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periodico di cultura e informazione 

uando Don Granfranco Pala 
si mise a rinnovare il nostro 
tempio parrocchiale, ebbe 
una intuizione che noi missio-

nari Berchiddesi 
abbiamo apprezza-
to molto. Dedicò la 
seconda vetrata al 
Sacro Cuore di Ge-
sù. E nella stessa 
vetrata volle inseri-
re il volto del Gran-
de Missionario San 
Daniele Comboni. 
Per noi missionari 
Comboniani Ber-
chiddesi quella ve-
trata rimane come 
un bel regalo e un 
gesto di solidarietà 
col nostro lavoro. 
Contemplando quella vetrata, ricor-
do con ammirazione P. Salvatore 
Calvia e Suor Gina Serra, missiona-
ri di grande passione per l’Africa. 
Due missionari che hanno consu-
mato la loro vita nei posti più difficili 
e spesso pericolosi. Missionari che 
ci hanno lasciato un esempio da 
seguire e imitare. E pensando a 
loro, ovviamente, ricordo anche P. 
Gian Matteo Serra, missionario Do-
menicano; e tutti gli altri sacerdoti e 
suore Berchiddesi; E ringrazio i par-
roci che ci hanno  incoraggiato e 
voluto bene. Ma, al primo posto, 
metto e ringrazio i miei compaesani, 
i Berchiddesi che hanno sempre 
creduto nel nostro lavoro missiona-
rio e ci hanno aiutati con generosità 
umile e silenziosa, e con profondo 
spirito missionario. 

150 anni di Missione 
Quest’anno noi, Missionari Combo-
niani, celebriamo il 150° anniversa-
rio nell’Istituto, che fu fondato nel 

1867 col nome di Figli del Sa-
cro Cuore di Gesù per le Mis-
sioni Africane. Oggi è cono-
sciuto come Missionari Com-
boniani. Il Fondatore è San 
Daniele Comboni. Più tardi, 
nel 1872, Comboni fondò an-
che l’Istituto delle missionarie 
Comboniane. La domanda è 
ovvia: ma chi era Daniele 
Comboni? Comboni era un 
missionario che spese la sua 
vita tra i più poveri e abbando-
nati. Lottò contro la schiavitù e 
difese la causa dell’Africa, 

sognando un continente nuovo, 
un’Africa che occupasse il suo po-
sto nella Chiesa e tra i popoli. La 
storia gli ha dato ragione, nonostan-
te l’opinione contraria dei “prudenti 
del suo tempo” e la sua voce mai 
tacque davanti alle ingiustizie. Non 
si accontentò di parlare in favore 
dell’Africa: pagò di persona fino alla 
morte. Comboni ebbe un indirizzo 
chiaro: i popoli dell’Africa 
centrale. L’Africa “abban-
donata e dimenticata” 
diventò la sua passione. 

Berchidda in missione 
di P. Bustieddu Serra 

Continua a p. 12 

Continua a p. 3 

Il tema della raccolta 
dei rifiuti è da sem-
pre al centro delle 
azioni amministrative 
dei Comuni e delle 

politiche di carattere nazionale e sovranazionale. Interseca campi della ri-
cerca scientifica e tecnologica come settori della cultura e della politica che 
s’impegnano quotidianamente per migliorare lo stato di salute complessiva 
del pianeta e dei suoi abitanti. Detto in questi termini, la sfera di relazione 
con le attività di un Comune, piccolo o grande che sia, sembra affievolirsi o 
perlomeno appare dai contorni sfumati. Allora assume rilevanza il 
“quotidianamente” di prima per spiegare quanto tale legame sia tutt’altro 
che debole, ma saldo e profondo tanto più se ci poniamo da subito alcuni 
semplici interrogativi. Cosa facciamo al nostro risveglio quotidiano? Quali 
buone pratiche, che attengono a senso civico e rispetto dell’altro e per la 
comunità alla quale apparteniamo, consideriamo ormai una consuetudine 
giornaliera? Ecco che la regolarità del “quotidiano” fornisce non solo la ri-
sposta immediata, ma rappresenta anche il contenitore di due dimensioni – 
generale e particolare, globale e locale, collettiva e individuale, 
pubblica e privata – che si manifestano come necessariamente 
speculari e complementari al tempo stesso.  

Continua 
a p. 2 
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a p. 4 

BERCHIDDA IN PRIMA LINEA 
nella differenziazione dei rifiuti 

di Andrea Nieddu 

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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Il grido di San Daniele 
Comboni oggi 
La vita di Comboni insegna che la 
nostra missione è vivere tra le lacri-
me di chi soffre. Daniele Comboni, 
oggi, non esiterebbe a mettersi al 
fianco di Papa Francesco, rimasto 
quasi solo nelle sue lotte contro le 
politiche false e passi-
ve, in favore dei poveri 
e dei migranti, consi-
derati come merce da 
scartare. Griderebbe, 
come lo fece sempre, 
contro i vari politici del 
nostro tempo che par-
lano con arroganza 
razzista per dire nien-
te, e godono le loro 
vacanze nuotando in 
quel mare mediterra-
neo, cimitero dei di-

sperati e dei senza patria. E gride-
rebbe anche contro quella parte del-
la chiesa chiusa e passiva, che di-
mentica la sua ragione di essere: la 

missione tra i più bi-
sognosi. Si lamente-
rebbe del troppo si-
lenzio da parte di non 
pochi Cristiani e Cat-
tolici; un silenzio che 
non difende la giusti-
zia e la verità. E, cer-
tamente, direbbe an-
che alla chiesa di non 
amare i privilegi falsi 
e che il vero privilegio 
è servire e sacrificar-
si. Il vero privilegio 

oggi è essere 
pescatori di 
uomini, don-
ne e bambini, 
che aspetta-
no di essere 
salvati da 
quel mare di 
ingiustizie, di 
razzismo e di esclusione. 
La spiritualità di Comboni insegna 
che Dio ci chiama dal futuro per im-
pegnarci in questo presente, che ha 
bisogno di 

seminatori di speranza che 
non si stancano di schierarsi 
in difesa dei più deboli. 

BERCHIDDA IN MISSIONE 
continua da p. 1 

Nos aian appioppadu "Elchidda pompa" e unu pagu pompo-
sos lu fimus, antadittos, ma no fit totu ‘entu. In Berchidda in 
apparenzia sa distinzione de classe no che fit. Su poveru an-
daiat cun su riccu, e su riccu non si permittiat de umiliare su 
poveru, assumancu in paraulas. 
In sos fatos però fit diversu, ma non pro culpa insoro, infattis 
fit su poveru chi si suttamittiat troppu. Cando enian sas vin-
nennas su proprietariu naraiat a s’amigu poveru chi deviat 
binnennare e invitaiat tota sa famiglia: maridu, muzere e fiz-
zos fin prontos E gasi pro ateras familias. Pro chie andaiat fit 
a parte un onore chi fit istadu invitadu, ma puru una festa. In 
custas vinzas mannas fit una die de canes, ca sa ua si carraiat 
tota a pala, cun sos pischeddos o cun sas giones o cun cascet-
tas. 
A mesu die bi fit s’ustu a totu (maccarrones e pane e casu, 
frutta nudda, ca fin tattos de ua) Dai ustadu si tribagliaiat tota 
sa sera, fin a cumprire sa innenna. Si no s’assuppriat, bi fit 
s’ateru die. 
Una festa, una isfacchinada, ma soddisfattos ca fin istados 
invitados dai unu riccu, chi mancari no contaiat dinari, ma 
sempre proprietariu. 
Totu bellu? No, no, su feu fit chi andaian totu gratis, no fin 
pagados. Sa paga fit unu pischeddu de ua, no de sa ona, e unu 
bellu “Grazie” e su poveru rispondiat: “Grazie a bois, totu 
bellu?”. 

SA INNENNA 
di Tonino Fresu 

Da “Burulende Burulende”, pp. 325 sgg. 

Curiosando e facendo ricerche su vecchi giornali 
capita di imbattersi in notizie che riguardano Ber-
chidda. Qui di seguito alcuni flash sulla vita del 
paese pubblicati il 5 agosto 1908 su “La Nuova 
Sardegna” a nome di un corrispondente che si fa 
chiamare Giogantino. 
Si va da notizie sulla situazione dello colture a 
congratulazioni sulla nuova nomina di Pietro Ca-
su, a fatti di cronaca nera, a tristi considerazioni 
sulla situazione delle strade del paese. 
 

CRONACHE 
BERCHIDDESI 1908 

da una segnalazione di 
Stefano Tedde 

 
Berchidda, 8 
⁎ I contadini sembrano soddisfatti del raccolto che è 
veramente buono. 
⁎ Avant’ieri è partito per Oschiri il nostro compaesano 
teologo Pietro Casu, nominato reggente di quella par-
rocchia. 
Congratulazioni. 
⁎ Avant’ieri notte, ignoti ladri, penetrati nel predio del 
proprietario Salvatore Piga fu Antonio gli involarono 
dodici capi ovini. 
Il derubato ha inoltrato formale de-
nunzia all’autorità giudiziaria la quale 
ha iniziato l’istruttoria. 
⁎ Tralascio di parlare dello stato del-
le vie entro popolato, le quali sono 
ridotte ad un vero immondezzaio, ed 
accenno alle condizioni in cui si tro-
va la fonte nominata Funtana Inzas, 
la quale oltre a non avere rubinetti è 
esposta, e ciò per non chiuderla er-
meticamente, a ricevere delle escre-
menze e degli animali schiffosi (sic). 
Giogantino. 
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Bon assortada 
 

Pedru Casu essende ancora in vida 
t’accumpanze sa vide su coraggiu, 
t’augurei su bonu viaggiu 
cando dai Erchidda ses partida. 
 

