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Introduzione: inquadramento metodologico

In un’ottica che a livello di comunità scientifi -
ca internazionale è, o dovrebbe essere, sempre più 
interdisciplinare, anche l’archeologia, pur nelle 
diverse branche specialistiche sotto diversi punti 
di vista, dovrebbe avere come compito quello di 
descrivere, comprendere e interpretare le vicende 

umane nella loro relazione tra cambiamento am-
bientale, economico e culturale, e più specifi ca-
mente anche identifi care correlazioni che possano 
o meno essere ritenute come connessioni causali 
tra questi fattori.

Per superare le suddivisioni settoriali, ancora 
troppo forti a causa dei dipartimenti/ scomparti-
menti accademici, e le dicotomie polarizzanti tra 
determinismo naturale e culturale, dobbiamo ri-
conoscere che tutti i fenomeni culturali e naturali 
sono intrecciati, e che anzi la maggior parte delle 
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volte la linea tra naturale e culturale è a sua volta 
culturalmente indotta. L’importanza di entrambi i 
fattori, intesi pertanto euristicamente, può variare, 
e varia in realtà, ma non può che raramente essere 
espressa in modo sensato attraverso aff ermazioni 
esclusive; piuttosto, sembra rappresentata più op-
portunamente come un’area all’interno di un con-
tinuum tra estremi ideali (fenomeni naturali vs. 
fenomeni culturali).

In questo contributo, pertanto, si intende for-
nire una sintesi delle informazioni disponibili sul 
clima in Sardegna in età preistorica e protostorica, 
nel tentativo di off rire una diversa prospettiva a in-
tegrazione delle ricostruzioni culturali tradizional-
mente generate dall’archeologia. In questo modo, 
nuove ipotesi sulle traiettorie dei percorsi umani e 
sulle loro dinamiche possono essere formulate, per 
informare e guidare le domande di ricerca del futu-
ro. I dati qui riassunti derivano da una analisi e sin-
tesi dei dati su clima (e in minor misura ambiente) 
principalmente dal IV alla prima metà del I millen-
nio a.C., eff ettuate in larga parte nel contesto di un 
progetto di ricerca volto ad esaminare le intersezio-
ni tra clima, economia e cultura nel IV e III millen-
nio a.C. mediante l’uso di isotopi stabili; parte dei 
risultati di tali analisi isotopiche hanno poi a loro 
volta fornito una parziale indipendente conferma 
alla ricostruzione congetturale (Lai 2008).

Riguardo la Sardegna, negli ultimi decenni vi 
sono stati progressi notevoli nei campi della cultu-
ra materiale, ma è più lenta la rifl essione sui siste-
mi ideologici e l’organizzazione sociale. Mancano 
invece quasi del tutto ricostruzioni del clima con 
dati specifi ci raccolti in località dell’isola, cosicché 
una ricostruzione climatica che sia affi  dabile e suf-
fi cientemente dettagliata nelle sue articolazioni è 
ancora assente. Un primo pionieristico tentativo 
di ricostruire il contesto climatico e ambientale 
di sostrato alle culture preistoriche sarde si deve a 
Serra (1980), nell’ambito del progetto editoriale 
NUR, pubblicato quasi un trentennio fa e rimasto 
una lodevole eccezione. In esso si applicavano le 
conoscenze generali relative al clima olocenico eu-
ropeo alla realtà sarda, con particolare attenzione 
al nuragico. Mancavano, come oggi, dati relativi 
a siti sardi utili alla ricostruzione archeologica, e 
ovviamente le conoscenze acquisite con studi suc-
cessivi in ambito Mediterraneo. A parte numerosi 
studi di paesaggio basati sullo studio del territorio 
attuale, e studi di sequenze polliniche senza alcun 
aggancio cronologico, non sono tuttora disponibi-
li studi d’analisi quantitative di dati primari sulle 

condizioni climatiche o ambientali in siti specifi -
ci della Sardegna, almeno nella sezione temporale 
dall’Olocene medio e recente. Ciò può essere do-
vuto alla scarsità di strutture, fondi e competenze 
professionali necessarie per la pratica delle discipli-
ne che si occupano di ricostruzione paleoclimati-
ca e paleoambientale a scopo archeologico. Fino a 
pochi anni fa, non esisteva un laboratorio di pali-
nologia nell’isola, e le collaborazioni che abbiano 
la preistoria come ambito non hanno ancora pro-
dotto risultati apprezzabili. Pertanto, paragonare 
i siti studiati della Sardegna con quelli delle aree 
adiacenti del Mediterraneo Occidentale, dalla pe-
nisola Italiana al Midi francese, alle coste iberiche 
e al N Africa e Sicilia, evidenzia quale profonda 
lacuna essa rappresenti nella documentazione pa-
leoclimatica.

