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dell’attuale strada statale. L’ANAS si 
era, impegnata a portare a termine 
una serie di lavori per garantire la 
sicurezza; invece si è limitata a in-
terventi di bitumazione di parte degli 
otto chilometri e alla realizzazione di 
piazzole di sosta. Mancano rotato-
rie, sono assenti rettifiche e ritocchi 
migliorativi del tracciato promessi in 
incontri precedenti. Sorprendono e 
indispongono i comunicati diffusi dai 
funzionari dell’ente che sostengono 
che la sicurezza su questa arteria è 
garantita. 
Occorre inoltre ricordare che su tutti 
i lotti della strada Olbia-Sassari i 
lavori, salvo brevi tratti, sono stati 
eseguiti consentendo il contempora-
neo passaggio del traffico, nono-
stante fossero presenti percorsi al-
ternativi nei diversi lotti. L’ammini-
strazione comunale ha fatto proprie 
le istanze del comitato e con la deli-
bera del 12 aprile ha condiviso le 
richieste da esso presentate. Moti-
vazioni ribadite in due successive 
riunioni di consiglio comunale nelle 
quali unanimemente sono state ri-
gettate le proposte della Regione. 
Occorre che la nostra comunità 
metta da parte incomprensioni e 
divergenze e ritrovi coesione e uni-
tà. La realizzazione della quattro 
corsie è vitale per la nostra sicurez-
za, ma non deve essere portata a 
compimento asfaltando le attività e 
le fatiche del mondo della campa-
gna. Le preoccupazioni scolpite sui 
volti degli imprenditori agricoli di 
fronte alla possibilità di questa de-
viazione ispirano angosce e turba-
menti. Meritano attenzione, coeren-
za comportamentale e rispetto. 
Sapranno Regione ed Anas recepi-
re questi sentimenti ed accogliere le 
istanze di un comparto da troppo 
tempo vilipeso, umiliato e danneg-
giato? 

risparmio delle risorse finanziarie; 
non si registra, purtroppo, nelle loro 
osservazioni alcun allarme per la 
sicurezza degli automobilisti e per le 
difficoltà di movimento arrecate alle 
decine di aziende agricole che insi-
stono sul tracciato. Il volume, l’inten-
sità e la velocità dei veicoli mal si 
conciliano con un percorso in grado 
di supportare un traffico esclusiva-
mente locale. 
L’assessorato regionale ai lavori 
pubblici sconfessa, con questa deci-
sione, i principi fondanti della realiz-
zazione della quattro corsie. Le mo-
tivazioni espresse a suo tempo sulla 

fondatezza e 
sull’opportunità 
dell’esecuzione del 
raddoppio dell’asse 
stradale evidenzia-
vano la pericolosità 
del tratto preesi-
stente. Il percorso 

risultava, infatti, “caratterizzato da 
un alto tasso di incidentalità” dovuto 
alla carreggiata unica a due corsie 
ed alle intersezioni a raso. 
Preoccupazioni e perplessità di cui 
si è fatto promotore un comitato 
spontaneo di operatori agricoli locali 
che ha portato il 12 marzo 2018 
queste criticità all’attenzione 
dell’amministrazione comunale. La 
richiesta formulata dagli agricoltori 
era volta a scongiurare che il traffico 
esistente presso l’attuale SS 597 
venisse dirottato sul vecchio traccia-
to della Monti-Berchidda. 
Non si può riversare – sostenevano 
– su un tracciato con traffico a ca-
rattere locale la mole dei veicoli 

fulmine a ciel sereno. Ca-
pace di accendere mal-
contenti. Proteso ad inne-

scare ulteriori tensioni sul comparto 
agropastorale da tempo vittima di 
speculazioni ostili, di logiche di mer-
cato dannose e di disposizioni av-
verse. Il nostro paese ha pagato 
pesanti tributi a questa aggressione 
incalzante ed opprimente che ha 
favorito il declino del comparto. La 
conseguente perdita di posti di lavo-
ro e il sistematico abbandono di ter-
re una volta fiorenti e produttive 
hanno costituito la logica conclusio-
ne di un processo che ha logorato e 
sfibrato un tessuto 
economico portante 
della nostra comunità. 
La proposta formulata 
dai funzionari della 
regione sarda, volta a 
dirottare il traffico sul 
vecchio tracciato della 
ex 199 è stata recepita dai dirigenti 
dell’ANAS. Essa risponde alla logica 
del risparmio di tempo e di denaro. 
“Occorre recuperare il ritardo accu-
mulato – recita un documento della 
direzione della struttura Sassari-
Olbia del 18.12.2014 – perché, in-
troducendo una deviazione..., si 
potranno eliminare più del 50% del-
le opere necessarie per il manteni-
mento del traffico nella sede della 
nuova strada durante l’effettuazione 
dei lavori di ampliamento della car-
reggiata”. 
I responsabili dell’assessorato ai 
lavori pubblici, preoccupati per il 
ritardo del cronoprogramma, con-
centrano le proprie attenzioni sul 

Preoccupazioni per la deviazione 
della Sassari-Olbia 

di Giuseppe Sini 

Un 
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si finisce mai di ap-
prendere. E di imma-
ginare. E di sorpren-

dersi. E di capire. E di scoprire. E di 
provare emozioni nuove e scono-
sciute. Che tracimano quando un 
mondo arcaico ci rivela la sua civil-
tà. La sua nobiltà. La sua grandez-
za. La sua dignità. La sua forza. E 
la sua attualità. 
Tutto nasce da una chiacchierata 
tra amici. Piero possiede un docu-
mento storico che cita la presenza 
di unu furrighesu, piccola grotticella 
scavata sulla roccia, di epoca pre-
nuragica. Ha cercato di localizzarla 
nel tempo senza risultati. Nessuno 
tra i proprietari della zona indicata 
nel documento ne ha mai sentito 
parlare. Fino ad una chiacchierata 
con Tonino Mazza. Questi ne ricor-
da l’ubicazione esatta grazie alle 
indicazioni fornitegli dal padre quan-
do era poco più di un bambino. Nel 
tempo ha più volte rivisto la celletta 
funeraria e non ha dubbi sulla corri-
spondenza con quella citata dal do-
cumento. Sono felice di far parte del 
trio che in qualche modo riscopre 
un’antica documentazione della no-
stra cultura. 
Una bella mattinata autunnale fa da 
cornice alla nostra escursione. Ci 
accompagna Dick uno splendido 
setter impegnato nella perlustrazio-
ne del territorio alla ricerca di tracce 
di selvaggina. La rugiada che imper-
la l’erbetta comprova una nottata 
umida scaturita dall’autunno inci-

