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L’esistenza, in Sardegna, di tombe di giganti interamente scolpite nella roccia, ad imitazione
delle tipiche sepolture megalitiche dell’età nuragica, venne segnalata, per la prima volta, da F.
Prechac e da D. MacKenzie all’inizio del XX secolo; si dovette tuttavia attendere sino agli
anni Settanta perché lo studio di questa classe monumentale venisse affrontato in modo sistematico da Editta Castaldi. Negli ultimi decenni, nuove ricerche a cura dello scrivente hanno
portato alla scoperta di nuove tombe, accrescendone il totale a circa 90 unità.
L’areale di diffusione di questo tipo di sepolture sembra essere circoscritto alla Sardegna Nordoccidentale, ed in particolare al Sassarese e al Logudoro settentrionale, con l’eccezione di
pochi casi isolati estremamente periferici; le tombe sono comunque tutte ubicate nei territori
dei comuni della Provincia di Sassari.
Abbastanza intuibili appaiono le cause di questa limitata distribuzione spaziale. Si può osservare, infatti, come la diffusione delle tombe a prospetto architettonico segua, con buona approssimazione, l’andamento delle formazioni litologiche dei calcari e sedimenti miocenici del
Sassarese e di parte del Logudoro: quegli stessi tavolati calcarei nei quali, due millenni prima,
l’ipogeismo funerario delle domus de janas si era sviluppato in maniera capillare e con ricchezza
e complessità di schemi planimetrici, esemplificata proprio dal modulo detto di tipo “sassarese”. Stupisce, tuttavia, la totale o parziale assenza di domus a prospetto nell’Algherese e nella
Nurra: aree limitrofe caratterizzate, come il Sassarese e il Logudoro, dalla forte diffusione dell’ipogeismo funerario Neo-eneolitico.
L’origine delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico deve quindi essere ricercata, da un
lato, nella tradizione ipogeica Neo-eneolitica così forte e ben caratterizzata di quest’area Nordoccidentale dell’isola, dall’altro lato nelle limitazioni oggettive determinate dal particolare tipo
di roccia (assai tenera e lavorabile) e nelle morfologie ad essa correlate, con presenza di pareti
verticali adatte alla realizzazione dei prospetti monumentali.
Caratteristiche principali
Le domus a prospetto architettonico costituiscono essenzialmente – come già accennato – la
versione ipogeica delle tombe di giganti dell’età del Bronzo. Per esse sarebbe certo più indicata
la denominazione di “tombe di giganti ipogeiche” o “tombe di giganti scavate nella roccia”;
tuttavia preferiamo oggi mantenere la dicitura ormai consolidata di “domus a prospetto architettonico”, o semplicemente “domus a prospetto”, mentre non ebbe fortuna il suggerimento
della Castaldi, che nel titolo del suo pregevole studio volle definirle “domus nuragiche”. L’aver
comunque fatto salva la parola domus sottolinea la stretta relazione di queste tombe con la tradizione ipogeica prenuragica.
Le domus a prospetto seguono un modello architettonico abbastanza codificato, pur con le
diverse varianti che verranno discusse in maniera approfondita più avanti, nel quadro dell’analisi tipologica; l’intento è quello di riprodurre, il più fedelmente possibile, l’aspetto esterno
della tomba di giganti subaerea, avendo come modello quasi esclusivo il tipo di sepoltura più
arcaico, caratterizzato dalla presenza dell’alta “stele centinata” al centro dell’esedra, seppur
non si debba escludere che alcuni ipogei (pochissimi, in verità) possano anche essere imitazioni
di tombe con facciata a filari.
Per quanto riguarda l’interno del vano ipogeico, vi è senz’altro una tendenza a riprodurre,
seppure in forma più breve e tozza, l’ambiente allungato che caratterizza il corridoio funerario
delle tombe di giganti, ma è sensibilmente consistente anche il numero di domus che mostrano
una cella funeraria di forma diversa (circolare, ellittica trasversale), cui si aggiungono le numerose tombe ottenute ristrutturando precedenti domus de janas preistoriche e nelle quali il
preesistente impianto planimetrico pluricellulare costituiva una limitazione oggettiva difficilmente superabile.