Fatta questa premessa, riporto qui un quadro 
d’insieme delle informazioni paleoclimatiche note 
e delle fasi identifi cate, da intendersi come ipotesi 
di lavoro aventi qualche fondamento. Esse sono ri-
cavate dalla consonanza di tendenze e fasi nell’inte-
ra area circostante la Sardegna, per le quali si possa 
perciò presumere che abbiano interessato anche 
la Sardegna. Come accennato, sono stati raccolti 
soltanto dati concernenti i millenni dal IV alla pri-
ma metà del I a.C., il che esclude tutta la prima 
fase del Neolitico, iniziando dalla transizione tra 
il neolitico medio Bonu Ighinu e quello Ozieri. 
Le questioni più importanti che hanno guidato la 
rassegna sono state le seguenti: c’è stato alcun cam-
biamento climatico e ambientale sensibile? Se sì, è 
possibile defi nire cronologicamente, e in modo ac-
curato e signifi cativo, tali fasi? Ulteriori questioni, 
non coperte qui per motivi di spazio, riguardano la 
quantifi cazione di questi cambiamenti in termini 
di temperatura, piovosità, e stagionalità, e il ruolo 
degli esseri umani nel contribuire alla trasforma-
zione dell’ambiente.

Qualcuno potrebbe chiedersi perchè non sia un 
paleoclimatologo a fare tale sintesi. Una risposta è 
che nessun paleoclimatologo ha avuto occasione, 
interesse, risorse o tempo da impiegare in questa 
direzione. Il presente contributo non intende sosti-
tuirsi agli specialisti del settore, ma piuttosto aprire 
un fronte di ricerca all’interfaccia tra i due ambiti, 
da aff rontare in futuro in collaborazione interdisci-
plinare. Infi ne, tale studio ha preso forma nel con-
testo di una ricerca che mirava ad aggiungere una 
pur parziale serie di dati destinati ad essere con-
frontati con la ricostruzione congetturale, come è 
poi stato fatto.
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Fonti, metodi e problemi

I ricercatori hanno a disposizione numerosi me-
todi per la ricostruzione paleoambientale, i quali si 
abbinano alle diverse proxies disponibili. Basandosi 
sulla scala cronologica che interessa il paletnologo 
o l’archeologo preistorico, tuttavia, non tutte le 
proxies possiedono lo stesso potenziale informativo. 
Infatti, in questa sede sono al centro dell’attenzio-
ne gli ambiti di mesoscala e microscala, ovvero, più 
precisamente, le tendenze di durata tra le diverse 
migliaia e le centinaia di anni. La situazione ideale 
sarebbe ovviamente quella che consente di utilizza-
re informazioni a scale molto più piccole, anche al 
livello di anno o di stagione, ma ciò contrasta con la 
cronologia assoluta della Sardegna e della maggior 
parte della preistoria del Mediterraneo Occidentale, 
dato che questa è la scala delle datazioni al radiocar-
bonio -almeno senza l’uso della statistica bayesiana. 
Infatti, la datazione di fasi archeologiche per mez-
zo di dendrocronologia pura (cioè fi no al singolo 
anno), possibile ad esempio su materiali sommersi 
nella zona Alpina e in Europa continentale, è nel 
Mediterraneo veramente eccezionale. Pertanto, in 
Sardegna, avere una sequenza di trasformazioni cli-
matiche e/o ambientali a una più alta risoluzione 
della sequenza culturale parallela sarebbe allo stato 
attuale delle conoscenze, archeologicamente di li-
mitata utilità.

