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Le statue-menhir di Piscina 'e Sali

Laconi - Sardegna

Par Enrico ATZENI *

Ria ssunto : Nella regi one del Sarcidano -Sardcgna cer urale-, alla luce delle ultime scoperte si enumerano oggi in terri
torio dci comune d i Làconi c irca o ttanta monoli ti. Di que sti più della metà appaiono fig ura ti. e quaran ta si trovano ora espo s
ti nelle sale del locale Civico Mu seo Archeo logico, il primo museo monografi co dell'isola dedicato alle «statue-menhir».

Par ticolare interesse artist ico c storico -culturale ass umono. alla concl usione di recen ti prospezioru sul campo , le statue
menhir del gru ppo di «Piscina 'e Sali ». situa te sull' omo nimo altopiano collinare distante poco p iù di due chilome tri in
linea d' aria ad ovest di Làconì. Di str ibuite a valle tra le due contigue alture trac hitiche di «Monte Fe urreddue-sedc di ria f
fioranti emergenze insedia tivc calcolhiche- e di «Pranu Corongiu»- sede di una necropoli rupc stre a gro ttice lle artifi ciali
- rie videnziano in co ntesto , nel tipi co schema iconografico sarcidanese e in misure che variano fino a circa i m. 2,30 d i
altezza. mo nume nti a impalcature di rnartell ina ta sagoma sub-ogìvale a faccia prospenic a piana, antropizzate dal com une
schema facciale a T, preferib ilmente in variante a bales tra . e dal rilie vo dei seni nelle fem minili : decorale dalle stilizzate
raffigu razio ni in basso rilievo de l simbolico morivo del cosidetto «ca povolto», sul petto, e dell' anna, viriiizante, nell a
forma dci «doppio pugna le». orizo ntalc in vita.

Nelle allargare espli citazion i d egli stilem i figurativi , e speci almen te nelle varian ti del motivo « capovolto « - a tridente
ora ape rto , ora ad ane llo chiuso. o ra in blocco unico con lo schema facci ale ..en ancre» • apro no a più oggettiva e puntuale
esege si interp retativ a dei sugges t ivi ma ancor enigmatic i attrib uti .

Résum é : Dans la r égion du S arcid ano (Sardaigne Ce ntra le). on recense aujourd'hui dans le te rri toire de la commune
de Lac oni, à la lumière des demièrcs d écouvertes, envìro n 80 monoli thes. Plus de la moitié poncm des figurat ìon s. Une
quarantaine se tro uvent actuellern ent exposées dan s le mus ée arch éolog ique de la ville. Il s 'agi r du pre mier mu s ée de l' Ile
consacr é aux «suu ues-menhirs».

Un int érèt pcrticulier, artistiq uc et hlsrorico-cul rurel, es t assur é par Ics sta tucs-menhìrs du groupc de «Piscina ' c Sali».
situ ées sur le plat eau éponyme à deu x kilom ètres à I'ouest de Laconi. Il s'agir de la r égion du «Mo nte Peurreddu . o ù l'on
constate la présence de gisemcnts chalcolithiqces , et de la r égion de «Pranu Corongiu» où l'on rcncontrc des nécrcpoles
rupe stres en grottes auificìcl les .

Les snu ues-men hirs ont un pro fil sub-ogival e t une rep r ésent nrion anthropomorphc indiqu éc par le «T)~ fac ial e t par des
seins pour les cxcmplaires férn inins. Sur In poitr ine on rctrouve le moti f du «capovolto» c l prcs de la tai lle, la rep r ésen ta
tìon du double poig nard.

Dnns le ... ex plications de s styles flguratits, et cn particulicr dans les var iantes du motif «capovolto» - en tride nr. sci t
ouven . soit en anncau fe rmé, soìt en bloc uni avec le schéma faci al en ancre ~ ces statue s-menhirs ouvrenr la port e à une
intcrprétution plus objec tive et pl us ponc tuelle . m ème s' il rest e encore des attributs énigmatiqu es.

