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In chirca

de raighinas

virtudosas

Su nùmeru de Logos de ocannu mi paret

distintu in sa caminera bundantziosa de sa

chirca de su tempus coladu in-d-una ’idda

chi tenet testimonias chene làcana, dae sa

preistoria finas a dies de oe.

S’ischire ite semus istados, in su

trabagliu e in sas relatas de vida finamentra

in su die pro die, est su primu fundamentu

pro poder esser cras - nois e sos benidores

- ómines de mezus validorìa. B’at

documentos de paritzos impreos e b’at

finas una ventana de meledu in

argumentos pagu tratados puru e, a bortas,

tentos in pagu cunsideru.

Cale fut e cale est, pro nàrrere, su

podere de sas peràulas preubbidas, sos

berbos chi sos antigos nos an lassadu pro

remédios in campos diferentes?

S’artìculu de Salvatorangelo Manca nos

mustrat unu mundu de fronte a su cale sun

paritzos sos chi fùrrian su murru, pro no

bi crere o pro no si nde cherrer interessare

in nudda. Ma sa realidade mustrat

un’ateruna cara e sa sientzia no ispiegat

galu comente podet esser chi una peràula

sagrada, chene azudu perunu de trastes

materiales e cun sa potèntzia sua ebbia,

resessat a mezorare un’istrobbu o a

l’isòlvere in totu.

Est solamente un’indicu, su pius

singulare, de su chi podides agatare in sa

rivista de ocannu, Ardia de Salvatore

Meloni e de Ichnos torradu a vida. In

bonora.

Paulu Pillonca

In cerca

di radici

virtuose

Il numero di Logos di quest’anno sembra
distinguersai sulla strada fertile della ricerca del
tempo passato, in un paese che possiede
testimonianze sconfinate, dalla preistoria ai
giorni nostri.

Il sapere che cosa siamo stati, nel lavoro e
nelle relazioni sociali, compresa la quotidianità,
è la base fondamentale per poter essere domani,
noi e quelli che verranno, uomini di miglior
valore. Ci sono documenti su diversi settori e c’è
anche una finestra di riflessione su argomenti
peraltro poco trattati e, talvolta, tenuti in scarsa
considerazione.

Qual era e qual è, per fare un esempio, il potere
delle parole proibite, i verba che i nostri antenati
ci hanno tramandato, utili ad ottenere rimedi in
campi diversi?

L’articolo di Salvatorangelo Manca ci mostra
un mondo davanti al quale sono in parecchi a
storcere il muso, per scarsa fede o per disinteresse
totale. Ma la realtà mostra una faccia diversa e
la scienza non spiega ancora come possa avvenire
che una parola sacra, senza alcun aiuto di
strumenti materiali e solo per potere proprio,
riesca a migliorare una situazione precaria o a
risolverla del tutto.

È solo un’indicazione, la più singolare, di ciò
che potrete trovare nella rivista di quest’anno,
Ardia di Salvatore Meloni e della rinascita di
Ichnos. Buona fortuna.

Paolo Pillonca
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Muratore artigiano

Battista

Meloni
Via C. Colombo, 4

SEDILO (OR)

chi custu tesoro archeologicu siat istau lassau in
s’ismentigadorzu, anzis, cun meda probabilidade
calchi monumentu in su tempus benidore no at a
essere possibile de l’ammirare e de lu poder
istudiare.

In su mese de ‘ennarzu, in s’annu 1997, sa die
ch’est’istada inaugurada sa diga noa de su lagu
Tirsu, s’Unione Sarda  pubblicaiat una littera chi
li fid’ istada imbiada dae chie in su tempus fit
presidente de su soziu “ILOI”, chi faghiat presente
s’arriscu chi creschinde su livellu de s’aba in su
lagu, andaiat perdiu, forzis pro semper, unu
patrimoniu de s’antighidade che superat
dogn’istima, dae sas tumbas de monte Paza e de
monte Trigu, a su “villagiu” de su Surbiaghe,
finzas a sas pinnetas de Serras Linzas, si non si
esserat penzau de fagher a modu de ponner
rimediu, siat puru cun ritardu, dae parte de sas
istituziones propostas pro nde tenner contu. Sa
littera ammentat puru chi sa tutela de sos benes
archeologicos, ultres chi pro rispettu de s’istoria,
podet e devet essere prinzipiu de isviluppu pro
un’economia chi andat male, comente
addolumannu est suzedinde finzas in bidda nostra.

 Su professore Zuanne Lilliu, in d’un’arrejonu
cun su direttore nostru Paulu Pillonca, pubblicadu
in sa rivista s’annu 1997, faeddende de su perigulu
chi currian sas  pinnetas antenuraghesas de Serras
Linzas de ch’essere ammuntadas dae s’abba de
su lagu, naraiat: “cun prezisione non connosco
coment’est sa situazione, ma non creo chi
s’arriscu siat verdaderu. Si esserat degai tiat essere
necessariu de istare attentos proite chi, in generale
no est zustu sacrificare testimonìas de mannu
importu e singulares pro bisonzos materiales e
nemmancu meda importantes”.

 S’archeologa Anna Depalmas in d’unu
articulu pubblicau  in “LOGOS” s’annu 1998,
faeddende de su situ archeologicu antenuraghesu
de Serras Linzas, faghiat presente non solu
s’importanzia de nd’aer bogau a campu una
manna estensione de abitaziones, ma mescamente
pro aer iscobertu pro sa prima ‘orta unu modu de
fraigu finzas a oe connotu solamente pro s’eguale
fattura adattada aintro de sas domos de janas e
finzas a dies de oe mai cunfirmadu in sa realtade
archeologica sarda. Ma non solu, ca sos indicos e
sas notiscias chi si tenian a sos tempos,fin unicos
e singulares in totaganta s’archeologia europea.
Congruiat cun su narrer chi totaganta sa pranura
de su lagu, cumpariat comente unu mannu
archiviu collocau in logu campu, tantu riccu de
documentos raros e chi niuna pessona los podiat
imitare in sa fattura e, fundamentu preziosu siat

va il rischio, con il nuovo invaso, di perdere un
patrimonio d’inestimabile valore : dalle tombe di
monte Paza e monte Trigu, ai villaggi preistorici
di su Surbiaghe e Serra Linta. Patrimonio che
sarebbe andato perso, perchè sommerso dall’ ac-
qua, se non veniva attuata una politica di conser-
vazione, pur con grande ritardo, da parte degli
enti preposti. La lettera ricordava anche che la
tutela del patrimonio archeologico, oltre che do-
vuta per rispetto verso la nostra storia, può e deve
essere fonte di sviluppo per un’economia in crisi,
quale quella del nostro paese.

Il professore Giovanni Lilliu in una intervista
fattagli dal nostro direttore P. Pillonca  pubblica-
ta nella rivista LOGOS del 1997, sul rischio che
il villaggio prenuragico di Serra Linta potesse ve-
nire sommerso dall’acqua dell’invaso, diceva
:«non conosco esattamente la situazione, ma non
credo che il rischio sia reale. Se lo fosse occorre-
rebbe esercitare una vigilanza attenta perché, in
generale non è giusto sacrificare testimonianze
così importanti ed uniche, ad esigenze di carat-
tere materiale e neppure delle più impellenti».

L’archeologa Anna Depalmas in un articolo
pubblicato nella rivista LOGOS del 1998, par-
lando del sito prenuragico di Serra Linta, ne de-
scriveva l’importanza non solo per il ritrovamento
di una così vasta area di abitato, ma soprattutto
per l’individuazione,  per la prima volta, di un
modello costruttivo sinora noto soltanto attraver-
so la sua riproduzione all’interno delle domus de
janas e finora mai attestato nella realtà
archeologica sarda; non solo, ma  sulla base dei
dati allora raccolti, unico anche in ambiente eu-
ropeo. E concludeva dicendo che tutta la piana
dell’invaso appariva come un grande archivio
all’aperto, ricchissimo di documenti unici e
irripetibili, fondamentali e preziosi sia per la ri-
costruzione delle fasi cronologiche e dei modi di
vita delle popolazioni che si succedettero in que-
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e valorizzazione del nostro patrimonio  archeolo-
gico-storico e culturale.

2) Creare un appuntamento fisso in prima-
vera o in autunno, portando un’importante con-
tributo alla conoscenza del ricco patrimonio ar-
cheologico sedilese.

3) Ricevere dalla Sovrintendenza (o dal Co-
mune) in affidamento un sito archeologico, in
modo tale da poterne garantire la fruibilità.

4) L’importanza di far conoscere e quindi
rendere fruibili anche i cosidetti siti minori ( non
esiste solo Iloi ) legati alla memoria storica del
territorio, mai presi in considerazione e che ri-
schiano di essere devastati dall’incuria e dall’azio-
ne dell’uomo.

5) Fare in modo che il turismo abbia quella
parte di rilievo nell’economia del paese, in modo
tale che possa  generare nuova occupazione. Per-
ciò bisogna creare itinerari archeologici e cultu-
rali da poter offrire, possibilmente creando una
sorta di collegamento tra costa ed entroterra. In-
tervenendo anche per migliorare le condizioni di
fruibilità turistica, perché non bisogna  dimenti-
care che il turista è sempre un gradito ospite, ol-
tre che gradito “ consumatore “.  E’ importante
per questo l’impegno del Comune, ma deve esse-
re incisivo anche quello dei privati cittadini.

2) Istabilire unu atopu fissu, siat in beranu o
siat in tempus atonzinu, pro dare unu importante
contributu a sa connoschenzia de su valorosu
patrimoniu archeologicu chi possedimos in
Sedilo.

3) Pigare in affidu dae sa “Sovrintendenza ai
beni culturali” (o dae sa comuna) unu situ
archeologicu, a manera chi sas visitas sian
garentias.

4) S’importanzia de fagher connoschere e de
poder assegurare sas visitas finzas in sos logos
chi tenen minore importu (non totu sas localidades
possedin cantu possedit Iloi), ma chi a sa matessi
manera ammentan s’istoria de sa terra sedilesa .
Sun logos tentos in pagu cunsideru e chi curren
su perigulu d’essere ismentigaos e guastaos pro
sa paghincura e su malu fagher de sos omines.

