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periodico di cultura e informazione 

calcio non è uno sport per 
signorine diceva qualcuno. E 
invece non c’è affermazione 
più sbagliata. 

Samuela Casu, professione terzino 
sinistro, è una delle tante che hanno 
preferito il pallone e le scarpe tac-
chettate a sport considerati più 
adatti al gentil sesso: 
“Per fare calcio femminile devi ave-
re tanta passione, senza quella non 
puoi andare avanti”. 
Si presenta all’appuntamento con lo 
zainetto, pronta per prendere l’en-
nesimo pullman che la porterà all’al-
lenamento: 
“Purtroppo i viaggi e i sacrifici da 
fare sono tanti, ma quando ami fare 
una cosa non pensi alle difficoltà”. 
Domenica, all’esordio, il suo Capre-
ra ha vinto in trasferta contro la quo-
tata Alessandria: 

“Siamo partiti maluccio, ma poi ci 
siamo riprese. Abbiamo saputo sof-
frire, una cosa fondamentale nel 
calcio. Loro hanno colpito 2 pali e la 
nostra Giada Ferraro ha neutraliz-
zato un rigore. Poi è arrivata la 
zampata di Lina Marsico e abbiamo 
segnato il 2-1 che ci ha regalato i 
tre punti”. 
Il Caprera gioca il campionato di 
serie B, insieme ad altre due com-
pagini sarde ovvero Oristano e Vil-

SAMUELA 

professione terzino 
chiacchierata di Giampaolo Gaias con Samuela Casu 

il 1863. A capo della 
chiesa berchiddese, 
con il titolo di vicario 
perpetuo, operava dal 

1838 Raffaele Pinna, originario 
di Nule. 
La chiesa parrocchiale di S. Se-
bastiano era diventata, col pas-
sare del tempo, il punto di riferi-
mento dei fedeli di Berchidda. 
Ormai ben due secoli prima, a 
causa dell’infuriare della pesti-
lenza del 1652/53, era stata ab-
bandonata quella intitolata a S. 
Sisto, situata al di là de su Riu 

Zocculu, della quale oggi non 
resta testimonianza se non nei 
documenti scritti. Anche il vec-
chio insediamento (Ruinas) non 
esisteva più. 
La nuova chiesa cominciava a 
dichiarare l’usura del tempo. L’e-
dificio ogni tanto veniva sottopo-
sto ad opere di restauro, rinforzo 
delle strutture portanti o semplici 
interventi di abbellimento. Si la-
vorava sul campanile, sulla fac-
ciata, sulle cappelle, 
sulla pavimentazione, 
sugli ambienti funerari. 

lacidro: 
“Noi puntiamo alla salvezza. Siamo 
una buonissima squadra. Abbiamo 
fatto acquisti giovani, molto promet-
tenti. E poi abbiamo un allenatore 
molto preparato come mister Fer-
manelli. Insomma, possiamo fare 
bene”. 
Samuela e le sue compagne hanno 
anche misurato la temperatura alla 
Torres in Coppa Italia: 
“Il gap tecnico è tanto. Loro sono 
una grandissima squadra nonostan-
te la rivoluzione. Per loro il calcio è 
un lavoro, per noi una passione. 
Vivono la giornata in funzione del 
calcio, noi andiamo a lavoro e poi la 
sera ci alleniamo. Proprio tutt’altra 
cosa. Sono vera-
mente forti, anche 

Il 

OPERE D’ARTE NELLA CHIESA DI 
SAN SEBASTIANO A BERCHIDDA 

SA TRONA 

Era 

Continua a p. 5 

Continua 

a p. 6 
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Il 18 ottobre alla Biblioteca 
Comunale è stato presentato 
l’ultimo libro di Antonietta Lan-
giu, che ancora una volta ha 
voluto condividere con i suoi 
concittadini emozioni e ricordi. 
Dopo il saluto dell’Assessore 
alla Cultura, Sergio Meloni e 
del Sindaco, Bastianino San-
nitu, che si è soffermato su 
alcuni passi del libro, la parola 
è stata data alla relatrice, 
Maddalena Corrias. 
Riportiamo alcuni stralci della 
presentazione 

prendiamo in mano il libro, 
il nostro sguardo si ferma 
sulla copertina. E’ un pae-
saggio consueto e familia-

re, per chi conosce Berchidda: tetti 
chiari baciati dal sole, una collina 
verdeggiante che sa di cisti, corbez-
zoli, lentischi; una manciata di vigne 
e sullo sfondo Casteddu, lontano 
ma sempre vicino nel quotidiano 
scorrere della linea del tempo che 
dà il titolo a questa nuova raccolta 
di… vogliamo definirle esperienze? 
Storie? Racconti? Sono sicuramen-
te narrazioni scritte e fissate nel 
tempo e col tempo che ci parlano di 
fatti, ricordi, sogni di una vita: quella 
di Antonietta. Conosciamo già i suoi 
libri e ne apprezziamo la genuinità, 
il suo radicamento alla terra d’origi-
ne e piace il fascino persistente che 
la Sardegna esercita su di lei con i 
suoi profumi, i suoi colori, il suo cie-
lo, il suo mare. 

Oggi, ne La linea del tempo, come 
in altri suoi scritti, Antonietta fa agi-
re nel presente i ritrovati momenti 
del passato, in un continuo flash 
back, e più che farsi testimone di se 
stessa cerca di analizzare le riper-
cussioni che eventi e ricordi hanno 
avuto nella sua coscienza e nelle 
vicende della vita. Il fine di ciò che 
scrive è trasmettere esperienze, 
riallacciare vincoli, alimentare il va-
lore delle nostre radici che 
 
“sono il punto di partenza per pro-
seguire il cammino e disegnare il 

futuro alle nuove generazioni”, 
 
come si dice nella retro copertina e 
come lei stessa ribadisce: 
 
“so che sei ritornata sempre più 
spesso in questa tua terra e hai 
riportato i tuoi figli perché qui sono 
le tue radici e anche le loro”. 
 
Per questo soprattutto, durante i 
miei anni d’insegnamento a Ber-
chidda, ho letto con i miei alunni Sa 
contra e Sas paraulas, due suoi 
lavori, con risultati positivi per la 
formazione dei giovanissimi lettori 
che scoprivano esperienze simili a 
quelle dei nonni e riportavano sui 
banchi di scuola notizie relative alle 
usanze alle leggende che nelle loro 
case avevano dimenticato e ora 
riaffioravano. 
Antonietta scrive per ritrovarsi, per 
riconoscersi e col racconto viaggia 

dentro se stessa. Scrivere 
della Sardegna, della sua 
Berchidda, le dà forza, vita-
lità nuova: è un viaggio che 
collega un passato vissuto 
nella sua terra al suo pre-
sente, da immigrata. Immi-
grata non per sempre, co-
me sussurra con forza nei 
versi che introducono il te-
sto e che pubblicheremo in 
uno dei prossimi numeri. 
L’articolazione del libro è 
ben descritta nel retroco-
pertina: 

 
“E’ una raccolta di 18 narrazioni in 
prima persona, legate insieme da 
un lungo racconto trasversale. 
Tre generazioni si confrontano, 
analizzano passato e presente, si 
proiettano in altri luoghi che non 
sono l’amata Sardegna”. 
 
Credo di interpretare il pensiero di 
Antonietta nell’affermare che la 
scelta della prima persona serve 
per accentuare l’attendibilità del 
narrato e coinvolgere ancor più il 
lettore per condividere esperienze e 

Su “LA LINEA DEL TEMPO” 
ricordi ed emozioni 

di Maddalena Corrias 

trovare momenti vissuti perso-
nalmente. Diciamo che chi legge 
riceve una testimonianza di autenti-
cità! Ma tra le pagine troviamo an-
che l’uso della seconda e terza per-
sona: l’autrice è capace di rivolgersi 
a se stessa e con altrettanta facilità 
riesce a vivere la narrazione da at-
tenta osservatrice. 
Il linguaggio, semplice, diretto, fami-
liare, spinge il lettore ad entrare 
nelle pieghe più profonde delle 
azioni narrate. Narrate senza rim-
pianto del passato, ma direi quasi 
con la gioia di scavare nel ricordo 
per intrecciare col presente un rap-
porto ancora più vivo e costruttivo; 
tutto ciò con una notevole sensibili-
tà narrativa e una spontanea es-
senzialità soprattutto negli squarci 
rievocativi, nei suoi voli descrittivi. 
Voli che ci portano dalle campagne 
berchiddesi alle vie del paese o a 
luoghi pieni di fascino mistero come 
la casa delle zie a Funtana Inzas, 
alla Piazza d’Italia a Sassari, oltre 
Tirreno nella Penisola, e ancora più 
lontano, in Danimarca. 
Sfogliamo il libro, dedicato al padre   
Giovanni e alla madre Zana che si 
apre con una struggente descrizio-
ne della sua casa: 
 
“della casa di via Morighessa, della 
nostra vita, di tutto il nostro mondo 
che cosa resta ormai... 
 
