La domus a prospetto architettonico di San Giorgio

Prospetto

La tomba ipogeica di San Giorgio (o Su Canapè) costituisce, assieme a quella di Molafà, una delle prime tombe a prospetto architettonico di cui si ebbe notizia nel 1908,
ad opera del francese François Préchac. E’ situata all’estremità sud-occidentale del
pianoro di Prato Comunale, nel pendio che digrada verso la valle del Rio Mascari, a
breve distanza dalla stazione di San Giorgio lungo la linea ferroviaria Sassari-Alghero.
L’ipogeo presenta all’esterno la consueta esedra semicircolare scavata nella parete di roccia, la cui ampiezza è stimata dalla Castaldi in circa 7 metri: in realtà, il
notevole accumulo di terra alle due estremità non consente di apprezzare le terminazioni delle ali. Al centro
era scolpito il motivo della
stele centinata, del quale
residua ancora ben leggibile la lunetta superiore, ad
arco ribassato, larga m 2,00
alla base ed alta m 1,70; la
rovina della parte inferiore,
dovuta soprattutto all’ampliamento della porta a seguito dei riutilizzi recenti,
non consente di apprezzare
la presenza del listello orizzontale e del riquadro che
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sottostava alla lunetta. La stele, almeno nel
registro della lunetta superiore, era rilevata dalla parete di roccia di almeno 50 cm,
staccandosi nettamente dalla c.d. “esedra
superiore”: l’emiciclo che in genere veniva scolpito sul piano di roccia soprastante
per far risaltare la rappresentazione in rilievo del tumulo. In questo caso, tuttavia,
manca l’elemento del tumulo a proiezione
orizzontale, che è solo simbolicamente accennato (come avviene, ad esempio, nella
Tomba III di Mesu ‘e Montes a Ossi): sul
coronamento della stele, nel breve spazio
risparmiato, dovevano essere presenti solo
i caratteristici tre fori, che tuttavia oggi non
possono essere più apprezzati in quanto distrutti da un profondo canale di scolo delle
acque realizzato in epoca successiva per
salvaguardare la porta dell’ipogeo, in una
sua fase di riutilizzo.
L’attuale ingresso, alto circa m 1,10,
introduce nel breve corridoio di m 0,55,
rilavorato all’interno con una risega per
l’alloggiamento di una porta su cardini.
Pianta e sezione (P. Melis da E. Castaldi )
Introduce in un unico ambiente di forma
vagamente circolare, con diametri di m 4,10/4,30 e con soffitto a calotta fortemente
ribassata, quasi piano al centro; l’altezza, al tempo del rilievo della Castaldi, era di m
1,65, mentre attualmente il notevole riempimento di terra e fango impedisce di poter
stare ritti. Sempre a causa dell’interramento non è più apprezzabile la sottile traccia
dello stretto sedile che al tempo del Préchac (1908) doveva correre lungo tutta la parete, ma che già all’epoca della Castaldi (1975) era ridotto ad una semplice risega: dalla
presenza di questo sedile, a detta della stessa Castaldi, pare che la tomba abbia preso
il nome di “Su Canapè”. Da segnalare che, fra le domus a prospetto con planimetria
circolare, questa di San Giorgio è la terza per grandezza, dopo le tombe di Sa Figu IV
a Ittiri (m 6,50) e Balconeddu II a Florinas (m 4,50).
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