5) Fagher a manera chi su turismu tenzat  parte
manna in s’economia sedilesa e chi potat dare unu
contributu a sa zoventude disamparada.

Pro custu motivu abbisonzat de fagher
itinerarios archeologicos culturales e agatare
possibilidades de una colleganzia tra sas zonas
positadas in su centru e sas zonas marinas.

Mezorare sas condiziones de sas visitas
turisticas, poninde in contu sena ismentigare chi
su turista est semper un’istranzu aggradessidu  e,
ultres che aggradessidu est unu chi consumat e
‘attidi ‘inari.

Prus che importante est pro custu motivu
s’impignu de sa comuna, ma serbit puru sa bona
voluntade e s’impignu de totugantos sos
tzittadinos.-
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da una fascia in rilievo, dalla quale pendono, che
rappresenta in maniera sintetica le corna. La ri-
petizione del motivo, nota da molteplici esemplari
dell’arte ipogeica sarda, ha la funzione di rafforza-
re la portata simbolica della raffigurazione.

La colorazione rossa delle pareti, individuata
anche in altre domus del territorio sedilese costi-
tuisce un ulteriore elemento simbolico, si pensa
legato al sangue, quindi alla morte e alla rinasci-
ta. Altri particolari come fossette, coppelle e
nicchiette, individuati negli ipogei del territorio
contribuiscono a ricostruire in parte il quadro dei
rituali funerari. Gli stessi elementi architettonici,
che ricostruiscono nelle tombe gli ambienti delle
capanne, come dimostra in maniera eclatante il
villaggio di Serra Linta, riconducono ad un’esi-
genza di ricreare nella tomba lo stesso ambiente
in cui i defunti avevano trascorso la vita, secon-
do una concezione dell’aldilà come riproduzione
del mondo dei vivi.

Nell’ambito dell’”arte mobiliare” si colloca la
nota raffigurazione schematica di Ispiluncas2 , rin-
venuta nel 1995 nella tomba 32 della necropoli
(figg. 2; 3). Si tratta di una figura incisa su un
frammento di vaso a collo, che ripropone verosi-
milmente lo schema della figura umana, rappre-
sentata da due triangoli opposti al vertice, dai quali
si sviluppano il collo con la testa e gli arti filiformi.
Tale motivo, detto a clessidra, noto da numerose
raffigurazioni su ceramica, non è il solo modo
con il quale è resa la figura umana nei vasi tardo
neolitici: si conoscono infatti anche figure con
corpo quadrangolare o costituite da un solo trian-
golo. Ciò che rende la figura di Ispiluncas unica
in tutto il patrimonio artistico della Sardegna
prenuragica è la presenza delle corna in sostitu-
zione della testa umana.

Si conoscono casi di accostamento della figu-
ra umana a quella bovina per esempio nella com-

posizione ornamentale che appare in una parete
dell’ipogeo di Mandra Antine - Thiesi3 : un gran-
de motivo corniforme è costituito da un elemento
centrale rettangolare - che è al tempo stesso una
falsa porta e la testa dell’animale - dal quale par-
tono due coppie di corna con estremità curvilinee;
una terza coppia di corna è raffigurata più in bas-
so, in posizione mediana4 . Nel lato superiore del
riquadro rettangolare appaiono tre figurine a
clessidra, riconducibili allo stesso schema della
figura di Ispiluncas, rappresentate in scala ridot-
ta rispetto al motivo delle corna, che invade tutta
la parete.

La domus de janas di Sa Pala Larga in territo-
rio di Bonorva ha restituito una complessa com-
posizione artistica5  che offre un contributo alla
conoscenza della spiritualità prenuragica e nello
specifico apparentemente riprenderebbe il tema
umano-animale. Ma l’ipotesi che si tratti di una
raffigurazione con corpo umano e testa bovina
non è del tutto convincente: infatti alla resa
naturalistica della testa bovina farebbe riscontro
una raffigurazione umana estremamente stilizza-
ta, costituita da un elemento verticale – il corpo –
alla cui estremità superiore è presente la protome
animale e dal quale si sviluppano due coppie di
spirali, che simboleggerebbero gli arti6 . Niente
di umano dunque sembrano suggerire le parti ana-
tomiche raffigurate, se non la rappresentazione
eretta della figura.

Anche a Sos Furrighesos-Anela7  è presente
l’accostamento dei due temi dell’umano e del-
l’animale: un antropomorfo schematico è inqua-
drato entro un motivo corniforme anche in que-
sto caso, come a Mandra Antine, rappresentato
in scala inferiore rispetto al corniforme. E’ inte-
ressante notare come l’elemento animale – che
potrebbe rappresentare l’aspetto maschile della

Fig. 2a e 2b  Frammento di vaso a collo con raffigurazione incisa dalla tomba 32
di Ispiluncas.

Fig. 3. Ricostruzione grafica della fi-
gura di Ispiluncas.
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ti in diversi ambiti cronologici15 . In particolare si
vuole porre l’attenzione sul motivo n. 1, che rap-
presenta una figura umana con veste a cam-
pana; quest’ultima è una coppella ovale
rastremata verso l’alto, al di sopra della qua-
le le “braccia” sollevate ad arco compon-
gono insieme un cerchio quasi completo,
contenente la “testa” della figurina. Essa è
in realtà una spirale, che nella composizio-
ne con il cerchio rimanda direttamente al
masso di Pirarba-Barisardo, in cui si indi-
viduano cerchi concentrici con coppelle e
cerchi concentrici con spirali e coppelle.
Tale osservazione rende più complessa l’in-
terpretazione della composizione, sia che si
tratti effettivamente di un antropomorfo con
testa a spirale, sia che la figura sia da scom-
porre in un motivo con cerchio e spirale col-
legato ad un elemento ellittico16 . A ciò si
aggiunge la presenza dell’ancoriforme, cioè
di una stilizzazione della figura umana17  ben
diversa da quella rappresentata dal n. 1.

Nell’ipotesi che la figura 1 non sia da
ritenere umana l’insieme della composizio-
ne potrebbe essere considerato come un
accostamento di ideogrammi dal significa-
to simile iterato, legato forse al mondo
ultraterreno, del quale l’ancoriforme (capo-
volto, cioè defunto) farebbe ormai parte.
Nella prima ipotesi invece la presenza del-
la figura umana a braccia sollevate potreb-
be suggerire la rappresentazione di una
“scena”, forse di adorazione. In quest’otti-
ca si correlerebbe bene con le raffigurazioni
della grotta del Bue Marino-Dorgali, ove

però il rapporto numerico tra
ideogrammi (in questo caso cechi
concentrici e coppelle) e figure
umane è rovesciato; se infatti a
Sedilo si hanno due figure umane
ai lati di un gruppo di simboli, a
Dorgali 16 figure umane sono pre-
senti nelle immediate vicinanze di
una coppella e due cerchi con
coppella.

Al di là del reale significato
delle manifestazioni artistiche de-
scritte resta la grande rilevanza dei
ritrovamenti, che arricchiscono il
complesso panorama delle conce-
zioni spirituali delle comunità
preistoriche. Ma resta anche la
desolante constatazione del loro
stato di degrado e del pericolo di

deterioramento al quale sono sottoposte sotto le
acque del lago Omodeo.

Fig. 5. La tomba megalitica di Monte Paza. (Foto S. Salaris)

Fig. 6. Rilievo grafico della lastra con incisioni della tomba megalitica
di Monte Paza

Fig. 6a. Cerchi concentrici e linee che compongono una figura umana
(da Derrynablaha, Irlanda).
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Due documenti inediti del XVIII secolo

sul feudo di Sedilo e Canales

di Lucio Pinna

Ci occuperemo in questo lavoro di due documenti
pertinenti al feudo di Sedilo, conservati presso l’ar-
chivio di Stato di Cagliari.
Il primo, di cui riporteremo la traduzione dallo spa-
gnolo è un contratto di “Arrendamiento”, ossia la
concessione per la riscossione dei tributi, che com-
porta un aggio per l’esattore.
Questo documento venne stipulato nel 1731 dal Fi-
sco Regio col commerciante cagliaritano
Francisco Rodella, in uno dei periodi in cui il
Feudo era rientrato in possesso della Corona per
estinzione della famiglia feudale che lo aveva fino

ad allora posseduto (i Conti Cervellon-Torresani).
E’ un documento che ci illustra con evidenza dal-
l’interno del sistema feudale, cioè la concessione
del Re a terze persone di diritti di sua pertinenza,
quali fossero i pesi che gravavano sui vassalli.
E queste informazioni ci servono per leggere con
più riferimenti il secondo documento, che è un esem-
pio pratico di concessione riguardante sempre il
Feudo di Sedilo nel periodo 1780-1787, quando,
divenuto Marchesato, venne amministrato dal Fi-
sco a causa della morte di Don Gianmaria Solinas,
che non aveva lasciato discendenza.

Comente prima cosa cherzo ammentare duos sedilesos chi han tentu parte in sa vida mia: Peppinu

Pinna, maistru no solu in s’iscola e Pietrinu Mameli, unu santu de sa vida de onnia die.

Appo a iscrier custas litteras in italianu, ca  mancari si trattede de materia prus sarda de comente

semus nois, est troppu imboligu a dda  esponner cun su sardu attuale.

Abitazione di campagna del Marchese Delitala in località Rio Merchis.
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- I pastori di pecore devono pagare tre pecore di
“mardiedu” (pecore che hanno già partorito al-
meno una volta, n.d.t.) prese da ogni segno
(sardo:”sinnu”, equivalente a proprietà).

- In particolare si paga una pecora per il socio mag-
giore del gregge, una pecora per il socio minore
e l’altra per diritto di pascolo nelle terre del Feudo.

- Se il gregge appartiene alla Chiesa o a un sacer-
dote si pagano solo due pecore.

- Una forma di formaggio per ogni quintale di for-
maggio prodotto a scelta dell’Appaltatore.

- Un “carnero de gama” (“anzone errile” n.d.t.), per
paga del pascolo nelle Vidazzoni fino ai primi di
marzo e per “Regalo de Corte”.