T’es essere istimada e bene ida 
appena pones pe in terra anzena, 
bona fortuna una vida serena 
ti nei cando ti ses dispedida. 
 

Tue chi ses partida appena isposa 
chen’ischire cal’es’ su ‘enidore, 
ma persighida dai tantu amore 
passas sempre una vida dignitosa. 
 

Bene cherfida, amada e cumpresa 
in su retstu e sa vida ses istada, 

due superstiti 
abbandonare, 
alla fioca luce 
del telefonino, 
quella trappola 
infernale e di 
trovare riparo nel provvidenziale in-
tervento dei primi soccorsi. 
Tutto il paese è rimasto colpito da 
questa immane tragedia ed in ogni 
angolo della penisola si sono suc-
cedute iniziative per aiutare i più 
sfortunati. L’amministrazione comu-
nale berchiddese deliberò la solida-
rietà ad Amatrice e promosse una 
raccolta di fondi da devolvere a be-
neficio di questa sfortunata realtà. 
Questa circostanza ha rinsaldato 
ancor più l’indissolubile cordone 
ombelicale che ha sempre tenuto 
vivo l’amore di zia Paolina per la 
propria comunità, tanto da chiedere 
espressamente alle figlie di accom-
pagnarla durante la rimpatriata nel 
proprio paese. 
La visita era stata programmata 
quattro anni fa al momento della 

embra paradossale eppure è 
possibile. Basta possedere 
un carattere forte, temprato 
alle avversità ed aver matura-

to una particolare filosofia che ti 
porta a considerare la vita come un 
dono speciale da vivere nella sua 
interezza. Senza retro pensieri, 
senza rimpianti, senza recriminazio-
ni o nostalgie. 
Paolina Vargiu ha compiuto 100 an-
ni e non fa caso a quanto attesta la 
carta d’identità. Del passato ricorda 
soprattutto i momenti felici: il matri-
monio a 21 anni, la felicità di una 
famiglia unita e coesa, l’orgoglio del 
lavoro che ti affranca dalla suddi-
tanza economica, la capacità, 
nell’abbandonare la propria comuni-
tà per seguire la persona che ami, 
la forza di adattarti ad una nuova 
realtà ricca di opportunità e di fasci-
no. Le difficoltà si affrontano e si su-
perano guardando sempre con im-
mutata fiducia al domani. Anche 
quelle più devastanti come il terre-
moto. 
Dormiva profuma-
tamente la notte 
del 26 agosto a 
Sant’Angelo, fra-
zione di Amatrice, 
quando sinistri 
boati squassaro-
no il silenzio delle 
tenebre. Il letto 
sembrava rimbal-
zare sul pavimen-
to e l’abitazione si 
contorceva su se 
stessa inghiotten-
do gli oggetti più 
cari. La vita sua e 
quella della figlia 
Chiara furono ri-
sparmiate. Un mi-
racolo che ha 
consentito alle 

partenza dalla propria storia e le 
promesse, si sa, vanno mantenute. 
Anche se le conoscenze e le amici-
zie di un tempo non ci sono più. Re-
stano però immutati i ricordi e sono 
sempre vivi i legami con le parente-
le. Zia Paolina, prima di essere rice-
vuta nella solennità della sede co-
munale, ha voluto attraversare il 
paese in macchina, mitizzando i 
luoghi ed i sentimenti della propria 
giovinezza. 
Il vicesindaco Pierangela Mazza si 
è intrattenuta a lungo con zia Paoli-
na e è rimasta sorpresa per la vitali-
tà e la lucidità della sua ospite. A 
tutti zia Paolina ha espresso la feli-
cità che le derivava dall’aver potuto 
riassaporare l’amore provato per la 
sua amata Sardegna e l’indissolubi-

le legame per la sua 
amata Berchidda. Il cor-
teo di conoscenti si è 
poi recato in chiesa per 
assistere alla messa of-
ficiata da don Guido 
Marrosu. La migliore 
sintesi di questa straor-
dinaria esperienza di 
vita la rivela proprio l’in-
domita nonnina agli 
sbalorditi interlocutori al 
momento del commiato: 
«Ho festeggiato 100 an-
ni - racconta con il suo 
leggiadro sorriso - sono 
riuscita a rivedere la mia 
amata terra e a stare 
con i miei parenti in Sar-
degna. Tutto grazie a 
Dio». 

RICOMINCIARE LA VITA 

A 100 ANNI 
di Giuseppe Sini 

S 

Il Vicesindaco Pierangela Mazza e Zia Paolina Vargiu 

e dai sa fortuna accumpanzada 
t’an fizos tuos fin’a sa ezzesa. 
 

Su notte non bi fis mancu pensende 
de ider tantos orrores e dannos, 
chena cres ch’a 99 annos 
sa fortuna ti fit abbandonende. 
 

Tue narres ti des bon assortada 
si tranquiglia in su lettu drommende, 
forsi creias d’esser sonniende 
in su terrore ti ses ischidada. 
 

Curre su caddu! ma pius sa sorte 
est’unu diciu c’appo sempre intesu, 
cando e su terrore ses in mesu 
curre sa sorte e fuis a sa morte. 
 

Ed es sa sorte chi t’a persighida 

cun sa pinna descrier non lu poto, 
essende in mesu a su terremoto 
cun fiza tua ti che ses fuida. 
 

Es s’Amore maternu e fiza tua 
chi non time perigulu e terrore, 
e dai su balcone cun amore 
ti salva cun sa tanta fide sua. 
 

Ti mantenza sa sorte a manu tenta 
pro su bonu ti potan mentovare, 
e Berchidda ti ted Augurare 
a medas annos, salude cuntenta. 
 

Raimondo Dente 
XIII Concorso di Poesia “Pietro Casu” 
Riconoscimento speciale della Giuria 

“per i significativi richiami 
alle origini berchiddesi” 
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Constatato ciò, se riflettiamo oltre, 
scopriamo, quasi meravigliandoci 
del contrario di quanto inizialmente 
poteva sfuggirci, che esiste, invece, 
un rapporto intimo tra le scelte e le 
abitudini del singolo individuo, con il 
coinvolgimento pieno della sua con-
dizione privata e di interi nuclei fa-
miliari, e il riverbero delle loro impli-
cazioni sulla società e sull’ambien-
te, anche sul piano politico-
amministrativo a livello locale, na-
zionale ed europeo. Se assumiamo 
tale contesto di riferimento riuscia-
mo a creare un po’ di ordine nella 
complicata materia della tassa rifiu-
ti, pur sorvolando, per ovvie ragioni 
di spazio, sulle innumerevoli novità  
normative che hanno prodotto negli 
anni un’ingannevole e confusa va-
rietà lessicale, tra cui TARSU, TA-
RES, e TARI/IUC da ultimo. In real-
tà la prassi dell’in-
differenziata s’in-
serisce nel qua-
dro più ampio di 
direttive e norme 
europee e nazio-
nali, a cui la Sar-
degna deve alli-
nearsi mediante 
l’approvazione di 
un documento 
fondamentale, il 
Piano Regionale 
dei Rifiuti che tutti 
i Comuni dell’isola 
sono tenuti a rispettare. L’Europa 
ha fissato l’obiettivo di differenzia-
zione al 65% entro il 2030; la Sar-
degna occupa il 7° posto nella clas-
sifica nazionale con una media del 
56,4%. In che modo il nostro Comu-
ne partecipa alla transizione verso 
un’economia verde e a basse emis-
sioni? Cosa ha fatto l’Amministra-
zione Comunale nel presente man-
dato? Quali risultati ha conseguito e 
quali sono gli obiettivi fissati per il 
2018? Come prima cosa il Comune 
recepisce tutte le norme regionali e 
nazionali e, sulla base di esse, pre-
dispone annualmente la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani 
contenuta in un documento pubbli-
co, detto Piano Finanziario Tari. 
Insieme ai cittadini, il Comune ha 
già costruito un pezzetto regionale 
di economia verde attraverso un 
servizio porta a porta ed un diretto 
conferimento dei rifiuti differenziati 
presso l’ecocentro in zona artigiana-
le, che rappresenta un modello vir-
tuoso nel territorio del nord est. Me-
diante un’attenta campagna di sen-
sibilizzazione, con particolare ri-
guardo agli alunni dei vari ordini di 

