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calcio è solo un gioco. Quante 
volte vi siete sentiti ripetere 
questa frase dalla mamma, 
dalle nonne e spesso anche 

da maestre e professoresse durante 
il cammino scolastico. Il calcio è 
solo un gioco solamente per chi non 
lo vive a 360°, 7 giorni su 7, 24 ore 
al giorno. 

Davide, 14 anni compiuti ad aprile, 
lo sa. Il calcio non è solo un gioco, è 
una passione. Un amore viscerale 
che lo ha “colpito” sin da bambino e 
tuttora lo accompagna. Lui che pic-
coletto ha cominciato a dare i primi 
calci al pallone e fino ad agosto ha 
vestito la maglia bianconera del 
Berchidda. Poi è arrivata la chiama-
ta, quella che si aspetta tutta una 
vita. Un treno che non si può perde-
re. Cambiano le strisce sulla maglia 

e diventano biancorosse, cambia la 
location che non è più il paesino 
natale ma la bellissima Vicenza, e  
cambia il livello calcistico. 
14 anni, città nuova, gente nuova, 
vita nuova. Un calcio d’elitè, agli 
ordini di tecnici professionisti. Un 
mese di preparazione fisica, i calen-
dari che regalano il derby col Vero-

na all’esordio. 
Prima partita, 
primi gol. Una 
doppietta pesan-
tissima, giusto 
per presentarsi 
al meglio al nuo-
vo club. E’ intan-
to termina il giro-
ne d’andata e il 
Vicenza, con 
Arras a guidarne 
l’attacco, è in 
testa alla classi-
fica del girone C 
dei Giovanissimi 
Nazionali. 17 gol 
in 13 partite il 

suo bottino, con in mezzo due con-
vocazioni nella Nazionale Italiana 
Under 15 di mister Rocca condite 
da un gol da bomber di razza. 
Risultati oltre ogni più rosea aspet-
tativa, non possono che rendere 
orgogliosi chi da sempre ha seguito 
i progressi di Davide. La cosa che 
più colpisce però è l’affetto e l’amo-
re che i nuovi compagni, dirigenti e 
tifosi hanno subito dimostrato al ra-
gazzo arrivato dalla Sardegna. Su-

DAVIDE, UN BIANCONERO 

alla conquista di Vicenza 
Di Giampaolo Gaias 

Il 

bito leader, subito osannato, subito 
protagonista. “Un esempio di edu-
cazione” lo ha definito uno dei tanti 
dirigenti vicentini che lo segue du-
rante il campionato. Gol, umiltà e 
grande cuore. Questo il riassunto 
dei primi mesi di un bianconero alla 
conquista di Vicenza. Con Berchid-
da che fa il tifo per lui. 
Adelante, Davide! 

periodico di cultura e informazione 

Nel sito ufficiale della FGCI 

sono presenti le notizie che ac-

compagnano la vita del calcio 

italiano di tutte le categorie. 

A proposito del calcio giovani-

le, nei mesi scorsi si è svolto un 

raduno dal quale i dirigenti 

hanno tratto indicazioni per 

l’allestimento delle prossime 

Nazionali per giovani al di sot-

to dei 15 anni. Nel Comunicato 

Stampa si legge: 

Il tecnico Antonio Rocca ha 

convocato 32 giocatori in occa-

sione  della selezione Nord per 

la Nazionale Under 15 in pro-

gramma mercoledì 3 ottobre a 

Brescia (Centro Sportivo San 

Filippo), primo di quattro ap-

puntamenti che sino alla fine di 

novembre serviranno a valutare 

gli elementi classe ’98 più inte-

ressanti nel panorama naziona-

le. 

Segue la lista dei convocati del-

la Selezione Nord, all’interno 

della quale, nella sezione At-

taccanti, spicca quello di Davi-

de Arras. 
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Baccalàri 

IGM 09.12 
Così attestato solo in 

IGM e noto agli alle-

vatori della zona co-

me Baccalà, sta tra il 

Riu Mannu e la Str. 

vic. Funtana ‘e Can-

nas, a W di Str. vic de 

su Furràghe (CAT 33 

e 44); in IGM è com-

preso nell’area più 

vasta di Funtana ‘e 

Cannas. = ‘Bacca-

là’ (?). 

 

Badde Figos 

(IGM 07.16) 
Troviamo: Reg. Bad-

de ‘e Figu (CAT 20) 

e Badde Figos (TC 

20.6.7.8). E’ al confi-

ne col territorio di 

Oschiri, fra la Str. 

com. su Carralzòne e 

Sa Pedra niedda, a 

NW di M. Saghigàn-

tola; in DIV, proprio accanto all’apice 

di SW del sito, è indicata una Muredìna 

de Fresu Domenico, ancora oggi visibi-

le in mezzo alla boscaglia e ai rovi. = 

‘Vallata dei fichi’. 

 

Badde Inzas (casa - ) 

IGM 12.16 q. 481 
Documentato diverse volte: Reg. Badde 

Inzas (CAT 22), Badde Inzas (TC 22.27

-28-29-47), Su Nodu de Adde Inzas e 

Traìnu de Adde Inzas (DIV). La località 

è ubicata tra la Str. vic. Badde manna, 

Str. vic. Sa Figu Bianca, Sorighìna, 

Fenùdile; il Traìnu de Adde Inzas è 

affluente di destra del Riu de s’Erìtti ‘e 

de Sorighìna (IGM 12.16), nel quale 

confluisce in Su Nodu ‘e s’Elighe, a W 

di Su Ponte ‘e su Fraìle. La C. Badde 

Inzas di IGM è posta troppo a N rispet-

to all’omonimo sito, in località Sas 

Codìnas, come risulta dalla compara-

zione di CAT – TC – IGM. = ‘Valle 

delle vigne’. 

 

Badde manna (riu de - ) 

IGM 11.16 
Variamente attestato: Riu Badde manna 

(CAT 10-11-22), Reg. Badde manna 

(CAT 10), Str. vic. di Badde manna 

(CAT 10-11-22-23), Badde manna (TC 

10.1-2-3-5-6, TC 11.2-3, TC 22.15-16-

19), Riu Adde manna (VER 1), Pizzu de 

sa Conchèdda de Adde manna (VER 6), 

Sos Tettis de Adde manna (VER 7). -  

In VER 1 è preso in considerazione il 

“fondo demaniale di Adde Manna di 

Limbàra di Berchidda… di proprietà 

del Sig. Dalmasso Agostino di Tempio 

che l’acquistò dal Regio Demanio… 

L’area del fondo è di ettari 900 e ri-

veste carattere di pascolo cespugliato, 

nudo e roccioso con ghiandifero di 

elci e sugheri… La confinazione del 

fondo risulta come segue: TRAMON-

TANA: Regione Demaniale Soltorio 

per mezzo della retta determinata dai 

Capi-saldi P.ta Monte Picciatu e P.ta 

Balestrieri limitatamente però a quel-

la parte di detta retta demarcativa 

che si distende verso la direzione di 

ponente dal Cammino di Tempio.  

