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Bronzi di età nuragica in relazione ai santuari delle acque.
RIASSUNTO
Scopo del lavoro è quello di analizzare tutti gli oggetti di metallo rinvenuti nei santuari nuragici destinati al
culto delle acque, al fine di stabilire eventuali relazioni fra le offerte votive, i vari tipi di strutture templari e la diversa
collocazione geografica. I luoghi di culto sono stati suddivisi in cinque classi generali: i pozzi sacri, le fonti sacre, i
tempietti a “megaron”, le “rotonde o sacelli circolari, i luoghi di culto ricavati entro nuraghi una volta cessata la loro
funzione civile-militare. I manufatti di metallo, a loro volta, sono stati classificati in cinque grandi categorie: le figurine
antropomorfe (bronzetti), le figurine zoomorfe, le navicelle, gli oggetti specificamente votivi, gli oggetti d'uso
quotidiano (comprese le armi).
L'analisi statistica ha evidenziato una significativa differenziazione dei contesti materiali, che potrebbe
rispecchiare una diversa cronologia per i vari tipi di strutture cultuali, a partire dalle più antiche (pozzi e fonti sacre) per
giungere alle più recenti (rotonde e sacelli entro nuraghi). L'analisi territoriale (GIS), analogamente, ha posto in rilievo
il fatto che il culto delle acque di età nuragica, nel riflesso degli oggetti recati in dono nei santuari, si caratterizzi
soprattutto come un fenomeno ben radicato nelle aree centrali della Sardegna, mentre nelle aree periferiche e costiere
pare possibile cogliere, in parte, gli ultimi esiti di questo fenomeno, nel quadro di una società ormai influenzata dalle
vicine colonie fenicie.

SUMMARY
The aim of this work is to analyze all metal objects found in nuragic shrines dedicated to water cult, in order to establish
relations between votive offerings and different temple types or different geographical locations. Shrines are divided in
five main classes: sacred wells, sacred springs, "megaron" temples, round shrines, places of worship into nuragic
fortress. Bronze objects whereas are classified in five main categories: human figurines (bronzetti), animal figurines,
boats, votive objects, objects of everyday use (weapons included).
Statistical analysis shows a significant differentiation of material contests, perhaps related to a different
chronology of various shrine types. Territorial analysis highlights that nuragic water cult was mainly settled in central
Sardinia, while in the peripheral an coastal areas shrines are affected by external influences.

Fra le numerose offerte votive che, nei santuari di età nuragica, venivano recate in dono dai
pellegrini, un particolare rilievo assumono i manufatti di metallo, ed in particolar modo i bronzetti
figurati1. E’ comunque lecito supporre che la parte più consistente - certo preponderante - di offerte
dovesse consistere in beni deperibili, soprattutto animali, derrate alimentari, probabilmente anche
cibi cotti, liquidi con relativi contenitori: in quest’ultimo caso, il gesto dell’offerta poteva caricarsi
di ulteriori contenuti simbolici richiamati dalle decorazioni geometriche dei vasi stessi.
La religiosità nuragica, come è noto, si esplicava attraverso rituali di purificazione con acque
lustrali; rituali dei quali ci sfugge purtroppo il dettaglio cerimoniale, che solo vagamente possiamo
intuire attraverso gli scarni indizi offerti, in primo luogo, dalla struttura architettonica degli edifici
stessi e, in misura decisamente minore, da ciò che ci è pervenuto degli arredi e strumenti liturgici.
Non sarebbe sbagliato ritenere che, nella società nuragica, l’acqua fosse presente in ogni culto
religioso, ovunque praticato. Per mera prudenza, volendo analizzare nello specifico le offerte votive
in relazione con i santuari delle acque, abbiamo ritenuto di limitare il discorso solamente a quegli
edifici e contesti nei quali la relazione con rituali pubblici di abluzioni e di purificazioni lustrali
fosse comunemente riconosciuta2. Abbiamo quindi selezionato cinque categorie di strutture di
culto3: i pozzi sacri, le fonti sacre, i tempietti a “megaron”, le “rotonde o sacelli circolari, i luoghi di
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culto ricavati entro nuraghi una volta cessata la loro funzione civile-militare. Poiché in alcuni casi
non è stato possibile, in base alle informazioni, chiarire l’esatta appartenenza dell’edificio alla
classe dei pozzi o delle fonti, ai fini statistici viene annoverata una sesta categoria, relativa a “pozzi
o fonti”.