scuola, ed un impegno costante e 
lodevole del servizio competente 
d’igiene urbana e del personale che 
svolge l’attività di raccolta e traspor-
to dei rifiuti, sono stati fatti passi da 
gigante. Il dato di differenziazione 
dei rifiuti nel 2015, anno d’insedia-
mento, è stato pari al 64,92% con 
un primo incremento superiore al 
7% rispetto al dato certificato al di-
cembre 2014, pari al 57,04% di dif-
ferenziata. Tale esito è significativo 
soprattutto alla luce delle quantità di 
rifiuti prodotti, rimaste pressoché 
invariate: nel 2014 il dato assoluto 
era di 974,008 tonnellate, nel 2015 
era di 935,378 tonnellate; si eviden-
zia una diminuzione dei rifiuti, deri-

vante dagli effetti 
della crisi economi-
ca e, quindi, da una 
leggera contrazione 
dei consumi, ma si 
legge la diversa 
strutturazione e 
positiva composi-
zione percentuale 
del dato sulle rac-
colte differenziate 
con l’aumento di 
oltre 7%. 
Dal 2015 al 2017, 
senza soffermarsi 

su una normativa nazionale e regio-
nale che ha modificato in modo 
stringente le soglie di premialità e 
penalità come anche le modalità di 
calcolo della stessa percentuale, 
tuttavia i risultati sono più che soddi-
sfacenti. Infatti, a fronte di una par-
ziale ripresa economica che si dedu-
ce dall’aumento dei consumi tradot-
to sul totale dei rifiuti prodotti nel 
2017 pari a 976,070 tonnellate, livel-
lo del 2014, la percentuale di diffe-
renziata raggiunge il 72,77%, sulla 
scorta dei dati aggiornati al 30 set-
tembre 2017. Il risultato raggiunto in 
questa prima metà del mandato è 
pari ad un avanzamento di 15 punti 
percentuali circa, per cui il supera-
mento del 70% di differenziazione ci 
consentirà già nel 2018 da una parte 
di accedere alla prima fascia di pre-
mialità con abbattimento del 25% 
dei costi di smaltimento del secco 
differenziato in discarica e dall’altra 
di ottenere un incremento dei ricavi 
dalla vendita di plastica, carta e car-
tone. Scomponendo il dato relativo 
al 2017, si analizza un andamento 
straordinariamente positivo nel terzo 
trimestre: in coincidenza con un’atti-

vità di monitoraggio e controllo per il 
corretto conferimento dei rifiuti, volu-
ta dall’Amministrazione Comunale 
nel perseguire il duplice obiettivo di 
ridurre la produzione complessiva 
dei rifiuti della comunità e di abbas-
sare la tassazione, si è raggiunto un 
grado di differenziazione pari a circa 
81,22%, ben oltre gli obiettivi 
dell’80% fissati dalla Regione Sar-
degna per accedere alla fascia di 
eccellenza. Questo trend ci consen-
te di definire per il 2018 gli obiettivi 
di superamento della soglia dell’80% 
di differenziazione, cosi da raggiun-
gere la fascia di eccellenza nel si-
stema di premialità ed il correlato 
abbattimento del 50% dei costi di 
smaltimento del rifiuto secco in di-
scarica. Naturalmente tale ambizio-
so traguardo sarà raggiungibile solo 
con la collaborazione di tutti i cittadi-
ni e, considerati i numeri sopra ripor-
tati, non si ha motivo di dubitare che 
esso sia alla nostra portata. La dire-
zione verso il 2018 è di ottenere una 
riduzione dei costi complessivi del 
servizio che, attestandosi oltre l’80% 
di differenziazione, ci consentirebbe 
di stimare un risparmio minimo di 
oltre € 70mila, passando dagli attuali 
€ 417,913,30 all’ipotetica e verosimi-
le cifra di € 343.812,30, ed un’eco-
nomia positiva di aggiuntivi € 60mila 
circa che annulleranno di fatto l’au-
mento del 2016, favorendo la resti-
tuzione delle somme. Inoltre, l’Am-
ministrazione ha già impartito diretti-
ve agli uffici per predisporre un nuo-
vo progetto che nel 2018 produrrà 
ulteriori migliorie del servizio. A que-
sto grande lavoro, in condizioni inva-
riate rispetto ad oggi, corrisponde-
rebbe una riduzione della tassa sui 
rifiuti per tutti i berchiddesi. Ma il 
calcolo della tariffa non è affatto 
scontato e, nonostante i risultati im-
portanti ottenuti, rimane incerto poi-
ché la Regione Sardegna non ha 
ancora emanato l’atto di indirizzo 
per le raccolte differenziate per il 
2018 e il CIPNES Gallura approverà 
le tariffe presunte per il 2018 nel 
proprio bilancio di esercizio 2018 tra 
il 15 e il 30 novembre prossimo. Se 
da un lato quest’ultimo aspetto ri-
chiama la complessità della materia 
e l’incertezza alla quale talvolta si 
sono associati aumenti poco com-
prensibili ed ingiustificati, pur in pre-
senza di condotte virtuose come 
quelle del Comune di Berchidda e 
dei suoi abitanti, dall’altro rafforza la 
consapevolezza sull’importanza del-
le azioni individuali e sul livello di 
responsabilità di ciascuno di noi in 
quanto Cittadino. 

Differenziazione rifiuti 
continua da p. 1 
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ca 300 metri. = ‘Pendio del fegato’. 
 

Costa ‘e sa Pedra (sa - )
IGM 12.17/18 

Solo in IGM e nell’uso locale; è lungo 
la Str. vic. Badde manna, da Sos Tettis 
a Sa Soliàna. = ‘Pendio sassoso’. 
 

Costa Oltìgiu 
IGM 13.14 

Il toponimo non compare in IGM ed. 
1994; troviamo Costa Oltìgiu (CAT 37, 
TC 37.25/29), Costa Oltìju (CRO 36-
132); l’area va dalla Str.vic. di Pèntuma 
all’attuale Strada del Vermentino e 
comprende il rione delle Case Popolari. 
= ‘Pendio del sughero’. 
 

Crabìle (casa su - ) 
IGM 09.17 q. 467 

Il “crapìle” di IGM è “crabìle”nella 
dizione locale. Il sito è ubicato vicino 
alla confluenza del Riu s’Ispumadòlzu 
nel Riu de Caràsu, a E del M. su Preìde-
ru. = ‘Recinto per capre’. 
 

Crabìles 
(IGM 17.20) 

 
Nei documenti troviamo: St.zo Crabìles 
(IGM 18.20 q. 603), F.na Crabìles 
(DIV), Reg. Crabìles (CAT 13), Ca-
brìles (TC 13.2-3), Valle Cabrìles (TC 
13.7) ; la località è ubicata a S del pri-
mo tratto del Riu Alinèdu di IGM 
17.20. = ‘Recinti per le capre’. 
 

Crasta (casa - ) 
IGM 10.13 q. 232 

In Fiorìdas = “Crasta” è cognome. 

 
Crasta (casa - ) 

IGM 14.13 
In Piràstros muzzos. 

come Nodu Caria (cfr.). Il toponimo 
“corrias” e ancora in uso. = ‘Legacci di 
pelle per scarpe’, oppure ‘ porzioni di 
terreno di forma allungata’ lungo le rive 
del fiume (il termine “corrìa” usato co-
me misura lineare). 
 

Corrosòlis 
IGM 16.11/12 

L’indicazione del toponimo è univoca: 
Corrosòlis (QU 46, CAT 46, TC 46.5-
15-28-29-37-41-42, TC 47.1), Str. vic. 
Corrosòlis (CAT 46-47: si stacca dalla 
Str. com. per Buddusò e Alà in IGM 
16.11 q. 192, tra Corrosòlis e Sa Pedra 
peltùsa, passa per Su Fenùgiu – dove 
termina la Str. vic.de Alzòlas in IGM 
17.12 q. 200 – e finisce a Su Adu ‘e sas 
Vaccas in IGM 18,12; è la continuazio-
ne della strada che passa per Nostra 
Signora di Otti, Santu Miàli, Badu pe-
dròsu in territorio di 
Oschiri). CRO 149 
informa che alcuni 
appezzamenti di ter-
reno furono ceduti 
alla Parrocchia, il 14 
dic. 1819, da Gio-
vanni Caxu Putzu in 
cambio della terre di 
Monteruìnas o sia 
San Sisto. =  M. Ma-
xia osserva: 
“Corrosòlis è un 
toponimo bimembre 
formato da còrru 
‘corno’ o più proba-
bilmente còrra luogo 
d’incontro’ e ‘radura 
nella selva’ con sole 
forse riferito a una radura soleggiata o 
al cognome Sole, Solis. [Non so se pos-
sa essere rilevante il toponimo Su Corru 
nou (IGM15.10), conosciutissimo, a 
qualche chilometro di distanza oltre il 
fiume, in territorio di Oschiri, ma ap-
partenente ad operatori berchiddesi…]. 
 

Costa de mesu 
(IGM 08.15) 

E’ attestato in TC 20.46-47, tra Sa Con-
trìtta, Ena de Colvu, Cuguttàdu, vicino 
a Saghigàntola. = Costone centrale’. 
 

