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NEOLITICO - SARDEGNA

Fig. 1 – Ponte Secco (Sassari): piante e sezioni delle Tombe 16 e 17 (lucido G.
Carboni).
Ponte Secco (Sassari): plan and section of Tombs 16 and 17 (drawing G.
Carboni).

NECROPOLI IPOGEICA DI PONTE SECCO: TOMBE 16 E 17
( Sassari, Prov. di Sassari)
Nel corso delle ricerche condotte dalla Sezione Archeologica del
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari, nel sito della necropoli ipogeica di Ponte Secco-Sassari, si è
proceduto al rilievo integrale di un gruppo di due tombe, in origine ritenute
una sepoltura unica (Scarpa 2002-2003, 216-220): si tratta delle tombe 16 e
17, nella nuova numerazione da noi proposta in questo stesso notiziario
(posizione: 40°47′13″N - 8°27′32,5″E). Le tombe suscitano un particolare
interesse, per le dinamiche che hanno caratterizzato genesi e sviluppo del
progetto di escavazione.
Le tombe, entrambe domus de janas di impianto neolitico, presentano
sviluppo planimetrico articolato e sono fortemente interrate; la Tomba 16,
inoltre, presenta l'area di ingresso e l'anticella completamente ostruite e
sepolte, per cui l'accesso avviene, tramite uno scasso angusto ma
abbastanza agibile, dalla contigua Tomba 17, dando l'erronea impressione
di trovarsi di fronte ad un singolo ipogeo.
Delle due domus de janas, la numero 16, di sicuro, precede
cronologicamente la tomba contigua. Di questo ipogeo, l'interramento
impedisce di valutare se l'ingresso, orientato a Sud, fosse preceduto o meno
da un padiglione, come nella vicina Tomba 17; era presente probabilmente
un'anticella a, completamente sepolta ma indiziata da un portello visibile
dall'interno, largo m 0,60 e colmo di terra sin quasi alla linea superiore.
Dall'anticella a si accedeva alla cella principale b, di pianta quadrangolare
(m 2,50 x 2,00 x 1,00 di h sul riempimento), con profilo irregolare sul lato
sinistro; ai due lati si aprivano i portelli che introducevano rispettivamente
nelle celle c (a sinistra) ed e (a destra). Nelle intenzioni originali, era forse
previsto un ulteriore sviluppo coassiale di vani sulla parete di fondo (nord),
ma problemi tecnici, dovuti alle imperfezioni del banco di roccia (di cui è
testimonianza una piccola cavità naturale aperta sulla parete), costrinsero
gli scalpellini prima a decentrare verso destra il portello del nuovo vano, ed
in seguito ad abbandonare lo scavo della cella, limitandosi a realizzare una
nicchia di m 0,70 largh. e 0,50 lungh.; l'ingresso della nicchia venne quindi
impreziosito con una duplice scorniciatura, il che lascia supporre una sua
funzione simbolica analoga a quella delle "false porte".
PAROLE CHIAVE: Neolitico, Sardegna, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Neolithic, Sardinia, Rock-cut tombs
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Al vano c si accede tramite un semplice portello (m 0,65 x 0,67 h s.r.); il
vano, di modeste dimensioni, ha una pianta irregolare (m 2,35 x 1,70 x 0,72
h s.r.) soprattutto nel lato nord, dove l'ampliamento del vano, in vista
dell'apertura del portello della successiva cella d, ha evidentemente alterato
l'icnografia di una cella in origine quadrangolare. Il vano d, preceduto da un
portello di m 0,60 x 0,58 h s.r., ha anch'esso una planimetria irregolare,
subtrapezoidale (m 2,80/2,45 x 2,20/1,25 x 0,77 h s.r.).
Sulla parete Est del vano b, si apre il portello (m 0,65 x 0,67 h s.r.) che
introduce nell’ampia cella e, di pianta trapezoidale (m 3,50 x 3,00 x 1,00 h
s.r.); sulla parete nord di quest’ultima, decentrato verso l’angolo NE, un
portello rettangolare (m 0,75 x 0,77 h s.r.), preceduto da un’ampia
scorniciatura, introduce nella cella f, trapezoidale (m 2,10/2,50 x 1,70/2,45)
con soffitto inclinato dal fondo verso l’ingresso (m 0,82/0,72 h s.r.).
Sulla parete est del vano e, un normale portello rettangolare (m 0,65 x
0,66 h s.r.) introduce in un minuscolo vano di raccordo di pianta subellittica
(m 1,65 x 1,20 x 0,60 h s.r.) che comunica con la vicina Tomba 17 tramite
uno scasso tondeggiante, regolarizzato, di m 0,50 x 0,45 h sul piano di
soglia.
La Tomba 17, aperta poco a destra della precedente, mostra una
singolare planimetria con totale sviluppo sull’asse trasversale est,
evidentemente condizionato dalla presenza della Tomba 16 che si voleva
evitare di danneggiare. Preceduta da un atrio h, di cui restano poche ma
evidenti tracce nel terreno, si incontra l’anticella i, cui si accede per un
ampio scasso della parete (m 0,85 x 0,93 h) in luogo del portello oramai
scomparso. La forma planimetrica dell’anticella mostra, soprattutto nella
parete ovest, l’indecisione iniziale degli scalpellini, che miravano a
realizzare un vano quadrangolare orientato verso Nord, per poi rendersi
conto del concreto pericolo di intercettare la contigua Tomba 16 e deviare,
quindi, verso NE: il risultato è un vano distinto in due settori, lungo
complessivamente m 2,65 e largo m 2,10 nell’area dell’ingresso e m 1,95 al
fondo. Anche l’altezza del soffitto varia nei due settori: più alto quello
iniziale (m 1,22 s.r.), più basso quello terminale (m 1,02 s.r.).
Lo sviluppo di questo ipogeo, come detto, avviene verso Est, a partire
dalla parete destra del vano i: un portello rettangolare (m 0,70 x 0,80 h s.r.)
introduce nella cella principale l, di pianta trapezoidale (m 3,10 x 1,80/2,25
x 1,24 h s.r.); vi si aprono due portelli, rispettivamente nella parete di fondo
(est) e in quella sinistra (nord). Il primo portello (m 0,50 x 0,79 h s.r.)
introduce nel vano m, mentre l’altro (m 0,65 x 0,61 h s.r.) nella cella n. Il
vano m è un piccolo ambiente sub-trapezoidale (m 1,90 x 1,70/2,50) con

