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Nell’affrontare lo studio dei popoli preistorici, l’aspetto religioso è forse quello più difficile da definire, pur essendo
probabilmente uno dei tratti culturali più rilevanti. Da un lato, già la definizione del concetto di “religione” è di per sé
oggetto di accese discussioni fra gli stessi specialisti e non è certo materia per l’archeologo; inoltre, la documentazione
disponibile non ci consente di ricostruire compiutamente il “sentire religioso” dell’uomo preistorico ma solo di congetturarne alcune linee generiche, a partire da pochi e controversi indizi. Per dirla con A. Leroi-Gourhan, ciò che è
possibile mettere in luce, in linea generale, sono solamente le “manifestazioni di interessi che sembrano trascendere
quelli d’ordine materiale” (L
G
A. 1970).
Per la Preistoria, in generale, le prime tracce dell’esistenza di una preoccupazione di ordine metafisico nell’uomo riguardano l’aspetto funerario: allestire una sistemazione sepolcrale per gli individui defunti non è un gesto funzionale,
ma trova giustificazione soltanto nella convinzione di una sua efficace relazione con una realtà immateriale e non immediatamente percettibile. Questo primo approccio con il sovrannaturale rimonta già al Paleolitico medio, con le prime sepolture dei Neanderthal, e testimonia probabilmente il definitivo approdo del processo di ominazione verso l’individuo moderno, l’Homo Sapiens, che si interroga su quello che forse è il problema dei problemi dell’umanità: perché la morte?
Nel Paleolitico superiore, la religiosità preistorica si definisce e sviluppa ulteriormente in manifestazioni sempre più
articolate, dotandosi anche di un linguaggio simbolico espresso soprattutto nella splendida arte rupestre e mobiliare. A
partire dal Neolitico, gli elementi legati al mondo del sacro acquisteranno una maggiore complessità, portando gli studiosi a distinguere e quasi scorporare l’aspetto funerario da quello che viene genericamente definito come “culto”: da
un lato le tombe, dall’altro i santuari. Nelle grandi religioni moderne questo dualismo, come è noto, non esiste, ma è
assai probabile che anche nella preistoria i due aspetti venissero percepiti come tratti di due facce di una stessa realtà,
che si compenetrano reciprocamente e che difficilmente potrebbero avere vita indipendente.
Preneolitico
Tralasciando gli episodi di sporadica frequentazione nel Paleolitico inferiore e nel Mesolitico, l’uomo preistorico che
giunge in Sardegna per stabilirvisi in pianta stabile, nel Neolitico antico, ha già con sé questo bagaglio di esperienze
metafisiche. Giovanni Lilliu (L
G. 2004, p. 293), almeno per le genti Neolitiche, parla esplicitamente della
“avvenuta conquista dello stadio di religione”, riferendosi tuttavia ad uno schema di evoluzione della percezione
metafisica da una fase elementare di “magia”, riferita al Paleolitico, ad una fase più elaborata di “religione”, la cui
nascita sarebbe da ascrivere alle civiltà agro-pastorali del Neolitico. Un modello evolutivo che, tuttavia, è stato oramai
messo in discussione, poiché è da ritenersi che entrambe costituiscano aspetti diversi di una medesima cognizione di
realtà sovrasensibili.
Per la Sardegna, in verità, il primo indizio di
credenze magico-religiose (seppure datato
per confronto e non in maniera assoluta)
non riguarda una sepoltura ma è invece costituito dalla famosa statuetta nota come la
“Venere di Macomer” (fig. 1), che un recente studio ha attribuito alla fase finale del
Paleolitico Superiore (M
M. 2003;
2012). La figurina, che evoca inequivocabilmente un corpo femminile, mostra il capo
conformato in forma animale: nell’ipotesi
della Mussi, si tratterebbe di una donna con
testa di prolago. La commistione fra esseri
umani e animali, frequente nell’arte mobiliare paleolitica, riporta a credenze animistiche di tipo totemico, legate soprattutto al
mondo dei cacciatori: ancora, quindi, non
siamo ai culti di fertilità e fecondità tipici
del Neolitico, ma l’accento posto sulla figura femminile, generatrice della vita, ne costituisce comunque una significativa premessa. Da notare anche l’apparente incompletezza della statuina, determinata dall’originaria sagoma del supporto, per una sorta Fig. 1: la “Venere di Macomer”
di sacro rispetto della stessa pietra, che non

viene modificata nella sua struttura generale: la figurina è già presente nel supporto, e semplicemente va portata in
luce (M
M. 2003; 2012).
Sul versante dei riti funerari, non sappiamo molto degli scarsi resti della sepoltura mesolitica di Su CarroppuCarbonia, datata 11000 BP (Scavi Lugliè, inedita), e di quella preneolitica di Grotta Corbeddu-Oliena, mentre le sepolture di S’Omu e s’Orku-Arbus (M
R.T. et alii 2012; F
R. et alii 2012), datate 8500 BP, mostrano almeno due
elementi che possono essere indizio di
rituali (fig. 2): la presenza di ocra rossa
e di oggetti di corredo (conchiglie forate di Columbella rustica; una conchiglia Charonia Lampas, forse usata come strumento acustico). Sul significato
dell’ocra, i pareri sono abbastanza concordi: il colore rosso del sangue, liquido vitale, evoca credenze legate ad un
ciclo di rigenerazione, analogo al ciclo
di rinascita vegetale legato alle stagioni
come anche all’alternanza del giorno e
della notte, simbolicamente identificata
nel dualismo sole-luna. Difficile dire
se, in questa fase, il mondo dei morti
fosse concepito come luogo di puri
spiriti, dimensione altra rispetto al
Fig. 2: sepoltura preneolitica di s’Omu ‘e s’Orku-Arbus
mondo dei vivi, o se invece fosse visto
come una sorta di prosecuzione della vita
terrena, sebbene su un altro piano pressoché parallelo, dove continuare a svolgere le stesse attività e godere delle stesse gioie (C
E. 1997).
A quest’ultima tesi potrebbero far pensare gli elementi di corredo, costituiti, nel caso di Arbus, da una collana di conchiglie forate, nell’ottica di una composizione del defunto con gli oggetti o gli strumenti appartenuti in vita e necessari
per intraprendere la nuova esistenza. La deposizione degli oggetti personali nel sepolcro, tuttavia, oltre che ad un loro
utilizzo effettivo nell’aldilà, potrebbe anche avere avuto altri significati, legati ad una concezione più spirituale del
mondo dei morti, come quello di un tabu che ne privasse il riuso da parte dei viventi, od essere legata ad un concetto
di defunzionalizzazione degli stessi a rimarcarne l’inutilità nella nuova dimensione escatologica. Non va, tuttavia, trascurata anche l’ipotesi di un simbolismo degli oggetti, soprattutto di ornamento: nel caso specifico, la presenza di conchiglie forate appese al collo potrebbe anche avere avuto, oltre che una valenza amuletica, anche un significato legato
alla provenienza marina dell’oggetto, quindi all’acqua, elemento il cui ruolo complementare nei riti di età preistorica
(M
M.G. 2008) diverrà centrale in epoca nuragica.
Neolitico Antico
Nel Neolitico Antico, con l’avvento delle società agro-pastorali, la concezione religiosa si arricchisce di nuovi contenuti, anche se resta sostanzialmente immutato il sostrato originario, costituito dalla percezione di forze superiori alla
natura umana che governano il mondo sensibile (animato ed inanimato) ed i cicli biologici, compresi quelli dell’uomo
che ne è pienamente partecipe. E’ forse a questo punto che giunge anche in Sardegna, con i coloni neolitici di provenienza orientale, l’idea di un’entità superiore, dispensatrice di fertilità e fecondità, dai caratteri fortemente femminili,
genitrice e nutrice: la “Dea Madre”, simbolo di una “Terra Madre” che viene fecondata dal seme e produce i suoi frutti
abbondanti.
In questa prima fase del Neolitico, in verità, mancano ancora le raffigurazioni plastiche di questa rappresentazione
femminile; in compenso, con la comparsa della ceramica e
delle sue decorazioni, l’orizzonte culturale acquista un potente mezzo per esprimere il linguaggio simbolico, sebbene
ce ne sfugga quasi del tutto il senso. La ceramica impressa
(soprattutto cardiale) di questo periodo, infatti, ci restituisce
spartiti geometrici di significato incomprensibile (fig. 3),
anche per il fatto che i relativi contenitori non ci siano pervenuti integri ed è quindi impossibile ricostruire compiutamente il disegno generale di ogni decorazione. Fanno eccezione le due anse con faccina umana schematica, che ornano
un vaso globulare della Grotta Verde-Alghero (fig. 4): una
grotta riconosciuta come luogo di culto, dedicato probabilmente proprio alle acque, oltre che luogo di sepoltura. In
quelle faccine, provviste di folta capigliatura, Lilliu ha voluto intravedere proprio un primo accenno a quell’iconografia
di Dea Madre (L
G. 1999) che più tardi, nel Neolitico
Medio, verrà espressa soprattutto con le ben note statuine di
Cultura Bonuighinu.
Per quanto concerne le decorazioni nei vasi, bisogna premettere che rimane sempre aperta la questione della loro
Fig. 3: ceramica cardiale dal riparo di Su Carroppu,
interpretazione:
simbolica oppure ornamentale. La tendenza,
loc. Sirri-Carbonia