Una tipica domus a prospetto si caratterizza per la presenza, all’esterno, di un’esedra semicir65
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Carta di distribuzione
delle domus a prospetto architettonico.

colare intagliata nella parete di roccia, sicuramente meno ampia di quella delle coeve tombe
di giganti ortostatiche o a filari di pietre. Al centro sono scolpiti, ribassando il piano di roccia,
gli elementi della stele centinata: la lunetta superiore ed uno o (più raramente) due riquadri
inferiori. Il portello di accesso può aprirsi nel riquadro inferiore oppure in una fascia rilevata
risparmiata al di sotto di esso, alla base della parete.
Alla base dell’esedra è spesso presente un sedile scolpito nella roccia; nei casi in cui esso sia
assente, nulla vieta di supporre che in origine potesse essere realizzato con pietre. Particolare
è la lavorazione della zona al di sopra del prospetto centinato, dove veniva praticato uno scavo
semicircolare (la cosiddetta “esedra superiore”) più o meno in profondità, risparmiando al
centro una sorta di tumulo in rilievo, spesso abbastanza realistico ma a volte solo simbolico:
si va da alcuni rarissimi esempi in cui il tumulo è realizzato quasi integralmente (Tomba IV di
Sa Figu-Ittiri) o per discreta lunghezza, ai casi in cui invece l’esedra superiore è appena accennata ed il “tumulo” fuoriesce dalla parete di roccia per meno di un metro (Tomba III di
Mesu ’e Montes-Ossi). Sull’estradosso della stele centinata, quando il prospetto si conserva
per intero, si osservano quasi sempre tre caratteristici fori (di apertura ora quadrangolare, ora
circolare), comunemente interpretati come alloggiamenti per betilini litici o altri elementi di
materiale diverso.
Un’eccezione, che coinvolge pochi casi (tre dei quali nella sola necropoli di Sa Figu-Ittiri), è
66
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Tomba IX di Sos Furrighesos-Anela,
planimetria tipo A1b1; stele tipo a1.
Tomba a prospetto di Sas Puntas-Tissi,
planimetria tipo A2b2.2; stele tipo a2.

costituita dalle tombe ottenute riutilizzando antiche domus de janas aperte su pareti di roccia
molto basse. Qui, non potendo scavare il prospetto interamente in roccia, sia l’esedra che la
stele centinata furono realizzate con lastre ortostatiche, esattamente come nelle tombe di giganti; analogamente, anche il tumulo superiore era ottenuto con lastre ortostatiche che trattenevano la congerie di pietrame e terra. In queste poche sepolture, l’imitazione delle coeve
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Tomba a prospetto di Molafà-Sassari,
planimetria tipo A2b1; stele tipo b2.

Nella pagina accanto
Tomba III di Mesu ’e Montes-Ossi,
planimetria tipo A1b1; stele tipo b2.

tombe di giganti era quasi perfetta; tuttavia, il modello preferito era quello caratterizzato dagli
elementi architettonici interamente scolpiti nella roccia ed in questo è sicuramente da ravvisarsi
la forte componente dell’ideologia funeraria ipogeica.
Piuttosto singolare è un tipo di tomba ricavata all’interno di un masso erratico, che veniva lavorato anche all’esterno in modo da conferirgli il profilo allungato ed arcuato del tumulo di
una tomba di giganti; in questi casi manca l’esedra, che però poteva essere realizzata con ortostati, oggi scomparsi. Si conoscono solamente tre esempi di questo tipo: Campu Lontanu
I-Florinas, Sa Figu V-Ittiri e Su Crastu Peltuntu-Giave.