Costa de su Fìgadu (sa - )
(IGM 14.17) 

Il toponimo è documentato solo in DIV, 
ma è sempre in uso; è il costone che da 
S’Abba ona va verso il crinale di P.ta 
Giolzìa, superando un dislivello di cir-

Contrizòla (sa - ) 
IGM 16.15 

Sempre in uso nella toponomastica lo-
cale, troviamo Reg. sa Contrizòla in 
CAT 24; in TC 24.39/41 abbiamo Sa 
Conchizzòla (cfr.) per un evidente ab-
baglio del compilatore. L’ubicazione 
riportata in IGM è ERRONEA, perché 
il sito si trova a N della Str. com. di 
Randàzzu; a S di questa abbiamo Terra 
Padèdda (da correggere in IGM). – 
Qui, nel 1918, fu ritrovato, dai fratelli 
Salvatore e Francesco Demuru (Baròre 
e Ciccu Tattu) con un loro collaborato-
re, un “siddàdu”: un tesoretto costituito 
da 1358 monete romane (denari repub-
blicani), tutte recuperate e poi studiate 
da A. Taramelli; il numero esatto delle 
monete lo ricaviamo da una dichiarazio-
ne rilasciata da P. Casu agli interessati 
(oggi in possesso degli eredi): “L’anno 
mellenovecentodiciotto addì dodici 
aprile, ricevo dai fratelli Salvatore e 
Francesco Demuru Fresu, di Salvatore, 
in deposito, numero milletrecentocin-
quant’otto monete romane antiche d’ar-
gento. Berchidda, 12 aprile 1918 – Dott. 
Pietro Casu”. = ‘Piccola altura’. 
 

Coròna (sa - ) 
IGM 23/24.20 

Troviamo: Sa Coròna e Punta de su 
Carana (DIV), Sa Coròna “territoriu de 
su Saltu de Santu Salvadore de Nalvà-
ra” (CRO 78-120), Traìnu de sa Coròna 
e de Montanìles (CAT 8-18: senza idro-
nimo in IGM, ha origine in IGM 24.20, 
Sa Coròna, passa per Brivàdos, Monta-
nìles, Sa Pedra lada e finisce nel Riu 
Badu ‘e Monte, vicino all’omonimo 
stazzo in IGM 25.19 q. 261). Tutta l’a-
rea, come quella di S. Salvatore, è stata 
occupata dall’uomo fin dall’epoca pre-
nuragica, come fanno intendere i resti di 
“dolmen” e qualche “domus de ja-
nas” (“su balcòne”) = ‘Balza rocciosa, 
rupe, dirupo’. 
 

Corra chelvìna 
(IGM 12.21) 

Attestato in CAT 2, nella zona di Li 
Sciùcchi. = ‘Corna di cervo’. 
 

Corrìas (su Adu de - )
(IGM 12.17 q. 445) 

Attestato in DIV, si trova a W di Baddu 
Liòne sul Riu de Badde manna; trovia-
mo anche Su nodu de Corrìas (DIV), 
che in VER 1 è erroneamente indicato 

BERCHIDDA 
Toponimi del territorio comunale 

C 18                          di Piero Modde 
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erso la metà dell’800 nel regno sabaudo, del 
quale faceva parte la Sardegna, si sentì la ne-
cessità di conoscere meglio la realtà del mo-
mento: le condizioni dei vari territori. La finalità 

era quella di elaborare una programmazione che ne 
consentisse, sulla base di dati concreti e documenta-
ti, un futuro sviluppo economico e sociale. 
La realizzazione della monumentale opera era stata 
affidata a Goffredo Casalis, un abate ricco di cultura 
e portato alla ricerca storica. Le sue umili origini e il fatto che fosse rimasto orfano da giovanissimo, oltre 
a una certa propensione, lo condussero in seminario.Aa Saluzzo venne avviato alla carriera sacerdotale 
e gli furono consentiti gli studi di discipline letterarie che lo portarono ad emergere presso l’Università di 
Torino. Fu precettore per gli eredi delle famiglie piemontesi più in vista, ma non abbandonò la sua pas-
sione: continuare ad approfondire i suoi studi storiografici. 
Nel 1833 Carlo Alberto fondò la "Regia Deputazione sopra gli studi di Storia patria" e proprio nell’ambito 
dell’istituzione nacque l'idea di realizzare un'opera che ordinasse tutte le informazioni su ogni territorio 

dello Stato Sabaudo, su ogni singolo comune o villag-
gio che ne faceva parte. A questa monumentale impre-
sa fu dato il titolo di "Dizionario geografico, storico, sta-
tistico, commerciale degli stati di S. M. il Re di Sarde-
gna". Nei primi anni la pubblicazione andò a rilento, ma 
nel 1856 poteva dirsi conclusa dopo la pubblicazione 
del 28° volume. 
La Sardegna era una terra ancora poco conosciuta. agli 
eruditi che in Piemonte svolgevano il lavoro di selezio-
ne dei dati destinati ad essere amalgamati dal curatore 
generale, Goffredo Casalis. Per questo il lavoro di rac-
colta delle notizie, assieme alla compilazione delle sin-
gole voci riguardanti i vari paesi dell’isola, fu affidata ad 
un erudito sassarese, Vittorio Angius, ancora molto gio-
vane: era nato a Sassari nel 1797. 
La sua opera fu realizzata dopo costanti e interminabili 
viaggi nelle singole realtà territoriali, nei singoli paesi, 
nei singoli piccoli villaggi. Nel corso delle sue visite l’An-
gius chiedeva aiuto alle autorità civili ma soprattutto a 
quelle religiose, ai parroci di paese, che in genere era-
no le persone più colte e quelle che avevano a disposi-
zione antichi documenti nei quali rintracciare le notizie 
che servivano per la realizzazione dell’opera. Le rela-
zioni finali sui paesi della Sardegna furono pubblicate in 
diversi tempi, a fascicoli, poi raccolti in volumi. 
Il Dizionario, nel suo complesso, è stata definito il qua-

dro più approfondito prodotto nel secolo XIX “della situazione geografica, economica e sociale della Sar-
degna, della sua popolazione, dei suoi usi e costumi, della sua lingua, delle sue tradizioni, della sua sto-
ria”. In pratica la mole di notizie raccolte diventava uno strumento utilissimo non solo generico, come 
avveniva per le numerose relazioni di viaggio compilate in questo stesso periodo; era anche utilissimo 
per esponenti del mondo commerciale, imprenditoriale, per funzionari pubblici e per gli stessi governanti. 
Il Dizionario dell’Angius-Casalis, come in genere viene definito, è costantemente citato e utilizzato dagli 
studiosi grazie al rigore e minuziosità con la quale è stato redatto. 
A noi, in queste pagine, interessa prendere in esame i numerosi approfondimenti su Berchidda che – è 
bene ricordare – riportano il nostro punto d’osservazione al 1834, anno nel quale fu completato il capito-
lo relativo al nostro paese. 

Berchidda in una relazione 
storico-economica della metà dell’800 

il DIZIONARIO ANGIUS-CASALIS 
di Giuseppe Meloni 

V 

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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BERCHIDDA 
 
Le prime considerazioni mirano a 
collocare il paese nella realtà territo-
riale del nord/nord-est della Sarde-
gna. 
Faceva parte di quello che veniva 
definito ”antico dipartimento del 
Montacuto, cantone Pratojano” (un 
nome che ha lasciato traccia nell’a-
rea e nel fiume Padrongianus. Stori-
camente era appartenuto al giudica-
to del Logudoro e quindi, finito quel-
lo con la morte di Adelasia, ultima 
giudicessa, probabilmente nel 1259, 
era entrato a far parte del giudicato 
di Arborea. 
Dal punto di vista amministrativo il 
paese non era centro di strutture 
organizzative importanti, ma dipen-
deva per molte di queste da paesi 
vicini. Faceva parte della “provincia 
d'Ozièri, distretto d'Oschiri, tappa 
d'insinuazione d'Ozièri”. Queste ulti-
me, le Tappe d’Insinuazione, aveva-
no una funzione importante, essen-
do l’equivalente del nostro Ufficio 
del Registro. Istituite nel 1738 da 
Carlo Emanuele III, erano dirette 
dagli Insinuatori, nominati dal re con 
funzioni ausiliarie rispetto a quelle 
dei notai. Vista la mancanza di veri 
e propri archivi, infatti, si cercava di 
rimediare ad un grave problema: la 
dispersione degli atti pubblici. 
Molto precisa era la 
descrizione della 
collocazione geo-
grafica del paese: 
“Giace alla falda del 
monte Limbàra sot-
to al picco del Gi-
gantino nello stesso 
meridiano in faccia 
a meriggio, e contro 
i venti del secondo 
e terzo quadrante, 
riparato dagli altri 
per l'opposizione 
della gran massa 
del monte, che qui 
pare versi da orien-
te in occidente”. Il 
termine Gigantino 
sta per Giogantinu, 
l’altura, nota a tutti 
coloro che pratica-
no il Limbara. Ha dato il nome a 
tante realtà, tra le quali primeggiano 
quelle della produzione del vino. 
Non deve il suo nome, come è stato 
ipotizzato erroneamente a livello 
linguistico, seguendo letteralmente 
le parole dell’Angius (Gigantino) ad 
una fantomatica tomba di giganti 
presente alla sua base, che in effetti 