LEVANTE: Andamento del Cammi-

no di Tempio dal punto in cui esso è 

incontrato dalla retta P.ta Monte Bala 

e Rocca Pizzima, al punto in cui è ta-

gliato dalla retta P.ta Monte Piciatu e 

P.ta Balestrieri ossia la punta più alta 

di Limbara. MEZZOGIORNO: Re-

gione comunale Bala di Berchidda 

per mezzo della retta determinata dai 

Capi-saldi P.ta Monte Bala e Rocca 

Pizzima, seguendo l’andamento del 

dorso del monte detto Serrìle Saltu 

Modèju e passando pei punti Nodu 

Caria e Nodu Basciu de su Stettu, li-

mitandosi però questa retta alla parte 

occidua dal Cammino di Tempio. PO-

NENTE: Ex:Ademprivile Carasu di 

Berchidda per mezzo della spezzata 

determinata dai Capi-saldi P.ta M.te 

Piciatu, P.ta M.te Longhu, P.ta M.te 

Longheddu e Rocca Pizzima, il tutto di 

conformità al seguente…”. Ovvia-

mente all’interno di questo perimetro si 

hanno numerosi toponimi che saranno 

esaminati di volta in volta per una mi-

gliore conoscenza della zona. Il Riu 

Badde manna nei fogli catastali (CAT 1

-2-10-11-21-22-33-34) mantiene sem-

pre lo stesso nome dal confine con 

Tempio fino allo sbocco nel lago Co-

ghinas; entra nel territorio di Berchidda 

tra M. Piciàtu e Li Sciùcchi (dove è 

stato realizzato un laghetto artificiale), 

prosegue per Sa Soliàna (IGM 12.18), 

Sa Costa ‘e sa Pedra, Badu Corrìas (a 

W di Baddu Liòne), Ferrùzzu, S’Utturu 

‘e Concas, Sa Contra, Funtàna ‘e Can-

nas, e si unisce al Riu Mannu. In IGM, 

invece, il tratto superiore è detto Riu 

Contra manna (IGM 11.20); poi assu-

me i nomi prima di Riu de Badde man-

na (IGM 11.16) fino alla confluenza col 

Riu di Caràsu (in IGM 08.13) e poi di 

Riu de sa Bottìglia nel corso inferiore. = 

‘Vallata grande’. 

BERCHIDDA 

Toponimi del territorio comunale 
di Piero Modde 

 

Inizia con questo numero la pubblicazione 
dei toponimi catalogati con la lettera B 

N.B. Ad ogni toponimo seguono le 

indicazioni: 

IGM xx.xx: posizione indicata 

nella cartina IGM; 

IGM xx.xx: posizione indicata in 

IGM, ma da correggere; 

(IGM xx.xx): posizione proposta 

per individuare il sito con le coor-

dinate in IGM. 

La sigla IGM sta per Istituto Geo-

grafico Militare e identifica una 

cartografia tra le più aggiornate e 

particolareggiate oltre che quella 

più diffusa. 
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piseddina e tottu pariat una festa. Zeltu, 

s'armonia no mancaiat, su cantidu de 

sas giovanas s'intendiat dai tesu, e sos 

iscaccaglios de su risu, umpare cun su 

murmuttu 'e su riu, fit totu unu coro de 

musica e de allegria. 

Si recuian sos pannos profumados e 

nettos, sas feminas si faghian su bangiu 

in cuss' abba cristallina limbaresa e, 

pigiados sos pannos intro s'azzula netta, 

si torraiat a bidda cun totu a cuccuru. 

 

SA SARTA E SU SARTU  

 
Tra sas tantas attividades chi oe man-

can: calzulajos, mastruascia, frailarzos, 

piccaperderis e tantos, tantos ateros, 

mancan su sartu e sa sarta. Che fin sas 

sartorias, sa 'e Servadore Sanna, sa 'e 

Antoni Nieddu, sa 'e Pantaleo pro sos 

omines. Pro sas feminas no fin veras e 

proprias sartorias, ma tribagliaian in 

domo propria. 

Fin veramente artijanos de valore ca 

faghian sas vestes de totu puntu supra 

mesura. 

Sas manigas fin impeccabiles. Propriu 

in cue s'idiat s'abilidade de su sartu. Si 

sa maniga falaiat male, fit unu grande 

errore. Andaimus dai minoreddos pro sa 

casacchina noa, a bona. Ca pro sos cal-

zoneddos culzos no los faghian sas ma-

mas in domo. 

A propositu de calzoneddos, fin culzos, 

duos poddighes dai fundu de coscia. A 

su enuju e sutta los giughian sos crabal-

zeddos, fizos de sos crabalzos, ca de-

vian passare in sa frasca. E cando enian 

a bidda los connoschiamus pro cussu. 

Oe, be', no nde poto fagher a mancu de 

narrer chi sos piseddos de oe modernos 

mi faghen su matessi effettu, e poi na-

ran chi nos an sorpassadu e chi semus 

ruzzos!  

Sa sarta faghiat su estire e cappotto de 

tottu puntu. Aiat sas sartinas e andaian 

onzi die, ma poi bi fin cussas volantes a 

iscuttas pro imparare. Ed est pro cussu 

chi guasi totu ischian cosire. 

Sas sartinas fin unu pagu privilegiadas; 

su cosinzu fit calculadu unu tribagliu 

appuntu de privilegiu. Zeltu, si no pius 

sutta bi fit su teracchìu. Infattis sas sar-

tinas unu pagu si creian, no fin cun tottu 

chi si falaian. 

Però da issas bi essiat bonas padronas 

de domo, e cando una cosiat fit mezus 

ancora. 

Dai su cosinzu si passaiat a su ricamu 

chi fit veramente operas de arte, abbai-

dende zeltos lentolos e tiazas riacama-

das a manu. 

SU MOLINU  
 

Sos molinos, innanti de ennere sa 

currente elettrica, fin a abba, "su 

molinu de s'abba". 

Unu fit in Badu Alvures e unu fit in 

s'e Paulantoni. Dai sa idda fit attesu 

unos tres chilometros. Su saccheddu 

de su trigu, vinti e pius chilos, sas 

feminas lu giughian a cuccuru. 

Oramai abituadas a cuccuru giugh-

ian totu. 

Su molinu fit aingiosso de su adu; 

dai cue unu canale fattu apposta, su 

truone, giughiat s'abba a su molinu. 

Custu faghiat a contonada a su riue 

in cue b'aiat una roda manna a calascios 

e comente falaiat s'abba subra faghiat 

girare totu s'ingranaggiu chi fit intro. 

Ammentamus sempre sa molinalza 

signora Elvira. Unu "Signuriu" chi sa 

zente li devia: totu li naraian Signora. 

Una femina educada, povera, umile, ma 

ricca de affettu e de rispettu, religiosis-

sima, e onzi cosa pro issa finiat in glo-

ria. Su "Signoriu" naschet da intro, e 

dat fruttos a fora. 

L'apo illongada ca intantu su trigu fit 

maghinende. 

Fattu in farina si pagaiat e su sacched-

du, custa olta in farina, si poniat torra a 

cuccuru e cun passienzia a bidda. 

Custos fin sacrifizios de onzi die. Tal-

mente abituadas sas feminas, chi pro 

issas fit unu giogu. Sos omines invece 

su saccheddu lu giughian a pala. Sos 

pius fortunados aian s'aineddu; tando si 

profittaiat e si nde giughiat duos sac-

cheddos cun sa beltula. 

Sos caminos fin isperrumadolzos malos 

chi bi podiat ilgrunciare fin a sa colora. 

No c'aiat cosa fazile, tando. Onzi cosa 

deviat essere sacrificada e suerada. For-

si però fit propriu cussa s'impoltanzia, 

chi a sa fine s’aiat pius soddisfascione. 

Sa manna dai su chelu, tando fit solu 

unu contu! 

 

SU RIU 
 

Un’ateru tribagliu e sacrifiziu de sas 

Lavori che si svolgevano lungo i fiumi, ricchi di attività 

degli uomini ‒ e soprattutto delle donne ‒ e l’arte del 

cucito, oggi ridotta ad esercizi sempre più rari, ci ac-

compagnano nella rivisitazione dei tempi passati. 

feminas fit, una olta, minimu de giu-

gher sos pannos a isciuccare a su riu. 

Berchidda, essende a sos pes de su 

Monte Limbara, est circundadu de rios. 

S'azzula fit unu saccu de iuta abbeltu. 

S'isterriat in terra e si ponian sos pan-

nos bruttos. Si faghiat a nodu, si poniat 

a cuccuru e subra si coveccaiat su la-

biolu pro sa ogada. Sa femina arrivida a 

su riu lassaiat totu e andaiat a linna pro 

faghere su fogu a ponnere su labiolu de 

s'abba a l'iscaldire. 

