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periodico di cultura e informazione 

antasia e creatività sono le 
stelle comete che hanno 
orientato il lavoro di tanti vo-
lontari che nei diversi rioni del 

paese hanno ripreso la meraviglio-
sa e fortunata manifestazione dello 
scorso anno: l’allestimento dei pre-
sepi. Numerose riunioni hanno con-
trassegnato la fase preparatoria 
durante la quale si sono definite 
progettazioni e si sono raccolti i ma-
teriali indispensabili per la realizza-
zione delle installazioni; infine, si è 
passati alla fase finale che contem-
plava la creazione di atmosfere 
suggestive nelle quali inserire la 
natività di Gesù. Questi momenti 
sono stati caratterizzati da tanta 
allegria “che dogni sinu… si sentit 
bundare” (trabocca da ogni cuore) 
secondo le stupende parole della 

cantone “Notte de 
chelu” di Pietro Ca-
su, non a caso scel-
ta per denominare 
la manifestazione. 
La proloco ancora 
una volta ha centra-
to l’obiettivo di rin-
saldare sentimenti 
di amicizia, occasio-
ni di affiatamento e 
di unione tra vicini 
di casa. Il tutto 
all’insegna di una 
corretta competitivi-
tà che porta i rioni a 
cercare di superare 
se stessi per allesti-
re delle opere d’arte 
che, 
pur 
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Berchidda 
tutto un presepe 

di Giuseppe Sini 

Continua a p. 4 

Buon anno nuovo! 
Nuovo, perché? Cosa è mutato nel mondo? Molti uomini conti-
nuano ad avere fame di cibo e di giustizia ed il mondo soffre 
ancora per le desolazioni delle guerre e del terrorismo. In molti 
paesi manca la libertà, la giustizia e i diritti umani vengono cal-
pestati. Altri paesi vivono sotto le bombe e fiumane di gente 
scappano dal loro paese in cerca di vita e di pace. Cosa c’è di 
nuovo? Di nuovo c’è il regalo del tempo. Di nuovo c’è la tua 
buona volontà che, insieme alla mia, diventa una forza di be-
ne. Di nuovo c’è la forza e la prudenza, la carità e la saggezza 
di molti che credono che il bene è molto di più del male. Il male 
fa rumore, il bene è silenzioso, ma ha radici più profonde. Di 
nuovo c’è quello che c’era prima: una schiera di uomini e di 
donne che, silenziosamente, seminano speranza e amore nel 
cuore di molti, in nome di un Dio che guida la nostra storia. Di 
nuovo ci sei tu, con un cuore generoso e un desiderio sempre 
rinnovato di essere seminatore di bene. Buon anno nuovo, al-
lora, significa vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, con 
coraggio e generosità. Buon anno nuovo significa chiudere le 
orecchie a ogni falsità, e chiudere le labbra alle parole bugiar-
de ed egoiste o in grado di ferire. Buon anno nuovo significa 
non lasciarsi scon-
figgere dalla paura, 
dal pericolo o dalla 
sofferenza. Buon 
anno significa apri-
re il nostro cuore a 
tutto quello che è 
buono saggio e 
giusto per il bene 
degli altri. Buon an-
no nuovo significa 
camminare verso il 
futuro con Dio co-
me compagno di 
viaggio. 
 
BUON ANNO NUOVO 

Bustieddu Giuseppe Sini 

http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
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vicino il Natale e scrivo a te, 
straniero sconosciuto. Per la 
polizia messicana sei un 
fuorilegge e io ti scrivo lo 

stesso, anche se so che non potrai 
mai leggere questa lettera. 
Ho saputo della tua morte violenta e 
mi hanno informato che potevo tro-
varti nella camera ardente del cimi-
tero. Non eri veramente nella came-
ra mortuaria, ma in un ripostiglio, 
dove gli addetti al cimitero tengono i 
loro strumenti di lavoro. Sai, la ca-
mera ardente è per la gente “per 
bene”. 

Tu sei un nessuno, un clandestino 
pericoloso, un ladro e forse uno 
spacciatore di droga. Sei un nessu-
no senza documenti. Ti ho celebrato 
la messa in quel ripostiglio, senza 
gente, pensando alla tua famiglia. 
Mi accompagnava solo Miguel, il 
catechista. La polizia mi ha detto 
che probabilmente ti chiami Juan 
Diego e che sei arrivato dal sud del 
Messico o forse da Guatemala, di-
retto agli USA in cerca di fortuna. Il 
tuo sogno era raggiungere quella 
terra ricca, fare quattro soldi da 
mandare alla tua famiglia. I tuoi non 
sanno che tu non tornerai più da 
loro e i tuoi bambini non potranno 
più abbracciarti. 
Sulla tua bara neppure un fiore, 
neppure una lacrima. Povero Juan 
Diego, ucciso per strada. Sei caduto 
nella trappola dei narcotrafficanti: ti 
hanno convinto a trasportare qual-
che grammo di cocaina per un po’ di 
dollari. Sei caduto nelle loro pro-
messe e sei finito in cimitero. I poli-
ziotti mi hanno detto che probabil-
mente eri anche un buon spacciato-
re di droga. 

E’ 
A volte faccio difficoltà a credere a 
questi pistoleros, perché non sem-
pre sono puliti. Ho pensato al mal-
fattore crocifisso con Gesù, quello 
buono che ha pregato: “Gesù, ricor-
dati di me”. Povero Juan Diego, uc-
ciso in questa terra, in questo far 
west dove prima sparano e poi chie-
dono chi sei. Quanti anni 
avevi? venticinque? Tren-
ta? Avevi in tasca delle 
fotografie della tua giova-
ne sposa e delle due bim-
be. Penso anche a tua 
mamma, che non si stan-
ca di sperare, di aspettarti 
e di pregare per il tuo ri-
torno. Quest’anno è un 
Natale crudele per te e la 
tua famiglia ancora non lo 
sa. Non riceveranno i tuoi 
saluti da quella terra che 
avevi sognato. E sarà un 
Natale triste per loro. Sei finito in 
questa terra straniera e qui ti hanno 
finito. Avevi quasi raggiunto la fron-
tiera di quel paese del nord, che tutti 
pensano un paradiso terrestre. In 
questa terra nemica, nessuno ti ha 
chiamato amico, nessuno ti ha chia-
mato fratello. Per mesi ti hanno 
guardato con disprezzo, sospetto e 
indifferenza. L’indifferenza, il di-
sprezzo e la solitudine ti hanno tra-
sformato in un spacciatore di droga, 
in un fuori legge. Prima che ti ucci-
desse la polizia, ti ha ucciso la città, 
la gente che discrimina, disprezza e 
rifiuta. Anche questo paese, come 
tanti altri, non vuole stranieri e clas-
sifica tutti allo stesso modo. Sei par-
tito dalla tua terra lontana pulito, 
buono, innocente. Chi ti ha trasfor-
mato in un disgraziato, in una per-
sona pericolosa? Chi ti ha obbligato 
a spacciare droga per guadagnare 
denaro facile e sporco? Prima che ti 
uccidesse quel poliziotto, ti aveva 
ucciso l’indifferenza della gente. Ti 
ha ucciso quelle comunità cristiane 
che ti hanno dato un pezzo di pane, 

come si dà ai cani, ma che non ti 
hanno accolto. Comunità che orga-
nizzano soccorsi meccanicamente 
senza quell’amore che arriva al cuo-
re. Che celebrano belle liturgie, ma 
faticano a scorgere l'icona di Cristo 
crocifisso nel cuore di ogni povero. 
Anche se sei un fuorilegge, dobbia-
mo chiederti perdono, Juan Diego. 
Hai bussato al cuore di molti e ti sei 
sentito rifiutato. Il malfattore non sei 
solo tu. Siamo un po’ malfattori an-
che noi, perché prima ancora che 
della vita, ti abbiamo derubato della 
dignità di uomo. Perdonaci per l'in-
differenza con la quale ti abbiamo 
visto morire e essere sepolto in una 
tomba anonima. 
Manca poco alla fine dell’anno e 
tutti stanno preparando la festa per 
l’anno nuovo. Anche tua moglie e i 
tuoi figli si stanno preparando per 
l’anno nuovo, senza sapere di te, 
ma pensando a te e amandoti. Per 
le tue figliolette sei un papà buono 
che è dovuto partire lontano per 
cercare lavoro, per cercare un pez-
zo di pane per loro. La vita, quella 
vita che tu hai amato tanto, ti ha 
tradito. Domani, con i giovani della 
comunità, torneremo da te, abbelli-
remo la tua tomba con tante stelle 
rosse di Natale e scriveremo il tuo 
nome sulla tua croce. E preghere-
mo, pensando alle tue piccole figlie, 
alla tua giovane sposa e alle lacrime 
di tua madre. 

