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NUOVI SCAVI SULL'ACROPOLI NURAGICA DELLA GIARA DI SERRI 

Le scoperte avvenute da varii anni sulla Giara di Serri, in pros

simità della chiesetta montana di Santa Maria della Vittoria, poi 

Santa Vittoria, avevano messa in chiara luce l'importanza di quella 

Serri: I dirupi basaltici della Giara di Serri. 

località dove esistette non un tempio isolato, ma un vero e pro

prio santuario anfizionico, intertribale, al quale convenivano e per 

ragioni di culto e per motivi di ordine ,ociale e militare, tutte le 
guerresche tribù del territorio che si stende attorno a quel-

l'alto e arduo baluardo naturale. Le campagne ormai 

remote e conosciute del 1909-1910 avevano già olferto 

la sorpresa del tempio a pozzo, con i suoi materiali ar

cheologici interessanti ed il recinto circolare con ara e sedili, 

ritenuto come un I uogo di riunione, una specie di con

vegno per i giudizii ordalici e per le deliberazioni tribali. 
Le campagne lassù intrapre,e ·dopo la guerra nel 1919-21 
segnarono una fortunata ripresa di attività, coronata dal 

successo della scoperta di un nuovo recinto a sedile ed 

un tempio ipetrale, a cella rettangolare, con altari, tavole 

di olferta e ingente materiale votivo, ma .. ime di bronzi 

figurati , Anche il materiale del tempio ipetrale rivelò la 

tragedia che pose fine alla vita di quel santuario, che fu 

centro di cuho, ma anche di fervore nazionale nella lotta 

contro lo straniero e vide contro i forti 'pahi delle sue 

mura e delle sue torri, aperte da feritorie, rompersi la 

marea delle armate invaditrici del suolo della patria sarda. 

La necessità di concentrare i pochi mezzi che sono a 

dispo,izione di questa Soprintendenza in un solo campo 

di ricerca, e risolvere il maggior numero possibile di pro. 
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blemi sulla stratigrafia archeologica di questo !lrano e peculiare 

ambiente. protosardo, mi consigliarono di insistere ancora nelle 

ricerche della Giara di Serri, favorite anche da speciali condizioni 

non sempre facili ad avverarsi, la relativa facilità di ac

cesso a quella località isolata, il favore lusinghiero datomi 

dalle autorità locali di Serri, padrona del santuario, e dal 

proprietario di gran parte della Giara, sig. Raffaele Co

rangiu, di Isili, che mi concesse ampia facoltà di sondare 

entro agli enormi cumuli di rovine sparoi nel suo terreno, 

dove la leggenda favoleggiò di immen,i .tesori nascosti, i 

tesori appunto delle memorie della vecchia Sardegna. Ai 

cittadini di Serri, quindi, aIregregio sig. Corangiu vada 

il ringraziamento dello Stato che essi si meritano per aver 

favorita un'opera fervida di ricerca, nell'intere,se della 

scienza e del paese. 

Ai dati già pubblicati nel mio precedente rapporto sulle 

« Notizie degli Scavi 1922 » pago 269 e ,eg., moltissimi 

ahri ,e ne vennero aggiungf'ndo nella campagna del 1922 
e in 'pecial modo in quella di quest'anno, che ho condotto 

nei me,i da luglio all'agosto, approfittando della stagione 

calma ed asciutta che permise u~a diligente es·plorazione 

dell'importante terreno il quale, ,ituato a circa 700 m. sul 

mare, è soggetto alle vicende del clima ed alle brusche 

..lternanze di forti calori in quei dirupi basaltici infocati 

·dal sole e di rabbiose raffiche di mae,trale, che sembra il 

dominatore di quella naturale fortezza inalzata dal fuoco degli 
antichi vulcani. 