Del padre ha un ricordo tenerissi-
mo. Di lui conserva gelosamente 2 
lettere che rilegge ancora oggi. La 
descrizione che Antonietta ci fa è 
quella di un uomo saggio che spes-
so i compaesani interpellavano per 
sanare qualche controversia, chie-

Se 



Pagina 3 a. XX, n. 5 [120] - ottobre 2014 

 

dere consigli, confidarsi. Dell’aspet-
to fisico mi ha colpito il ricordo delle 
sue mani, mani che l’autrice un 
giorno ha cercato nel commovente 
desiderio di sentirle ancora calde. 
Ma era troppo tardi. Penso che 
queste righe siano la testimonianza 
di un grande amore: 
 
“Te le ricordi le sue grandi mani 
scure con le vene che salivano dai 
polsi, grosse come corde. Le sue 
mani che non si fermavano mai, e 
che si posavano con sapienza sulle 
piante e sugli animali con amore. 
Le sue mani dure e callose che sa-
pevano diventare tenere, le sue 
mani… 
Cosa avresti dato per sentirle anco-
ra, calde, sulla tua spalla. Non hai 
fatto in tempo. Hai corso, hai volato, 
hai pianto, hai pregato. Ma era trop-
po tardi ormai. La vita se ne era 
andata dalle sue mani di marmo. 
 
La madre Zana l’ho conosciuta per-
sonalmente; con lei mi fermavo a 
chiacchierare sul sagrato della chie-
sa dopo la messa. La ricordo come 
una donna dall’aspetto elegante; 
nonostante i tempi non lo richiedes-
sero più, quando andava in chiesa 
amava coprirsi il capo con una raffi-
nata veletta nera Nel racconto, la 
sua figura mi ricorda mia madre, 
nella sua tenera vanità femminile: 
 
”Sua madre si era preparata con 
cura e aveva cercato di trattenere i 
due riccioli che le ricadevano im-
mancabilmente sulla fronte, poi, 
non riuscendovi, aveva cercato di 
farne un vezzo, allungando altri ric-
cioli che le formavano una curiosa 
frangetta fino agli occhi chiarissimi. 
“Sei bella” lei disse, guardandola 
allo specchio. La donna si voltò, le 
sorrise. ”Adesso a te”, e le appuntò 
un enorme fiocco bianco sulla testa. 
”Ora puoi volare come un gabbia-
no.” 
 
Fu forse questa innocente vanità 
che la spinse a conservare un abito 
per lei prezioso: l’abito da sposa 
dentro una valigia nella parte più 
alta dell’armadio: 
 
“Era un vestito di seta grigio perla 
illuminato da tanti fiorellini azzurri e 
rosa… 
 
Il libro presenta ancora una serie di 

spunti di lettura come le 
pagine dedicate all’amo-
re, alle tradizioni, all’ospi-
talità. Interessanti sono i 
riferimenti al periodo fa-
scista e in generale alla 
storia, a fenomeni che 
interessarono il tessuto 
sociale del paese e delle 
famiglie, come la diffusio-
ne della malaria, al trau-
ma del distacco e all’im-
patto con una realtà così 
diversa da quella paesa-
na come quella di Cope-
naghen. Ma tutti questi 
argomenti potranno es-
sere approfonditi diretta-
mente da chi avrà modo 
di leggere il libro. 
Per concludere voglio 
almeno ritornare ad una 
pagina del libro che mi 
ha colpito particolarmen-
te e mi sembra possa 
rappresentare in modo 
completo il carattere di 
questi racconti: 
 
“Partiva. Lasciava la sua gente e la 
sua casa, le radici prime che l’ave-
vano nutrita e l’avevano forgiata: 
sarda fino in fondo, nel bene e nel 
male; e tale sarebbe rimasta sem-
pre… 
si era voltata indietro solo una volta 
e si era riempita gli occhi e l’anima 
dell’azzurro del cielo riflesso in 
quello del mare. 
Un volo radente di uccelli aveva 
lasciato una pennellata rosa all’oriz-

zonte. I fenicotteri tornavano a nidi-
ficare. 
Anche lei un giorno sarebbe tornata 
per non partire”. 
 
Questa è “La linea del tempo”. Que-
sta è Antonietta. Ancora una volta 
ci siamo ritrovati nelle sue pagine; 
abbiamo ricordato con lei, ci siamo 
commossi. Per questo le siamo ri-
conoscenti e la ringraziamo con 
l’affetto di sempre. 

PRESENTAZIONE 

 

Berchidda si arricchisce di 
un’altra pubblicazione. 
E’ in corso di edizione una 
serie di guide che illustrano 
la vita, le tradizioni, i perso-
naggi, le particolarità dei 
singoli paesi della Sarde-
gna. 
Il numero su Berchidda, cu-
rato da Maddalena Corrias, 
è già disponibile. 
Prossimamente ne verrà 
fatta la presentazione. 
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era P. Salvatore Cal-
via?“Un missionario di 
poche parole e di gran-
di talenti che, per amo-

re alla missione sapeva superare 
ogni ostacolo. Ed è vero, quando si 
ama veramente, gli ostacoli scom-
paiono. L’amore alla missione gli 
permetteva di essere l’uomo che 
dava importanza alle cose importan-
ti. Non esisteva niente di complicato 
per lui. Bastava amare la gente.  
Nato a Berchidda, nella diocesi di 
Ozieri, il 23 agosto 1924, P. Salva-

tore manifestò ben presto l’intenzio-
ne di dedicare la sua vita a servizio 
della Chiesa. Entrato nel seminario 
di Ozieri, vi frequentò le prime quat-
tro classi ginnasiali. Intanto era ma-
turata la sua vocazione definitiva:la 
missione in Africa. Chiese ed otten-
ne di entrare nel seminario  dei Mis-
sionari Comboniani a Brescia. Il ve-
scovo di Ozieri non gli pose ostaco-
li; anzi, gli facilitò il cammino e lo 
benedisse. 
 
Con i Comboniani 
Terminato il ginnasio, P. Calvia, in 
piena guerra, si spostò al seminario 
maggiore di Venegono Superiore 

(Varese) nell’ottobre del 
1941. Sempre a causa 
della guerra, rimase a 
Venegono con i suoi com-
pagni per proseguire gli 
studi di filosofia (1943-
1945). Fu in questo perio-
do che, come lui stesso 
confiderà, si decise la 
vera specializzazione del-
la sua vita. Trovò, infatti, 
un professore, P. Giuseppe Berti-
nazzo che, conoscendo un po’ di 
arabo, propose agli studenti di inse-
gnarlo loro nei momenti liberi. Così 
P. Salvatore iniziò lo studio di quel-
la lingua difficile che lo introdurrà 
alla storia e alla cultura del mondo 
islamico. Lo stesso P. Bertinazzo 
del giovane studente soleva dire: 
‘È un vero sardo, una bella mente 
e una grande promessa per la mis-
sione’. Più tardi, il Papa Paolo VI 
riconobbe i suoi talenti e virtù no-
minandolo consultore della Pontifi-
cia Commissione per il Dialogo 
Interreligioso,  
 
Da Roma a Berchidda 
Nell’ottobre del 1945 passò a Ro-
ma per lo studio della teologia 
presso la Pontificia Università Ur-
baniana. Per la sua intelligenza, i 
superiori lo avevano scelto per pro-
seguire gli studi in questo prestigio-
so ateneo pontificio, dove, oltre a 

conseguire la licenza in teologia, 
poté continuare lo studio dell’arabo 
con mons. Pietro Sfair, libanese. Il 
16 aprile 1949 fu ordinato sacerdote 
nella chiesa di San Carlo ai Catinari, 
a Roma. Finalmente, dopo otto an-
ni, P. Calvia potè tornare a Berchid-
da, riabbracciare i suoi e celebrare 
la sua prima messa solenne. Il pae-
se gli fece una grande festa.  
 