NATALE IN MISSIONE 
LETTERA A UN “ TRAFFICANTE”, UCCISO E DIMENTICATO 

di P. Bustieddu Serra 

Il Natale dovrebbe essere per tutti 
i cristiani un momento di racco-
glimento. di pace, di serenità. 
Ma non sempre è così, soprattut-
to in un angolo di mondo lontano 
e pieno di contraddizioni e diffi-
coltà. 
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A mamma Andriana 
Con riconoscenza e affetto 

 
Avevo considerato con ardore: 
Conoscere una mamma, ed il suo amore! 
La fortuna un giorno mi ha arriso: 
Per poche ore, io vidi quel viso! 
Ma lo ricordo con tenera passione: 
Quel volto di Madre e la sua espressione. 
Espressione calda di tenerezza: 
Che porta nel cuore tanta dolcezza! 
Seppi il vostro nome: Signora Andriana: 
E la vostra parola non fu cosa vana! 
Ancor vorrei sentir quella voce: 
Che scende nel cuore, e vi porta la pace. 
Voi siete buona: non potete negarlo: 
Basta guardare i vostri occhi per costatarlo! 
Quegli occhi in lei e la loro espressione: 
Li rividi in sogno, con una dolce visione. 
Sentii la morbida vostra carezza: 
Che mi sfiora il viso, come una lieve brezza. 
Vi guardai a lungo: ero estasiato: 
Come un fanciullo, felice e beato. 
Il sogno è breve: la realtà ritorna presente 
Il pensiero vola, verso l’assente. 
Della mamma mia: mi manca la carezza: 
La sua cara parola: il suo bacio: la sua tenerezza 
Pensando ad essa, sento il cuore infranto: 
Ed un nodo alla gola che frena a stento il pianto. 
Mamma: vorrei chiamare con un grido atroce: 
Ma essa è oltre questo mare, e non sente la mia voce! 
Mamma chiamerò: perché questo è il grido del mio cuore 
E voi Signora: comprenderete il mio dolore 
Un dolore che brucia come una fiamma: 
Al ricordo costante dell’adorata Mamma. 
Io mi rivolgo a voi in vece sua, o Mamma Andriana: 
Lasciate che si rifugi nel vostro cuore: questo soldato che 
tacitamente vi ama. 
 

Rino 

Se nell’ora del dolore e del pianto 
Ognuno avrà un cuore per tutti 
un’anima sola per abbracciare l’altro 
un’unica parola che parli all’umanità 
di perdono di rispetto di tolleranza 
ci risveglieremo con una sole nuovo 
che illuminerà terre senza confini. 

 

Antonietta Langiu 

Proponiamo un altro scritto di Rino Maracca-
ni, che abbiamo già introdotto nel numero 
precedente. Sono rime affettuose, anche se 
ingenue, per Mamma Andriana, accompagna-
te da saluti affettuosi per tutta la famiglia. Se-
gue una poesia di Antonietta Langiu e un’inci-
sione di Ottorino Pierleoni 
 
Cagliari. 31-5-944 
 
Cordialità affettuose a tutti i famigliari. 
Un saluto particolare a Giovanni, Signora e Bambini. 
Un suplemento (sic) di baci per Brunetto. Vogliate 
scusarmi Signora Andriana, se mi sono permesso di 
scrivere quattro frasi per voi. 
Sono un bambinone che sente troppo la nostalgia 
della Mamma, e cerca affetto, e comprensione, a 
quelle persone che facendomi dono della loro amici-
zia, hanno portato nel mio cuore il seme di un affetto 
che cresce ogni giorno, alimentato di un ricordo che 
non si cancellerà mai più. Lasciate che questo intruso 
varchi la soglia del vostro cuore così nobile: e trovi in 
esso un posticino ove riposare tranquillo: lontano dal-
le insidie velenose di questa vita che non ha più nulla 

di umano. Grazie                                             Rino 

Consiglio per la vi-
sualizzazione delle 
pagine WEB di 
Piazza del Popolo. 
 
Il giornale viene messo in rete un mese 
dopo la sua uscita in edicola, anche se da 
subito è visibile l’indice e la copertina. 
 
Può capitare che nel singolo computer 
non sia possibile visualizzare le novità 
che via via vengono pubblicate in rete. 
Ciò dipende spesso dal fatto che il brow-
ser usato memorizza le pagine precedenti 
e quindi si collega direttamente a queste 
e non alle nuove. E’ opportuno perciò 
cancellare dalla memoria le visualizza-
zioni vecchie oppure collegarsi al sito 
www.quiberchidda.it con un browser 
diverso. Tra i browser più usati Chrome, 
Firefox, Explorer. 
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migliorata per essere riproposta sta-
bilmente negli anni. Oggi riconosco 
che tutti hanno fatto tesoro dell’e-
sperienza maturata; hanno, nel con-
tempo, perfezionato le proprie opere 
attraverso i caratteri peculiari della 
nostra comunità: la cultura, l’ospita-
lità, l’accoglienza, la solidarietà, la 
fantasia e la creatività. Ancora una 
volta la nostra collettività ha saputo 
stupire e stupirci disvelando i valori 
fondanti del proprio animo. 

conservando alcuni significativi ca-
ratteri della precedente edizione, 
hanno rinnovato paesaggi, ambien-
tazioni, sfondi e scenari. 
L’osservatore più attento potrà nota-
re la cura dei particolari, l’attenzione 
per i dettagli, le colorazioni armonio-
se e le suggestioni che procurano 
pietre, ferro, sughero, pallet, arbusti, 
fieno. Materiali poveri che nella loro 
essenzialità ci riportano indietro nel 
tempo e nella storia in un sussulto 
di nostalgiche emozioni. Sembra 
quasi di immergersi in una realtà 
remota, ma allo stesso tempo acco-
gliente, luminosa e suggestiva. Non 
si può non ammirare lo splendore, il 
fascino e l’armonia che prorompono 
da rappresentazioni che custodisco-

no il mistero dell’amore. Tutti si sen-
tono fieri del presepe che manifesta 
nel proprio rione i caratteri propri 
dell’accoglienza, della gioia, dell’e-
stro e dell’inventiva. Questa manife-
stazione è la porta che moltiplica 
occasioni di comunicazione con il 
vicino, il parente, il conoscente. 
Tanti berchiddesi residenti altrove 
ritornano per rivivere una stupenda 
esperienza e si sentono partecipi e 

allo stesso tempo 
orgogliosi di ciò 
che la propria 
comunità è riusci-
ta a fare. 
In tanti mi hanno 
chiesto quale 
fosse il presepe 
più bello. E’ una 
domanda alla 
quale rispondo, 
ma non salomo-
nicamente, tutti. 
In ciascuno ho 
scoperto elemen-
ti di suggestione, 
particolari di fantasia che manos 
fadadas di sapienti artisti hanno sa-
puto creare. 
Le rievocazioni della natività sono 
state arricchite quest’anno da una 
ricca scenografia che si snoda dalla 
piazza e abbraccia le principali vie 
del paese. Alberi di natale in legno, 
pupazzi natalizi, luminarie, palline 

colorate imprezio-
siscono ogni an-
golo del paese e 
diffondono un cli-
ma di festa. Que-
ste evocazioni 
effondono senti-
menti di felicità 
che coinvolgono 
anche i passanti 
più distratti. Intelli-
gente e apprezza-
ta, soprattutto dai 
tanti ospiti, è stata 
la proposizione, 
nel giorno inaugu-
rale, dei piatti tipi-

ci dell’arte culinaria locale: zuppa 
berchiddese, panadas, polenta, ra-
violi, cinghiale e brugnoli sono alcu-
ne tra le pietanze che sono state 
sottoposte al palato dei numerosi 
degustatori di queste prelibatezze. 
Da non sottovalutare l’apporto al 
successo della serata inaugurale 
della locale banda musicale Demuro 
e dei cori Santu Sabustianu di Ber-
chidda, del coro di Berchiddeddu e 

delle melodie dei 
ragazzi dell’orche-
stra spensierata e 
dei bambini delle 
scuole: tutti hanno 
contribuito ad 
esaltare con musi-
che e canti le at-
mosfere natalizie. 
Lo scorso anno mi 
domandavo se 
questa fortunata 
manifestazione 
potesse essere 

Berchidda 
tutto un presepe 

Continua da p. 1 

COLLABORATORI 2015 
 

Piero Bardanzellu, Domenico 
Battaglia, Denise Berria, Mau-
rizio Brianda, Michele Carta, 