non è mai esistita. Il suo nome ricor-
da, invece, uno dei sovrani gallure-
si, il Giudice Costantino, ossia il 
“Giuigantine”. 
La descrizione fisico-demografica 
dell’abitato, che interessava molto 
all’Angius e ai suoi committenti, era 
molto precisa. Era costituito da 315 
case, quasi tutte distri-
buite sul solo pian terre-
no. Le strade sulle quali 
si aprivano seguivano 
un reticolato abbastanza 
regolare, nonostante 
fossero state tracciate 
su un terreno sabbiono-
so. Storicamente il pae-
se doveva avere un’e-
stensione più vasta ed 
era articolato in due di-
stinti rioni; li separava, 
con un “largo di 60 pas-
si” un corso d’acqua (su 
Riu Zocculu). Al di là del 
torrente, ad occidente, a 
metà dell’800 si poteva-
no ancora individuare 
ruderi di quella parte di abitato e 
soprattutto i resti dell’edificio princi-
pale, la chiesa di S. Sisto, che un 
tempo era stata la parrocchiale pri-
ma che il culto di questo santo fosse 
abbandonato, a metà del ’600, in 
occasione di una terribile pestilenza, 
a favore di quello in onore di S. Se-
bastiano, santo “specializzato” nella 

protezione da eventi 
epidemici di grande 
portata. 
Da Berchidda ci si 
muoveva su mezzi 
di trasporto naturali: 
a piedi, a cavallo, a 
dorso d’asino, sul 
carro a buoi. Oschi-
ri, che era il capo-
luogo del territorio, 
distava due ore, 
così come Tula, col-
legata a Berchidda 
da una difficile 
“strada alpestre”. 
Più difficili si presen-
tavano i collega-
menti con Tempio, 
capoluogo della 
Gallùra, paese col 
quale erano sempre 

attivi scambi economici e sociali. Se 
si attraversava il Limbara, soprattut-
to nei periodi nei quali il tempo era 
più clemente, si precorrevano sen-
tieri molto difficili che sconsigliavano 
in molti tratti il transito a cavallo e 
imponevano un più prudente spo-
stamento a piedi. Per compiere il 
tragitto si impiegavano fino a 5 ore. 

Se la montagna (così come accade-
va in diversi mesi invernali) era co-
perta di neve questo tragitto era 
sconsigliato. Si poteva rischiare il 
viaggio solo contando su cavalcatu-
re pratiche e abituate a muoversi su 
terreni nevosi. In occasione dei pe-
riodi più freddi, comunque, veniva 

considerato più sicuro 
“allungar la via costeg-
giando la falda, e pas-
sando per la pianura di 
Norvàra”. Anche per 
andare a “Terranuova”, 
che noi chiamiamo Ol-
bia, con un nome che ci 
riporta al passato, esi-
stevano due strade: una 
attraversava la pianura e 
si percorreva in sei ore; 
l'altra era tracciata a 
mezza costa, sulle colli-
ne, ed era più corta di 
un'ora e mezzo. Que-
st’ultima era preferita 
durante la stagione pio-
vosa, quando i fiumi, 

che scorrevano nella bassa pianura, 
si gonfiavano e rendevano difficili i 
numerosi attraversamenti a causa 
della mancanza di ponti e dell’im-
praticabilità dei guadi. Era frequente 
che per passare da una sponda 
all’altra dei fiumi ci si dovesse im-
mergere nell’acqua e nuotare fino 
alla riva opposta. Si trattava di un’o-
perazione pericolosa che presenta-
va pericoli per l’incolumità stessa di 
viaggiatori e, tutti gli anni, faceva 
registrare anche il decesso dei mal-
capitati. 
Passando al campo delle attività 
nelle quali erano impegnati i ber-
chiddesi, l’Angius mette in evidenza 
il diffuso impiego in agricoltura e 
nella pastorizia. Lamenta invece 
che solo pochi siano gli impieghi nel 
campo dell’artigianato: “Non più di 
15 persone lavorano il ferro, il le-
gname, il cuojo, e meno sono anco-
ra i muratori”. Viene sottolineata 
però una peculiarità del lavoro arti-
gianale: era diffusa in paese e rag-
giungeva un volume di produzione e 
di qualità molto rilevante, la produ-
zione “di pettini da telajo, dei quali 
provvedono al loro paese, ed ai cir-
convicini”. 
I pettini erano indispensabili come 
strumento per il funzionamento dei 
numerosi telai. La loro manifattura 
prevedeva l’uso, l’utilizzo e l’adatta-
mento di canne palustri, che cresce-
vano rigogliose in tutto il territorio 
comunale, soprattutto lungo il corso 
dei fiumi e, in generale, nelle zone 
umide. 
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un grigio mattino, a Su monte 
‘e giosso, la nebbia avvolge i 
monti e anche a valle toglie la 

luce dell’alba che sta per nascere. Il 
latrare dei cani fa sobbalzare Tia 
Ziza che già sveglia da almeno due 
ore, intenta a fare colazione, sente 
una voce che non gli sembra per 
niente sconosciuta: Ohe’! Tia Ziza si 
affaccia al portone e del tutto tran-
quilla riconosce la persona che 
aspettava per un probabile passag-
gio a casa sua. “Buongiorno, geso-
cannu custa fumazza, non s’’idet 
mancu su caminu, a momentos 
m’attappo a su cancellu”. Oh Pep-
pe, buongiorno, Tia Ziza ricambia il 
saluto di Peppe Gaias, che veniva a 

Sa Pinnetta, poichè si era accordato 
con Giuanne Maria per andare a 
trattiare i cinghiali, giacché l’indoma-
ni era l’8 dicembre, festa dell’Imma-
colata e tale data coincideva, se-
condo il calendario venatorio, con 
l’apertura della stagione della caccia 
grossa (Cazza russa). “Non mi ne-
das chi est già tuccadu!” esclama 
Peppe, sospettando che l’amico sia 
già passato di lì. “Ei, fizu meu,” con-
ferma Tia Ziza, “fit ancora iscuru 
mannu daghi est recuidu da-e mul-
ghere, at ismulzadu e prima ‘e tuc-
care m’at nadu chi deviat andare a 
trattiare e de referrere a tie de abbo-
jare a Su accu ‘e s’aliderru”. A que-
sto punto Peppe aveva capito al 
volo qual era il punto del territorio, 
dove si doveva andare a trattiare 
(istigare i cinghiali) e si avviò, dopo 
aver salutato Tia Ziza in direzione 
della vallata di Cannaredu. Imboccò 
un sentiero, abbastanza scuro “per 
colpa” del sole, che da quelle parti 
si mostra con qualche ora di ritardo, 
e dalla nebbia molto fitta. Peppe 

Gaias, inizia a controllare i posti che, 
in base alla sua esperienza, potreb-
bero essere adatti a “istigare i cin-
ghiali” e vede, con i suoi occhi 
esperti, che le prede si aggirano da 
quelle parti. Cerca quindi di seguire 
le tracce, di modo che l’indomani, 
avendo già le idee chiare, si possa 
effettuare una battuta. Istigare, dalle 
parti di Berchidda (e anche in altre 
parti della Sardegna) si dice appunto 
trattiare, è un’azione che solo i gran-
di cacciatori possono permettersi di 
fare, perché solo la bravura e l’espe-
rienza, permettono a colui che guida 
la sua squadra di caccia di evitare 
brutte figure, andando a fare una 
battuta piuttosto che un'altra. In que-

sto campo sia Peppe 
Gaias sia Giuanne Maria 
non hanno rivali, poiché 
essendo abbastanza ma-
turi e ricchi di conoscenze, 
riescono facilmente a sta-
bilire sia il posto adatto sia 
la tipologia del cinghiale 
cacciabile in una determi-
nata battuta. Sono passate 
diverse ore e ormai la cac-
cia da fare per Peppe è 
decisa, quindi si avvia ver-
so “Su accu ‘e s’aliderru”, 
il luogo stabilito per l’in-
contro con Giuanne Maria. 

