Il Cammino dei Nuraghi Sepolti
(I segreti del Medio Campidano verso Sorgono, Primo Centro del Mondo).

di SERGIO FRAU
FOTO BARUMINI
ancora SEPOLTO

«…In origine era una collina di terra e pietrame, oggi è
patrimonio dell’umanità»
Giovanni Lilliu,
(Accademico dei Lincei
e Babbu Mannu
dell’archeologia sarda)
Guardandola giù dalla Giara – e ormai sapendo – quella
piana che ondeggia lì sotto fino al Golfo di Cagliari ora
stringe il cuore: te la immagini com’era nel 1200 a.C. –
affollata, ricchissima, felice… – prima che il mare la
colpisse.
Omero parla di uno Schiaffo di Poseidone, Dio Mare.
Platone racconta che bastò un giorno di cataclismi marini
e terremoti. E Ramses III – su quelle mura del tempio di
Medinet Habu che raccontano la saga Shardana – ci ha
lasciato scritto, quasi con pietà: «…Gli stranieri venuti dal
Nord vedono le loro terre scuotersi: il loro paese è
distrutto, le loro anime in angoscia… I Popoli del
Settentrione complottavano nelle loro isole ma, nello
stesso tempo, la tempesta inghiottiva il loro paese: la loro

capitale è distrutta… Nun (l’Oceano degli Egizi, ndr) è
uscito dal suo letto e ha proiettato un’onda immensa che
ha inghiottito città e villaggi… Il loro paese non esiste più,
la loro capitale è annientata…».
Come e quando fu ferita a morte la Grande Isola
d’Occidente? L’Isola di quell’Atlante che Eschilo nel suo
Prometeo incatenato ci giura al Centro del Mondo? Come
e quando morì la Civiltà Nuragica? Davvero furono i
Fenici a vincerla come per tutto il Novecento si è ripetuto,
azzardando ipotesi ormai inverosimili? Davvero quello
sconquasso – che ancora oggi copre di limo i nuraghi,
dopo aver spostato pietre gigantesche – può essere
archiviato -come segnale di “deposito eolico” come si va
ripetendo da sempre? Via col vento?
O, invece, fu davvero il Mare – il suo mare – a tradirla
come ci giurano gli Antichi?
L’unica – per rispondersi – è verificare lì in zona,
ragionandoci su. Chi ha buone gambe e la voglia di capire
e, anche, però, la testa giusta per farlo, questo Cammino
nel Passato Remoto della Sardegna che volteggia per il
Medio Campidano, potrebbe farselo anche a piedi.
Bastano pochi giorni e la voglia di sapere davvero – sul
campo, tra i campi – come un’Isola Sacra per tutti, al
Centro del Mondo, che nel II millennio a.C. si era fatta
strabiliante con le sue 20 mila torri megalitiche,
d’improvviso da Paradiso divenne un inferno di mal’aria,
abbandoni e rimpianti.
Tappa tappa – grazie alla passione di Ettore Tronci che ha
censito il “suo” Medio Campidano con il drone che gli
abbiamo messo a disposizione – ora, finalmente, si può
vedere cosa successe in questa che Platone definì una delle
pianure più belle e fertili del Mondo. Oggi – a guardarla

con gli occhi giusti – appare come una colossale Pompei
del Mare, mal intesa, mal capita, mal studiata. Fin’ora.

Prima di mettersi in cammino bisogna indossare occhi
adatti e anche, però, passare dall’archeologia catastale
(quella che spesso immagazzina e censisce reperti senza
mai farsi domande) all’archeo-logica, e, pure, dalla
geologia alla geo-logica.
Quattro i luoghi da cui partire per comprendere davvero
quel che tra poco si andrà a vedere: Barumini con il suo su
Nuraxi e la sua Casa Zapata, e i tre Musei Archeologici di
Sardara, Villanovaforru, Villanovafranca.
Barumini (FOTO dall’alto) per ricordarsi quel che le
guide, lì, non raccontano quasi mai: e cioè che quello
splendore megalitico era interamente coperto da una
collina di fango, come lo era il nuraghe mastodontico
saltato fuori a sorpresa dalle viscere di Casa Zapata,
visibile oggi grazie ai pavimenti di cristallo che ne svelano
lo sconvolgente doppiofondo.
I tre Musei archeologici? Quelli servono a confermare il
dramma che si verificò in questa zona dove il mare si è
potuto incuneare con furia, risalendo dal Golfo di Cagliari,
raschiando l’intero Campidano fino alla Giara di Gesturi.
Ebbene basta un’occhiata ai tesori esposti in quelle vetrine
– blocchi d’ossidiana, bacili di bronzo, antichi, preziosi
strumenti di lavoro – estratti dal fango che copriva quei
tre siti nuragici lì vicino ai musei, per stupire: chi mai
abbandonerebbe un luogo lasciando lì tutto quel ben di
Dio? Situazioni del genere le trovi a Ercolano, a Pompei,
nella piana vesuviana dove lapilli e ceneri hanno sigillato
la vita, com’era.

