente localizzazione. 
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rilevanza è, al contrario, il dato che la Sardegna nuragica vive una nuova fioritura nel corso dei 
primi secoli del I millennio a.C. La grande vitalità nei contatti mediterranei (Gras 1985; Lo 
Schiavo, Ridgway 1987; ; Fundoni 2009; Ialongo 2010; Bartoloni 2002; Milletti 2012) si 
rispecchia nella varietà e nell’abbondanza delle offerte nei santuari, che sono concentrate 
nelle prime fasi dell’Età del ferro (Usai 2007; Ialongo 2013a). Per quanto riguarda gli 
insediamenti, esiste anche qui un problema legato a differenti scansioni cronologiche (p. es. 
Campus e Leonelli 2006; Ialongo 2013b); tuttavia, anche da parte di Autori che sostengono 
cronologie “alte” (p. es. Campus et alii 2010), si tende ormai a riconoscere la vitalità della 
società nuragica anche attraverso i primi secoli del I millennio a.C., se non altro in virtù 
dell’abbondanza di documentazione relativa ai santuari e ai rapporti trans-marini. 
Indipendentemente dal periodo di tempo che fu necessario alla soluzione dello “stallo” del XII 
sec. a.C. (che sarebbe rapida e incompiuta o travagliata e duratura, a seconda che si segua la 
cronologia “alta” o quella “bassa”), sembra dunque che una soluzione sia stata effettivamente 
trovata.  
Gli indizi riguardo al trend demografico sono forse meno evidenti rispetto alle fasi precedenti, 
ma tuttavia esistono e non sembrano trascurabili. Diversi villaggi vengono ampliati in modo 
sostanziale, arrivando a raggiungere (o a mantenere) la loro massima estensione nel corso 
della prima età del Ferro: è il caso, ad esempio dei villaggi di Sant’Imbenia, Palmavera, Losa e 
Su Nuraxi, tutti sviluppati attorno a nuraghi con due o più torri. Tale tendenza trova una 
corrispondenza significativa nella propensione dei nuraghi complessi ad occupare una 
porzione di suolo coltivabile mediamente molto maggiore rispetta a quella riscontrabile per i 
nuraghi più piccoli; la progettualità a lungo termine, che sembra caratterizzare questa 
strategia, potrebbe essere stata determinante per la capacità di supportare concentrazioni 
crescenti di popolazione nei primi secoli del I millennio a.C., a fronte di una radicale 
trasformazione dei modelli espansivi precedenti. 
 