Pro sa ogada intro su riu s'addrizzaian 

sas pedras de isciuccare. Onzi femina 

aiat sa sua e in cue isciuccaiat boghen-

dendelos dai s'abba calda e insaponados 

frighendelos cun maestria e attappende-

los a sa pedra. 

Puru in s'ierru sas ferninas intraian a 

modde isculzas e istaian un'andada de 

sa die intro s'abba. Paren faulas. 

Pro pannos bruttos meda si faghiat sa 

liscia, chi fit un'ispessia de nuragheddu 

fatu a pedra de riu, in cue si poniat s'az-

zula e si che'ettaiat sa chijna, unpare 

cun s'abba e poi sa matessi cosa ripas-

sados in sas pedras. 

Daghì fin bene isciuccados s'andaiat a 

los tendere in sas tuppas. In cussu frat-

tempus sas feminas mandigaian laldu 

cudru e cottu, saltizza, o cosas restadas 

dai su notte. Bi s'idiat puru calchi am-

pulla de inu. 

Fin sempre tantas sas feminas, e tra 

TRABAGLIOS 
di Tonino Fresu 
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darmi notizie. 
La chiesa non era molto distante 
dall'albergo e quando vi giunsi ebbi 
un sussulto, sembrava che il mio 
cuore si fosse fermato per poi ripar-
tire all'impazzata. Tutto ciò era do-
vuto al fatto che i miei occhi si erano 
soffermati avendo notato che sopra 
l'arcata d'ingresso della chiesa, tro-
neggiava una scritta dorata: 
 

“DIVO IGNATIO DE LOIOLA” 
 
Un brivido freddo percorse la mia 
schiena e, se pur non si trattasse 
del mio Sant'Ignazio, la mia mente 
elaborò immediatamente questa 
concomitanza. Tutto sembrava co-
struito alla perfezione per mettere in 
subbuglio la mia fragile esistenza, e 
così pensai, quasi senza pensare, 
che il passato oramai era da consi-
derarsi un assegno scaduto e mai 
incassato: il futuro, era una cambia-
le che aveva delle scadenze, e il 
presente, un dono da spendere do-
ve, quando e con chi volevo. Perché 
mi venne un pensiero del genere 
non so spiegarlo; scherzi della men-
te. 
Poco adiacente alla chiesetta si er-
geva un vecchio convento retto da 
frati francescani. Preso da un istinto 
irrefrenabile decisi di visitarlo, per 
ammirarne l'armoniosa architettura 
e le innumerevoli opere d'arte che 
conteneva, ero solo con i miei pen-
sieri e con la mia innata curiosità. 
Davanti all'ingresso mi accolse un 
piccolo cane con il pelo lungo un po’ 
arruffato, colore pesca; sonnecchia-
va indisturbato; rassomigliava in 
tutto e per tutto al mio Pinci. La sola 
cosa che lo distingueva era senza 
dubbio l'età che mi sembrava più 
avanzata. Non si mosse, non mi 
guardò, lo lasciai a sonnecchiare 
senza che la mia mano si accinges-
se ad elargirli una piccola carezza. 
Un convento semibuio dove le pe-
nombre si stagliavano filtrando lame 
di luce soffuse che davano forma a 
ombre di statue consumate dal tem-
po. L'olezzo di chiuso confuso con 
l'acre aroma dell'incenso facevano 
sì che il mistico penetrasse nella 
mente e nel corpo (quasi tutti hanno 
queste caratteristiche ma mai ci feci 
caso visitando altri luoghi simili). 
Mi aggiravo estasiato contemplando 
la misera bellezza degli archi sa-
pientemente innalzati con pietrame 
preso alla rinfusa. Icone in stile Or-

disciplina in Ungheria è 
qualcosa su cui non si può 
transigere e quando la di-
rettrice del coro dichiarò 

finita la serata-nottata, tutti si ritira-
rono in buon ordine; una stretta di 
mano ad Ana come se nulla fosse 
successo - Buonanotte. 
La mia stanza nell'Hotel Delibab, 
stanza 131, mi accolse: camera con 
letto doppio, ben arredata e confor-
tevole. Avevo un gran sonno ma 
prima di adagiarmi tra le braccia di 
Morfeo, oltre al rivolgere un pensie-
ro per Ana, altri pensieri mai scan-
dagliati orbitavano nella mia mente 
Pensai a quante volte nella mia vita 
mi ero sentito perso e problematico; 
spesso dovevo convincermi che 
esperienza e qualche insuccesso 
del vissuto era dovuto al caso e non 

alle mie capacità di reazione. La 
verità, pensavo, che in situazioni 
complicate avevo cercato di smor-
zare e sopravvivere a me stesso 
consapevole che qualche niente ti 
cade addosso in particolari momen-
ti. A volte l'esistere trascende così 
anche senza proferire parole, la 
mente spesso va in subbuglio sen-
za darti mai il senso dell'assoluto. 
Tutto è vago in ogni essere perché 
le situazioni cambiano come cam-
biano i tempi in evoluzione. I pen-
sieri scaturiscono dal seno della 
materia quale nucleo dell'esistere 

materiale, ma, anche spirituale. 
Succede che spesso respingendo 
le proprie convinzioni mi trovassi 
nel dubbio ‒ eterno dilemma ‒ di 
tutti gli esseri umani, nulla in questo 
mondo è certezza meno che la mor-
te creata dalla vita. 
Perché in quel letto d'albergo mi ero 
abbandonando a questi determinati 
pensieri, non so spiegarlo. La men-
te vaga dove le pare e pensieri qua-
si filosofici come questi mai mi era 
stato dato di esprimere ne da con-
cepire. La notte delle volte è padro-
na incontrastata del nostro io. 
Sant'Ignazio c'entrava qualcosa in 
questo mio divagare solitario? Non 
so e forse non lo saprò mai. 
Alle nove e mezza del mattino ero 
ancora nel mio letto d'albergo intor-
pidito dal sonno, e svegliandomi 

pensai che ormai 
avevo saltato la mia 
colazione che a 
quell'ora cessava, 
ma delle volte la 
provvidenza ci viene 
incontro. Sentii bus-
sare alla porta ed 
ancora assonnato mi 
alzai per aprire e 
vedere chi era. Era 
Ana, che non veden-
domi si era preoccu-
pata portandomi lei 
la colazione. La co-
sa che più desidera-
vo era una buana 

tazza di caffè caldo, ma nel vassoio 
che Ana era riuscita a racimolare, 
c'era ogni ben di Dio.… 
Mi parlò a lungo nella sua lingua 
immaginando e cercando di capire 
che cosa turbinasse nella sua men-
te… e poi ‒ Good bay – Salvatore. 
Si alzò e senza dire una parola o 
voltarsi, uscì dalla stanza. 
Avevo sperato di vederla alla mes-
sa che alle undici dovevamo canta-
re nell'unica chiesa cattolica del 
Paese. Non la vidi e a nulla valse 
chiedere alle sue amiche il motivo 
di quell'assenza, nessuno sapeva 

S.S. 131              (3) 
Continua il viaggio “mistico” in Ungheria 

 

di Salvatore Sini 
 

Ancora Ana, poi la visita ad un monastero e l’incontro con 

un altro personaggio singolare. 