piente. Nuvole appena accennate 
stemperano la foga dei raggi del 
sole. Partiamo dalla casa di Tonino. 
Dopo un tratto a bordo del fuoristra-
da riprendiamo il percorso a piedi. 
Ci addentriamo in un bosco costeg-
giando il percorso del fiume, riu riu, 
in direzione Monti. La macchia me-
diterranea prorompe impetuosa 
complice un’estate straordinaria-
mente piovosa. Querce, lecci, onta-
ni, biancospini, rovi di ogni genere ci 
costringono a mutare costantemen-
te direzione per raggiungere la me-
ta. Non è facile trovare l’obiettivo del 
nostro viaggio immerso in una folta 
vegetazione che si è infittita in se-
guito al progressivo abbandono del-
le coltivazioni e all’assenza del be-
stiame. 
Alla fine Tonino manifesta la sua 
soddisfazione. “Eccolo” ci dice, 
mentre ci avviciniamo, non senza 
sorpresa, ad ammirare questo 
splendido monumento. Frutto della 
raffinata perizia costruttiva di una 
comunità attenta e sensibile alla 
devozione e al culto di chi ci lascia. 
Ci avviciniamo in silenzio. Anche 
Dick sosta rispettoso davanti all’im-
bocco e non osa profanare questo 
luogo di culto. Rapiti e deferenti so-
stiamo davanti a quel piccolo sepol-
cro scavato sulla roccia. Presente 
secondo Giovanni Lilliu (La civiltà 
dei sardi Eri 1967) nella nostra isola 
in zone diverse e distanti tra loro tra 
le quali “Dorgali (Mariughia e Ca-
nudedda), Abbasanta (Mesu Enas e 

S’Androne) e 
nei ripiani 
granitici di 
Berchidda 
(loc. San Sal-
vatore o Fur-
righesos)”. 
Procediamo 
ad una prima 
ricognizione 
della nicchia 
ricavata in 
una possente 
roccia di gra-
nito. Gli 80 
centimetri 
della portici-
na di accesso 
potrebbero 
essere incre-
mentati attra-
verso la ripu-
litura del ter-
riccio accu-

mulato alla ba-
se nel tempo. 
Le misure delle 
tre dimensioni 

della grotticella circolare si aggirano 
sui cento centimetri circa. Ci ha col-
pito soprattutto l’armonia e la sim-
metria della volta a cupola; sbalordi-
tiva la scelta di una tecnica che pre-
suppone una particolare maestria 
per garantire rotondità nelle forme e 
levigatezza nelle superfici. La ne-
cessità di operare in posizione supi-
na all’interno dell’incavo costituisce 
un ulteriore attestato della compe-
tenza dello scultore. Ancora più 
strabiliante perché questo miracolo 
artistico è stato realizzato scavando 
sul granito, roccia notoriamente du-
ra e resistente, con strumenti pri-
mordiali. Una vera e propria opera 
d’arte che si conserva intatta nel 
tempo. Documentazione di un pas-
sato che riemerge disvelando ele-
menti unici, peculiari ed ineguaglia-
bili. 
Respiriamo a pieni polmoni il clima 
di sacralità che emana questo mo-
numento architettonico prima di al-
lontanarci emozionati ed entusiasti 
per aver riscoperto una significativa 
testimonianza della nostra civiltà. 
 

Una traccia dell’esistenza del monu-
mento rimane nell’Archivio Parroc-
chiale di Berchidda: Libro di Ammi-
nistrazione parrocchiale... (1812-
1848), (circa metà del 1700), pag. 
13r. Piero Modde ne ha curato una 
trascrizione. 
"In su logu vulgu naradu sa funtana 
de messer Giulianu, s’intendet a 
benner atta atta a ojos a su canale a 
pigare a terras de Sisinni Fresu, a 
torrare caminu caminu mannu a 
pigare a sas terras de D[o]n Gavinu 
Pes. Ateru pezzu de terra in su ma-
tessi logu, pighende dae su bachile 
a su Suerzu de su terravinu, passen-
de a su suerzu, logu chi faghet giaru 
a su riu, bettendesi atta atta a ojos a 
su canale derettu a badu truliu, fa-
lende riu riu, torrende a su canale 
Pedrosu, alzende a subra rujende su 
canale, fina a satta de subra, tor-
rende ischina ischina a ojos a sas 
pinnetas de Cazina, cun su orzale, e 
faharzu de sa chea de sas Pinnetas 
a cunfrontare a su badu de su furri-

ghesu, alzende termene termene a 
pigare a terras de Salvadore Spen-
satellu". 