anche da parte di studiosi più attenti alle problematiche religiose come G. Lilliu, è quella di
mantenere una prudente equidistanza: essendo
innegabile, comunque, il valore estetico della
decorazione del vaso, si è soliti riconoscere
valore simbolico solo a specifici schemi che
richiamino in qualche modo elementi che potrebbero essere legati a credenze religiose
(esempio: raffigurazioni zoomorfe, o dischi
solari) o gesti rituali (esempio: antropomorfi
oranti o danzanti). Per quanto riguarda le altre
decorazioni (e sono la maggior parte), così si
esprime Lilliu a proposito, ad esempio, del
motivo a cerchi concentrici: “L’uso fattone
nella decorazione di alcuni vasi in ceramica,
assai belli, del medio e tardo neolitico, risponde ad una pura soddisfazione estetica: nessun
simbolismo” (L
G. 2001, pp. 200-201). Il
problema, tuttavia, sta proprio nel definire il
senso di questa “pura soddisfazione estetica” di
cui parla Lilliu, soprattutto in relazione al periodo preistorico: più plausibile, invece, sarebbe l’ipotesi di un generale simbolismo (non
escludendo un certo gusto estetico) legato
all’uso rituale dei vasi decorati.
Fig. 4: vaso con anse decorate con motivi antropomorfi, dalla Grotta
L’aspetto funerario del Neolitico Antico è poco
Verde-Alghero
conosciuto: le uniche sepolture, nel riparo sotto
roccia di Su Carroppu-Carbonia, richiamano
quelle preneolitiche di Arbus, soprattutto per il
corredo costituito da elementi di conchiglia forati, ed anche un pendente litico. Forse erano deposti nella sepoltura
anche i vasi decorati con motivi geometrici impressi, ed anche vari strumenti litici in ossidiana, ma il riparo poteva
avere avuto la duplice funzione abitativa e sepolcrale ed è quindi difficile stabilire il contesto originario dei materiali.
La presenza del sepolcro all’interno dello spazio abitativo, piuttosto rara in Sardegna, può già essere testimonianza
dell’instaurarsi di un culto degli antenati, che avrà però maggior sviluppo a partire dall’Età del Rame.
Nelle sepolture di Su Carroppu sono segnalati anche altri due importanti dettagli rituali: la deposizione in posizione
contratta e la presenza di lastre di pietra al di sopra dei corpi. Sull’uso di deporre gli inumati rannicchiati su un fianco,
con il viso generalmente (ma non sempre) rivolto verso Est, l’ipotesi più diffusa è quella di attribuirgli un significato
simbolico, legato al concetto di rigenerazione che si associa alla rinascita del sole da Oriente nel suo ciclo quotidiano.
Vittorio Lanternari, tuttavia, aveva anche avanzato il dubbio che la posizione contratta dei defunti potesse essere spiegata con l’esigenza di immobilizzare il cadavere, per evitargli ogni movimento (L
V. 1954-55). Con questa
presunta pratica, si sposerebbe bene anche l’altro elemento simbolico, costituito dalle lastre di pietra (o semplici massi) collocate sopra il corpo del defunto, in una sorta di “lapidazione rituale”: lo scopo è quello di garantire quanto più
possibile l’immobilità del morto, o quantomeno contrastare la possibilità di una sua uscita dal sepolcro. In questa pratica funeraria, si incontrano e compenetrano due aspetti apparentemente opposti del rapporto dell’uomo con la morte:
da un lato la fiducia, o speranza, nella restaurazione della vita in una nuova dimensione spirituale vista come ambito
positivo e generalmente migliore (o almeno uguale) a quello terreno; dall’altro lato, il timore per questo mondo incognito, la cui percezione negativa porta ad avere paura di coloro (i defunti) che ne sono stati incorporati.
Neolitico Medio
Nel Neolitico Medio, con la Cultura di Bonuighinu, il concetto dell’isolamento totale del defunto rispetto al mondo dei
vivi viene ulteriormente sviluppato, giungendo alla realizzazione delle prime tombe a grotticella artificiale scavate
nella roccia, sebbene attestate solo nell’unico sito di Cuccuru s’Arriu-Cabras. I morti vengono occultati nel cuore della
dura pietra, in piccole stanzette scavate ad alcuni metri sotto il piano di campagna, raggiungibili attraverso un angusto
pozzetto verticale: l’accesso veniva quindi chiuso ed il pozzetto interamente colmato di pietre (fig. 5). Anche in questo
caso i defunti erano in posizione contratta, con il viso rivolto verso l’accesso della tomba e verso Est, ed il significato
potrebbe essere duplice: da un lato, l’immobilizzazione del cadavere; dall’altro, l’assunzione di una posizione che richiama quella del nascituro nel ventre della madre, a significare il ritorno nel grembo di quella “Madre Terra” che
inizialmente lo aveva partorito, e che ora è ben evidenziato proprio dal fatto che la tomba è fisicamente ubicata nel
cuore della terra.
In questa fase, il concetto di un’entità superiore, generatrice e nutrice, manifestata nei cicli naturali del mondo agropastorale, si chiarisce e perfezione nei suoi attributi di entità femminile, attraverso il simbolo della “Dea Madre” riprodotta in statuine a tutto tondo (fig. 6), mentre le raffigurazioni nella ceramica si riducono a rari ed elementari schemi di
faccina umana (fig. 7), in un caso presente anche in una spatolina d’osso (fig. 8); in un vaso da Tattinu-Nuxis, eccezionalmente, sono presenti delle minuscole silhouettes della figura umana intera (L
G. 1999, p. 354) (fig. 9). Nelle
ricche decorazioni dei vasi, sicuramente cerimoniali, prevalgono invece gli ornati geometrici, con cui a volte si cerca
di schematizzare motivi legati al mondo animale e vegetale (fig. 10), o anche astrale (motivi stellari o solari) ((fig. 11),
legati comunque ai cicli della Gran Madre Terra. Nella ceramica di Bonuighinu, in un vaso da Monte Majore-Thiesi
(L
G. 1999, p. 382), per la prima volta fa la sua comparsa anche un elemento legato alla sessualità maschile, rap-

Fig. 5: pianta e sezione di una tomba ipogeica a pozzo della necropoli di Cuccuru Arrius-Cabras

presentato da una presa plastica in forma di
fallo (fig. 12): probabilmente, il concetto di
partecipazione dell’elemento maschile nella
generazione della vita è già presente, ma ancora non è avvenuta del tutto la sua trasposizione simbolica nel motivo dell’animale
(bovino o ovino) provvisto di corna, comunque già testimoniata in questa fase da alcuni
schemi di protomi zoomorfe.
Le statuine di questo periodo, provenienti da
contesti sicuri, sono tutte di ambito funerario e
riguardano soprattutto la necropoli di Cuccuru
s’Arriu, oppure grotte che potevano avere
anche funzione funeraria; per quelle provenienti da siti all’aperto, a seguito di rinvenimenti sporadici o casuali, è ipotizzata un’originaria collocazione in tombe andate perdute.
Nelle tombe ipogeiche di Cuccuru s’Arriu, il
rituale è ben articolato (fig. 13), con il defunto
adagiato su un letto di lastre di pietra, quasi a

volergli evitare il contatto diretto con la nuda
roccia, quindi con la “Madre Terra”: il rispetto
per la stessa pietra scavata, erede dell’animismo paleolitico (come abbiamo visto a proposito della Venere di Macomer), verrà evidenziato
ancora più avanti, nelle domus de janas. L’uso
dell’ocra rossa, a velare sia il defunto che le
pareti e il pavimento della celletta, è eloquente
nel manifestare la speranza in una rigenerazione, simboleggiata dal colore del liquido vitale:
il sangue. La presenza di altri oggetti di corredo, soprattutto legati alla vita quotidiana (la
caccia, la pesca), sembra richiamare il concetto
di una vita ultraterrena non dissimile da quella
appena lasciata, dove sarà ancora necessario
procacciarsi il cibo e quanto serve per vivere; Fig. 6: statuina di Dea Madre in stile volumetrico, da Polu-Meana Sardo
forse proprio degli alimenti erano presenti nei
vasi deposti accanto ai defunti, anche se la conchiglia bivalve trovata in uno di essi, più che al cibo, farebbe pensare ad un oggetto carico di significato simbolico.
Tuttavia, oltre all’ipotesi di un corredo visto come “equipaggiamento” per affrontare il difficile viaggio verso il nuovo
mondo, non possono essere escluse altre ipotesi, come quella di offerte cultuali o rituali, soprattutto in relazione ai vasi
adatti a contenere liquidi.
Fra gli oggetti deposti nelle tombe di Cuccuru s’Arriu, spiccano soprattutto le statuine femminili, che alcuni defunti
tenevano sicuramente fra le mani. La loro prevalente presenza in corredi funerari, sembrerebbe accordarsi con una
visione del mondo ultraterreno parallelo al mondo dei vivi, in cui il defunto avrebbe dovuto soddisfare le stesse necessità, comprese quelle erotiche: da qui, dunque, l’ipotesi avanzata da alcuni sul significato di queste statuette, interpretate come riproduzione della compagna del defunto (C
E. 1997, p. 91); oppure come “Dea Madre” con connotazioni diversificate, di compagna procreatrice se nel sepolcro, di genitrice e nutrice se in ambito domestico (L
G.
2004, p. 295). In ogni caso, è abbastanza evidente la forte valenza simbolica di questi idoletti, realizzati con
una cura particolare al punto da rasentare, in taluni esempi, l’opera
d’arte; una cura che poteva essere
giustificata soltanto da oggetti destinati al culto.
Realizzate in uno schema volumetrico (fig. 14), a blocchi sovrapposti, le
statuine del Neolitico Medio sembrano enfatizzare le forme legate alla
natura riproduttrice e nutrice della
donna: il bacino ed i seni. La nudità
raramente è esplicita, l’organo sessuale mai indicato (contrariamente
Fig. 7: Vaso con ansa sormontata da pastiglia con decorazione antropomorfa,
alle statuine del’area egea e balcanidalla grotta Sa Ucca de su Tintirriolu-Mara
ca), mentre in molti casi un copricapo
ci indica che la donna raffigurata