6. L’EMERGENZA DEI SANTUARI E LA FORMAZIONE DI TERRITORI DI CONFINE 
 
Il quadro analitico presentato offre nuovi spunti per comprendere le modalità della soluzione 
dello “stallo”. La saturazione delle aree agricole costituisce probabilmente un limite 
strutturale per il modello espansivo, basato su “fissione” e “gemmazione”, che ha 
caratterizzato i secoli precedenti; il persistere nelle strategie tradizionali avrebbe portato 
probabilmente ad una conflittualità violenta per il controllo delle risorse, di cui effettivamente 
c’è scarsa traccia nell’evidenza archeologica (Depalmas 2006; Campus et alii 2010), sebbene 
un qualche tipo di conflittualità dovette probabilmente sussistere, anche sottoforma di 
tensioni politico/sociali. L’evidenza di una nuova fioritura della società nuragica all’inizio 
dell’Età del ferro suggerisce che le vecchie strategie siano state abbandonate, in favore di 
nuovi modelli che hanno consentito una trasformazione fruttuosa. È in questo quadro che va 
interpretata la strategia di sfruttamento dell’ambiente in relazione ai processi di contrazione e 
concentrazione dell’insediamento: una trasformazione sostanziale, che non coinvolge solo lo 
sfruttamento del territorio, ma anche la struttura stessa della società. Il sistema della 
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“gemmazione”, infatti, viene solitamente letto come una meccanismo strutturale delle società 
nuragiche (patrilineari/patrilocali) per far fronte alla pressione demografica. Webster dedica 
particolare attenzione alle caratteristiche delle strutture patrilocali, analizzando casi 
etnografici di società tradizionali africane (1996, pp. 125-129), e numerosi altri studi 
analizzano in dettaglio la tendenza alla “fissione” (con conseguente fondazione di nuovi 
insediamenti) di comunità con una struttura simile (p. es. Forde 1938; Titiev 1943; Schneider 
1961; Ember e Ember 1971). L’abbandono di tale sistema deve dunque aver inciso in modo 
significativo sull’organizzazione delle comunità, arrivando a modificarne la struttura 
parentelare e di conseguenza i rapporti di potere all’interno della società stessa. È in questo 
contesto che emerge la società clientelare ipotizzata da Webster, nella quale la parziale 
dissoluzione dei rigidi rapporti verticali, tipici dei lignaggi, avrebbe aperto la strada 
all’accumulo di potere basato sul controllo della produzione di beni di prestigio 
(principalmente sottoforma di metallo) e sulla loro redistribuzione. 
I santuari rappresentano il fulcro di questa trasformazione. La nascita di grandi centri cultuali 
monumentali, “specializzati” e non autosufficienti nella misura in cui le strutture abitative al 
loro interno sono generalmente poche quando non del tutto assenti, rispecchierebbe 
l’emergenza di autorità “neutrali”, fisicamente (oltre che idealmente) poste nei territori di 
confine tra più compagini “cantonali” limitrofe (Usai 2006). I santuari costituirebbero  la 
forma più apparente della formazione di autorità “sovra-locali”, con la funzione di regolare i 
rapporti politici tra comunità confinanti. Il modello del santuario neutrale trova una 
corrispondenza stringente nei dati spaziali analizzati. I santuari tendono ad occupare superfici 
agricole in media nettamente meno estese perfino rispetto a quelle riscontrate per i nuraghi 
arcaici: i santuari verrebbero costruiti su territori poco produttivi, con scarsa densità 
insediativa, probabilmente all’interno di quelle “buffer zones” o “terre di nessuno” (Webster 
1996: 98) che si erano venute a determinare in corrispondenza dei “confini” tra compagini 
cantonali limitrofe (Usai 2006), al culmine del processo di espansione territoriale. L’analisi 
GIS offre ulteriore supporto al modello: l’incrocio della localizzazione dei santuari con la 
densità dei nuraghi per km2 (ottenuta tramite kernel density estimation) mostra che la grande 
maggioranza del campione (16 santuari su 17 analizzati) è localizzato in aree con densità 
insediative estremamente basse (fig. 7): i santuari sembrano dunque sfuggire ai meccanismi 
tipici dell’insediamento nuragico. Di particolare rilevanza, in previsione di ricerche future, è la 
circostanza frequente che vede i santuari sovrapporsi a insediamenti preesistenti. Casi 
eclatanti sono rappresentati dai santuari di Monte S. Antonio (Ialongo 2011), Santa Vittoria 
(Puddu 1992), Nurdòle (Fadda 1991), Sa Sedda ‘e sos Carros (Salis 2006) e forse Su Monte 
(Santoni, Bacco 2008), in cui l’articolazione architettonica del santuario “ingloba” o oblitera 
strutture più antiche, anche nuraghi, pertinenti ad insediamenti “ordinari”. I resti dei siti 
preesistenti potrebbero fornire indizi sul processo di contrazione avvenuto nel corso del BF, 
nell’ambito del quale i siti “di frontiera”, posti ai margini delle zone ad alta densità e su suoli 
poco produttivi, sarebbero stati abbandonati per favorire la definitiva stabilizzazione delle 
buffer zones, funzionali alla creazione di confini tra cantoni limitrofi. 
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7. CONCLUSIONI 
La prima occupazione nuragica sembra caratterizzata dall’assenza di una progettualità a 
lungo termine. I dati spaziali relativi ai nuraghi arcaici indicano una propensione ad occupare 
aree con una non elevata disponibilità di suoli agricoli; l’area disponibile, che doveva 
comunque bastare per sostenere nuclei residenziali di limitata entità (in concorso, 
ovviamente, con altre fonti di sussistenza), non sembra tuttavia sufficiente a giustificare un 
investimento a lungo termine sulle potenzialità di crescita dei singoli insediamenti. Al 
contrario, tale situazione sembra supportare un modello basato sulla fissione del gruppo 
(tipico delle società patrilineari/patrilocali) come “valvola di sicurezza” per prevenire una 
eccessiva concentrazione demografica, che avrebbe infine ecceduto la portata delle risorse 
locali.  
La saturazione delle superfici agricole, avvenuta (al più tardi) nel corso del XII sec. a.C., mette 
in evidenza i limiti strutturali della strategia della “gemmazione”. L’aumento demografico 
(orientativamente valutabile in termini relativi) unito alla strategia espansiva ha prodotto una 
proliferazione “centripeta” di piccoli insediamenti, che hanno finito per saturare i territori 
favorevoli, determinando infine uno stallo nelle capacità di crescita del sistema. La 
conseguente riorganizzazione del sistema nuragico, vista la sua portata, non deve essere stata 
un processo rapido e indolore. La rinuncia al modello della “gemmazione” implica una 
radicale ristrutturazione dei rapporti sociali all’interno delle comunità: le meccaniche della 
fissione, funzionali al mantenimento di società di lignaggio di piccole dimensioni, perdono la 
loro funzione omeostatica; la loro dismissione apre la strada a strategie di accentramento di  
prestigio e potere che sfuggono da logiche strettamente parentelari, e che sarebbero invece 
basate sul controllo della produzione e circolazione della “ricchezza” secondo logiche 
clientelari. I santuari si configurano, in questo nuovo contesto, come sedi di “autorità 
neutrali”, prive di potere coercitivo (in quanto quasi o del tutto prive di popolazione 
residente, e dei mezzi per sostenerla), e quindi probabilmente espressione “collegiale” dei 
territori circostanti. La costituzione di ampie unità territoriali “confederate”  garantisce, nel 
tempo, la sostenibilità di un nuovo sistema basato sull’ottimizzazione delle risorse locali 
piuttosto che sulla colonizzazione di nuovi spazi, ed è supportata da una sorta di “patto di non 
aggressione” tra comunità limitrofe. 
La situazione della Sardegna Nuragica al culmine della sua fase espansiva si configurerebbe 
come un principio di “catastrofe Malthusiana” (Malthus 1798), preludio di un collasso 
definitivo. Di fatto, è probabile che una crisi più o meno prolungata ha probabilmente avuto 
luogo, ma una riorganizzazione complessiva della società nuragica ha consentito di 
reindirizzare le strategie economiche verso modelli sostenibili, creando le condizioni per uno 
sviluppo nei periodi successivi. Le critiche moderne ai modelli Malthusiani derivano 
principalmente dallo studio seminale di E. Boserup (1965), e si basano sul principio che i 
gruppi umani possano sempre risolvere situazioni di crisi alimentare attraverso la tecnologia 
e la riorganizzazione del lavoro. Nel caso della Sardegna nuragica, l’abbandono della strategia 
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espansiva, in favore della concentrazione della popolazione, ha posto le condizioni per una 
riorganizzazione sostenibile dell’economia di sussistenza: il limite allo sviluppo del sistema 
non era dunque posto dalla “finitezza” delle risorse in termini assoluti, ma dalla sostenibilità a 
lungo termine delle strategie finalizzate al loro sfruttamento. 
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Fig. 1. Localizzazione del campione di 3.938 nuraghi e 17 santuari, in relazione alle superfici destinate ad agricoltura 
non irrigua. 
Localization of the sample sites (3,938 nuraghi, 17 sanctuaries), relative to dry-land farming areas. 