Carlo Casu, Gavino Casu, 
Carla Maria Casula, Tore Chi-
rigoni, Grazia Elisabetta Co-

radduzza, Maddalena Corrias, 
Raimondo Dente, Tonino Fan-

cello, Giuseppe Fois, Lillino 
Fresu, Sergio Fresu, Antoniet-

ta Langiu, Rino Maraccani, 
Francesco Franco Masia, Pier-
luigi Mazza, Giuseppe Meloni, 
Angelo Maria Mingioni, Piero 

Modde, Pietro Modde, Antonio 
Maria Murgia, Andrea Nied-
du, Gianfranco Pala, Ottorino 
Pierleoni, Salvatore Pintore, 

Michele Pira, Giovanni Pired-
da, Vincenzo Pisanu, Maurizio 

Porcu, Sergio Portas, Radio 
Limbara, Cristian Ribichesu, 

Antonio Rossi, Ruxandra Ros-
si, Fausto Sanna, Maria Paola 
Sanna, Antonio Sannia, Anto-
nello Satta, Giancarlo Secci, 

Salvatore Secci, Bustieddu Ser-
ra, Giampaolo Serra, Gianpie-
ro Sini, Giuseppe Sini, Lucio 
Sini, Pierluigi Sini, Salvatore 

Sini, Giuseppe Tirotto. 
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presepi siano. Con l’ammira-
zione verso chi ha dedicato 
tanto impegno e passione in 
questi mesi con non pochi 

sacrifici. Anche di vita privata. Ven-
gono istintive alcune riflessioni (o 
domande) in questo periodo, pen-
sieri che ricorrono periodicamente e 
che tutti noi in paese ci sentiamo 
rivolgere: “Per Natale cosa fate?”?
…”Domenica dove siete”? Per anni 
ho sentito queste domande e ho 
sempre risposto che per Natale, a 
pranzo, saremo stati in famiglia e la 
vigilia con sos cumpanzos. Stessa 
risposta per Pasqua. E credo che 
per tanti, la risposta sia stata que-
sta. Alla funzione religiosa, si è 
sempre miscelato il sentimento di 
passare la vigilia della festività con i 
compagni di vita e il giorno con i 
familiari. 
A differenza di quanto mi è spesso 
capitato di sentire da amici di altre 
località (soprattutto in continente a 
dire il vero) dove si festeggia solo la 
vigilia. In questo reciproco rispetto 
dei ritmi che ciascuno di noi ha, ab-
biamo sempre santificato le festività 
riuscendo a conciliare i due ritmi. 
Nulla da togliere o da disprezzare 
ma se penso questo in chiave locale 
mi viene da fare un plauso a ciò che 
avviene a Berchidda dove si cerca 
(e si riesce) a conciliare la santifica-
zione delle festività, assieme a tutte 
le persone a noi vicine. Il festeggia-
mento assieme agli amici e il festeg-
giamento assieme ai familiari, senza 
permettermi alcuna riflessione sul 
sentimento religioso (o meno) di 
ciascuno di noi. Un completamento 
e un rispetto degli spazi di tutti. Se 
dovessimo vedere questo in chiave 
non locale, forse leggeremo il tutto 
solo in chiave di aperitivi o di mega 
pranzi. 
Voglio però andare controcorrente e 
in questo periodo di presepi rionali 
credo che questo sia ancora più 
vero. Gli ultimi mesi ci siamo riuniti, 
nei limiti del possibile, attorno a un’i-
dea, a un progetto o un pensiero di 
presepe da realizzare, non sacrifi-
cando la famiglia bensì riunendola 
attorno a quell’idea di unità che ogni 
nostro rione sta rivivendo. Il focolare 
domestico diventa quindi il focolare 
rionale. Alti e bassi, ogni nucleo fa-
miliare parte dal quel sentimento di 

unità che è un misto di amore e 
convivialità (eros e agape presso i 
greci) che è poi una miscela di pas-
sioni e quotidianità degno di ogni 
famiglia che si rispetti. All’interno di 
ognuna di queste opere spettacolari 
che stiamo visitando c’è un viaggio 
che parte dal presepe dell’Orchestra 
spensierata, passa per quello di via 
Roma, per terminare in quello di 
Mesu Idda. Un viaggio che, se pren-

diamo ogni singola immagine di 
questi presepi, rispecchia uno spac-
cato del paese, un singolo senti-
mento di ognuno di noi. Una parte 
importante che ha dato e sta dando 
risalto ai valori che accomunano 
ogni singola mano che ha creato 
queste opere. Ma se fosse solo 
un’opera di creazione di qualcosa, 
forse rimarrebbe vuota e fine a se 
stessa. 
Leggendo sui 
social network i 
commenti dei 
tanti che hanno 
visto le immagini 
di “Notte de 
chelu” si capisce 
che a Berchidda 
è stato fatto un 
passo in più che 
va oltre il comu-
ne sentimento e 
che rispecchia 
quel grande sen-
so di comunità e 
accoglienza che 
viene universalmente riconosciuto ai 
nostri compaesani. La passione del 
creare i presepi credo sia un rias-
sunto di quella quotidianità che ci 

Principi di vita 
Quotidianità del vicinato 

di Maurizio Porcu 

vede coinvolti e nella quale vediamo 
ognuno di noi unito al vicino di casa. 
Se i presepi rionali fossero una 
semplice opera dell’ingegno, avre-
mo visto dei bei manufatti e niente 
di più. Credo che invece si sia assi-
stito a delle post-novena partecipa-
te, l’aspetto religioso, e dei bei ban-
chetti di accoglienza, mai manche-
ne, l’aspetto profano, altrettanto 
sentiti. Il vicino di casa e sos 
cumpanzos, allora, mi sembra che 
diventino un valore aggiunto, tanto 
in queste manifestazioni che nelle 
vigilie delle festività. Ma anche, e 
soprattutto, nella quotidianità posso-
no essere comparati ai nostri fami-
liari. Persone che, tanto quando 
siamo di buono che di cattivo umo-

re, ci sono e ci 
saranno sempre. 
Un senso di fami-
glia, tra tutti noi, 
e di accoglienza 
che credo venga 
riconosciuto a 
Berchidda e ai 
berchiddesi e 
che abbia per-
messo di far re-
spirare un’aria 
diversa a tutti gli 
angoli di paese 
dove si è concre-
tizzata questa 
unità rionale (e 

paesana). Vado fiero di quel senso 
di comunità e di famiglia berchidde-
se che si respira in paese, che ci 
viene riconosciuto da tutti e che in 
queste festività trova la sua massi-
ma espressione. 
A medas annos. 
 

Un ringraziamento personale 
a Padre Bustieddu 

E 

NEL PROSSIMO NUMERO 
FOTO 

DEGLI ALTRI PRESEPI 
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egli archivi di Madrid sono 
conservati molti documenti 
che riguardano diverse aree 
della Sardegna che facevano 

parte dei cosiddetti Stati di Oliva. 
Tra questi il principato d’Anglona, il 
marchesato del Marghine, la baronia 
di Osilo e il ducato del Monteacuto. 
All’interno di quest’ultimo Berchidda 
era uno dei villaggi la cui storia può 
essere approfondita tramite i docu-
menti in oggetto. 
Nel corso dei secoli diverse famiglie 
di feudatari si erano succedute alla 
guida dei vasti territori sopra ricorda-
ti: i Centelles, i Borja, i Tellez Giron; 
i primi di origine catalana, gli altri 
spagnola. 

Agli inizi del XVIII secolo, dopo una 
breve parentesi (1713-1720) nella 
quale passò agli Asburgo d’Austria, 
la Sardegna veniva assegnata al 
duca di Savoia Vittorio Amedeo II. I 
feudi spagnoli isolani rimanevano 
però in mano ai vecchi feudatari. 
Fu nel 1740 che lo stato sabaudo, 
alla morte di Luis Borja y Centelles, 
incamerò i territori dei quali stiamo 
trattando. Dovevano passare quasi 
tre decenni (1767) prima che la con-
tessa di Benavente y Oliva, duches-
sa di Gandia, rientrasse in possesso 
dei beni che aveva rivendicato in 
quanto erede del vecchio feudatario. 
Fu proprio in quel momento che si 
rese necessario avviare una serie di 
indagini statistiche in vista della rea-
lizzazione di una relazione che rac-
cogliesse i dati sensibili relativi alla 
consistenza, alla realtà demografica, 
economica, sociale, dei diversi paesi 
che componevano l’articolata pro-
prietà dei nuovi feudatari. 
Proprio di questa relazione, compila-
ta da Vincenzo Mameli de Olmedilla  
- e in particolare dei dati relativi a 
Berchidda - ci interessiamo in que-

ste pagine. 
Il Mameli, nato a Torino nel 1722, 
era un giurista, funzionario del Re-
gno sardo-piemontese; tra l’altro era 
il bisnonno di Goffredo, autore 
dell’inno nazionale italiano. Era 
quindi un personaggio di grande 
esperienza, intelligente e di buon 
senso e a lui fu affidata la redazione 
della relazione della quale trattiamo. 
 