All’interno, una tomba di nuova escavazione presenta quasi esclusivamente un unico semplice
ambiente, possibilmente allungato, con lunghezza che tuttavia non raggiunge mai 6 metri e
solo raramente supera i 4, tranne il caso della tomba IV di Sa Figu-Ittiri (che però ha pianta
circolare) mentre un discorso a parte merita la tomba di Oridda-Sennori, lunga m 7,50 ma
realizzata con una tecnica differente; l’altezza della camera raramente raggiunge i 2 metri. Il
vano funerario è sempre preceduto da un breve e angusto corridoio di circa cm 70-100, che
certo richiama, seppur solo simbolicamente, il dromos dei riti di passaggio ereditato dagli ipogei
Neo-eneolitici. La camera, soprattutto nei tipi di forma allungata, mostra nella maggior parte
dei casi la presenza di nicchiette sopraelevate alle pareti, da una sino ad un massimo di cinque:
l’apertura è in genere rettangolare e la pianta semiellittica. Le nicchie sono quasi sempre laterali
e solo in rari casi si aprono al fondo del vano: nel primo esempio, richiamano le analoghe nicchie che si aprono, da una a quattro, ai lati di alcune tombe di giganti, sebbene in numero
estremamente limitato rispetto alle domus a prospetto in cui la loro presenza costituisce la regola e non l’eccezione; nel secondo caso possiamo supporre che si voglia riprodurre il bancone
che sovente, nelle tombe di giganti, chiude al fondo il corridoio funerario.
Diverse tombe, sempre fra quelle di nuova escavazione, soprattutto se esplorate archeologicamente o svuotate dai pastori e contadini per un loro riutilizzo moderno, mostrano nel pa69
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Tomba IV di Sa Figu-Ittiri,
planimetria tipo A2a1; stele tipo b1.
Tumulo superiore della tomba IV
di Sa Figu-Ittiri.

vimento la presenza di una fossa quadrangolare marginata da una sorta di stretto sedile, a
volte molto evidente e a volte solo accennato o comunque estremamente consunto: forse
uno spazio per le deposizioni, in cui il sedile avrebbe servito da passerella per potergli girare
attorno, anche se sulla sua effettiva funzionalità si resta piuttosto perplessi. Il riempimento di
terra ancora presente in molte tombe, unitamente alle manomissioni prodotte in molti casi
dall’uomo moderno, fanno sì che il numero degli ipogei in cui sia possibile osservare questo
particolare sia poco più di una decina; tuttavia, è anche abbastanza consistente il numero delle
70
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Tomba a prospetto
di Monte San Lorenzo-Nulvi,
planimetria tipo A2b2.1; stele tipo a3.

tombe che, con sicurezza, non mostrano questo elemento, per cui non si può escludere del
tutto l’ipotesi che, laddove presente, possa trattarsi del frutto di riusi medievali o recenti. Analogamente, anche la presenza, sul piano delle nicchie laterali, di una o due fossette più o meno
profonde, in genere in prossimità dell’apertura, riscontrata in alcune tombe, oltre che avere significato cultuale (si pensi alla tradizione delle fossette nei pavimenti delle domus de janas), può
anche essere semplicemente frutto della ristrutturazione moderna di alcuni ipogei per essere
riutilizzati come palmenti.
Nelle tombe ricavate da precedenti domus de janas, raramente la planimetria originaria dell’ipogeo neolitico veniva preservata: in genere si cercava di ottenere un unico ambiente, a volte limitandosi all’abbattimento delle pareti divisorie dei diversi vani, ma spesso ampliando
l’escavazione sino ad ottenere un grande spazio dalla forma polilobata, in cui il profilo delle
antiche celle della preesistente domus è riconoscibile a stento. In questi ipogei, poiché lo spessore del portello di ingresso, già inferiore di per sé a quello di una normale domus a prospetto,
veniva ulteriormente assottigliato con la rilavorazione dell’intera facciata, spesso si risparmiava
la piccola anticella in funzione di corridoio introduttivo, mentre nelle tombe con stele ed esedra ad elementi ortostatici applicati, un breve corridoio poteva essere ricavato in un’intercapedine fra la stele stessa e la fronte di roccia retrostante.
Alla categoria delle tombe ipogeiche a prospetto architettonico viene attribuita anche la singolare tomba di Oridda-Sennori: in pratica, una classica tomba di giganti con stele centinata,
esedra ortostatica e corridoio funerario con pareti a filari e copertura a lastre trasversali, la
cui caratteristica consiste nell’essere completamente inglobata all’interno di una bassa collina.
Il paramento interno di pietre e la copertura a lastre di piattabanda impediscono di verificare
se il corridoio sia stato in precedenza scavato nella viva roccia, come tuttavia è ipotizzabile.