Su Furrighesu de Campu ‘e Nades 
di Giuseppe Sini 

Non 
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La mancata consacrazione letteraria di Pietro Casu – 2 

Il rapporto con gli editori 
di Maurizio Brianda 

rapporti con gli editori non fu-
rono ugualmente felici per Pie-
tro Casu. Persa l’occasione di 

collaborare presso riviste di presti-
gio (la Deledda, come abbiamo già 
visto, venne meno alla promessa di 
raccomandarlo sulla rivista «Nuova 
Antologia»), il berchiddese non tro-
verà più un editore capace di lan-
ciarlo nel mondo letterario che con-
tava; inoltre avrà molto peso in que-
sta circostanza il forte controllo delle 
autorità ecclesiastiche: possiamo 

I 
solo immaginare quanto potesse 
essere arduo riuscire a raggiungere 
un accordo che non creasse proble-
mi ai suoi superiori prima, e all’edi-
tore poi. Per poter pubblicare un 
romanzo egli doveva superare que-
sti due scogli, e non sempre ciò era 
possibile. In una lettera inviata allo 
scrittore dalla casa editrice Buffetti e 
datata 28 gennaio 1914 possiamo 
comprendere quanto non fosse 
semplice riuscire ad arrivare ad un 
accordo: 

sul quale l’editore «Lattes» confida-
va molto. 
È doveroso ricordare che, proprio in 
questi anni, l’autore era in contatto 
con la rivista «Bemporad» di Firen-
ze, con la quale stava per conclude-
re l’accordo per la seconda edizione 
di Notte sarda. Potrebbe sembrare 
una notizia di poco valore, ma non è 
così. La suddetta casa editrice infat-
ti era molto famosa all’epoca e, pro-
prio in quegli anni, dava alle stampe 
la raccolta di novelle più importante 
della letteratura italiana, parliamo 

delle Novelle per un 
anno del Premio Nobel 
Luigi Pirandello. Non 
possiamo sapere se 
ciò avrebbe potuto por-
tare alla ribalta l’opera 
del berchiddese, ma 
se Enrico Bemporad 
mostrò grande interes-
se per assicurarsi la 
ristampa del romanzo, 
potremmo concludere 
dicendo che non consi-
derava stridente l’af-
fiancamento del ber-
chiddese con gli altri 
autori che aveva già 
pubblicato. 

Ill.mo Sig. Dott. Pietro Casu 
Sopra le sue «novelle» le ascrivo, alla lettera, il giudizio datomi da uno dei miei consiglieri, 
persona degnissima sotto ogni riguardo. 
Che cosa dirle del manoscritto? L’ho letto con un senso di vivo piacere, per quanto lo stile 
mi sembri un po’ manierato, un po’ ricercato, un po’ vestoso e minuzioso nelle descrizioni: 
una maggior sobrietà e semplicità di lingua conferirebbe vivezza e scioltezza alle novelle 
[…]. Ma con tutto ciò rivelano un bell’ingegno, uno spirito osservante, una tempra di novel-
liere maturo e spesso originale. Certo sono degnissime di pubblicazione; ma… e il contenu-
to? Le situazioni penalizzeranno la sua clientela e il suo libro non potrà aspirare all’approva-
zione ecclesiastica. 
Se ella si sente di superare questi scogli, dal punto di vista letterario non ho riserve da fare.  

Il Casu, come si può dedurre dalla 
lettera, invia il manoscritto di novelle 
con tutta l’intenzione di darlo alle 
stampe, ma il timore dei possibili 
problemi con le autorità ecclesiasti-
che lo farà desistere. Siamo nel 
1914 e quello che sarebbe potuto 
essere il primo volume di novelle 
non verrà, di fatto, pubblicato: si 
dovrà aspettare fino al 1935, con la 
pubblicazione di Novelle I, per veder 
stampato il primo volume. 
Purtroppo molte lettere con gli edito-
ri sono andate perdute, ed è quindi 
quasi impossibile poter tracciare 
una linea cronologica esaustiva, 
anche perché di alcune corrispon-
denze non si è in possesso delle 
lettere inviate dallo scrittore. Quelle 
conservate sono comunque suffi-
cienti per poter ricavare alcune in-
formazioni importanti. 
Dall’epistolario emergono i contrasti 
con il mondo cattolico e con alcuni 
critici, ma non solo! Il Casu si rende 
conto che non potrà dare ai suoi 
lettori un altro romanzo dello stesso 
calibro di Notte sarda. Alcuni critici 
infatti, dopo il promettente esordio, 
aspettavano l’opera che lo potesse 
consacrare, ma aspettarono invano. 
A conferma della tesi basta prende-

re in esame le lettere ai seguenti 
editori: «Il Nuraghe», «La Festa», 
«Opera Nazionale Orfani di Guer-
ra», «Lattes Editori», «Buffetti» e 
«Amatrix». 
Nel corso degli anni, che vanno dal 
1914 al 1927, il Casu proporrà a 
tutte le sopracitate case editrici una 
ristampa del suo Notte sarda, con la 
speranza di potersi rilanciare ancora 
una volta con il primo romanzo, 
avendo capito probabilmente che 
con gli altri ciò sarebbe stato impos-
sibile. Dopo vari tentativi lo scrittore 
riuscì a trovare un 
accordo per la ri-
stampa solamente 
nel 1927, presso la 
casa editrice 
«Amatrix». Nella 
seconda edizione il 
romanzo apparirà 
notevolmente sfolti-
to, e verranno elimi-
nate le parti in dia-
letto gallurese ed in 
lingua sarda; l’edi-
zione peraltro non 
rilancerà l’autore, 
come non lo rilan-
ciò, nel 1925 il ro-
manzo Mal germe, 
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nostra concittadina: Ersilia Nieddu e 
quello di Berchidda. Ha fatto da 
coinvolgente sottofondo il suono 
della chitarra di Giovanni Puggioni. 
Gli esercizi yogici sono insieme pre-
ventivi e curativi perché determina-
no uno sviluppo armonioso di tutti i 
muscoli del corpo, degli organi inter-
ni, dei nervi e delle ossa. Non ci 
sono movimenti rapidi e quindi non 
c’è spreco di energia. 
“La base dello yoga è la respirazio-
ne. La tartaruga vive più a lungo del 
cane – precisa Pierluigi – perché 
possiede un sistema respiratorio 
meno dispendioso. Il diaframma 
costituisce il pavimento di cuore e 
polmoni e funge da soffitto a intesti-
no, milza e pancreas. Chi lavora 
con il diaframma massaggia gli or-
gani che ne sono a contatto con 
ovvi benefici anche per sangue e 
linfa. In questo modo cuore, polmo-
ni, cervello e sistema cerebro-
spinale – conclude – sono mantenu-
ti in una condizione di salute dalla 
pratica yogica”. 
La fase dinamica prepara la fase 
statica e, aggiunge il maestro ber-
chiddese: “le posizioni statiche 
(asana) migliorano l’organismo a 
livello fisico, ma soprattutto energe-
tico”. 
Ciascuno deve però rapportarsi a 
questa pratica nel modo più confa-
cente alle proprie esigenze ed alle 
proprie caratteristiche psicofisiche. 
Non si può improvvisare nulla. Una 
corretta energia, infatti, influenza i 
canali energetici del nostro organi-
smo e lo migliora sotto il profilo fisi-
co, mentale, energetico e spirituale. 
La pratica yogica, pertanto, è una 
sorta di filosofia di vita che presup-
pone una migliore conoscenza di 
sé: questa consapevolezza ci aiuta 
ad affrontare il percorso della nostra 
vita eliminando inutili stress e rinvi-
gorendo il corpo e la mente. 

