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Neolitico recente, Eneolitico - Sardegna

Fig. 1 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): planimetria.
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): plan.
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Necropoli di Santu Pedru, Tomba III (Alghero, SS)

La necropoli ipogeica a domus de janas di Santu Pedru (Alghero, SS),
scoperta casualmente nel 1959, è stata indagata a più riprese nel corso
degli anni, a partire dalla famosa Tomba I (o “dei Vasi Tetrapodi”),
esplorata da Ercole Contu (Contu 1964). Alberto Moravetti riprese gli scavi
nel 1989, portando alla luce, in cinque campagne (1989 e 1991-94) tutte
le restanti tombe della necropoli (Moravetti 1992, 2000, 2012; Moravetti,
Mazzarello e Bandiera 1998), ad eccezione della Tomba X, scoperta nel
2005 e scavata dallo scrivente (Melis 2009), al quale si devono anche due
brevi interventi nella Tomba III, nel 2004-2005. La numerazione delle
tombe è tuttora oggetto di revisione; tuttavia, per evitare confusioni,
preferiamo continuare ad adottare quella di Contu, rivista da Moravetti,
che caratterizza le tombe oramai fatte oggetto di pubblicazione.
La Tomba III, probabilmente la più grande della necropoli (fig. 1), è stata
completamente scavata, ad eccezione del tratto iniziale del dromos, che
attende ancora di essere portato alla luce; come tutte le altre della necropoli,
è realizzata nel tenero tufo vulcanico. L’impianto planimetrico è analogo a
quello della Tomba I, con lungo dromos di accesso, individuato sinora per
circa 9 metri di lunghezza, ma sicuramente più lungo di almeno altri 3 o
4 metri nella parte ancora sepolta. Un portello, notevolmente ingrandito
in seguito a riusi posteriori, introduceva in un’anticella trapezoidale
(4,75/4,30 x 3,20 m), in cui è presente il motivo della riproduzione del
soffitto: se l’anticella semicircolare della Tomba I presentava il classico
motivo del tetto semiconico con travetti a raggiera scolpiti in rilievo, nella
Tomba III è invece presente un più essenziale motivo di tetto a spiovente
unico senza rappresentazione di colmo e travetti laterali.
Il vano principale, in perfetta analogia con la Tomba I, è una vasta cella
rettangolare (8,40 x 4,80 m) con due pilastri risparmiati e con falsa-porta
scolpita al centro della parete opposta all’ingresso. Alle pareti laterali si
aprono, tutti a notevole altezza dal suolo (un tempo serviti da pedarole
oramai usurate), sei portelli che danno accesso a ben dieci stanze minori
disposte a raggiera. Tutte le pareti della cella principale erano dipinte con
ocra rossa, mentre nell’anticella si osservano deboli tracce di ornamenti
pittorici pertinenti forse ad un riuso alto-medievale, quando una grande
tomba della necropoli (la IV) venne completamente modificata per
PAROLE CHIAVE: Sardegna, Neolitico, età del Rame, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Sardinia, Neolithic, Copper Age, rock-cut tombs
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Fig. 2 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): falsa-porta e fossetta nel pavimento
per l’alloggiamento del pilastrino litico (asportato).
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): false-door and pit for small stone pillar
(removed).

ricavarne una chiesa rupestre bizantina, ed è presumibile che anche altre
tombe della necropoli siano state utilizzate dalla comunità monastica
che si era insediata nel sito. L’anticella presentava, nel pavimento,
diverse fossette rituali, di difficile attribuzione cronologica, mentre
nella cella principale venne scavata, davanti alla falsa-porta, una rozza
buca irregolare (fig. 2) in cui venne trovato, ancora alloggiato ed eretto,
un piccolo pilastrino (betilino?) a profilo ogivale e sezione trasversa
triangolare (la stessa della buca, evidentemente preparata allo scopo).
All’inizio dello scavo, la cella principale mostrava un modesto
riempimento di terra, mentre le celle laterali erano praticamente già
state svuotate, tranne qualcuna; l’anticella, invece, mostrava un notevole
riempimento che dalla parete del portello d’ingresso (quest’ultimo,
completamente sepolto) digradava rapidamente verso la parete opposta:
questo a causa di un foro presente nel soffitto, nell’angolo Sud-Ovest, dal
quale sono penetrate all’interno dal vano notevoli quantità di terra e
pietrame. Il dromos, invece, non era assolutamente visibile, ed è emerso
soltanto nel corso degli scavi, che hanno evidenziato anche la presenza,
ancora in posizione, di due grossi lastroni disposti verticalmente,
addossati alle pareti ed affrontati, apparentemente con lo scopo di
ridurre la larghezza di un tratto del corridoio. Qualcosa di analogo è
stato documentato nella Tomba X, dove il dromos è stato invece sbarrato
trasversalmente da una grossa lastra ortostatica di pietra vulcanica,
mentre analoghe sistemazioni del dromos della Tomba I non si sono
potute adeguatamente documentare poiché i lastroni furono rinvenuti
tutti riversi al suolo e fuori posizione.
Da un punto di vista stratigrafico e delle sequenze culturali, i vani
interni della tomba non hanno restituito alcun reperto preistorico: segno
evidente che coloro che avevano riutilizzato l’ipogeo in epoche successive
avevano provveduto ad un’accurata pulizia degli ambienti. I materiali più
antichi, provenienti da cella ed anticella, non vanno più indietro dell’età
del Ferro: a questa fase è ben documentata, sia all’interno che all’esterno
della tomba, un’occupazione analoga a quella rilevata da Moravetti nella
contigua Tomba VIII e nella Tomba VI, caratterizzata dagli stessi materiali
(anche se molto più copiosi), come le anse di brocche askoidi decorate a
cerchielli ed altri motivi geometrici, realizzati ad eleganti linee incise (fig.
3.13) o con tacche (fig. 3.14). Nel complesso dei materiali tardo-nuragici
(che Moravetti attribuisce ad un riuso funerario delle tombe), figurano le
caratteristiche ciotole carenate, i vasi globulari a colletto (con brillante
ingubbiatura rossa esterna che prosegue all’interno sotto l’orlo), tegami
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Fig. 3 – Tomba III di Santu Pedru (Alghero, SS): materiali archeologici.
Tomb III of Santu Pedru (Alghero, SS): archaeological finds.