Ab st r act : Refcring to thc most rcce m discoveries. wc ca n co unt today, in the area of Sarc idano (Centrai Sardinia), in
the district of Laconi. about 80 monol iths with more than half carrying these figurations. About Iorty are ac tua lly exhibi
(ed in the munici pal archeologica! museu m. It is the firs r muse um of the island to be devoted to the «menhi r-sta tues».

A part icular ir ncrcst. arrisuc end historico-cuìrural. is providcd by the menhir starues belongi ng re the group of «Piscina 'e
Sali». located on me epo nym ous pla teau, al 2 km to thc wcs t of Laconi. Il i ... in the region of «Monte Peurredd u» where wc
notice the presence of chalcolithical depos it.. and at «Pranu Corongiu » where we find rock-nccro polis in an ificiai caves.

Th e mcnhir-statues bave a sub-og ival profi lc and an anthropomorphous represer uauon showed by the facia l «T » and by
the brea st for the fema le spcc imc ns. On the chest we find thc «capo vo lto» design and next ro the waist the represenration
of thc double dag ger,

In thc cxp laaatìo ns of the figu rative styles. and especiatly in thc variants of the «capovo lto » de sign - a tr ident , eithcr
open . or c loscd as a ring, or in a pla in block wilh a fac ial outJine as 1'1 0 anchor - these men hir-statues allo w a more objec
tivc and more punctual interp rela tion , even if there are stil! enigmatic attributcs .

00 00 00 00 00
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Nuovi e co ntinui apport i allo studio della statua
ria preistorica antropomorfa vengono in Sardegna.
all ' epi centro del fenom eno, da lle ricerche in co rso
su i collinos i altopiani ce ntrali de l Sa rcidano.

E' nel territorio del co mune di Laconi, luogo
delle iniziali scoperte e ora sede di un primo civico
«Museo delle statue-rnenhir», che sempre più si de
lineano gli inediti monu men tali aspe tt i di un denso e
co mpless o distretto culturale di peculiare trad izio ne
megalitica indigena.

Si enume rano ormai ben ottanta monol iti, e per la
maggior parte istoriati , in raggruppamenti distribuiti
lungo una diagonale d'appena venti chilometri in li
nea d' ar ia c in quote al disotto dei m. 500 s.l.m. su lle
ondulate formazioni rocciose che si estendono a oc
c ide nte de l modern o centro abitato .

Con evidenti raccordi stilistici ma ancor enigmatici
simbolismi statuari, i grupp i presentano in assoc ia
zione, per la prima volta nell'Isola, tre differen ziati
stadi artistici. Y1ENHIR PROTOANTRO POMORFI

man ifestano sulla sc ia dell ' arcaico culto neolitico delle
pietrefitte aniconiche gli scultorei perfezionamenti di
un già enucleato e d ivulgato modu lo artist ico, imper
niato su impalcature lapidee in schema ogivale, o sub
ogivale, a superfici prospertichc piane ; mirabile esem
pio offre alla Tav, I, I il BA U CARRADORE I, che
appare in un elegante equilibrio formale perseguito
con abile tecnica alla marte llina in tutto tondo e in sug
gesti va accentuata tensione umanizzante sul geome
trico agge tto della volumetria conica sommi tale.

ME NHIR ANTROPOMORFI si presentano in an
cor rare sagome a grezze sbozzature del capo talora
inrui tivarncnte integrate da e lementari grafie dci
volla, come alla Tav. 1, 2 nel PERDA IDDOCCA VII,
dal viso in fine sbalzo ovalare marca to da un lungo
naso a pilastrino e da occhi in rotonde co ppelline .