Abbia cura l’Appaltatore di esigere tale deghino
prima che partoriscano le pecore, meglio se nel mese
di Ottobre, non essendo valide le pecore cosi dette
di “senserro” (?).

-8-

Si ricorda all’Appaltatore che le rendite fin qui elen-
cate sono di responsabilità del Mayore di Giustizia,
il quale è tenuto a dar conto di detti tributi confor-
me alle liste feudali.

-9-

I pastori di porci pagano un maiale per ogni dieci
porci di “mardiedu” e un altro lo pagano per la ren-
dita che hanno dal grano (il cosiddetto maiale di
carico n.d.r.).

Un maiale ogni venti capi lo devono pagare ogni
volta che entrano nei monti ghiandiferi, pagando
direttamente all’appaltatore o alla persona che egli
delegherà, dietro riscontro dei ministri di giustizia
a cui spetta la compilazione delle liste per la sud-
detta riscossione.

-10-

Ricordi il suddetto Appaltatore che il Mayore di
Giustizia di Sedilo nell’anno del suo incarico è esen-
te dai diritti che pagano i restanti vassalli tranne
che nel bestiame qualora ne avesse, così il Cambio
di Mayore e i Giurati che sono esenti dal Feudo e
dal diritto di Vino.
Resta inteso comunque che ciò che non pagano
costoro è da suddividersi tra tutti i rimanenti vassalli
in modo che non si pregiudichi il totale della partita
delle tasse da riscuotere.

-11-

Sappia l’“Arrendador” che si comprendono nel pre-
sente contratto tutte le multe civili ovvero la parte di
queste che spettano alla Regia Corte, riservando al
Molto Illustre Signor Intendente il caso di condonar-
le come sarà giusto e nello stile dell’Incontrada.

-12-

Sappia l’Appaltatore che i vassalli dell’incontrada
di Canales devono pagare duecento trentasette lire
e sedici soldi di Feudo e cioè:

Ingresso tenuta Marchese Delitala in località Rio Merchis.
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fitto come egli desidera. In tali contratti si include-
ranno anche i piccoli appezzamenti siti nel luogo
detto “Piqeddu”, e ancora un piccolo pezzo sito in
territorio di Soddì. E’ invece riservato alla Regia
Corte un altro piccolo chiuso con mulino distrutto
sito in Domos Novas nel luogo detto “Siddu”, che
sarà utilizzato a beneficio della Regia Corte.

-23-

In più sappia L’Appaltatore che i forestieri che ven-
gono a seminare o hanno terreni privati nella
Incontrada di Canales, devono pagare la “portadiga”
intera, cioè starello per starello di ciò che seminano.

-24-

Si prescrive inoltre all’Appaltatore di tenere un regi-
stro dove dovrà ordinare tutto ciò che riscuoterà in
ragione di questo contratto, specificando qualsiasi
aumento o ribasso che dovesse verificarsi, avendo cura
di presentare a questa Real Intendenza tale registro
ogni fine dell’anno, senza correzioni o cancellature.
Ciò si conviene per il Real Servizio sotto pena di
cento scudi di multa da versarsi alla Real Cassa in
caso di contravvenzione.

-25-

Questo contratto è valido per il tempo di tre anni a
partire dal primo Gennaio di quest’anno 1731. La
somma pattuita sarà dovuta dall’Appaltatore alla
Real Cassa a suo rischio e con garanzia della sua
persona e dei suoi beni.
Il tutto con adeguate assicurazioni “simul et in
solidum” con ampia disponibilità a favore della
Regia Corte.

-26-

Sappia ancora l’Appaltatore che oltre all’importo
previsto dalla concessione delle rendite dovrà pa-
gare comunque le spese che deriveranno dalla regi-
strazione del contratto ad arbitrio dell’Illustre Si-
gnor Intendente.

-27-

Si avvisa l’Appaltatore che qualora lo chieda potrà
esportare fuori dal Regno tutta la rendita in grano
frutto di questo contratto.
Il Molto Illustre Signor Intendente glielo concede-
rà dietro pagamento dei soliti diritti.

-28-

Ricordi bene il detto Appaltatore che non potrà
avanzare nei confronti del Molto Illustre Signor
Intendente alcuna scusante riguardante grandi-
ne, nebbia (malattia del grano n.d.t.), diluvio o
tempesta; come di peste, guerra o divieto di com-
merciare grano, ne qualsiasi altra scusante pen-
sata o non pensata.

Deve accettare il detto Appaltatore lo stesso rischio
e pericolo a cui sottostà la Regia Corte quando non
dà in affitto le Rendite.
Per ciò che riguarda l’esazione dei diritti stabiliti
dal contratto, dovrà il detto Appaltatore conformar-
lo alla consuetudine.
In caso di eventuale controversia o questione riguar-
do a questo, o che voglia muovere lite il detto Ap-
paltatore per abusi introdotti o che vogliano intro-
dursi o in generale per qualsivoglia altra controver-
sia, si riserva il detto Molto Illustre Signor Intenden-
te il diritto di acconsentire e se del caso di assumerne
la difesa e il patrocinio in nome della Regia Corte e
del Fisco Patrimoniale, senza che il detto Appaltatore
sia obbligato a contribuire in nessun modo.

-29-

Sia chiaro comunque che si proibisce al detto
Appaltatore di aumentare i diritti che pagano i
vassalli secondo la consuetudine.

-30-

Sappia ancora il detto Arrendador che si include
nel contratto la “Montania de Corte “ che si trova
nella villa di Norguiddo detta volgarmente di
“Piludi”, così come le Tanche di “Perdu Cossu”,
“Santu Sirigu” e la “Bogada de Abbamuru”, site
anch’esse in Norguiddo. Potrà il detto Appaltatore
affittarle per ogni genere di bestiame a sua totale
discrezione e profitto così come stabilito per la
“Tanca de Corte “ di Sedilo.
D’altra parte si proibisce al suddetto di utilizzare
detta montagna e tanche per scopi minori del loro
valore, nè diversi da ciò che si è stabilito nel pre-
sente contratto.

-31-

Ancora si rammenta che è compreso nel contratto
il diritto della pesca delle anguille che si pratica nei
“nasseros” (nassarzos) che è di una anguilla ogni
dieci pescate.
Tale riscossione compete al Mayore di Giustizia o
a persona indicata dall’Appaltatore.

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

SCS

Via Colombo, 18 - Tel. 339.5600712
SEDILO (OR)

di Salaris Antonio & C
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Queste angherie, ripetute nel tempo, causavano
l’esplosione di violente sommosse popolari, spe-
cie nelle annate in cui si presentava lo spettro
della fame.
Di una di queste “proteste” fu vittima proprio l’Esat-
tore Fiscale di Oristano (Joseph Carta) che rischiò
di venir bruciato vivo con tutta la sua casa durante
una sommossa nel 1794.
Dall’esame delle registrazioni emerge anche un al-
tro grave abuso che veniva consumato a spese dei
poveri vassalli.
Le leggi del tempo prescrivevano che nelle annate
di scarso raccolto il grano non potesse essere ven-
duto fuori della Sardegna, anzi, a richiesta doveva
poter essere riscattato dai vassalli contribuenti.
Gli anni che prendiamo in esame furono tra i più
terribili per carestia che la Sardegna abbia mai co-
nosciuto, con le annate del 1780 e del 1784 in cui
non si ebbe raccolto.
 Ebbene vediamo che nel 1780, essendo il Feudo
amministrato dallo Stato, il grano versato (certamen-
te quello risparmiato nell’annata precedente) fu
rivenduto ai vassalli stessi, al prezzo stabilito per
legge (afforo), consentendo così la sopravvivenza
in attesa del nuovo raccolto. Nel 1785 invece, dopo

la sentenza provvisoria che consegnava tempora-
neamente il Feudo a Don Salvatore Delitala, il gra-
no venne venduto interamente a un commerciante
a prezzo irraggiungibile per i vassalli, ad intero pro-
fitto del Feudatario (vd. Tabella).
Un altro tributo che si pagava in natura era il
“deghino” del bestiame. La stagione del deghino
era l’Autunno, periodo di bilanci e di inizio e fine
dei contratti agrari.
L’operazione di riscossione di questa tassa assume-
va, nonostante la pesantezza del pagamento, i con-
torni di una vera e propria festa popolare.
Vediamo infatti che il Feudatario o chi per lui,
nell’occasione, offriva un lauto banchetto (ov-
viamente paragonato alla dieta del tempo) ai con-
tribuenti.
Si macellavano quasi sempre animali dello stes-
so deghino, in genere montoni castrati, di cui si
consumava tutto (petza, conca, sambene et inte-
riore).
Si completava con fave e lardo, pane confezionato
per l’occasione, formaggio e vino.
Se il deghino cadeva di Venerdì, la carne veniva
sostituita da una adeguata quantità di anguille, con
maggiore esborso da parte del Feudatario.

Porta finestra aragonese in via Carlo Alberto.
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SCARICO

Poche sono le voci di uscita nel “Libro de Cuentas”
dell’Amministratore Feudale…
Le più ingenti erano costituite dai pagamenti dovu-
ti al Fisco Regio ed erano voci fisse stabilite dalle
investiture feudali.
Nel nostro caso si trattava di versamenti pari a cir-
ca 5.000 £ del tempo.
Al secondo posto venivano le spese per gli alimenti
ai carcerati. Queste spese erano suddivise tra i car-
cerati a Sedilo nelle prigioni baronali e quelli che,
per aver commesso reati più gravi, si trovavano nelle
carceri “reali” a Ghilarza.
Variavano ovviamente in base al numero dei reclu-
si e possiamo notare un aumento negli anni consi-
derati. Non era conveniente infatti per i Feudatari
tenere in carcere molte persone, anzi i più facinoro-
si venivano affrancati dalla punizione in cambio di
“servigi” al Signore Feudale.
Seguiva poi l’ordinaria e straordinaria manutenzio-
ne della “Scafa di Tadasuni”.
Era questa una apparecchiatura consistente in una
chiatta assicurata ad una grossa corda
(che verrà in seguito sostituita da una catena), di-
stesa tra le due rive del Tirso, nel punto dove nel
recente passato si ergeva “su ponte de ferru” sulla
strada Tadasuni – Sorradile.
Questo “traghetto”, prima mosso da gioghi di buoi
poi da argani, assicurava la possibilità di trasferire
sulla sponda opposta, oltre che semplici pedoni e
cavalieri anche carri con tutto il loro carico.
Il tutto senza dover effettuare digressioni di varia
entità per trovare guadi adeguati che, specie nella
cattiva stagione erano certamente pochi e difficili
da raggiungere.
L’utilizzo della struttura comportava il pagamento
di un pedaggio fisso che era a mala pena sufficiente
alla manutenzione.