I siti presi in considerazione per la nostra analisi sono i seguenti: pozzo o fonte di Su
Pedrighinosu - Alà dei Sardi4; santuario di Romanzesu - Bitti5; pozzo o fonte di Cantaru Addes Bonorva6; tempietto in antis di Domu de Orgia - Esterzili7; santuario nuragico di Gremanu - Fonni8;
rotonda di Corona Arrubia - Genoni9; pozzo di Santu Antine - Genoni10; tempietto circolare di
Ianna 'e Prunas - Irgoli11; pozzo o fonte di Monte Ultanu - Laerru12; pozzo di Funtana Padenti de
Baccai o Seleni - Lanusei13; fonte di Funtana 'e Deu ("Fontana di Dio" in Lilliu) - Lula14; sacello
nuragico di Cuccuru Mudeju - Nughedu San Nicolò15; pozzo sacro Irru - Nulvi16; pozzo sacro di
Coni, o Santu Millanu - Nuragus17; nuraghe Cabu Abbas o Riu Mulinu - Olbia18; sacello circolare di
Sa Sedda 'e sos Carros - Oliena19; pozzo del Camposanto - Olmedo20; nuraghe Nurdole - Orani21;
fonte di Su Tempiesu - Orune22; pozzo o fonte di Sos Cunzados o Funtana Coberta - Padria23;
santuario di Santa Cristina - Paulilatino24; pozzo sacro Predio Canopoli - Perfugas25; santuario di
Santa Anastasia - Sardara26; pozzo o fonte di Santu Teru-Bintergibas - Senorbì27; santuario di Santa
Vittoria - Serri28; santuario di Monte Sant'Antonio - Siligo29; sacello circolare di Su Monte Sorradile30; santuario nuragico di Serra Niedda - Sorso31; santuario di S. Maria di Tergu - Tergu32;
santuario di Abini - Teti33; pozzo sacro di Mazzanni - Villacidro34; santuario nuragico di Sa
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Carcaredda - Villagrande Strisaili35; santuario nuragico di S'Arku 'e Is Forros - Villagrande
Strisaili36; nuraghe Su Mulinu - Villanovafranca37.
Di questi siti, in base alle informazioni note in letteratura, abbiamo censito e catalogato tutti
i materiali metallici rinvenuti, suddividendoli in cinque grandi categorie:
1 - Antropomorfi (sigla = A): ovvero, i bronzetti figurati rappresentanti esseri umani, anche se in
sembianze demoniache;
2 - Zoomorfi (Z): bronzetti figurati di animali;
3 - Navicelle (N)38;
4 - Oggetti votivi (OVT): oggetti metallici realizzati espressamente per le esigenze del culto.
Possono essere oggetti o arredi liturgici (es., il doppiere di Tergu, l’insegna di Padria, gli stocchi
votivi di Abini), oppure raffigurazioni simboliche (i modellini di nuraghe, le faretrine
miniaturistiche, etc.);
5 - Oggetti non votivi (O): tutti gli altri oggetti metallici con una propria funzionalità pratica (es.:
armi, asce, ornamenti ed elementi di abbigliamento, etc.), che acquistano valenza votiva solo nel
momento in cui vengono offerti in dono nel santuario.
A titolo statistico, vengono presi in considerazione anche altri due tipi di oggetti: le figurine
antropomorfe di produzione fenicia (sigla AF) ed altri oggetti di importazione (sigla ZIMP).