Dopo un paio di fischi, emessi da 
una parte e dall’altra, i due si ritrova-
no a faccia a faccia nel posto stabili-
to. A questo punto si raccontano ciò 
che hanno visto e le mosse da com-
piere, basandosi sulle tracce e gli 
sterrati dei cinghiali. Cazza russa 
(caccia grossa), come risaputo, è la 
caccia dedicata al cinghiale che, 
insieme alla lepre e alla pernice, fa 
parte della cosiddetta “selvaggina 
nobile” della Sardegna. Il cinghiale è 
un animale molto agile e veloce, la 
sua sagoma sembra modellata ap-
posta dalla natura per correre nella 
foresta selvatica e per riuscire ad 
attraversare le frasche, in un modo 
che nessun altro animale riesce a 
fare; non essendo però munito di 
altre doti particolari, per scampare 
alla caccia, è costretto a passare per 
forza di cose nelle cosiddette 
“poste”. Su accu ‘e s’aliderru è una 
posta che in pratica divide due bat-
tute diverse di caccia, quindi molto 
frequentata dai cinghiali anche 
quando sono in paschimenta (al pa-

CAZZA RUSSA 
Sa cumpanzia ‘e su Monte ‘e giosso 

1                            di Agostino Sotgia 

scolo). 
I due grandi cacciatori, consultando-
si fra loro, hanno stabilito che i cin-
ghiali sono presenti in abbondanza 
e quindi c’è solo da scegliere se fare 
la battuta nel territorio di Cannaredu 
o nella zona dietro “Su ‘accu ‘e s’ali-
derru”, più precisamente a “Su ca-
nale ‘e su polcu”. Considerato lo 
scarsissimo vento, che alcune volte 
invece si solleva a morigadura 
(vorticosamente), decidono che il 
posto più indicato è Cannaredu. 
“Abbizadu ti nde ses de cussu polcu 
mannu!” dice Giuanne Maria a Pep-
pe, sicuro di aver individuato le trac-
ce di un grosso cinghiale. “Ah, già 
l’as bidu tue puru!” risponde pronto 
Peppe. Infatti, per quanto avevano 
potuto notare, nella zona, si aggira-
vano due “greffe”, una per ogni bat-
tuta. Per “greffa” s’intende una scro-
fa seguita dai rispettivi cinghialetti 
denominati irrussos. Poi scorgono le 
tracce di un altro cinghiale molto più 
grande con il quale, data l’età dei 
cinghialetti, una scrofa o addirittura 
entrambe, erano pronte per accop-
piarsi. Il grosso maschio (Su polcu 
mannu), era quindi nei dintorni; c’è 
da dire però che i cinghiali, special-
mente i maschi, quando raggiungo-
no una certa età, difficilmente deci-
dono di accasarsi insieme e non 
amano stare nemmeno vicino alla 
compagna con la quale si sono ac-
coppiati. Il cinghiale avanti negli anni 
è definito solitario (solengo) ed è 
molto difficile stabilire con precisione 
dove può essersi fermato per il meri-
tato riposo diurno. 
Mezzogiorno è già passato da un 
po’ e la fame inizia a mettere la fret-
ta sia a Peppe sia a Giuanne Maria i 
quali, dopo essersi salutati, intra-
prendono la via del ritorno, lascian-
do ogni altro discorso all’indomani. 
A fatta ‘e die (Sul far del giorno) tut-
ta la squadra di caccia de Su monte 
‘e giosso è riunita in Sa Pinnetta 
(casa di campagna) di Peppe Gaias. 
Ci sono i cacciatori veterani, quelli 
giovani entrati nella compagine da 
pochi anni e “i nuovi acquisti” ovvero 
quelli che, seppur esperti, vengono 
nella zona de Su monte ‘e giosso 
per la prima volta. I componenti del-
la squadra, dopo aver definitivamen-
te appurato che la battuta si farà 
nella zona di Cannaredu, discutono 
sul modo di impostare la caccia, sui 
punti dove mettere le poste e dove 
sguinzagliare i cani. Fra un parere e 
l’altro qualcuno prova a fare un caffè 
con una “moka” a dir poco rudimen-
tale. Il prodotto lascia a desiderare, 
però c’è un modo abbastanza effica-

È 
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ce per correggerlo, così si aggiunge 
un bicchierino di acquavite che ha 
l’effetto di ammazzare il sapore un 
po’ rancido. Dopo vari discorsi sugli 
agenti atmosferici e digerito a denti 
stretti il caffè corretto, è arrivato il 
momento di partire. Occorre calco-
lare che per raggiungere le poste 
lontane ci vuole qualche ora di cam-
mino a passo svelto e quindi, vento 
o non vento, ponente o levante, si 
procede. 
La caccia è cominciata. Qualche 
giovane componente della squadra 
fa in modo di arrivare per primo alla 
posta che appare più idonea e dove 
c’è una maggiore probabilità di spa-
rare al cinghiale in fuga. Tante volte 
però rimane deluso, poiché a caccia 
non esiste la matematica, è la stes-
sa natura a decidere quale sarà la 
posta dove il cacciatore si troverà al 
momento giusto e quale sarà il po-
sto giusto. Il cinghiale è dotato di un 
incredibile senso dell’olfatto, che 
addirittura può essere paragonato a 
quello del cane. Quando è in fuga o 
in paschimenta riesce ad annusare 
il pericolo alla distanza di cento me-
tri e se il vento è debole o inesisten-
te, l’animale percepisce la presenza 
dell’uomo che lo aspetta sulla posta. 
Si rende conto della minaccia e si 
ferma protetto dalle frasche. Se i 
cani non sono troppo vicini, decide il 
da farsi per salvare la pelle e può 
escogitare due soluzioni: la prima è 
tornare indietro e affrontare i cani 
che lo stanno per braccare, la se-
conda è di continuare ad avanzare 
affrontando le insidie della posta, 
intuendo benissimo che per lui il 
rischio è terribile. Molte volte succe-
de che il cinghiale arriva a qualche 
decina di metri dalla posta e prima 
di uscire allo scoperto, si ferma na-
scondendosi nella foresta e annusa 
l’aria. Quando sente l’odore del cac-
ciatore, se non riesce a deviare la 
sua corsa (esistono dei passaggi 
obbligati per riuscire a scavalcare i 
monti, le cosiddette “Scale”), è co-
stretto a partire come un missile. 
Sono tanti i cacciatori, quelli veri, 
che raccontano di aver sbagliato il 
tiro, poiché dopo aver sentito arriva-
re il cinghiale con un rumore frago-
roso, che è paragonato al trambusto 
provocato da un elefante o da altro 
animale enorme, hanno perso la 
calma e la tensione ha giocato loro 
un brutto scherzo. Anziché un ele-
fante, è apparso ai loro occhi una 
specie di coniglio volante che, come 
unica possibilità per salvare la vita, 
affronta a una velocità impressio-
nante il pezzo di terreno pulito dalle 

frasche. 
La battuta è ormai entrata nel vivo, 
alcuni cani appena sguinzagliati co-
minciano ad agitarsi sfrenatamente 
per iniziare la loro corsa, anche se si 
capisce che ciò è dovuto all’euforia 
che avvertono per la caccia. Le mu-
te dei cani sono sguinzagliate in tan-
ti posti diversi: in Sa punta ‘e su pol-
cu, in Su cancellu e in Sa tegia lada, 
in modo da costringere i cinghiali a 
passare nelle poste messe in cima 
alla collina. Sembra che tutte le mu-
te stiano per stanare le prede e tutti i 
canai (canalzos) e i cacciatori appo-
stati, aspettano Sa chighigliada (il 
forte schiamazzo) che annuncia la 
scovata dei cinghiali. Non sempre 
però tutto fila liscio. Passano i minuti 
e la musica non cambia, i canai in 
po’ stupiti e allo stesso tempo spa-
zientiti e delusi, cominciano a inner-
vosirsi e a chiamarsi fra loro, qualcu-
no dice: “Mi paret chi sos polcos non 
sun inoghe, mi faghet meraviza, est 
tottu terradu, caglia chi nos an friga-
du e che sun subra!”. 
I canai possono parlare liberamente, 
poiché a differenza degli uomini ap-
postati, hanno il compito di fare ru-
more. Nelle poste invece si deve 
rispettare il massimo silenzio e rima-
nere pressoché immobili, ci si priva 
anche di accendere una sigaretta 
per evitare che l’odore del fumo se-
gnali la presenza del pericolo al cin-
ghiale. Giuanne Maria che nel frat-
tempo era rimasto in silenzio, assor-
bendo la delusione della mancata 
“scovata”, inizia a pensare fra sé e 
sé: “Comente mai Bobbi, non l’apo 
seradu a nudda?”, costatando che il 
suo cane non si è fatto sentire. Man-
co a farlo apposta percepisce il suo-
no, per lui inconfondibile, della cam-
panella appesa al collo dell’amico a 
quattro zampe. Ciò significa che 
Bobbi sta rientrando e si mette alla 
sua ricerca. Poi si ferma, aspetta 
qualche secondo e finalmente vede 
il suo cane che, attraversando agil-
mente le frasche, lo raggiunge e si 
siede davanti a lui. “Eh! Già ses alle-
gru!” esclama Giuanne Maria rivol-
gendosi al suo cane. “Mi sos polcos 
non che sun attesu mi! E ite ses ma-
laidu! Boh!”. Immerso in questi pen-
sieri, con grande meraviglia, sente la 
tanto attesa chighigliada degli altri 
cani che annunciano la “scovata” 
della “greffa” dei cinghiali. Questi 
purtroppo se ne andranno tranquilli 
per i fatti loro, poiché erano acco-
vacciati a qualche decina di metri 
nei pressi della zona de “S’iscala 
fulcada”, in pratica dietro le poste e 
quindi a nessuno di loro balzerà nel-

la testa l’idea di avvicinarsi alle stes-
se. “Ehi, mandiga minestrone Bobbi! 
como apo cumpresu proite ses ino-
ghe, as proadu a los lassare igue, 
ca ischis chi tantu che fini fora ‘e sa 
cazza, bravu Bobbi!”, esclama 
Giuanne Maria costatando la bravu-
ra del suo cane. 
Bobbi è un segugio dal mantello 
nero-focato, un animale molto bello, 
ma soprattutto intelligente e anche 
piuttosto esperto, poiché conosce i 
posti a menadito. Sicuramente era 
arrivato prima degli altri cani, lì dove 
si trovavano i cinghiali, ma accortosi 
che questi non si potevano cacciare, 
aveva preferito non disturbarli e ave-
va evitato di scovarli. Poi era appun-
to tornato dal suo padrone, nella 
speranza di comunicargli che la cac-
cia forse era compromessa, ma an-
cora non era finita. Infatti, appena 
Giuanne Maria fa la mossa di rien-
trare, un secco Uhh! lo fa girare di 
scatto, guarda il suo cane e capisce 
al volo che gli vuole far capire qual-
cosa. “Apo cumpresu!” Esclama il 
cacciatore, “custu est su polcu man-
nu”. 
 

continua 

 
Note al testo: i tempi verbali, anche 
se alcuni personaggi sono morti e 
alcuni racconti appartengono al pas-
sato, trovano espressione al presen-
te, per rendere l’idea di “una battuta 
di caccia in corso” e soprattutto per 
onorare la memoria dei validissimi 
cacciatori che hanno fatto la storia 
della caccia grossa a Berchidda. La 
compagnia de “Su monte ‘e giosso” 
oggi non è più in attività. 
 