Fig. 8: spatola in osso da Sa Ucca de su
Tintirriolu-Mara

Fig. 9: vaso con raffigurazione di silohuettes umane da Tattinu-Nuxis

Fig. 11: frammento di vaso con decorazione
stellare, dalla Grotta di Monte Majore-Thiesi
Fig. 10: vaso con decorazioni zoomorfe, dalla Grotta RifugioOliena

Fig. 12: frammento di vaso con presa plastica in
forma di fallo, dalla Grotta di Monte MajoreThiesi

Fig. 13: disposizione della sepoltura e del corredo
nella Tomba 387 di Cuccuru Arrius-Cabras

doveva essere vestita: dalla ricchezza e foggia di taluni cappellini, sembra anche di
intuire che l’abbigliamento doveva essere di
tipo cerimoniale, quindi legato a rituali sacri.
Nelle statuine più antiche, quelle propriamente Bonuighinu, in rari casi la funzione
nutrice è rimarcata dal gesto delle mani portate ai seni, entrambe o solamente una, mentre in un unico caso si ha l’immagine di una
donna che allatta il suo piccolo in fasce (fig.
15). Generalmente, la postura che prevale
(sia che le donne siano raffigurate in piedi, o
sedute o accosciate) è quella delle braccia
lunghe sui fianchi, quasi “sugli attenti”. Caratteristico è, inoltre, il capo leggermente
reclinato all’indietro, con il viso rivolto verso l’alto e la bocca aperta, quasi a proclamare un’orazione (o una benedizione?) che
possa udirsi il più lontano possibile. Per
Lilliu (L
G. 2001), le due posizioni
principali simboleggiano altrettante iconografie della Dea Madre: seduta, in trono;
stante, nel momento della sua epifania.

Fig. 14: statuine di Dea Madre del Neolitico Medio, da Cuccuru ArriusCabras e dalla Grotta dell’Inferno-Muros

Neolitico Recente e Finale
Nella successiva fase di San Ciriaco, già nel Neolitico Recente (o fra Medio e Recente), le statuine di Dea Madre sembrano in apparenza abbandonare l’ambito funerario, per essere associate prevalentemente all’ambiente domestico: gli
idoletti, infatti, provengono quasi esclusivamente da abitati
(M
M.G. 2012). Contestualmente, il carattere di divinità
nutrice, legata a culti di fertilità e fecondità, è evidenziata da
un nuovo tipo di postura, con le braccia portate sotto i seni
(P
G. 2011), nell’atto di offrirli per l’allattamento
(fig. 16).
Con San Ciriaco, entriamo in una fase di importanti trasformazioni nel rituale funerario: fanno la loro comparsa le tombe ipogeiche a domus de janas (fig. 17). Sicuramente eredi
delle grotticelle artificiali del Neolitico Medio, oltre a mo-

Fig. 15: statuina di Dea Madre con bambino in
braccio, da Perfugas

Fig. 16: frammento di statuina di Dea Madre da San Ciriaco-Terralba

Fig. 17: planimetrie di domus de janas: 1. Korongiu-Pimentel; 2. Sos Laccheddos XV-Sassari; 3.
Giorré IV-Cargeghe; 4. Grugos-Busachi; 5. Sos
Saltos V-Sassari; 6. Anghelu Ruju XXbis-Alghero;
7. Anghelu Ruju III-Alghero; 8. Brodu-Oniferi; 9.
Adde Asile T. Maggiore-Ossi; 10. Tanca BullittasAlghero; 11. S. Andrea Priu T. del Capo-Bonorva;
12. Locci Santus V-S. Giovanni Suergiu

Fig. 18: necropoli di Anghelu Ruju-Alghero

Fig. 19: necropoli di Is Forrus-Villa S. Antonio

Fig. 20: domus de janas della Rocca-Sedini, su
masso erratico

strare significative differenze dovute a modifiche negli assetti della società (le tombe non sono più individuali ma collettive e familiari), le tombe ipogeiche nel Neolitico Recente presentano marcate differenze anche da un punto di vista
cultuale. Il concetto è sempre quello di “restituire” e nel contempo “nascondere” il defunto nel ventre della Gran Madre Terra, ma la tomba perfeziona la sua struttura in funzione del rito di passaggio, che da questa fase in poi diviene
sempre più centrale nella cerimonia di sepoltura. Le domus de janas continuano, seppur limitatamente, la tradizione
delle sepolture al di sotto del piano di campagna (fig. 18), ma prevale l’ubicazione in siti ben visibili, come pareti verticali, o pendii più o meno scoscesi (fig. 19), o anche spettacolari localizzazioni su massi erratici spesso ben individuabili da lunga distanza (fig. 20).
In ogni caso, le tombe ora presentano elementi planimetrici ed architettonici che marcano luoghi e spazi in cui le fasi
del passaggio, che conduce all’interno del sepolcro, sono ben scandite, in relazione a precisi riti la cui corretta esecuzione doveva certo essere determinante per il positivo esito del trapasso verso la nuova dimensione ultraterrena. In
questo senso, il rito offre anche una garanzia ed una protezione per i vivi, sul tanto temuto ritorno dei morti dal loro
sepolcro; non c’è quindi più bisogno di “imprigionare” il cadavere e porre sbarramenti insormontabili tra i vivi e le
sepolture, ed anzi le tombe, poiché collettive, vengono riaperte più volte ed i resti dei defunti manipolati e spostati per

fare posto alle nuove inumazioni.
Le domus de janas, quale che sia il tipo di ubicazione,
presentano sempre un ambiente introduttivo, l’anticella, deputato al transito del defunto: un ambiente in
genere angusto, preceduto da un portello di dimensioni ridottissime (fig. 21), come piccoli sono tutti i portelli di comunicazione fra le celle interne. Altri spazi
esterni, segnano ulteriori fasi del rito di passaggio,
simbolicamente attraversate dal corteo funebre: oltre a
piccoli atri e padiglioni coperti, è importante l’introduzione dell’elemento del corridoio (dromos), che
incanala la processione già nel ventre della Madre
Terra (fig. 22). La piccola apertura del portello, che
introduce nel sepolcro, può essere solo marginalmente
spiegata con il timore per i morti e l’esigenza di lasciare loro le minori possibilità di uscire dalla tomba;
è sicuramente da considerare, invece, l’analogia fra
l’angustia del portello e quella dell’utero materno da
cui il vivente fu partorito con grande difficoltà, per cui
la restituzione del corpo alla Madre Terra non può che

Fig. 21: portello dell’anticella della Tomba delle Finestrelle,
s’Adde ‘e Asile-Ossi

avvenire con le medesime modalità e con
altrettanta difficoltà.
La dispersione delle sepolture più antiche,
soprattutto a seguito dei riutilizzi successivi,
impedisce di valutare se le inumazioni fossero
prevalentemente di tipo primario o secondario: nell’unico caso di sepolture intatte di fase
Ozieri, nella tomba di San Benedetto-Iglesias,
le deposizioni erano di tipo secondario. Il rito
di passaggio, quindi, poteva anche avvenire
attraverso i diversi momenti legati al trattamento del cadavere: scarnificazione (forse
all’esterno), esposizione dei resti e riti
nell’anticella e nel vano centrale, composizione definitiva nella celletta funeraria (M
M.G. 2011c). Non è però escluso che alcune
sepolture, analogamente a quelle del Neolitico
Medio, fossero inumazioni primarie e che
l’introduzione del cadavere attraverso gli angusti passaggi avvenisse con un rituale di
sofferenza simpatetica portata al parossismo.
Nella realizzazione della tomba ipogeica, anFig. 22: dromos di una domus de janas della necropoli di s’Acqua
che l’operazione di scavo doveva assumere
Salida-Pimentel
una forte connotazione sacra, nel rispetto di
quella Madre Terra che in certo qual modo
veniva violata dalla percussione dei picchi (anch’essi di pietra) (fig. 23) e dall’asportazione/sottrazione del materiale
estratto. A tal riguardo, è stata notata, in numerose domus de janas, la presenza dei picchi da scavo fra gli oggetti di
corredo, talora anche in misura notevole, come nel caso di una sepoltura di Anghelu Ruju completamente circondata
da un gran numero di tali attrezzi. Proprio quest’ultimo
esempio, ha fatto pensare alla presenza di una consorteria di scalpellini, specializzati nello scavo di domus de
janas, di cui le tombe con picchi da scavo rappresenterebbero le sepolture: quella di Anghelu Ruju, in particolare, attribuibile ad una sorta di capo o figura autorevole
all’interno di una tale consorteria (T
G. 2015c, p.
320). E’ tuttavia da rimarcare la sacralità del gesto dello
scavo del sepolcro, che non poteva certo essere un banale lavoro artigiano: la presenza dei picchi all’interno
della tomba, forse gli stessi usati per scavarla, molto più
verosimilmente si inquadra nel contesto di un profondo e
religioso rispetto per quel ventre di roccia della Madre
Terra, toccata da quegli strumenti che proprio per questo
divenivano sacri anch’essi e quindi non potevano più
lasciare il sepolcro (T
G. 2015c, p. 320). Anche gli
stessi strumenti litici deposti accanto ai defunti, o utilizzati per la realizzazione di altri oggetti di corredo, pro- Fig. 23: picchi da scavo rinvenuti in domus de janas da varie
babilmente dovevano essere prodotti dentro la tomba località