Nel caso di associazione di più tipi (si pensi a certi stocchi di Abini, in cui sono
contemporaneamente presenti l’oggetto votivo - lo stocco -, l’antropomorfo - il guerriero cacciatore
- e lo zoomorfo - la doppia protome di cervo), l’oggetto è stato conteggiato più volte, per ciascuna
delle categorie interessate.
A puro titolo statistico, nel quantificare gli oggetti rinvenuti, nel caso di indicazione generica di
quantità indistinte da parte degli autori, abbiamo utilizzato il seguente criterio:
a) in presenza di indicazione generica di pluralità, o dell’aggettivo “alcuni” riferito ai reperti,
abbiamo attribuito il valore di 2 oggetti;
b) nel caso dell’utilizzo degli aggettivi “vari”, “diversi”, abbiamo attribuito un valore di 3 oggetti;
c) agli aggettivi “molti”, “numerosi”, abbiamo invece attribuito una quantità di 4 oggetti.

Analisi quantitativa
Per quanto riguarda la distribuzione degli oggetti nei diversi insediamenti esaminati, occorre subito
dire che su 1512 reperti catalogati, ben 722 (pari al 47,75%) provengono dal solo santuario di
Abini-Teti; 197 oggetti (13,03%) provengono dagli scavi della fonte sacra di Su Tempiesu-Orune
ed una analoga quantità (195 oggetti, 12,9%) costituisce il repertorio dei manufatti rinvenuti a Santa
Vittoria di Serri. Decisamente più modesto è, invece, il numero dei manufatti metallici provenienti
da tutti gli altri siti, con percentuali sempre inferiori al 4% e soltanto in 8 casi superiori all’1%.
Nella tipologia dei manufatti, si osserva la netta preponderanza degli oggetti d’uso, che
rappresentano più del 69% del totale; seguono, seppure in misura decisamente minore, i bronzetti
antropomorfi (11,28%) e gli oggetti votivi (10,90%). Ancora inferiore è il numero dei bronzetti
zoomorfi (5,96%) mentre le navicelle (2,05%) costituiscono in questi santuari un rinvenimento
relativamente raro. Da segnalare anche la presenza, seppur modestissima (poco più dello 0,6%), di
bronzi fenici o di importazione.
L’analisi della distribuzione dei reperti in relazione ai diversi tipi di edificio di culto, vede il
65,45% degli oggetti provenire da contesti caratterizzati dalla presenza di un pozzo sacro, cui segue
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un 13,78% proveniente da fonti sacre; a questi va aggiunto un 3,53% di reperti provenienti
genericamente da pozzi o fonti. In totale, circa l’83% dei manufatti catalogati proviene da edifici
legati al culto delle acque sorgive o sotterranee, che tuttavia sono anche i più diffusi.
Entrando nel dettaglio delle singole classi di oggetti, si può osservare come i bronzetti
antropomorfi si rinvengano in misura preponderante presso i pozzi (73,3%); è comunque
significativo osservare come sia relativamente consistente anche la percentuale di figurette
antropomorfe provenienti da templi a “megaron” (11,36%). Analizzando la densità di bronzetti per
monumento, si nota un altro dato interessante: i pozzi, con 9,92 reperti per monumento, si
confermano i contesti dove è maggiore la concentrazione di tali oggetti; seguono i templi a megaron
(3,33 reperti per monumento), che ugualmente confermano il dato della percentuale in assoluto, ma
accanto ad essi, sempre con 3,33 oggetti per sito, si colloca la significativa presenza dei sacelli
ricavati entro nuraghi.
I bronzetti raffiguranti animali, al pari degli antropomorfi, sono notevolmente diffusi presso
pozzi (66,67%) e fonti (9,68%), con una buona distribuzione anche presso i tempietti a megaron
(10,75%). Il divario si attenua ulteriormente esaminando il dato della densità per monumento,
facendo emergere un’altra tipologia di monumenti: ai 4,77 reperti per sito registrati per i pozzi sacri,
infatti, fa riscontro il dato di 2 bronzetti per monumento rinvenuti in sacelli ricavati entro nuraghi.