Si trattava, oltre al Carcere, dell’unico servizio pub-
blico in capo al Feudatario.
La sua attività, comunque, doveva essere molto condi-
zionata dalle piene del fiume, tant’è che poteva essere
completamente spazzata via dalla violenza delle acque.
E’ ciò che avvenne nel 1785, anno molto piovoso e
di conseguente carestia, durante il quale, a più ri-
prese il Tirso sommerse e distrusse completamente
la “Escafera”, interrompendo la viabilità.
Altro obbligo da condividere con le istituzioni ec-
clesiastiche era l’allevamento dei bambini “spuri”,
frutto di relazioni extraconiugali, che venivano ab-
bandonati in genere nelle chiese.
Spese che riscontriamo solo nel 1785-86 si ebbero
per il “rilancio” della “Real Tanca” di Abbasanta.
Furono versate discrete somme per il restauro della
Chiesa di S. Filippo, per la congrua del Parroco della
stessa chiesa e per l’alimentazione dei cavalli (fave).
L’Amministratore Fiscale costava ai contribuenti il
10% dell’intero bilancio annuale, circa 800 £.
In questo regime controllato di spesa restavano al
Feudatario oltre 1500 £ annue, che non erano certo
poche se si considera che il reddito netto annuale di
un “massaio” medio poteva aggirarsi sulle 60-100 lire.
Ma abbiamo già visto che con vari stratagemmi in
danno dei vassalli le cifre guadagnate dovevano
essere alquanto superiori.
In sintesi possiamo dire di aver ricavato da questi
documenti un’immagine un po’ più chiara delle
condizioni di vita quotidiana della “gente” del
Guilcieri nello scorcio finale del 1700, in un de-
cennio tra i più travagliati della storia sarda.
Le micidiali carestie unite all’incattivirsi del siste-
ma feudale in profonda crisi segnarono profonda-
mente questo periodo, suscitando negli animi più
“illuminati” il desiderio di progresso “europeo”
espresso nel decennio successivo dai moti angioyni.
Ma non era ancora il tempo, per la Sardegna, di
aspirare a giorni migliori.

ANDAMENTO DEI TRIBUTI E DEI PREZZI NEL MARCHESATO DI SEDILO E CANALES 1780-1787

* In quest’anno con sentenza del Tribunale del Real Patrimonio il Feudo venne assegnato a Don Salvatore Delitala.
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rà con uno che dovrà essere un parente, perché non
vuole che a casa entri un estraneo (Lei stessa era
cugina in primo grado del marito).

S’aneddu cunservalu a sa pizzinna
Tenilu caru e bene custodidu
Deus be lu beneigat in s’altare
Comente Deus hat fattu a tie e a mie;
De parentela pighet su cumpanzu
Non cherzo in domo mia intret istranzu.

Elias risponde nel dolore con un solenne giu-
ramento:

Muzere mia de su coro meu istimada
Sa voluntade tua est sacra puru a mie
Lu promitto pro s’anima chi porto
E pro scrupulu puru de cuscienzia,
E ti lu giuro in pes de su calvariu
E de nostra Signora ‘e su rosariu.

La II e III scena servono a spezzare la drammatici-
tà del momento, ma non ad interrompere il pathos,
infatti contengono il rientro dalla Chiesa della bambi-
na appena battezzata  e il toccante saluto della madre
morente che dà le raccomandazioni alla balia e ai pa-
drini perchè abbiano amorevoli cure per la piccola:

“Ecco chi sa pizzinna est battizada
Est bella, vispa, est unu tesoro

Est unu fiore in mesu a sa tempesta
Est puzzoneddu afflittu sena mamma..
……………………………..
……………………………

“Fizza de coro amada preziosa,
Prenda de vivu amore isplendore;
Non piangas no, fizza de coro amada,
Oh! Pianghes a su tristu piantu meu?
Poveru fiore afflittu in sa tristura,
E mamma tua cras est sepultura.

A sa tadaia dao s’avvertimentu
Chi tenzat sa pizzinna custodida
Sempre pulida e sempre bene estida
E li diat alimentu sufficiente,
A sa nonna ringrazio e a su nonnu,
Bos lasso sa pizzinna ecco su donu,

A tottu cantos domando perdonu
E perdonu dae coro deo bos rendo,
Adiosu fizzos caros sfortunados
Adiosu, Elias, amigos e parentes,
So ispirende, o Gesus, Giuseppe e Maria,
Spiret in paghe  cun bois s’anima mia.

In memoria di Elias Carta. (Archivio Lauranna Puxeddu) Maria Grazia Carta Manaj. (Archivio Lauranna Puxeddu)





23

Logos

INTERROGAZIONE  LILLIU
SULLA PROGETTATA  DEMOLIZIONE
DELLA CASA SECENTESCA
CARTA PER COSTRUIRE LA BIBLIOTECA
COMUNALE  DI  SEDILO

 N°  305

Il sottoscritto chiede di interrogare l’Assessore
alla pubblica istruzione per conoscere se è vero
il fatto che si progetta di demolire, in Sedilo,
l’antica casa di abitazione, già di proprietà di
Saverio Carta, acquistata dal Comune per co-
struirvi ed allestirvi la biblioteca prevista nel
Terzo programma esecutivo del Piano di Rina-
scita (1965 – 1966), che le attribuisce un finan-
ziamento di 30 milioni.

Corre voce in Sedilo che l’ing. Costantino
Depalmas, al quale sarebbe stato affidato il dise-
gno della biblioteca comunale, intenderebbe rea-
lizzare un edificio completamente nuovo in strut-
ture prefabbricate; e che, pertanto, avrebbe idea-
to di ricavare l’area necessaria dalla demolizione
completa di quella vetusta dimora.

Poco o nulla sarebbe da dire se la casa che si
intende abbattere fosse una qualsiasi casa, delle tante

a cura della Redazione

mal costruite e logore che si vedono nei paesi del-
l’interno, per cui l’occuparne lo spazio con edificio
moderno, per di più di interesse pubblico e con sco-
pi culturali e sociali, sarebbe da approvare e caldeg-
giare. Ma la realtà e che la casa Carta non è una
comune casa, ma è l’unico esempio di abitazione
che resta, in Sedilo, dell’antico contesto secentesco
dell’abitato che si incentrava, con costruzioni di un
certo spicco architettonico, intorno alla Chiesa par-
rocchiale, nel cuore del paese.

La casa, fronteggiante il prospetto della chie-
sa, mostra la facciata decorata da un portalino
goticizzante con arco inflesso e da due finestre
che lo limitano simmetricamente, con stipiti e
architravi modinati, il tutto in squisita architettu-
ra rustica, opera ingenua ma gustosa di artigiana-
to popolare locale, degli inizi del sec. XVII. Nel-
l’interno residua una finestrella sagomata e
scorniciata, pur essa con reminiscenza tardo-go-
tiche popolaresche.

Al valore intrinseco della casa si aggiunge
quello di contribuire,  essa, al colore dell’am-
biente circostante che conserva ancora, pur con
recenti alterazioni, il respiro intimo e comuni-
tario delle sue origini. Nell’atmosfera conte-

Sa ’omo d’Elias

In questo numero di Logos, diversi articoli ci riportano indietro negli anni,
quando esisteva il Feudo di Sedilo.
Fino agli anni sessanta esisteva in Sedilo una  casa  aragonese, chiamata
“sa ‘omo d’Elias” e che in passato fu anche la casa dei Cervellon, conti di
Sedilo. Sorgeva di fronte alla Chiesa parrocchiale e fu demolita per far po-
sto alla nuova biblioteca, un prefabbricato metallico.
Di seguito pubblichiamo un’interrogazione dell’allora consigliere regiona-
le, l’archeologo e insigne studioso Giovanni Lilliu, che fece in Consiglio
Regionale per poter salvare tale pregevole costruzione. Oggi, purtroppo della
casa  sono rimasti solo gli stipiti e le architravi in parte sparsi nel cortile del
Comune e altri ammucchiati  nel cortile del Centro di Aggregazione Sociale.
Bisognerebbe sistemarli opportunamente in modo tale da renderli fruibili.
Del resto fanno parte della nostra storia.





25

Logos

za ai Monumenti per la provincia di Cagliari, cu-
riosamente non sentito né intervenuto nella prati-
ca. Senza necessariamente ricorrere a strutture
prefabbricate, inadatte a un centro culturale che
vuole operare in un ambiente umano agro-pasto-
rale e in contrasto con l’arcaico paesaggio
architettonico nel quale si vuole inserire (spec-
chio, pur esso, di antica civiltà e società contadi-
na), potrebbe essere studiato un disegno di  nuo-
vo fabbricato, in tecniche tradizionali, che, con-
servando le strutture esterne della casa secentesca
con opportuno consolidamento e restauro, la svuo-
ti all’interno ristrutturando lo spazio nei modi più
moderni e funzionali.

E,  nel caso si dovesse assolutamente adotta-
re il prefabbricato, che la legge del Terzo esecu-
tivo suggerisce ma non obbliga, bisognerà arre-
trare la costruzione rispetto alla casa antica la
quale, con opportuni accorgimenti di collega-
mento, potrebbe restare come facciata del nuo-
vo edificio della biblioteca.

In ogni caso, sembra all’interrogante che l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione, a cui la legge
regionale 7 febbraio 1958, N° 1, fa obbligo di

integrare la tutela statale in materia di antichità e
arte con la vigilanza sul patrimonio storico e arti-
stico  della Sardegna, non dovrà permettere che
si demoliscano, determinatamente e intenzional-
mente, opere che invece è necessario conservare,
preservare e valorizzare come testimonianze di
affetti, di gusto e di civiltà.

