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n luogo comune dell'ar
cheologia - tanto stupido
quanto popolare (purtroppo
anche presso alcuni archeologi) è quello secondo il quale, sull'in
terpretazione dei dati oggetto di
tale disciplina, sia possibile e
soprattutto lecito dire tutto ed il
contrario di tutto. In altre parole:
l'archeologia non sarebbe scienza
ma opinione.
Se anche una sola parte di ciò
fosse vero, forse nessun altro
monumento come il menhir si pre
sterebbe meglio come dimostra
zione per sostenere un simile
assunto. Anche gli specialisti più
insigni, di fronte al problema della
funzione di questi manufatti prei
storici, sono costretti ad ammette
re che "il significato di un menhir
... non può che essere eminente
mente congetturale" . 1
I menhir - pietre generalmente
allungate, allo stato naturale o
lavorate più o meno parzialmente,
conficcate ritte nel terreno (da cui
il termine sardo di "pietre fitte") sono diffusi praticamente in tutto
il mondo: quelli dell'Europa si
datano a partire dal Neolitico
Recente, quando si diffonde il
fenomeno del "megalitismo", di
cui sono testimoni, assieme agli
stessi menhir, anche e soprattutto

le sepolture di tipo dolmenico.
In Sardegna, il numero di que
sti monumenti si aggirerebbe
intorno a 3002: usiamo il condizio
nale perché, non essendovi tecni
camente un limite commensurale
alla definizione di "menhir" (si va
dai 20 metri di lunghezza di
Loqmariaquer, nel Morbhian3, a
"qualche decimetro" 4), non è
infrequente la segnalazione di pic
cole pietre conficcate nel terreno,
che tuttavia andrebbero valutate
con maggiori cautele, potendosi
anche trattare di elementi residui
di strutture andate in rovina5•
Sulla loro interpretazione,
molto dipende dal contesto6, sem
pre ammesso che esso rispecchi la
situazione originaria e non sia
invece dovuto a profonde modifi
cazioni intervenute nel corso dei
millenni: un menhir che oggi ci
appare isolato, può essere ad
esempio ciò che resta di un alli
neamento; a sua volta, un allinea
mento può invece essere ciò che
resta di un recinto inteso a delimi
tare un'area sacra, e via discorren
do.
Per i menhir isolati, le ipotesi
possono essere diverse, ma tutte
hanno in comune il concetto della
sacralità del luogo, che la pietra
conficcata nel terreno è destinata a

rimarcare: sacralità che può
riguardare l'area ristretta attorno
al menhir o tutto il territorio circo
stante, o una parte di territorio al
di qua o al di là della pietra, che
quindi assume il ruolo di confine;
meno probabile è l'ipotesi che il
monolito possa svolgere la funzio
ne di "stele", con il compito di
segnalare una sepoltura oppure di
ricordare un evento o un perso
naggio di grande rilevanza. È
forse anche difficile, in questa
prima fase, che il menhir possa
aver assunto la funzione che poi
sarà, più tardi, del "betilo": vale a
dire quella di altare, luogo di
incontro fra la divinità ed i devoti,
eventualmente con l'intermedia
zione del sacerdote ("betilo" dal
]' ebraico beth-el = "casa del
Signore"), in cui la divinità si
manifesta e da cui emana e diffon
de il proprio influsso e la propria
energia positiva.
Per i menhir raggruppati, il
discorso si fa ancora più aleatorio.
Un "allineamento", nell'ipotesi
più attendibile, indica senz'altro
una direzione; forse marca proprio
il limite di una "via sacra" destina
ta a condurre verso il luogo di
culto vero e proprio, o forse vigila
e protegge un percorso di grande
rilevanza per le comunità preisto95