STATUE-MENHIR, o statue-stele, proli feran o
ormai in clich és di chiaro d imorfismo sess uale, es 
presso fron talmente , sotto il comune rili evo apica le
di un classico schema facc iale a T: per le femmi nili,
dall ' ess enzia le tratto anatom ico dci seni, a pastiglia
rotonda o a bitorzolo con ico (fig. I , 1-2) ; per le ma
schili, dai simbolic i attri buti in bassorilievo de l «ca
povolto», cosiddetto per un 'antropom orfica stilizza-

Tav. 1 - Laconi : I) mcnhir protountropomorfo BAU CARRADORE I ; 2) menhir an tropomorfo PERDA IDDOCCA VII.
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zione mutuata, nella sintesi a tridente o a cande labro,
dai pe trogli fi funerari rovesciat i a testa in g iù delle
tombe rupestri insu lari , e del «doppio pugnale», così
defini to sulla regola di un ' arma che, ai due estremi di
una stessa larga immanicatura, oppone ad una metal
lica lam a triangolare , puntata a destra , qu indi al
fian co sinistro della ste le , e quasi sempre segnata nel
rinforzo lon gitudinale mediano, un ' altra variabile sa
goma , interpre tabile ora come un pomo ad ampio se
midisco o in più freq uente enfasi ogi vale, ura e più
spess o come una seconda lama triango lare,
for s'anche litic a od ossea , epperò a superfici piene e
senza segni (fig. I , 3-5). Resta aperta, ne lle stele vi
rili , la decod ificazione della dominante figura ce n
tra le del «capovo lto» , pe r altri versi interpretato :
come un astratto schema antropomorfico non roves
ciato ma nella posizio ne stante de ll' «orante - ; come
un emblema rafforzato sull'i ncroc io «pugnale-corn i
forme », qu ale in analoghe figurazioni di Fontanalba
e Val Meraviglie , sul Mont e Bego, nelle Alpi Marit
time ; come un «com iform e», ancor per richiami del
M onte Bego, a tre o ci nque corna.

Fig. I - Laconi : I) statua-menhir femm inile GENNA PALA U
I ; 2) statua-me nhir femminile GENNAARRELE III ; 3) statua
menhir maschi le GENNA ARRELE I ; 4 ) statua-menhir ma
schile GENNA ARRELE II. Oniferi (NU) : 5) petroghf sche
matici antropomorfici «capovolti» della Tomba del l'Emiciclo.
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Come è noto, l'evoluzi one della statuaria mega
litica sarda si rivela a ll ' indagine paletnolo gica viep
più sugli sviluppi d i monumentali asse rnblarnen ti in
siti cultua li all 'aperto che paion o magg iorme nte ri
co nfluire su contesti di cara ttere funerario.

I più antichi allineamenti di grandi cd esclusivi
menhir ani conici appa iono in ambiti di tipica cultura
O zieri , a cavallo tra IV e III mill enni o a.C; qua li ad
es. ne l Sulcis presso l'insed iamen to di S ' Arri òrg iu
(Villaperuccio CA).

Raggruppamenti e allineamenti sia di menhir

an ico nici che di menhir protoantrop omorfi si do cu
mentano ad es. nel Gerrei negli ambiti insedi ativi e
c imiteriali di Pran u Mutteddu di Goni (CA), ma in
particolare si conde nsano sulle inedite tombe a cir
co li megalitici che preva lgon o, rispetto a pur pre
sent i strutture dolmeniche a gall eria, su sigle di
un' evoluta facies Ozieri a prime ma nifes taz ioni me
tallurgiche.

Concentrazioni di menhir protoantropornorfi , di
menhi r antropomorfi ,di statue-menhir attestano nel
ce ntro dell ' Iso la gli sbocchi ideologici e artis tici della
primi tiva metafora antropomorfa, e appare eclatante,
dietro prospe zioni e scavi nellaconese, la straord ina
ria riconvergenza sull' area archeol ogica del triangolo
Ge nna Palau-Corte Noa - Perda Iddocca.

I significativi assetti di quest'ultimo centro sono
qui richi amati alla cartina di Fig. 2. Tra tombe a cir
colo ed al/ées couvertes si posizionano in contiguità:
allinea menti di esclusivi menhir protoantropomorfi
(12 - 18) ; gruppi stretta mente associati di menhir pro

toantropomorfi, di menhir antropom orfi e di statue
menhir (I -IO) ; gruppi di sole statue-menhir (19-25).