In Libano e in Sudan 
Nel settembre dello stesso anno P. 
Salvatore fu inviato in Libano. In 
questa comunità comboniana, sorta 
per facilitare la preparazione dei 
missionari destinati al mondo arabo, 

si trovò a suo agio. Arrivato in Liba-
no per uno studio più approfondito 
dell’arabo, lui stesso scrisse nel suo 
diario: “Fu una scoperta meraviglio-
sa accorgermi di avere già imma-
gazzinato una conoscenza tale della 
lingua che mi permise in sei mesi di 
imparare quello che normalmente e 
con difficoltà si impara in due anni e 
mezzo”.Vi rimase sei anni e ben 
presto divenne superiore della co-
munità, responsabile del ministero 
parrocchiale, mentre aiutava i con-
fratelli nello studio della lingua. Con 
l’inglese e l’arabo, oltre le altre lin-
gue, era pronto per il Sudan. Fu 
assegnato alla circoscrizione del 
Bahr-el-Gebel, nelle missioni di  
Palotaka e, successivamente, a To-
rit. P. Calvia aveva un progetto in 
mente: fondare una scuola superio-
re a Juba, capitale della regione. 
Sfortunatamente i disordini politici e 
la nazionalizzazione delle scuole, 
fatta dal governo di Khartoum, ne 
impedirono la realizzazione. Iniziava 
in Sudan un periodo ben studiato si 
sottile persecuzione per i missionari. 
 
In Egitto 
Viste le circostanze politiche difficili 
e considerata la sua conoscenza 
dell’arabo, i superiori lo mandarono 
in Egitto, dove prestò servizio per 
11 anni, prima ad Assuan e poi ad 
Hélouan. Furono anni intensi, in cui 
l’insegnamento si univa all’impegno 
del ministero e della comunità reli-
giosa.  
P. Calvia divenne il Comboniano più 
esperto in arabo ed in Islamologia. 
Conosceva così bene l’arabo che 

DA BERCHIDDA ALL’AFRICA 

P. SALVATORE CALVIA 

NEL 90° DELLA SUA NASCITA 

1924-2014 
di Padre Bustieddu Serra 

Chi 

Ottobre è il mese dedicato alle missioni. E 

in questo mese missionario desidero ricor-

dare la figura di P. Salvatore Calvia, Tra 

l'altro quest'anno ricorre il 90° della sua na-

scita. 

P. Calvia é stata una figura importante nel 

mondo missionario e della Chiesa. Lui, 

quando veniva in paese, non diceva mai 

molto della sua vita. Il silenzio e l'umiltà 

erano le sue virtù. E' un uomo che è stato di 

onore per Berchidda e non possiamo dimen-

ticarlo. Ho ancora un desiderio: che a questo 

missionario sia dedicata una via, una piaz-

za... Il suo nome deve essere proclamato in 

paese. 

Grazie a voi tutti per il vostro lavoro... 

Bustieddu 



Pagina 5 a. XX, n. 5 [120] - ottobre 2014 

 

se sarà dura vincere lo scudetto. 
Son convinta però che se la possa-
no ancora giocare”. 
Berchidda-Oschiri, derby anche di 
calcio femminile. 
Tu, berchiddese doc, giochi nel Ca-
prera. Romina Pinna, di Oschiri, è 
tornata alla Torres. Che pensi di 
lei? 
“Romina è molto forte tecnicamen-
te, è potente, è veloce. Una calcia-
trice completa. In B potrebbe trasci-
nare da sola una squadra. Alla Tor-
res ce ne sono tante brave come 
lei, ma anche in A può dire la sua 
ed essere protagonista a grandi 
livelli. Lei è un attaccante, io un ter-
zino. Siamo diverse anche come 
crescita. Io ho fatto le giovanili fino 
ai 15 anni a Berchidda e poi all’Ol-
bia. Lei da Oschiri subito in una 
grande realtà come la Torres. 
Un’altra scuola di pensiero.” 
Caprera che quest’anno punta mol-
to su Lina Marsico, già in gol dome-
nica, e attaccante di grande espe-
rienza e valore. Che ne pensi? 
“Lina è il nostro jolly, un attaccante 
fortissimo. Ha giocato in Nazionale 
e a 38 anni è ancora un esempio 
per tutte. Non molla mai, corre e si 
impegna come una ragazzina. An-
che domenica è stata decisiva. E’ 
sicuramente una da cui prendere 
esempio.” 
La chiacchierata finisce e borsa in 
spalla si parte per l’allenamento. Il  
calcio non è uno sport per signori-
ne, diceva qualcuno. Andate a spie-
garlo a Samuela e alla sua grande 
passione, se ne avete il coraggio. 

“quando era Segretario Generale ‒ 
afferma P. Giuseppe-Zeno Picotti ‒ 
scriveva le note in arabo e poi le 
trascriveva in lingua italiana per il 
Superiore Generale”. P. Calvia fu 
direttore di una delle scuole più 
grandi in Egitto: la scuola di He-
louan con 1800 studenti e 70 inse-
gnanti. Il 70% degli studenti era di 
religione musulmana.  In quegli anni 
P. Salvatore fu anche segretario 
nazionale delle Pontificie Opere 
Missionarie. 
Questo uomo, silenzioso e discreto, 
aveva anche talenti sportivi con i 
quali entusiasmava i giovani. Nella 
sua scuola si praticavano tutti gli 
sport con campionati a livello nazio-
nale. I suoi giovani vinsero il torneo 
nazionale di ping pong. Lui stesso 
era istruttore e giocatore imbattibile 
di ping pong. 
 
Superiore Generale 
P. Salvatore nel 1979 venne eletto 
Superiore Generale e rimase in ca-
rica fino al 1985. Allora l’Istituto era 
composto di 15 vescovi, circa 1800 
missionari presenti in 30 nazio-
ni, e circa mille seminaristi. Nei 
sei anni, come Superiore Ge-
nerale, visitò tutte  le missioni 
comboniane del mondo; inol-
tre, prese un cammino difficile 
di rinnovamento nell’Istituto e 
nel metodo di evangelizzazio-
ne. Oltre all’italiano, l’arabo e 
l’inglese, P. Salvatore cono-
sceva anche il francese, lo 
spagnolo e il tedesco, così 
poté comunicare direttamente 
con i confratelli e con molte 
personalità del mondo ecclesiale e 
civile. 
Nel 1983, di ritorno da una visita al 
Congo, P. Salvatore giunse al Cairo 
con febbre alta e senso di malesse-
re, che cercava di curare prenden-
do semplicemente delle aspirine. 
Dopo poche ore si aggravò seria-
mente ed entrò in coma.. Aveva 
contratto la malaria celebrare. Ven-
ne salvato all’ultimo momento gra-
zie all’intuizione di un dottore ami-
co. Gli effetti della malaria celebrale 
non lo abbandonarono mai e lo fe-
cero soffrire sino ai suoi ultimi gior-
ni. 
 
Di nuovo In Egitto e in Italia 
Terminato il suo mandato come 
Superiore Generale, P. Calvia ritor-
nò in Egitto, dove ricoprì ancora 
cariche di responsabilità. Dopo tre 

anni di intensa attività, iniziò a senti-
re gli effetti della malaria celebrale. 
Date le sue condizioni di salute nel 
2003 si trasferì definitivamente a 
Milano nel centro missionario per 
anziani ed ammalati. Qui Dio lo 
chiamò il 13 febbraio 2009. 
I funerali di P. Salvatore si svolsero 
a Milano il 16 febbraio, presenziati 
da P. Teresino Sebastiano Serra,  
che poi accompagnò la salma al 
paese nativo di Berchidda. Qui, il 
funerale venne celebrato alla pre-
senza di una grande folla di fedeli, 
delle autorità locali, di una decina di 
sacerdoti diocesani. La Santa Mes-
sa venne preseduta dal vescovo di 
Ozieri, Mons. Sergio Pintor. 
 