La 

Haidusobozlo 
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todosso e statuette di legno erano 
poste dovunque con la descrizione 
della loro storia e provenienza, 
”naturalmente in lingua ungherese”. 
Mentre ero assorto in compagnia 
del mio interesse ed alla mia curio-
sità, mi si presentò un frate, un pic-
colo francescano, molto basso, con 
la barba lunga ed incolta, curvo su 
se stesso, ed ecco che un'altra volta 
il mio cuore già provato ebbe un 
sussulto. Smise di battere per un 
po', riprendendo a ribattere con pal-
piti più veloci del normale. Egli, 
muovendo leggermente il capo ed 
accennando un piccolo sorriso, mi 
salutò chiedendomi se fossi italiano. 
Risposi che lo ero ed allo stesso 
tempo chiesi se lo fosse anche lui 
visto che si esprimeva in un italiano 
quasi perfetto, intercalato da qual-
che parola di latino. Io sono dell'Un-
gheria, mi disse, con il sorriso sulle 
labbra. La curiosità verso quel pic-
colo frate dagli occhi piccoli e pene-
tranti mi portò ad analizzare e scru-
tare quel viso in ogni suo più piccolo 
lineamento, e mentre lui continuava 
a parlare, la mia mente, con infinito 
stupore non poté far altro che evi-
denziare la straordinaria somiglian-
za con il mio, oramai, Santo Protet-
tore. 
Mi sentivo particolarmente felice ed 
euforico per quell'imprevisto incon-
tro e così iniziai a parlare… parlare 
e parlare... come a voler mettere in 
forte evidenza tutto il mio finto dotto 
sapere. 
E così parlai a lungo con lui di argo-
menti di alto contenuto spirituale, 
morale e filosofico. Parlai anche di 
cose che mi sembravano insensate 
e che mai avevano destato in me un 
qualche interesse. Il frate si limitava 
ad ascoltarmi quasi con rassegna-
zione, annuendo ogni tanto. Per 
cercare di darmi una forma di cultu-
ra, che in effetti non avevo, esaltavo 
tutte le cose fantastiche che mi sta-
vano davanti dando a me stesso 
l'impressione di una grande sapien-
za che in queste cose, certo, non 
possedevo. In poche parole e con 
molta superbia, cercavo quasi di 
convincerlo che, avendo scelto me, 
non aveva errato; ero la persona 
giusta alla quale si era manifestato. 
“Che presunzione!” Per me quel 
frate era e rappresentava veramen-
te Sant'Ignazio da Laconi in perso-
na. Rimase in silenzio, quasi medi-
tasse, lasciandomi parlare ed ascol-

tando con vivo interesse ciò che 
usciva dalla mia bocca. 
All'improvviso, sentii la sua mano 
che sfiorò la mia guancia come a 
volermi dare uno schiaffo, all'istante 
percepii un fortissimo calore come 
se una fiamma di fuoco ardente si 
fosse posata sul mio viso. Lo guar-
dai senza nessun risentimento do-
mandandogli in motivo di quel ge-
sto. 
Con voce pacata, mi rispose: 
– “Ricordati Salvatore ciò che ti di-
co; che queste poche parole possa-
no esserti d'aiuto nel proseguo della 
tua esistenza terrena. Non innalzarti 
mai al di sopra della mia testa , non 
camminarci sopra , non innalzarti se 
prima non avrai lavato e purificato la 
tua coscienza”. 
Quel severo rimprovero mi turbò a 
tal punto che sentii defluire dal mio 
essere tutte le mie più radicate con-
vinzioni. Seppellendo sotto una 
montagna di macerie l'edificio di 
certezze costruitomi in tanti anni di 
vissuto. In quell'attimo che a me 
parve infinito rividi il mio passato, 
qualche volta incoerente e non sem-
pre fedele agli insegnamenti ricevu-
ti. Il presente lo stavo vivendo, sep-
pur in una situazione che percepivo 
scomoda . Feci l'esperienza di quel 
pruriginoso disagio che può provare 
una persona di fronte a tanta sag-
gezza ed umiltà. 
Mi affrettai a rispondergli che non 
avevo nessuna intenzione di innal-
zarmi o di far vedere quello che non 
sono. “Quello che ho detto sono 
parole che neppure ho pensato pri-
ma di pronunciarle. Volevo solo ap-
parire degno di Voi”. 
Umilmente m'inginocchiai in attesa 
della sua Santa benedizione. Egli 
pose la sua mano sul mio capo 
mentre formulava parole d'indulgen-
za. All'ultimo disse (in sardo): 

 

“Anda in Santa paghe 
Selvadore” 

 
Feci il segno della croce e mi avviai 
verso l'uscita non prima di aver ba-
ciato le sue mani, ma una forza in-
comprensibile m'impediva di varcare 
l'uscita. Mi voltai con il desiderio di 
rivedere ancora una volta quel frati-
cello, ma intravidi solo la sua ombra 
evanescente con l'aureola luminosa, 
allontanarsi e scomparire. 

 

CONTINUA 

LUNA DE ABRILE 
 

Luna… manna e bella, 

in mesu a su chelu de Abrile... 

E nois ...inoghe ...in custa terra 

che frommijas inchietas impressadas 

a burulare, riere e pianghere 

in s’apposentu caldu de s’amore 

o subra s’impedradu frittu de ‘iddia. 

 

Ventanas cunzadas e jannas frisciadas 

pro cuare e carignare sos sentidos. 

E sa luna… fora… pendulone 

subra su filu de su tempus... 

chi dechida passat cun misteriu, 

bizende sa notte de sos bios 

e lughizende… marmaros de losas. 

 

Una ruschida!... S’ora ‘e su campanile 

est tocchende… mesanotte 

imbarende a murmuttu… s’avreschida 

pro nd’ischidare sa lughe 

intro sas semidas de su coro. 

 

E currere… currere… a pistare s’erva 

de babbaudos, pabareddos e fiores. 

Profumu de ervas friscas... 

et ‘eo minore… cun sos annos a pala 

a m’infundere sos pes’ de biadia 

cun su tempus cabuladu in presse. 

 

E tue… luna incantadora, 

sighi… a pintare sos bisos de s’anima. 

 

Salvatore Sini 
 

Premio internazionale LOGOS 
Menzione d’onore 

Iglesias, 20 Ottobre 2012 
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4 aprile una delegazione, che 
accompagnava il viceré nella 
sua visita ai diversi territori 
della Sardegna, era ad Ozieri, 

che viene definita “capitale del du-
cato di Monteaguto”. Giunto ai con-
fini di quel territorio, si presentarono 
davanti alla commissione le perso-
nalità più in vista: il Reggitore e il 
Podatario della Duchessa di Beva-
vente in rappresentanza della nobil-
tà e della Cavalleria Miliziana di 
tutte le ville del Ducato. Ancora il 
Vescovo di Alghero, Monsignor In-
cisa, accompagnato da due canoni-
ci; i Beneficiati della Collegiata di 
Ozieri, diversi Rettori, alcuni Preti. 
Tutti insieme si diressero verso 
Ozieri dove erano stati convocati gli 
amministratori dei paesi del circon-
dario. Si presentarono in ordine 
quelli di Ozieri, Pattada, Ittiri Fu-
stiarbus (Ittireddu), Nule, Oschiri, 
Tula, Buddusò, Nughedu, Osidda, 
Bantine e infine Berchidda. 
Rappresentarono questo paese si il 

Sindaco, Filippo Giuseppe Sini ed il 
Censore, Pietro Desini. 
Dalla loro relazione la delegazione 
del Viceré poté ricavare alcune in-
formazioni: in merito all’amministra-
zione della giustizia risposero che 
questa era nelle mani di una sola 
persona: poiché il Luogotenente, 
che avrebbe dovuto svolgere que-
sto compito non risiedeva in paese 

(che veniva defini-
to come Villa) se 
non due mesi 
all’anno, il compito 
veniva svolto da un 
funzionario di ran-
go inferiore, il Mag-
giore. 
Uno dei problemi 
da risolvere, che 
causava gravi dan-
ni alle proprietà, 
era quello del tran-
sito incontrollato di 
bestiame che non 
permetteva un uso 

appropriato e redditizio delle Bidaz-
zoni

1
. 