stessa; studi recenti hanno infatti scoperto la presenza
di schegge di debitage all’interno delle domus de janas
(C
R., M
M.G. 2008).
La tomba ipogeica, nel Neolitico Recente, assume anche un ruolo centrale come “santuario”: pur non mancando esempi di luoghi di culto all’aperto, nei villaggi
oppure isolati nelle campagne, è nelle domus de janas
che si concentra la stragrande maggioranza del repertorio simbolico religioso, e molti degli stessi santuari
epigeici sono spesso in relazione con siti funerari (ad
esempio, Pranu Muttedu-Goni).
I simboli sono scolpiti (in rilievo, o incisi) o dipinti in
genere nell’anticella e, soprattutto, nella cella principale
che funge da vano di raccordo per le celle minori propriamente funerarie. In questi ambienti si è voluto anFig. 24: domus de janas dipinta di Mandra Antine-Thiesi

che vedere luoghi ove potessero avvenire cerimonie di
culto, non solo in occasione delle sepolture, ma forse anche in determinate ricorrenze: questo, in realtà, può teoricamente essere stato possibile solo per quelle tombe particolarmente monumentali, in grado di ospitare diverse persone in piedi, ma il gran numero delle domus de janas,
anche fra quelle decorate, mostra generalmente dimensioni troppo anguste per questo genere di attività.
Un altro problema che si pone, è il fatto che il numero
delle tombe provviste di un qualche apparato simbolico,
che sia particolarmente ricco o limitato a qualche simbolo
isolato, è molto esiguo: appena il 6,2% del totale (T
Fig. 25: domus de janas dipinta di s’Incantu-Putifigari

G. 2015c, p. 319). Questo fatto è stato messo in relazione con una incipiente situazione di diseguaglianza sociale, per cui le tombe decorate sarebbero state appannaggio di committenti con una maggiore capacità economica, commisurata all’esito dell’opera realizzata e delle
abilità e competenze necessarie: tombe ricche di rilievi e
per di più dipinte in policromia, come Mandra AntineThiesi (fig. 24) e S’Incantu-Putifigari (fig. 25), avranno
richiesto sicuramente uno sforzo economico maggiore
rispetto a tombe pur riccamente ornate ma scarsamente
o per nulla dipinte, come Mesu e Montes II-Ossi (fig.
26), e quest’ultima avrà a sua volta avuto costi ben maggiori rispetto alle tombe decorate della stessa necropoli, Fig. 26: domus de janas II di Mesu ‘e Montes-Ossi
caratterizzate da apparato simbolico molto modesto.
Resta tuttavia un problema di interpretazione, perché se è
plausibile che le diverse disponibilità economiche dei gruppi familiari potessero determinare una differenza nel numero e nella qualità delle raffigurazioni simboliche presenti nelle domus, è invece abbastanza controverso il fatto che non
tutte le tombe presentino simboli; questo, peraltro, non può
essere spiegato con differenze locali nelle pratiche di culto,
poiché non solo nelle stesse aree, ma anche nelle stesse necropoli si ha comunemente la compresenza di tombe sia decorate
che prive di decorazioni. Questo fatto lascia supporre uno stadio di religiosità ancora non completamente formalizzata in
tutti i suoi canoni: pur restando fermi i concetti basilari delle
credenze legate al ciclo di morte e rigenerazione e l'adozione di
cerimoniali ben definiti nel rito di passaggio, il ricorso ai simboli sacri è adottato come integrazione facoltativa per potenziare il rituale e la loro assenza non è percepita come inficiante ai
fini del buon esito dell'incorporazione del defunto nella nuova
realtà ultraterrena.
Il simbolo più diffuso, quasi sempre iterato all’interno della
Fig. 27: protomi bovine nella necropoli di Su Crucistessa tomba, è quello delle protomi o delle corna bovine (fig.
fissu Mannu-Portotorres
27); individuato come segno del principio maschile, partner

della Dea Madre, sostituisce completamente l’iconografia del sesso virile, almeno nell’aspetto funerario, mentre nei luoghi di culto non funerari e nei contesti domestici, come vedremo, l'idea del fallo e del suo potere di
inseminazione ancora persiste, soprattutto nel paesaggio
agrario. Un'altra accezione della protome bovina è quella di richiamare l'azione del bue che ara la Madre Terra,
e quindi la feconda (L
G. 2001); ma il bue è anche
il mezzo di trasporto per eccellenza, quindi può anche
assumere la caratteristica del "traghettatore" destinato a
condurre il defunto nel suo viaggio verso il mondo degli
inferi (T
G. 2015c). La particolare localizzazione
delle protomi o dei corniformi al di sopra di portelli di
accesso (fig. 28) o di false porte (fig. 29), o in schemi a
tutta parete che li inquadrano completamente (fig. 30),
Fig. 28: protome bovina su portello, nella domus de janas di
Li Algasa-Sedini

Fig. 29: protome bovina su falsa-porta, nella domus
de janas di Sas Concas-Padria

Fig. 30: protome bovina a tutta parete, su falsa-porta, nella

lascia anche intendere la necessità rituale di "entrare domus de janas di s’Incantu-Putifigari
nel toro" (imbovarsi) perché il rito di passaggio possa
compiersi (L
G. 2004; M
M.G. 2011c).
Sul tavolo, tuttavia, vi sono anche teorie diverse, e la più diffusa, soprattutto in chi resta scettico all’idea di "divinità"
prenuragiche (C
S
J.A., S
L. 2002), è quella che vede in queste protomi e corna niente altro
che la riproduzione di analoghi oggetti appesi alle pareti delle case dei vivi, a scopo apotropaico, quindi con la stessa
funzione di protezione magica del defunto.
Quest’ultima ipotesi si sposa soprattutto con un
altro filone di elementi simbolici scolpiti all’interno delle domus de janas: quelli che riproducono
l'interno di una abitazione. Si tratta in prevalenza
di riproduzioni di soffitti a doppia falda, spesso
con trave di colmo e travetti laterali (fig. 31), oppure soffitti semiconici con tetto a raggiera, e solo
in rarissimi casi tetti interamente conici. Sono
presenti anche pilastri o colonne (fig. 32), zoccoli,
fasce orizzontali e verticali, lesene (fig. 33), riproduzioni di focolari (fig. 34), sgabelli (fig. 35),
gradini ed altri particolari minori. In questo contesto, la presenza dei simboli corniformi su pareti e
pilastri (fig. 36) è stata interpretata come un ulteriore dettaglio realistico nella riproduzione della
casa del vivo, senza tralasciare l'effettiva carica
magica dei simboli a protezione del morto.
Questa tesi, tradizionalmente accettata, comincia
ora a perdere consistenza, soprattutto in relazione
al fatto che il tipo di casa rappresentato nelle doFig. 31: riproduzione di tetto a doppia falda, nella domus de
mus de janas, a parte il caso purtroppo non indajanas di Noeddale-Ossi
gato dell’insediamento di Serra Linta-Sedilo (ma

Fig. 33: fasce e lesene in rilievo, con protome bovina,
nella domus dell’orto parrocchiale di Sennori

Fig. 32: pilastro nella Tomba dei Vasi Tetrapodi
di Santu Pedru-Alghero

Fig. 35: riproduzione di tavolino o sgabello nella Tomba
VI della necropoli di Li Curuneddi—Sassari

Fig. 34: riproduzione di focolare nella Tomba
10 di Santu Pedru-Alghero

Fig. 36: protome bovina su pilastro nella domus
di Sas Concas-Padria

Fig. 37: l’altare di Monte d’Accoddi-Sassari con il “tempio rosso”,
nella prima fase del santuario

solo per le analogie planimetriche) e che potrebbe anche essere stato un villaggio-santuario (M
M.G. 2008), non ha
ancora trovato puntuali riscontri negli abitati neolitici finora scavati. Comincia invece a farsi largo l’ipotesi che la casa
rappresentata all’interno delle tombe ipogeiche possa essere un edificio di tipo particolare, probabilmente di culto, in
analogia col sacello di Monte d’Accoddi noto come “Tempio Rosso” (P. M
P. 2010) (fig. 37), o forse un edificio
realizzato in materiali deperibili esclusivamente per le esequie del defunto (T
G. 2015c).