pratica dello yoga consen-
te di migliorare le condi-
zioni del corpo e della 

mente; allo stesso tempo si rivela 
un potente strumento in grado di 
alleviare e prevenire disturbi e pato-
logie di vario genere. 
Negli ultimi anni questa disciplina ha 
avuto una straordinaria diffusione su 
tutto il territorio nazionale. A livello 
territoriale segnaliamo l’apertura di 
sei nuovi centri ad Olbia ed uno re-
cente a Tempio. 

Il desiderio di benessere economico 
delle persone è sempre più accom-
pagnato dalla ricerca e dall’aspira-
zione a star bene con se stessi. Vi-
vere in armonia con il proprio orga-
nismo e con il mondo circostante è il 
sogno sempre più diffuso tra grandi 
e piccoli. E’ quanto è emerso da 
una chiacchierata con Pierluigi Maz-
za che, con immutata passione, da 
35 anni conduce i propri allievi alla 
scoperta di un mondo complesso e 
allo stesso tempo affascinante. 
“Una caratteristica della disciplina 
yogica è quella di essere accessibi-
le a tutti; – dichiara orgoglioso Pier-
luigi ed aggiunge che – possono 
praticarla anche le persone affette 
da patologie e quelle dotate di scar-
sa resistenza, forza o elasticità. Nei 
quattro corsi che dirigo a Olbia e nel 
corso di Berchidda figurano allievi 
affetti da patologie significative che 
affermano di trarre benefici dalla 
frequenza e dalla pratica di questa 
disciplina”. 
Occorre precisare che soprattutto 
nella fase iniziale nessuno deve 

attendersi miracoli, ma con un lavo-
ro costante e regolare i progressi a 
livello, fisico, mentale e psicologico 
sono manifesti. Attualmente innu-
merevoli studi scientifici attestano 
l’efficacia dello yoga nella cura di 
varie malattie. L’insegnamento dello 
yoga e il continuo studio ed appro-
fondimento hanno portato Pierluigi 
ad un significativo livello di cono-
scenze. Non si può impartire un in-
segnamento funzionale al benesse-
re del corpo e della mente senza un 

articolato bagaglio 
di nozioni e di 
competenze. 
“Talvolta – sottoli-
nea Pierluigi – la 
riga di un libro ti 
illumina la se-
quenza che devi 
organizzare. Mi 
preparo prima di 
ogni lezione per 
aiutare gli allievi a 
ritrovare dentro i 
propri animi l’ar-
monia. Possiedo 
– aggiunge – oltre 
400 libri incentrati 
su questa pratica 
e innumerevoli 

altre pubblicazioni che mi consento-
no di rapportarmi costruttivamente 
con i miei allievi e con altri maestri”. 
Un motivo di particolare orgoglio per 
Pierluigi è stato l’incontro con un 
gruppo di insegnanti yoga della Let-
tonia guidati dalla loro responsabile 
Natasha Yakovleka. Una settimana 
di confronti, di pratica e di scambio 
di esperienze positiva e costruttiva. 
Un proficuo scambio di vedute si è 
registrato anche in 
occasione della 
giornata mondiale 
dello yoga che si 
celebra il 30 giu-
gno. Vari gruppi si 
sono ritrovati pres-
so la tomba dei 
giganti di Pasca-
redda (Nuchis), per 
una giornata di atti-
vità all’aperto: il 
gruppo Yoga di 
Tempio coordinato 
da Roberto Palmieri 
e da Luisella Orec-
chioni, figlia di una 

Dalle pratiche Yoga 
benefici per il corpo e la mente 

chiacchierata di Giuseppe Sini con Pierluigi Mazza 

La 
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sa campagna est galana, su mare, in die 
bella, bos leat sa vista e, poi, si mandi-
ga’ bene! La girades, sa Baronia, dae 
bidda in bidda e aberide bene sas ori-
gias: in una idda intendis cadduresu, in 
sa idda acculzu intendides nuoresu. 
Comente hanaer fattu: cando sun benni-
dos a pare zentes de sa Caddura cun 
zentes de sa Barbagia han cuminzadu a 
si faeddare e a si cumprendere. C’ha 
passadu tempus meda ma sighini a si 
faeddare, ognunu su sou e a si cumpren-
dere. 
Faghimos in modu chi sa zente sarda si 
faeddet a pare, ognunu cun su sou, las-
sende a parte sas divisiones tra chie est 
de su cabu ‘e susu e chie est de su cabu  
‘e giosso: b’amos a ponnere unu pagu 
‘e tempus, però sa limba comuna so 

cunvintu chi la faghi-
mos. 
Istimados professores 
de limba comuna non 
ponzedas manu a su 
lapis ruju e biaittu: si 
pensades de mi curre-
gere s’ortografia, unu 
lapis non bos bastada; 
si pensades de mi cur-
regere sas ideas su lapis 
non bos selvidi! 
Como non selvidi chi 
mi fettedas unu piaghe-
re, como est mezzus chi 
mi “lassedas su piaghe-
re” de poder sighire a 
faeddare in saldu co-
mente l’appo imparadu 
dae sos mannos mios 
cando fia in su brasso-

lu. Bos l’apidu chelfidu  narrere in sal-
du, su chi appo imparadu da ‘e minore, 
cunvintu chi lu cumprendides su mates-
si de cale si siada cussolza siedas! 
Nara su dicciu: “ chie no ada ite  fa-
ghere su attu in culu pettenada” 
Deo, como, no appo ite faghere ma…  
no appo mancu attu! 
A tottu sos amigos, “sauludu e trigu e 
fatu ‘eretu” (fatu a sa moda ‘e sos Lati-
nos: fato=sorte, destino) 
bene su matessi. 