È invece sicuramente ricavato in un banco di roccia (in un interstrato arenaceo fra due livelli
calcarei) il secondo monumento assimilabile a questa classe, la tomba di Monte Sa Jana-Florinas, che conserva solo il corridoio interno con pareti foderate da filari di pietre mentre la
copertura è data dalla viva roccia: purtroppo è scomparsa tutta l’area del prospetto e la sua
attribuzione a questa categoria di tombe è solo provvisoria in attesa di ulteriori indagini.
Assai più problematico, anche per l’estrema lontananza topografica, risulta stabilire l’appartenenza alle tombe a prospetto della particolare sepoltura di Monte Juradu-Mamoiada, segnalata da Caterina Bittichesu: una domus de janas trasformata in tomba di giganti con l’aggiunta
di un prospetto caratterizzato da esedra a filari e concio “a dentelli”. Il concetto è sostanzial71
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mente lo stesso che ha ispirato la realizzazione delle domus a prospetto architettonico, ma è
difficile stabilire se si tratti di un’isolata e lontana manifestazione della stessa temperie culturale
e religiosa (magari per il trasferimento di un gruppo umano proveniente dall’area Nord-occidentale dell’isola) o se invece non sia un fenomeno di convergenza. Non apparterrebbe, invece, a questo tipo di tombe un altro caso isolato e geograficamente lontanissimo che in
precedenza le era stato accostato: quello della tomba detta “Sa Cresiedda”, nella necropoli a
domus de janas di Montessu-Villaperuccio, un ipogeo che ebbe una ristrutturazione megalitica
della facciata, trasformata in una sorta di esedra a filari di grosse pietre. Gli studi recenti hanno
stabilito che la ristrutturazione della tomba di Montessu costituisce un restauro antico, già di
epoca prenuragica, determinato dal cedimento della parete frontale dell’ipogeo.

Tomba I di Campu Lontanu-Florinas,
planimetria tipo A2b1; stele tipo a1.
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Tipologia
Esaminiamo ora, in maniera più analitica, le principali caratteristiche della classe monumentale.
Da un punto di vista tipologico, nella sostanziale fedeltà al modello canonico che caratterizza le
domus a prospetto, soprattutto per quanto riguarda la riproduzione dell’aspetto esteriore della
tomba di giganti nuragica, sono essenzialmente due le variabili discriminanti che possono essere
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Interno della tomba I
di Sassalu-Osilo (in alto),
planimetria tipo A2b2.1
e della tomba a prospetto
di Sas Iscias-Ittiri (in basso),
planimetria tipo A2b2.2.

Nella pagina accanto
Tomba I di Campu Lontanu-Florinas,
planimetria tipo A2b1; stele tipo a1.

utilizzate per tentare una classificazione di questi monumenti: da un lato la planimetria interna
della tomba, dall’altro lo schema della stele centinata scolpita sulla fronte. Fra queste, ci è parsa
più significativa la prima, poiché la diversa sistemazione degli spazi interni dell’ipogeo può rispecchiare maggiormente una differenziazione nel rituale funerario; per quanto riguarda, invece,
la composizione degli elementi schematici raffigurati nella stele, differenze effettive, come ve73
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Classificazione tipologica
delle planimetrie delle domus
a prospetto architettonico:
A1a1, Tomba V di Ittiari-Osilo;
A1a2, Tana di Lu Mazzoni-Stintino;
A1b1, Tomba III di Mesu ’e MontesOssi; A1b2, Tomba III di Sa Figu
Ittiri; A2a1, San Giorgio
o Prato Comunale-Sassari;
A2a2.1, Tomba II di Ladrofurti
Sassari; A2a2.2, Tomba III
di Pedra Lada-Florinas;
A2b1, Molafà-Sassari;
A2b2.1, Tomba I di Pascialzos
Cargeghe; A2b2.2, Tomba I
di Ladrofurti-Sassari;
B, Oridda-Sennori.

dremo, riguardano solamente pochissimi casi ed in generale possiamo notare come il simbolismo
della “porta-stele” venga comunque fatto salvo.