Gli oggetti votivi non si discostano dal dato registrato per i bronzetti antropomorfi e
zoomorfi. Il dato in percentuale vede la notevole preponderanza dei pozzi sacri (68,24%) cui
seguono, a notevole distanza, fonti sacre (11,76%) e tempietti a megaron (9,41%), mentre rotonde e
sacelli entro nuraghe presentano percentuali assai più modeste. Il valore della densità per
monumento, invece, oltre ad attenuare il distacco fra pozzi sacri (8,92) e fonti (4), fa emergere il
dato dei sacelli entro nuraghi, che eguaglia quello dei tempietti a megaron (2,67).
Le navicelle si discostano invece decisamente, rispetto a quanto osservato per i tipi di
oggetti precedentemente analizzati. E’ sempre notevole la percentuale di quelle rinvenute presso
pozzi sacri (56,25%) e tuttavia stupisce la totale assenza di reperti analoghi nelle fonti sacre;
emerge, invece, la classe delle rotonde, o sacelli circolari, che si caratterizza per una percentuale
piuttosto elevata (37,50%). Il dato è confermato anche dall’analisi della densità per sito, dove
addirittura la consistenza per le due classi monumentali si inverte: 1,5 navicelle nelle rotonde,
contro 1,38 nei pozzi.
Per quanto riguarda gli oggetti d’uso, in percentuale si può osservare, rispetto a quanto
emerso per bronzetti (ad eccezione delle navicelle), un leggero calo nei pozzi sacri (63,95%) a
vantaggio delle fonti (16,50%). Nel dato della densità per monumento, il divario si riduce in
maniera sensibile: ai 53,08 oggetti per sito rilevati per i pozzi, fanno riscontro i 35,60 oggetti
registrati per le fonti. Decisamente irrisoria, invece, è la densità di oggetti osservata nei sacelli entro
nuraghe (3,33 manufatti per sito).
Un’ultima osservazione riguarda i bronzetti antropomorfi ed altri oggetti di importazione
fenicia: riguardano solamente i pozzi sacri (in prevalenza), i sacelli entro nuraghe ed i templi a
megaron. Sia per quanto riguarda i bronzetti antropomorfi che gli altri oggetti, il dato della densità
per monumento privilegia decisamente i sacelli entro nuraghe.

Analisi territoriale
Per quel che concerne la distribuzione territoriale dei manufatti, in via preliminare occorre
sottolineare come oltre il 73% degli oggetti provenga unicamente da tre siti: il santuario di AbiniTeti (47,75%), la fonte sacra di Su Tempiesu-Orune (13,03%) ed il santuario di Santa Vittoria di
Serri (12,89%).
Analizzando le singole tipologie di manufatti, notiamo come i bronzetti di soggetto
antropomorfo si concentrino, per oltre il 65%, in due soli santuari: quelli di Abini-Teti (37,50%) e
Santa Vittoria di Serri (28,41%). Da notare che, seppur ben distanziato, il terzo sito di questa

particolare graduatoria è costituito dal sacello ricavato entro il nuraghe Nurdole-Orani (5,11%),
mentre la fonte sacra di Su Tempiesu occupa il quarto posto (4,55%). In generale, a parte il diverso
grado di distribuzione, la diffusione è abbastanza uniforme su tutto il territorio dell’Isola.
All’interno dei bronzetti antropomorfi, è interessante analizzare quelli che rappresentano soggetti
nell’atto di recare un’offerta al santuario. Nei casi in cui è possibile individuarne l’oggetto, notiamo
come l’offerta di liquidi, legata intrinsecamente alle pratiche lustrali, sia la più diffusa; essa è
attestata soprattutto nel santuario di Serri e diffusa nelle regioni contermini (Sarcidano, Ogliastra) e
comunque nella parte orientale dell’Isola (Olbia, Orune). L’offerta di pani o focacce, invece,
sembra essere una caratteristica del santuario di Abini-Teti, con altri due casi isolati a Serri e
Olmedo. L’offerta di animali, invece, è meno frequente e non interessa i grandi santuari, come
Abini e Serri, ma luoghi di culto più decentrati e di minori dimensioni (due casi a Esterzili, uno a
Serra Niedda-Sorso e Su Tempiesu-Orune).