assademi sighire a faeddare in 
saldu, su saldu chi appo impa-
radu dae sos mannos mios, su 
saldu chi appo incominzadu a 

cumprendere e a faeddare da cando fia 
in su brassolu. Sos mannos mios han 
sempre faeddadu in saldu e non s’hana 
mai postu su problema si fin faeddende 
cun unu campidanesu, unu montagninu, 
unu costerinu o unu lurisincu. 
Mai hana intesu faeddare de “limba 
salda comuna” e cando han preguntadu 
a mie mi so devido informare pro chil-
care de bi cumprendere calchi cosa: lis 
appo ispiegadu, male comente appo 
potidu, chi fidi unu saldu cumpostu da 
sas peralas comunes usadas in tottu sas 
cussolzas de s’isula postas a pare in 
modu de faghere una limba cumpresa 
dae tuttu. E b’ada bisonzu de tantu af-
frasciu? Si pode faghere comente 
“s’insalata russa”, si ponede in d’una 
ischiscionera manna una irada de oltu 
de eldura cottas segadas a bicculeddos 
minores, unu o duos vasettos de giardi-
niera, poi pro las fagher ligare tott’ap-
pare, si comparada unu vasetto de maio-
nese, si che ponede in mesu, una mori-
gada e via “s’insalata russa” es fatta. Sa 
limba comuna no mi parede meda diffe-
rente! 
Tiu Sanna, frade de minnannu, cando 
aiada de comporare unu giu, bessiada su 
manzanu chito, sa prima frimmada fidi 
in Abbasanta e si no cumbinaida in Ab-
basanta sighiada finas a Aristanis. Si 
aiada cumbinadu in Abbasanta chere  
narrere chi aiada cuntrattadu cun d’unu 
de cussas biddas de Su Barigadu e si 
nono aiada cuntrattadu cun calicunu de 
sos Campidanos de Aristanis o de Ca-
gliari. Ma no aiada appidu bisonzu de 
su vocabolariu de sa limba comuna. 
Cando deo appo appidu su bisonzu, 
bisonzu?... sa curiosidade de leggere 
calchi poesia de Efis Pintor, campida-
nesu, o de Antiogu Casula, Montanaru, 
desulesu, o de Salvator Ruiu, Agniru 
Canu, tataresu, o de Don Baignu Pes, 
cadduresu, b’appo postu unu pagu ‘e 
tempus ma sa curiosidade mi l’appo 
catzada. Sas modas de Remundu Piras 
mi sunu pius fatziles, siguru, sunu in 
logudoresu comente su meu. 
In su periudu ‘e su fasciu in sos ufficios 
pubblicos e cun sos superiores fit 
prohibidu de faeddare in Saldu. Tandho 
su frebbanu non podiada preigare in 
saldu, in sas festas mannas no si podian 
pius faghere garas de poesia, comente 
fit de tradizione, ca nachi podian provo-

L care disordines de ordine pubblicu. 
“Conca ‘e oro”, fidi su mastru meu 
(mastru de sardu, mastru de vida e ma-
stru de sentimentos), fidi contoneri e si 
no aiada de faeddare cun sos collegas 
de trabagliu, sos atteros fin tottu sperio-
res. Calchi olta incominzaida a faeddare 
in italianu e po sa presse de finire una 
frase ch’essiada in saldu. “sas cosas 
cherene nadas comente sun pensadas, 
custa la fia pensende in saldu e mi pia-
ghede de la narrere in saldu”. Bella le-
zione de “limbas” da unu chi aiada sa 
terza elementare! 
Professores de s’universidade de su 
fulfere (dademi su tempus de controlla-
re si in limba comuna lu poto narrere ca 
in calchi idda abbo intesu telau, poi 
abbo idu una femina chi in d’una picca 
fit preparende s’impastu pro sas puddas 
e tando appo cumpresu, senza vocabo-
lariu, chi fulfere e telau sun sa matessi 
cosa). Tando si cherimos salvare su 
saldu incoraggiamos sos anzianos a 
sighire a lu faeddare, ognunu a moda 
sua e i sos giovanos a l’imparare co-
mente l’intenden da e minores. E a sos 
giovanos namos de l’imparare su saldu 

e de cunsentire a sos cumpagnos de lu 
faeddare donzunu a modu sou. Bi hana 
a ponner pagu a cumprendere chi “lu 
friauccu” cadduresu est sa mattessi cosa 
de su pannuzzu logudoresu e chi sa 
cumedia de “ziu Paddhori” est bella 
mancari siada in campidanesu. 
Bessidendhe dae sas cherinas, bogadeli 
‘e cabu de pensare si in limba comuna 
es’ mezus “su caboniscu” o es’ mezus 
“su puddighinu”. Leadebos calci die de 
reposu e benis a lu passare in Baronia: 