La nostra nuova proposta di classificazione, presentata nel 1997, prende le mosse da quella di
Editta Castaldi che nel suo lavoro del 1975, ribadendo una sua suddivisione precedente, aveva
indicato come tipo A le domus a prospetto, tipo B le tombe di giganti con facciata ortostatica
e stele centinata e tipo C le tombe di giganti con fronte a filari. Le scoperte relative alle tombe
di giganti, avvenute in questi ultimi decenni, hanno in realtà rivelato una complessità di tipi e
forme allora sconosciuta, rendendo oramai inadeguata questa classificazione; per tale motivo,
e come primo passo, abbiamo ritenuto di dover scorporare le domus a prospetto dal complesso
delle tombe di giganti subaeree, per le quali ultime si auspica uno studio tipologico approfondito.
Abbiamo quindi deciso di mantenere la definizione di “tipo A” per le tombe ipogeiche a prospetto, ma allo stesso tempo abbiamo definito come “tipo B” le due tombe caratterizzate da
una camera ipogeica foderata da muri a filari di pietre (come Oridda-Sennori), considerandole
in effetti una sorta di anello di congiunzione con le tombe di giganti subaeree. All’interno del
“tipo A”, abbiamo poi completamente rinnovato la suddivisione dei sotto-tipi e delle varianti,
risultando del tutto inadeguata e anche poco pertinente la classificazione operata dalla Castaldi,
che aveva identificato un tipo A1 monocellulare, un tipo A2 pluricellulare, un tipo A3 con cella
in muratura (cioè il nostro “tipo B”) ed un tipo A4 “pluricellulare con soffitto a tettuccio” (!),
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Classificazione tipologica
dei prospetti a “stele centinata”.

riferendosi in quest’ultimo caso alla sola tomba XVI di Mesu ’e Montes-Ossi, ottenuta riutilizzando una precedente domus de janas in cui erano presenti, in tre celle diverse, altrettante riproduzioni di un soffitto a doppia falda.
In base ai dati attualmente disponibili, senza considerare le tombe di “tipo B” (2, pari al
2,27%), nella nostra classificazione degli ipogei di “tipo A” distinguiamo, in primo luogo, fra
due sotto-tipi principali: il tipo A1, costituito da tombe che riutilizzano preesistenti ipogei
Neo-eneolitici a domus de janas (17 tombe, 19,32%); il tipo A2, costituito da ipogei scavati exnovo nell’età del Bronzo (67 tombe, 76,14%).
La scelta di riutilizzare una precedente tomba preistorica, sebbene nettamente minoritaria rispetto a quella di realizzare un nuovo scavo, come già visto presentava non pochi problemi
tecnici ed oltretutto impediva di realizzare una camera funeraria di pianta “canonica”; per
questo motivo, la spiegazione utilitaristica (legata al presunto risparmio di lavoro nello scavo)
è a nostro avviso inadeguata, mentre è forse più plausibile l’ipotesi di un maggior legame con
la tradizione funeraria prenuragica che spingeva, in sostanza, alcuni gruppi familiari a riutilizzare quelle che potremmo definire le “tombe degli avi”.
La diffusione nel territorio dei due sotto-tipi non sembra denotare una particolare differenziazione, salvo osservare che proprio i casi più periferici (quelli di Tana di Lu Mazzoni-Stintino,
Sos Furrighesos-Anela e Partulesi-Ittireddu) riguardano proprio domus de janas riutilizzate del
tipo A1. Nel complesso, tuttavia, tombe di nuovo impianto e ipogei ricavati dal riutilizzo di
precedenti domus de janas coesistono nelle medesime aree e sovente nella stessa necropoli; occorre inoltre sottolineare i diversi casi in cui tombe a prospetto dell’uno o dell’altro tipo, pur
non associandosi, siano comunque inserite all’interno di necropoli a domus de janas, a ribadire
ancora una volta il forte legame con l’ipogeismo funerario prenuragico: ricordiamo, per il tipo
A1, i già citati casi di Sos Furrighesos e Partulesi, ed inoltre Mesu ’e Montes-Ossi; per il tipo
A2, Noeddale-Ossi, Furrighesos-Cheremule, Birgusa-Thiesi.