O..O L MS'" • • T~f:'R fj "T"'~~' ''' ~~

Fig. 2 - Laconi : cartina archeolog ica del complesso megali
tico di Gonna Palau Corte No a-Perda Iddocca.
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L'inquadramento storico-culturale per i riaffi ora
menti di superficie ma soprattutto per l'omogenea
res tituz ione dci corredi funerari d 'indu stria litica, cc
ramica c metallica riconduce a fasi eneolitiche post
Ozie ri di fac ies Abealzu -Filigosa (fig . 3).

Para lle lo impianto co mpos itivo e strutturale ma
nifesta o ra, tre chilometri c irca a sud di Perda Id
docca c due. in linea d'aria, ad ovest di Laconi, il ric
mergent e co ntes to insediativo, cultua le c fu nerario
co mpreso tra il co lle di Monte Feu rrcddu , l' ad iacente
sperone roccioso di Pranu Co ròngiu e il pianoro al ri
dosso meridionale di Piscin a 'e Sali (Tav, 2 ; fig. 5).
Ne diam o in qu esta sede primo vis ivo consuntivo .

Test imoniano gli inscd iamenti del Monte Fcur
reddu ossid iane c inornatc ce ramiche di raccolta su-

Tav, 3 - Laconi ; I ) menhir protoantropomorfo GEN:'\A
AIDU I ; 2) rucnhir protoantropomorfo PISCINA 'E SALI 7.
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pcrfi cia!c nelle tipologie d ' orizzonte Abealzu-F ili
gasa; riaffiora nel sito di Laccu Cuminu un mcn hir
dci tipo protoantropomorfo. dann eggiato dall'aratro,
forsc in rapport o co i ruderi di una probabile tomba a
galleria (fig . 5, A 3).

Il collegato nucleo cimite riale d istribuisce sulle
trachiti di Pranu Coròngiu una decina di «domus de
j anas- (fig. 5. C ). nelle se mplici tipo logic di grott i
ce lle artificia li prevalentemen te bice llulari, a ca me re
di fondo in sviluppi trasversi subrettango lari, prece 
dut c da minori anticelle aperte all'esterno su rincassi
o padi glioni rocciosi natura li (Tav, 2.2 ; fig. 4) . Per
quan to ormai sterili di reperti archeo logici, le tombe
inquadrano architetture in negativo d ' ampi o arco
crono-culturale, in sequenze d' accertato sviluppo tra
il neo litico recente e il ca lco litico/bronzo antico : ad
esse più direttamente si ricond uco no, tra il fronte
nord dell ' em ergenza rocciosa e linsellatura, a sud
ovest. del passo di Serratzra xiu, due menhir del tipo
proto an tropomofo e Ire statue-menhir maschili (fig.
5. 1-2. 4-6 ; Tav. 3. 1).

Ma è in particolare lungo l' asse va llivo mediano
di Piscina 'c Sa li che l'ingiuria dei lavori ag rico li ri
porta alla luce i monoliti di un sac rario ali' aperto ve
rosimi lme nte raccordato all'arca le cimiteria le di
Pranu Coròngiu. Nel nuovo raggruppamento si anno
verano ora due menhir protoantropornorfi, una statua
men hir femminile, sette statue- rncnhir maschili (fig.
5, 7- 16) : si reg istrano . in raffro nto al precedente. e
l' assenza di men hir de l tipo più propriam ente antro
pomorfo. e la pcrsistenza, sull' incalzante ritmo me
ga litico, delle tradizionali architetture ipogeichc in
negat ivo. fors' anche sulla co ntingenza dei più teneri
banchi della locale trachitc tufacea, Meritano dunque
più interessati riguardi, a l moment o, le varianti che il
nuovo insieme statuario offre a una più allarga ta let
tura dei simbolici schemi iconografic i e figura tivi.

GENNA AIDU I (Ta v. 3, l ; fig. 5,1)

Menhir pro toantropo rnorfo. Sago mato in una te
nera ma compatta trachite grigio rosa. appare visto
samente sbrecc iato all' apice ed ero so sulla conve ssa
superficie posterio re, nella quale si ev ide nziano
anche alcune pro fonde co ppelle naturali. Presenta
un ' e leg ante forma og ivale d i sezio ne trasvcrsa
piano-convessa. leggermente ristrett a e rastrcmata
alla base. con segni diffu si di una atte nta lavorazione
a marte llina .