L’interrogante confida che l’Assessore - rac-
cogliendo la sollecitazione che qui gli viene ri-
volta in forma politica ma con “pensosità” cultu-
rale -  voglia preferire nelle scelte a quella già
fatta (se è stata fatta) d’un progetto espressione
del neocolonialismo industriale, quella di un
modello che non sacrifichi alla vanità di un
modernismo e funzionalismo senza scopo il ri-
spetto per una forma esistente di architettura
autoctona e autonoma.

Anche in queste particolari, e apparentemen-
te insignificanti questioni, acquista senso e valo-
re l’autonomia politica e si salva, dove è valido
(e nel caso specifico lo è), il patrimonio civile e
culturale della Sardegna.

La presente interrogazione ha carattere d’ur-
genza.

Stipiti e architravi della casa Aragonese dei cervellon, conti di Sedilo.
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A dies de oe solamente sos prus bezzos chi
tenen bona memoria ammentan sas pessonas chi
eserzitaian custos mestieris. Est pro custu
motivu chi parizzos cumponentes de su “soziu
Iloi” han penzau de fagher una regorta de custos
“ammentos” e de los costoire in sos modernos
DVD, de manera chi potan biere, intendere e
cumprendere comente si trampistaiat sa vida in
cussos tempos lontanos senza tenner sas
comodidades de sa vida moderna de oe.

Ringraziamos totugantos sos anzianos chi
sun’istaos interrogaos pro sa passenzia chi ana
tentu a rispondere  a sas varias preguntas.

Antepostas custas chistiones, cun custu
numeru de “LOGOS” (sa rivista de su Soziu
Archelogicu  ILOI, chi essit donni’annu dies pri-
ma de sa festa de Santu Antinu) incominzamos a
trattare custas artes faeddande de su

Mastru Calzolaiu

chi antigamente bi naraian finzas  “su sabateri”.

Seguramente, in sos primos annos de su seculu
appena passau, si triballaiat a manos e sena perunu
azudu de machinarios e cun pagos attrezzos.

Non mancaiat su banchittu pro tenner a
portad’e manu totu sa farramenta. Bene sistemaos
bi fini sos trinchittos, sas sulas, sos marzeddos,
sas semenzas, sas bullittas, su zirile de procu pro
ungher sas sulas, sas zuddas de procu pro s’ispau,
sas tenazas. Bi fit su zassu adattu pro su pighe,
ma sas formas de sos bottinos fin postas in d’unu
parizasteddu ma semper a porta d’e manu.

 Si faghian cosinzos chi serbian pro andare in
campagna e pro zirare introidda, a fundu
imbullittau o a fundu de gomma; si faghian sos
cambales, tracollas, collanas pro su ferru de sa
roba, pettorrales pro sos caddos,
fruniduras pro briglias, chintorzas,
ma mescamente si faghian zapulinzos
ca sos cosinzos los faghian durare a
longu tantu fin seguros chi no
passaian mai de moda. Tiu Battistinu
nos narat chin zertas occasiones su
tribagliu fit meda e bi teniat semper
calchi ischiente e zaiat triballu a cal-
chi ateru calzolaiu chi teniat pagos
parrochianos.

Sa sola e sa fachetta chi fit
nezessaria pro fagher sos cosinzos
arribaiat dae sas  conzas de ‘Osa, inue
conzaian sas peddes de sos pegos
maduros e, teninde in cunsideru sa
lontananzia dae Sedilo a ‘Osa tiat

citavano determinati mestieri. Per tale motivo alcuni
componenti dell’Associazione Iloi si stanno occupan-
do della raccolta di testimonianze e ricordi che andran-
no a far parte, oltre a singoli servizi su questa pubbli-
cazione, anche di un DVD. Lo scopo è appunto quello
di ricordare e far conoscere alle nuove generazioni la
vita quotidiana in tempi ormai lontani, privi delle co-
modità di oggi.

Ringraziamo le persone anziane che hanno colla-
borato e che collaboreranno a questo lavoro, per la
pazienza dimostrata rispondendo alle varie domande
fatte dagli intervistatori.

A seguito della presente introduzione, sul presente
numero di Logos (la rivista dell’Associazione
Archeologica Iloi, che da qualche tempo ha adottato
la consuetudine di uscire annualmente nei giorni pre-
cedenti alla festa di S.Costantino)  inauguriamo la trat-
tazione dell’argomento ‘sas artes’ parlando della pro-
fessione del calzolaio, anticamente ‘sabateri’.

IL CALZOLAIO

Sicuramente nei primi anni del secolo appena tra-
scorso il lavoro del calzolaio si svolgeva con l’ausilio
di pochi semplici attrezzi. Erano infatti totalmente as-
senti le macchine. Non mancava chiaramente il
deschètto, il piccolo tavolo che conteneva tutta la ne-
cessaria attrezzatura da tenere a portata di mano. Tro-
vavano posto trincetti, lèsine, martelli, chiodini di va-
rie forme (semenzas e bullittas), grasso di maiale per
ungere la lèsina, setole di maiale per lo spago, tena-
glie. Un piccolo compartimento era riservato alla pece.
Le forme per le scarpe erano ordinate su una piccola
mensola ma sempre a portata di mano.

Si realizzavano scarponi adatti per la campagna ma
anche per girovagare in paese, con il fondo chiodato
(imbullittau) o con la suola di gomma; ancora cambali,
tracolle, collari per campanacci, pettorali per cavalli,
finiture per briglie, cinture, ma soprattutto si esegui-
vano riparazioni di vecchie calzature. Considerato che

Strumenti del calzolaio. (Foto Alessandra Manca)
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Medas sos sedilesos, parizzos sos istranzos chi,
ennios a Sedilo pro tribagliare, si suni sistemaos
in bidda pro su restu de sa vida, mentres calchi
ateru dopo pagos annos de permanenza in Sedilo
est andau a tribagliare in ateras ‘iddas.

 A donzi modu chircamos de conoscher custos
calzolaios e los ponimos in elencu e, pro cantu
nos est possibile in ordine a su tempus chi sun
bivios, dande puru indicaziones pro chi torren in
ammentu a chie los at connotos e, proite no, a
chie non los at connotos pro chi penzen e meleden
comente biviant sos babos e sos babais nostros.

1) Martine Pinna - Mortu a s’edade de 47 annos
su 1914 ,fiudu ‘e Gavina Lodde.
Sos urtimos annos de vida no at triballau in sa
butega, ma in d’una preca chi s’agatat tra Ser-
ramaiore e Littu e chi sos cazzadores cono-
schen comente “s’iscala ‘e traghittu”. Fit
bandidande, ma naraian sos bezzos chi l’aian
connotu chi cun sos sartarzos de sa zona s’est
semper cumportau cun fide e chi fit unu bravu
cazzadore.
Fat’istada ch’est’istau mortu in d’una
isparatoria in territoriu de Nughedu Santa
Ittoria.in localidade “Sa canna de Lutzu” Fit
sa die 12 ‘e triulera e che fit leande una pariga
de iscarpas a una pizocca chi si teviat  isposare
pagas dies apoi.

2) Titinu Pinna - Frade de Martine, teniat sa
butega in carrela Demuru ue biviat cun sa
muzere tzia Marianna Mula.

3) Antoneddu Sanna - Pirrotu - tribagliaiatt in
carrela Santu ‘Asili ue biviat cun sa muzere
tia Lughia Munzile.

4) Franziscu Cabula - Fiudu de Marianzela  Salaris
istaiat e tribagliaiat in carrela Sassari, probe ue
antigamente bi fit su  muntonarzu ‘e Cabula.

5) Battista Lodde - Istaiat in carrela
Santu Antinu ue triballaiat e isposau
cun Maria Maddalena ‘Eriu.

6) Crabielle Zuncheddu - Triba-
gliaiat affac’a Rughes ‘e Istrada
in d’un’istanzia chi faghiat de
apposentu e de coghina.

7) Luisu Cabiddu - ‘Ilarzesu pro
naschidorzu - aiat butega in
s’Istradone e prezisamente ue oe
benden briglias e ateras fruni-
duras pro caddos.

8) Antoni Fadda - Connotu dae
totugantos cun su nomen de
Antoni ‘Osincu proite naschiu in
‘Osa. Istaiat in benepadru.

Molti i sedilesi, diversi i forestieri arrivati in paese
per lavorare e che successivamente vi si sono stabiliti
per il resto della vita. Qualcuno dopo pochi anni di
permanenza nel paese ha preferito invece andare a la-
vorare altrove.

Ad ogni modo cerchiamo di conoscere questi arti-
giani, elencandoli per quanto è possibile in ordine di
tempo, dando pure le indicazioni necessarie per farli
ricordare alle eventuali persone che li hanno conosciuti
o che hanno sentito parlare di loro.

1) Martine Pinna - Morto all’età di 47 anni nel 1914,
vedovo di Gavina Lodde. Negli ultimi anni di vita
non lavorò in una bottega ma in una grotta tra le
località di Serramaiore e Littu, che i cacciatori
conoscono come ‘S’iscala ‘e traghittu’. Si trova-
va alla macchia ma, raccontavano i vecchi che lo
conobbero, si comportò sempre bene, uomo di fi-
ducia e bravo cacciatore. Rimase ucciso durante
una sparatoria in territorio di Nughedu Santa Vit-
toria, in località ‘Sa canna de Lutzu’. Era il 12
luglio e andava a consegnare un paio di scarpe ad
una ragazza che si sarebbe dovuta sposare da li a
pochi giorni.

2) Titinu Pinna - Fratello di Martine. Aveva il labo-
ratorio in via Demuru, dove viveva con la moglie
zia Marianna Mula.

3) Antoneddu Sanna (Pirrotu) - Lavorava in via San
Basilio dove viveva con la moglie zia Lucia Mongili.

4) Franziscu Cabula - Vedovo di Mariangela Salaris,
viveva e lavorava in via Sassari, dove probabil-
mente c’era ‘su muntonarzu de Cabula’.

5) Battista Lodde - Lavorava e viveva in via San
Costantino, era sposato con Maria Maddalena Deriu.