Castelsardo, menhir atterrato

riche del territorio (la via della
transumanza? la strada che unisce
due villaggi legati da un patto di
amicizia?). 7
Nel caso di allineamenti multi
pli - presenti in Bretagna, o anche
nella vicina Corsica, ma non in
Sardegna 8 - ogni ipotesi resta
plausibile, compresa quella che
vede nei gruppi di monoliti degli
insiemi organici e coerenti, fina
lizzati alla rappresentazione di
orientamenti astronomici, ma non
solo.
In Sardegna, è nota un'unica
grande concentrazione di menhir
(circa 60), nel santuario funerario
di Pranu Muttedu a Goni-CA9,
mentre per il resto, a parte alcuni
insiemi o allineamenti di media
consistenza 10, i monoliti si ritrova
no generalmente in piccoli gruppi
o più spesso isolati.
La datazione al Neolitico
Recente, oltre che per i confronti
extrainsulari o per l'associazione
con monumenti di cronologia
nota, come ad esempio alcune
domus de janas 11, si basa sul rinve
nimento di materiali di Cultura
Ozieri in pochi siti: sembrerebbe
sicura l'attribuzione culturale nel
caso del grande complesso mega-

litico di Pranu Mutteddu a Goni
(CA), dove materiali Ozieri sono
stati rinvenuti nella monumentale
Tomba II, e dove l'associazione
organica con i menhir è indiscuti
bile 12; anche presso il grande
menhir di Monte d'Accoddi
Sassari, un recente saggio di scavo
ha fornito una attribuzione crono
logica ai tempi della Cultura di
Ozieri 13. Materiali Ozieri proven
gono inoltre da insediamenti nelle
immediate vicinanze di menhir,
nelle località di San Michele
Fonni 14, Gorthene-Orgosolo 15 e,
forse, Fontana S. Lorenzo-Olbia 16•
L' Anglona, regione del Nord
Sardegna compressa fra Sassarese
e Gallura, sino a non molto tempo
fa pareva essere rimasta estranea
alla religione preistorica dei
menhir, ma si trattava senz'altro di
semplice carenza di indagini. A
seguito di nostre ricerche condotte
nei territori di Castelsardo, Sedini
e Bulzi, sono venuti alla luce
nuovi interessanti siti con menhir,
ed alcuni monoliti riutilizzati nella
costruzione di nuraghi.

Monti Ossoni - Castelsardo
Sull'altura di Monti Ossoni,
fra Castelsardo e la frazione di La

Ciaccia, già dalla fine degli anni
'70 A. Moravetti, a seguito di un
danneggiamento operato per l'in
stallazione di un ripetitore televisi
vo, aveva effettuato un saggio
presso una grande muraglia mega
litica, sul tipo di quella di Monte
Baranta a Olmedo 17 ; lo scavo
aveva rivelato una interessante
associazione fra materiali della
Cultura di Monte Claro e della
del
Vaso
corrente
Campaniforme 18. In un secondo
momento, il sito subì un ulteriore
affronto in nome della "pubblica
utilità": per la costruzione di una
postazione fissa del servizio di
vigilanza contro gli incendi, venne
addirittura demolito un tratto della
muraglia, che era assolutamente
integra al tempo dello scavo di
Moravetti 19• Oggi, fra reti televisi
ve pubbliche e private, telefonia
mobile e quant'altro, i ripetitori su
Monti Ossoni sono cresciuti a
dismisura e costituiscono una
selva quasi impenetrabile; l'impo
nente muraglia, un tempo monito
per le genti calcolitiche che popo
lavano l'area, se ne sta ora abbac
chiata e patetica, con i suoi residui
lacerti, all'ombra di antenne,
casotti prefabbricati e varie ferra-
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Sedini, menhir di Lu Saraghinu.

glie arrugginite. Dell'area del pic
colo abitato, che la muraglia difen
deva dal lato occidentale, i foresta
li hanno fatto letteralmente tabula
rasa, per assicurare solide basi alla
loro megapostazione antincendio:
un edificio spropositato che pare
quasi la torre di controllo di
Fiumicino.
Le notevoli affinità fra il sito di
Monti Ossoni e quello di Monte
Baranta-Olmedo, confermate dalla
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alla
medesima
attribuzione
Cultura di Monte Claro (Età del
Rame evoluto, seconda metà del
II1 millennio a.C.), restavano tutta
via confinate alla presenza della
muraglia ed alla modalità di inse
diamento sul bordo di un altopiano
dalle pareti precipiti. Mancava a
Monti Ossoni, o non era stata indi
viduata, l'area sacra che invece
caratterizza il sito di Olmeda
dove, all'esterno della muraglia,