Altezza m. 2.90.

PISCINA 'E SALI 7 (Ta v. 3 , 2 ; fig. 5, 7)

Men hir pro toantropom or fo, tron cato ob liqu a
mente forse a metà co rpo . In trachi te tenera e porosa
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rastrcma frontalmente la sua sagoma subogivale,
restringendola e arrotondando la all'apice. Le ero se
superfic i non conservano tracce di bocciardatura.

Altezza residua m. 1.25.

BARRILI I (Tav. 4, 1 ; fig. 5, 5 ; fig. 6, 4)

Statua-men hir maschile, inserita in un supporto
musealc di base. La possente sagoma frontale, a
barchetta ogivale, è antropizzata da un roto ndo ab
bozzo del capo e da un dom inante schema facciale
a T, le cui arca te sopraccigliari appaiono ripiegate
qu asi ad angolo e per buon tra tto desinenti in basso
lungo il co ntorno statuario. La simbolica co ppia
araldica mostra : il gigantesco modulo di un «capo
volto» a tridente con manubri laterali in ampia
curva interna fin qu asi a pinzare l'apice nasale dell a
stele. il corpo assi le centrale corto e rigido, a svi
luppata test a oblunga su un breve collo ; un «dop
pio pugnale» in oggettivo rife rimento a un ' arma di
duplica ta re sa grafica sulla opposizione o di due di
versificate lame o di una lama e di un inedito
grande pom o ogiva le .

Altezza m. 2.

BARRILI II (Tav. 5, 1 ; fig. 5, 5 ; fig. 6, 5)

Statua-menhi r maschile. Sbreccia ta in a lto e
lungo la fian cata destra, presenta un «capovolto»
dissimetri co nei ricu rvi bracci laterali e con un si
nuoso co rpo centrale a testa tonda, senza collo : il
«doppio pugnale», in sfalsat a impostazione rispetto
all 'asse verti cale mediano de lla stele. evidenzia due
grandi ed equiva lenti lame tria ngolari convesse .

Altezza m. 1,34.

SERRATZRAXIU I (Tav. 5, 2 ; fig. 5, 6 ; fig.
6,6)

Statua-menhir maschile. Frammentaria, per inte
grale frattura trasversa sul terzo superiore , ben
conserva la parte assile centra le dci «capovo lto» e
buon tratto deg li ampi manubri laterali , la testa
oblunga e priva di co llo leggermente spostata a des
tra : il «doppio pugnal e» ripropone la cla ssica oppo
sizione di due larghe lame triangolari a lati lunghi
convessi. recanti a destra un marcato seg no della
nervatura mediana.

Altezza residua m. 0,70.

PISCL.~A 'E SALI II (Tav. 6 ; fig. 5, 8 ; fig. 6, 8)

Statua-menhir maschile. Fratt urata trasversal
mente sul terzo inferiore, proietta una bassa e allar-
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gala sagoma subtriangolare, abrasa superficialmente
nella parte frontale a sinistra. Il particolare modulo
iconografico , abbellito dall' accurato impegno tec
nico di una raffinata picchiettatura a tutto tondo,
mostra il rilievo de l «capovolto» in una inusitata
resa anulare nella riconvergenza delle sue tre punte
all' acuto apice nasale statuario, la testa tonda e priva
di collo ; l' immagine ravv icinata del «doppio pu
gnale» è su due equiva lenti forme triangolari in op
posizione su una lunga e larga immanicatura.

Altezza m. 1,30.