Il testamento Spirituale 
P. Salvatore Calvia, l’uomo che 
aveva dato tutto agli altri, morì sere-
namente, circondato dai suoi fami-
gliari e confratelli, che lo hanno 
sempre stimato e amato. Aveva 
poche cose in stanza, tra le quali 
due tesori: un libro sul Sacro Cuore 
di Gesù, scritto da lui, e il suo testa-

mento spirituale. E’ un testamento 
di profonda spiritualità dal quale 
trascriviamo alcuni suoi pensieri e 
sentimenti: “… Spesso diciamo che 
Dio non risponde alle nostre doma-
ne. In realtà, siamo noi che non 
ascoltiamo o non capiamo le sue 
risposte. In questa vita o nell’altra ci 
troveremo faccia a faccia con Dio e 
parleremo con Lui e Lui con noi. E, 
come a Giobbe, ci dirà: Interrogami 
pure e io ti risponderò oppure do-
manderò io e tu mi ribatterai ( Giob-
be 13, 22) …Ho parlato e scritto 
tanto su Dio, sulla fede, sulla mis-
sione, sulla chiesa e su Dio…quello 
che importa è andare incontro a 
Dio, avanzare verso il Signore per 
vederlo così come egli è ( 1Gv. 3, 
2) (…) Vado verso Dio ringrazian-
dolo: Signore, ti ringrazio per il dono 
della vita e per i molti anni che mi 

hai donato. Ti ringrazio per il dono 
della mia famiglia, sana e cristiana. 
Ti ringrazio per San Daniele Com-
boni, che mi ha fatto amare l’Africa. 
Ti ringrazio per il dono del sacerdo-
zio missionario. Sarò contento di 
chiudere i miei giorni come figlio 
fedele della Santa Madre Chiesa e 
membro della famiglia missionaria 
comboniana. (…)Non ho niente da 
perdonare a nessuno: se qualcuno 
pensa di avermi offeso in qualche 
maniera, sappia che io ho già di-
menticato e perdonato. Desidero 
ricordare le belle cose della vita 
degli altri così da gioire per loro e 
con loro. 

Professione terzino 
continua da p. 1 
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La chiesa fin dal ‘700 era abbellita 
da un pregevole altare ligneo le cui 
spese erano state sostenute da 
nobildonne locali. In quell’anno, 
proprio nel 1863, si dette avvio alle 
operazioni per dotarla di un nuovo 
elemento artistico di cui si sentiva la 
mancanza. Le prediche si tenevano 
fino ad allora tramite l’accesso ad 
un pulpito (probabilmente ligneo) i 
cui pregi artistici e la cui sicurezza 
non erano probabilmente all’altezza 
delle esigenze del momento. Era 
necessario che il vecchio pulpito, sa 
trona ‘ezza, con la sua ormai vec-
chia e con-
sunta struttu-
ra in legno, 
venisse sosti-
tuito con uno 
nuovo, solido, 
in marmo, pre 
gevole alla vi 
sta, insom-
ma, una vera 
e propria ope 
ra d’arte. Ma 
a chi affidare 
il lavoro, non 
semplice da 
progettare, 
realizzare, 
posare in lo 
co? 
Si fecero le 
solite indagini, si compararono le 
qualità di vari artisti, si presero in 
considerazione i prezzi. Fatte tutte 
queste considerazioni, l’attenzione 
dei committenti ricadde su un espo-
nente dell’arte scultorea toscana. A 
Livorno operava un artista che era 
in grado di rispondere, con le sue 
capacità e con le sue richieste, ab-
bastanza sostenibili, alle esigenze 
di Berchidda e della sua chiesa par-
rocchiale. Si trattava di Francesco 
Frediani, al quale, appunto, fu com-
missionata la realizzazione del pul-
pito marmoreo. L’opera fu concepi-
ta articolata in diversi pezzi. Impor-
tante e maestosa la colonna che 
avrebbe dovuto reggere il peso 
dell’intera opera marmorea. Era alta 
poco più di 2 metri. Alla sommità 
sarebbe stata montata una solida 
base quadrata sulla quale erano 
inserite le due fiancate principali (la 
terza era costituita dalla muratura 
alla quale il pulpito si doveva ap-
poggiare mentre la quarta mancava 
poiché da quel lato doveva essere 
consentito l’accesso). Soprattutto le 

due fiancate da realizzare (un qua-
drato di circa 1 m. di lato) avrebbe-
ro testimoniato della perizia del Fre-
diani e della sua Scuola nell’inta-
gliare un brillante marmo bianco di 
Carrara, facendo emergere prege-
voli bassorilievi. Tra questi spiccava 
il principale, raffigurante il martirio 
di S. Sebastiano. 
Il santo è ritratto al centro dell’inci-

sione, con la gamba destra legger-
mente piegata, vestito solo con un 
telo bianco che gli cinge i fianchi. Il 
suo atteggiamento, così come vuo-
le la tradizione, è ieratico e quasi 
disinteressato alla pioggia di frecce 
che avrebbe dovuto costituire l’ele-
mento del suo martirio. Alle spalle 
del santo spiccano le fronde dell’al-
bero al quale era stato legato, men-
tre a terra giace, sulla sinistra, l’ar-
matura intagliata con abbondanza 
di particolari: la corazza, lo scudo 
rotondo, l’elmo. Completano il bas-
sorilievo diversi elementi che ripro-
ducono schematici riferimenti vege-
tali: cespugli, foglie, rami. La rap-
presentazione riprodotta è quella 
consueta. 
La simbologia è evidente e ricorren-
te: le frecce rappresentano le puni-
zioni divine e, tra queste, quelle più 
temute nella vita terrena: le malattie 
e, in particolare le più temute, quel-
le contagiose, come le pestilenze. Il 
santo riuscì ad evitare che le frecce 
lo uccidessero, poiché fu salvato e 
curato dalla Santa Irene. Allo stes-

so modo i fedeli possono invocarlo 
come intercessore per evitare pos-
sibili cause di sofferenza. Se ad un 
altro santo, San Rocco, era e viene 
tuttora attribuito un ruolo taumatur-
gico nel curare le pestilenze, a san 
Sebastiano viene attribuito un ruolo 
specifico nella profilassi delle stes-
se. 
 
Non è facile definire l’esatta cifra 
che la comunità si impegnò a paga-
re per l’acquisizione del nuovo pul-
pito. Seguendo le diverse annota-
zioni della Cronaca di Berchidda, 
però, è possibile seguire la lista dei 
diversi pagamenti analitici che era-
no legati all’ordine. 
Tramite un’annotazione del 13 lu-
glio 1863 sappiamo che l’anticipo 
per l’artista Frediani, pari al 50 % 
della spesa totale, ammontava a 
208 lire sarde, 6 soldi e 8 denari (1 
lira = 20 soldi / 1 soldo = 12 denari). 
Il lungo lavoro di incisione fu curato 
nei minimi particolari finché a Ber-
chidda giunse la notizia che fu tra-
smessa di bocca in bocca: “es 
prontu”. 
Era necessario ‒ a questo punto ‒ 
programmare e predisporre il diffici-
le trasporto da Livorno a Berchidda.   
Il nostro cronista dedica molta at-
tenzione alla descrizione del trasfe-
rimento del pulpito. Possiamo im-
maginare che il problema fu oggetto 
dei discorsi che si intrecciavano 
nelle strade e nei ritrovi del paese 
ma soprattutto nella piazza. Tutti si 
ritenevano esperti, soprattutto i vec-
chi carrulanti (i conduttori dei carri a 
buoi) numerosi all’epoca poiché il 
loro lavoro costituiva un momento 
importante delle operazioni di cari-
co, scarico, trasporto delle merci. 
Ciò che spaventava di più non era 
tanto il numero di colli da trasporta-
re né il loro peso, ma soprattutto la 
delicatezza delle operazioni. Il cari-
co non doveva subire colpi o spo-
stamenti bruschi né nelle operazioni 
di carico, ne in quelle di scarico, e 
soprattutto nel transito su strade 
dissestate, piene di buche e solchi. 
Perciò si curò bene l’imballaggio dei 
diversi pezzi che furono imbarcati 
con ogni attenzione su un basti-
mento. Alla fine delle operazioni, 
avvenute con ogni probabilità nella 
stessa Livorno, l’opera venne im-
pacchettata in 6 casse di legno. 
Lo sbarco avvenne a Terranova 
(Olbia); l’operazione di scarico co-

SA TRONA 
continua da p. 1 
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stò 4 lire sarde e 4 soldi. 
 