erano presenti almeno due menhir,
accanto ad una struttura circolare
di incerta definizione 20 . Una nostra
recente ricognizione al sito di
Castelsardo ha forse contribuito,
seppure parzialmente, a colmare
questa lacuna.
A poche centinaia di metri
dalla muraglia, sul bordo setten
trionale del pianoro, in prossimità
della scarpata che domina il sotto
stante litorale, si osserva, riverso
al suolo, un menhir di trachite,
forse trasportato nel suo attuale
luogo di giacitura a seguito di
opere di spietramento. Di forma
trapezoidale, a sezione ugualmen
te trapezoidale con spigoli accen
tuati, è lungo (o alto) m 1,85, largo
alla base m 0,65 e 0,55 alla mez
zeria; all'estremità superiore,
assottigliata (e forse spezzata), la
larghezza si riduce a m 0,40; lo
spessore (o larghezza delle facce
laterali), nonostante il parziale
interramento, è valutabile in m
0,45.
Non è certo agevole stabilire
con sicurezza la relazione fra la
muraglia ed il menhir, che potreb
be anche essere ciò che resta di un
precedente luogo di culto
Neolitico, ma il confronto con
Monte Baranta ci porta a propen
dere per la prima ipotesi: in questo
caso, anche l'area sacra di Monti
Ossoni, come ad Olmeda, doveva
essere poco distante dalla mura
glia, probabilmente verso Sud
Ovest, dove ora, fra gli alberi di un
recente rimboschimento, si notano
tracce di strutture appena affioran
ti dal terreno.
Lu Saraghinu • Sedini
In località Lu Saraghinu 21 , a
non molta distanza da alcune
domus de janas22 e dall'importante
insediamento nuragico di Monti
Fulcadu23, si segnala la presenza di
un menhir. Il monolito, in pietra
trachitica, è ubicato su un pianoro
elevato, caratterizzato da una fitta
vegetazione spontanea e da una
rada sughereta: appare isolato e

Sedini, menhir I e 2 di S. Pantaleo.

non si osservano tracce di altri
monoliti nei pressi. Il menhir è
ancora nella posizione originaria:
ritto seppure leggermente inclina
to su di un lato; sono ancora pre
senti, alla base, alcune pietre forse
collocate per rafforzarne la stabi
lità. Presenta la classica forma
affusolata all'estremità superiore,
ed ha alla base una sezione quasi
trapezoidale; le quattro facce guar
dano all'incirca ai quattro punti
cardinali principali: i lati Nord e
Est appaiono semilavorati mentre
nei lati Sud e Ovest la pietra par
rebbe al naturale. L'altezza da
terra è di m 2,70, ma la base risul
ta essere ancora interrata. La lar
ghezza alla base è di m 0,62 sul
!'asse Est-Ovest, e di m 0,71 su
quello Nord-Sud. A m 1,50 di
altezza dal suolo i rapporti si
invertono: maggiore lo spessore
sull'asse Est-Ovest (m 0,69)
rispetto a quello Nord-Sud (m
0,6 I). Il monolito si assottiglia
ali' estremità superiore, sino ad
una larghezza di m 0,40 sull'asse
Est-Ovest e m 0,22 su quello
Nord-Sud.
L'ubicazione del menhir di Lu
Saraghinu, uno degli unici due
dell' Anglona ancora in situ, è
abbastanza interessante: l'area è
situata a poca distanza dal bordo
di una rupe trachitica dalle pareti
102

Sedini, menhir n. I di Monte Monti.

verticali, che domina con ampia
vista tutta la piana di Valledoria e
la costa di Castelsardo, nota in
toponomastica come "Punta
dell'Aquila", e mai nome fu più
appropriato. Qui, probabilmente,
doveva essere l'insediamento,
forse fortificato, di cui restano
deboli tracce nel terreno. L'area
sacra, invece, non dominava la
grande vallata a Nord, ma stava a
qualche centinaio di metri più a
Sud, non in cima ma alle pendici
del versante orientale del!' altura,
con scarso dominio sul territorio
circostante: in realtà, la relazione
visuale era fra il menhir e le cin
que (almeno) domus de janas che
si aprivano, distanziate l'una dal
!'altra, verso Est.
Ancora una volta, viene con
fermata l'associazione fra menhir
e area funeraria, con una modalità
del tutto particolare: il menhir, in
qualche modo, "domina" le
tombe, vigila su di esse da una
posizione elevata, e probabilmente
non è un caso che il monolito si
disponga ad Ovest di quelle, in
modo da averle verso oriente,
quasi ad inquadrarle sullo sfondo
del sole che sorge, altro segno di
quella
"rigenerazione"
che
impronta di sé tutto il rituale fune
rario prenuragico.
Per il menhir di Lu Saraghinu,