PISCINA 'E SALI I (Tav. 7, l ; fig. 5, 9 ; fig.
6,9)

Statua-menhir maschile, sbrecciata e arrotondata
al vertice. La sua alta e slanciata sago ma, in netto
contras to con quella de ll'esemplare precedente. da
cui dista va pochi metri. appare su lunghe e rettil inee
fiancate simmetricamente rastremanti in elevato: si
distingue, oltrechè per l' attenta marte llinatura a tutto
tondo , per la conclu sione sul retro della convessa
parabola dorsale in un ben modellato appiattimento
nucale. Il «capovolto» rivela un 'inedita modifica fi
gurativa , co llega ndo si in blocco un ico con lo
schema faccia le statuario mediante la fusione dei
suoi bracci laterali con le sovrastanti arcate soprac-

Tav. 4 - Laconi : statua-menhir maschile BARR ILI I.
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cigliari; il corpo centrale del tridente, rigido e rela
tivamente ridott o, ha collo ben evidenz iato e testa
perfettamente rotonda. Il sottostante «doppio pu
gnale», adeg uatamente distanziato, presenta en
trambe le lame in disegni ogivali acuminati e segnati
sul manico da una incisione basale; la destra é inte
grata da doppia iscr izione a V.

Altezza residua m. 2, 16.

PISCINA 'E SALI IV (Tav. 8, 1 ; fig. 5, 11
fig. 7, 11)

Statua-menhir maschile, Fortemente scheggiata su
tutto il contorno dai colpi dell 'aratro meccanico, re
sidua, fratturata in vita, su due combacianti tronconi
centrali. Ad apice arrotondato, rientra nel cliché
delle consuete impalcature: il «capovolto» mostra i
ricurvi bracci laterali riconfluenti all' apice nasale
della stele, e testa rotonda su breve collo; il «doppio
pugnale» appare a sinistra con una più corta lama
triangolare.

Altezza m. 2, IO.

PISCINA 'E SALI III (Tav. 8, 2 ; fig. 5, lO ;
fig. 6, lO)

Statua -menhir femmin ile. Sbrecciata apical
mente a destra. ero sa sulla conica sporgenza dei
seni, fratturata alla base, presenta un origina le rin
casso ventrale a portello subtrapezoidale basaimente
impostato su un'incisione orizzontale in vita, richia 
mando il moti vo «a falsa porta» degli ipogei rupes
tri a «domus de janas» , la simbolica via del ritorno
al grembo profondo della Madre Terra.

Altezza residua m. 0,90.

PISCINA 'E SALI V (Tav. 9, 1 ; fig. 5, 12 ; fig.
7, 12)

Statua-menhir maschile , a ricurva frattura tras
versa sul terzo superiore. Mostra un più marcato
bassorilievo degli araldici stemmi : nella residua
porzione del «capovolto» , la rotonda testa è su un
collo inusitatamente allungato e ben definito ; il
«doppio pugnale» pone in grande evidenza, sulla
larga lama triangolare a destra, una marcata costola-

Tav. 5 - Laconi: 1) sratua-menhir maschile BARRILI II ; 2) statua -menhir maschile SERRATZRAXIU I.
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tura mediana, l' arma opposta appare priva di segni e
leggermente più piccola, ma di eguale forma.

Altezza residua m. 1,12.

PISCINA 'E SALI VI (Tav. 9, 2 ; fig . 5, 13
fig. 7, 13)

Statua-menhir maschile. Frammentata da nette
fratture trasverse, ben si conserva nella parte cen
trale, consentendo di valutare del «capovolto» il
forte bassorilievo della rotonda testa e del lungo e re
golare collo, e del «doppio pugnale» le lame triango
lari a margini rettilinei e rigidi sulla sinistra, a corpo
ogivale longitudinalmente costolato sulla destra.

Altezza residua, sull 'addizione di una staccata
porzione di base, m. 1,45.

PISCINA 'E SALI VII (fig. 7, 14 ; fig. 5, 14)

Statua-menhir maschile. Priva della parte super
iore, residua in due comb acianti tronconi del terzo
medio e del terzo inferiore . Si apprezza il bassori
lievo di un «doppio pugnale» a larghe lame ogivali,
di cui la sinistra con un ' incisione basale che la segna
sull ' immanicatura .

Altezza residua m. l ,50 .