In generale, tra le proxies a disposizione ve ne 
sono tra le più disparate, nei cui dettagli non è op-
portuno scendere in questa sede; vanno dalle ca-
ratteristiche geomorfologiche alla morfologia di 
sedimenti e suoli sulla terraferma e in laghi, con 
particolare interesse per quelli in grotta, i più tra-
dizionali documenti storici, resti faunistici, ma-
cro- e microbotanici, e alla dendrocronologia, lo 
studio dei coralli e delle carote di ghiaccio tra le 
altre (Dincauze 2000, pp. 176-87). I metodi vanno 
dalla semplice osservazione macroscopica alla mi-
surazione di magnetismo e isotopi. Ma non tutti 
tali metodi sono ugualmente utili per il Mediter-
raneo: tra questi, ad esempio, le carote di ghiaccio 
sono studiabili in zone polari e in alta montagna. 
Gli anelli degli alberi nel Mediterraneo occidentale 
non si conservano quanto a latitudini nordiche a 
causa della temperatura e alla maggiore variazione 
stagionale che diminuisce il potenziale di conserva-
zione; quelle a disposizione non sono state studiate 
a fondo. Le fonti storiche scritte non sono chiara-
mente utili per fasi che risultano come minimo un 
migliaio di anni più antiche della prima apparizio-

ne della scrittura in Sardegna (iscrizioni fenicie nel 
IX secolo a.C.) o delle prime narrazioni mitiche o 
storiche da parte di scrittori greci o latini (VI-II sec. 
a.C.).

Una discussione sistematica dei principi e dei 
modi per estrarre informazioni paleoambientali da 
questi diversi materiali non è inclusa negli scopi di 
questo contributo, e trova posto in interi manuali; 
perciò per questo aspetto invito il lettore a consul-
tare bibligrafi a specifi ca. Qui mi limiterò a discute-
re brevemente le principali limitazioni dell’analisi 
dei pollini, poiché sono risultate fondamentali nel 
contesto della ricostruzione della storia della vege-
tazione nel Mediterraneo Occidentale. Ciò per la 
semplice ragione che la palinologia fornisce ancora 
l’ampia maggioranza dei nostri dati.

Una diffi  coltà ben nota riguardo l’interpretazio-
ne di dati pollinici scaturisce dalla diversa natura 
delle deposizione attraverso diversi agenti e a se-
conda delle specie: il polline di alcune è trasportato 
per lunghe distanze, mentre quello di altre è disper-
so principalmente da insetti o altri animali entro 
un breve raggio intorno alla pianta madre; alcune 
piante sono auto-impollinanti, e il loro fi ore non si 
apre nemmeno. Alcuni ordini producono enormi 
quantità di polline, mentre altri piccole quantità, 
cosicché la rappresentazione nei depositi studiati, 
condizionata anche dalla diversa resistenza alla de-
composizione e altri eff etti, risulta severamente di-
storta. Inoltre, soltanto alcune piante possono essere 
identifi cate al livello del genere o specie, altre sol-
tanto a livello della famiglia. Queste sono le ragioni 
per cui gli assemblaggi antichi, anziché interpretati 
di per sé, sono paragonati ad assemblaggi moder-
ni (Pearsall 2001, pp. 336-44). Inoltre, passato il 
gradino di una ricostruzione quanto più possibile 
fedele della comunità vegetale antica rifl essa nell’as-
semblaggio pollinico, rimane un interrogativo cui 
spesso è arduo rispondere con certezza: quali siano 
le cause della variazione. Infatti, una comunità ve-
getale può trasformarsi per cause climatiche, indi-
pendenti dall’attività umana, oppure cambiare per 
diretto eff etto di pratiche quali incendi, disbosca-
mento di vari tipi, coltivazione etc. Questi eff etti, 
e la loro interazione, dovrebbero idealmente essere 
distinti e compresi per arrivare a una ricostruzione 
fedele dell’ecologia storica di un territorio, del qua-
le gli assemblaggi pollinici sono solo un campione 
ridottissimo. Riguardo l’olocene mediterraneo nei 
millenni tra il IV e il I a.C., il dibattito è vivace: 
da un lato vi è chi riconosce un ruolo primario del 
clima, indipendentemente dall’attività umana, rite-
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nuta non rilevante prima dell’età storica (Jalut et 
alii 2000; Magny et alii 2002 e altri). Dall’altro chi 
identifi ca l’impatto umano come fattore principale 
sin dallo stabilirsi delle economie neolitiche (Car-
caillet 1998; Pons & Quézel 1998).