I due tipi planimetrici principali A1 e A2 sono stati ulteriormente suddivisi in diverse articolazioni. Fra le tombe di tipo A1, domus de janas riutilizzate, distinguiamo le varianti A1a e A1b,
caratterizzate rispettivamente da tombe in cui la planimetria originaria dell’ipogeo Neo-eneolitico sia rimasta sostanzialmente immutata, oppure abbia subito alcune trasformazioni in fase
di riuso. Un’ulteriore specificazione delle varianti, con l’aggiunta della notazione 1 o 2 (A1a1,
A1a2, A1b1, A1b2), riguarda, nel primo caso, la presenza di prospetto scolpito direttamente
in roccia, nel secondo l’applicazione posticcia di stele mono o bilitica ed esedra ortostatica.
Per quanto invece concerne le tombe di nuovo impianto, del sotto-tipo A2, si è proceduto ad
un’ulteriore suddivisione nelle varianti A2a e A2b, a seconda che la planimetria dell’unico
vano realizzato si presenti di pianta circolare o ellittica trasversale (nel primo caso), oppure
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allungata in senso longitudinale (nel secondo caso). Un’ulteriore specificazione, indicata dalle
cifre 1 o 2, riguarda rispettivamente l’assenza (A2a1 e A2b1) o la presenza (A2a2 e A2b2) di
nicchie alle pareti del vano funerario: in questo secondo caso, la suddivisione nelle varietà 2.1
e 2.2 sta ad indicare la presenza rispettivamente di una soltanto (A2a2.1 e A2b2.1) o di più di
una nicchia (A2a2.2 e A2b2.2).
L’analisi dettagliata dei motivi planimetrici ci mostra, fra le tombe impostate su precedenti
domus de janas (tipo A1), la notevole preponderanza di quelle che hanno subito significative ristrutturazioni planimetriche all’interno (A1b: 11 casi), rispetto a quelle ove l’impianto originario sia stato in qualche misura rispettato (A1a: 6 tombe), a riprova di come, in questi ipogei
dell’età del Bronzo, l’organizzazione dello spazio interno del sepolcro rivesta una significativa
importanza, improntata alla fedeltà nei riguardi di un modello prefissato.
Infatti, osservando il tipo planimetrico A2, che concerne le tombe realizzate ex-novo nell’età
del Bronzo, notiamo come il vano funerario sia rigorosamente monocellulare, con prevalenza
dei tipi a pianta allungata (A2b: 45 tombe) su quelli a pianta tondeggiante o ellittica (A2a: 22
tombe), sicuramente per l’influsso delle coeve tombe di giganti subaeree caratterizzate da corridoio funerario allungato. La distribuzione spaziale dei due tipi non sembra denotare tuttavia
significative differenze.
Altro dato importante riguarda la presenza delle nicchie: fra le tombe a pianta circolare (A2a)
prevalgono nettamente quelle che ne sono prive (A2a1: 14 ipogei), rispetto a quelle che invece
ne sono provviste; fra queste ultime, 7 hanno un’unica nicchia (A2a2.1) e solamente una tomba
(Pedra Lada III-Florinas) ne presenta due (A2a2.2). Se esaminiamo invece le tombe a pianta
allungata (A2b), la situazione è completamente ribaltata: soltanto 12 ipogei non hanno nicchie
(A2b1), mentre sono 18 quelli che ne possiedono una (A2b2.1) e 15 ne hanno da due a quattro
(A2b2.2), o addirittura cinque nel singolare esempio di San Leonardo I-Ittiri. Anche in questi
casi, non si osservano particolari differenze nella distribuzione spaziale delle tombe, ma va
sottolineato comunque il fatto che gli ipogei privi di nicchia, sia a pianta allungata che circolare,
costituiscano il tipo esclusivo nella necropoli di Sa Figu-Ittiri e nelle tombe di Campu Lontanu-Florinas (la nicchia presente nella tomba I è sicuramente frutto di riuso medievale), entrambi i gruppi ubicati sulla sponda sinistra dello stesso Rio Mannu. Si evidenzia, inoltre,
come le tombe prive o provviste di nicchie si ritrovino associate in pochi casi, e con modalità
particolari: tombe a camera allungata di entrambi i tipi sono presenti solamente a S’Iscia ’e
Sas Piras-Usini e a Santa Maria Iscalas-Osilo, mentre per le tombe a pianta circolare o trasversale una analoga associazione si riscontra solamente a Florinas (necropoli di Balconeddu
e Pedra Lada); più diffusa sembra invece l’associazione fra tombe circolari senza nicchie (A2a1)
e tombe allungate con nicchie (A2b2), riscontrata a Ittiari-Osilo, Pascialzos-Cargheghe, Furrighesos-Cheremule e San Leonardo-Ittiri.