PISCINA 'E SALI VIII (fig. 7, 16 ; fig. 5, 16)

Statua-menhir maschile, frammentaria. Perman-

Tav.6 - Laconi : statua-menhir maschile PISCINA 'E SALI IL
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Tav. 7 - Laconi 1-2) statua-menhir maschile PISCINA 'E
SALI I, vista di fro nte e sul fianco sinistro.
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gono,n ella residua parte superiore e central e di una
stele in ben modellata sagoma ogivale, le accurate
figure del «capovolto», con rotonda testa su prolun
gato collo , e di una particolare forma di «doppio pu
gnale», raro nella lama a spalle arrotondate e a cos
tolatura mediana di destra, e inusitato in quella a
stretto , allungato e acuminato triangolo di sinistra.

Altezza residua m. l ,lO.

PISCINA 'E SALI IX (fig. 7, 15 ; fig. 5, 15)

Frammento di probabile statua-menhir maschile,

Tav.8 - Laconi: l ) statua-menhir maschile PISCINA 'E SALI
IV ; 2) statua-menhir femminile PISCINA 'E SALI III.
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forse in interrotta fase di realizzo sulla trasformazione
da un menhir protoantropomorfo ornato di coppelle .
Nella conservata parte centrale, a fiancate verticali e
parallele ma di una forma verosimilmente ogivale, si
nota l'iniziale disegno in leggero ma deciso graffito di
un «doppio pugnale», poi presumibilmente da scon
tornare con la tecnica del falso rilievo, e una serie di
dodici piccole coppelle obliquamente disposte su tre
allineamenti trasversali, le quattro superiori con brevi
code rivolte a destra.

Altezza residua m. 0,70.

Tav. 9 - Laconi : 1) statua-menhir maschile PISCINA 'E SALI
V ; 2) statua-menhir maschile PISCINA 'E SALI VI.,





A rchéologte en L anguedoc , n'' 22, 1998

Le variazioni istoriative degli scultorei raggruppa
menti di Pranu Co ròngiu-Piscina 'e Sali sembrano in
prima disamina confermare nel «doppio pugnale» la
concreta rapprcsentazione di un' arm a realisticamente
interpretab ile sul classico modello eneolitico «reme
delliano», triangolare, a larga base retta, taglienti lun
ghi. diritti o convessi, simmetricamente riconvergent i
a una acuminata punta, costante nervatura di rinforzo
mediano sul co rpo indicata con segno fusiforme o a
V. Immanicato su larga e di solito ben sviluppata im
pugnatura e orien tato al fianco sinistro de l personag
gio statuario, il pugnale mostra più raramente un
pomo ad ampio se midisco : più di frequente ne rive
lerebbe una sinora inedita enfasi ogivale, invero
confondibile, date le misure, con la forma del pu
gnale, por «remedelliano», in selce. Ancor più spesso
l'equilibrio formale dell 'oggetto è nel perfett o dup li
cato grafico di più o meno equivalenti sagome trian
golari , nella resa, in attesa di oggettivi riscontri ar
cheologici, di una particolare formu la sacrale o di
duplicati per specifiche funzioni rituali, comunque in
conccttualità di maggior prestigio e potere,

L'ideogramma del «capovolto» , visto in una
plastica commutazione dai corrispondenti pe troglifi
antropomorfici rovesciati, incisi a tridente e 3 can
delabro sulle pareti delle tombe sarde a camera ìpo
ge ica, su istanze anag ogiche funerarie souese
dunque alle ideologie della morte e degli antenati.
rivela nel gruppo dei ma noliti di Piscina 'e Sali
maggiormente la sua prope nsione al raccordo con lo
schema antrop izzante dell ' entità statuaria, mani fes
tando ne quasi ve ra e propria dipendenza . Con più
puntuale definizione de lla sua antropomorfica stiliz
zaz ione, ora a testa ben rotonda su lungo e distinto
co llo, da una intermedia impostazione pettorale si