Per altri versi, la lectio facilior della riproduzione della casa del vivo, con i suoi arredi
e gli oggetti apotropaici appesi a pareti e
pilastri, è poco convincente anche perché
non solo sminuisce la profondità religiosa
del rituale funerario dei prenuragici e la
reale portata dei riti di passaggio nella loro
concezione escatologica, ma non da conto di
tutto il restante apparato simbolico che, seppur con minore consistenza, affianca quello
legato alle riproduzioni corniformi.
Se è vero che molti simboli estremamente
schematizzati, in apparenza geometrici
(incisioni a V, triangoli) potrebbero essere
comunque ricondotti all'idea della protome
bovina, e per alcuni schemi compositi

Fig. 38: motivo a scacchiera dipinto nella domus de janas di PubusattileVillanova Monteleone

(dipinti, soprattutto) è stata invece avanzata l'ipotesi della
riproduzione di tappeti appesi alle pareti (fig. 38), vi sono
tuttavia altri simboli non spiegabili con elementi di arredo, ed alcuni dal valore simbolico inequivocabile.
Si pensi al motivo della falsa porta (fig. 39): la porta
dell'aldilà, invalicabile per i viventi. Ma è anche il caso
del motivo delle spirali (fig. 40), spesso riprodotte in cop-

Fig. 39: falsa-porta, sormontata da corniformi, nell’anticella della domus de janas dipinta di S’Incantu-Putifigari

Fig. 40: spirale in rilievo nella Tomba III di Noeddale-Ossi

Fig. 41: pilastro con protome e spirali nella domus de
janas di Pala Larga-Bonorva

pia, e del motivo simile (ma non identico) dei cerchi concentrici, in cui si suole riconoscere l'idea del movimento
ciclico della vita, o anche dell'acqua vorticosa, il "fiume
della rigenerazione" (L
G. 2004), e nel caso delle
spirali accoppiate (o dei cerchi concentrici) la "Dea degli
occhi" (L
G. 2004; C
E. 1997). Protome e spirali, poi, si fondono nel complesso motivo realizzato sul
pilastro della tomba di Pala Larga-Bonorva, con il bucranio che pare sorgere dalla cima di un "albero della vita",
di cui le spirali costituiscono i rami fronzuti (L
G.
2001) (fig. 41).
I cerchi concentrici, al di fuori del contesto funerario, si
ritrovano nella misteriosa stele di Boeli-Mamoiada (fig.
42) e altre consimili dallo stesso territorio e da pochi altri
siti della Sardegna; sono spesso associate ad una incisione
lineare che si proietta dal centro verso l’esterno (fig.43),
in cui G. Lilliu vede la visualizzazione di una “energia
che sprizza fuori dal grembo animato della pietra” (L
G. 2001).
Altre raffigurazioni simboliche sono quelle dei dischi
pendenti, ad esempio nella Tomba Dipinta di Mandra
Antine-Thiesi (fig. 44), che sono stati interpretati come

Fig. 43: particolare della stele di Boeli-Mamoiada

Fig. 42: stele istoriata di Boeli-Mamoiada

Fig. 45: peso da telaio dal santuario di Monte d’Accoddi-Sassari

motivi solari: qui, i dischi pendono dalle corna
della grande protome che inquadra la falsa porta, a
rafforzare il concetto del principio maschile secondo il dualismo sessuale sole/luna.
Gli stessi dischi solari compaiono nella ceramica,
sia da soli, come in un peso da telaio da Monte
d’Accoddi (fig. 45), sia anche e soprattutto in assoFig. 44: protome bovina dipinta a tutta parete, con dischi penciazione con figure antropomorfe, in pesi da telaio
denti, nella domus di Mandra Antine-Thiesi
e in frammenti di vasi Ozieri (L
1999; 2001)
(fig. 46). La rappresentazione della figura umana,
prevalentemente femminile a giudicare dall’abbigliamento, è molto diffusa nella ceramica di Cultura Ozieri; oltre che
con dischi solari, è spesso associata anche a motivi stellari e cerchi concentrici (fig. 47). Molte figurine si mostrano
con entrambe le braccia e le mani sollevate, nel tipico gesto di orazione (fig.48), a significare che la raffigurazione
riguarda non tanto la divinità quanto i devoti, rappresentati nel momento del rito celebrato nel luogo di culto. I rituali
dovevano sicuramente essere caratterizzati da momenti corali, forse anche di danza, come è dato intuire dalla composizione delle figurette in diversi vasi (fig. 49), in cui le persone sono rappresentate affiancate e ciascuna dispone le
braccia piegate entrambe nella stessa direzione, verso il compagno che gli sta accanto, in un gesto che parrebbe analogo al singolare modo con cui si tengono per mano i ballerini nel “ballo tondo” della tradizione sarda. Sebbene la sug-

Fig. 46: peso da telaio da Conca Illonis-Cabras

Fig. 47: vaso con figure umane schematiche associate a
cerchi e motivo stellare, da Cuccuru Arrius-Cabras

Fig. 48: Vaso con figura umana orante, da Sa
Ucca de su Tintirriolu-Mara

gestione sia molto forte, non bisogna trascurare altre
ipotesi, come quella di un gesto di orazione a braccia
tese in avanti anziché sollevate: le figurette, infatti,
non si toccano, ed anche nella famosa scena del piatto
da Monte d’Accoddi (fig. 50), contrariamente alla

Fig. 49: vaso con scena corale, da Sa Ucca de su TintirrioluMara

Fig. 50: piatto con scena corale, dal santuario di Monte d’Accoddi-Sassari

ricostruzione fattane (che mostra i
presunti ballerini tenersi per mano), lo stesso scopritore Ercole
Contu ha sottolineato il fatto che in
realtà esse non siano a contatto
(C
E. 2001).
Dalla domus de janas n. 32 di IloiSedilo proviene anche un singolare
schema antropomorfo (fig. 51) in
cui la testa è sostituita da un duplice motivo corniforme (M
M.G.
1998):
probabilmente
una
“rappresentazione di una scena di
trance nel momento della trasformazione dell’uomo nell’animale” (M
M.G. 2011c), o forse
anche una singolare fusione fra
l’elemento femminile (la figuretta
umana schematica) e quello maschile (il toro). Qualcosa di analogo, almeno nel concetto di fondo,
può essere visto in un vaso proveniente dalla domus de janas n. 3 di

Fig. 52: vaso con figure antropomorfe da Serra is ArausSan Vero Milis
Fig. 51: frammento con figura umana con testa
bovina, dalla tomba 32 di Iloi-Sedilo, e ricostruzione ideale della figuretta

Serra is Araus-San Vero Milis (fig. 52), in cui
due figurette antropomorfe sono fuse in un unico
corpo rettangolare da cui fuoriescono due teste (o
dischi raggiati) di caratteristiche differenti, a simboleggiare l’unione fra un elemento maschile ed
uno femminile, probabilmente il sole e la luna
(L
G. 1999, p. 368), forse proprio nell’atto
dell’accoppiamento sessuale (C
E. 1997).
Sono queste, forse, fra le poche raffigurazioni
nella ceramica di una divinità antropomorfa che
in qualche modo richiami il concetto della Dea
Madre; per quest’ultima, invece, si preferisce di
gran lunga la riproduzione nelle statuine in pietra
o in argilla, che con il Neolitico Finale e l’inizio
dell’Età del Rame subisce un’ulteriore trasformazione. Gli idoletti che raffigurano la Dea Madre
sono ora realizzati su un supporto a placca (fig.
53), privo di rotondità e volumi almeno negli
Fig. 53: idoletto a placca intera, da Turriga-Senorbì

Fig. 54: idoletto a placca traforata, dalla domus de
janas di Porto Ferro-Sassari

esemplari eseguiti nella pietra (marmo o calcite, prevalentemente); a parte i tratti del viso, scompare ogni dettaglio
anatomico e le uniche cose che vengono messe in risalto
sono i seni ed una sorta di gradino posteriore che dovrebbe
simboleggiare i glutei. Le statuine mostrano uno schema
cruciforme, che è il risultato della schematizzazione del
gesto del portare le braccia sotto i seni per offrirli, tipico
degli idoletti della fase precedente: nella successiva evoluzione (forse ancora all’interno di Ozieri, o forse nell’Età del
Rame), nelle statuine a “placca traforata”, lo schema cruciforme si chiarisce con le due aperture laterali che evidenziano bene la postura delle braccia piegate ai gomiti e portate
sotto i seni o sul ventre (fig. 54).
Nell’essenzialità dello schema, rispetto agli idoletti precedenti sembra cogliersi una maggior enfasi per i caratteri
sessuali legati alla nutrizione, rispetto a quelli della riproduzione (M
M.G. 2012). Un’altra caratteristica degli idoletti a placca, è il ritorno alla diffusione in ambienti funerari, anche se in parallelo con la loro presenza in contesti abi-

Fig. 55: statuina femminile in terracotta dalla
grotta di Sa Ucca de su Tintirriolu-Mara

tativi o di culto (M
M.G. 2012); nel villaggiosantuario di Monte d’Accoddi, la presenza di numerosi frammenti di idoletti sparsi nell’area ha
fatto anche pensare ad una
sorta di frantumazione
rituale con conseguente
“semina” dei pezzi di statuine, a fecondare simbolicamente il terreno (L
G. 1957; M
M.G.
2011a). Esclusive dei contesti non funerari, invece,
sono le statuine in argilla
(M
M.G. 2012), che
mostrano maggior varietà
di motivi e suggestioni,
non sempre facilmente
interpretabili come iconografia della Dea Madre.
Nel caso di una statuina da
Sa Ucca de su Tintirriolu
(L
G. 1999, p. 240),
Fig. 56: statuina femminile nuda dalla
necropoli di Canai di Sotto-Carbonia