Per quanto riguarda i bronzetti di soggetto zoomorfo, analogamente agli antropomorfi, la
maggiore concentrazione (oltre il 51%) si rileva ancora nei due santuari di Serri e Teti, con lieve
prevalenza del primo (26,88%) sul secondo (24,73%). Una significativa concentrazione, tuttavia, si
registra anche nel santuario di Serra Niedda-Sorso (8,60%) e, in misura minore, nel sacello del
nuraghe Nurdole di Orani (6,45%). In generale, la diffusione è analoga a quella degli antropomorfi,
con qualche lieve differenza: ad esempio, una più accentuata distribuzione presso le aree costiere,
come l’Anglona, l’entroterra del Golfo di Orosei, l’alto Oristanese.
Gli oggetti votivi provengono, per il 52,35%, dal solo santuario di Abini-Teti, soprattutto
grazie alla grande quantità di spade o stocchi di carattere oplolatrico. Si segnala anche il deposito
votivo della fonte sacra di Su Tempiesu-Orune (11,76%), costituito soprattutto da pendagli/amuleti
del tipo a pugnaletto con elsa gammata; leggermente inferiore a Su Tempiesu risulta, invece, la
concentrazione di oggetti votivi del santuario di Santa Vittoria di Serri (10,59%), mentre le
percentuali degli altri siti sono piuttosto irrisorie, ad eccezione del santuario di S’Arku is ForrosVillagrande Strisaili (4,71%). La diffusione generale di questi manufatti, comunque, è abbastanza
uniforme in tutta la Sardegna.
Anche le navicelle bronzee, oggetti certo non comuni, sono presenti in maniera significativa
nei santuari di Serri e Teti, con eguale percentuale (21,88%). La maggiore concentrazione, tuttavia,
si registra nell’area del sacello circolare di Sa Sedda ‘e sos Carros-Oliena (31,25%). La diffusione
generale di questi manufatti è, sicuramente, la più disomogenea fra i santuari nuragici dedicati al
culto delle acque: è soprattutto da rimarcare come i rinvenimenti riguardino quasi esclusivamente la
fascia centrale dell’Isola, con due casi isolati a Nord-Ovest, nella Nurra.
La presenza di oggetti d’uso caratterizza, prevalentemente, il villaggio-santuario di AbiniTeti, con una concentrazione pari al 51,16% del totale. Fra gli altri siti, si segnala soprattutto quello
di Su Tempiesu-Orune, con una percentuale del 15,48%, nettamente superiore anche a quella del
santuario di Santa Vittoria di Serri, dove gli oggetti d’uso recuperati costituiscono solo il 9,27% del
totale proveniente da tutti i 35 siti esaminati. Nel resto dell’Isola, gli oggetti d’uso sono
generalmente diffusi in modo uniforme.

Conclusioni
L’analisi statistica dei dati suggerisce alcune considerazioni finali sulla natura e sulla distribuzione
delle offerte votive nei diversi tipi di santuario e nelle diverse aree dell'Isola. In generale, la
notevole preponderanza dei manufatti metallici d'uso comune, rispetto ai bronzi figurati, lascia
intendere una netta diversificazione nello status sociale di coloro che recavano le proprie offerte al
santuario: la grande e generica massa di oggetti d'uso quotidiano è sicuramente da interpretarsi
come il dono, quasi "anonimo", di gente comune, di rango inferiore, mentre gli oggetti distintivi di
coloro che appartenevano ai gruppi dominanti (o emergenti) sono decisamente più rari e costituiti
da prodotti di pregio "artistico", realizzati appositamente per l'atto della donazione.