Una parte difficile de viaggio del 
manufatto era costituita dal suo tra-
sferimento dal porto gallurese a 
Berchidda. Quale mezzo usare e a 
chi affidare l’operazione? Per le 
strade del tempo, poco scorrevoli e  
spesso piene di fossi, solo grandi 
carretti sistemati per l’occorrenza 
potevano essere il mezzo di tra-
sporto idoneo. Ma a Berchidda si-
mili veicoli non si trovavano. I carri 
locali, trainati in genere da due 
buoi, erano stati costruiti per il tra-
sporto di derrate alimentari o di ma-
teriali non fragili (legna, sughero) e 
perciò non davano affidabilità per 
un trasferimento così impegnativo. 
Comunque probabilmente si discus-
se se caricare il tutto su diversi pic-
coli carri, ma l’ipotesi non fu presa 
in considerazione. L’opera, alla fine, 
fu sistemata su due carrettoni (i 
carri a quattro ruote) probabilmente 
trainati da cavalli, di proprietà di un 
esperto trasportatore, il bonorvese 
Salvadore Murone, col quale fu sti-
pulato un contratto che prevedeva 
la spesa di 52 lire sarde, 1 soldo e 
8 denari (il pagamento fu effettuato 
il 20 dicembre 1863). 
 
Il viaggio fu lungo e lento, con ritmi 
dettati dalla necessità di preservare 
il carico. Da Terranova i carrettoni 
si incamminarono verso la pianura 
di Enas e Su Canale, ma a quell’al-
tezza si manifestarono alcuni pro-
blemi. Innanzi tutto la strada saliva 
fino a scollinare in regione Binz’Al-
vinu, presso l’odierna stazione di 
Monti, sulle tracce della vecchia 
strada romana e medievale. Qui il 
percorso si faceva più accidentato, 
le strade più impervie, strette e tor-
tuose. C’era anche un altro proble-
ma. Anni prima, nel 1835, tra ber-
chiddesi e montini si era verificato 
un fatto di sangue generato da un 
fatto futile: il furto di maialetti com-
piuto dai fratelli Berritteddos e Tilin-
gias, montini, informati da un basi-
sta berchiddese, Sabustianu Canu 
Colla, ai danni di un altro berchid-
dese, Giommaria Melone Apeddu. 
Gli animi, nonostante cerimonie di 
riconciliazione promosse dal clero 
dei due paesi, erano ancora surri-
scaldati e si temeva che il passag-
gio del prezioso carico (berchidde-
se) in territorio ostile (montino) dive-
nisse motivo per un ulteriore con-

fronto a fuoco tra gli elementi più 
animosi dei due paesi. Che fare? 
I berchiddesi conoscevano perfetta-
mente i passaggi attraverso i quali 
condurre il trasporto; era però sem-
pre possibile un’imboscata, un’azio-
ne violenta di ritorsione nei confronti 
di quanti avevano causato lutti nel 
paese di Monti. Per questo si pensò 
di ingaggiare un abitante della stes-
sa Monti, del quale non ci è stato 
tramandato il nome, ma sicuramen-
te persona influente ed esperto co-
noscitore del territorio da attraversa-
re, che facesse da garante del buon 
esito del viaggio. A lui furono corri-
sposti 1 lira sarda e 5 soldi, pari a 5 
reali. 
Dopo l’attraversamento 
del territorio di Monti, 
effettuato con notevole 
apprensione, il carico, 
prima di raggiungere 
Berchidda, giunse a sa 
Mandra de sa Giua. Da 
qui, scortato da una 
comitiva di volonterosi 
che aiutavano senza 
compenso nella difficile 
operazione, il carico 
ripartì per l’ultimo tratto 
di strada, verso Berchidda. Ai volon-
tari fu solo offerto un rinfresco a 
base di… acquavite fornita da Anto-
ni Fresu Panu, soprannominato 
Coa, al quale fu corrisposto un com-
penso di 2 lire sarde e 16 soldi. 
Ormai il paese era in vista e i nume-
rosi volontari che si erano offerti per 
accompagnare l’ultimo tratto del 
viaggio, tutto in salita, permisero ai 
carrettoni di raggiungere la destina-
zione superando le difficoltà tecni-
che che si presentarono nel tragitto. 
Il carico, ancora imballato, fu accol-
to nella piazza dalla numerosa po-
polazione che si era radunata per 
l’evento, fu scaricato con ogni atten-
zione e sistemato nella chiesa par-
rocchiale. 
Una volta giunto a destinazione, tra 
la soddisfazione e l’ammirazione di 
tutti, il pulpito fu rimontato e posizio-
nato sulla parete nord della vecchia 
chiesa. Nei primi tempi vi si accede-
va ancora attraverso la vecchia sca-
la di legno, finché, solo nel 1868, 
Antonio Pizente, fabbro di Ozieri, 
non realizzò una nuova scala in 
ferro del costo di 250 lire italiane 
che consentì una più agevole e si-
cura ascesa al pulpito. 
Finalmente la Parrocchiale poteva 

Precisazione 
 
In riferimento all’articolo sull’acqui-
sto della nuova ambulanza (Piazza 
del popolo n. 118, giugno 2014) , è 
stato omesso, tra i ringraziamenti, il 
nome di Sabrina Casu che con la 
sua attività ha collaborato per anni 
gratuitamente per rendere il servi-
zio più funzionale. 
 

Il presidente dell’ A.V.A.B. 
Tore Chirigoni 

fregiarsi di un’altra opera d’arte che 
ancora oggi i fedeli e i visitatori pos-
sono ammirare, risistemata nella 
nuova chiesa. 
 
 
Riassunto delle spese: 
Non è facile muoversi attraverso paga-

menti di monete assai differenti. Per 

orientarsi bisogna tenere presente che il 

rapporto all’interno della stessa moneta 

non era decimale ma regolato dal rap-

porto 1/20/12 (lire/soldi/denari). 

Alcuni dati indicativi: 100 scudi = 260 

lire, 8 soldi, 4 denari (5.200 soldi e 4 

denari ossia 62.400 denari); pertanto 1 

scudo = 624 denari ossia 52 soldi, ossia 
2 lire e 12 soldi) 

Alcuni pagamenti: 

- 208 lire sarde, 6 soldi e 8 denari che 

costituivano l’acconto anticipato per il 

pagamento della metà del valore dell’o-

pera all’artigiano Frediani; 

- 4 lire sarde e 4 soldi per lo scarico 

dalla nave ai carretti; 

- 52 lire sarde, 1 soldo e 8 denari per il 

carrettiere Salvadore Murone, di Bo-
norva, pagate il 20 dicembre 1863;  

- 1 lira sarda e 5 soldi, pari a 5 reali , 

pagate alla guida di Monti; 

- 2 lire sarde e 16 soldi al fornitore di 

acquavite, Antoni Fresu Panu, sopran-

nominato Coa; 

- 250 lire italiane ad Antonio Pizente, di 

Ozieri, per la nuova scala di ferro 
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COMUNE DI 

BERCHIDDA 
Provincia di Olbia-Tempio 

Associazione Eredi Pietro Casu 

 

XII EDIZIONE PREMIO POESIA “PIETRO CASU” 
ALLO SCOPO DI RIVALUTARE LA FIGURA E L’OPERA DI 

PIETRO CASU, IL COMUNE DI BERCHIDDA, IN COLLABO-

RAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE EREDI PIETRO CASU, 
 

B A N D I S C E 
 

La dodicesima edizione del Premio di 

poesia intitolato al suo illustre concitta-

dino. Il concorso poetico è articolato in 

una sezione a tema libero (con o senza 

rima) da inviare con traduzione in lin-

gua italiana in sette copie dattiloscritte. 

Possono partecipare tutti i poeti sardi 

anche se residenti fuori dell’isola con 

elaborati in lingua sarda nelle sue diver-

se varianti. Le opere dovranno essere 

inedite e mai premiate in altri concorsi. 

Gli elaborati dovranno essere contrasse-

gnati da un motto o pseudonimo che 

dovrà essere riportato su busta chiusa 

contenente nome, cognome, data di nascita, indirizzo dell’autore, re-

capito telefonico, e-mail se posseduta e dovranno essere recapitati 

entro il 15 novembre 2014 al seguente indirizzo: 
 

COMUNE DI BERCHIDDA, 

Segreteria Premio Pietro Casu, Piazza del Popolo n.5–07022 

BERCHIDDA(OT) 
 

I vincitori riceveranno premi in denaro e in pubblicazioni. I parteci-

panti ai concorsi autorizzano con la loro adesione sia la divulgazione 

sia la pubblicazione in libri, giornali o riviste delle poesie e dei brani 

che inviano al Concorso. 