forse, si conferma anche l'attribu
zione cronologica alla Cultura di
Ozieri, grazie ad un frammento
ceramico raccolto in un campo a
breve distanza, in località Pianu
lladu24 • Si tratta di un piccolo
frammento di ciotola emisferica,
con orlo ingrossato all'interno.
L'impasto è nero, abbastanza ben
depurato; nere sono anche le
superfici: lisciata e levigata quella
interna, lisciata e lucidata quella
esterna. La decorazione, presente
sulla superficie esterna del vaso, è
realizzata ad incisione, nella con
sueta tecnica delle bande tratteg
giate, incrostate con ocra bianca; il
motivo - per quel che si può argui
re dalla porzione residua - era di
un tipo abbastanza comune nel
repertorio decorativo della cerami
ca Ozieri, costituito da una banda
orizzontale continua sotto l'orlo,
sulla quale si impostavano delle
bande semicircolari contigue.
Il frammento misura cm 3 di
altezza per cm 1,8 di larghezza; lo
spessore è di cm 0,7 in parete e 0,8
ali' orlo. Le bande tratteggiate
sono larghe circa cm 0,8. Si tratta
dell'unico frammento ceramico,
decorato nello stile cosiddetto
"Ozieri classico", rinvenuto non
solo nel territorio di Sedini ma più
in generale nell' Anglona setten
trionale costiera. Il luogo del ritro-
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vamento, potrebbe essere quello
dove forse sorgeva l'abitato, cui
riferire tanto l'area funeraria a
domus de janas quanto quella
sacra con menhir. Come per le
domus, case dei morti, l'area di
culto domina dall'alto e vigila
anche sulle case dei vivi; con la
differenza che, in questo caso, l'o
rientamento è indifferente, non
essendo legato al concetto della
rinascita dopo la morte evocato
dal sole nascente.
Monte Monti e San Pantaleo Sedini

Ancora nel territorio di Sedini,
nella parte meridionale, in una
zona calcarea ricca di forre e
cavità naturali caratterizzata da
copiose sorgenti e torrenti di una
certa importanza, si delinea una
situazione analoga a quella diLu
Saraghinu, relativa però ad inse
diamenti di maggiore importanza,
in relazione alla ricchezza dei
suoli: non a caso, in questa stessa
area sorgerà, in seguito (forse già
in epoca romana25), l'attuale abita
to di Sedini.
L'unità abitativa preistorica,
prevalente in quest'area, parrebbe
essere la grotta naturale, anche se
non si possono escludere insedia
menti all'aperto oggi scomparsi:
se ne contano diverse, soprattutto
intorno al tavolato calcareo di Lu
Padru. Sono tutte caratterizzate
dalla presenza di materiali preisto
rici attribuibili almeno a partire
dai tempi dellaCultura diOzieri,
forse TardoOzieri oOzieri inorna
to (o Sub-Ozieri, per usare la ter
minologia in uso nel Sud
dell'Isola)26; uno scavo, tuttavia,
potrebbe estendere notevolmente
il quadro cronologico, come nella
vicinissima grotta di SuColoru a
Laerru (ubicata nel limite meridio
nale dello stesso complesso calca
reo su cui si aprono, a Nord, le
grotte di Sedini), che ha restituito
non soltanto livelli di insediamen
to del Neolitico Medio e Antico,
ma anche uno strato sottostante