6) Crabiele Zuncheddu - Lavorava in Rughes de
istrada, in una stanza che fungeva da stanza e da
cucina.

7) Luisu Cabiddu - Ghilarzese di nascita. Aveva la
bottega lungo il corso, s’Istradone, e precisamente
dove ora c’è una  rivendita di finimenti per cavalli.

8) Antoni Fadda - Conosciuto da tutti come Antoni
Osincu perché nato a Bosa. Stava in Benepadru.

Strumenti del calzolaio. (Foto Tonino Sotgiu)
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28) Cesarinu Fancellu - Mastru Cesare - Istaiat
in corrupare.

Salvu tziu Battistinu Niola chi s’accurziat a
sa norantina, sos ateros sun bivind’in su mundu
‘e sos biados e, medas che sun mortos dae pius
de sessantannos.

In tempos de oe, in Sedilo sos calzolajos an-
cora los tenimos; zertu non sun tantos, ma
auguramos a issos longa vida pro chi potan
tribagliare in salude e sighire degai sa tradizione.
Costantinu Fodde e Costanzo Maronzu, custos sos
duos artistas chi sighin s’arte de fagher cosinzos
e cambales e, los ringraziamos ancora si podimos
acconzare sos lavoros fattos in pedde chi cun su
tempus ‘ogan a campu calchi peca.

 In tempus prus reghente, unu zovanu,
Costantinu Puddu ,at abertu una buttega de
frunimentos pro caddos, ma tribagliat e aconzat
seddas e briglias e ateru chi podet serbire pro sos
cavalleris. Pro curiosidade azzunghimos  ch’in
custa butega tribagliaiat in s’arte tziu Luisu
Cabiddu, chi pero biviat in carrela Martini.

 A dies de oe su mundu est cambiau non sola-
mente in Sedilo. Sunu raros sos chi oe  carzan
dae su sabateri; sos prus andan a comporare
iscarpas e iscarpinas a sa moda.

 Sun’iscarpas chi duran pagu, ma si puru
esseren tentu dura longa, acomente passat sa moda
(e sas prus  bortas sa moda girat cara dae sero a
manzanu), a totugantos pigat sa gana de frundire
in logu tesu finzas sas chi ancora suni noas.

In finitia, a tziu Battistinu, est’istau pregontau
si connoschiat un’ottada chi Antoni Cubeddu aiat
cantau pro sos calzolaios e chi faghiat:

 Su calzeraju est omine perfettu,
però est med’amante de su ‘inu;
sa dominiga est festa de prezettu,
lunis e martis est santu Crispinu;
su mercuris lu passat in su letu,
sa joja ch’est denou in buteghinu;
e pro campare sa povera vida
trabagliat dua dies a sa chida.

Sa risposta est custa:

Ses dies sa chida preferzo s’arte
e nott’e die cun fagher continu;
lunis e martis non festo Crispinu,
in sas sighentes in s’arte sò marte.
Sol’in di’e festa su conzu nd’at parte,
gai pro ses dies inzòmo su ‘inu.
In allerghia trampisto sa vida
cun s’arte mia onzi die riverida.-

vita affinché possano lavorare in salute e continuare
l’antica tradizione. Costantino Fodde e Costanzo
Marongiu, questi sono i due artigiani che portano avanti
l’arte della realizzazione delle calzature da campagna,
cosinzos e cambales. Dobbiamo ringraziare loro se
ancora è possibile riparare scarpe o altri oggetti in pel-
le che con il tempo presentano qualche difettuccio.

Recentemente un giovane, Costantino Puddu, ha
intrapreso un’attività similare, ha aperto una bottega
di finimenti per cavalli, ma anche ripara briglie e selle
e altri articoli per equitazione.

Per pura curiosità aggiungiamo che nella stessa
bottega lavorava ziu Luisu Cabiddu, che però viveva
in via Martini.

Oggi il mondo ha subito delle  profonde mutazio-
ni. Rarissime sono le persone che calzano manufatti
del calzolaio tradizionale. Le scarpe si acquistano già
confezionate e durano poco. Anche perché la moda
detta rapidamente le regole. Che senso avrebbe rende-
re durevole un bene di consumo destinato a durare nei
desideri dell’acquirente una sola stagione?

Per ultimo a ziu Battistinu è stato chiesto se cono-
sceva un’ottava che il poeta Antonio Cubeddu aveva
cantato per il calzolai e che recitava così:

Su calzeraju est omine perfettu,

però est med’amante de su ‘inu;
sa dominiga est festa de prezettu,

lunis e martis est santu Crispinu;
su mercuris lu passat in su letu,

sa joja ch’est denou in buteghinu;
e pro campare sa povera vida

trabagliat dua dies a sa chida.
La risposta era questa:

Ses dies sa chida preferzo s’arte

e nott’e die cun fagher continu;
lunis e martis non festo Crispinu,

in sas sighentes in s’arte sò marte.
Sol’in di’e festa su conzu nd’at parte,

gai pro ses dies inzòmo su ‘inu.
In allerghia trampisto sa vida

cun s’arte mia onzi die riverida.

Ditta PDitta PDitta PDitta PDitta Porcu Luigiorcu Luigiorcu Luigiorcu Luigiorcu Luigi
Sementi - Concimi

Materiali edili - Igienico sanitari
Pavimenti - Rivestimenti
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Via Turritana, 32/A - Tel. 0785.59241
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fare chiarezza sulle reali conseguenze dell’inqui-
namento, ma addirittura gli insegnanti delle scuole
locali si mobilitarono e denunciarono la manomis-
sione delle centraline di monitoraggio delle emis-
sioni inquinanti in atmosfera.

Si rivolsero poi al Presidente della Giunta Re-
gionale per avere adeguate informazioni sull’inizia-
tiva intrapresa in merito alla valutazione degli ef-
fetti dell’inquinamento sulla salute dei ragazzi.

Notizie contraddittorie arrivarono anche riguar-
do allo stato delle acque del fiume Tirso e del Lago
Omodeo utilizzate per l’irrigazione nel Campidano
di Oristano.

Si parlò anche di incenerimento di fanghi “Pan
Dreyer” e ci si chiese come potesse avvenire lo
smaltimento dei rifiuti derivanti dalle varie attività
industriali, tenuto conto che in Sardegna non esi-
stevano idonei impianti di smaltimento.

Per dare un contributo obiettivo alla discussio-
ne su queste problematiche più volte segnalate e
più volte contestate, pubblichiamo questa relazio-
ne, gentilmente fornitaci dalla Dott.ssa Stefania De
Riso, sulla “analisi preliminare alla Valutazione
Ambientale Strategica dell’area industriale di
Ottana”.

L’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di
Scienze MM. FF. NN. – Dipartimento di Botanica
ed Ecologia Vegetale – Sezione di Pedologia – Sede
di Nuoro, ha infatti condotto recentemente, per in-

Forno.

carico dell’ Amministrazione Provinciale  di Nuoro,
uno studio approfondito sulle condizioni ambien-
tali della piana di Ottana.

Il gruppo di lavoro, costituito da: Dott.ssa Ema-
nuela Cabula, Dott. Gian Franco Capra, Dott.ssa
Stefania De Riso, Dott.ssa Manuela Forense,
Dott.ssa Annalisa Loi, Dott. Antonio Mastio,
Dott.ssa Chiara Rosnati, col Coordinamento Tecni-
co-Scientifico del prof. Virginio Bettini e del prof.
Sergio Vacca, non ha ancora concluso lo studio, i
dati che vi proponiamo non sono pertanto definitivi
ma verranno integrati da ulteriori indagini.

CONCLUSIONI RAPPORTO

ANALISI PRELIMINARE

ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA DELL’AREA INDUSTRIALE

DI OTTANA1

a cura di Stefania De Riso

INTRODUZIONE

Nel 1944 venne pubblicato “Theory of games and
economic behaviour” di Von Neumann e
Morgenstern, un testo che applicava la teoria dei
giochi all’economia ed alle scienze sociali, dove si
affermava che una vera comprensione della con-
trattazione in campo economico consiste nel defi-
nire lo scambio bilaterale come “gioco di strategia”.

La proposta di Von Neumann e Morgenstern
diede origine a una nuova branca della matematica,
basata sulla possibilità di generalizzazione e
modellizzazione di una grande varietà di situazioni
della vita reale.

In un gioco descritto da Martin Shubik, viene
messa in vendita una banconota da un dollaro. Per
meglio dire, viene offerta all’asta ad un prezzo ini-
ziale di un cent. Chiunque offra questa somma può
diventare possessore del dollaro, a patto che, natu-
ralmente, nessun altro offra di più. Il gioco conti-
nua secondo le regole tradizionali delle aste, ma con
una eccezione. La regola speciale è che il banditore
deve essere pagato non soltanto dal miglior offe-
rente, ma anche dal secondo miglior offerente. Il
miglior offerente paga il dovuto e il dollaro diventa
suo, mentre il secondo miglior offerente paga ciò
che ha offerto, ma non ottiene nulla in cambio. Il
primo articolo di Shubik su questo gioco fu pubbli-
cato nel 1971, quando la guerra in Vietnam aveva
raggiunto il suo stato più drammatico e disperato.
Shubik presentò il gioco come modello di progres-
siva e insensata escalation. Ben presto fu chiaro che

26 ottobre 2004. Campionamento delle acque del lago
Omodeo.
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- basi per l’applicazione di un modello di par-
tecipazione pubblica;

- elaborazione dati attraverso un sistema in-
formativo territoriale (G.I.S.).

I dati ottenuti dalle analisi sui campioni di ac-
qua sono stati confrontati con quelli forniti  dal-
l’Amministrazione Provinciale, derivanti dalle ana-
lisi condotte dal PMP di Nuoro, negli anni 2002 e
2005, sulle acque di scarico dell’impianto di
depurazione consortile sul Tirso.

Non è stato possibile verificare i dati sul
monitoraggio dell’I.B.E. rilevati dal PMP di Nuoro,
poiché non sono stati messi a disposizione del grup-
po di ricerca.