Personaggi: 
Tia Ziza =  Aini Francesca nata a 
Berchidda il 09.03.1903, ivi decedu-
ta il 21.01.1996  
Giuanne Maria: Giov. Maria Sanna 
nato a Berchidda il 12.11.1933, ivi 
deceduto il 17.11.1996 
Peppe Gaias: Giuseppe Gaias nato 
a Berchidda il 25.05.1933, deceduto 
a Ozieri il 03.03.1994 
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assistito nel mese di aprile 
del 2016, a Berchidda, alla 
presentazione di questa 

impegnativa prova nel campo narra-
tivo di Francesco Cossu, scrittore di 
Tempio Pausania. Alla fine della 
serata, come di consueto, dopo 
aver visionato il libro, ho chiesto 
all’autore, con il quale sono legato 
dalla comune passione per la poe-
sia, di farmi la dedica di rito. E tale 
dedica non è stata per nulla sconta-
ta poiché Francesco ha scritto: An-

tonio, vedi di scoprire tu “da poeta” 
cosa si nasconde dietro il vento. Mi 
sono sentito subito lusingato e con-
fortato per il privilegio che l’autore 
attribuisce alla forza della poesia, se 
questa può essere utilizzata per 
risolvere la complicata questione 
che si snoda drammaticamente at-
traverso le pagine della sua opera. 
Ecco, Francesco si affida a un poe-
ta, (anche lui lo è), nella convinzio-
ne che questi possa “domare” il 
vento, inseparabile amico dei versi, 
al pari della misteriosa luna. Solo i 
poeti (forse!) possono correre dietro 
il vento per scoprire i misteri che 
ingialliscono le foglie verdi dell’albe-
ro dell’umanità. 
Ho pensato comunque di unirmi a 
lui e di scrivere tempo dopo questa 
recensione sul libro, al fine di condi-
videre questa sua disperata lotta 
che evoca drammaticamente il ven-
to, perché di scandali e malaffare si 
tratta, rispetto invece a quell’enfasi 
di romanticismo che noi poeti attri-
buiamo a questa sentimentale paro-
la. Allo stesso tempo, però, mi sono 
sentito intimorito da una simile re-
sponsabilità, avendo già percepito 
la forza di un maestrale terribile e 
gelido, in grado sicuramente di sof-

focare i malinconici sogni dei poeti. Il 
vento dei nostri giorni ci sta portando 
verso una “disonesta normalità”; ap-
pare subito difficile, se non impossi-
bile, anche per un poeta, correre 
dietro a questa forza invisibile. “Il 
vento è un cavallo: senti come corre 
per il mare, per il cielo” scriveva Pa-
blo Neruda in una sua lirica, subli-
mando la sua forza. Il caso in que-
stione è complicato e questa forza 
non è sufficiente. 
Dopo aver letto attentamente il libro, 

ho immediatamente capito, ap-
punto, che la forza della poesia 
non basta a ripulire dal fango (e 
dal sangue) il mare delle penose 
vicende che sono raccontate da 
Francesco con l’arma di una 
penna sincera e spietata. I versi 
edulcorati quindi non riuscireb-
bero ad arginare il fluire intermi-
nabile dei miseri avvenimenti 
narrati, non bastano a scacciare 
le ombre di un progresso distorto 
e volto ad annientare la dignità 
dell’individuo. Qui ci vuole ben 
altro e Francesco ne è coscien-
te, d’altronde conosco bene la 

sua poesia che, a parte qualche lie-
ve volo amoroso, lascia da parte 
tramonti e rondini primaverili, per 
prediligere scossoni più esistenziali. 
Ecco qualche suo verso che rispec-
chia questo pensiero: 
 
S’andava a morire la luce 
vacante di solenne voce 
e di estetica del vivere, 
quando vedi rottami 
di carne e ossa 
con in bocca sereni concetti 
di pallida libertà; 
e quei traffici di pensieri 
da mercato dell’usato. 
S’andava a espiare la noia 
con boccali di livore 
di moralisti pantofolai, 
e non è agile scavalcare i resti 
poco scorrevoli che siamo. 
Dividerci è abitudine, 
divorando parole meccaniche 
chiusi in salotti vuoti. 
 

Prima di addentrarmi nei dettagli del 
romanzo voglio ricordare, per capire 
quale può essere una chiave di lettu-
ra dell’opera, quanto asserito da Eu-
genio Scalfari, giornalista amato-
odiato, famoso fondatore del quoti-
diano La Repubblica, nel suo libro 

“Per l’alto mare aperto”: 
“La modernità è cominciata, c'è sta-
ta ma è anche ormai finita. Intorno a 
noi i nostri contemporanei sono i 
nostri posteri e i nostri posteri sono i 
nuovi barbari”. 
Si è verificata una grande frattura 
fra le generazioni che pur vivendo 
nella modernità hanno abbracciato 
l’epoca antica e le nuovissime gene-
razioni dell’era digitale. Nessuno in 
questo momento, sembra dire Scal-
fari, nonostante il tangibile degrado 
odierno, è in grado di valutare qual 
è la generazione migliore o meglio 
qual è l’epoca migliore. Prima pre-
valevano i valori morali, l’etica so-
ciale, il rispetto reciproco, ma i se-
coli precedenti si sono intinti di mol-
to sangue e di molta ipocrisia. La 
contemporaneità ha prodotto molte-
plici effetti positivi nel campo della 
ricerca, della medicina, del benes-
sere sociale. Il confronto fra le per-
sone è più aperto, meno ipocrita, il 
falso perbenismo sembra scompari-
re. 
“La cultura della modernità, conti-
nua ancora Scalfari, dovrebbe fare 
un ultimo sforzo: capire più esatta-
mente dove la frattura si è verificata 
e perché, dove le generazioni e le 
storie più esattamente sono rientra-
te nella barbarie. La modernità ha 
un debito aperto con la contempora-
neità”. 
Un recensore dell’opera di Scalfari 
(non ricordo adesso il nome) ha rac-
contato di aver sentito parlare Scal-
fari davanti ad un folto pubblico di 
giovani e di rimanere stupito per la 
comprensione e la complicità che 
correva fra lui e questo pubblico, 
sopra di un abisso di quasi set-
tant'anni e le centinaia di esperienze 
diverse. I fili forse non sono del tutto 
spezzati e quindi penso che si pos-
sa ancora tentare la via della 
“riconciliazione generazionale”. 
Questa “barbarie” citata da Scalfari 
esplode clamorosamente fra le pa-
gine del romanzo ed è rappresenta-
ta da una società senza valori, un 
quadro desolante che propende al 
negativo. Un mondo privo d’ideali. 
Un’epoca intrisa di superficialità che 
allontana l’uomo dal cammino mora-
le rendendolo incapace di misurare 
il bene e il male. A questo proposito 
Francesco appartiene, essendo na-
to nel 1969, a quella schiera dei 
“soldati della modernità” che ab-
braccia diverse generazioni (la mia 
compresa, anche se ho parecchi 
anni in più), a quei moderni che 
hanno fatto in tempo a vedere un 
mondo ancorato ai valori genuini. Si 