Da questa premessa risulta chiaro che basare ri-
costruzioni generali su pochi siti e osservazioni è 
molto rischioso. Questo vale a maggior ragione per 
la Sardegna, la cui storia climatica in età pre- e pro-
tostorica è stata studiata tramite osservazioni e dati 
esterni all’isola. Si è pertanto tentato di identifi care 
consonanze climatiche su vaste aree Mediterranee 
con la cautela necessaria a mantenere distinte cer-
tezze, probabilità alte o basse, possibilità e specula-
zioni (che pure non sono prive di valore euristico).

Tendenze climatiche, episodi, e la loro natura

Sono qui riportate le linee generali che la rasse-
gna ha evidenziato dalla fi ne del neolitico medio. La 
struttura portante di uno studio palinologico crucia-
le (Jalut et alii 2000), sviluppato con una metodo-
logia sistematica e solida che anche se non privo di 
debolezze, è stata ampiamente accettata e condivisa. 
Un altro studio di sintesi incentrato sull’idrologia 
(Magny et alii 2002), nel condividere le fasi di ari-
difi cazione identifi cate nell’area del Mediterraneo 
occidentale, le ha messe in relazione con altre pro-
xies. Da questi e numerosi altri studi, una tendenza 
generale progressiva verso il disseccamento è chia-
ra durante il periodo dal 4000-2000 a.C. circa. La 
cronologia delle diverse fasi, purtroppo, ha maglie 
larghe e imprecise. Tuttavia, due punti sono ampia-
mente riconosciuti: vi fu una ripartizione dell’Olo-
cene in due fasi a livello regionale così come globale 
(calda e/o umida in opposizione a fresca e/o secca: 
Roberts et alii 2001); a dispetto della cronologia che 
ha necessità di essere raffi  nata, sono state identifi cate 
delle fasi aride distinte.

Osservando tutta la gamma di proxies, si ha una 
forte impressione di cambiamenti climatici signi-
fi cativi che non dipendono dall’attività umana, e 
sono state connesse a cambiamenti nell’esposizione 
solare dell’emisfero N, con slittamenti N-S delle fa-
sce climatiche globali e dei venti da W che portano 
pioggia al Mediterraneo (Damnati 2000; Magny & 
Haas 2004; Weiss 1997). A parte il trend di crescen-
te aridità dalla fase caldo-umida del V mill. a.C. al 
I mill. a.C., il più importante cambiamento clima-
tico e ambientale avvenne durante il III millennio 
a.C., che in Sardegna sta a cavallo tra età del rame 

e bronzo antico. Altri importanti dati provengono 
dalla misurazione della suscettibilità megnetica di 
sedimenti in grotte Mediterranee (Ellwood et alii 
2001), che identifi cano fasi di aridifi cazione par-
zialmente compatibili con quelle degli studi citati 
sopra e con numerose altre sequenze nella penisola 
italiana, nel Midi francese, nella penisola iberica, N 
Africa e isole del Mediterraneo centro-occidentale. 
Seguendo questa struttura, la fase arida alla fi ne del 
V-inizi IV millennio a.C. trova corrispondenza in 
Italia centro-settentrionale (Tuccimei et alii 2003), 
e particolarmente nella fascia meridionale del Medi-
terraneo: in Tunisia (Zielhofer et alii 2004), nel Mar 
Ionio e nei pressi di Gibilterra (Rimbu et alii 2004). 
La fase arida successiva sembra corrispondere con gli 
inizi dell’accumulazione di sedimenti di polvere di 
origine eolica a Lampedusa dopo la metà del IV mil-
lennio a.C. (Giraudi 2004), mentre simili periodi 
nelle latitudini settentrionali sono caratterizzati da 
notevole instabilità, con livelli d’acqua oscillanti nei 
laghi del Massiccio del Giura e l’inizio dell’accumulo 
di ghiaia nelle Alpi meridionali (Magny 1999; Ma-
gny et alii 2002), e tre episodi di tempesta datati tra-
mite dendrocronologia al Lago di Costanza (Magny 
e Haas 2004). Analoga instabilità è stata documen-
tata in Italia del centro-Nord tramite isotopi dell’os-
sigeno (Tuccimei et alii 2003), un picco piovoso si 
registra a Cubelles (Catalogna) dopo la metà del IV 
millennio. Tale instabilità è anche stata documen-
tata su scala globale, manifestandosi principalmente 
come condizioni aride, e spesso fresche.