e teglie, un frammento di vaso “a saliera” ed un frammento di pintadera,
oltre a numerosi frammenti di anfore del tipo “Sant’Imbenia”.
Questa fase dell’età del Ferro fu forse l’ultima di vero utilizzo della
tomba; i livelli superiori mostrano invece, soprattutto all’esterno
dell’ipogeo, un ricchissimo deposito di epoca fenicia e punica, da riferire
tuttavia ad un insediamento ubicato sul pianoro in cima all’altura (una vera
e propria acropoli) e dilavati lungo il pendio. Si rinvengono copiosamente
all’esterno, nei livelli di copertura del dromos, e sporadicamente

all’interno, probabilmente penetrati per caduta dal foro del soffitto: a
questa fase sono da attribuire anche numerosi materiali di importazione,
dall’area egea (attici, corinzi, coppe ioniche, ma non solo) e dalla penisola
(buccheri, ceramica etrusco-corinza). Praticamente assente è, invece,
la fase romana (sia repubblicana che imperiale) mentre alcuni scarsi
materiali potrebbero essere riferiti ad una fase tardo-antica.
Una volta rimossi gli strati superficiali, il dromos ha invece rivelato
un’interessante ed abbastanza chiara sequenza stratigrafica preistorica,
con i materiali provenienti dalla ripulitura dei vani interni.
Sconcerta, in qualche modo, la quasi assenza di materiali del primo
Bronzo, che pure avevano caratterizzato il complesso della Tomba I, con i
numerosi vasi e frammenti del Vaso Campaniforme e del Bonnanaro: nella
Tomba III si registrano solamente due o tre frammentini Campaniformi,
mentre per il Bonnanaro abbiamo una ciotola troncoconica e alcuni altri
frammenti di incerta attribuzione.
Il livello superiore è costituito da un significativo complesso di
materiali Monte Claro (Eneolitico evoluto), sia ornati che inornati: si tratta
generalmente di vasi di piccole e piccolissime dimensioni, in cui prevalgono
le tazze monoansate (fig. 3.12), spesso carenate e con breve spalletta
sopra la carena, a volte provviste di beccuccio versatoio. La decorazione
è quella caratteristica a fitte scanalature parallele orizzontali, raramente
accoppiate a scanalature verticali, a volte anche associate a linee incise
marginate da punti impressi.
La fase meglio documentata, tuttavia, è quella della Cultura di
Filigosa (Eneolitico), ed in questo il complesso di materiali della Tomba
III è perfettamente paragonabile a quello della Tomba I. Sono presenti
i caratteristici vasi pluriangolari, a superfici nere brillanti, con piede a
tromba o a tacco, di dimensioni varie e talora anche notevoli (fig. 3.6),
spesso provvisti di fori verticali alla carena (fig. 3.7), anche in duplice
coppia. Numerosi, forse anche più che nella Tomba I, sono i frammenti
Filigosa con decorazioni graffite, in alcuni casi con le incisioni riempite
di pasta bianca o rossa: tecnica ereditata dalla tradizione dei vasi Ozieri,
come anche i motivi decorativi, che oltre al caratteristico zig-zag, spesso
disordinato (fig. 3.8-9), mostrano motivi angolari a bande tratteggiate
(fig. 3.10), a volte associati a cerchi (fig. 3.11).
I livelli più profondi del dromos, invece, mostrano chiari segni
dell’occupazione più antica della tomba, nel Neolitico recente, sebbene
si tratti solo di frammenti isolati, spesso di piccole dimensioni. Si tratta
di vari frammenti decorati nello stile dell’Ozieri classico, con la tecnica
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delle bande tratteggiate, o motivi geometrici campiti da fitte incisioni
parallele. Un frammento di probabile pisside (fig. 3.1) mostra una ben nota
decorazione a semicerchi concentrici; spesso la decorazione, oltre che la
superficie esterna, interessava anche l’orlo interno (fig. 3.2-3). Abbastanza
consueto è anche il motivo stellare che si evince in un frammento di ciotola
emisferica (fig. 3.4). Mancano, in questa tomba, inequivocabili materiali
della fase San Ciriaco, rinvenuti invece nella Tomba X, ma va ribadito che
mancano ancora i dati del primo tratto del dromos, ancora da scavare:
nella Tomba X, infatti, i reperti San Ciriaco provenivano proprio dall’inizio
del dromos. Si segnala, tuttavia, nel repertorio Neolitico della Tomba III,
la presenza di materiali con decorazioni molto sommarie, con figure
geometriche campite con tacche disposte abbastanza disordinatamente
(fig. 3.5), che in qualche modo richiamerebbero il complesso dei reperti
San Ciriaco.
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