Si evidenzia quindi come la scelta di dotare o meno il vano funerario di spazi accessori, non
sia vincolante all’interno dell’areale ma costituisca probabilmente una variante da porre in relazione con diverse tradizioni caratteristiche dei differenti gruppi umani o familiari che gravitavano nel territorio interessato dal fenomeno. A questo vanno riferiti anche gli altri elementi
che possono variare la configurazione del vano funerario, di cui s’è già detto: la panchina scolpita alla base delle pareti della cella (12 tombe, in due casi risparmiata all’interno di una ex
domus de janas ristrutturata); la presenza di una o due cavità sul ripiano delle nicchie (almeno
6 tombe); la presenza di un basso setto divisorio trasversale risparmiato sul pavimento, che
separa in due parti l’ambiente (2 casi attestati).
Il prospetto esterno a “stele centinata”
Per quanto concerne la rappresentazione della “stele centinata” sulla facciata della tomba, si
riconoscono due tipi principali a e b, definiti in base alla diversa tecnica: nel primo caso, il
motivo è ottenuto interamente rilevando la cornice esterna; nel secondo tipo i riquadri inferiori
e parzialmente anche la lunetta (tranne che nell’estradosso che sovrasta in altezza le ali dell’esedra) sono ottenuti ribassando semplicemente il piano della fronte di roccia precedentemente preparata.
Per entrambi i tipi a e b, si individuano quattro sottotipi: il primo (a1 e b1) è costituito da lunetta e riquadro sottostante, con il portello aperto in quest’ultimo; il secondo (a2 e b2) è come
il precedente, salvo che il portello si apre al di sotto del riquadro; il terzo (a3 e b3) presenta
un doppio riquadro al di sotto della lunetta. Il sotto-tipo 4 è invece privo di elementi scolpiti
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e conserva solamente la sagoma esterna della stele: in quest’ultimo caso, il tipo a4 si stacca
nettamente dalla parete di roccia (oppure manca l’esedra) mentre il tipo b4 costituisce un tutt’uno con le ali laterali dell’esedra.
L’analisi dei dati, limitatamente ai casi in cui il degrado della roccia renda possibile individuare
tecnica e motivo, ci mostra la netta prevalenza delle stele di tipo b (34 tombe), realizzate ribassando il piano di roccia, rispetto a quelle di tipo a (15 tombe), realizzate in rilievo. Fra
queste ultime, tuttavia, soltanto cinque casi (Brunuzzu o S’Adde Asile X-Ossi, Su CarralzuFlorinas, Sas Puntas-Tissi, Monte San Lorenzo-Nulvi e Ladrofurti II-Sassari) riguardano domus
a prospetto di nuovo impianto (tipo planimetrico A2) con presenza di ampia esedra, nelle
quali è innegabile l’intento di far risaltare la cornice a rilievo del motivo centinato sul piano
del prospetto; negli altri casi, si tratta di tombe di tipo A2 in cui l’esedra è praticamente assente
o realizzata in parte, oppure di domus de janas riutilizzate (tipo A1) in cui la stele è scolpita separatamente ed applicata (e quindi si spiega la cornice in rilievo) oppure realizzata su una
fronte di roccia che presentava problemi per l’intaglio dell’esedra.
Questo fatto ci induce a rivedere il problema dell’interpretazione della “stele centinata”, in
cui si è ormai concordi nel riconoscere il motivo della porta inferi, già presente nell’ipogeismo
funerario prenuragico con la simbologia della “falsa-porta” che in alcune domus de janas (S’Incantu-Putifigari, Mesu ’e Montes I-Ossi) mostra già lo schema bipartito a riquadri sovrapposti
che in qualche modo sembra preannunciare la divisione lunetta-riquadro della “stele centinata”. Le tombe a prospetto architettonico, invece, parrebbero suggerire un trasferimento
della prospettiva di lettura, dal disegno della cornice nel suo insieme alle figure geometriche
da essa delineate, cioè la lunetta e il riquadro sottostante: forse la raffigurazione schematizzata
di una coppia di elementi divini, o meglio (ma la cosa non esclude l’altra) l’estrema simbolizzazione dei due “mondi”, quello dei vivi e quello dei defunti.