Il Bando del Premio, il verbale della Giuria e i risultati saranno pub-

blicati sul sito istituzionale del Comune di Berchidda 

(www.comune.berchidda.ot.it) e su altri siti d’interesse letterario. So-

lo i vincitori e i vari premiati saranno avvisati telefonicamente e rice-

veranno comunicazione scritta. 
 

Per informazioni rivolgersi: 

Antonio Rossi, Segretario del Premio – C/O Comune di Berchidda – 079/7039003 
Cell. 393- 9836646 – E-mail: mariagraziacossu@tiscali.it 

BERCHIDDA Lì 29 AGOSTO 2014 

IL SINDACO 

(Dr. Sebastiano Sannitu) 

XII EDIZIONE 

PREMIO POESIA “PIETRO CASU” 

si può contrastare il 
progresso.  
L’avvento delle tecnolo-
gie ha facilitato la no-

stra vita e ci ha affrancato da una 
serie di monotone e ripetitive ma-
nualità. Ripenso al tempo utilizzato 
per inserire il foglio nella avveniristi-
ca, per i tempi, macchina da scrive-
re Lettera 32 della Olivetti. Ricordo, 
senza nostalgia, i disguidi causati 
dagli errori di battitura, le lungaggini 
causate dall’utilizzo del ciclostile e 
gli infimi risultati conseguiti nella 
stampa delle prime fotocopie. Prei-
storia si dirà. Eppure risalgono al 
periodo giovanile della nostra gene-
razione. 
Oggi cerchiamo di velocizzare i 
tempi di produzione ed i materiali 
utilizzati sono sempre più usa e get-
ta. Non hai finito di abituarti ad un 
portatile che la pubblicità ti propone 
la versione successiva con pro-
grammi aggiornati e prestazioni su-
periori. Rischi di essere tagliato fuo-
ri dal mercato o quanto meno ti ri-
trovi in difficoltà nell’interagire an-
che con i tuoi più fidati interlocutori. 
Se poi il computer o la stampante 
non funziona ti spiegano con dovi-
zia di particolari che è preferibile 
acquistarli nuovi piuttosto che ripa-
rarli. Quando ti capita un disguido 
ripensi con nostalgia al passato e ti 
accorgi della bontà dei prodotti di un 
tempo concepiti per durare e per 
resistere alle avversità. 
Di recente ho avuto problemi con 
una memoria esterna nella quale 
avevo raccolto una mole sterminata 
di materiale. Articoli, documentazio-
ne scolastica e professionale, inter-
viste, fotografie, musica. Avevo ca-
talogato e raccolto scritti che aveva-
no contrassegnato periodi della mia 
vita. Alcuni frammenti di questa rac-
colta mi risultavano particolarmente 
cari perché costituivano la perfetta 
sintesi tra intenti e risultati. All’im-
provviso non riesco a connettermi 
con i contenuti raccolti. Dopo un 
infruttuoso consulto con esperti lo-
cali, mi sono rivolto a professionisti 
di una cittadina del continente. Al 
termine di una serie di tentativi, una 
leggera nuvoletta di fumo ha posto 

PROGRESSO SI 
ma fragile e caduco 

di Giuseppe Sini 

Non 
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edas vias m’est capitadu, ispes-

sialmente in Facebook e atteros 

social networks, de “cuntre 

stare” virtualmente cun sas pes-

sones. Mi so abbizzadu chi timimus 
unu pagu totu a iscrìere in saldu ca nos 

paret chi siet totu unu mundu a bandha, 

cun regulas chi nemmancu sos fran-

tzesos o tedescos si poden immaginare 

(e mi’ chi issos a iscrìere cumplicadu bi 

sun bonos a beru…)! 

Est una cosa chi invece ‘eo acciappo 

naturale meda. Itte b’at de cumplicadu 

in sa limba nostra? Pro contare sas re-

guleddas unu pagu particulares nos 

abbastan sos poddighes de una manu. 

Cando amus imparadu cussas, est cosa 
fatta! 

Cheret nadu chi totu sas chistiones de 

sa Limba Sarda Comuna e de unifica-

scione de sas normas graficas e lessica-

les presentana calchi difficultade, ma 

cussos sunt documentos chi ancora 

deven essere perfetzionados e curregi-

dos in calchi manera, ma su chi naro 

‘eo est un’attera cosa: si amus de 

iscrìere tra paesanos, no b’est su bison-

zu de ch’essire cun regulas de su Cam-
pidanu o de sa Barbagia, basta de 

iscrìere in Logudoresu gasi comente lu 

faeddamus. 

Iscrìelu in saldu! 

Non lo so scrivere il sardo! 
 

di Michele Carta 

M 

fine alla possibilità di rinnovare ri-
cordi e di rivivere sentimenti, entu-
siasmi e passioni propri di quei pe-
riodi di vita. Avrei dovuto, mi è stato 
detto, salvare i documenti in un altro 
disco e possibilmente realizzare 
ulteriori copie di riserva. 
Il contestuale ritrovamento di mano-
scritti e di appunti degli anni del li-
ceo e dell’università mi ha portato a 
riflettere sulla fragilità e sulla cadu-
cità della stagione che viviamo. 

Ramo dei Sini-
Calvia, 2 b 
Alvaro Sini Sechi (C3c) 
morto il 25.05.1913 a 77 

anni sposò il 21.11.1859 Giacomina Apeddu Galaffu nata il 08.11.1839 e morta il 

15.02.1868 a 25 anni. Da loro nacquero 5 figli: Barbara Sini Apeddu nata il 

21.08.1860 che sposò il 23.12.1878 Antonio Scanu Sini; Gioacchino Sini Apeddu 

nato il 16.01.1862; Maria Giovanna Sini Apeddu nata il 09.02.1864; ancora una 

Maria Giovanna Sini Apeddu nata il 26.06.1865; Giovanni Sini Apeddu nato il 
14.02.1868 e morto il 10.09.1869. 

Giovanni Maria Sini Sechi (C3d) morto il 20.06.1891 a 49 anni sposò il 

22.01.1871 Andreana Mu Casu. Da loro nacquero 8 figli: Maria Giovanna Sini Mu 

nata il 16.06.1872 e morta il 27.06.1872; un’altra Maria Giovanna Sini Mu nata il 

09.08.1873 e morta il 18.09.1929 a 57 anni; Sebastiana Sini Mu nata il 18.10.1875 

e morta il 19.05.1902 a 27 anni; Gioacchino Sini Mu nato il 24.10.1877 il quale 

emigrò da solo in America a 33 anni, scapolo, alto un metro e 62 centimetri, alfa-

betizzato partì da Genova il 28.03.1911 con la nave Duca D’Aosta e arrivò a New 

York il 10.04.1911 per fare il lavoratore generico recandosi dall’amico Francesco 

Demuru che abitava nella città già da 4 anni; Maria Lucia Sini Mu nata il 

06.01.1880; Barbara Sini Mu nata il 14.05.1882 e morta il 06.07.1903 a 21 anni; 
Tomaso Sini Mu (C3d1) nato il 14.05.1884 e morto il 14.02.1920 a 36 anni; Gian 

Giorgio Sini Mu (C3d2) nato il 03.11.1886 che sposò il 25.04.1921 Paola Aini 

Piga. Tomaso Sini Mu (C3d1) sposò Maria Teresa Demuru Meloni nata il 

09.10.1891 che era rimasta vedova di Paolo Canu Nieddu; da loro nacquero 2 figli: 

Gio Maria Sini Demuru nato il 05.08.1911 che sposò Martina Sanna Carta nata il 

02.04.1915 e da cui ebbe Pompilia Maria Paola Sini Sanna nata il 06.04.1943 e 

sposata con Piero Antonio Modde e Tomaso Salvatore Andrea Sini Sanna nato il 

26.06.1947 e sposato con Bastianina Piga; Giuseppe Antonio Sini Demuru nato il 

12.08.1914 che sposò il 24.09.1939 Sebastiana Sanna Taras nata il 03.05.1918 da 

cui ebbe Serafina Sini Sanna. 

den ghìare chena problemas! Sas prei-

gas e sas poesias de babbai, sas poesias 

de Antoni Istevene Demuru, de Paulicu 

Mossa, de Zuseppe Raga… sos esem-

pios no mancana a beru, toccat solu a 
nois a proare e imparare! 