Ora, però, gambe in spalla o si accendano i motori: Ettore
Tronci ci guida tra i nuraghi sepolti. Questi che ha scelto
sono i più facilmente raggiungibili. Altri, molti altri,
decine e decine e decine di altri sono visibili nel sito
www.omphalos-sardegna.it e, anche, in mostra
all’Aeroporto di Cagliari/Elmas nell’expo Omphalos. La
Sardegna di Altlante: il Primo Centro del Mondo, una
documentazione fotografica che è stata ospitata dalla
Società Geografica Italiana suscitando grande attenzione e
vera sorpresa anche tra gli addetti ai lavori.
Nota X Paolo: Qui, di seguito, presentiamo (con il titolo
“Uno, dieci, cento, forse mille Barumini”) le foto fatte da
Ettore Tronci con il drone (che, però, sono molto pesanti e
voi le avete già. Te ne lascio solo quattro. Vedi tu…).

Nuraghe n° 3, Mori Pintau Villamar (SU).
m s.l.m. Latitudine Longitudine
138
39.3545
8.5757

Stato di copertura
Completamente coperto

Nuraghe n° 4, Cabonu Mannu Ussaramanna (SU).
m s.l.m. Latitudine Longitudine
195
39.693258° 8.918962°

Stato di copertura
Completamente coperto

Nuraghe n° 8, Santa Tecla Tuili (SU).
m s.l.m. Latitudine Longitudine
259
39.4306°
8.5811°

Stato di copertura
Completamente coperto

Nuraghe n° 10, Caiu Villa Sant’ Antonio (OR).
m s.l.m. Latitudine Longitudine
235
39. 50 27°
8.54 44°

Stato di copertura
Completamente coperto

A fine Cammino due “fuori rotta”…
Ps 1°. Il bello dei sogni è che non hanno scadenza: possono
avverarsi anche a distanza di anni, per adeguarsi ai tempi
lunghi della Sardegna… Il bello dei sogni è anche che
possono farsi realtà in un battibaleno: basta una reazione
a catena tra sindaci volenterosi, funzionari regionali
audaci, la spinta di gente per bene e…oplà: la cosa è fatta!
Proprio per questo vogliamo verbalizzare qui un sogno
possibile che può – prima o poi - trasformarsi in realtà.
Partenza da Cagliari con il vecchio trenino che affascinò
D.H. Lawrence nel 1921. Sosta alla stazioncina di Mandas

dove ad aspettare i viaggiatori più colti e curiosi ci sono
cooperative di giovani archeologhi – di quelli costretti alle
supplenze forzate di ogni tipo – supportati da truppe aeree
e corazzate: jeep e mongolfiere per far conoscere dall’alto
e sul campo il Tesoro Sepolto che spiega tutto. Una visita
ala retablo superstar di Tuili e… Si riprende il Treno.
Destinazione: Il Primo Centro del Mondo. E sì: basterebbe
un po’ di manutenzione e con quell’antica strada ferrata,
– dopo una sosta al Museo dei Menhir di Laconi, dove
sono esposte le scoperte di Francesco Manca ed Enrico
Atzeni – si può sferragliare e stupire proprio come
Lawrence fino alla Sorgono delle Sorprese, al Centro del
Primo Centro del Mondo: lì ci sono 200 menhir, più
antichi di Stonehenge, a segnare e segnalare, sul 40°
parallelo nord, l’equidistanza di Biru e’ Concas dalle coste
pacifiche del Giappone e da quelle pacifiche degli Usa. Il
Rosone di San Mauro, il più grande della Sardegna,
esplodendo sulla facciata della chiesa rivolta verso
occidente, sembra voler rendere omaggio a quella selva di
pietre un tempo sacre, poi dimenticate, e ora – proprio 30
anni fa da Francesco Manca – riscoperte come a far da
promemoria (o da punti interrogartivi?) della Prima
Storia del Mondo. Il trenino – in quel tratto – per ora è è
fermo. Jeep e mongolfiere? Non ci sono ad aspettare i
turisti che verrannoa conoscere questo”Nuovo Egitto”..
Ma quelle rotaie aspettano solo di essere tirate a lucido.
Viaggiano i sogni su antichi binari?
Ps 2°. Chi ci ha seguito fin qui in questo nostro “cammino”
avrà certo letto anche che le storie e le geografie di
Atlantide hanno una gran brutta fama: “Sciocchezze di
Platone” si è detto per 22 secoli. Tutta colpa di Eratostene,
però: il bibliotecario di Alessandria d’Egitto alla fine del
III secolo a.C. ridisegnando le nuove carte geografiche per

aggiornarle a quel che ormai si stava riscoprendo, decise
di “traslocare” le Colonne d’Ercole dal Canale di Sicilia a
Gibilterra. La nuova Geografia annientò così la Prima
Storia: spinti a galleggiare nell’Atlantico di oggi, i racconti
occidentali dei Greci divennero relitti senza più senso.
Anche Atlante, la sua isola con le sue storie e le sue
geografie (di cui ci parlano 14 autori greci) divennero
Atlantide: pinzillacchere da ufaroli e orrore per gli
studiosi seri.
Ora che – volendo – si può
rileggere tutto uscendo dal Canale di Sicilia: soltanto per
ignoranza o malafede, ormai, si può sporcare la grande,
triste storia della Sardegna di Atlante, con le strampalate,
spaesate, inverosimili favole di un’Atlantide che al di là di
Gibilterra non c’è mai stata. Attraverso la Geografia sta
riaffiorando la Prima Storia… La Vera Storia della Sardegna,
Primo Centro del Mondo.