 

____________________________________________________________ 
 

Comunicazione: discussione  6-7 ottobre 2015 

 

 

P
ag

.1
4

 

 
Fig. 2. Distribuzione di frequenza della quantità di superficie Agricola (in ettari), disponibile entro un raggio di 1 km 
dai nuraghi (divisi per categorie) e dai santuari. 
Frequency distribution of the amount of agricultural surface (in hectares), available within 1 km radius from nuraghi 
(categorized) and sanctuaries. 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Quartili (box-plot) delle distribuzioni di frequenza della quantità di superficie Agricola (in ettari), disponibile 
entro un raggio di 1 km dai nuraghi (divisi per categorie) e dai santuari. 
Quartiles (box-plot) of the frequency distributions of the amount of agricultural surface (in hectares), available  within 1 
km radius from nuraghi (categorized) and sanctuaries. 
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Fig. 4. Distribuzione di frequenza logaritmo naturale  della quantità di superficie Agricola, disponibile entro un raggio 
di 1 km dai nuraghi (divisi per categorie) e dai santuari. Per evitare valori negativi e facilitare la lettura dei grafici, la 
trasformazione si riferisce ai valori in m2. 
Frequency distribution of the natural logarithm of the amount of agricultural surface, available  within 1 km radius from 
nuraghi (categorized) and sanctuaries. The transformation refers to values in m2, in order to avoid negative values and 
to facilitate the reading of the graphs. 
 
 
 

 
 
Fig. 5. Confronto tra i valori medi di ogni distribuzione (punti) e le mode derivate dalla distribuzione di frequenza dei 
logaritmi (barre). 
Comparison between mean values of each distribution (points) and modes derived from the logarithmic frequency 
distribution (bars). 
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Fig. 6. Composizione percentuale della superficie destinata a seminativi non irrigui, in relazione ai nuraghi e alla piana 
del Campidano. 
Percent composition of the dry-land farming area, in relation to nuraghi and the Campidano Plain. 

 

 
 
 

 

 
 
Fig. 7. Distribuzione di frequenza della localizzazione dei santuari rispetto alla densità di nuraghi. 
Frequency distribution of the localization of sanctuaries, relative to the density of nuraghi. 
 