PS: e chilcamus de torrare a imparare 

sos meses, ca “a settembre binnenna-

mus” no si podet intendere! 

Torino, 25 de Cabidanni 2014 

A incominzu (comente in donzi cosa) 

benit unu pagu in pigada, ma chena sa 

pratica no s’andat a logu in cosa peru-

na. Cando amus imparadu a andare in 

bicicletta o a guidare, b’amus rennun-
tziadu dae s’incominzu solu ca no l’i-

schìamus fagher? No! Amus imparadu 

a pianu a pianu e gasi devet essere cun 

su Saldu. Est normale fagher calchi 

imbagliu onz’intantu! Ma, namus sa 

veridade: pro su chi s’idet in giru b’at 

zente chi no ischit iscrìere nemmancu 

s’italianu ma no pro cussu si nde faghet 

sa cara ruja a iscrìere cosas chi no ista-

na né in chelu e né in terra… 

Sos documentos e sos liberos pro impa-

rare a iscrìere in saldu già no nos man-
cana a beru: b’amus su vocabolariu de 

babbai Casu chi nos aggiuat pro sas 

paraulas e cumprendere comente las 

iscrìere e poi b’amus tottu sos liberos 

de sos poetas de Logudoro chi nos po-

I SINI DI BERCHIDDA  
di Sergio Fresu 
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percorso di vita iniziato 
cento anni orsono: è il 
viaggio intrapreso da zia 
Giovanna Sannitu l’undici 

ottobre del 1914, che nei giorni 
scorsi ha raggiunto il proverbiale 
traguardo del centesimo anno di 
vita. 
La comunità berchiddese si è stret-
ta attorno alla sua nonnina per fe-
steggiare la felice ricorrenza. Nei 
locali della casa di riposo la neo-
centenaria è stata circondata 

dall’affetto e dalle attenzioni dei 
suoi familiari, dei conoscenti e delle 
autorità civili e militari. Il parroco 
don Antonello Satta, nel concele-
brare la funzione religiosa con don 
Luciano Demartis, ha sottolineato la 
grazia ricevuta da zia Giovanna per 
una vita vissuta all’insegna del de-
coro, della saggezza e della sereni-
tà. La sua generazione, che si è 
sobbarcata parentesi storiche diffi-
cili del secolo scorso, costituisce un 
mirabile esempio di concretezza e 

di determinazione; ha vissuto da 
protagonista la propria storia, deter-
minando una comunità vera e ope-
rosa ed in un contesto economico 
difficile e problematico è riuscita a 
migliorare la realtà delle future ge-
nerazioni. 
“La vita è un regalo del Signore”, ha 
aggiunto don Antonello, “e viverla 
come zia Giovanna costituisce una 
tangibile dimostrazione di ricono-
scenza per il dono ricevuto”. 
Il sindaco Bastianino Sannitu, a 
nome di tutta la comunità, ha dona-
to a Zia Giovanna una targa in ri-
cordo della felice ricorrenza. Parti-
colarmente apprezzata e applaudita 
la poesia composta per l’occasione 
dal poeta Raimondo Dente nella 
quale vengono tratteggiati i momen-
ti salienti della vita della festeggiata. 
Le note della locale banda musicale 
Bernardo Demuru hanno rallegrato i 
presenti all’inizio e al termine della 
manifestazione ed hanno costituto 
per zia Giovanna un ulteriore mo-
mento di compiacimento. Dal canto 
suo, la nonnina ha ringraziato quan-
ti si sono stretti attorno a lei per feli-
citarsi e a ciascuno ha riservato 
simpatiche parole di saluto. Al ter-
mine della cerimonia don Demartis 
ha sottolineato la riduttività per zia 
Giovanna del proverbiale augurio “a 
chent’annos” e ha auspicato per la 
centenaria “medas annos” vissuti 
con la vitalità e la vivacità intellet-
tuale che l’accompagnano. 
Un intervallo di convivialità, conclu-
so con il classico taglio della torta, 
ha consentito ai numerosi presenti 
di congratularsi con la nonnina e i 
numerosi familiari presenti. Il viag-
gio di zia Giovanna continua con 
l’auspicio che possa arricchirsi di 

Un percorso di vita iniziato cent’anni fa 

Medas annos a zia Giovanna Sannitu 
di Giuseppe Sini 

Accadde 100 anni fa 
di Raimondo Dente 

(ricerca di Anna Pina Casu) 
 

conservato, assieme a 
tutto ciò che parla del no-
stro paese, un interessan-
te giornalino delle classi 
3a\3c del 1987, scritto 

dagli alunni dei professori Giuseppe 
Sini e Maddalena Corrias: Marcello, 
Pietro, Erica, Gessica e Sebastia-
no. 
Allora avevo sottolineato alcune 
frasi che oggi mi sembra possano 
essere collegate alla vita di zia Gio-
vanna Sannitu. 
I ragazzi raccontano che nel nostro 
territorio, alle falde del Limbara, ai 
tempi dei Romani e poi dei Pisani, 
Genovesi, Catalani, esistevano pic-
coli villaggi dediti all’agricoltura e 
alla pastorizia; tra questi San Salva-
tore e San Pietro. 

Proprio in questi due villaggi, ormai 
abbandonati da tempo (XVI seco-
lo), si stabilirono un giorno le fami-
glie Sannitu e Casula. Era gente 
laboriosa e longeva occupata so-
prattutto nella pastorizia. 
Ho notizia che uno di loro, Antonio 
Sannitu ‒ classe 1858 ‒ si unì in 
matrimonio Maria Giovanna Mazza, 
da cui ebbe un figlio, Paolo, che 
sposò Agostina Casula. Le famiglie 
vivevano proprio nella zona di cui 
abbiamo parlato, nella loro pinnetta. 
Un bel giorno, 11 ottobre 1914, 
Agostina Casula, nella sua dimora, 
illuminata dai primi raggi del sole, 
diede alla luce una bellissima bam-
bina che riempì l’aria con i suoi te-
neri vagiti. 
La donna che l’assisteva nel parto, 
come se la trovò fra le mani, escla-
mò: 
“Feminedda es. Deu la mantenza-
da. Ite li ponides?” 
“GIUANNA…” 

Un 

Ho 
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Sono passati sessant'anni dalla 
morte di Pietro Casu (1878-1954), e 
nonostante ciò, quest'autore aspetta 
ancora la sua meritata consacrazio-
ne. Dopo la morte, infatti, sul nome 
dello scrittore di Berchidda, cadde 
un ingiusto silenzio, che purtroppo 
ancora oggi lo accompagna. Analiz-
zando le recensioni sull'opera del 
sacerdote si può notare la parados-
sale discordanza tra le recensioni 
del primo quarto di secolo con 
quelle successive: le prime elo-
giano il Casu; le altre lo stron-
cano. Analizzando l'opera di 
Babbai, bisogna tener sempre 
presente la sua figura di sacer-
dote-scrittore, che se da una 
parte gli permise di frequentare 
la facoltà Teologica, dall'altra 
limitò la sua grande vena artisti-
ca. Vena che egli, da zelante 
sacerdote, sacrificherà nelle 
opere che seguirono Ghermita 
al core (1920), suo secondo 
romanzo. Tema discusso è sta-
to quello della sua vocazione: 

Pietro Casu 
l’ingiusto silenzio dopo la morte 

di Maurizio Brianda Meloni 

sicuramente il seminario fu per la 
famiglia Casu una scelta obbligata 
dalla condizione economica, ma 
questo non pregiudica la vocazione 
del giovane. In una delle sue prei-
gas più famose sono proprio le pa-
role del giovane sacerdote a chiarire 
le sue future scelte di vita: Eo apo 
nadu cun sas laras totu su chi tue 
m'as postu in su coro, totu su chi sa 
paga isperienzia mia podiat ischire 

Feminedda es. Deu la mantenzada. 

Ite li ponides? GIUANNA… 
 

Sia pro 100 annos in bona fortuna 

e bois Babbu diciosu e Mamma diciosa. 
 

In Terra Mala in s’incontrada 

tias vostras han sa lode, 

sezis sa primma Nepode 

dai tottu carignada. 
 

A tempus sou andades’a iscola 

tres meses de segunda elementare, 

in campagna devides aggiuare 

sa leada faghides a sa sola. 
 

Fizis vona massajedda 

aggiuend’a babbu ostru, 

e! si como in tempus nostru 

sighera carchi pisedda. 
 

