
Suggestioni preistoriche sulle colline di granito 

ogliastrine 

IL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI SCERÌ 

A ILBONO 

Ardite architetture e ambiente naturale in una 

sapiente simbiosi che dura da millenni 

 
Su un imponente torrione granitico nelle 

campagne di Ilbono sorge il complesso 

archeologico di Scerì, lambito da un’ansa del 

rio Bau Nuxi, a circa 250 metri sul livello del 

mare. Significative testimonianze neolitiche e 

un nuraghe col suo villaggio si integrano in un 

paesaggio plasmato nei millenni dall’opera 

infaticabile del vento e dell’acqua che hanno 

disegnato ameni scenari e spazi bizzarri. 

Questi anfratti (tafoni), immersi in una 

vegetazione rigogliosa, vennero senz’altro 

utilizzati dall’uomo preistorico come ripari o 

abitazioni. Diverse campagne di scavo, 

eseguite sotto la direzione della 

Soprintendenza Archeologica per le Provincie 

di Sassari e Nuoro, hanno interessato diversi 

settori dell’insediamento nel 1994, e 

successivamente nel 2003 e nel 2007. 

La rivoluzione neolitica: un’acquisizione 

per sempre 

La Sardegna è una grande isola dove il 

paesaggio muta a ogni passo e lo sguardo 

non ha tempo di stancarsi sostando troppo a 

lungo sulla stessa linea di orizzonte. Questa 

complessità di territorio imponeva confini 

naturali con i quali misurarsi nelle scelte 

insediative e nelle pratiche di sfruttamento 

delle risorse. Nei tempi dilatati e silenziosi 

della preistoria, l’uomo per sopravvivere si 

affidò alla caccia e alla raccolta fino a quando 

la capacità di adattamento e la lunga 

osservazione dei fenomeni naturali e climatici 

portò al ribaltamento del suo rapporto con la 

natura. Con l’epoca Neolitica , che in 

Sardegna prende avvio intorno al VII millennio 

a.C., si comprendono le dinamiche che stanno 

dietro alla rigenerazione delle campagne e 

alla riproduzione degli animali. Non fu più 

necessario spostarsi continuamente in cerca 

di cibo e l’esistenza, fino ad allora nomade e 

pericolosa, divenne più sicura grazie 

all’impianto di villaggi stanziali. La certezza 

dell’accesso alle fonti alimentari e il loro 

controllo costituì un cambio di paradigma 

irreversibile in termini economici sociali e 

culturali. La fertilità venne invocata come una 

vera e propria divinità poiché da essa 

dipendeva la sopravvivenza del gruppo 

sociale. La Dea Madre e il Toro divennero 

nell’arte neolitica rappresentazioni di una 

religiosità complessa, frutto di sentimenti 

nuovi e di un apparato di credenze legato alla 

dualità del maschile e del femminile e ai 

simboli della terra. La prima attestazione della 

presenza dell’uomo a Scerì si ha proprio con il 

ritrovamento di un idoletto in osso raffigurante 

una Dea Madre, riferibile alla Cultura di Bonu 

Ighinu (Neolitico medio, V-IV millennio a.C.). 

Durante il neolitico finale (3200-2800 a.C.) si 

diffuse in tutta l’Isola la così detta “Cultura di 

Ozieri”, caratterizzata dall’eccezionale 

produzione ceramica rimasta insuperata, per 

raffinatezza e bellezza, in tutta la preistoria 

sarda. Accanto alle attività produttive 

tradizionali, agricoltura e allevamento, si avviò 

l’estrazione e la lavorazione dell’ossidiana , 

pietra vulcanica di eccezionale valore per la 

sua rarità e duttilità. Il vetro nero del Monte 

Arci è stato ritrovato oltremare nella penisola 

italiana, nella Francia meridionale e in Spagna 



a testimoniare un commercio antico fatto di 

scambi di merci, idee e maestranze. In questo 

modo anche in Sardegna si diffuse il 

megalitismo, fenomeno europeo 

contraddistinto dalla pratica di edificare 

strutture con pietre di grandi dimensioni, come 

dimostrano le sepolture dolmeniche e le 

grandi pietre sacre infisse nel terreno, i 

menhir. 