riferibile ad una frequentazione
più antica, mesolitica, con caratte
affini
ri
cosiddetto
al
"Epipaleolitico indifferenziato"
della Penisola ltaJiana27 •
AEst del tavolato diLu Padru
si estendeva l'area funeraria, sicu
ramente in origine più consistente,
di cui oggi residuano soltanto tre o
quattro ipogei a domus de janas: la
grande tomba scavata ali' interno
della caratteristica "Rocca" di Via
Nazionale, alla periferia Sud del
centro abitato, e le due o tre tombe
di Conca Mariana, o del
Cimitero28 • Mancano all'appello
gli altri probabili ipogei che si
dovevano aprire nel registro supe
riore della "Rocca" di Via
Nazionale, distrutti ed ingranditi
per far posto ad alcuni ambienti di
civile abitazione. Manca anche un
probabile ipogeo in località
Farradda, poco sotto la "Rocca",
scavato su un masso che subì un
ribaltamento, portando allo sco
perto I' anticella che venne ingran
dita ed adibita a vascone: attual
mente è sepolto sotto il terrapieno
della nuova condotta fognaria.
Altri ipogei, inoltre, dovevano
aprirsi sul costone occidentale di
Sant'Elia (il "Monte Rudu" otto
centesco), prima che venissero
demoliti durante i lavori di sban
camento eseguiti, negli anni '60,
per rendere stabile la rupe roccio
sa che minacciava le case sotto
stanti.
Anche in questo caso, come a
Lu Saraghinu, l'area di culto è a
Ovest, nel punto più elevato: l'al
tura di Monte Monti, con i suoi
460 metri, domina il territorio cir
costante e soprattutto il tavolato di
Lu Padru, a Sud-Est, e l'area di
Sedini-Conca Mariana, aEst, con
le necropoli a domus de janas.
Come a Lu Saraghinu, l'area sacra
inquadra, dall'alto (anche se ad
una distanza maggiore), le tombe
sullo sfondo del sole che sorge a
Levante.
Sul breve pianoro che si esten
de alla sommità del Monte Monti,

verso l'estremità meridionale (da
cui si gode un'ampia vista su
Sedini e sull'altipiano di Lu
Padru), sono presenti due menhir,
in pietra calcarea del luogo. Il
primo, più piccolo, è ancora in
posizione originaria; era perfetta
mente ritto nel 1980, mentre già
nel 1992 presentava un'inclinazio
ne di 28 gradi. Di forma trapezoi
dale, ha l'estremità superiore bru
scamente assottigliata, forse per
antica rottura, similmente al noto
menhir dì Surigheddu presso
Alghero29; la sua altezza residua è
di m 1,60, è largo m 0,65 alla base
e 0,32 alla sommità, con uno spes
sore che varia da m 0,40 in basso a
m 0,24 in alto.
Il secondo menhir giace river
so nel terreno a breve distanza dal
primo; si tratta di un lastrone cal
careo con alcune facce lavorate, di
forma rettangolare irregolare e a
sezione trapezoidale; è lungo m
2,90, largo al massimo m 1,00 e
spesso m 0,50.
Ai piedi della collina di Monti,
sul versante di Sud-Ovest, in loca
lità S. Pantaleo, si notano altri due
menhir, stavolta in trachite, che
giacciono riversi nell'aia di una
moderna fattoria sorta sui ruderi di
un vecchio casolare. Il primo, è di
forma pressoché parallelepipeda,
lungo m 1,75, largo m 0,50, spes
so m 0,35; ha un'estremità forata
in tempi recenti, per essere stato
usato come contrappeso. Il secon
do ha una forma più affusolata, è
lungo m 1,78, largo m 0,40-0,45,
spesso m 0,26.
È abbastanza evidente che i
due menhir sono stati trasportati
nell'attuale luogo di giacitura in
tempi più o meno recenti, come è
anche evidente, almeno per uno, il
riutilizzo che se ne è fatto.
Difficile dire se anche essi prove
nissero dall'area di Monte Monti:
la diversa tipologia (sagoma più
sfilata, quasi due pilastri a sezione
quadrangolare), rispetto ai due di
Monte Monti, può derivare dall'u
so di un altro tipo di pietra - la tra103
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chiandesite 30 - che si presenta già
in natura sotto forma di scheggio
ni a spigoli vivi.
Lu Ruaggiu - Sedini
In questa località, su un pendio
che domina il pianoro di Lu
Saraghinu da Ovest (la zona ha lo
stesso toponimo, ma siamo
comunque a circa due km dal
menhir omonimo), emergono dal
terreno alcune lastre originaria
mente disposte "a coltello" su
un'unica fila, ed oggi atterrate e
semisepolte; accennano ad una
curva, ma il resto della struttura
non è più osservabile, per cui non
è chiaro se chiudessero a cerchio o
se disegnassero un profilo allunga
to ed absidato.
Al centro dell'area delimitata
dalla fila di ortostati, si erge un
notevole lastrone (m 2, IO x 0,80 x
1,80 di altezza), ritto al di sopra
dei ruderi; parrebbe troppo tozzo
per essere un menhir, ma non si
esclude che possa essere spezzato,
mentre sembrerebbe di potersi tra
lasciare, per la notevole altezza,
l'ipotesi di un ortostato laterale di
un dolmen (nel qual caso le picco
le pietre di contorno avrebbero
potuto essere interpretate come
tracce del peristalite) o, ancor