La prima copia della relazione fu 
compilata in lingua italiana, ma non 
ci è pervenuta. Fu poi tradotta in 
lingua spagnola da Juan Cesar Bail-
le, governatore e amministratore 
generale degli stati di Oliva, dei qua-
li faceva parte il Monteacuto e quindi 

Berchidda. E’ la versione 
che conosciamo. 
 
La prima parte del lungo 
documento tratta della 
situazione generale dei 
quattro feudi; la seconda 
li analizza singolarmente. 
I dati contenuti nella pri-
ma parte offrono elementi 
utili per la conoscenza 
della consistenza demo-

grafica dei singoli paesi e dei relativi 
carichi fiscali. Per il Monteacuto si 
nota che i paesi più consistenti in 
termini numerici erano 
Ozieri   4350 abitanti 
Pattada  2166 
Buddusò  1657 
Nughedu  1319 
Oschiri  1230 
Mentre quelli meno popolati erano: 
Berchidda 883 abitanti 
Nule   607 
Alà   400 
Osidda  340 
Tula   366 
Ittireddu  329 
Bantine  265 
 
Tra i quattro feudi il Monteacuto era 
il più popolato: 
Monteacuto 13912 abitanti 
Marghine    8014 
Anglona    7612 
Osilo    4230 
 
Un fattore subito evidenziato ma di 
difficile interpretazione era quello del 
calo della popolazione che si regi-
strava tra i dati del 1765 e quelli del 

1766 (un quinto dei valori comples-
sivi). Si segnalava che non c’era 
stata nel frattempo nessuna epide-
mia né fattori drammatici (accidenti) 
che giustificassero questo fenome-
no. La causa veniva quindi attribuita 
all’approssimatività della raccolta dei 
dati demografici dovuta sia alle di-
chiarazioni poco fedeli che alla scar-
sa esattezza del lavoro degli addetti 
ai rilevamenti, i “Ministri di Giustizia”. 
Per quanto riguarda i dati fiscali una 
prima considerazione generale fa 
emergere che la tassazione pro ca-
pite era in media di 0,64 lire con pic-
chi negativi di 0,18 nel caso di Mu-
largia e 1,98 per gli abitanti di Perfu-
gas. Queste variazioni venivano in 
genere compensate da altri tipi di 
tassa. 
Molto attente le annotazioni sulle 
imposizioni fiscali derivanti dal pos-
sesso di bestiame che assicurava il 
contributo più alto; i più tassati in 
generale gli ovini, subito dopo i sui-
ni, presenti in abbondanza soprattut-
to nelle zone boschive. 
In generale i possessori di bestiame 
(pochi) appaiono maggiormente be-
nestanti rispetto agli agricoltori. 
Questi ultimi concentrano le loro 
attività soprattutto nelle colture ce-
realicole; meno nella cura dei vigne-
ti, concentrati solo in aree maggior-
mente favorevoli a questa attività. 
Quasi assenti gli olivi 
Tra gli altri tipi di imposizione, nume-
rosi, meritano un cenno le tasse feu-
dali in senso lato o quelle che colpi-
vano determinati servizi come le 
forniture di paglia o legna. 
E’ stato calcolato (anche se le cifre 
appaiono fortemente approssimati-
ve) che le entrate complessive del 
feudo ammontavano a 21.632,10 
lire a fronte di uscite limitate a 4.338 
lire; l’utile era quindi consistente. 
Leggendo le pagine dell’introduzio-
ne si possono esaminare molte altre 
considerazioni generali che, in ge-
nere, vengono riprese nell’esame 
diretto di ogni singolo paese; per 
questo è preferibile articolare queste 
pagine sulla base di queste ultime 
considerazione. 
Sempre nella parte introduttiva della 
relazione si trovano le prime notizie 
sui singoli paesi. Per il Monteacuto e 
per Berchidda leggiamo che que-

Il Monteacuto e Berchidda 
nel ‘700 

di Giuseppe Meloni 

N 

Nei prossimi numeri 
 

OBIETTIVO SU 
BERCHIDDA 
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Operavano nell’osservanza di una 
burocrazia dilagante che immobiliz-
zava gli interventi e facilitava la cor-
ruzione 
Le popolazioni vivevano in una si-
tuazione di costante insicurezza per 
quanto riguardava la tranquillità del-
la vita dei singoli e delle comunità. 
Non erano rari casi di faide persona-
li che coinvolgevano intere famiglie 
così come conflitti tra interi paesi, 
spesso per futili questioni di proprie-
tà di beni confinanti. Singolari sono 
le segnalazioni che il Mameli fa di 
situazioni di 
contiguità tra 
preti e banditi; 
così come la 
vicinanza e la 
condivisione di 
intere popola-
zioni con gli 
stessi gruppi di 
banditi, spesso 
abigeatari (Alà 
viene citata co-
me esempio); 
l’omicidio fre-
quente di minori 
come a Buddu-
sò. 
Un punto di 
vista da tenere 
presente riguarda la pratica diffusa 
nel Monteacuto di ricorrere più che 
in altri territori alla chiusura delle 
tanche ben prima che entrasse in 
vigore l’Editto delle Chiudende 
(1820). Più che per proteggere le 
colture questa esigenza era determi-
nata dalle necessità di protezione 
del bestiame. 
Non ancora razionalizzato risultava 
l’utilizzo del letame per fertilizzare i 
campi e poco diffuso l’uso di mezzi 
da trasporto affidato in gran parte 
all’utilizzo di carri a buoi. 
Attività specifiche del Monteacuto 
erano l’apicoltura, soprattutto a Tula, 
Berchidda, Alà e Nughedu, e la col-
tura del pioppo. 
Tipico dell’area che trattiamo era un 
tipo di insediamento sparso, dove i 
pastori (soprattutto nell’allevamento 
di ovini), con tutta la famiglia, popo-
lavano la campagna formando dei 
veri e propri centri abitativi. Il Mameli 
trova la motivazione di questo feno-
meno nella necessità dei pastori di 
stare vicini alle greggi e, nel contem-
po, di praticare forme di abigeato di 
massa. 
Un altro fenomeno insediativo sotto-
lineato nella relazione riguarda quel-
lo dei pastori galluresi che sceglie-
vano territori del Monteacuto 
(spesso di collina, montagna o di 

st’ultima (Berquidda) era un centro 
di 883 abitanti affidate alla cura di 
un rettore e di due sacerdoti per i 
quali si esprimevano considerazioni 
positive, dato che godevano della 
fama di essere “premurosi”. Del 
paese veniva offerte una prima serie 
di considerazioni di ordine geografi-
co veramente essenziali: era situato 
“in un pianoro ai piedi del monte 
chiamato LImbara”. Per questo si 
evidenziavano alcuni fattori climatici 
positivi: era protetto dai freddi venti 
di tramontana. La qualità dell’aria e 
dell’acqua non erano però apprez-
zabili. La prima poiché gli effluvi ne-
gativi degli acquitrini della pianura 
ne condizionavano la salubrità 
(umidità e probabilmente malaria) e 
la seconda risentiva probabilmente 
dalla composizione fortemente con-
dizionata dalla natura granitica del 
terreno e delle rocce. Veniva vanta-
ta la notevole disponibilità di terreni 
favorevoli allo sviluppo di svariate 
attività agricole tra le quali spiccava-
no le colture di vigne e la presenza 
di floridi pascoli. 
Un sommario riferimento alle tasse 
alle quali i berchiddesi erano sotto-
posti riporta queste cifre: 
Tasse generiche per il feudo £ 170 
Tasse per i Terreni (terratico)   120 
Allevamento di ovini                  280 
Allevamento di suini                  180 
Allevamento di capre                  80 
                                               ———
Totale                                    £ 830 
 
Dopo la parte introduttiva che pre-
senta le notizie di carattere generale 
delle quali si ha un breve accenno 
nelle considerazioni finora esposte, 
la relazione entra nel vivo. I territori 
vengono esaminati nei dettagli ed è 
proprio in questa parte del docu-
mento che leggiamo le notizie più 
articolate e precise sui singoli villag-
gi. 
Alle notizie sul Marghine seguono 
quelle sul Monteacuto. Nelle 118 
pagine dedicate a questo territorio 
leggiamo notizie di approfondimento 
sui singoli aspetti: dalla conoscenza 
dell’ambiente, alla geografia, all’eco-
nomia, ai rapporti sociali, alle tradi-
zioni, all’amministrazione, alla giusti-
zia, all’ordine pubblico, all’urbanisti-
ca, alla storia, all’archeologia. 
Approfondendo queste indicazioni di 
carattere generale emerge che l’am-
ministrazione della giustizia e 
dell’ordine pubblico era in genere 
affidata a persone di poca cultura e 
di scarsa esperienza, che si distin-
guevano soprattutto per la loro eso-
sità e per la lentezza degli interventi. 