La recente campagna condu,se ali .. e'plorazione delle difese 

Serri: Il triplice ,barramento nuragico del tempio, 



fortificate che sono realmente imponenti ed istruttive, .ia per la 

difesa data dalle torri a feritoie, sia per le linee molteplici di trin

cee, .ia anche per le vie nasco.:e, dilig,ntemente rintracciate e 

che mostravano la preoccupazione di permettere la circolazione 

interna tra i varii punti della fortezza e la fuga dei difen.ori, una 

volta espugnato quell'ultimo rifugio. Poichè nei pochi punti che 

non erano stati fortificati dalla natura, con le alte pareti a picco 

della colata basaltica o con l'enorme cumolo delle frane della parete, 

l'opera dei -nuragici, abilissima, aveva accumulato sbarramenli, Irin

cee, .palti e lunghe cortine di mura, condotte in gran frella, sollo 

l'evidente stimolo di una grande minaccia, forse la Iremenda avan

zata dei soldali Romani, decisi a far silenzio, per sempre, nelle 

sedi dove, accanto al cuho divino, si preparavano le rivolte contro 

l'inv83ore. In alcuni punti le mura megalitiche sono rove,ciate, scal

zate dalla furia di un incalzante nemico e tolta la capigliatura spa

ventevole dei rovi che custodiscono il loco de,erto, appare la ro

vina, appare la tragedia che ha chiusa)a vita libera di quella 

forte gente sarda. 

La torre delle feriloie, dall'eslerno . 

La galleria nuragica per l'accesso alla torre 

delle feritoie. 

teriali, massIme le monete, che furono in discreto 

numero raccolte e nell'area attorno al santuario e lungo 

la sacra via. 

In prossimità del tempio a pozzo, poco discosto dal

l'orlo dell'altipiano, è un gruppo di antichi fabbricati 

ridotti a cumoli di macerie, irte di rovi millenarii. 

Con paziente sgombero fu districato un edificio circo

lare, dal diametro interno di m. 6.65, che in origine 

dovette essere, a quanto sembra, un semplice recinto 

megalitico, non molto alto, destinato a riunioni di 

Fu quindi sgombrata, sino alla roccia, tutta l'area tra 

due contigui lempli, quello ipetrale e quello a pozzo, 

con la sco perla di un muro diviwrio tra i due recinti 

o di una specie di via sacra che da uno saliva ali' al

tro; furono ricuperati molti ahri materiali votivi, og

getti d'ornamento e di voto, alcuni rilevanti, come i bot

toni a doppio spirale in bronzo. una lontana inRuenza 

micenea, rispondente ai confusi miti di Dedalo, mae

.tro di buone opere ai Sardi; dal periodo prei.torico 

la vita del lantuario continua. per l'età fenicio · punica 

e per r età romana, e dopo la brusca fine di quella 

guerra di conquista, riprende continua ad un rinnovato 

santuario campeslre, frequentalo sino a tardo tempo 

e forse solo ai tempi di Gregorio Magno riconsacrato 

al cuho cristiano, che purificò con i simboli del martirio 

di Cristo il luogo bagnato di lanto sangue guerriero 

e frequentato da tante generazioni di devoti al Dio 

della gioo tizia e della patria. Ciò rivelano i mohi ma- Veduta generale del recinto del tempio ipetrale e delle fortificazioni difensive . 
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Il santuario del culto dell'ascia; veduta dell'interno con sedili 
e l'altare della doppia ascia. 

tribù, ai banchetti sociali che accompagnavano le gite de

vote al santuario. 

Di questo periodo del recinto originario, nuragico e 

prefenicio, rimasero evidenti avanzi di pasti, con resti di 

ceramica di rozzo impasto, ma assai accuratamente le

vigate, armi in pietra, cioè grosse teste di mazze con foro 

centrale, in roccia porlirica, armi ed ornamenti in bronzo. 

O!!esto strato profondo, p~sante sulla roccia bas~ltica del

l'altopiano, rima~e sotto al selciato di belle lastre, abba

stanza regolari, tratte dalle sottostanti cave di Zaurrai 

poste presso Isili : Il selciato rappresenta un se~ondo pe

riodo della vita del fabbricato, che coincide con la rovina 

dell' antico tempio a pozzo, poichè i materiali lavorati 

della cupola del pozzo furono impiegati nella copertura 

f3tta pure a cupola di coni aggettanti, eretta al di sopra 

del primitivo recinto megalitico, con molto ardimento e 

con molto dispregio di quelle norme di esperienza sta-

L'altare della doppia ascia, col sedile circolare. 
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tica che i vecchi nuragici avevano rigidamente rispettato. 