Le varianti del Sardo meglio di 
un Sardo inventato 

di Orazio Porcu 
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è una novità che Ber-
chidda possa presen-
tare al visitatore, ma 
anche a chi fruisce 

giornalmente del suo territorio, un 
panorama culturale e naturalistico di 
prim’ordine. Fanno cornice alle anti-
chità, boschi, monti, valli, e, non 
ultimi, corsi d’acqua, laghetti, torren-
ti, ruscelli e (in inverno) fiumi. 
E’ quindi un territorio dove l’acqua 
non manca ed è determinante nel 
tracciare confini, forme orografiche 
e nel condizionare i vari aspetti delle 
attività dell’uomo, come l’agricoltura. 
Quanti di noi, però, si sono soffer-
mati nell’esaminare dal punto di vi-
sta estetico o semplicemente nume-
rico i diversi corsi d’acqua che sol-
cano il territorio? Si può dire che 
non c’è tragitto che il viandante 
(stanziale o di passaggio) debba 
compiere senza che il suo passo 
non debba imbattersi nell’acqua 
presente nelle diverse forme. 
Anche in lingua logudorese i diversi 
profili nei quali l’acqua si presenta 
assumono svariate denominazioni: 

arritzolu = ruscello 
bena, mitza = vena 
canali, gora = canale d’acqua 
funtana = fontana, fonte 
istagnu, istani = stagno 
istrumpu, strumpu = cascata 
lagu = lago 
paule, pauli = palude 
roja = rigagnolo, ruscello 
trainu = torrente 
riu, flùmini = fiume 
 
Una ricerca nei siti in-
ternet, spesso confu-
sionari, pieni di inesat-
tezze, di notizie inven-
tate, può qualche volta, 
soprattutto se cono-
sciamo un po’ la realtà 
che studiamo, offrire un 
quadro di conoscenze 
utile per fare condivide-
re i vari aspetti della 
nostra conoscenza. 
Questo è valido anche 
per le presenze delle 

fonti acquifere e dei loro derivati nel 
loro territorio. 
Di seguito un riferimento all’elenco 
di fiumi e corsi d’acqua dei quali 
parliamo. Scorrere la lista e rico-
struire mentalmente la localizzazio-
ne o i ricordi che ciascun nome su-
scita costituisce un esercizio inte-
ressante ed utile da vari punti vista, 
come da quello della conoscenza 
del territorio nel quale si vive.. 

FIUMI E CORSI D’ACQUA 
A BERCHIDDA 

a cura di Giuseppe Meloni 

Non 

Cust’es Sardigna 
 
I 
O Turista, ch’in giru àndhas, chirchendhe 
su bellu e bonu, su mannu, s’incantu, 
cust’es’ Sardigna; su jàdzu suspendhe: 
mi càntas còsas chi fàghen ispantu; 
e canta dzente chi t’est isettendhe, 
a bràtzos tèsos, cun amore santu, 
   offerdzèndheti abbràtzos coriales! 
Mira su Gennargentu, su Limbara, 
su Campidanu; fittos suerèdos, 
(ch’est una cosa ‘eramente rara!); 
oliàrios; bònos agrumèdos 
(chi t’has ammacchiare, nara-nara…); 
   istàgnos; làgos artifissiàles; 
nuràghes; grùttas; e de 
tùrres; e chéjas antìgas, forànas. 
 
II 
Parìtzas càvas, de tàntas iscèras; 
sas imparagonàbiles salìnas; 
rìccas e pretziòsas minièras; 
s’infinida bellesa ‘e sas marinas; 
àbbas chi 
sun, pro su regn’umanu, meìghìnas; 
   fàun’e flora ‘e terr’ e de mare. 
Sas tàntas biddhas, sas pàgas tzittàdes, 
oe in fiore, motìvos ti 
de istùdiu. Sas prìmas edàdes –  
chi jàras sas istòrias no hana –: 

sa nuràgica, sa tzivilidade 
es’ tzerta, ma est arcana; 
comìntza’ solu poi, a s’ischidare, 
candho, pro mesu ‘e sos Continèntes, 

misciada cun àteras dzèntes. 
 
III 
Fenìcios, Grègos e Cartaginèsos, 
accùdin, Saracènos e Romànos: 
e prim’ancor’e sos Aragonèsos, 
l’han, in parte, ispodzada sos Pisanos, 
in cuncòrdia cun sos Genovèsos: 
mèntres sos baldantzòsos Catalànos 
   fùndhan sa tzittadeddha ‘e S’Alighera. 
Ma… su ch’es’ n du no bàstad ancora: 

bìder meda, cumprendhe: 
e Bithia, Barùmini e Nora 
no trascùres, nè càbules fuendhe… 
Othoca, Thàrros, Còrnus (chi totora 
ti nàran ite fin, candho bivendhe 
   fin, cun àteras, in àter’un’era) 
cumbattendh’, isperendh’in sa 
sempre cun tanta fide e mai 
 
IV 
Finidu su domìniu ispagnolu, 
accò su Regnu Sardu (Su regnante 
es’ de sos De Savóia); ma solu 
rèsta’ pagu; e ondzi dominante 
bàttid e làssa’ no ma dolu. 
S’artijanadu’ es’ meda e importante. 
   Rìccos musèos. Ottimas coghìnas. 

Sa sagra ‘e Sant’Efisiu, in «Casteddhu»; 
sa famosa «Sartìglia» aristanesa; 
su «Redentore» ‘e Nùgoro (faeddhu 
no agatto pro nàrrer sa bellesa); 
e it’ispantu has hàer in cherveddhu, 
s’ìdes sa «Cavalcada» tataresa: 
   càntos, bàllos…, costùmes… a chentìnas! 
Cànscia pur’in sas ìsulas minòres, 
ch’agattare bi tàntos valores! 
 

istràndzos es’ 
pròigu 

fàgher 
 
 

Bore Nulvara (Giuliu Sini) 
 

Da Rimas de Logudoro, I, Alghero, 1984, p. 121 
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Bena de Ludu 
Bena Maiales 
Canale Arcàntzelu 
Canale Longu 
Canale su Pinatzu 
Canale Suelzu Nieddu 
Funtana ‘e Cannas 
Funtana Abba Frisca 
Funtana Carracana 
Funtana Cicilia 
Funtana Conca Ingrunada 
Funtana Logu ‘Irde 
Funtana Monte Biancu 
Funtana S’Abba ‘e s’Àlinu 
Funtana S’Abba ‘Ona 
Funtana Su Frassu Toltu 
Funtana Su Ludrau 
Funtana Su Pantamu 