Un buon accordo nella cronologia unisce la lun-
ga fase secca identifi cata tra 3000 e 1900 a.C. circa 
nella maggioranza delle aree esaminate: si registra-
no eventi aridi attorno al 3000 a.C., a San Rafael 
(Spagna), al Lago di Pergusa, Sicilia (Carrión et alii 
2001; Carrión & Navarro 2002; Sadori & Narci-
si 2001), e a Tigalmamine, Marocco (Lamb et alii 
1995). Questa fase è stata documentata in Italia 
centrale da sequenze polliniche, dati sedimentari e 
isotopi dell’ossigeno (Magri 1997; 1999; Magri & 
Sadori 1999; Ramrath et alii 2000; Tuccimei et alii 
2003); in Francia meridionale e nelle Alpi dagli studi 
idrologici (Magny et alii 2002); in N Africa, da dati 
sulla sedimentazione (Zielhofer et alii 2004). Que-
sto periodo sembra avere visto una migrazione a N 
del fronte polare.

Dai dati pollinici dell’Italia centrale e dalla costa 
occidentale del Mediterraneo, pare che questa lun-
ga fase secca possa articolarsi in due periodi separati 
da condizioni relativamente più miti (Jalut et alii 
2000); il primo -attorno al 2900-2700 a.C.- coinci-
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de con l’improvviso ‘collasso’ climatico individuato 
in Tunisia (Zielhofer et alii 2004). Il secondo perio-
do - intorno al 2300-2100 a.C., a parte i dati pali-
nologici, è documentato anche dai livelli dei laghi 
alpini (Magny et alii 2002), e coincide con una fase 
calda individuata nell’Adriatico meridionale tramite 
gli alkenoni (Rimbu et alii 2004), con depositi eolici 
a Lampedusa (Giraudi 2004), e una consistente mas-
sa di osservazioni nel Mediterraneo orientale e oltre 
(Bryson e Bryson 1997; Dalfes et alii 1997; Weiss 
1997). Questa fase coincide in Sardegna e altrove 
con una forte cesura nell’organizzazione insediativa 
del territorio, con la fi ne delle comunità stanziate in 
villaggi.

Dopo un miglioramento della piovosità nei se-
coli a cavallo del 2000 a.C., è stato riscontrato un 
periodo abbastanza caldo e secco che si prolunga 
fi no agli ultimi secoli del II millennio (Ellwood et 
alii 2001; Giraudi 2004; Magny et alii 2002; Sa-
dori & Narcisi 2001; Tuccimei et alii 2003), che in 
Sardegna accompagnerebbe il graduale sviluppo che 
dalle fasi Bonnanaro e sa Turricula porta al Nuragi-
co. La prima metà del I millennio a.C. appare, con-
formemente a dati relativi all’Europa temperata che 
identifi cano la fase Subatlantica, più fresca, e forse 
più piovosa. In Marocco e nelle Alpi, tuttavia, una 
breve fase arida è documentata intorno ai primi se-
coli del millennio (Lamb et alii 1995; Magny et alii 
2002). Anche se la natura dei cambiamenti non è 
chiara, sembra, da diverse fonti, che un periodo di 
instabilità sia iniziato tra la fi ne del II e l’inizio del I 
millennio a.C. (Emeis et alii 2000; Giraudi 2004), 
età che in Sardegna coincide con il passaggio tra il 
bronzo fi nale e il primo ferro. Tale instabilità potreb-
be anche avere preso la forma di una fase di aridità e 
imprevedibilità meteorologica di un ordine tempo-
rale da meno di uno a pochi secoli, attorno ai secc. 
X-VIII a.C.