L’ordine pubblico avrebbe richiesto 
consistenti interventi per contrasta-
re le azioni criminose di discoli e 
diffamati. Questi talvolta si allonta-
navano dal territorio di Berchidda, 
ma spesso facevano ritorno in zo-
na, diventando un pericolo per i 
beni privati e pubblici e soprattutto 

Nel 1713 finiva 

la Guerra di 

successione spa-

gnola. Fu un 

momento di 

grandi cambia-

menti nell’assetto dei possedimenti che le grandi potenze europee si contendevano; tra questi la no-

stra isola. Dopo il Trattato di Utrecht del 1713, per cinque anni il regno di Sardegna passò agli 

Asburgo austriaci finché col Trattato di Londra del 1718 fu assegnata, a Vittorio Amedeo II, duca 

di Savoia. 

La Sardegna usciva così definitivamente dalla dipendenza nei confronti della Spagna, il cui domi-

nio (considerando anche la dominazione catalana) era durato ben quattro secoli durante i quali 

l’economia, la società, gli usi, le tradizioni, la lingua dell’isola erano stati segnati in maniera indele-

bile. Ci furono subito diverse iniziative di ammodernamento, soprattutto nel tentativo di migliora-

re la situazione economica della popolazione del regno di Sardegna, che viveva in uno stato di forte 

arretratezza. Si cercò in primo luogo di mitigare i privilegi dell’opprimente presenza feudale, an-

che se i Savoia avevano dei limiti in questa politica poiché nel trattato di cessione del regno si erano 

impegnati a non intaccare in maniera sensibile gli antichi privilegi della nobiltà terriera. I diversi 

interventi non ebbero, anche per questo, gli effetti sperati. Così la situazione di povertà delle popo-

lazioni non si ridusse ed il malcontento portò allo sviluppo di movimenti di rivolta, ribellioni, som-

mosse, che sconvolsero tutta la Sardegna e culminarono con i grandi moti antifeudali e antipiemon-

tesi come quelli del 1783. 

Per conoscere meglio la situazione del territorio che avevano da poco iniziato a governare i nuovi 

dominatori cercarono di organizzare un sistema di informazione che analizzasse i problemi eredi-

tati dalla dominazione spagnola e suggerisse i sistemi per superarli e consentire all’isola e alle sue 

popolazioni un nuovo sviluppo. Diversi funzionari pubblici furono così incaricati di visitare i luo-

ghi e preparare relazioni articolate dove venissero esaminati i diversi problemi. Tra queste, uno dei 

resoconti più particolareggiati è quello del viceré Vittorio Lodovico d’Hallot, conte Des Hayes e di 

Dorzano, che risale al 1769. Ne esaminiamo alcune pagine dedicate a Berchidda. 

In viaggio per la Sardegna nel 1769 

La “Relazione Des Hayes” 
 

di Giuseppe Meloni  

Il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_successione_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/1718
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Amedeo_II_di_Savoia
http://it.wikipedia.org/wiki/1783
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quei giorni e quindi dell’”escrescen-
za dei fiumi” per i quali si sapeva di 
“non poter passare senza rischio”, il 
soggiorno ad Ozieri dovette essere 
prolungato fino all’8 aprile in attesa 
che la portata dei corsi d’acqua di-
minuisse. Inoltre la partenza avven-
ne non in direzione di Oschiri, come 
si era programmato, ma direttamen-
te verso Ploaghe e, successivamen-
te, verso Sassari. Evidentemente i 
corsi d’acqua della zona tra Ozieri e 
Oschiri erano più difficili da passare 
in occasione di periodi di piena quali 
quelli dei primi di aprile del 1769. 
 
1 ‒ Vidazzone (o Bidazzone) - Con 

questo termine si intende un sistema di 

sfruttamento comunitario della terra. La 

sua introduzione in Sardegna risale al 

XIV secolo e restò in vigore fino alla 

metà dell’Ottocento. Permetteva di uti-

lizzare al meglio le grandi estensioni di 

territorio che non avevano un proprieta-

rio e quindi erano considerate di uso 

comune, facendo parte del demanio dei 

vari feudi. 

Le terre del vidazzone venivano utiliz-

zate dal bracciantato contadino: la parte 

più consistente della popolazione del 

feudo. Erano divise in due parti: la pri-

ma era destinata alla coltivazione 

(seminerio o anche vidazzone in senso 

stretto); la seconda era lasciata al pasco-

lo (paberile). Le due zone si alternava-

no tutti gli anni secondo una rotazione 

biennale delle coltivazioni. Leggiamo in 

un documento scritto in catalano :”que 

tots llauren junts un añy en una part, y 

tots altre añy en altra part”. “che tutti 

arino un’anno in una parte e l’anno suc-

cessivo nell’altra”. 

 

2 ‒ Monte Granatico (o Frumentario) 
- Il Monte Granatico era stato istituito a 

Berchidda verso il 1770, mentre in Sar-

degna il primo esempio risale al 1755. 

Con questa iniziativa venivano costituiti 

centri di raccolta di cereali da utilizzare 

al tempo delle semine. Tutti i contadini 

potevano accedere al prodotto in cam-

bio di un tasso d’interesse abbastanza 

contenuto. Si evitava così il pericolo 

che venisse a mancare la materia prima 

delle sementi e pertanto si scongiurava 

il verificarsi di duri periodi di carestia; 

si scoraggiava infine il diffuso fenome-

no dei prestiti usurari, che comportava-

no il pagamento di tassi esorbitanti, 

anche attorno o oltre il 50 % del capita-

le e portavano spesso i contadini alla 

rovina. 

per il bestiame, che spesso era mal 
custodito. Di questi criminali si co-
noscevano i nomi: Martino Fois, 
Sebastiano Deledda, Luigi de Cal-
via, Francesco Chessa, Giovanni 
Maria Fresi, Paolo Sannisu 
(Sannitu), Nicolas Maras. Quando 
si allontanavano trovavano rifugio a 
Perfugas. 
Per l’elezione del Sindaco la popo-
lazione si riuniva in assemblea. Si 
sceglieva una terna di nomi che 
venivano sottoposti a votazione in 
seguito alla quale al più votato si 
attribuiva l’incarico. Un notaio e un 
delegato vigilavano sulla correttez-
za delle operazioni e ricevevano 
rispettivamente un compenso di tre 
scudi e di sei lire. 
Lo stipendio annuale del sindaco 
era di 25 lire all’anno. A lui compe-
tevano le spese comuni delle quali 
doveva informare il Delegato di 
Ozieri, ma i suoi conti erano spesso 
disordinati poiché mancava un regi-
stro apposito. 
Anche a Berchidda esisteva un 
Monte Granatico

2
. Al momento del-

la visita del viceré la consistenza 
del Monte era di 222 starelli (1 sta-
rello = circa 50 litri) su 800 che co-
stituivano la dotazione standard. La 
cifra di 500 starelli veniva conside-
rata come sufficiente e allo stesso 
tempo necessaria. I territori dedicati 
alla coltivazione del grano venivano 
considerati abbondanti, per cui in 
quell’anno (1769) erano stato lavo-
rati 10 starelli (probabilmente si in-
tende a testa). 
Non si registravano in paese casi di 
interessi esorbitanti o di problemi 
nel pagamento dei censi. 
Interessante un’annotazione sul 
viaggio della delegazione viceregia 
che, dopo aver completato le inda-
gini ad Ozieri, doveva trasferirsi a 
Ploaghe. 
A causa delle “continuate piogge” di 

Tra luci e ombre 

sprazzi di cielo 

nel nostro cammino. 

Presenze e parole 

ricompongono trame 

di tempo e memorie, 

riempiono di sonorità 

i silenzi della notte 

che attendono il respiro 

sospeso del giorno. 
 

