
Provando a curiosare
su Internet

a proposito di Sedilo
di Battista Frau

Una sera, un po' per passatempo e un po' per
curiosare in rete, ho acceso il computer
collegandomi a internet . Ho avviato il motore
di ricerca divertendomi a digitare nomi da
cercare su web relativi a Sedilo, a cognomi
sedilesi e a toponimi sedilesi. Per iniziare,
pensando al nostro paese, ho provato proprio con
sedilesi. Quindi la solita trafila: cerca - nuovo -
Sedilesi. La prima notizia apparsa mi ha fatto
sgranare gli occhi, perché recitava così: "il 50
% dei Sedilesi parlano italiano, mentre il restante
50 % parlano sloveno". Ho subito aperto la
notizia per capire meglio e così ho letto che in
provincia di Udine, nel Friuli, c'è un paesino
chiamato Sedilis e i suoi abitanti sono chiamati
Sedilesi. Chiaramente nella notizia si parlava di
questi Sedilesi. Lancio la proposta per fare un
gemellaggio...!

Continuando ho trovato un'altra notizia che
diceva "sedilesi dream"; incuriosito sono entrato
dentro e ho visto che si trattava di un calendario
delle feste più grandi della Sardegna, una per
ogni mese dell'anno. Il tutto scritto in inglese,
evidentemente diretto ai turisti di lingua inglese

che arrivano in Sardegna. Chiaramente per il
mese di Luglio proponevano la festa di San
Costantino e l 'Ardia. Nella descrizione
dell'ardia c'era la seguente frase "there is no
prizefor the winner, only the satisfaction ofbeing
best at something most sedilesi dream of from
the time they are old enough to dream", che mia
figlia ha tradotto più o meno così: "Non c'è
premio per il vincitore, solo la soddisfazione di
essere il migliore in qualcosa che i Sedilesi
sognano già dal momento in cui sono
abbastanza grandi per sognare". Bella frase...!
Ho trovato anche un'altra notizia su un Sedilese,
relativa all'anno 1895. Questa veniva riportata
su un sito di Grani, curato da Angelo Mereu.
Parlava di un Sedilese, un certo Giovanni Maria
Pinna che, insieme ad altri, aveva assaltato la
diligenza, o se preferite la corriera a cavalli,
nelle campagne tra Grani e Nuoro. Diceva
anche che tutta la vicenda creò grande scalpore
perché il Pinna, nonostante fosse assediato da
oltre 300 tra carabinieri e barracelli, prima di
essere ucciso colpì mortalmente due carabinieri
e ne ferì altri quattro.



Andando avanti-con le notizie relative a
Sedilesi, ne ho trovato una che parlava di un
cavallo, chiamato "Sedilesu So", un sauro di
otto anni di Andrea Meloni che aveva vinto una
gara di salto a ostacoli ad Ala Birdi.
Continuando ancora, ho visto che ci sono
diversi cognomi "Sedilesu" a Mamoiada e
Nuoro. A questo punto sono uscito dalla ricerca
di "Sedilese" e ho continuato digitando
cognomi sedilesi. Ho iniziato con il mio e ne
ho trovati tantissimi nel nord-est d'Italia, la
maggior parte nel Veneto; tanti affermati a
livello industriale essendo grandi produttori di
mobili, poltrone, scarpe, ecc.

Poi ho provato con Mongili, il primo che mi è
venuto in mente. La notizia più interessante
parlava di Mongili Antonio, nato a Sedilo nel
1955, candidato alle elezioni comunali di Pistola.
Ho continuato con Norio e ho trovato tantissime
notizie, solo che non si trattava di cognomi ma
nomi di persone giapponesi. C'era Norio
Kitamura, presidente della Toyota italiana e
spagnola; Norio Nagayama, maestro di Shodo
(una calligrafia orientale) etc.

Quindi ho digitato Putzolu. Una delle prime
notizie parlava di Elisa Putzolu, eletta dai leghisti,
Miss Sole Delle Alpi, insieme a Miss Padania.
Poi ancora Atzas. Ho trovato una notizia che
parlava di un giocatore di calcio dell'Olympiakos
di Atene, chiamato Atzas. Poi Pilitta, che è un
famoso palazzo di Parma (Palazzo della Pilitta)
sede della Galleria Nazionale.

Dopo i cognomi sono passato ai nomi di
luogo o toponimi. Ho iniziato con Iloi. La prima
notizia apparsa sul video era: Associazione
Archeologica Iloi - Isola di Lampedusa - Sicilia.
Proprio così. In Sicilia c'è un'altra associazione
Archeologica chiamata Iloi. Dopo questa c'era
l'associazione Archeologica Iloi di Sedilo, poi
ancora altre notizie che parlavano di studi fatti
sul nuraghe di Iloi. Più avanti ho trovato delle
notizie curiose, sempre relative a Iloi. Una parlava
di un computer multimediale modello Iroi,
un'altra di una società di abbigliamento di
Salonicco in Grecia chiamata Società Iloi,
eccetera.

Poi di seguito ho trovato che Cabula è una
famosa band rock-pop ispano-americana;
Busoro è una cittadina dell'Uganda in Africa;
in Messico c'è un paesino chiamato Tolinu;
Chris Pramas è un famoso creatore di
programmi e videogiochi; Banzos è una razza
di cani tipica dei Pirenei spagnoli. Insomma per
ogni parola che digitavi, trovavi sempre qualche
notizia curiosa.

Alla fine un po' stanco e accecato da un paio
d'ore di navigazione (si fa per dire... !) ho scritto
"Como bastat gasi". Manco a farlo apposta, ho
trovato diverse notizie con la parola Gasi. Una
parlava di un certo Dzarit Gasi, arrestato a
Bologna per violenza. Continuando a scorrere le
notizie ho visto che Gasi è un cognome molto
comune nei paesi slavi e in Albania.

E adesso "bastat abberu gasi". Saludos