confine) per stabilirsi con tutta la 
famiglia in forme di popolamento del 
territorio stabili, basate non sull’edifi-
cazione e l’utilizzo delle solite pin-
nettas, ma sulla costruzione di vere 
e proprie durevoli case in muratura, 
come nel caso dei diffusi stazzi. 
Un’altra considerazione di carattere 
generale attribuibile specificamente 
al Monteacuto riguarda le precarie 
condizioni di vita della popolazione. 
In particolare la relazione parla 
dell’uso generalizzato di capi di ab-
bigliamento molto poveri, tanto da 

generare vergogna uscendo di casa; 
evidenzia che le persone spesso si 
spostavano o fuggivano da un villag-
gio all’altro cercando fortuna e, nel 
farlo, spesso morivano in cammino 
(frequenti erano le aggressioni di 
malintenzionati e pericoloso l’attra-
versamento del territorio come nel 
guado dei fiumi); in definitiva emer-
ge un generalizzato stato di povertà 
e di fame. 
A proposito di consuetudini da se-
gnalare, colpisce la segnalazione di 
frequenze convivenze prematrimo-
niali specialmente tra giovanissimi, 
con la tolleranza delle famiglie. An-
cora il matrimonio fra parenti, deter-
minato da una certa promiscuità 
delle frequentazioni. 
 

CONTINUA 
 
La Relazione dalla quale sono tratte queste 
notizie, consultata in originale, è conservata 
nell’Archivo Nacional de Madrid, Fondo 
Osuna, Legajo 640, n.° 5. 
Una copia microfilmata viene conservata 
nell’Istituto di Studi italo-iberici di Cagliari del 
CNR; Un’altra si trova nell’Archivio del Dipar-
timento di Storia dell’Università di Sassari. 
La relazione è stata pubblicata in traduzione 
italiana: La relazione di Vicente Mamely de 
Olmedilla sugli Stati di Oliva (1769): La parte 
generale e il marchesato del Marghine; Il 
Ducato del Monteacuto, a cura di I. Bussa, in 
Quaderni Bolotanesi, rispettivamente n. 10, 
1984, pp. 129 sgg e n. 11, 1985, pp. 189 sgg. 
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RESTEBLAS 
 RESTELLUS 
  ARISCOBLAS 
 
Pur condividendo appieno le argo-
mentazioni di Giuseppe Meloni ri-
portate nell’articolo “RESTEBLAS, 
alla scoperta di un villaggio medioe-
vale” (PIAZZA DEL POPOLO, Ago-
sto 2015), vorrei tuttavia allargare il 
dibattito e aggiungere ciò che Fran-
cesco Amadu, a proposito dello 
stesso villaggio, afferma alla pagina 
188 del volume “La Diocesi medioe-
vale di Castro”, pubblicato nel 1984: 
“Dov’era situata ORESTELLI?... 
questo villaggio viene sempre abbi-
nato a Berchidda… Per forza dove-
va essere quindi non lontana da 
quest’ultima. Circa tre chilometri a 
nord-est di Berchidda esistono oggi 
le chiese di S. Caterina e di S. An-
drea a meno di 500 metri l’una 
dall’altra; due chilometri a nord-est 
le rovine della chiesa di S. Pietro; 

due chilometri a est la chiesa di S. 
Michele. Ora, quattro chiese, e for-
se una quinta intitolata a S. Gavino, 
in aperta campagna, a poca distan-
za tra loro, come ho già ripetuto 
altrove, sono segno molto probabi-
le, se non proprio prova assoluta, di 
un antico abitato medioevale oggi 
completamente scomparso. E’ vero 
che le chiese attuali sono di fattura 
recente, ma anche per gli altri vil-
laggi distrutti troviamo spessissimo 
la stessa situazione di chiese anti-
che rovinate e ricostruite posterior-
mente, specialmente nei sec. XVI-
XVIII”. 

L’intuizione dell’illustre studioso 
oggi non appare poi tanto peregri-
na, anche in considerazione di do-
cumenti e notizie che lo stesso po-
teva non conoscere. E l’ubicazione 
dell’antico villaggio nel pianoro di 
Santu Ainzu ‘e sas Iscalas è, a mio 
avviso, attendibile non meno di 
quella di Restelias. La tradizione, 
viva ancora nel corso del 1800, par-
la di questo insediamento: “Sa 
Chexia forana de Sant’Andria (su 
Notariu Publicu naraiat Bainzu Me-
loni) essere sa Chexia de su Cum-
bentu de sos Benedettinos, como a 
cultu si osselvana sos fundamentos 
de su Cumbentu, chi esistiat cando 
esistiat sa Idda de Santu Bainzu de 
sas Iscalas, comente si osselvat in 
su settile ue fit sa idda chi bada 
murighessa, e best’ancora su fun-
damentu de Chexia de sa Parroc-
chia…” (G. MELONI, Vita quotidia-
na a Berchidda tra ‘700 e ‘800, SS 
2004, pag. 284); e ancora: “In su 

territoriu chi 
oe Belchidda 
possedit in 
s’annu 1869, 
bi fini antiga-
mente sas 
sighentes 
biddas, seb-
bene oe di-
struttas, e ne 
mancu s’i-
schidi de 
donzuna su 
veru lumine 
chi teniat sal-
vu de Cal-
chiuna… 7) 
Attera [idda] 
in Santu 
Bainzu de 
sas Iscalas, 

in hue bi sunu ancora sos funda-
mentos de sa Chexia...” (G. MELO-
NI cit., pp. 326 seg.). 
Come ben si vede, nel 1869 l’anoni-
mo cronista aveva cognizione diret-
ta dell’esistenza delle fondamenta 
della chiesa della villa ormai scom-
parsa. Nel secolo scorso, inoltre, si 
raccontava (potrebbe anche trattar-
si di una ‘leggenda metropolitana’) 
di operai addetti alla lavorazione del 
carbone vegetale e alla realizzazio-
ne dei muri a secco nelle tancas 
della zona, che avrebbero scoper-
chiato numerose tombe (di epoca 
pre-nuragica e medioevale) conte-

nenti ancora resti umani. I lastroni 
di granito che ricoprivano le ‘tombe’ 
avrebbero fatto una fine ben mise-
ra! Sarebbero andati a costituire 
l’architettura di sostegno (sas berrit-
tas de su muraùldu) dei solidi muri 
di recinzione, come si può ancora 
facilmente osservare anche vicino 
ai pochi ‘dolmen’ superstiti di Su 
Adu ‘e su Giuru – Sant’Andria. Si 
parlava anche del rinvenimento di 
monete (soddos) e manufatti antichi 
senza che però sia rimasta traccia 
ufficiale di tutto ciò. E questo è 
comprensibile, se si pensa alla 
mentalità dei proprietari (tutti) dei 
terreni, i quali paventavano chissà 
quali vincoli da parte delle autorità 
competenti e non facevano altro 
che tenere nascoste le notizie di 
ritrovamenti e scoperte che avreb-
bero potuto in qualche modo chiari-
re vari aspetti della cultura del terri-
torio. 
 
Nel Condaghe di S. Pietro di Silki, 
nella scheda 257 che descrive i 
confini del Saltu d’Ostitthe, si legge: 
“Aue agitu de Gattu, tottuue uia, 
intro a su saltu de rennu de Uilla 
noua, s’uruitu leuat derettu assu 
suueriu mannu…” (Traduzione: 
‘Dalla località di Baidu Attu, lungo la 
via, dentro il Saltu de Rennu della 
Villa nuova, il sentiero conduce di-
rettamente al sughereto grande…’). 
Nel documento [già illustrato nel n° 

Diversi anni fa, assieme a Ba-
stianino Fenu (del quale an-
cora ricordiamo e rimpiangia-
mo l’umanità e la conoscenza 
del territorio) e a Piero Mod-
de, giravamo il territorio in 
lungo e in largo. Eravamo alla 
ricerca di testimonianze anti-
che della presenza dell’uomo 
nelle campagne di Berchidda. 
Una delle nostre ipotesi di lo-
calizzazione di antichi villaggi, 
riguardava il centro medievale 
di Resteblas (Restelias). Ne 
abbiamo parlato nel numero 
di agosto di Piazza del Popo-
lo. 
In questa pagina vengono 
percorse altre strade per cer-
care di proposta di identifica-
zione. Tra le varie tesi il letto-
re può analizzare i dati e farsi 
un’opinione. 