DIETRO IL VENTO 
romanzo di Francesco Cossu 

recensione di Antonio Rossi 

Ho 
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è calato poi in una contemporaneità 
che ha pian piano sotterrato questi 
valori, ma avendo avuto questa du-
plice visione di due mondi diversi 
riesce a creare delle distinzioni e 
comunque a trovare il coraggio di 
intraprendere una lotta difficile per 
la cosiddetta “riconciliazione gene-
razionale” auspicata da Scalfari. 
Francesco è spiazzato dalla distorta 
forma della società odierna, non 
vuole assolutamente “sposarla”, 
forse ne è anche attratto, come 
Ulisse dal canto delle sirene. La 
sua lotta quindi diventa molto scal-
tra, i diversi punti di vista su quello 
che è bene o è male sono analizzati 
senza sbilanciamenti inopportuni. 
Le parole di Francesco sono co-
munque schiette e spesso diventa-
no impietose. Francesco è abile, ha 
individuato il nemico dell’umanità e 
s’immedesima in lui, finendo per 
ridicolizzarlo. 
Nel romanzo, identificandosi in par-
tenza appunto come un “giallo”, 
sono presenti gli omicidi efferati di 
due donne; ci sarà quindi la solita 
ricerca dell’assassino, ma la sco-
perta di quest’ultimo servirà a sma-
scherare, oltre all’azione sanguino-
lenta, una figura mostruosa che 
incarna in assoluto i mali e le con-
traddizioni dei giorni d’oggi. E so-
prattutto questo mostro è ambiguo, 
subdolo, nelle sue esternazioni ten-
ta persino di giustificarsi, quasi as-
solvendo ogni forma perversa, qua-
si sentenziando che non ci sono 
limiti all’edonismo sfrenato. Un mo-
stro che tenta di sedurre il genere 
umano e molti anziché aborrirlo lo 
sublimano. La direzione giusta 
sembra essere quella del male as-
soluto. Naturalmente questa dire-
zione è sbagliata, ma gli aspetti 
edonisti-barbarici della contempora-
neità citati da Scalfari sembrano 
ammaliare l’uomo dei nostri giorni. 
Non voglio naturalmente svelare, 
per lasciare intatto il gusto della 
sorpresa, il nome dell’assassino, 
ma sbalordisce, a sostegno di quel-
lo che ho appena detto, che questi, 
nelle pagine finali del libro, sicura-
mente fra le più significative, nella 
sua confessione si auto qualifichi e 
si auto proclami come sociologo e 
moralizzatore. Queste le deduzioni 
che attraversano il pensiero dell’i-
spettore che riceve la confessione: 
“Il carnefice che detta al prossimo 
la buona novella, che è capace di 
distinguere tra chi uccide per istinto 
omicida, e chi perché costretto da 
eventi imponderabili e vive e regna 

dove l’innocenza e la magnanimità 
abbondano. Davvero strana questa 
ipocrita convinzione che se ti com-
porti seguendo le regole della buo-
na educazione ricevuta da bambi-
no, rifiuti denaro per non farti cor-
rompere, poi non sarai mai conside-
rato al pari di chi uccide dopo aver 
infranto regole, dissacrato la morale 
pubblica e privata, calpestato il de-
coro e la decenza nei rapporti inter-
personali”. 
E proprio nelle pagine finali del libro 
l’autore, al limite dell’esasperazio-
ne, ci ricorda, in un “chiarificatore” 
colloquio fra l’ispettore incaricato 
delle indagini e uno dei personaggi 
chiave della vicenda, che 
“tutti dobbiamo fare i conti con una 
crisi d’identità che ci porta a distrug-
gere, senza accorgercene, quei 
valori ereditati dalle generazioni che 
ci hanno preceduto. Viviamo in un 
presente permanente, in un malato 
benessere psichico e sociale, in 
un’indeterminatezza che ci sconvol-
ge, ecco allora che cerchiamo sol-
lievo nei vizi”. 
Per quanto riguarda la tipologia del 
romanzo prevalgono, a mio avviso, 
in larga percentuale, oltre allo scibi-
le letterario-filosofico sciorinato con 
discrezione, l’aspetto psicologico e 
sociologico e soprattutto quest’ulti-
mo, alla fine, la fa da padrone. Il 
resto è tutto sommato contorno, 
pretesto, le vicende autobiografi-
che, il giallo con tutta la storia e le 
innumerevoli circostanze, rappre-
sentano un mezzo usato con intelli-
genza per dire qualcosa di più so-
stanziale, o meglio per arrivare a 
compiere un’analisi della profonda 
trasformazione che sta vivendo la 
nostra società. Ecco, questo libro 
ha il grande merito di distinguersi 
per quest’aspetto, in esso splendo-
no tanti cristalli di conoscenza, in-
trospezione e analisi che danno 
forma a un quadro (o meglio a uno 
specchio) dove “l’homo informati-
cus” è costretto a specchiarsi e, a 
dispetto della sua superficialità, si 
vede costretto ad aprire una pagina 
di Facebook con il profilo della sua 
ambigua coscienza. 
Non ci sentiamo, quindi, di abbrac-
ciare questo libro esclusivamente 
come ”uno dei tanti” noir, già propo-
sti da autori sardi e ambientati in 
Sardegna. Dentro queste pagine il 
vento soffia forte, disturba pesante-
mente l’indifferenza dei protagonisti 
negativi che si avvicendano nei loro 
loschi affari. Un libro che si snoda 
in direzione di una trama giallistica 

ma questa traccia è solo una scap-
patoia per altre considerazioni, l’au-
tore mira a ben altro, l’assassino 
come dicevamo è solo la metafora 
di un sole malato che vuole rinsec-
chire il sacro albero dei valori uma-
ni. 
Ecco, Francesco cerca con arguzia 
di salvare quest’albero malato. La 
sua lotta non è recente, ha già ten-
tato di scardinare il sistema con le 
sue attività giornalistiche, con la 
sua poesia, ma vuole insistere, a 
costo di bruciarsi ancora. Accende 
un falò di parole, d’intrighi sotterra-

nei e pungenti che lavorano “ai fian-
chi”, la barbarie della contempora-
neità. Il suo narrare non è 
“stagnante” ed è ampiamente so-
stenuto dal suo sterminato bagaglio 
culturale. Le nozioni di psicologia 
invadono come una panacea dal 
cielo, le menti dei protagonisti e ne 
delineano egregiamente gli aspetti, 
sia positivi, sia negativi. L’autore 
stigmatizza la deformazione delle 
menti che incoraggiano un sistema 
orientato all’arricchimento, dove le 
imprese, come grosse formiche 
fameliche, si appropriano delle ri-
sorse del paese per intascare lauti 
profitti. In Francesco sembra alber-
gare, stranamente per uno della 
sua generazione che non l’ha vissu-
to, anche un certo spirito 
“sessantottino” che continua a lotta-
re per certi ideali, a dispetto di quel-
lo di molti veri o pseudo-veri ses-
santottini che hanno appeso la 
mente al chiodo. 

CONTINUA 
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no 
 
Anna Karénina / Lev Tolstòj; tradu-
zione di Leone Ginzburg ; prefazione di 
Natalia Ginzburg,Torino : Einaudi, 
1983  

chiuso i battenti la mostra 
Pietro Casu “Erisoe” alle-
stita presso i locali della 
biblioteca comunale. Il pro-

getto nato attraverso la collabora-
zione dell’Associazione eredi Pietro 
Casu, dell’Associazione Time in 
jazz e della Biblioteca “centro cultu-
rale Pietro Casu” è stato organizza-
to in concomitanza con il festival 
Time in Jazz giunto 

quest’anno alla trente-
sima edizione. Il suc-
cesso di questa iniziati-
va ha convinto gli orga-
nizzatori a prorogare la 
chiusura, inizialmente 
prevista per il 16 ago-
sto fino alla metà di 
ottobre. In questo mo-
do si è offerta la possi-
bilità agli studenti delle 
scuole del paese ed 
alle scolaresche di al-
cuni centri vicini di am-
mirare una parte del 
corredo librario, episto-

Sistema bibiotecario Logudoro 
NOVITA’ SEGNALATE DA BERCHIDDA 

lare, giornalistico e personale di una 
figura significativa nel panorama 
regionale e nazionale della prima 
metà del secolo scorso. 
Sa Divina Cumedia de Dante, il Vo-
cabolario, Sas cantones de Nadale, 
diverse edizioni dei suoi romanzi, i 
manoscritti de Sas preigas costitui-
scono una piccola parte della sua 
instancabile opera di scrittore, ro-

Pietro Casu “ERISOE” 
di Giuseppe Sini 

manziere, pubblicista, predicatore, 
intellettuale e sacerdote. Da più par-
ti si rimarca la necessità che questa 
significativa figura della nostra terra 
meriti un’attenta riconsiderazione ed 
una rigorosa riscoperta in conside-
razione del rilevante contributo la-
sciato alla lingua, alla cultura ed al 
progresso culturale del nostro tem-
po. Bastianina Calvia, presidente 
dell’associazione eredi, e Maurizio 

Brianda, autore di una interessante 
ed approfondita tesi di laurea sulla 
figura dell’intellettuale berchiddese, 

hanno illustrato agli 
attenti bambini della 
primaria ed ai ragazzi 
delle scuole secondarie 
gli elementi più rappre-
sentativi della sua pro-
duzione letteraria. La 
mostra ha costituito un 
ulteriore tassello della 
comunità berchiddese 
per la riproposizione di 
una personalità che 
stupisce ancora oggi 
per la straordinaria at-
tualità dei suoi messag-
gi. 

Il manoscritto delle 
anime perdute : ro-
manzo / Giulio Leoni 
Milano, Nord, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stelle di cannella : ro-
manzo / Helga Schneider, 
Milano, Salani, 2011 
 
 
 
 
 
 
Storia del maestro che 
sfidò la guerra / Alber to 
Melis; illustrazioni di 
Elisa Macellari  
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