Chie bos ha connottu in gioventura 

fizis s’ispantu e chie bos vidìa, 
bantos e lodes bos disizaia 

che rosa cando isboccia pro natura. 
 

In sas arzolas fiascos de inu 

passaian sas feminas cun grinta 

a sole caldu servend’a donz’ora. 

Eo m’ammento ancora, 

bois in in sos annos trinta 

fizis sa Reginetta e su ighinu. 
 

Cand’à sa festa in sa passizzada 
cun su estire nou a fiorittos, 

dechida poniazzis sos passittos 

ben ischende chi fizis ammirada. 
 

Azis appena isposadu; 

passan sas dies cun felice gosu, 

culpa e sa gherra s’isposu 

es rechiamadu ed es torra soldadu. 
 

Ma! Bois, in campagna abbettuada 

volenterosa pro donzi faccenda, 

cun decoro tenides s’azienda 
fin’a cand’es sa gherra terminada. 
 

Amantiosa ‘e sos disizos 

comente donzi mama in custa vida, 

formades sa familia unida 

orgogliosa chi azis tres fizos 
 

Fizis isposa ammirada 

sempre mama affettuosa, 

pro sa domo premurosa 

fizis e sezis istada. 

 

“Torrados mi sun sos brios 

chi simai mi so ida, 

si so a festa estida 

ringrazio a fizos mios.” 
 

Si antare nos podimus 

de custa Nonna in Berchidda, 

cuntentos totta sa Idda  

cumprimentos bos faghimus. 
 

Unu seculu ‘e vida pro ammentu 

de cudd’undighi e Santigaini, 

de cando sos tempos fini 

cun paga cosa donz’unu cuntentu. 
 

Oe cun sas autoridades 

zivile, militare, religiosa, 

nde siedas orgogliosa 
de s’esempiu chi dades. 
 

De s’auguriu arrivid’es s’ora 

cun s’abbrazzu ‘e minores e mannos, 

primmu bos naraimus “a 100 annos” 

ma dai oe bos namus 
 

“A MEDAS ANNOS ANCORA”. 

 

Anna Pina Casu - Raimondo Dente 

totu l'apo nadu a frades mios pro 
ben'issoro. Sarà quindi opportuno, 
pena l'incomprensione dell'opera, 
parlare di un Casu del primo Stadio 
e di un Casu del secondo, ma so-
prattutto tener ben presente la sua 
figura di sacerdote-scrittore. Negli 
ultimi anni, grazie all'Associazione 
Eredi (1998), la personalità di Pietro 
Casu ha iniziato ad essere presa 
nuovamente in considerazione. Gra-
zie al materiale fornito dall'Associa-
zione ai giovani studiosi delle uni-
versità sarde è stata possibile la 
realizzazione di ben quattro tesi di 
laurea negli ultimi anni: 
Materiali di interesse etnografico 
nell’opera di Pietro Casu (S. Pau-
lis); 
Edizione critica di tre Preigas di 
Pietro Casu (E. G. Dore); 
La personalità e l’opera di Pietro 
Casu (M. Brianda); 
Sa Divina Cumedia de Dante in 
limba salda: Pietro Casu e altri 
traduttori (P. Faedda). 
Si sta quindi ponendo fine al lungo 
silenzio calato sul nome di quest'illu-
stre figlio di Sardegna, che per anni 
ha incantato i pulpiti di gran parte 
delle chiese sarde (predicherà in 
limba in circa trecento chiese sar-
de). Si spera che l'Aurora da lui au-
spicata per la sua terra possa arri-
vare finalmente anche sulla sua 
opera. 
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Indirizzo Internet 

www.quiberchidda.it 
giornale stampabile a colori 

no “puntu ‘e riferimentu” il punto geo-
detico a quota 594. Oggi tutta l’area è di 

pertinenza dell’Ente Foreste della Re-

gione Sardegna. = Cfr. la voce Carracà-

na, di cui dovrebbe essere diminutivo. 

Ricordiamo che nella parte cacuminale 

è documentata una Puntìta sos Nies 

(DIV) e nella parte di SW si conoscono 

Sas Biccas biancas (solo nella tradizio-

ne orale). 

Carracàna ( costa ‘e - ) 

IGM 16.21/22 
Troviamo anche: Funtana Carracàna 

(IGM 16.21), Riu Carracàna (IGM 

16.22), Carracàna (CAT 4; QU 4; 
DIV), Caracàna (TC 4.2-4-5), Contra 

rùja de Carracàna, S’Utturu de C*, 

S’Istopizzòlu de C*, S’Utturu de C* de 

Subra (VER 7). Il sito è ubicato a SE di 

Punta Bandèra e confina col territorio 

di Calangianus. – Seguendo la strada 

che passa vicino alla fontana si arriva 

alla cosiddetta “miniera”: Paola Basoli 

parla di “giacimenti di rame e piombo 

argentifero, che presentano tracce di 

utilizzo antico”. Si evidenzia, in tutta 

l’area, la presenza di una specie ende-
mica che ha un certo interesse fitogeo-

grafico e la cui conservazione dovrebbe 

preservare un patrimonio biogenetico 

non trascurabile: si tratta del “pino ma-

rittimo” allo stato nativo (pinus pi-

nàster), con esemplari che vanno via 

via diradandosi. Il Canale su Pinàzzu, 

toponimo tramandato dagli avi, pare 

voler ricordare questo tipo di flora pre-

sente esclusivamente in quest’area ca-

cuminale del Limbara. In VER 7 leggia-
mo: “… La confinazione del fondo ri-

sulta come segue… NORD: Terreni del 

Comune di Tempio da Punta Balestrieri 

a P.ta Bandera, e terreni del Comune di 

Calangianus per mezzo della spezzata 

P.ta Littu azzesu, Pianu de S’Iscoba, 

P.ta Pira Maseda e P.ta S’Alineddu. 

EST: Terreni del Comune di Calangia-

nus per mezzo della retta P.ta S’Alined-

du a P.ta Monte 

Diana e terreni 

non vincolati di 
Berchidda da P.ta 

Monte Diana a 

P.ta Agima. SUD: 

Terreni non vin-

colati di Berchid-

da per mezzo del-

la spezzata P.ta 

Agimu, a Sa Sina,  

a Sa Contra Ruja 

de Carraccana, 

S’Utturu de Car-
racana sutta de 

M.te Nieddu, S’I-

stopizzolu de Car-

racana e S’Utturu de su Fuste. OVEST: 
Regione Demaniale vincolata di Ber-

chidda detta Soltorio per mezzo della 

spezzata S’Utturu de su Fuste, Punta 

Monte alvu, S’Utturu de Carracana de 

subra, S’Utturu de Parti Latte, Rocca 

Russa e P.ta Balistrieri… Si nota qui 

come la… regione Carracana risulta di 

Ett. 1.800, di cui Ett. 30 di alto fusto, 

Ett. 450 di pascolo cespugliato, Ett. 

1.250 di pascolo nudo ed Ett. 70 il roc-

cioso…”. = Non si intuisce il significato 

del toponimo; un anziano signore di 
Calangianus spiegava il termine “cara 

cana” con il fatto che, quando nevicava, 

la cima esposta a settentrione era la 

prima ad imbiancarsi; la spiegazione è 

suggestiva, ma, a mio parere, “carra-

cana” potrebbe semplicemente essere 

‘roccia grigia’, dal particolare colore del 

granito. 

 

Carracanèdda (punta - ) 

IGM 18.17 
Si trovano Caraccanèdda (QU 25) e 

Carracanèdda (CAT 25), Carracasèd-

da (TC 25.7: estensione di circa 154 

ettari), ma la tradizione orale ha sempre 
riportato Carracanèdda. Il sito è adia-

cente a Littu siccu, Monte rasu, Nastar-

rè. Fino a qualche decennio fa molti 

specificavano con “su ’e Maria Ca-

su” (dal nome della proprietaria); la 

parte sud-orientale che degrada verso 

Nastarrè è a tutti nota col nome di Su 

Lizu (non confermato nei documenti 

presi in considerazione); molti chiama-

BERCHIDDA 
Toponimi del territorio comunale 

C 5                                di Piero Modde 

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. 

Col n. 120 

piazza del popolo 
raggiunge un altro record. 

Il sito Internet dedicato: 

quiberchidda.it 
supera i 20.000 contatti. 