Antonietta Langiu 
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vrò avuto 13 o 14 anni quan-
do, una sera di gennaio, mi 
attardai fino all’imbrunire, 
dopo aver lavorato tutto il 

giorno, zappettando il grano nel 
nostro tanchetto, di fronte alla chie-
sa di Santa Caterina. 
A mezzogiorno avevo preparato 
una fascina di legna da portare a 
casa (cioè su tranzagollu), tenuto 
su una spalla tramite un bastone 
infilato in un occhiello della fune 
che avvolgeva la fascina. 
Comunque avevo smesso di zap-
pettare molto tardi, ché già non si 
vedevano le piantine del grano. 
Quella sera avevo deciso, secondo 
il mio progetto, di finire la zappetta-
tura di quel pezzo di terra, pensan-
do che l’indomani avrei fatto bella 
figura con mio padre, che avrebbe 
visto quanto lavoro avevo fatto. 
Presi la fascina e, mentre stavo per 
aprire il gancetto, passò per fortuna 
Nello Demartis a cavallo, con un 
carico di capretti uccisi; proveniva 
probabilmente dalle parti di Poltu-
gallu o Sulalza, dove c’erano dei 
caprai. Però Nello, con il cavallo 
che procedeva al trotto, non si era 
accorto di me, che ero ancora all’al-
tezza del cancello. Quando uscii 
fuori, per la strada, Nello aveva fat-
to almeno cento metri o più di stra-
da. 
Siccome io, a quell’ora tarda, verso 
l’imbrunire, avevo paura di passare 
davanti al cimitero, affrettai l’anda-

tura mettendomi a correre, finché 
dopo un po’ raggiunsi il cavallo di 
Nello; nei pezzi di rettilineo non mi 
ero fatto vedere mentre correvo, 
mentre approfittavo quando il caval-
lo spariva dietro qualche curva per 
aumentare l’andatura. 
Quando arrivai alla curva di Mesu ‘e 
Rios Nello aveva già passato il fiu-
me, mentre io dovevo andare un 
po’ più su per passare nel ponticello 
(sa puntiglia) fatto di rami e frasche. 
In quel punto non potevo correre e 
così pensai che Nello in quel mo-
mento doveva aver già superato il 
camposanto; così, poiché avevo 
paura, non rischiai di passare da 
quelle parti da solo, al buio. 
A destra, dopo il ponte, vi era una 
stradetta chiamata Randazzu, che 
accorciava un bel poco il tragitto 
per entrare in paese. Era, però, un 
viottolo tutto pieno di macchie di 
lentisco e altre siepi, tanto che era 
molto buio anche di giorno. Infatti si 
poteva passare solo a piedi oppure 
passava qualche somaro, ma sen-
za carico di bisacce. A dire il vero 
era quasi un sentiero di capre, tor-
tuoso e difficile da transitarvi anche 
perché quando pioveva vi scorreva 
l’acqua. 
Ma io non avevo altra alternativa e 
dovetti imboccare quel passaggio. 
La legna non la volevo buttare via e 
così, a coladura e a s’ilgruncia-
ilgruncia arrivai quasi allo sbocco, 
non molto lontano, della stradetta 

per ‘Adu Alvure. Ma, prima 
di arrivare, ad un certo 
punto si doveva salire in 
una specie di scarpata al 
culmine della quale c’era 
una piazzuola e una stri-
scia di terreno che correva 
lungo il muro sulla destra, 
ai margini della strada, 
mentre a sinistra c’era un 
cancelletto che permetteva 
l’accesso ad un orto. 
Ero appena salito dalla 
scarpata quando, alla mia 
destra 
 

si presentarono 
tre sagome nere, 

 

poco distanti l’una dall’altra. Era 
buio, e dallo spavento mi spostai 
dall’altra parte; fuggendo rasentai il 
cancelletto con la fascina. Percorso 
qualche metro ancora il mio stesso 
carico mi ostacolò la fuga perché, 
raschiando proprio contro il muro, 
alcuni rametti della fascina si inca-
strarono in una siepe di rovi. A cau-
sa dell’improvviso rallentamento fui 
sul punto di cadere. 
In quel momento una voce disse: 
“mi paret chi nondhe pesamus” e 
un’altra “istade, istade, ma no che 
torredas a bennere a custas oras a 
cagare in su caminu”. 
Un po’ mi rilassai, ma non del tutto 
perché avevo già intuito chi erano 
le signore che avevano l’abitudine 
di andare a una certa ora a portare 
l’immondezza al mondezzaio, e poi 
proseguivano un po’ più lontano. 
Una era grossa e alta, l’altra meno 
grassa ma più alta; la terza di me-
dia statura. 
Mi consolai pensando che se quelle 
donne si fossero alzate in piedi, 
così alte com’erano, lo spavento 
sarebbe sicuramente raddoppiato. 
Cosicché non ero voluto passare 
davanti al cimitero ma l’altra deci-
sione si era rivelata peggiore. 
La fascina di legna, comunque, arri-
vò a casa. 

TRAMPADURA 
di Lillino Fresu 

A 

Un gustoso bozzetto di vita 
di campagna con risvolti da 
giallo, l’apparizione sinistra 
di “tre sagome nere” e un 
divertente finale a sorpresa. 
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udda die, bidende sa piseddina chi 

passana in sa carrera andende a 

s’iscola, m’est palfidu, pro unu 

momentu, de pensare e de m’iere 

cando b’andaia eo, circa sessant’annos 

faghet, cun una buscitta a coddu, tattu 

‘e saltizza e de laldu arrustu e cun cal-

chi tazzitta ‘e inu e abbaldente puru, 

tantu atteru no haimus. 

M’hat bennidu a mente unu fattu curio-

su chi una manzana mi capiteit cando 

una zelta maestra Noemi, ch’appemus 

in telza elementare, nos fit gittende in’i-

scampagnada a Su Ponte ‘e su Fraile, 

ch’est unu pagu pius subra ‘e Sorighina, 

a destra, pighende a sa palte de Limba-

ri. Bellu logu, naturale e panoramicu. 

A unu zeltu momentu, comente fimus 

tottu cantende e a forroxiu postu, abbo-

sgemus duos omines press’a poco d’e-

dade de su tempus de babbu, cun duos 

frascones in manu, e a battazza posta, a 

regaglia e a iras, bocchende… tilibilche 

chi fidi in marcia in su tirighinu. 

A sa vista, eo abboghiesi: “Cessu! Itte 

tilibilche!” 

A sa faeddada mia, sa mastra, pronta, 

rispondeit: “Queste sono cavallette, non 

tilibilche!” 

Ma eo insistesi e, in favore meu, s’a-

ponzein custos duos omines de campa-

gna, abituados a faeddare in saldu, chi 

risultaian de essere unu zeltu tiu Giuan-

ne Campus e unu zeltu  tiu Anghelu 

Tempesta, de istivinzu, però haiat su 

Piga, chi risultaiat d’essere su babbu ‘e 

Gosameddu, totta zente onesta, traba-

gliantes e cumpanziviles. 

A su cale, a sa raglia mia cun sa mastra 

s’aponzein in favore meu nende: “Que-

sto è tilibilche”. 

Ma sa mastra: “No! Queste, cari signo-

ri, sono cavallette! Piuttosto voi, o non 

E’ sempre più attuale il tema dell’uso, della tutela e della valoriz-
zazione della lingua sarda. Oggi nessuno mette più in dubbio 
quanto è legato all’esistenza di una tradizione linguistica nella 
quale possano essere individuati valori di identità che, senza 
una lingua, vanno probabilmente perduti. 
La lingua sarda, nelle sue varianti più antiche, ci è stata tramandata in antichi documenti scritti 
circa mille anni fa. E’ una testimonianza unica nel panorama delle lingue europee che sono deri-
vate dal latino, soprattutto perché lunghi secoli di isolamento (IX-X) le hanno consentito di essere 
considerata la più conservativa poiché mantiene forti legami e riferimenti alla lingua madre. Suc-
cessivamente, influenze esterne dapprima di area italiana (sec. XII-XIII) e successivamente iberica 
(sec. XIV-XVII), ne hanno segnato l’evoluzione in un senso assolutamente originale. 
Oggi nessuno mette più in dubbio la necessità di far sopravvivere termini specifici e l’intera lin-
gua sarda; ma mezzo secolo fa? Questo gustoso racconto, con il quale Antonio ci saluta, si in-
quadra in questa tematica. 