Paludeddas (Sas) 
Riu ‘Adu Álvures 
Riu ‘Aidolzas 
Riu Alineddu 
Riu Berchidda 
Riu Carracana 
Riu de Badde Manna 
Riu de Giuncatzu 
Riu de Sa Bottìglia 
Riu de S’eritti 
Riu de Sorighina 
Riu de Su Carasu 
Riu Fulcadittos 
Riu Ispumadolzu 
Riu Malu 
Riu Mannu Pedrosu (o d’Oschiri) 
Riu Mudeialvu (o de Berchidda) 
Riu Nigolatzu 

isitando le numerose pagine che il WEB mette a 
disposizione del lettore, ci si imbatte in frequenti 
richiami al paese di Berchidda, alle sue caratteri-

stiche sociale, economiche, culturali, eno-gastrono-
miche, ma non mancano preziosi riferimenti alle bellez-
ze naturalistiche del suo territorio. E’ un biglietto da visi-
ta brillante e ricco di possibili sviluppi che, a livello loca-
le, va senz’altro sfruttato. 
Uno dei riferimenti nei quali ci si può imbattere è quello 
delle passeggiate ecologico-naturalistiche che il visitato-
re (e anche lo stanziale) possono programmare nelle 
giornate dedicate al proprio arricchimento interiore. Non 
solo mare. Tra questi non è da trascurare l’invito a visi-
tare una delle bellezze più significative del territorio col 
cui fascino contrasta solo l’infelice nome: “Su Pisciale”. 
Consideriamo comunque che in sardo cascate d’acqua 
o cascatelle prendono spesso questa denominazione 
come - d’altra parte - avviene anche in realtà lontane 
come quelle del trentino dove, forse per influenza della 
lingua ladina (parlata solo in quei luoghi) queste bellez-
ze naturalistiche prendono il nome di “Pisciadù”. 
 
Immaginiamo di programmare una giornata di trekking 
alla volte di Su Pisciale. Bisogna aspettare una bella 
mattinata, possibilmente di sole, durante l’inverno o nei-
le primi giorni sereni di primavera. 
In questo periodo i corsi d’acqua 
raggiungono la piena portata sia 
per le abbondanti piogge invernali 
che per la discesa a valle delle 
acque di scioglimento delle nevi 
della montagna, del Limbara. I 
torrenti, che durante la stagione 
secca languivano in attesa di ac-
que, riprendono a scorrere for-
mando vortici tortuosi, piscine 

Riu S’Abba 
Riu S’Olidone 
Riu S’Oltóriu 
Riu S’Unchinu 
Riu Sa Chessa 
Riu Sa Conca 
Riu Sa Contra Manna 
Riu Sa Mela 
Riu Sa Pedra Cana 
Riu Salomone 
Riu Scorraboi 
Riu Su Concone 
Riu Tziu Pedru 
 

Sitografia 
- www.antoninurubattu.it/r5/filestr/
appendici/Idronimi.pdf  
- https://www.escursi.com/escursioni-terra/
trekking/workshop-fotografico-su-cascate-e-
paesaggio-a-su-pisciale-a-berchidda 

BERCHIDDA: sorgenti, canali, fonti, paludi, corsi d’acqua 

d’acque calme e soprattutto le cascate che è possibile 
ammirare nel pieno della loro bellezza. 
L’escursione da Berchidda per Su Pisciale comporta un 
lungo tragitto che si può svolgere per gran parte in mac-
china o a piedi, per i più giovani o per i più sportivi. 
Da Berchidda si imbocca la provinciale per Calangianus, 
la si percorre per una decina di km. per poi arrivare nella 
vallata di Terra Mala. E’ difficile che il toponimo derivi 
dall’aridità della terra, tutt’altro che “mala”; forse deriva 
dalla difficile accessibilità delle sue cime o forse dalla 
errata tradizione del nome che, in origine poteva essere 
“Terra Bala”, ossia la regione dove erano stanziali i Bala-
ri, una popolazione indigena che abitò le montagne del 
Limbara ai tempi della dominazione romana. Da lì, in 
corrispondenza delle Case Casula, parte un sentiero che 
conduce, attraverso boschi di macchia mediterranea, 
alla cascata che si vede riprodotta qui sotto. Ci si inerpi-
ca tra sentieri selvaggi con una passeggiata che con-
sente di apprezzare il fascino di una vegetazione ancora 
incontaminata, così come ammirare le valli incastonate 
tra i picchi delle alture, dei monti circostanti, che fanno 
da corolla al territorio. 
Prepariamoci, una volta giunti sul posto, a restare affa-
scinati dallo scorrere impetuoso dell’acqua della cascata 
a cui fanno da cornice meravigliose rocce granitiche tipi-
che della Gallura e di questa parte di Logudoro orientale 
di montagna. 
L'escursione prevede comunque dei tratti a piedi. La 
distanza da coprire non è molto lunga e i dislivelli da 

affrontare non spaventano. Tuttavia 
è bene che chi si avventura nella 
piacevole scampagnata abbia qual-
che esperienza di escursionismo e 
si affidi a guide che conoscono il 
territorio. Anche l’attrezzatura 
(soprattutto le calzature) devono 
essere conformi all’impegno richie-
sto poiché tratti del percorso posso-
no essere scivolosi poiché bagnati 
 

Buona passeggiata! 

