IL PERIODO NURAGICO
1800 - 500 A.C.
Misteriosamente all’alba dell’Età del Bronzo, nel 1800 a.C., in Sardegna fiorì
una grande civiltà che fu chiamata nuragica dal simbolo c
he la rappresentava: il nuraghe.
I nuraghi, grandi opere megalitiche, furono costruiti in tale numero da modificare
l’aspetto del paesaggio dell’isola e ancora oggi queste costruzioni, sebbene consunte dal
tempo, dominano sui territori quasi incutendo timore reverenziale ai viandanti.
La civiltà nuragica mosse i primi passi con la cultura di Bonnannaro, considerata
decadente e dall’arte grezza, ma vero ponte con le civiltà neolitiche di grande spessore
come Bonu Ighinu e Ozieri e quelle eneolitiche (del rame) di Monte Claro e
Campaniforme.
La cultura nuragica, nonostante apporti esterni, può essere considerata un fenomeno
propriamente sardo e nasce dalle acquisizioni culturali e di pensiero dei periodi
precedenti.
Molti parlano di nuovi popoli immigrati nell’isola e di leggende che vorrebbero artefici
dei nuraghi genti arrivate nell’isola portatrici di nuove tecniche costruttive, ma, come
sempre, la realtà è più banale e più semplice della fantasia.
La tecnica megalitica nuragica non può che essere nata dal perfezionamento di quella
importata migliaia di anni prima e originaria della Bretagna; col passare del tempo si
acquisì l’esperienza e si perfezionarono i modi di costruire e la necessità poi aguzzò
l’ingegno.
Nella prima fase nuragica si
edificarono delle costruzioni
che gli studiosi chiamano
protonuraghi, formate da un
corpo, spesso ellittico, con
delle gallerie cieche all’interno
che conducono, tramite una
gradinata, alla piattaforma
esterna superiore. Lo scopo di
queste costruzioni grossolane e
primitive poteva essere di
difesa: chiudendo l’ingresso
con un grande masso, dall’alto
si lanciavano sassi e olio
bollente per scacciare gli
aggressori.
Il nuraghe Bruncu Madili o Madugui, sulla Giara di Gesturi, è un esempio di queste
costruzioni chiamate anche nuraghi a galleria.
Il nuraghe per antonomasia, diffuso in migliaia di esemplari (circa settemila quelli
giunti fino a noi), è quello a Tholos; una torre tronco-conica edificata mediante grandi
massi, grossolanamente squadrati e via via più piccoli fino a concludersi con una
pseudocupola.
Non vogliamo entrare nella disputa che divide da tempo molti studiosi sulla
destinazione di queste costruzioni, se cioè fossero state erette per scopi religiosi o per
scopi difensivi (tesi più accreditata), basta ammirarle per quello che riescono a
trasmetterci, in quanto la sensazione non ha bisogno di essere codificata per essere
interpretata.
Dai nuraghi monotorre, eretti su colline o su zone panoramiche e dominanti, col palese
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scopo di osservazione, ai nuraghi complessi composti da torri secondarie, ai cosiddetti
villaggi nuragici; questo è lo sviluppo edilizio che nel corso dei secoli si è andato via via
perfezionando, arrivando ad opere
tecnicamente e stilisticamente quasi
perfette.
La radice “Nur” sta ad indicare
cumulo di pietre cavo e da qui la
parola derivata “Nuraghe” che ha
dato il nome alle civiltà.
La Sardegna tra il 1800 ed il 500 a.C.
era autonoma ed indipendente, non
essendoci
nessuna
prova
di
dominazioni straniere, si può parlare
solo di influenze e di scambi
commerciali, forse saltuari, senza
Il protonuraghe
Bruncu Madugui
(Ca)
intaccare
ed influire
sugli usidie Gesturi
costumi
locali ormai consolidati; i fenici dal IX secolo
a.C. presero a frequentare l’isola creando degli scali costieri ed insediandosi lungo le
coste, ma per molti secoli furono tollerati, segno di uno stanziamento pacifico.
L’isola costituiva forse una nazione, con un’unica cultura, tradizioni, lingua; mancava
probabilmente una unità politica; non esisteva cioè un unico stato ma tanti staterelli, governati da
sovrani o da un consiglio formato dagli
anziani.
La vita dei nuragici non doveva
essere semplice nonostante la specializzazione dei mestieri tipica delle società evolute;
esistevano i falegnami, i muratori, i conciatori, gli armieri, i vasai per cui ci si poteva
dedicare alla caccia e alla pastorizia barattando i prodotti senza aver bisogno di
costruirli come nel Paleolitico.
Gli insediamenti della popolazione erano situati preferibilmente nelle zone montuose,
forse per meglio difendersi, vicino a corsi d’acqua o a sorgenti e la vita era dura così che
a quarant’anni una persona era già vecchia, sempre se avesse avuto la fortuna di
giungervi, cosa rara peraltro.
I nuragici vivevano in capanne fatte di massi e con copertura lignea; ma da zona a zona
variavano i modi costruttivi, alcune comunità montane sembra ………………………………..
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