Fig. 2 – Ponte Secco (Sassari): nicchia in funzione di “falsa porta”, nella cella b.
Ponte Secco (Sassari): niche as “false door” into the b cell.

soffitto che declina dal fondo verso l’ingresso (altezza m 1,20/0,82 s.r.); un
ampio squarcio, sul lato nord, lo pone in comunicazione con la cella n.
Quest’ultima è un vasto ambiente composto da due diversi settori: in origine
doveva trattarsi di una modesta cella semicircolare, che in seguito venne
ampliata verso est, con l’aggiunta di un settore più profondo e più ampio.
Complessivamente, la cella n è lunga m 4,45, mentre la larghezza passa da m
2,00 nel tratto iniziale, a m 2,70 nel settore di espansione (altezza da m 0,69
a m 0,80 s.r.): in questa zona, l’eccessivo ampliamento laterale portò alla
rottura del diaframma di roccia ed alla comunicazione con la cella m.
Appaiono abbastanza chiare la genesi di questo gruppo di tombe e la
dinamica delle direttrici di scavo. In principio venne realizzata la Tomba 16,
progettando un impianto planimetrico molto canonico, fra i più diffusi nel
panorama delle domus de janas, caratterizzato da anticella, cella principale e
gruppo di tre celle disposte in schema cruciforme; abbiamo visto come la
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terza cella, sulla parete frontale del vano b, non poté essere realizzata. Gli
stessi problemi tecnici, legati alla situazione litologica incontrata in quella
parete, suggerirono di deviare le direttrici di scavo dei nuovi ampliamenti, a
partire dalle due celle laterali c ed e, in maniera divergente: sull’asse di NO
venne scavata la cella d, e su quello opposto di NE la cella f, nella
preoccupazione di allontanarsi dall’area a Nord della cella b, dove si temeva
di incontrare altre fenditure naturali della roccia.
La Tomba 17 venne scavata in un secondo tempo, a brevissima distanza
dalla Tomba 16; appare evidente la preoccupazione di evitare di interferire
con l’ipogeo precedente, al punto da conferire alla tomba una planimetria
del tutto anomala, in contrasto con la sostanziale regolarità della Tomba 16.
Assistiamo, anche in questo sito, ad un fenomeno osservato in diverse
necropoli ipogeiche, soprattutto del Sassarese, sebbene limitato a pochi
casi: l’estrema determinazione nel mantenere quanto più vicine possibili le
tombe, quasi a voler rimarcare una forte coesione fra i gruppi familiari cui i
sepolcri appartenevano. Una determinazione disposta anche a rischiare
l’interferenza fra le diverse tombe ed il danneggiamento degli ipogei
contigui. Una situazione analoga, ma senza interferenza fra le tombe, si
osserva sempre a Ponte Secco fra le vicine tombe 14 e 15, mentre a Sos
Laccheddos (gruppi Nord e Sud) e a Monte Barcellona, sempre nel territorio
di Sassari, le tombe interferiscono fra loro come negli ipogei 16 e 17 di
Ponte Secco.
In una terza fase, addirittura, si decise di unire del tutto le due tombe,
scavando, a partire dalla Tomba 16, la piccola cella g, la cui realizzazione si
arrestò una volta intercettata l’anticella della Tomba 17. Anche nel gruppo
di tombe 2-3-4 di Sos Laccheddos Nord (Sassari), le tombe furono unite con
l’apertura di portelli o (come a Ponte Secco) di scassi regolarizzati, al punto
da dare oggi l’erronea impressione di un’unica tomba con tre ingressi.
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