Fra questi ultimi spiccano certo i bronzetti di soggetto antropomorfo39, che tuttavia sono
abbastanza diffusi, rappresentati addirittura in misura doppia rispetto a quelli raffiguranti animali.
L'oggetto che, invece, costituisce il vero e proprio status symbol, è costituito dalla navicella, che si
rinviene nei luoghi di culto nuragici in una percentuale decisamente irrisoria. La sua donazione
doveva costituire un autentico evento per il santuario; non è da escludere che, al pari di altri oggetti
votivi di particolare complessità (come l’insegna oplolatrica di Padria), potesse essere l’oggetto di
una donazione collettiva da parte di un gruppo o di un intero lignaggio.
Abbiamo visto come l’83% degli oggetti provenga da luoghi di culto caratterizzati dalla
presenza di pozzi o fonti; il dato sottolinea ulteriormente l’importanza del culto dell’acqua nella
religiosità nuragica, con la netta predilezione per i santuari sorti in corrispondeva di acque sorgive o
falde acquifere, a discapito di quelli in cui invece l’acqua doveva essere trasportata e custodita in
contenitori di capienza piuttosto limitata.
Nella distribuzione delle singole classi di bronzi (per le quali facciamo riferimento, di
preferenza, al dato della densità per monumento), possiamo notare come le figure antropomorfe,
diffuse soprattutto in pozzi e fonti, ed in misura minore presso templi a megaron e sacelli ricavati
entro nuraghi, non sembrano invece interessare la classe di edifici di culto a pianta circolare (le
"rotonde"); ciò potrebbe forse spiegarsi con una differente cronologia di questi edifici,
probabilmente di una fase tarda della civiltà nuragica. Il dato sembrerebbe confermato dall'analisi
delle navicelle, ben diffuse nei pozzi (nessuna, però, nelle fonti), che tuttavia registrano la loro
massima concentrazione proprio nelle "rotonde"; le navicelle, come è stato giustamente messo in
risalto, sono i bronzi nuragici la cui cronologia accertata (in base a contesti sicuri) è la più bassa in
assoluto40.
La diffusione di bronzetti di soggetto animale, sembrerebbe rispecchiare, in buona misura,
quella dei bronzetti con figura umana, il che ci porta a ipotizzare, per queste due classi di manufatti,
un medesimo contesto ed una analoga cronologia, anche se l'incremento registrato nei sacelli
ricavati entro nuraghi (luoghi di culto, quindi, della tarda fase "post-nuragica"41), sembrerebbe
confermare l'ipotesi del Tronchetti, che vede in questi bronzetti l'ostentazione di beni, da parte di
"gruppi di potere basati sul possesso della ricchezza", che oramai si sono sostituiti ai precedenti
gruppi di potere aristocratici42.
Anche nella distribuzione degli oggetti votivi, analogamente alle figurine di animali, accanto
a pozzi e fonti sacre, emerge il dato dei sacelli ricavati entro nuraghi; è da notare come anche per gli
oggetti votivi (le "faretrine", soprattutto) sia possibile ipotizzare una cronologia bassa, sulla base di
sicuri contesti di confronto43. Gli oggetti d'uso, invece, sono poco attestati nei sacelli entro nuraghe,
e relativamente poco diffusi nelle rotonde, mentre al contrario sono piuttosto concentrati nei pozzi
sacri ed anche nelle fonti; il dato ci porta a supporre che l'uso di recare in offerta al santuario oggetti
d'uso, o forse anche semplici rottami (in pratica, il metallo stesso, nel suo valore intrinseco), fosse
una pratica diffusa nelle fasi più antiche dei santuari, venuta poi a perdere intensità nei luoghi di
culto dell'ultimo periodo. La considerevole concentrazione nelle fonti, inoltre, potrebbe significare
una connotazione più "popolare" di questo tipo di templi, rispetto ai pozzi sacri e ai templi a
megaron.