GM 

Un’altra localizzazione per Resteblas? 
 

di Piero Modde 
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3 del mese di giugno 2011 di PIAZ-
ZA DEL POPOLO] si accenna ai 
toponimi di Baidu Attu e Saltu ‘e 
Rennu, tuttora esistenti a brevissi-
ma distanza da Santu Ainzu; la Villa 
nova potrebbe, appunto, essere il 
villaggio di Resteblas-Restellus-
Ariscoblas, sorto di recente (la do-
nazione del ‘saltus’ al monastero 
risale al sec. XI) come tanti altri in 
seguito ai fenomeni favorevoli di 
sviluppo generale manifestatisi do-
po l’anno 1000; il piccolo villaggio 
sarebbe stato aggregato, nella giu-
risdizione territoriale ed ecclesiasti-
ca, al preesistente centro di Berquil-
la. 
 
Depone a favore dell’ipotesi pro-
spettata da F. Amadu anche il no-
me ARISCOBLAS che compare nei 
documenti del 29 agosto e del 18 
novembre 1346 delle ‘Rationes De-
cimarum Italiae’: ancora oggi esi-
stono i toponimi Sas Iscalas, Pe-
draiscalas, Padru Iscola ed è sor-
prendente la somiglianza di tutti 
questi nomi, ma soprattutto la 
straordinaria assonanza di ARI-
SCOBLAS con PADR(U)ISCOLA. 
 
La posizione di Santu Ainzu, in un 
luogo eminente e privilegiato per il 
controllo del territorio circostante, 
ricco di acque, facilmente raggiun-
gibile da Berquilla seguendo le anti-
che strade ‘de Randazzu’ da nord e 
‘per Monti’ da sud, si trova al centro 
di un’area in cui è evidente la lunga 
continuità di frequentazione da par-
te dell’uomo, che va dal neolitico al 
medioevo e oltre e che apre un in-
teressante squarcio sulle dinamiche 
di un insediamento in un sito appa-
rentemente isolato. Basta pensare 

ai superstiti dolmen di Su Adu ‘e su 
Giuru-Sant’Andria e, più distanti, di 
Abialzos, o al menhir aniconico 
(forse!) di Binza ‘e Conzu 
(riposizionato all’ingresso del nuovo 
vigneto dei fratelli Aini), o ai vicinis-
simi nuraghi di Saltu ‘e Rennu, San-
tu Migali e Pedraiscalas, o alle vici-
ne chiese del sec. XVII (la ricostru-
zione della chiesa di S. Andrea va 
dal 1611 al 1648 -?-, come si evin-
ce dalla iscrizione sull’architrave del 
portone d’ingresso), per farsi un’i-
dea della importanza da sempre 
attribuita a tutta la zona. Qui un 
(ipotetico) villaggio aveva i suoi pra-
ti comunali (Padru Iscola), i recinti 
per il bestiame (Mandras), numero-
se e abbondanti sorgenti per l’ap-
provvigionamento idrico e, tutto at-
torno a Sas Iscalas, nelle immedia-
te vicinanze, l’intero territorio pote-
va essere sfruttato per le colture più 
svariate: a SUD le aree di Pianu 
Alinu – Sa Raighìna – Sos Rùos – 
Saltu ‘e Rennu – Sa Tanca ‘e sa 
Chegia – Alzola ‘e Trigu, a OVEST 
Binza ‘e Conzu – Sas Seddas – 
Terra Padedda – Sos Fustiàlvos, a 
NORD Su Adu ‘e su Giuru – Taddu-
ri – Sant’Andrìa – Santa Caderìna – 
Su Lisandru – Monte Rasu – Pe-
dràlva – Nastarrè, a EST Ena de sa 
Inza – Ena de sas Multas – Ena de 
Làmpadas – Ena de Campu Oes – 
Ena de Ludu – Ena ‘e s’Abba… 
 
E’ vero che mancano concrete 
emergenze archeologiche del perio-
do medioevale, cosa comune prati-
camente a tutto il territorio comuna-
le, ma gli indizi appena accennati e 
altri che potrebbero scaturire dalle 
ricerche avviate da giovani ricerca-
tori volenterosi, potrebbero forse 

Moltu ‘e famine 
 
Boza de mandigu 
e de buffu ch’appo ogadu 
matta piena 
bene arresettadu 
in cadrea pippo 
neulas a chea, 
zigarru toscanu 
naschidu e moltu inoghe. 
Fruscios de puzonina 
benin dae fora; 
maju, 
isse cumandat oe, 
coccoi tottue mandat 
a pasculu isoltu 
bentre pienu e biadu…asi, che a mie. 
Pippadu 
mi che l’happo 
lenu lenu 
tattu no so… solu pienu! 
Calchi dianzine 
burula m’est gioghende: 
ispostu appenas 
dae banca apparitzada 
famine istramba a nou m’est intrada! 
Appettitu? 
Nono… boza ingulumosa, 
disizu, de no isco ite 
(appagare sa entre si est già sistemada)? 
Sa franediga ch’est pagu pius subra 
a s’ala manca, in pettorras, 
intro ‘e su coro 
attravinende… 
Timoria chi s’istrumentu 
no appat alimentu appropriadu… 
tiat essere custa  
sa dolima, su lamentu 
de no essere appagadu? 
Atteros piattos liccos 
toccat de oldinare 
seberados a modu 
e puru inzelvinados 
misciados cun alte 
in taula apparitzada 
lizerigan custa famine… 
isvozada. 
 

Gianpiero Sini 
 
Nato a Berchidda 
Residente a Montespertoli (Fi) 
56 edizione premio Ozieri letteratura 
sarda 
Premio speciale per gli emigrati 

dare un valido contributo alla solu-
zione dell’annoso problema della 
ubicazione dell’antico villaggio che i 
nostri predecessori hanno chiamato 
in modi diversi: 
 

RESTEBLAS 
 RESTELLUS 
  ARISCOBLAS 
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BERCHIDDA. 
 
Una gigantesca operazione con-
giunta fra polizia e carabinieri ha 
portato questa mattina 4 arresti nel-
la comunità di Berchidda, consen-
tendo di sgominare una pericolosis-
sima associazione a delinquere. I 
quattro (tutti minorenni fra i 6 e 9 
anni) avevano messo su un vero e 
proprio racket basato su minacce 
ed estorsioni porta a porta a cui 
nessuno (forse per paura di ritorsio-
ni) osava sottrarsi. 
Gli inquirenti avevano già adocchia-
to la pericolosa gang dallo scorso 
Novembre (sebbene pare che la 
cosa andasse avanti da diversi an-
ni). Il copione era sempre lo stesso: 
i ragazzi si presentavano casa per 
casa a riscuotere il pizzo una volta 

all’anno, sempre fra l’1 e il 2 No-
vembre usando una parola in codi-
ce per farsi aprire il portone dalle 
vittime: “Morti morti!”. 
Il fine intuito investigativo ha richie-
sto diversi mesi di indagine e nume-

rose intercettazioni ambientali; i 4 
aspettavano infatti con ansia il gior-
no di riscossione, certi di un lauto 
bottino. La gang agiva a volto sco-

perto, certa dell’omertà della popo-
lazione e dell’assenza di denunce. 
L’operazione dei carabinieri li ha 
colti sul fatto: stavano infatti estor-
cendo il pizzo ad una anziana si-
gnora. Il malloppo veniva riscosso 
in caramelle pietrificate e nei casi 
migliori in mandorle, noci o melo-
grani. Le indagini tenteranno ora di 
appurare in cosa venisse poi inve-
stito il ricavato, si sospetta che an-
dasse ad alimentare un giro di carie 
rubate e diabete passeggero (oltre 
che mal di stomaci clamorosi). I 
ragazzi si sarebbero giustificati con 
una blanda scusa di una tradizione 
secolare sarda, ma gli inquirenti 
vogliono vederci chiaro e andranno 
fino in fondo con le indagini.  