Lastra con incisioni. MontePaza (Sedilo)
Al L É ~ COUVE"RTE:

solleva in alto fino al contatto con il volto della
stele : ne combacia anularmente l' apice nasale, o
quasi lo pinza ancor più su ; porta i suoi rient ranti
bracci laterali fin sugli spaz i orbitari, o giunge a fon
derli in un blocco unico con le ricurve arca te 50

praccigliari dello schema a T.
on sfugge il suggestivo richiamo delle interpre

tazioni anche di rece nte riproposte sulle analogie
pittografi che del Monte Bega, da tener giustame nte
nella dovuta co nsiderazione in un ambito preistorico
insulare ricco di fasci nos i attestati del culto taurino,
ma sembra forse opportuna l' attesa in prospet tiva di
più sicure e obiettive possibilità valut ative, dietro ul
teriori, più nitide e manifeste esplicitazio ni formali,
tecniche e stilistiche sia dell ' emblematico simbolo
«arma-comiforme», sia del mit ico seg no di un «cor
niforme a tre o cinque coma».

Altro elemento di novità il contesto art istico-ri
tua le di Piscina 'e Sali propone, infine, col reperto di
Fig.?,15, attestante la trasformazione in statua-men
hir di un menhir protoa ntrop om orfo già in una part i
co lare, consacrata formula a coppelle, quale sinora
apparsa nel laconese, e forse su più antiche istanze
cultuali, nell ' ambito del megali tico «crornlech ca
lendar iale» che oggi si studia nella località detta ,
forse non a caso, di Is Cirqui ttus (i cerchi).

Tern pcstato di coppelle, il trachitico frammento
illumin a altri elementi del fantasioso linguaggio dei
segni e dei simbo li riaffiorante da lla spiritualità del
substrato etnico prenuragico, e affac cia raccord i con
un nuovo ecla tante rinvenim ento, di straordinaria
pregnanza artistico-rel igiosa per il vasto ambito me
galitico occidentale europeo e mediterraneo, rece n
temente avutosi, nella Barbagia Ollolai, alla pcrife
ria di Mamoiada (NU) .

Fig. 8 - Sedilo (Ntf) : lastra ortosratica dell'allée COJH'e r (f' di Monte Paza, COll decorazione a cerchi concentrici radiati.
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Si tratta infatti di una granitica gigantesca ste le
istoriata , in sagoma sube llis soida le di sezione piano
convessa, alta mA ma reinfossata, nella sua attuale
provvisoria co llocazione, per m, 1,30 (Tav. IO, 1-2).

Il monumento, «subantropornorfo», si restr inge
in el evato quasi per una silhouette umana e accoglie
sul flessuoso pro spe tto fro ntale un' eccezion ale serie
di di schi a cerchi graffit i concentrici, giustappos ti e
talo ra tan genti e rad iati da un ricurvo «bastone a
crosse», alternati e attorniati da piccol e coppe lle : si
mula, con la simmetria triangolare - gli occhi e la
bo cca - dei di schi impostati sul rastremato registro
superiore, il volto «orrido» di un ' arcana divinità
preposta con le sue penetrate cos tellaz ioni a culti e
ritu ali della fer tili tà/fecondità, inedi ta espressione
della Grande Madre Medite rranea.

Il diffu so motivo dei dischi incisi a cerchi concen
trici richiama le decorazioni sarde su oggetti mobiliari
d'industria litica e ceramica e su pareti e pavimenti
spec ie dell e tombe ipogeiche a "domus de janas»
della civiltà di Ozi eri. Riferimenti radiati si notano
nella gra nde lastra di Monte Paza di Sedilo (fig. 8),
residuo struttiv o di una probabile allée couverte.

Possiam o qui soltanto sotto lineare I'insperata
apertura che agli studi e ricerche sul fenomeno me
galitico offre l'amp lissimo excurs us ex trainsulare
del par ticolare simbolo, propagato da correnti cu ltu
ral i e di pen siero che lasci ano forti tracce, spec ie tra
IV e III millen nio a.C, ne l vecchio contineute , quali
ad es., tra l'arco alp ino e l'arcip elago britannico a
Carschenna c nel No rthumberland .
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