Il discorso sulla distribuzione territoriale, pur con le dovute cautele44, ci offre comunque la
possibilità di fare alcune utili considerazioni. La distribuzione dei bronzetti antropomorfi, piuttosto
uniforme in tutto il territorio, ci testimonia di uno sviluppo capillare delle aristocrazie nuragiche di
cui questa particolare classe di bronzetti era l'espressione. E' tuttavia da notare il vuoto evidente che
39

Sul problema dei bronzetti figurati quale riflesso dell'articolazione sociale della civiltà nuragica, citiamo il recente
contributo di C. Tronchetti (Tronchetti 1997), che fa anche un'ottima sintesi critica dello stato degli studi.
40
Tronchetti 1997.
41
Sulla fase "post-nuragica", si veda Lilliu 2000.
42
Tronchetti 1997, pp. 14 e 32. La datazione proposta dal Tronchetti va dal VI secolo a.C. in poi.
43
Tronchetti 1997, p. 18. Si citano rinvenimenti di faretrine in tombe fenicie di Bithia.
44
Determinate soprattutto dalla disparità di informazioni che si ricava dalla documentazione disponibile, che può essere
frutto ora di scavi accurati (esempio: Su Tempiesu-Orune), ora di recuperi fortuiti e parziali.

si osserva nel profondo Sud dell'Isola, dove pure sono attestati importantissimi complessi di
bronzetti (Uta-Monte Arcosu): bisogna quindi supporre che nel Cagliaritano i luoghi di culto
dedicati alle acque non avessero l'importanza che invece veniva loro tributata nella Sardegna
centrale. Anche osservando le statuine di offerenti che recano in dono contenitori per liquidi (o
forse raffigurati nel gesto del prelievo dell'acqua per le abluzioni rituali), si nota una marcata
concentrazione nelle aree interne dell'Isola, mentre le offerte di animali, generi commestibili e altri
beni, è presente anche in zone prossime alla costa. In quest'ultimo caso, troverebbe una conferma
l'ipotesi del Tronchetti, che vede negli offerenti di beni materiali la rappresentazione dei nuovi ceti
emergenti, "sardi"45 e non più nuragici, oramai influenzati dai modelli culturali delle colonie fenicie
costiere46. Un dato confermato anche dalla diffusione dei bronzetti che raffigurano animali, indice
anch'essi dello status di "possessori di beni" da parte dei donatori: si nota infatti una buona
distribuzione presso le coste e l'immediato entroterra.
La distribuzione delle navicelle, relativamente ai santuari dedicati al culto delle acque,
privilegia la fascia centrale dell'Isola e la Nurra, non disdegnando le aree prossime alla costa; la
maggior concentrazione si riscontra, infatti, in un sito (Sa Sedda 'e Sos Carros) relativamente vicino
al mare, con il quale la Valle di Lanaittu doveva essere costantemente in contatto. Sulla diffusione
degli oggetti votivi (che meriterebbe comunque un'analisi più dettagliata, da proporre in altra sede),
a prescindere dalla copiosa serie di spade votive di Teti, è significativo il dato della concentrazione
di pendagli/amuleti nella fonte di Su Tempiesu: alla classe di oggetti di cronologia attardata, si
associa quindi un edificio di tecnica particolarmente evoluta47.
In conclusione, possiamo notare come il culto delle acque di età nuragica, nel riflesso degli
oggetti recati in dono nei santuari, si caratterizzi soprattutto come un fenomeno che assume grande
rilievo nelle aree centrali dell'Isola, e che da qui si irradia nelle aree periferiche del territorio con
manifestazioni più contenute, dovute forse a un diverso sentire religioso da parte di una società in
parte modificatasi nel contatto con le colonie fenicie della costa48. La differenziazione dei contesti
materiali, inoltre, sembrerebbe rispecchiare una diversa cronologia per i vari tipi di strutture
cultuali: fra le più antiche, sono sicuramente da porre pozzi e fonti sacre, mentre rotonde e sacelli
entro nuraghi sono forse gli ultimi esiti di questa religiosità basata su rituali di purificazione
lustrale.
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