Tuttavia, la più importante testimonianza 

architettonica per questa fase culturale sono 

le domus de janas (“case delle fate” della 

tradizione popolare), piccole camerette 

scavate nella roccia e utilizzate come tombe 

collettive. L’archeologia, attraverso l’analisi dei 

corredi funebri e delle architetture, ha in effetti 

dimostrato che queste cellette sono la 

rappresentazione su roccia delle abitazioni 

civili, nell’ottica di una religiosità che 

concepiva la morte come il passaggio ad una 

nuova vita, nella quale il defunto doveva 

ritrovare il conforto dell’ambiente familiare. 

In alcune zone dell’Isola sono presenti 

necropoli che hanno restituito tombe 

composte da molti vani comunicanti tra loro 

(domus pluricellulari); al loro interno sono 

spesso riprodotti gli elementi architettonici 

tipici delle case neolitiche quali colonne, 

focolari, giacigli, sedili etc.. Questi ambienti 

sotterranei costituiscono una suggestiva e 

perpetua sintesi di architettura preistorica, 

altrimenti non ricostruibile a causa della 

difficoltà di ritrovare, durante gli scavi, le 

abitazioni neolitiche, per via della facile 

deperibilità dei materiali (legno, fango, stuoie, 

frasche) con cui venivano edificate. Le 

decorazioni degli ambienti, realizzate a basso 

rilievo, a tutto tondo o dipinte, raffiguravano 

corna bovine e di ariete, spirali, figure 

geometriche, coppelle, false porte 

dall’indubbio valore simbolico e sacrale. Tutti 

questi elementi evocano e richiamano un 

universo di credenze e devozione profondo e 

complesso, che noi oggi possiamo solo intuire 

sfumato com’è dallo scorrere dei millenni.  

Nelle zone calcaree la maggiore lavorabilità 

della roccia permise la costruzione di 

necropoli grandiose, mentre in zone granitiche 

a causa della difficoltà di escavazione dovuta 

alla durezza della roccia, le sepolture 

venivano edificate in una forma semplificata, 

spesso con un'unica cella. 

Al neolitico recente e finale (3200-2800 a.C.) 

risalgono le domus de janas di Scerì. Scavate 

in massi granitici isolati, di cui uno in stato di 

crollo, presentano un unico ambiente 

(monocellulare) e pareti levigate con grande 

perizia. Particolare cura venne dedicata agli 

ingressi sopraelevati, impreziositi da una 

cornice trapezoidale decorata e in origine 

chiusi da portelli in pietra oggi perduti. 

Nuragici: architetti e paesaggisti 

Dopo la frequentazione neolitica, nel sito 

sorge un insediamento nuragico caratterizzato 

da un nuraghe e da un piccolo villaggio di 

capanne, che arriva ad occupare anche la 

parte a valle del torrione, nell’area adiacente 

alle domus. La civiltà nuragica  è una civiltà 

esclusiva della Sardegna che si sviluppa tra 

l’Età del Bronzo medio (1.600 – 1.300 a.C.) 

quasi fino ad età storica. I nuragici hanno 

edificato le proprie strutture attraverso la 

messa in opera di massi di grandi dimensioni 

di cui è testimonianza emblematica il 

nuraghe . Alle strutture di tipo civile, si 

associano i luoghi di sepoltura, le grandi 



tombe collettive chiamate dalla tradizione 

popolare tombe di giganti e luoghi di culto, i 

templi a pozzo e i templi a megaron, dedicati 

al culto delle acque. L’economia era basata 

essenzialmente sull’agricoltura e la pastorizia, 

ma è attestato anche lo sfruttamento di risorse 

minerarie e il commercio, favorito dalla felice 

posizione geografica dell’Isola, crocevia delle 

rotte marittime. 