meno plausibile, quella della lastra
di testata di una camera di tomba
di giganti.
In attesa che uno scavo scienti
fico possa fornire utili elementi di
riscontro, ci pare utile sottolineare
la seppur vaga affinità con una
analoga struttura, di significato
sacro o funerario, presente nel
noto complesso megalitico di
Pranu Mutteddu a Goni - CA: la
Tomba IV 31 , in cui tre menhir
sovrastavano una piccola cista
quadrangolare realizzata con pie
tre di modeste dimensioni.
Menhir reimpiegati nella
costruzione di nuraghi
La presenza di menhir, in un
contesto in cui ormai il significato
religioso delle pietre fitte aniconi
che s'era perso o era stato sop
piantato dai betili e dalla loro
esplicita simbologia, spinse il più
delle volte i costruttori dei nuraghi
al reimpiego dei monoliti nelle
murature delle torri o dei bastioni,
con ovvio risparmio di materiali
(un solo menhir poteva prendere
luogo di tre o quattro pietre in un
filare), anche se non si può esclu
dere che una certa valenza sacra
permeasse ancora, in piena età
nuragica, quelle pietre ritte nel

suolo, oppure atterrate, non si sa
se per l'incuria del tempo oppure
intenzionalmente 32 . In questa
seconda ipotesi, la presenza del
menhir inserito nelle murature
avrebbe potuto avere un significa
to apotropaico33; si segnalano,
inoltre, diversi nuraghi sorti a
breve distanza da menhir, che non
vennero riutilizzati nella costru
zione e che anzi si seguitò a man
tenere ritti nella loro posizione ori
ginaria, per una qualche forma di
rispetto sacro34.
Nell'Anglona settentrionale, la
pratica del riuso parrebbe essere
caratteristica di alcuni nuraghi; il
condizionale è d'obbligo, conside
rato che alcune lastre di una certa
grandezza potrebbero anche essere
state lavorate espressamente in età
nuragica, per assicurare stabilità a
determinati punti critici della
struttura (ad esempio, gli architra
vi degli ingressi). Ci pare, tuttavia,
di poter dire che certe pietre di
dimensioni abbastanza inusitate
(per intenderci, oltre i m 2,50 di
lunghezza), giustificano la loro
posa in opera soltanto con la circo
stanza che i costruttori dovettero
trovarle già disponibili nel luogo
di erezione del nuraghe o nelle
immediate vicinanze.
105
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Una di tali pietre, è presente
nella muratura del nuraghe
Franzesu di Castelsardo: un edifi
cio complesso con aggiunta di un
bastione bilobato sulla fronte; sor
veglia, dall'alto di una rupe inac
cessibile, il versante meridionale
dell'altipiano trachitico di Spiritu
Santu, che si protende poi verso il
mare sino a giungere in prossimità
della costa e di cui costituisce
appendice estrema il caratteristico
promontorio su cui sorge il centro
abitato. Dall'alto, verso Est, nella
vallata che si apre poi ad anfiteatro
verso la piana del Coghinas, si
dominano le tombe ipogeiche di
Scala Coperta e della Roccia
dell'Elefante35•
Nelle murature del bastione, si
notano alcune pietre allungate di
notevoli dimensioni; una in parti
colare colpisce l'attenzione, non
soltanto per la sua grandezza ma
anche per la sua forma caratteristi
ca. È lunga m 2,50, ed è affusolata
ad una estremità (la parte superio
re, quando il menhir era ritto al
suolo), che è larga appena m 0,35,
mentre mediamente la larghezza
del monolito si mantiene sui m
0,60-0,65; tali misure si riferisco
no alla faccia a vista della pietra
(I 'unica valutabile, essendo la
lastra inserita nelle murature), che
era presumibilmente quella princi
pale del menhir, avendo la superfi
cie piana semilavorata.
Alla base dell'altipiano di
Spiritu Santu, a brevissima distan
za dalle domus di Scala Coperta e
dell'Elefante già ricordate, si
segnala un altro lastrone trachitico
di eccezionale grandezza, utilizza
to nel nuraghe Multeddu come
architrave d'ingresso. La pietra è
lunga m 2,80 e larga al massimo,
nel punto centrale, m 0,70; alle
due estremità, la larghezza si
assottiglia a m 0,41 a sinistra e m
0,46 a destra, mentre lo spessore
(la larghezza della faccia principa
le, se la consideriamo un menhir) è
di m 0,90 al centro. È abbastanza
improbabile che i nuragici avesse106