Prospettive e Osservazioni conclusive

Diversi aspetti sono ancora da defi nire, per i quali 
si rimanda agli studi specifi ci. Uno è quello dell’esat-
ta distinzione in tali cambiamenti del ruolo giocato 
dalla temperatura e dalla piovosità, che infl uiscono 
in modo complesso su comunità vegetali e su vari 
parametri, quali gli isotopi dell’ossigeno. Il secondo 
è proprio quello delle ipotesi relative ai cambiamenti 
nella composizione delle diverse comunità vegetali 
stesse, che possono essere fatte soltanto in analogia 
a quanto documentato nel resto del Mediterraneo 

occidentale e soprattutto in Corsica. Questa sintesi 
della rassegna svolta sui dati paleoclimatici con una 
prospettiva archeologica costituisce ovviamente uno 
spunto per ulteriori studi. Le fasi andranno verifi cate 
con studi specifi ci, alcuni dei quali sono in corso.

Uno studio biochimico di tessuti ossei umani 
che ha coperto soprattutto il III millennio a.C. ha 
fornito rapporti isotopici dell’ossigeno che costitu-
iscono una sostanziale conferma alla ricostruzione 
sopra delineata (Lai 2008), confortando la validità 
dell’idea metodologica di fondo, pur non ortodossa, 
utilizzata per mettere insieme una massa di dati di 
natura e scala diverse, e raccolti con altre fi nalità. 
Tale studio ha avuto come scopo quello di studiare 
il cambiamento tra diversi fattori naturali e cultu-
rali, osservando la correlazione tra trasformazioni 
nella cultura materiale, nell’economia e nelle coor-
dinate climatiche. A questo scopo, è stata eff ettuata 
una sintesi di taglio antropologico dei vari ambiti 
già studiati, ovvero la cultura materiale, gli aspetti 
rituali, funerari e sociali, quelli economici e soprat-
tutto alimentari, e quelli appunto climatici. Infi ne, 
sono stati analizzati campioni ossei umani di gruppi 
scelti con cura per la potenzialità informativa, dai 
quali si sono tratti dati quantitativi riguardo dieta, 
clima, residenza, laddove possibile diff erenziando 
sessi e gruppi d’età. Le conoscenze acquisite, che 
non riguardano direttamente l’argomento di que-
sto contributo, pur se con ampio spazio per veri-
fi che future, hanno consentito di formulare una 
sintesi storica (e ipoteticamente di ecologia storica) 
delle dinamiche di trasformazione della preisto-
ria sarda che appare molto più articolata di quelle 
fi nora avanzate. Per garantire l’attendibilità di tali 
ricostruzioni, la datazione assoluta di tutte le serie 
scheletriche è stata verifi cata radiometricamente 
laddove dubbia, e alcuni siti chiave con stratigrafi e 
complesse di particolare rilevanza sono stati studia-
ti più a fondo. Questo ha portato in alcuni casi a 
dover accantonare alcuni gruppi, ma ha allo stesso 
tempo rappresentato un notevole raffi  namento del-
la cronologia dal neolitico recente al bronzo antico. 
Vista la loro rilevanza, queste datazioni, che saranno 
riportate, commentate e analizzate in dettaglio in 
pubblicazioni di prossima uscita, sono anticipate in 
questa occasione in forma breve in Tab. I. A titolo di 
esempio sulle prospettive aperte dallo studio, si pos-
sono citare alcuni aspetti: la riduzione della durata 
supposta per la cultura Ozieri classica a forse pochi 
secoli, di contro a una durata ultramillenaria per la 
sequenza Post-Ozieri - ovvero dal Sub-Ozieri a varie 
fasi Filigosa-Abealzu come ipoteticamente defi nite 
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da Melis (2000); l’apparente corrispondenza della 
nascita e fi ne della cultura di Monte Claro con due 
fasi di aridità, e il netto aumento nel consumo di 
prodotti animali documentato a Scaba ’e Arriu ri-
spetto alla fase precedente; la probabile identifi ca-
zione di fenomeni di transumanza nel gruppo cam-
paniforme di Padru Jossu, in corrispondenza della 

fase arida; la mancata conferma della caratterizza-
zione pastorale della cultura Bonnanaro da alcuni 
ipotizzata; a ciò si aggiunge, al di fuori di questo 
studio, la possibile coincidenza delle trasformazio-
ni sociali e cultuali nuragiche con la fase climatica-
mente instabile del bronzo fi nale.
Tab. I - Datazioni radiometriche.