Lo scavo di alcune capanne del villaggio  di 

Scerì ha rivelato una destinazione domestica 

e produttiva, come dimostra l’arredo 

architettonico interno, costituito da ampi piani 

di lavoro, grosse macine per la lavorazione 

del grano e da numerose fusaiole, utilizzate 

per la filatura della lana. Questo tipo di 

capanne aveva in origine una copertura 

conica, realizzata in legno, frasche e fango, 

materiali deperibili, disposti a raggiera lungo il 

muro di pietra che poteva, nelle pareti interne, 

essere intonacato con l’argilla e isolato con il 

sughero. 

A Scerì la conformazione del terreno ha 

condizionato profondamente le scelte 

architettoniche: in un territorio montuoso gli 

architetti nuragici non poterono edificare 

strutture estese e articolate secondo schemi 

canonici ma, attraverso la razionalizzazione 

dell’ambiente naturale, sono stati capaci di 

realizzare complesse opere di sistemazione 

edilizia in un adattamento armonico con gli 

elementi rocciosi. Il materiale utilizzato è il 

granito locale, cavato sul posto e lavorato in 

conci squadrati di medie dimensioni. 

Un poderoso paramento murario (antemurale) 

assolve alla funzione di terrazzamento, 

delimitazione e difesa. Qui si apre l’ingresso, 

in origine coperto, alla vera e propria area di 

pertinenza del nuraghe che ospita una 

capanna di fronte all’ingresso alla torre.  

Il nuraghe è costituito da diversi ambienti che 

si impostano sui tafoni di granito. Vi si accede 

attraverso un ingresso, orientato ad Est, 

sormontato da un architrave dalla forma 

allungata e affusolata che sembrerebbe 

attestare il riutilizzo di un menhir, pietra sacra 

dell’epoca neolitica. Una ripida scala coperta 

presenta sulla sinistra una nicchia 

sopraelevata e, poco più avanti, un’apertura 

sulla destra che portava ad ambienti oggi 

inaccessibili. La scala coperta conduce in 

cima al punto più alto del torrione da dove si 

domina il sito e le vallate circostanti. Qua si 

apre l’ingresso alla torre principale (mastio); 

un breve corridoio ospita frontalmente la scala 

per un piano sopraelevato oggi distrutto; sulla 

destra si accede invece alla camera circolare, 

oggi parzialmente crollata: la sua copertura 

originaria era costituita da una tholos, termine 

con il quale si definisce la particolare cupola 

tipica delle torri nuragiche. La muratura è 

integrata con un accurata rinzeppatura e non 

presenta nicchie nel suo andamento.  

Nonostante i nuraghi siano stati edificati 

secondo schemi canonici, presentano, come 

abbiamo visto, una grande variabilità di forme, 

dai più semplici con una sola torre 

(monotorre) a quelli complessi con più torri, 

raccordate tra loro da grandi cortine murarie 

(polilobati). Questa versatilità architettonica fa 

pensare ad una multifunzionalità del 

monumento che poteva essere, secondo le 

esigenze, luogo di difesa e avvistamento, 

ambiente abitativo, spazio deputato 

all’esecuzione di particolare lavori, come per 

esempio la lavorazione della lana oppure lo 



stoccaggio di risorse alimentari. In alcuni casi, 

strutture nuragiche preesistenti vengono 

trasformate in un secondo momento in luoghi 

di culto. Di primaria importanza è inoltre la 

funzione simbolica: con la sua imponenza 

strutturale il nuraghe era capace di imprimere 

al paesaggio un marchio inconfondibile, 

emblema di potenza della tribù che lo aveva 

edificato e materializzazione della sua 

capacità di governare e difendere il territorio. 

Il sito, insieme ai complessi archeologici di 

S’Ortali ‘e Su Monte-San Salvatore a Tortolì e 

di S’Arcu ‘es Forros a Villagrande Strisaili, è 

fruibile grazie ad un progetto di gestione 

integrata. Per informazioni e prenotazioni e 

sui servizi offerti è possibile rivolgersi alla 

società IREI S.r.l. al numero 393.9020917 

oppure consultare il sito www.irei.it. 
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