Fig. 57: frammento di probabile statuina femminile nell’atto di partorire
(vista frontale e posteriore), da Cuccuru s’Arriu-Cabras

Fig. 59: frammnenti di vasi con corna in rilievo, da Sa Ucca de su Tintirriolu-Mara

la donna mostra eccezionalmente i
seni con capezzoli (fig. 55), mentre in un altro esemplare pressoché
unico, dalla tomba 12 della necropoli di Canai di Sotto-Carbonia, la
figura, oltre a mostrare le gambe
(assenti in tutte le altre statuine del
periodo) presenta ben evidenziato
anche il sesso femminile (L
G. 1999, pp. 313-314) (fig. 56);
altre statuine, poi, si presentano
assise ed una probabilmente inginocchiata nell’atto di partorire (fig.
57), mentre in alcuni casi la donna
è vestita con una gonna plissettata
(fig. 58). Se per tutti questi esempi Fig. 58: figuretta femminile con gonnellino
è ancora in qualche modo plausibi- plissettato, da Cuccuru s’Arriu, Cabras
le un richiamo all’iconografia della Dea Madre nelle sue diverse prerogative, ben diverso è il caso delle pochissime figure identificate come maschili, nelle quali tuttavia potrebbe anche potersi
riconoscere la personificazione del partner della dea, considerato che la sua associazione alla figura taurina è pressoché esclusiva degli ambiti funerari (M
M.G. 2012), salvo alcune raffigurazioni su vasi dalla grotta di Sa Ucca de su
Tintirriolu-Mara (L
G. 1999, pp. 380-381) (fig. 59), che potrebbe anche
aver avuto destinazione cultuale.
All’esterno delle tombe, in ambito prevalentemente non funerario, l’elemento
maschile si esprime soprattutto nel megalitismo, a voler tralasciare la piccola e

rara oggettistica di tipo
amuletico (pendenti in forma di fallo) (fig. 60). L’iconografia della Dea Madre è
presente anch’essa, ma in
misura decisamente limitata: il modulo degli idoletti a
placca traforata è riproposto
in una stele da Monte d’Accoddi (L
G. 1999, pp.
325-326) (fig. 61), mentre
in un altro frammento di
stele dallo stesso santuario
una doppia spirale sembra
Fig. 60: amuleto fallico da Bau ‘e
richiamare il motivo della
Porcus-Oristano
Dea degli Occhi (L
G.
1999, pp. 329) (fig. 62) già
noto
nelle Fig. 61: stele con schema di idoletto a placca tradomus
de forata, da Monte d’Accoddi-Sassari
janas. Il concetto di divinità nutrice parrebbe anche trasparire da alcuni menhir con diverse coppelle, interpretabili come
mammelle di una dea polimazone (L
G. 2001, p. 192)
(fig. 63), in analogia con la
stele antropomorfa usata come la lastra di chiusura della
domus de janas n. 1 di Serra
is Araus-San Vero Milis (fig.
64), provvista di quattro protuberanze interpretabili anch’esse come seni (L
G.
1999, pp. 327-328).
Tuttavia, i menhir (fig. 65)
rimandano con maggior evidenza all’elemento maschile,
Fig. 62: stele con doppie spirali, da Monte d’Accoddi-Sassari
nel richiamo più o meno
Fig. 63: menhir con coppelle, da
Serramanna

Fig. 64: lastra con bozze mammillari
dalla domus 1 di Serra is Araus-S.
Vero Milis

Fig. 65: Menhir di Corru Tundu-S.
Antonio Ruinas

esplicito all’elemento fallico (L
G. 2004), infisso nella Terra Madre per
fecondarla e garantire fertilità ai campi
(A
E., M
M.G. 2000). Le
stessa coppelle plurime presenti in
diversi menhir, oltre che essere lette
come seni della Dea Madre, possono
anche essere interpretate come aperture
da cui la pietra sacra emana liquidi ed
energie vitali, analogamente a quanto
osservato per i cerchi concentrici della
stele di Boeli (L
G. 2001).
Il ruolo dei liquidi, e soprattutto
dell’acqua, nei rituali prenuragici, oltre
che dalle numerose fossette o coppelle
presenti nei pavimenti di molte domus
de janas, è richiamato da numerose
pietre-altare, talora in relazione con
menhir, in cui sono scavate sia profonde coppelle circolari che couvettes di
forma più allungata (fig. 66), fonti
dell’umidità vitale della Dea Madre
necessaria per i riti di purificazione

Fig. 66: lastra con coppelle e couvettes, Santa Maria
Navarrese-Baunei

(L
G. 2001); l’acqua, infatti, è comunque associata Fig. 67: dolmen di Ciuledda-Luras
alla Madre Terra, poiché se la prima feconda e nutre, la
seconda purifica e rigenera (M
M.G. 2008). Non sarebbe in contrasto con questa visione, l’ipotesi che vede le coppelle delle pietre-altare in funzione di mortai per una macinazione rituale del grano da offrire alla divinità o utilizzare
per la cottura di pani cerimoniali (L
G. 2001).
Per tornare all’aspetto funerario, ancora non è ben chiaro il quadro dei rapporti fra ipogeismo e megalitismo, che sembrano procedere in parallelo sul piano cronologico; le tombe dolmeniche (fig. 67) sono decisamente meno diffuse delle domus de janas, ma la loro natura di tombe individuali o limitate a poche sepolture e, soprattutto, la caratteristica di
monumenti epigeici che, pur nella relativa modestia e semplicità, li rende adatti a marcare il territorio e ostentarne il
possesso, sembra offrire il quadro di una incipiente diseguaglianza sociale (M
M.G. 2011c). Con questa visione,
tuttavia, sembra contrastare la povertà degli spazi rituali del sepolcro e dell’apparato simbolico, rispetto alle tombe
ipogeiche, per cui, considerato anche che quasi sicuramente quelli sardi non erano coperti da tumulo, si ha invece
l’impressione che siano proprio i dolmen le “architetture povere” di ambito funerario isolano, mentre la monumentalità era espressa proprio negli ipogei (A
A. et al. 2011).
Da un punto di vista delle credenze religiose, la struttura dolmenica mantiene comunque vivo il concetto dell’occultamento del cadavere e della sua restituzione nel cuore roccioso della Madre Terra, in un antro che non è scavato ma
artefatto; le grandi lastre, tuttavia, sono pietre prevalentemente grezze o appena sbozzate, quasi al naturale, tranne il
singolare caso di Sa Coveccada-Mores (fig. 68) e, in parte, Runala-Ittiri (fig. 69), esempi che però sono già sulla strada
di una trasformazione del rituale funerario verso le tombe a galleria e facciata monumentale di età nuragica. I dolmen
sono tombe che potremmo mettere in parallelo con le piccole domus de janas mono o bicellulari, essenziali nella struttura e negli spazi destinati ai rituali, che evidentemente dovevano avvenire all’esterno del sepolcro: la scelta fra l’uno
o l’altro tipo non era quindi legata a diverse credenze religiose ma doveva dipendere da fattori contingenti, nel quadro
di una scarsa disponibilità di risorse.

Fig. 69: dolmen di Runala-Ittiri, ristrutturato come tomba
di giganti e con manomissioni moderne

Fig. 68: dolmen di Sa Coveccada-Mores

Età del Rame
Con l’Età del Rame, sullo scorcio della
fase Ozieri, il panorama religioso dell’Isola si arricchisce di un inedito e singolare elemento, costituito dall’altare monumentale di Monte d’Accoddi-Sassari e
dall’annesso villaggio-santuario (fig.
70) . La presenza di importanti santuari
all’aperto non è di per sé una novità,
poiché già alcuni significativi centri di
culto si erano andati formando attorno a
concentrazioni di menhir (come a Pranu
Muttedu-Goni) (fig. 71), spesso associati
a pietre con coppelle: lo stesso santuario
di Monte d’Accoddi era sorto, in origine, attorno ad un grande menhir ed altri
minori, associati ad alcune tavole sacrificali di cui una, in particolare, con fori
per legare una probabile vittima animale
e con un sottostante inghiottitoio naturale per la raccolta del sangue (fig. 72), a
sottolineare “il collegamento con il mondo sotterraneo, la terra, che rappresenta
il punto di partenza e di arrivo, la nascita e la morte” (M
M.G. 2008).