E male ne incolse, perchè il recinto megalitico, per quanto 

rabberciato con massi di calcare e tenace malta di argilla, 

non resse alla spinta dell'alta cupola che crollò d'un 

colpo, seppellendo con lo strato archeologico intatto il 

tesoro delle sue memorie. Le quali hanno per noi una 

grande importanza: ci venne conservato sopra al selciato, 

un altare centrale con betilo conico ad incavo centrale, de

stinato a sostenere un pilastrino o un' asta grossa; ed un 

altare laterale, disposto accanto al sedile che girava tutto 

attorno alla parete; sull' altare posava un altro betilo co

nico, pure forato, con una ghiera in . pietra, decorata a 

motivi molto semplici ad intaglio, pure essa con foro cen

trale dello stesso calibro di quello del batilo, anch'esso 

fatto per sostegno di una grossa asta sulla quale doveva 

innesta ... i la doppia ascia, o bipenne in bronzo, che venne 

trovata appunto sul sedile accanto agli elementi accennati 

dell'altare. È una rivelazione del più alto valore di quel 

culto della doppia ascia, simbolo del cielo fulminatore e 

Recinto dei fond,tori. - Vaschetta per la tempra delle armI. 

del suo nume, che vediamo per la prima volta nel po

polo protosardo, mentre ci appare ormaI confortato da 

tanti e tanti preclari esempi in tutto il mondo egeo mi

ceneo e minoico, con cui guedo oscuro mondo nuragico 

lascia intravedere primi contatti. O!!esta forma di culto 

si protra,.e per un periodo abbastanza lungo entro ali' età 

storica, attestataci in modo sicuro dalle monete cartaginesi, 

dalla ceramica e da altri prodotti orientali di importazione, 

che segnano non già un dominio di Cartagine sopra il 

centro religioso della Giara, ma le penetrazioni commer

ciali delle colonie di 1 harros;' di Neapolis e dei loro em

porii entro alle regioni indipendenti, da cui afAuivano i 

prodotti naturali e massime lane, pelli, bestiame insieme 

colle produzioni del litorale e della corrente commerciale 

avviata dai mercanti punici verso la Sardegna. 

Il crollo della cupola accatasiò nell' interno della 

cella il cumulo delle pietre non mai più rimosse, sug

gellando sotto la grave mora fatti archeologici a 
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Il Nuraghe dimora del Capo, nell'alto della cilladella di S. Villoria. 

cui ho brevemente accennato. 

Pure intallo era il grosso cumulo incappucciato di spine 

che sorgeva accanto al precedente e nel quale mi sorresse 

la speranza di rinvenire qualche tomba. Si trallava invece 

di un altro recinto circolare, con sedile in pietra tullo al

l'in giro, demolito in gran parte dal crollo della cupola, im

postata anch'essa sopra pareti troppo esili in confronto all'am

piezza della cella, che misurava oltre a 7 m. di diametro in

terno. [n questo rude ambiente megalitico tullo era indigeno; 

esso cadde prima che avvenissero i contalli con il mondo 

fenicio punico; interessanti perciò gli elementi, pur troppo 

scarsi, in esso rinvenuti. Con gli avanzi dei pasti, della ce

ramica d'uso degli arnesi ed armi in pietra e bronzo con

sueti nello slrato nuragico, fu veramente sorprendente la 

massa di cenere, segno di fuochi intensi, che fu rinvenuta 

entro al recinto a formare uno strato quasi continuo ed 

alto parecchi decimetri. Era il recinto dei fonditori, l'of

ficina dove si preparavano armi e sepratullo i voti che 

si deponevano al santuario. Frammenti di crogioli in 

Il Nuraghe del Capo, con l'atrio. 

terracotta e trachite, grande quantità di sbavature e di 

gocce di fusione di rame, sono una prova non dubbia del

l'industria ivi esercitata : non mancò anche, a conferma della 

ipotesi mia, la scoperta di una vasche Ila abbastanza grande, 

posata regolarmente sopra il gradino, a poca distanza dalla 

porta, vaschetta in calcare molto rovinata dal fuoco e che 

io ritengo contenesse l'olio di lentischio o di olivastro, desti

nata alla tempera delle armi in bronzo dopo che erano cavate 

dalla matrice. Nessun frammento di queste preziose matrici 

in steatite, che la Sardegna ci conservò in gran numero: 

troppo preziosi erano questi arnesi al fonditore, perchè li 

perdesse o li gellasse, se non spezzati o finiti. 