I casi in cui è presente un doppio riquadro al di sotto della lunetta sono rarissimi (due stele
del tipo a3 ed una del tipo b3), per cui si può sicuramente affermare che lo schema simbolico
della “stele centinata” nelle domus a prospetto resti praticamente invariato, a parte la scelta di
aprire il portello nello specchio del riquadro oppure al di sotto di esso. Assai sporadici sono
anche i casi di facciate lisce, prive di motivi simbolici, limitati a quattro stele del tipo b4, mentre
l’unico caso di stele di tipo a4, piuttosto controverso, riguarderebbe il retroprospetto della
nota tomba di Campu Lontanu I-Florinas; per queste tombe, riteniamo plausibile l’ipotesi
dell’imitazione di tombe con facciata a filari.
Cronologia
Per quanto riguarda la cronologia delle domus a prospetto architettonico, i dati provenienti
dagli scavi di un limitato numero di tombe sembrano confermare, senza alcun dubbio, l’attribuzione di questi ipogei al Bronzo medio (XVIII-XV sec. a.C.), con riusi sporadici nelle epoche successive e sino all’età romana, in perfetta sintonia con la datazione delle coeve tombe
di giganti megalitiche.
Materiali ceramici di fase Sa Turricula (Bronzo medio 1) provengono dalle tombe II, IV e
VIII della necropoli di Sa Figu-Ittiri, dalle tombe di Tana di Lu Mazzoni-Stintino, OriddaSennori, Campu Lontanu I-Florinas, Ladrofurti-Sassari. Caratteristica del corredo funebre di
questo tipo di tombe è la notevole presenza di tegami e teglie, come testimoniato eloquentemente dagli scavi delle tombe di Ittiri, Stintino e Sennori già menzionate ed inoltre della tomba
di S’Iscia Sas Piras I-Usini; a Oridda-Sennori sono presenti anche fondi di tegame o spiana
con impressione a “stuoia”. La tomba III di Sa Figu-Ittiri è invece l’unica ad aver restituito
ceramica con ornato “metopale”, di fase San Cosimo (Bronzo medio 2), piuttosto comune
nelle tombe di giganti subaeree; a questa fase, tuttavia, possono essere attribuite le numerose
ciotole carenate rinvenute in quantità rilevante nelle tombe di S’Iscia Sas Piras I-Usini e Sa
Figu II-Ittiri ma presenti, sebbene in misura minore, anche nelle tombe di Tana di Lu Mazzoni-Stintino, Oridda-Sennori, Sos Montijos-Florinas, Sa Figu IV e VIII-Ittiri.
I riutilizzi delle tombe da riferire alle fasi più tarde del Nuragico, appaiono episodi sporadici
e comunque inquadrabili genericamente fra il Bronzo recente-finale e la Prima età del Ferro.
La documentazione relativa al Bronzo recente, in realtà, non è sufficientemente chiara: in queste tombe è del tutto assente la ceramica a “pettine”, che caratterizza gli insediamenti di questa
fase nell’areale delle domus a prospetto, ma alcune forme ceramiche (come le ciotole e le tazze
carenate), già presenti nel Bronzo medio, potrebbero aver continuato a venir usate nei corredi
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della fase successiva. Per quanto riguarda, invece, le sepolture più tarde (Bronzo finale-età del
Ferro), le attestazioni si limitano a pochi ma inequivocabili reperti: elementi di collana in pasta
vitrea, faïence o cristallo di rocca dalle tombe II, IV e VIII di Sa Figu-Ittiri; frammenti di braccialetto in bronzo dalla stessa tomba IV di Sa Figu ed una fiasca del pellegrino decorata a cerchielli dalla tomba II della medesima necropoli; un frammento di brocca askoide proviene
invece dalla tomba di Tana di Lu Mazzoni-Stintino.
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