Sono stati inoltre controllati i dati sulle emissio-
ni atmosferiche, sempre forniti  dall’Amministra-
zione Provinciale, che vengono rilevati dal due
centraline situate nelle località “Corrincas” e “Sa

Serra”. Queste rilevano vari parametri: SO
2
, NO,

NO
2
,NOx, CH

4
,CO, NMHC, THC, polveri, O

3
, ed

altri parametri atmosferici quali vento, umidità re-
lativa, pressione e temperatura. Tuttavia il gruppo
di ricerca ha deciso di non utilizzare tali risultati ai
fini dello studio ritenendoli non indicativi della qua-
lità dell’aria nel sito, poiché ottenuti utilizzando
centraline adatte al rilevamento dell’inquinamento
in aree urbane e non in aree industriali.

CONSIDERAZIONI RELATIVE

ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI RILEVATE

I risultati delle analisi condotte nelle varie matrici am-
bientali hanno evidenziato alcuni elementi rilevanti:

o I controlli limnologici sul lago Omodeo hanno
mostrato livelli di elevata eutrofia e analisi di
tipo tossicologico mediante l’utilizzo di un test
immunoenzimatico (E.L.I.S.A.) hanno eviden-

ziato la presenza di microcistine (tossine prodotte
da Microcystis spp.). Queste tossine possono
determinare nell’uomo intossicazioni (mai mor-
tali), patologie gastroenteriche, epatiche e
cutanee attraverso l’ingestione o il contatto con
l’acqua. Si possono verificare, inoltre, fenome-
ni di moria dovuti ad avvelenamento, sulla fau-
na ittica e talvolta sul bestiame che si abbevera
in queste acque.

o L’analisi sui parametri chimico-fisici delle acque
del Lago Omodeo e del fiume Tirso ha fatto rile-
vare nei campioni prelevati in quest’ultimo
un’elevata concentrazione di bromuri (7,5 mg/
l), che pur non essendo indicati nella normativa
di riferimento devono essere monitorati. Questa
considerazione nasce dal fatto che nel campione
prelevato nel punto situato nella foce del Tirso
sul Lago Omodeo è stata evidenziata la presen-
za di bromoformio, appartenente alla famiglia
dei Trialometani, che è un composto tossico. Nel-
l’ipotesi che la formazione del bromoformio sia
correlata con la presenza di elevate concentra-
zioni di bromuri nelle acque, come nel caso in
questione, sarebbe opportuno monitorare questi
parametri per verificare questa ipotesi. Pertanto
questo dato, insieme con quello relativo alla pre-
senza di epatotossine rilevate nel Lago Omodeo,
diventa notevolmente importante in previsione
dell’utilizzo di queste acque per l’uso potabile.

o Le analisi sull’I.B.E. hanno evidenziato dei va-
lori che mostrano condizioni di ambiente inqui-
nato o comunque che evidenzia sintomi di alte-
razione.

o Le analisi sui sedimenti prelevati nel Lago
Omodeo mostrano come per  Manganese, Ferro
e Alluminio (Mn, Fe e Al), sono state riscontrate
concentrazioni da ritenersi alte e sicuramente al
di sopra della soglia di TEL e UET. Va comun-
que segnalato che i limiti citati, da interpretare
in termini probabilistici, non devono indurre a
classificazioni assolute, in quanto le manifesta-
zioni degli effetti a danno della microfauna
acquatica sono notoriamente influenzate da una
svariata molteplicità di fattori, associati al sito
specifico oggetto di studio.

o L’analisi stratigrafica dai sedimenti offre un qua-
dro abbastanza chiaro. La carota presa in pro-
fondità davanti alla foce del Tirso si offre per
un’analisi della evoluzione dell’inquinamento.
Da alcuni elementi è però possibile stimare il
tasso di sedimentazione nella zona del
campionamento che è stata stimata in circa 0.5-
1.0 cm/anno di media, tenendo conto anche de-
gli eventi di piena del fiume. Questo significa
che la carota descrive una arco di tempo di 60-
120 anni, quindi ben prima della costruzione del-5 ottobre 2005. Campionamento EBI delle acque del Tirso.
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Figura 1 – Schematizzazione  delle istituzioni coinvolte nel piano di gestione.

positivi sull’ambiente, ma anche di favorire dina-
miche di valorizzazione in chiave sociale, econo-
mica ed ecologico-ambientale delle aree interessa-
te e dunque nuove opportunità di sviluppo in un’ot-
tica di sostenibilità (APAT, CLES S.r.l., 2004).

Pertanto, in considerazione di tutti gli elementi
emersi nell’ambito di questo studio, è stato sugge-
rito di pianificare un programma di monitoraggio
che consenta di definire con maggior precisione lo
stato attuale dell’ambiente e il suo trend evolutivo
prima di intraprendere nuovi percorsi pianificatori
per l’area di Ottana.

Tale programma è stato previsto nell’ambito
della seconda fase dello studio ed è attualmente in
fase di iter autorizzativo da parte della Amministra-
zione Provinciale.

Note

1 Coordinamento Tecnico-Scientifico: Prof. Virginio Bettini,
Prof. Sergio Vacca
Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Emanuela Cabula, Dott. Gian
Franco Capra, Dott.ssa Stefania  De Riso, Dott.ssa
Manuela Forense, Dott.ssa Annalisa Loi, Dott. Antonio
Mastio, Dott.ssa Chiara Rosnati
Università degli Studi di Sassari Facoltà di Scienze MM.
FF. NN. - Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale
-Sezione di Pedologia - Sede di Nuoro

2 A cura del Prof. Edoardo Sartia Università degli Studi di
Sassari.

3 A cura del Dott. Emmanuele Farris - Università degli Stu-
di di Sassari

4 L’analisi floristica consente di individuare le specie vege-
tali presenti nell’area di studio (flora).

5 L’analisi geobotanica consente di individuare in ogni am-
bito territoriale omogeneo la vegetazione naturale poten-
ziale prevalente

6 A cura dell’Ente Autonomo del Flumendosa - Servizio
Salvaguardia del Territorio e Tutela delle acque - Labora-
torio chimico-biologico - Cagliari

7 A cura di: Ente Autonomo del Flumendosa - Servizio Sal-
vaguardia del Territorio e Tutela delle acque - Settore
monitoraggio delle acque reflue depurate - Cagliari; Saras
Ricerche e Tecnologie S.p.A. - Assemini

8 A cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sar-
degna - Sassari
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iscrita e non dd’apo fata mai innanti de morrer issa.
Si pighiat una tassa de abbasanta, unu chimu de
margaridarza*, si infundiat e si colaiat in s’ufrore,
faghinde sa rughe po tres bortas e nande sas
paràulas” (F. M.)

*Margaridarza=erba morella-solanum nigrum.

DE SA MOSSIDURA

Po sos mossos o punturas de animales
“Custa mi dd’aiat imparada un’ómine de Bonarcadu,
tziu Trabadoi Lai. Si pigat una crae e nande sas
pregadorias chi colat in sa mossigadura tres bortas
e si che lassat calare a terra; si torrat a ripiter tres
bortas, sempre nande sas paràulas. De custa amos
agatau fintzas sa pregadoria (F. M.):

Pedru a piscare andeit
e sa retza ’eteit,
a manu ereta,
prima de intrare sucu,
intret petza
sa petza de totu sa ’idda.
Poi dd’at nau Deu:
non timas, Pedru meu,
ca t’apo a dare meighina
meighina de erba santa
chi dda jughes acanta.

Si narat ses bortas, ’ónnia ’orta sa rughe, e si
narat su Credo a sa Morte e Passione, muntovande
su nùmene de su mere de s’animale e de sa pessona
punta o mossigada”. (E. S.)

SA MEIGHINA DE SU SÀMBENE

Si faghet po sa pressione.

Deus in rughe est istau,
torret su sàmbene totu
inue Deus est istau,
inue est mortu
su sàmbene torret totu.
Sant’Antoni de Pàdua
ti ponzat sa manu,
Santu Pantaleo
est menzus chi no zeo
Nostra Sennora de S’ena
Faie chi torret su sambene su
in sas própias venas.

Si ripitit chimbe ’ortas, cun chimbe Pater, Ave,
Gloria e Credo. (E. S.)

DE SAS SEBEDES

Est sa punta de s’ossu chi est in petorras in sa ’uca
de s’istògomo, in italianu processo ensiforme, parte
inferiore dello sterno.

Custu dolore pighiat mascamente a sas féminas
chi tessian meda ma non solu.

In nùmene de su Babbu, de su Fizu e de s’
Ispìridu Santu

Santu Còsomo e Santu Tomeanu
Faghie chi s’ossu de su coro torret sanu
Santa Maria Madalena
Chi alleviet sa pena,
Santa Maria, Marcu, Pia,
Faghie chi s’ossu de su coro sanau siat.

Si narat noe ’ortas, cun noe Pater,
Ave, Gloria e Credo si pigat una
’unnedda, a un’ala si poderat in su puntu

chi ’olet, partinde da-e s’àtera si medit
sa longhesa de su cùidu tres bortas, nande

sas paràulas. (E.S.)

DE SAS CORDAS PO SOS TENDINES

O corda caddigada
Dae ena infilada

Dae ena in enaLa pietra per sa meighina ’e s’ogu, retro.
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Cando sa pessona non est presente devo ischire
su nùmene suu e fintzas de su babbu e de sa mama
si est pitzinnu. (P. M.)

Sos contos ch’intendimos de sos betzos, faeddan
de orghiadura a bestiàmene e a pessones.

“Che fun batinde una tuva po Sant’Antoni dae
Tzicori, zughian paritzos zuos e funi medas pessonas.

Cando fun comintzande a che dda carrigare est
colada una pessone, calecunu at nau eretu chi sas
cosas non dian andare totu in paris ca cussu fut
un’orghiadore. Mancu nau e sos boes si fun totu
calaos e non tirian prus, mancari sa zente ddos
acchidiat, a prus de s’àteru aian comintzau a si
segare cannaos e sagones.

Si che fut faghinde a tradu e non si concluiat
nudda. Calecunu at nau ca tochiat de pigare a bidda
e a che calare a inie cudda pessone.