MORTI-MORTI SINGOLARI 
A BERCHIDDA 

 

Gestivano racket con minacce ed estorsioni; 4 arresti. 
“Stavamo solo chiedendo i morti-morti” 

 

Radio Limbara trasmette 

TERRA SARDA-TERRA SANTA? 
Sa NATO no pare’ de accordu 

di Michele Carta 

oment’azis a ischire, sa Sardi-
gna, pro chistiones de bascia 
densidade de populatzione e 
de positzione istrategica in su 

Mediterraneu, est istada seberada 
comente sa terra pius adatta pro 
fraigare bases e poligunos militares. 
Sas teracchìas militares de sa Sar-
digna sunt su 60% de su totale ita-
lianu: cheret narrere chi si in tota 
s’Italia sas bases occupant 100 et-
taros de terrinu, 60 sunt solu in Sar-
digna, sos ateros 40 sun 
paltidos in su restu de su 
territoriu italianu (insom-
ma, una cosa bene bi-
lanciada). 
In sos ultimos annos, 
sos sardos sunt incomin-
tzende a si movere e a 
s’organizare pro fagher 
intendere sa ‘oghe inso-
ro a chie at fattu e sighit 
a fagher de sa Sardigna 
una terra de gherra. Sos 
poligunos sardos sunt 

mentares (a nd’accabidare sos bus-
sulos de sas munitzione isparadas) 
las faghent unu pagu meda in ma-
nera lestra e chena afficcu. Sos po-
ligunos e su mare chi b’est acculzu 
sunt infattis unu muntonalzu de resi-
duos bellicos. 
Onzi tantu nd’essit calchi una noa 
de cussu chi bi faghent in custos 
poligunos: dae sos nuraghes impit-
tados a bersaglios o imbolados a 
terra pro nde fagher trinceramentos 
a fogos allutos (mancari pro errore) 
dae sas bombas de s’aviatzione 
tedesca chi brujant 20 e pius ettaros 
de terrinu innanti de resessire a los 
parare. 
E arrivimus a sas dies de oe: in cu-
stas dies sos manifestantes sardos 

si sunt abojados in Teu-
lada pro manifestare 
contr’a sa “Trident Junc-
ture”, una de sas pius 
mannas esercitatziones 
de sa NATO de sos ulti-
mos tempos: 36miza 
soldados, 60 naves e 
140 apparecchios de 
catza e bumbaldamen-
tu. 
Pro essere una terra 
Santa, sos soldados già 
no mancant a beru!  

abbeltos a cale si siat natzione de 
sa NATO o fabbrica de armamentos 
chi, paghende un’affittu, podet orga-
nizare esercitatziones o finas proas 
de collaudo e isperimentatzione de 
armas noas. Teoricamente su cun-
trattu de affittu chi sos esercitos o 
sas fabbricas frimmant innanti de 
poder impittare su poligunu, los ob-
bligat a bonificare su logu dae s’al-
gia ch’ant fattu… teoricamente! In 
pratiga finas sas bonificas pius ele-

Garbata satira di una tradi-
zione dalle radici antichissi-
me che merita di sopravvi-
vere nonostante il tentativo 
di usanze come Allowen - 
che non hanno niente da di-
videre con la memoria loca-
le - di affermarsi anche nel-
la nostra cultura. 

C 

http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
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scuola italiana sottoposta ad 
ogni genere di critiche: rara-
mente costruttive, più spesso 
gratuite e assurde. Non man-

cano, poi, i suggerimenti, i consigli e le 
proposte che tutti si sentono autorizzati 
a offrire disinteressatamente. Genitori, 
casalinghe, sociologhi, giornalisti ognu-
no in possesso di una ricetta magica 
che, resa operativa, risolverebbe tutti i 
problemi di cui affetta. Il mondo dell’e-
ducazione viene, poi, chiamato in causa 
quando succedono episodi eclatanti che 
colpiscono l’opinione pubblica. Omici-
di efferati, episodi inquietanti di spaccio 
di stupefacenti, incidenti sulle strade, 
atti gravi di bullismo, di alcolismo e di 
violenza soprattutto su donne e bambi-
ni. La risoluzione di questi problemi 
risolvibile con la consueta formuletta: 
Occorre partire dalla scuola. Nessuno 
spiega concretamente come la scuola 
dovrebbe risanare problematiche che 
attengono spesso a comportamenti ma-
lati e deviati o a inefficienze di altri 
settori della società. Talvolta sono i 
politici, e più spesso quelli con maggio-
re responsabilità, a lasciarsi andare a 
giudizi superficiali che stranamente 
vengono per qualche giorno riportati 
sulle prime pagine dei giornali a corto 
di notizie di rilievo. Per fortuna spari-
scono dall’attenzione dei media malin-
conicamente nei giorni immediatamente 
successivi. 
E’ il caso del ministro dell’Istruzione, 
Stefania Giannini che ha ipotizzato la 
necessità di individuare all’interno del 
curricolo scolastico un’ora dedicata.al 
dialogo, alla responsabilità civile e all'a-
scolto. Sono basito. Solo un profano 
può fare affermazioni tanto superficiali. 
Tutte le discipline hanno come presup-
posti fondamentali del loro essere questi 
principi essenziali e imprescindibili. 
L’ascolto e il dialogo tra alunni e do-
centi e il reciproco senso di responsabi-
lità. E questo a partire dalla scuola 
dell’infanzia fino all’università. Mi 
permetto da operatore scolastico in pen-
sione di offrire al ministro la mia ricetta 
gratuita: 
“Ministro qualche volta dimentichi i 
consigli dei funzionari ministeriali 
che hanno perso il polso dello stato 
di salute della scuola e si affidi, pri-
ma di esternare i suoi convincimen-
ti, a chi responsabilmente e quoti-
dianamente condivide gioie e dolori 
del variegato universo educativo: gli 
operatori scolastici”. 

ualche volta anche le con-
vinzioni più granitiche si 
sgretolano. Ci si ricrede e si 
è felici di riconsiderare i pro-

pri convincimenti perché talvolta la 
società che ci circonda è migliore di 
come pessimisticamente la immagi-
niamo e di come amaramente ci 
viene descritta. Prendiamo la politi-
ca che potremo definire la forma più 
alta di impegno, di attenzione, di 
cura e di carità. Di questi tempi si 
rischierebbe l’impopolarità se ci si 
definisse politici; se, poi, ci trovassi-
mo in un ufficio di collocamento, in 
una sede dell’agenzia delle entrate 
o nelle gradinate di uno stadio ri-
schieremmo l’incolumità. Per questi 
motivi i politici di alto e di basso ran-
go camminano per le strade accom-
pagnati da persone che vigilano 
sulla loro vita. 
Invece la buona 
politica esiste e 
spesso, proprio 
perché virtuosa, 
non fa notizia. 
Ieri ne ho avuto 
la controprova 
assistendo alla 
seduta del consi-
glio comunale 
del mio paese. 
L’ordine del gior-
no prevedeva 
l’approvazione 
del regolamento per l’elezione del 
consiglio comunale dei ragazzi. 
Confesso di essermi emozionato. 
Non tanto perché si fronteggiavano 
la scuola e la politica i due universi 
che hanno contrassegnato significa-
tivamente la mia vita; ma perché i 
rappresentanti delle due istituzioni 
mi hanno riconciliato con la purezza 
dei sentimenti e mi hanno rassicura-
to sul futuro della mia comunità. 
Berchidda avrà un futuro luminoso- 
mi sono detto- perché i politici che 
siedono in consiglio hanno tutti i 
requisiti di preparazione, di moralità, 
di competenze e di professionalità 
per garantirglielo. Ho maturato, al-
tresì, la convinzione che anche i 
giovanissimi studenti che inizieran-
no a dicembre, dopo le elezioni, a 
confrontarsi con le problematiche 
ambientali, quelle del tempo libero, 

quelle della pro-
mozione di nuove 
attività, saranno 
pronti tra una 
decina d'anni a 

raccogliere degnamente il testimo-
ne. Ho osservato attentamente i 
protagonisti della seduta. Una rap-
presentanza dei ragazzi della scuo-
la, dopo una serie di incontri con i 
portavoce dell’amministrazione co-
munale ha presenziato alla discus-
sione con un’attenzione e una com-
postezza che mi hanno sorpreso. Al 
mio fianco due ragazzine: la prima, 
un apparecchietto sui denti che la 
faceva apparire più piccola, non ha 
perso una parola del dibattito; la 
compagna non si è stancata di 
prendere appunti su un quaderno. 
Seri, motivati e attenti tutti gli altri. 
Una bella immagine della nostra 
futura gioventù. Dall’altra parte il 
sindaco Andrea e i consiglieri Luca, 
Mirko e Paola: hanno diffusamente 
spiegato ed illustrato, a nome di tutti 

i colleghi, la bon-
tà dell’iniziativa 
con la semplicità 
delle parole e 
l’appropriatezza 
dei contenuti. 
Spendersi nella 
politica e per la 
politica a favore 
della propria 
comunità, ini-
ziando fin dalla 
più tenera età, 
aiuta a crescere 
e a maturare 

avendo una visione dei problemi 
che ci attendono più chiara e più 
precisa. Uno degli obiettivi dell’ini-
ziativa consiste nel promuovere la 
cittadinanza attiva e consapevole, 
attraverso la partecipazione degli 
studenti a diversi progetti che mira-
no a valorizzare la propria comuni-
tà. I ragazzi porteranno avanti una 
serie di attività volte alla sensibiliz-
zazione e al rispetto dei temi dell'e-
ducazione all'ambiente, della legali-
tà e della cittadinanza. Chiudo invi-
tando i ragazzi, tutti i ragazzi, a ri-
leggere la stupenda poesia di Raul 
Follereau rivolta agli adolescenti del 
mondo intitolata “Ed ora tocca a voi 
battervi” che si conclude con queste 
meravigliose parole: “La più grande 
disgrazia che vi possa capitare è di 
non essere utili a nessuno e che la 
vostra vita non valga a niente”. 