Fig. 70: veduta aerea del santuario di Monte d’Accoddi-Sassari

Fig. 72: tavola sacrificale nel santuario di Monte
d’Accoddi-Sassari

La novità è, piuttosto, di tipo liturgico: attraverso
Fig. 71: allineamento di menhir nel santuario di Pranu Mutteddu-Goni

vie ancora da definire, giunge nell’isola il concetto
del “luogo alto”, di tradizione orientale, espresso
nell’area caldea attraverso la realizzazione delle
zigurrat (C
E. 2001; L
G. 2001), alle
quali il monumento di Monte d’Accoddi si richiama in maniera abbastanza palese (fig. 73). Allo
stato attuale della ricerca, è un episodio isolato e
confinato nella Nurra, regione del Nord-Ovest
della Sardegna; un isolamento che in genere si
attribuisce a carenza di indagini, nella convinzione
che altri monumenti analoghi debbano prima o poi
essere portati alla luce in altre parti dell’Isola. Tuttavia, non è escluso che questa caccia alla
“seconda zigurrat” (che spesso ha finito per portare ad una immeritata ribalta semplici edifici nuragici o capanni di pastori) possa rivelarsi vana:
Monte d’Accoddi era probabilmente un santuario
di importanza, se non isolana, almeno sub-regionale,

Fig. 73: la “zigurrat” di Monte d’Accoddi-Sassari nella sua seconda fase

una sorta di “Mecca” prenuragica non replicabile altrove, che richiamava fedeli da una gran parte del Centro-Nord
della Sardegna.
Ciò che cambia, con l’introduzione del concetto di “luogo alto”, non è tanto l’oggetto del culto, che è sempre la Dea
Madre, quanto l’accento posto sulle sue diverse connotazioni: l’attenzione è ora rivolta in alto, verso il cielo, e la Dea
non è tanto (o non solo) Madre Terra, come in precedenza, ma è soprattutto Signora del Cielo (L
G. 2001). Si
tratta, tuttavia, di prerogative di tipo uranico che erano in qualche misura già presenti nel culto precedente, come abbiamo già visto: si pensi alle raffigurazioni solari, o ai motivi stellari nella ceramica, o alla simbologia evocante il dualismo sole/luna (L
G. 2001).
Il luogo alto, l’altare a terrazza, introduce il concetto di uno spazio intermedio fra la terra ed il cielo, in cui può avvenire l’incontro fra la divinità ed i devoti; fra questi ultimi, solo pochi potranno avere il privilegio di entrare nel sancta
sanctorum ed intrattenersi con l’entità superiore, per poi ridiscendere la rampa o la scalinata e trasmettere agli altri
quanto ricevuto. Ercole Contu ha sottolineato le affinità che esistono fra la struttura dell’altare di Monte d’Accoddi e
quella dell’altare che Jahwé, nel libro dell’Esodo, ordina a Mosè di costruire (C
E. 2001). Il sacello, nell’edificio
di Monte d’Accoddi, era costituito da una costruzione rettangolare con i muri intonacati di rosso (il “tempio rosso”),
probabilmente coperta con un tetto di travi a doppia falda: forse qualcosa di analogo alle riproduzione di case con soffitto a doppia falda che si osservano in alcune domus de janas, non a caso diffuse maggiormente proprio nell’area nord
-occidentale dell’Isola.
Un santuario come quello di Monte d’Accoddi, realizzato da una numerosa comunità organizzata e con significativo
dispendio di energie, difficilmente poteva essere gestito da un modesto sciamano o “stregone”; d’altro canto, l’esistenza di una vera e propria corporazione “sacerdotale”, in questa fase incipiente dell’Eneolitico, è forse ancora un concetto prematuro. Resta tuttavia, come dato di fatto, la realtà del luogo alto che, per sua natura, imponeva necessariamente
una selezione fra coloro che erano destinati ad accedervi; non è comunque da escludere che tale selezione esistesse già
nella religiosità prenuragica, ad esempio nel rituale funerario, per stabilire chi potesse entrare nel sepolcro ed assistere
il defunto nel suo rito di passaggio.
Il Santuario di Monte d’Accoddi dovette avere una notevole risonanza nei primi tempi e nella fase media dell’Età del
Rame, nelle fasi Sub-Ozieri, Filigosa e Abealzu, quando il monumento fu anche sottoposto ad un radicale restauro che
portò la precedente struttura ad essere inglobata in una ancora più grande e massiccia, sebbene di fattura meno curata.
Forse un intervento di consolidamento a seguito di cedimenti strutturali, poiché non si avvertono variazioni significative nella struttura generale e quindi nel rituale che vi veniva praticato: resta soprattutto invariato l’orientamento astronomico, in allineamento con i menhir circostanti, in relazione forse ai cicli lunari (L
G. 2001, p. 215).
L’esperienza di Monte d’Accoddi dovette aver concluso il suo ciclo già nell’Eneolitico Finale: le tracce di frequentazione di Cultura Monte Claro e Campaniforme, probabilmente, si riferiscono a momenti in cui l’altare doveva essere
già in parziale rovina. Nel Bronzo Antico, la deposizione dei resti di un fanciullo in un vaso di Cultura Bonnanaro
sepolto nel riempimento dell’altare, ci dice che l’edificio, pure essendo oramai un rudere, conservava ancora il richiamo di un luogo di culto.
Nel rituale funerario di questo
periodo non si osservano cambiamenti radicali: le tombe
prevalenti continuano ad essere gli ipogei a domus de janas,
riutilizzati spesso dopo una
pressoché radicale rimozione
delle sepolture precedenti. Non
sappiamo se tale rimozione
avvenisse in un contesto rituale, ma è lecito supporre che il
trattamento dei resti dei propri
antenati avvenisse in un clima
di profondo rispetto. Forse
ancora in tempi Filigosa si
continua a scavare nuove domus de janas, come sembrerebbe testimoniare la necropoli
eponima presso Macomer (fig.
74), che non ha restituito materiali di epoche precedenti, i
quali tuttavia potrebbero essere stati rimossi completamente
prima del riutilizzo.
La vera novità di questo periodo, sul piano simbolico, è rappresentata dalla comparsa dei
petroglifi antropomorfi scheFig. 74: necropoli a domus de janas di Filigosa-Macomer
matici (fig. 75): motivi in cui la
figura umana è delineata da pochi
tratti essenziali, senza alcun riferimento a dettagli anatomici o dell’abbigliamento, salvo alcuni motivi (soprattutto
quelli detti “a candelabro”) che potrebbero richiamare la presenza del sesso maschile, o come quelli controversi incisi
sugli scogli del lido di Orrì-Tortolì (fig. 76), in cui compare una figura femminile con i seni ben evidenti (esiste, tutta-

Fig. 76: petroglifi schematici di Lido di
Orrì-Tortolì

Fig. 75: petroglifi schematici capovolti nella Tomba dell’Emiciclo, Sas Concas-Oniferi

via, un dubbio di autenticità). Prevalentemente di ambito funerario, sono incisi sulle pareti delle domus de janas, spesso in sovrapposizione rispetto a motivi simbolici preesistenti, ma si ritrovano anche in grotte e, più raramente, in siti
all’aperto.
Gli antropomorfi sono prevalentemente rappresentati
capovolti, in questo significando la natura funeraria
delle raffigurazioni: si tratta delle anime dei defunti,
ormai incorporati nella nuova dimensione percepita
come antitetica al mondo dei vivi. In questo mondo
degli inferi capovolto, secondo Lilliu, “le anime dei
defunti si tuffano volando dalla terra, come uccelli
feriti, a testa in giù” (L
G. 2004, pp. 297-298).
Non sempre i petroglifi sono capovolti e non sempre
sono raffigurati in contesti funerari: a volte si riuniscono i scene corali, molto intricate e dinamiche, a simboleggiare forse le danze rituali e propiziatorie che
potevano accompagnare sia le esequie funebri ma anche celebrazioni nei santuari in onore della divinità
(fig. 77). Nelle singole figure, si coglie quasi sempre il
gesto di orazione, con entrambe le braccia sollevate,
che abbiamo già visto rappresentato nella ceramica
Ozieri.
Restando nell’ambito funerario, l’attenzione parrebbe
ora spostarsi sui defunti stessi, più che sulla rappreFig. 77: petroglifi schematici non capovolti, domus de janas
sentazione dei concetti legati alla sfera del divino:
di Tennero-Cheremule
non sappiamo, in effetti, se ancora in questi tempi
dell’Eneolitico si continuasse a scolpire protomi bovine ed altri motivi simbolici all’interno delle domus de janas. Secondo l’opinione comune, si continua a realizzare gli
idoletti della Dea Madre, nel tipo a placca traforata (M
M.G. 2012), ma questa ipotesi è messa in discussione dalla
stretta analogia fra gli schemi bi-triangolari delle statuine e quelli delle figurette antropomorfe dei vasi di cultura Ozieri.
Gli esseri umani (o anime di esseri defunti) rappresentati nei petroglifi schematici, sono del tutto anonimi, indistinguibili: è quindi avvenuto il processo di perdita di identità del morto, ultimo approdo, al termine del viaggio attraverso i
diversi riti di passaggio, che conduce l’anima ad integrarsi nella Madre Terra in cui dovrà poi essere rigenerata in una
nuova esistenza. I petroglifi, nel loro diverso segno stilistico (capovolto a braccia sollevate, a braccia abbassate, a tridente, a U), nell’ipotesi di M.G. Melis, starebbero proprio a significare i diversi stadi di incorporazione del morto attraverso i vari passaggi del trattamento del corpo del defunto, in un rito di deposizione secondaria, come abbiamo già
visto nel paragrafo precedente (M
M.G. 2011c).
Gli stessi petroglifi schematici capovolti ritornano, in un contesto molto differente, nelle statue-menhir del Sarcidano
(fig. 78), riprodotte (ma non sempre) su stele antropomorfe di forma prevalentemente ogivale, conformate nel bordo
superiore in uno schema essenziale di viso umano; oltre al capovolto, esse possono presentare raffigurato anche lo
schema di un’arma, generalmente un pugnale a due lame contrapposte. Il fenomeno è geograficamente circoscritto,
con sporadiche attestazioni in regioni periferiche (Marghine, Sulcis). Alcune stele, decisamente minoritarie, mostrano
invece caratteri femminili, con la presenza dei seni (fig. 79).
L’attributo dell’arma sembra richiamare inequivocabilmente ad un culto di eroi divinizzati, nell’ambito di una società
dai forti caratteri bellici; il contesto è quello di un periodo di marcata conflittualità (L
G. 2004, p. 297), forse determinata dalla pressione esercitata, sulle comunità Filigosa-Abealzu della Sardegna Centrale, dall’arrivo, probabil-