Da ultimo fu diretta l'opera della squadra di operai all'e

dificio più elevato fra tu Ili quelli del gruppo del santuario, 

al nuraghello segnato nella pianta dei monumenti della Giara 

da me data nel volume XIX dei Monumenti dei Lincei, 

e che costituisce il caposaldo settentrionale di quello sbarra

mento megalitico che va dal gruppo, diremo, del tempio 

ipetrale a questo nuraghe, facendo una linea di difesa di 

vista dall'esterno dell'atrio. 

oltre trecen to metri alla teslata di un dolce piano inclinato, 

che in questo punto allacca la pendice altrove scoscesa 

dell' altipiano. 

Di sollo alla congerie dei massi venne fuori un elegante 

edificio, abbastanza ben conservato, sino a due terzi della 

cupola, un nuraghe semplice, ma costruilo bene, massime nel 

paramento esterno, a massi basaltici quasi squadrati, con varie 

nicchie armadiello incavate entro alla parete interna. Innanzi 

all'alta porta di questa cella nuragica era un atrio rettan

golare, anch'esso ben costruilo, dello stesso tempo della cella, 

atrio che dava all'edificio un carattere di edificio sacro. A 

questa destinazione era adalla la postura dominante di esso, 

elevata sopra a tulli gli altri del santuario, ma tranne qualche 

piccolo avanzo di oggetti votivi, lo strato della cella ci rivelò 

un'abitazione di lunga durata, ma tulla quanta nuragica, anzi 

dei più remoti tempi nuragici, quando ancora erano in uso 

le belle lIscie e le armi in . pietra, accanto alle forme d'armi 

e di strumenti in bronzo. Anche l'atrio, con i sedili laterali, 

offrì elementi della vita primitiva, 10110 al selciato che ivi 
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1\ Nuraghe, casa del Capo, 

venne disposto in piena età romana, quando l'atrio fu usato come 

dimora e la cella n:lFagica, come avviene tante volte anche oggi, 

come pagliaio o come porcile, Lo strato di età romana ci rivelò 

una vita intensa e lunga e le testimonianze delle monete si affer

mano nel periodo degli Antonini e dei Costantini, 

Questi in breve gli elementi raccolti in questa recente campagna, 

Nuraghe del Capo, particolare della porta d'ingresso 
dall'atrio alla cella, 

la quale ancora una volta ha rivelato l'interesse grandissimo, pe r 

l'archeologia sarda, di quel santuario fortezza, che fu sede di culto 

e sede anche di vita sociale e militare della gente sarda, per un 

periodo di secoli assai lungo, 

È quindi mio dovere, dopo aver qui ricordato i modesti ma 

non inutili risultati che anche dalla recente campagna ho trallo, 

di segnalare al paese la benemerenza del Ministero che me ne 
ha fornito i mezzi, E mi sia permesso, dopo aver compiuto questo 

allo di gratitudine verso l'Amministrazione dello Stato, che, sola, 

in Sardegna, ha praticamente cura delle ricerche archeologiche, di 

invocare per queste un più largo e fidente aiuto finanziario, L'im

portanza degli elementi archeologici che ci sono rivelati dal suolo 

sardo, non è limitata all'ambito dell'isola, Qyesta terra conserva

trice, tenace nelle sue fedi e nei suoi amori fedele e granitica, 
è un vero lesa~rum per le memorie di età tramontate °e gli stu-

Nuraghe del Capo : la nicchia della cella, 

dii dei problemi sardi sono di grandissimo intereS!e anche per le 
origini di altre civiltà mediterranee e anzitullo della civiltà della 

nostra gente, E questo è così ovvio oche non è mestieri che io mi 

dilunghi, ma .. ime nelle note affrettate che ora sto vergando, pro

prio alla fine della campagna archeologica, Non è chi non vede 

che questi strati archeologici dell'isola ferrigna, dalla vecchia gente 

perdurante e battagliera, tenace e dignitosa, possono contenere più 

di una sorpresa rivelairice di stati di cultura, di spirito religioso, di 

rapporti internazionali, per così dire, i quali per le altre civiltà di re

gioni più aperte agli scambi furono assai presto superate, 

È un suolo vergine che noi abbiamo nella Sardegna, e la rude 

gente, severa, austera anzi, di cui scopriamo gli avanzi negli 

strati nuragici può dirci più di un segreto di queste nostre origini 

10nOtane, verso le quali, anelando, tende incessante ed irrequieto 

il nostro pensiero, 

ANTONIO TARAMELLI , 

Slab, Arli Grafiche A , Riuoli O- C, MilaHG 