E ora tocca a voi battervi 
 

di Giuseppe Sini 

Consigli per la 
Scuola del dialogo 

 

di Giuseppe Sini 

La Q 

http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/04/26/un-preside-sardo-da-berchidda-a-rho-mi-il-nipote-di-babbai-casu-chiamato-a-dirigere-le-scuole-milanesi/
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Baldassarre Sini Campesi (E) sposò il 
08.02.1792 la vedova Maria Filippa 
Sini dalla quale ebbe Maria Francesca 
Sini Sini (detta Zizza Campesi come la 
nonna paterna) nata il 01.08.1793 che 
fu cresimata il 21.05.1806 da Caterina 
Usai e si unì in matrimonio con Giu-
seppe Stefano Gajas Bua il 28.11.1808. 
Nel 1793 Baldassarre Sini viveva con 
la moglie Maria Filippa, i figli che la 
moglie aveva avuto dal primo marito 
Antonio Maria Soddu, Andrea Soddu, 
Sebastiano Soddu, Maria Maddalena 
Soddu e la serva Maria Antonia 
(APSSB LSA 1793-1795, c.6r). Nel 
1794 si unì ai componenti della fami-
glia la figlioletta Maria Francesca Sini 
Sini, ma la  serva Maria Antonia lasciò 
il servizio  (c. 14r). La situazione non 
cambiò nel 1795. 
 
Ramo dei Sini-Sini da Monti 
Simone Sini Sanna, provveniente da 
Monti, figlio di Salvatore Sini e Maria 
Giovanna Sanna, sposò il 12.05.1885 
Pasqua Sini Taras nata il 23.05.1865 a 
Berchidda del ramo dei Sini-Taras di 
Berchidda. La cerimonia nuziale venne 
presieduta dal sacerdote Don Antonio 
Achenza Sini, viceparroco, su disposi-
zione del Parroco Teologo Don Giulia-
no Fresu alla presenza dei testimoni 
Sisto Mazza di Berchidda e Giovanni 
Maria Truddaju di Chiaramonti. Simo-
ne Sini Sanna e Pasqua Sini Taras eb-
bero 14 figli: Giuseppe Sini Sini (A) 
detto Casedda, nato il 17.02.1886; Ma-
ria Giovanna Sini Sini (Casedda) nata il 
03.07.1888 e morta il 23.03.1924 a 36 
anni; Giovanni Maria Sini Sini (B) nato 
il 17.10.1891; Salvatore Antonio Sini 
Sini, gemello di Giovanni Maria, nato il 
17.10.1891 e morto il 04.02.1893; un 
altro Salvatore Antonio Sini Sini nato il 
28.02.1894 e morto il 03.05.1897 a 3 
anni in campagna; Tomaso Angelo Sini 
Sini (C) nato il 08.07.1896; Gavino 
Sini Sini (D) nato il 11.02.1898; Seba-
stiano Sini Sini nato il 07.06.1900 e 
morto il 04.11.1900; altri 2 gemelli nati 
il 20.03.1902 di cui uno morto appena 
nato e l’altra Maria Antonia Sini Sini, 
la quale sposò il 06.11.1927 Salvatore 
Craba Santu; ancora un Sebastiano Sini 
Sini (E) nato il 14.05.1904; Salvatorica 
Sini Sini nata il 22.12.1906; Antonia 
Sini Sini nata il 19.12.1908 la quale 
sposò il 13.09.1956 Paolo Mu Zazzu; 
Antonio Stefano Sini Sini nato il 
26.12.1910 e morto il 18.06.1911.  
Giuseppe Sini Sini (A) sposò Maria 

Taras Apeddu da cui 
nacquero Mario Sini 
Taras, Attilio Sini 
Taras (A1), Giovanna 
Maria Sini Taras e 
Giovanni Maria Sini 

Taras (A2). Attilio Sini Taras (A1) nato 
il 30.08.1923 sposò Luigina Mannu 
nata il 21.06.1926 e da loro nacque 
Mario Sini Mannu (A1a) che sposò 
Maria Gabriella Piga 
Casu nata il 02.04.1956; 
da Mario Sini Mannu 
(A1a) e Maria Gabriella 
Piga Casu nacquero 
Alessandro Sini Piga 
nato il 12.10.1982 e 
Stefano Sini Piga nato il 
04.07.1984. Giovanni 
Maria Sini Taras (A2), 
noto Mimmia Garibaldi, 
nato il 12.09.1938, si 
unì in matrimonio con 
Paolina Teresa Sanna 
nata il 09.01.1942 e da 
loro nacquero Giuseppi-
na Sini Sanna nata il 
10.01.1964, Anna Paola 
Sini Sanna nata il 
05.03.1965, Sandra Sini 
Sanna nata il 
26.01.1968 e Nadio Sini 
Sanna. 
Giovanni Maria Sini Sini (B) sposò il 
12.10.1919 Sebastiana Doneddu Manca 
nata il 07.02.1894. Al momento del 
matrimonio fu resa legittima la figlia 
Lucia nata il 13.12.1917. Da loro nac-
quero altri 9 figli: Pasqua Maria Sini 
Doneddu nata il 19.12.1920; Antonino 
Sini Doneddu (B1) nato il 12.12.1922; 
Maria Giovanna Sini Doneddu nata il 
21.09.1924; Domenico Gennaro Sini 
Doneddu (B2) nato il 19.09.1926; Qui-
rica Sini Doneddu nata il 29.11.1928; 
Anna Sini Doneddu nata il 27.11.1930; 
Veronica Maria Sini Doneddu nata il 
09.05.1933; Maddalena Sini Doneddu; 
Gesuino Sini Doneddu (B3), noto Gigi, 
nato il 24.09.1937 e morto il 
17.10.2006. 
Tomaso Angelo Sini Sini (C) sposò il 
14.10.1923 Sebastiana Apeddu Sanciu. 
Da loro nacquero: Giovanna Sini Aped-
du nata il 12.07.1924 e morta il 
28.07.1926; Pietrina Sini Apeddu nata 
il 20.08.1925 la quale sposò il 
09.11.1947 Battista Canu Demartis; 
Giovannino Sini Apeddu nato il 
16.10.1926 e morto il 05.01.1927; Lo-
renzo Sini Apeddu (C1), noto Renzed-
du, nato il 05.02.1929 che aveva sposa-
to Maria Rosa Soddu nata il 
25.04.1928. Da Renzeddu Sini Apeddu 
(C1) e Maria Rosa Soddu nacquero 3 
figli: Angela Maria Sini Soddu nata il 
25.07.1960 la quale sposò Mario Spanu 
nato il 01.06.1950; Giovanni Antonio 

I SINI DI BERCHIDDA -14- 
 

di Sergio Fresu 

Sini Soddu (C1a) nato il 06.07.1962, 
Sebastiano Sini Soddu (C1b) nato il 
28.02.1965. Giovanni Antonio Sini 
Soddu (C1a) sposò Marina Favini nata 
il 20.02.1963, dalla quale ebbe Igor 
Sini Favini nato il 24.03.1985 e Manuel 
Sini Favini nato il 02.04.1987. 
Gavino Sini Sini (D) sposò Nicoletta 
Satta Cabras dalla quale ebbe Paolo 
Sini Satta nato il 29.02.1932. 

Sebastiano Sini Sini (E) 
sposò Battistina Demar-
tis Santu. Da loro nac-
quero 6 figli: Anna Sini 
Demartis; Antonino Sini 
Demartis (E1); Mario 
Giannetto Sini Demartis; 
Luciano Sini Demartis; 
Pasqualino Sini Demar-
tis (E2) e Pinuccia Sini 
Demartis. Antonino Sini 
Demartis (E1), noto Nin-
no, nato il 22.01.1930, 
sposò Giuseppina (Pi-
nuccia) Colla Fresu nata 
il 07.10.1934, dalla qua-
le ebbe Flavio Sini Colla 
nato il 27.01.1958, Seba-
stiano Mauro Sini Colla 
nato il 11.08.1964, Gian 
Mario Sini Colla nato il 
25.07.1969.  

Denise Berria 