Radiocarbon dates.

Sito/fase Comune # Lab BP Errore range 2σ cal BC Attribuzione culturale
San Benedetto Iglesias AA78327 5078 58 3978- 3713 Ozieri
San Benedetto Iglesias AA78328 5044 58 3960- 3709 Ozieri
San Benedetto Iglesias AA78329 4969 52 3940- 3648 Ozieri
San Benedetto Iglesias AA78330 4984 52 3942- 3655 Ozieri
S. Caterina di Pittinuri Cuglieri AA72148 4496 46 3355-3030 Post-Ozieri
Cannas di Sotto Carbonia AA64825 4476 43 3349-3023 Post-Ozieri
Serra Cannigas Nuraminis AA72151 4289 47 3080-2710 Post-Ozieri
Scab’e Arriu A Siddi AA72793 4278 42 3017-2712 Post-Ozieri
Scab’e Arriu A Siddi AA64828 4202 45 2902-2634 Post-Ozieri
Seddas de Daga Iglesias AA64830 4091 41 2866-2493 Monte Claro
Scab’e Arriu MCl Siddi AA64829 3989 41 2620-2350 Monte Claro
Mind’e Gureu Gesturi AA64826 3957 56 2620-2287 Post-Ozieri
Padru Jossu MCl Sanluri AA72790 3912 42 2561-2234 Monte Claro
Padru Jossu A Sanluri AA72152 3845 41 2463-2155 Campaniforme
Padru Jossu A Sanluri AA72153 3843 41 2463-2155 Campaniforme
Padru Jossu B Sanluri AA72791 3837 41 2461-2152 Bonnanaro A
Padru Jossu B Sanluri AA72792 3790 41 2430-2044 Bonnanaro A
Iscalitas Soleminis AA72149 3738 42 2286-2027 Bonnanaro A
Concali Corongiu ’Acca II Villamassargia AA72150 3699 42 2202-1963 Bonnanaro A
Montessu t.10 Villaperuccio AA64836 3291 59 1730-1440 Nuragico?
Is Aruttas Cabras AA64824 3054 55 1433-1130 Nuragico

N.B. Analisi eff ettuate presso la University of Arizona, AZ, USA; tutte le date calibrate con Oxcal 4.0, eccetto quelle da 
San Benedetto, calibrate con Calib 5.0.2. 

A partire da queste considerazioni, prende forza 
l’auspicio che l’archeologia sarda, come altri casi a 
livello globale, possa avvantaggiarsi di una rifl es-
sione più olistica che includa elementi climatici e 
ambientali nelle ricostruzioni storiche relative ai 
millenni precedenti la diff usione della scrittura. 
Troppo spesso la mancanza di dati empirici ha 
condotto a ricostruzioni delle economie preisto-
riche nelle diverse fasi come uniformi e basate su 
paradigmi legati a concetti di sussistenza; sempre di 
più appare chiaro, invece, che la sussistenza è una 
categoria euristica da utilizzare in connessione con 
i fattori culturali e simbolici (Robb 1998), che le 
società preistoriche hanno attraversato profondi 
cambiamenti, talvolta repentini, e che gli strumenti 
tecnologici per indagarne le relazioni causali neces-
sitano di continuo aggiornamento e progettualità 
interdisciplinare. Senza cadere in semplicistici de-
terminismi né culturali né ambientali, l’archeologia 
sarda può e deve riservare spazio e risorse maggiori 

all’ecologia storica, per la opportunità scientifi ca 
ma anche per gli insegnamenti che essa può for-
nire sull’interazione tra gruppi umani e ambiente 
in tempi di rapide trasformazioni quale l’era in cui 
viviamo. Questo reinserirebbe l’archeologia nel 
gruppo delle scienze applicate, in un senso fi nora 
severamente trascurato, a detrimento della nostra 
società e dell’archeologia stessa.
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