ro deciso preordinatamente di
scolpire e collocare come architra
ve una pietra di tali dimensioni; si
può tuttavia supporre che quanto
meno la lastra fu rilavorata, come
prova l'assottigliamento alle due
estremità studiato per scaricare
lateralmente il peso delle murature
sovrastanti. Non è da escludersi
che il supposto menhir possa pro
venire dalla stessa area sacra in cui
originariamente era collocato
anche il monolito del nuraghe
Franzesu.
Nel territorio di Sedini, ancora
un nuraghe con una lastra di
dimensioni analoghe a quella del
nuraghe Multeddu. Si tratta del
nuraghe Paulu Littu: un monotorre
ormai ridotto ad un cumulo di
macerie, ai piedi della rupe trachi
tica di Punta dell'Aquila36. La pie
tra è lunga m 2,80 e larga al mas
simo m 0,65; come al nuraghe
Franzesu, non fu reimpiegata
come architrave, ma semplice
mente nella muratura esterna della
torre.
Fra i probabili menhir riutiliz
zati nei nuraghi dell'Anglona, tut
tavia, la palma spetta sicuramente
al poderoso lastrone che venne
impiegato nel nuraghe Rodas di
Bulzi, nella camera del mastio. Il
Rodas è in sé un monumento ecce
zionale37: all'esterno, si presenta
come un normale nuraghe com
plesso, con bastione forse trilobato
che circonda l'originaria torre
principale (mastio). Quest'ultima
ha al suo interno una normale
camera coperta a tholos, che tutta
via presenta, almeno nei filari di
base, una planimetria quasi perfet
tamente quadrata: la tholos comin
cia ad assumere la sua peculiare
(ed irrinunciabile) forma circolare
soltanto a partire dai filari al di
sopra del livello dell'architrave di
ingresso dall'andito alla camera
stessa.
La spiegazione di un tale
accorgimento - lungi dallo scomo
dare teorie sul!'evoluzione della
tholos nei nuraghi della Sardegna

(evoluzione che pure ci fu, a parti
re dai protonuraghi3 8) - è forse
prettamente tecnica: avendo deci
so di impiegare un enorme lastra
di pietra, probabilmente già pre
sente sul posto (un menhir!), come
architrave da collocare nella
camera, al di sopra della porta di
accesso dal corridoio di ingresso una pietra lunga quanto tutta la
parete! -, era ovvio che l'anda
mento del vano, almeno sino
all'altezza di tale pietra, dovesse
essere ortogonale a quella: da qui
la singolare planimetria quadran
golare ad angoli retti.
La pietra in questione, è una
grande lastra di trachite, lunga
oltre m 3,20 (ma forse anche di
più, considerato che è incassata
nelle murature), con larghezza leg
germente decrescente da un'estre
mità (m 0,70) all'altra (m 0,60),
con una larghezza mediana di m
0,65. Numerose strutture attorno
al nuraghe (a file di piccoli orto
stati), più che tracce di capanne
del villaggio nuragico, che pure
non mancano, potrebbero anche
essere quel che resta di un'area
sacra prenuragica, con cui il gran
de menhir era in relazione.
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