IN SALDU O IN ITALIANU? 
tilibilche o cavalletta? 

di Antonio Grixoni 

capite nulla, o siete tutti matti”: 

Beh! S’haizis vidu cust’iscena… b’haiat 

‘e si pisciare sutta! 

Nende tottu sa mettessi cosa, e chena si 

comprendere e chena s’ispiegare a pare. 

Prima fila da sinistra: Piero Spagnolu, Bachisio Piscera, Nico Canu, 

Tomuccio Sanciu, Antonio Soddu fu Pietro, Paolino Putzu; settimo ?, Titino 
Sini †, deceduto a Gettene. 

Seconda fila: Tomuccio Sanciu fu Giommaria, Giuseppe Pianezzi 

(Geppino), Andreino Campus, Gavino Achenza, Giovannino Putzu †, Anto-
nio Grixoni, Toto Vargiu, Giovanni Marongiu. 

Terza fila: Giuseppe Demuru (Pirina) †, Titino Sini (Biglialdu) †, France-

sco Crasta, Tomuccio Fois, Francesco Gaias †, Antonineddu Soddu Sini 
†, Piero Crasta †, Liggio Sini (postino). 

Quarta fila: Giovanni Marongiu (di S. Marinella), Mario Apeddu, Giovan-

ni Maria Apeddu (Maia), Andrea Piga †, Lucio Apeddu, Franco Putzu †, 
Francesco Casu, Pinuccio Mu, forse figlio di Peppin’Addes, nono?, Mim-
mia Sini (muratore). 

C 

Il 23 dicembre si sono svolti i 
funerali di Antonio Grixoni, no-
stro assiduo collaboratore, che 
spesso è stato presente con i 
suoi pezzi semplici ma gradevoli 
ed efficaci nelle nostre pagine. 
Pubblichiamo la sua ultima se-
gnalazione. E’ il nostro saluto e 
un affettuoso ringraziamento per 
l’attaccamento che ha sempre 
dimostrato verso Piazza del po-
polo. 
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La Brigata Sassari nella Grande 
Guerra era una piccola unità 
dell’Esercito Italiano, otto o nove-
mila uomini in tutto. Si dimostrò 
una forza vincente a far fronte 
all’avanzata degli Austriaci, so-
prattutto dopo Caporetto. Per la 
sua limitata entità ed elevata mo-
bilità operativa, che precorre la 
qualità dei più moderni eserciti, 
ma in modo particolare per la 
grande compattezza, essendo 
formata quasi esclusivamente da 
sardi, essa fu un’arma ecceziona-
le e temibile contro un avversario 
duro, che ne ebbe però sempre 
paura e rispetto. Ne fu molto osta-
colato, anche dopo la disfatta 
dell’Esercito Italiano e la ritirata 
che seguì, nei giorni successivi a 
Caporetto. Ci fu un grande 
“spirito di corpo”, in quell’ora e ci 
furono molti giovani eroi ahimè! 
per lo più ignoti, che si immolaro-
no in difesa della patria e per la 
gloria della loro terra. 

Questa poesia fa parte della mia nuova raccolta “L’ultimo pas-
sero solitario” che darò prossimamente alle stampe. In questo 
mese, in ricorrenza del 4 novembre, sento molto forte il mio 
sentimento nazionale e soprattutto il mio orgoglio di sardo. 
Quando frequentavo il Liceo classico Berchet a Milano, spesso 

la facevo a “cazzotti” con i 
miei compagni di classe, alcu-
ni dei quali affermavano che la 
Sardegna era una colonia 
(sigh!); dopo tutto quello che 
noi Sardi abbiamo fatto per 
l’unità d’Italia!. Vorrei che si 

rinsaldasse nei 
nostri compae-
sani l’orgoglio 
di essere sardi 
e italiani. 
Inoltre ho tenta-
to un nuovo 
esperimento: 
tradurre dall’ita-
liano al sardo 
(è stato un po’ 
arduo!). 

BRIGATA 
Abbaidende su Monumentu de sos soldados 

mortos in sa gherra manna 
chi est in sa piatta de sa nostra bella bidda 

di Carlo Casu 

DDalla bianca trincea, 

fronte al nemico, 

prepotente s’alza 

un grido: 

Forza paris! 

Escono allora 

gruppi di fanti 

dal cuore ardente, 

eroi urlanti, 

schiere a migliaia, 

sull’aspra pietraia. 

 

SSpara sodo, 

all’opposta costiera, 

il furore alemanno, 

ma quasi vien meno, 

udendo quell’urlo: 

rinnovato ardore 

di questa battaglia, 

crepita la mitraglia, 

ma questa gente 

certo, non si squaglia. 

 

FForza paris! 

Come un tuono 

impetuoso, 

il grido siffatto, 

precorre subito 

folgorio di elmetti 

e baionette d’assalto. 

 

FFinisce così 

quel fulgido giorno 

e mentre tutto scema, 

fuor che l’insidia, 

una luce ancor fioca 

tuttora rivela, 

insieme alle prime ombre 

della trepida sera, 

Dai sa bianca trincea 

ainnantis de su nemigu, 

forte s’alzana 

meda ‘oghes: 

Forza paris! 

Essini tando 

muntones de soldados 

pienos de coraggiu, 

‘ettende gridos, 

homines a miza, 

in mesu a peuere e pedras. 

 

Sparan forte, 

da’i s’attera parte, 

sos odiados austriàcos, 

ma perdene quasi sas forzas, 

intendende cussas voghes: 

briga chi s’accendede de nou 

est custa battaglia, 

spara meda sa mitraglia, 

ma custa zente 

non s’attreghentada miga. 

 

Forza paris! 

Comente unu tronu 

e cussos fortes, 

custa ‘oghe 

‘enidi prima 

de sa lughe de sos elmos 

e de sas bajonettas de fuciles. 

 

Finidi ghasi 

cussa die memorabile 

e cando tottu passada, 

ma restada su perigulu, 

una lughe ancora débile 

faghet videre, 

con sas primas humbras 

de sa sera tribulada, 

colonne vere 

di soldati bianchi. 

Sembrano un po’ stanchi: 

uomini impolverati, 

feriti e doloranti, 

ma pur sempre gagliardi. 

 

RRientrano alla trincea, 

come alle lor case, 

dopo diuturna fatica. 

Sfilano lungo il ponte, 

truppe ordinate, 

schiere compatte, 

forze mai disfatte, 

unite da un sol grido: 

Forza paris! 

 

SSuona il Silenzio, 

un’aurea tromba, 

nella pavida sera, 

seguono cori di hurrà! 

dei tanti compagni: 

brillano gli occhi, 

stelle del mattino. 

soldados de a beru 

soldados tottu biancos. 

Parene unu pagu istraccos: 

homines impeuerados, 

feridos e pienos de dolores, 

ma chi andana sempre forte. 

 

Si che torran intro a sa trincea, 

comente a sa domo insoro, 

cando han finidu su tribagliu. 

‘Andana in fila subra su ponte, 

soldados ordinados, 

muntones fattos de soldados, 

chi non han pottidu perdere 

unidos da una sole ‘oghe: 

Forza paris! 

 

Sonada sas notas de su Silenziu, 

una trumba chi parede de oro 

in sa sera chi faghet paùra, 

Sighin sas voghes de hurrà! 