Unu pigat su molente, partit e che torrat cun
s’orghiadore: che dd’imbolan a suba sa tuva e bi
faghen tzucare sos boes; si che pesan deretos e in
pag’ora sa tuva ch’est carrigada.

S’ómine si difendet nande chi no est curpa sua
si tenet cussu podere”. (V. P.)

E como?
“Seo andada a acumpanzare una comare mia a

su dentista, cando semus bintradas zughio a pala sa
fiza de pagos annos; luego mi seo abbizada chi sa
pitzinna si fut intendinde male e no ischio ite podiat
essere. Mi seo furriada a totue, abbaidande sas
pessonas chi bi fun e apo ’isu cust’ómine chi fut
abbaidande sa pitzinna dae cando fumis bintradas.

Apo cumpresu ’eretu, mi seo acortziada a issu e
b’apo nau de dda tzucare e sa pitzinna a bellu a
bellu est torrada tranquilla.

Si jeo non aio ischiu e crétiu in s’orghiadura sa
pitzinna si che podiat mòrrere”.

(A. R. N.)
Fintzas a sas màchinas “Tziu Fulanu che aiat

torrau su tratore dae s’oficina e dd’aiat frimau in
daenanti de ’omo sua. Acò un’iscuta fut bessiu po
andare a fàere unu viazu, si chi tzetzit, zirat sa crae,
ma su motore nudda: mancu un’atzinnu.

Torrat a provare ma non b’at nudda de fàghere.
Arrennegau pigat su telefono e mutit su mecanicu,
custu arribbat, abbàidat, provat ma no agatat nudda
de male postu.

E non renessit a cumprèndere poite non partit
su motore. Sa pobidda de Tziu Fulanu benit a domo,
semus in bighinau, mi narat su contu e cheret a bi
fagher sa meighina de s’ogu.

Dda fatzo luego, bi jao s’abba nandebbi de bi
nde ’etare a suba de su tratore. Nau e fatu e su tratore
est partiu ’eretu”. (A. R. N.)

“A sas màchinas nde fatzo medas bortas, bastat
su nùmeru de targa, si faghet fintzas po telefono, a
bortas dd’apo fatu fintzas innanti de esames de
iscola a zente chi ch’est in estero” (V. P.)

Custos contos nos ammustran chi est ancora
meda a dies de oe sa zente chi crêt in custas
meighinas e in sas pessonas chi tenen su podere de
sanare cun sas paràulas.

E sas meighinas si faghen belle in sa matessi
manera in totu sa Sardinna comente est craru
dae s’ùrtimu libru de Nando Cossu2 bessiu in
s’annu colau.

Note:

1 Logos anno 1° n° 1 1995 – Maimone Maimone
2 Nando Cossu: A luna calante, biblioteca di antropologia

medica- Argo ed. 2005
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Fudi un’arta collina che unu monte

de aba ona e de liber’aèra

chi totu inghiriada dae costera

vastu dominaiada s’orizonte;

a pese curriada, e a fronte

su Tirsu cun murmurios e chimera

chi la faghiat bella indescrivibile

difesa riservada inaccessibile.

Suba su paris inie bi aiada

unu nuraghe derutu a metade

e fit sinnale ch’in s’antighidade

in cussu logu zente abitaiada,

dae suba de issu si bidiada

d’iddas e montes un’immensidade

e tancas si bidiat e masones

e fiotos de accas e cumones.

Pois dae su nuraghe de ’Usurtei

si bidiat Mureddu e Nordai

e Monte Paza e Monteorai

sa domo ‘e janas de Monteisei

sos nuraghes d’Orbezzari e Lighei

e cussos de Iloi e Thalasai

sos campos de Istei e de Campeda

a Biarzu e Ghea e logos meda.

E pustis mirande prus ‘a manca

in sa costa ‘e su Tirsu si bidiana

sas pedras seculares de Sa banca

chi de una banca taulas pariana

ei sas lozas serradas a tanca

dae sas roccas chi ‘dda muraiana

Su Nou ‘e tziu Marcu prusu atesu

si bidiat, e sa preca ‘e su Giavesu.

Dogni logu aiada unu lumene

dae cosas o zente originau

dogni funtana ogni riu e frumene

dogni adde ogni collina ogni tancau

fit comente una moda, usu e costumene

chi Omodeo unu lagu an lumenau

e dedicau ana logos e vias

a zente morta e a personas bias.

Amentande Busultei

de Frantziscu Ciulu

Santu Nigola ch’in su Mudregu est rè

costoit serras baddes e trainos;

tiu Marcu e Buscazzu sun bighinos,

sos Caraieddos los tocat cun su pè

Cante batoghentos alziat metros crè

de Sedilo serbande sos pibinos.

Abitu faghet sirbon’in sa foresta,

murrunzende cand’a manca cand’a dresta.

Montigarbu b’est a manu manca

a man’eretta positad’est Littigheddu;

bundat sa chessa bundat s’ozastreddu,

sa murta e s’aladerru l’afianca’;

Ogadroga lestra curret a sa Banca

e isparind’est donzi camineddu.

Istradas noas nd’annotas cantu-cantu

e Nigola degai perdet su mantu.

Innalzadu b’han manna una pinneta,

de canna fattu b’han s’aberi-tanca;

pro mandigare intro b’est sa banca

ma non s’idet nen cuba nen s’isceta,

certu custu l’hat pensadu mastr’isetta

pro no istare sempr’arranca-arranca.

Afaca b’est manna una furredda

e s’isperat non manchet sa padedda.-

Adatta l’est certu pro imbriagheras,

seguru e chietu est su reposu;

solitariu abìtu pro s’isposu

cum s’isposa pro fagher galaveras.

Donat umbraghe in sas primaeras,

in ierru bundat tempus ispreosu.

Terrestre paret unu paradisu

pro rebotas ciasconos e risu.

Nigola in su mudregu est rè

de Tonino Sanna
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ci sono due targhette, una metallica e una in otto-
ne, che riportano le date di altre due riparazioni
eseguite da orologiai toscani quando l’orologio
si trovava sulla torre civica di Artimino.

Per concludere, resta l’interrogativo su come
quest’orologio montato sul campanile della chie-
sa parrocchiale di Sedilo, sia finito in Toscana e
su chi l’abbia venduto ai popolani di Artimino.

Si ringraziano:

- Don Agostino Carboni per aver  segnalato  il
libro  alla nostra redazione.

- Il sig. Pietro Puddu, sedilese emigrato in To-
scana, per le foto dell’orologio e della torre

Torre di Artimino - Cartolina.
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sana, delle preoccupazioni e il tempo trascorreva ve-
loce. Dopo una mezzoretta di strada quella mattina
avevano già percorso la metà circa della distanza che
li separava dal paese. Erano arrivati alla fontana di
Lotzorai vicina al rio “su Padru”.La collina in quel
punto terminava su uno sperone di tufo bianco, una
distesa di roccia calcarea attraversata da un rigagno-
lo d’acqua alimentato da una sorgente. La strada si
divideva in due, una seguiva la pianura aggirando lo
sperone di tufo, l’altro viottolo vi saliva sopra e lo
oltrepassava per poi ricongiungervi di nuovo dopo
qualche centinaio di metri. Sulla sommità, il corso
d’acqua aveva scavato la roccia friabile creando del-
le piccole pozze dove chi vi transitava, poteva abbe-
verare il bestiame. Bevevano anche le persone, seb-
bene l’acqua fosse pesante, “grae, comente s’abba
de Lotzorai” si dice a Sedilo, e di sapore poco grade-
vole,  era però fresca e questo bastava.

Ziu Antoni Diegu  salì lungo il viottolo e arrivato
all’acqua, si fermò per fare bere il cavallo. I compa-
gni,  invece, proseguirono. Mentre il cavallo  beveva,
ziu Antoni Diegu sentì una nenia, un lamento. Non vi
fece caso. Col trascorrere dei secondi, si fece però più
chiaro, più intenso:” Hiii, hiii, hiii!”, assomigliava al
pianto di un bambino che singhiozzava, disperato.

Persino il cavallo aveva rialzato il capo voltandosi
verso la collina nella direzione da cui proveniva il pian-
to. Ziu Antoni Diegu si voltò anche lui da quella parte
ma non vide nessuno. Eppure chi piangeva doveva es-
sere lì, se ne avvertiva la presenza.

Qualche metro più in su, dove il terreno comunale
confinava con quello di proprietà, c’era un muro a secco

ma l’erba alta e qualche cespuglio di rovo, impediva-
no la vista dell’altra parte.  Ziu Antoni Diegu spronò
verso quella direzione.

Il pianto ora era cessato. Un silenzio anomalo per-
vadeva l’aria, interrotto solo da un flebile scampanellio
prodotto da un branco di pecore che pascolavano den-
tro il chiuso. Giunto all’altezza del muro si guardò in-
torno ma di nuovo non vide nulla e riprese quindi il
suo cammino, pensieroso. Non voleva ammettere di
essersi sbagliato.

Appena si fu  allontanato di qualche metro però, il
pianto riprese più forte di prima:” Hiii, hiii, hiii,!”

“Perdeu!”, disse ziu Antoni Diegu a voce alta e
saltato giù dal cavallo si avvicinò con circospezione
verso il punto da cui proveniva il lamento. Dietro il
muro accovacciato e impaurito, nascosto tra l’erba,
c’era un bambino. Avrà avuto quattro o cinque anni,
indossava un vestitino chiaro ed era scalzo.

Alla vista dell’uomo il suo pianto divenne ancora
più disperato: “ Hiii, hiii, hiii !”

“Ninnu meu, poite ses pranghinde, chie ses, ite ti
naras?” , (Piccolo mio, perchè  stai piangendo, chi
sei, come ti chiami?), domandò sorpreso ziu Antoni
Diegu.

“ Hiii, hiii,  hiii, !  Mi naro Asili, fui cun babbu e mi
seo perdiu, no isco su caminu po che torrare a domo,
hiii, babbu m’ada esse cricande, hiii, hiii ! “  (Mi chia-
mo Basilio, ero con mio padre e mi sono smarrito, non
so la strada per tornare a casa, babbo mi starà cercan-
do!)

“E  fizu de chie ses, inue bives?”  (Di chi sei figlio,
dove abiti?)