Fig. 78: statue-menhir del Sarcidano

Fig. 79: statua-menhir femminile

mente dal Sud dell’Isola, delle nuove genti Monte Claro (S
F. 2012). La relazione con l’ambio funerario, oltre
che dalla presenza del simbolo del capovolto, è data dall’effettiva associazione con complessi tombali, come quelli di
Masone Perdu e Corte Noa a Laconi; tuttavia, sono presenti concentrazioni non in diretta relazione con sepolture e che
potrebbero anche essere riferite ad aree santuariali.
Il significato simbolico delle statue-menhir si presta a molteplici letture e cogliervi elementi di religiosità non è agevole e neanche scontato. L’interpretazione più comune vede nella stele la rappresentazione di una figura di antenatoeroe, distintosi per meriti soprattutto bellici, mitizzato e divinizzato; figure muliebri eccezionali sarebbero, inoltre,
quelle richiamate dalle statue femminili (U E., P
M. 2012). In ambito funerario, gli eroi divinizzati proteggerebbero quindi il defunto, rappresentato dal sottostante capovolto (A
E. 1978b). Difficile stabilire una relazione
con il culto della Dea Madre e del toro suo paredro maschile, sebbene nella presenza delle poche statue femminili Lilliu ravvisi il
persistere di quella che lui chiama “ideologia del partner”, seppure
con modalità differenti (L
G. 2004, p. 297). D’altro canto, lo
stesso Lilliu, in relazione al culto di questi mitici antenati-eroi divinizzati, ravvisa i cenni di un “embrionale politeismo” (L
G.
2004, p. 297). Non mancano interpretazioni fortemente critiche nei
riguardi di una lettura in chiave teistica delle statue-menhir armate
(S
F. 2012); resta tuttavia difficile accettare l’idea che un patrimonio di credenze e tradizioni religiose, quale quello espresso,
fra Neolitico e primo Eneolitico, nell’ipogeismo funerario e nel
megalitismo, potesse scomparire all’improvviso, anche se è il cambio nei rituali e nell’apparato simbolico è più che evidente.
Il declino del complesso di manifestazioni simboliche e rituali che
aveva caratterizzato la ricca stagione neolitica, può dirsi già concluso nella fase centrale e finale dell’Eneolitico, caratterizzata dallo sviluppo della cultura di Monte Claro. Nell’ambito funerario si
assiste, come in nessun altro periodo, all’adozione di una grande
varietà di tipologie sepolcrali (M
M.G. 2011c), con significative variazioni regionali: il riuso delle domus de janas continua, soprattutto nel Nord dell’Isola, ad essere la soluzione privilegiata,
mentre nel Sud compaiono tombe ipogeiche di tipo esclusivo che
recuperano il concetto del pozzo verticale di accesso (fig. 80), che
Fig. 80: tomba ipogeica Monte Claro di Via Basiera stato in pratica abbandonato subito dopo la breve esperienza
licata-Cagliari

del Neolitico Medio. Alcune sepolture in dolio diffuse nel Cagliaritano, all’interno di domus de janas spesso ristrutturate, introducono
nuovi elementi del rituale, forse legati alla necessità di distinguere le
sepolture in relazione al rango: in un clima di crescente articolazione
sociale, i morti sembrano quasi riacquistare quell’identità che avevano perduto nel rituale funerario neolitico, rimarcata anche dalla presenza di oggetti di prestigio nei corredi funerari, come i pugnali in
rame.
In questo periodo, la religiosità, più che nei rituali funerari, si esprime nei santuari, di cui si hanno significativi esempi soprattutto nel
Centro-Nord dell’Isola. I luoghi di culto delle genti Monte Claro
recuperano, in qualche misura, il concetto di “luogo alto” già espresso nel santuario di Monte d’Accoddi, anche se manca del tutto la
cura per l’aspetto monumentale; di Monte d’Accoddi, i santuari
Monte Claro condividono anche l’associazione con il megalitismo
dei menhir, probabilmente anche in relazione a culti astrali legati ai
cicli agrari. A Biriai-Oliena (fig. 81), un villaggio-santuario sorge

Fig. 82: menhir e circolo megalitico all’esterno della muraglia di Monte
Baranta-Olmedo

Fig. 81: area dell’altare del santuario di BiriaiOliena

nei pressi di un circolo di menhir con
probabile funzione calendariale, mentre
un altare doveva sorgere in cima ad una
struttura a gradoni realizzata nel punto
più elevato dell’altura. A Monte Baranta
-Olmedo, in relazione con un piccolo
villaggio racchiuso da una muraglia e
arroccato sul bordo di un pianoro scosceso, l’area sacra era costituita da un
circolo megalitico e, soprattutto, da un
grande menhir infisso al centro di uno
spiazzo realizzato spianando artificialmente la superficie rocciosa (fig. 82); a
sa Figu-Ittiri, un semicerchio di grandi
ortostati (di cui uno, molto più alto degli
altri, in funzione di menhir) racchiudeva

una piccola area sul bordo di una
scarpata dalle pareti scoscese, e
dominava il villaggio che sorgeva
nel pianoro sottostante (fig. 83).
Menhir sono presenti anche nell’area dell’insediamento fortificato di
Monte Ossoni-Castelsardo: anche
in questo caso, un “luogo alto”, sul
bordo di una altura dalle pareti
scoscese che domina la piana del
Coghinas ed il litorale. L’arroccamento, unitamente alla fortificazione delle poderose muraglie
(dove presenti), ha fatto pensare ad
un insediamento su posizioni difensive, in un clima di costante
conflittualità, di cui la parte san- Fig. 83: circolo megalitico di Sa Figu-Ittiri
tuariale costituiva un elemento
accessorio: tuttavia, sembra di
poter cogliere, in questi siti, i tratti di un paesaggio rituale, che potrebbero portare a ripensare la natura e il ruolo di
queste muraglie megalitiche.
Età del Bronzo
La religiosità della prima Età del Bronzo, contrariamente all’epoca precedente, ritorna ad essere essenzialmente legata
all’ambito funerario; del resto, la Cultura di Bonnanaro, al pari del Campaniforme con cui è strettamente imparentata,
ci è nota prevalentemente dalle sepolture. Si conoscono solo pochi e modesti abitati Bonnanaro (nessuno Campaniforme) e nessun luogo di culto: le scarse tracce rinvenute a Monte d’Accoddi sono da riferire a sporadiche frequentazioni,
inclusi i resti di sepoltura di fanciullo nel vaso sepolto nella rampa, in un periodo in cui il monumento doveva essere
già una vestigia del passato.
Nel rituale funerario, sia Campaniforme che Bonnanaro, si predilige la deposizione secondaria, attraverso diversi pas-

saggi che prevedevano una iniziale inumazione primaria all’interno della tomba stessa: per questo motivo, è stata notata la compresenza di sepolture di entrambi i tipi, ad esempio a Padru Jossu-Sanluri e Bingia ‘e Monti-Gonnostramatza
(M
M.G. 2011c).
La tomba, in questo contesto, ritorna ad essere contenitore delle spoglie mortali, perdendo tutta la dimensione rituale
che aveva nel Neolitico: non sappiamo se i riti di passaggio avvenissero all’esterno e in quale forma, poiché non si
conoscono testimonianze al riguardo. Le tombe di giganti, con la loro esedra cerimoniale e l’apparato simbolico della
fronte-stele, verranno più tardi, nel Bronzo Medio (fase Sa Turricula).
Nel riuso delle domus de janas, la modalità funeraria più diffusa, si notano, soprattutto nelle sepolture Bonnanaro del
Sassarese, le tracce di una sorta di lapidazione simbolica, nella pratica di radunare i resti ossei dei diversi defunti e
coprirli con una rozza catasta di pietre, sormontata da un cranio, forse scelto a caso fra quelli meglio conservati. In
alcuni casi le ossa avevano subito un trattamento di semi-combustione, per rimuovere le parti carnose, forse per accelerare la fase di scarnificazione.
Non sappiamo, in questa fase, quanto ancora fosse rimasto del complesso di credenze religiose legate alla Madre Terra
e al suo ciclo vitale: sicuramente, la concezione di fondo doveva essere ancora viva, sebbene notevolmente impoverita
dei suoi aspetti rituali e liturgici. Troverà nuovo vigore, in altre forme, nella stagione nuragica che inizierà di lì a poco,
inizialmente con la monumentalità ed il simbolismo delle tombe di giganti, nuovo grembo della Gran Madre, successivamente con le straordinarie architetture dei templi dedicati al culto delle acque ctonie, il liquido vitale della Madre
Terra.
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