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Età del Rame - Sardegna

Fig. 1 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): planimetria parziale.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): partial plant.
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Grotta del Gatto (Sedini, SS)

La Grotta del Gatto si apre sul pianoro calcareo di Lu Padru, a breve
distanza dall’abitato di Sedini-SS, nella regione dell’Anglona, Sardegna
nord-occidentale (posizione: 40°50’49” N, 8°48’55” E; quota m 365). La
cavità, di tipo orizzontale, si articola in alcuni cameroni molto alti collegati
da passaggi più stretti e bassi, ed in diverse anguste diramazioni percorribili
a fatica; la lunghezza dell’asse principale è di 160 metri, mentre lo sviluppo
complessivo è di m 260 (Mucedda 1983, 35). L’accesso alla grotta avviene
esclusivamente tramite uno stretto pozzo verticale, profondo oltre 3 metri,
per mezzo di lunghe scale o corde; la cavità comunica con l’esterno anche
tramite altri due pozzi più piccoli, difficilmente utilizzabili (fig. 1).
La grotta (n. 272 del Catasto Speleologico Regionale della Sardegna),
nota in passato anche come “Conca II di Lu Padru” (e localmente anche
come “Lu Fossu di la Loriga”), dista circa 30 metri da un’altra cavità più
piccola, la Grotta I di Lu Padru, anch’essa ad accesso discendente ma senza
uso di scale o corde: nonostante la prossimità, le due grotte non erano in
comunicazione ed è quindi da escludere che questa cavità potesse fungere,
in origine, da ingresso per la Grotta del Gatto.
L’interesse archeologico di questa grotta è noto sin dagli anni ’70
del secolo scorso, in seguito al rinvenimento di materiali ceramici
prevalentemente preistorici, ad opera del Gruppo Speleologico Sassarese
e dello scrivente. Ciò che tuttavia conferisce rilevanza al sito, è la presenza
di un rozzo muro di pietre, parzialmente integrato da affioramenti di
roccia, provvisto di apertura centrale: il muro racchiude una grande sala
ricca di concrezioni, in cui si staglia con grande evidenza il profilo di
una stalagmite isolata, che nella parte superiore mostra una sagoma che
richiama quella di un gatto, da cui il nome della grotta (fig. 4). Il muro è
lungo complessivamente circa 8 metri ed è interrotto da un’apertura di m
1,32, decentrata verso sinistra (fig. 2); l’altezza, che in alcuni punti giunge
sino al soffitto, varia da m 1,45 all’ingresso a m 1,67 nel punto più alto. La
stalagmite del “gatto” è alta m 1,86 dalla base, ma si erge su un gradino che
domina la sala.
La sala del gatto e la parte del corridoio antistante l’ingresso, all’esterno
del muro, hanno restituito copioso materiale ceramico, prevalentemente
PAROLE CHIAVE: Sardegna, Eneolitico, Grotta, Cultura di Monte Claro
KEY WORDS: Sardinia, Eneolithic, Cave, Monte Claro culture
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Fig. 2 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): muro e porta di accesso alla sala del gatto.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): wall and entrance door to “cat's” room.

Fig. 3 – Grotta del Gatto (Sedini, SS): ceramiche di cultura Monte Claro.
Cave of the Cat (Sedini, Sardinia): Monte Claro pottery.

inornato, probabilmente di epoche diverse (anche di età storica); fra
i reperti, tuttavia, spiccano diversi frammenti di sicura attribuzione
alla Cultura di Monte Claro (Eneolitico finale), già noti da precedenti
segnalazioni (Castaldi 1979, 239, nota 33; Melis 1998, 55).
Si tratta di frammenti decorati a larghe scanalature orizzontali (Fig.
3.1-3), od orizzontali e verticali associate, pertinenti soprattutto a grandi
contenitori globoidi, sul tipo del piccolo dolio con colletto everso e prese
a lingua di Fig. 3.4, rinvenuto in numerosi frammenti di cui nessuno
decorato (ma non si può escludere che la decorazione fosse presente nella
porzione mancante). Sono vasi che si inquadrano agevolmente nella facies
sassarese della cultura di Monte Claro, sebbene in genere provvisti di
anse e non di prese: esempi da località non determinata del territorio di
Sassari (Moravetti 1989; Depalmas 1991, tav 2.1) e dalla grotta di Serra
li Lioni-Sassari (Basoli, Doro 2012, fig. 2.15-16). Forme simili, tuttavia, si
riscontrano anche nel Sulcis-Iglesiente, nell’insediamento di Monte PranuTratalias-CA (Atzeni, Forci 2012, fig. 2.F).

I caratteri del sito contraddistinguono, in modo abbastanza netto, un
contesto di grotta-santuario: l’estrema difficoltà di accesso; la presenza di
un muro di recinzione privo di alcuna funzionalità pratica; il ruolo della
stalagmite zoomorfa in posizione centrale, quasi una sorta di menhir
ipogeico. La presenza di opere murarie all’interno di grotte non è certo
inedita, ma quando essa è riferita a cavità di uso abitativo si tratta in
genere di grotte con ampio accesso in orizzontale, in cui i muri servivano
proprio per offrire riparo, a coloro che vi soggiornavano, dalle correnti
provenienti dall’ampio ingresso: citiamo, ad esempio, le grotte di Duar
Vuccas (Lilliu 1940, 18-19) e Gantineiros (Lilliu 1941, 164) nel territorio
di Siniscola-NU. Ben conosciuti sono, anche, i santuari sotterranei ricavati
entro grotte naturali, ad andamento discendente e spesso provviste di
scalinate artificiali ed apprestamenti murari: si tratta, tuttavia, di luoghi
di culto generalmente riferiti ad epoca nuragica, come il noto tempio
ipogeico di Scala ‘e Cresia-Morgongiori-OR (Usai 2012), o la grotta di Sa
Preione ‘e s’Orcu-Siniscola-NU (Lilliu 1940, 19-21). Ad epoca nuragica,
81
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inoltre, è riferito il ricco deposito votivo del santuario ipogeico che forse
più di ogni altro si avvicina alle caratteristiche della grotta del Gatto:
quello della grotta di Pirosu Su Benatzu-Santadi-CA. Qui sono presenti la
stalagmite in funzione di altare ed anche opere murarie, sebbene queste
ultime non chiudano la sala destinata al culto ma paiano addossate alle
pareti d’ingresso: una situazione analoga a quella riscontrata nell’inedita
grotta di S’Ingurtidolzu-Romana-SS, con deposito archeologico (ancora
da inquadrare cronologicamente) e con opere murarie addossate alle
pareti in un recesso della grotta raggiungibile solo con l’ausilio di corde
(segnalazione di M. Mucedda). Tuttavia, di recente la grotta di Santadi ha
rivelato le consistenti tracce di un utilizzo riferito ai tempi della Cultura di
Monte Claro (Lo Schiavo, Usai 1995, 184-186), in cui probabilmente deve
essere collocato il primo impianto del santuario.
La grotta del Gatto di Sedini, in conclusione, sembra confermare l’avvio,
nell’Eneolitico evoluto, di quella pratica di culto ipogeico dedicato a divinità
ctonie che diverrà centrale in epoca nuragica.
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