‘e sos tantos cumpanzos: 

sos ojos sunu pienos de tristeza, 

isteddhos de manzanu. 
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“FORZA PARIS” 
 
Il grido di guerra, antico quanto la 
storia degli eserciti, aveva essen-
zialmente due scopi: scaricare la 
tensione accumulata durante l'atte-
sa dell'assalto e farsi coraggio; incu-
tere timore all'avversario. 
Nel Regio Esercito le ondate d'as-
salto sortivano all'ordine “Avanti 
Savoia” gridato dal comandante. 
Tale invito era seguito dal grido di 
guerra vero e proprio, urlato dal re-
parto. Una frase breve e secca, di 
solito il motto del Corpo. 
Nella Brigata “Sassari”, specialmen-
te nei momenti critici in cui era ne-
cessario fare appello all'orgoglio 
etnico, il grido “Avanti Savoia” veni-
va spesso sostituito con il grido 
“Avanti Sardegna”, cui faceva segui-
to il grido di guerra “Forza Paris”, 
che tradotto significa “Forza Insie-
me”. 
Nei momenti terribili dell'assalto, 
contro un avversario spesso supe-
riore per numero e mezzi, occorreva 
più che mai stare uniti, per garantirsi 
protezione reciproca e per fronteg-
giare insieme e compatti il pericolo 
da superare: ecco il significato di 
“Forza Paris”. 

alattie rare e poco conosciu-
te: questo il tema che è stato 
dibattuto da alcuni tra i mas-
simi esperti nazionali che si 

sono incontrati nelle sale del museo 
del vino durante il convegno 
"Sclerosi tuberosa e malattie rare". 
La manifestazione è stata organiz-
zata dal dott. Luigi Collu, responsa-
bile del servizio formazione dell’Asl 
di Olbia, dall’associazione naziona-
le sclerosi tuberosa, 
dalla Novartis e dai 
familiari dei malati 
interessati da queste 
patologie. Ha mode-
rato gli interventi il 
dott. Mario Meloni. Al 
convegno hanno of-
ferto preziosi contri-
buti i relatori Nicola 
Migone, professore 
ordinario di genetica 

presso l’Università di Torino, la dot-
toressa Maria Luisa Garrè, neuro-
chirurga presso il Gaslini di Geno-
va, la dottoressa Velia Maria Lapa-
dula presidente nazionale dell’As-
sociazione sclerosi tuberosa, e la 
rappresentante dell’Istituto Superio-
re di Sanità. 
Durante il convegno è emerso che 
le malattie rare sono patologie po-
tenzialmente letali o a rischio eleva-

to di disabilità cronica, 
caratterizzate da bas-
sa prevalenza ed ele-
vato grado di com-
plessità. L’attenzione 
per le malattie rare a 
livello legislativo e am-
ministrativo è relativa-
mente recente. 
“Questo perché il trat-
tamento di una malat-
tia rara ‒ dichiara il 
dott. Mario Meloni ‒ 

ha un costo per paziente molto più 
elevato di quello di una malattia 
comune e tende quindi a non esse-
re mai inserito tra le priorità, a me-
no che la gravità della patologia o 
l’attivismo dei pazienti non la im-
ponga all’attenzione. 
“Sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle gravi conseguenze di queste 
patologie ‒ continua il dott. Meloni ‒
ma soprattutto poter iniziare a pro-
muovere un trattamento su un mio 
paziente con il nuovo farmaco già 
sperimentato dall’azienda farma-
ceutica Novartis, ma non ancora 
inserito nel protocollo dal servizio 
farmaceutico nazionale. Sono obiet-
tivi che ci eravamo prefissi e pos-
siamo ritenere, con questa iniziati-
va, pienamente raggiunti”. 
Nelle Raccomandazioni del Consi-
glio dell’Unione Europea dell’otto 
giugno 2009, si definisce malattia 
rara quella condizione che presenta 
una prevalenza uguale o inferiore a 
5 casi ogni 10.000 persone. 
“Il numero di malattie rare è elevato
‒ aggiunge il dott. Meloni. ‒ Secon-
do le stime esistono attualmente tra 
5.000 e 8.000 malattie rare, che 
colpiscono tra il 6 % e l'8% della 
popolazione nel corso della vita. I 
numeri sono abbastanza consisten-

ti: 25 milioni sono i pazienti affetti 
da questa tipologia in Europa e un 
milione e mezzo circa sono le ma-
lattie che si manifestano in Italia sia 
alla nascita che in età adulta”. 
Queste patologie appaiono assai 
diverse per origine e tipologie: rare 
e congenite, infettive, tumorali, ge-
netiche, degenerative; tuttavia è 
predominante la modalità di tra-
smissione per via genetica che si 
stima interessi l’80% di tutte le ma-
nifestazioni. Allo stesso modo le 
malattie rare possono colpire tutti i 
distretti e sistemi del corpo umano 
(l’apparato digerente o quello respi-
ratorio, la pelle, il sistema nervoso e 
così via), e a volte anche più di uno 
diventando così patologie che ri-
chiedono un approccio multidiscipli-
nare. La quasi totalità delle malattie 
rare sono anche croniche e invali-
danti e il paziente affetto deve con-
vivere con i sintomi e le difficoltà 
indotte per tutta la vita, spesso fin 
dalla nascita. In molti casi si tratta 
di patologie pericolose per la so-
pravvivenza del paziente, che ridu-
cono la speranza di vita media e 
che determinano sempre una ridu-
zione della qualità della vita. Duran-
te il decorso della malattia, inoltre, il 
paziente si può spesso trovare a 
soffrire l’isolamento e l’incompren-
sione della comunità in cui vive a 
causa della mancanza d’informazio-
ne e di conoscenza sulla patologia 
e sulle sue manifestazioni. 
Durante il convegno non sono man-
cati richiami all’opinione pubblica 
affinché sostenga non solo moral-
mente i pazienti e i loro familiari che 
condividono costanti situazioni di 
difficoltà per la gestione delle sem-
pre diverse manifestazioni del male 
e di problematicità per l’assenza di 
centri specialistici e diagnostici nel-
la nostra isola. 

MALATTIE RARE 
di Giuseppe Sini 

M 
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progetto, finalizzato dalla Pro-
vincia di Olbia-Tempio, è sta-
to ideato e realizzato dagli 
amici dell’Orchestra Spensie-

rata, con l’aiuto e la guida di familia-
ri e assistenti, in un terreno conces-
so dal Comune di Berchidda. 
La zona prescelta, dove sono stati 
impiantati alberi e piante di vario 
tipo, si trova tra via Pietro Casu e 
l’area denomi-
nata Pentumas, 
che da sempre 
aveva ospitato 
rigogliosi orti di 
proprietà priva-
ta. All’inaugura-
zione, tenutasi 
sabato 3 no-
vembre, alla 
presenza di un 
folto pubblico, 
ha presenziato, 
impartendo la 
sua benedizio-
ne ai presenti e 
al frutto dell’ini-
ziativa, don 
Luciano Demartis, che ha auspicato 
il successo dell’operazione intrapre-
sa sia per quanto riguarda la fruizio-
ne della popolazione, sia per l’impe-
gno che ha comportato per chi l’ha 
messa in pratica. 
L’associazione si è costituita nel 
2009 allo scopo di dare veste giuri-
dica ad un’organizzazione sponta-
nea di giovani diversamente abili, 
familiari e volontari. Il gruppo, da 
oltre un decennio, interagiva in un 
intenso programma di attività quali: 

psicomotricità, musicoterapia e la 
manipolazione di argilla allo scopo 
di creare oggetti artistici di cerami-
ca, originali e assai decorativi. Con 
tali attività il gruppo si è fatto cono-
scere ed apprezzare nella Comunità 
locale… e non solo. 
Per il progetto di Ortoterapia l’Asso-
ciazione ringrazia la Provincia di 
Olbia-Tempio, il Comune di Berchid-

da ed in particolare l’Assessore agli 
Affari Sociali, Dott. Mario Meloni, 
che ha seguito, con attenzione ed 
interesse, tutti i lavori. 
L’Orchestra Spensierata spera di 
aver creato un piccolo angolo ame-
no di cui il paese possa godere. So-
no stati impiegati tempo, fatica, im-
pegno ed amore. Ci si augura che, 
apprezzando lo sforzo profuso, la 
Comunità tutta, ed in particolare i 
bambini e i giovani, amino e rispetti-
no ciò che è stato realizzato. 

Progetto “ORTOTERAPIA” 
a cura dell’Associazione “Orchestra Spensierata” di Berchidda 

Il 