PASSEGGIANDO TRA FIUMI E CASCATE 

SU PISCIALE 

V 
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IGM 12.11, vicino alla quota 
167, tra Campos valzos e 
Sas Ruyas, c’è l’indicazione 

di un Ponte Diruto: si tratta del Pon-
te de undighi Fogas (= ‘ponte dalle 
11 arcate’) che era sulla vecchia 
Str. prov. Bonnannaro-Monti, opera-
tivo fino alla metà del ‘900, quando 
la strada fu rettificata dal punto IGM 
12.12 q. 173 fino a IGM 12.11 q. 
181, tra il casello ferroviario e la 
cantoniera di Concarabèlla, con la 
costruzione di Su Ponte nou e del 
passaggio a livello esistente. 
Volendo valutare con una certa 

esattezza le distanze e le superfici 
dei terreni compresi tra i chilometri 
24 e 25 della ex-SS199 e il Riu 
mannu, presi in esame il foglio 44 
del ‘vecchio catasto’ comunale e, 
con grande sorpresa, scoprii che 
questa porzione di territorio era as-
segnata al ‘Comune di Oschiri’ e 
che si considerava linea di confine 
la strada e non il corso d’acqua; una 
successiva ricognizione presso l’uf-
ficio tecnico comunale diede lo stes-
so esito. 
Eppure, già nelle ‘tavolette di rilie-
vo’ (FU,19,20,24,25) realizzate negli 
anni 1840 dalla squadra del Capita-
no Carlo De Candia, già collabora-
tore del Generale Della Marmora, i 
limiti amministrativi tra i comuni di 
Oschiri e Berchidda seguono natu-
ralmente e senza soluzione di conti-
nuità dei corsi d’acqua dalla Reg. 
Pabiru (Rio sa Bottiglia) fino a Sos 
Nariles (Riu de Giuncalzos, dai lo-
cali chiamato Riu de s’Abba de sa 
Murta). Nel “Processo verbale di 
delimitazione del Comune di Oschi-
ri” (riportato integralmente in G. ME-
LONI – P.G. SPANU, Oschiri, Ca-
stro e il Logudoro orientale, SS 
2004, pp. 294 sgg.) del maggio-
giugno 1845, i limiti territoriali sono 
definiti in maniera dettagliata e si 
capisce, senza ombra di dubbio, 

che nel tratto 
interessato il 
confine è segna-
to dal Riu man-

nu: “9) – … e vassi lungo il detto Riu 
Mannu in direzione di levante per 
arrivare dopo uno sviluppo di m. 
7365 ad un termine vicino al muro 
del Segato detto Sultallò. 10) – Se-
condasi ancora il detto rio nella dire-
zione di Greco sino ad incontrare 
dopo m. 330 un termine piantatosi 
nel luogo detto sopra Orichiana do-
ve il rio dividesi in due rami. 11) – 
Rivolgendosi ora verso scirocco con 
una retta di m. 866 giungesi ad un 
termine posto accanto al Guado 
detto de badde nell’unione dei due 
rami”. 
[* E’ da notare che il Segato detto 

Sultallò iniziava proprio 330 
metri a SW di Oricana, com-
prendeva una striscia di terre-
no a N del corso d’acqua, se-
guendo approssimativamente 
il muro di delimitazione della 
strada, fino a Badu ‘e Lòriga; 
il Comunale Sultallò – ancora 
nel 1886 – si estendeva tra il 
Rio di Berchidda e il Riu Pe-
drosu da Oricana fino a Ta-
muri e a Rattagasu; il Guado 
detto de badde è l’attuale Ba-

du de Addè, prima degli omonimi 
Ponte e Sottopassaggio]. Anche 
tutte le carte edite dall’Istituto Geo-
grafico Militare (IGM) hanno sempre 
indicato i limiti amministrativi nel 
modo sopra espresso. 
I due appezzamenti di terreno di cui 
trattasi, separati dalla strada che 
portava a Undighi Fogas e al sotto-
passaggio della ferrovia (ex Str. 
Prov. Bonnannaro Monti) fino all’im-
mediato dopo-guerra facevano par-
te della tenuta di Loccheri; successi-
vamente subentrarono nel possesso 
i fratelli Fenu, specificatamente Giu-
liano (Tiu Iglianeddu): ricordo che 
questi pagava le imposte (sa rend-
ha) al comune di 
Oschiri, così come 
avviene tuttora per il 
figlio Giovannino… 
Poiché non si è a co-
noscenza di modifiche, 
né comunali né so-
vraccomunali, interve-
nute dopo il lontano 
1845, sarei grato se 
qualche lettore potes-
se fornire lumi sull’ar-
gomento, anche se gli 
accertamenti specifici 
dovrebbero ufficial-
mente partire dagli enti 
preposti. 

Un quesito in ordine al ter-
ritorio comunale di Ber-
chidda (e di riflesso a quel-
lo di Oschiri) viene propo-
sto in questa circostanziata 
ricostruzione. 
I confini tra Comuni sono 
stati solitamente tracciati 
in corrispondenza di corsi 
d’acqua, strade, emergen-
ze orografiche, punti facil-
mente identificabili come 
grandi rocce, alberi secola-
ri, fontane, ecc. Nel caso in 
questione va esaminata 
con attenzione una parte 
di territorio situata a nord 
del fiume, che tocca le 
campagne di Sas Rujas, 
nei pressi del vecchio pon-
te di Undighi Fogas, Cam-
pos Valzos e altre proprie-
tà limitrofe. Queste  do-
vrebbero quindi far parte 
del Comunale di Berchid-
da; al contrario, dall’esa-
me delle Carte sembrano 
appartenere a quello di 
Oschiri. 
Come mai nella documen-
tazione ufficiale ricorre 
questa anomalia? 
Perché nel corso del XX 
secolo si è verificato questa 
singolare definizione dei 
confini comunali dei due 
paesi? 

OSCHIRI O BERCHIDDA? 
di Piero Modde 

In 
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Condaghe di San Michele 
di Salvennor figura Baru-
sone de Campo-u al n° 340 

e 344; Dorgotori de Campu al n° 198; 
Itocor de Campu Creskente al n° 161; 
Maria de Campu al n° 173; Marian 
(Mariane) de Campu al n° 262; Pedro 
de Campo (Petru de Campu), padre di 
Marian de Tori (de Campu) al n° 8 e 
ripetuto al n° 313.  
Nel Condaghe di San Pietro di Silki è 
presente Barusone de Campu al n° 407 
(Parthitura); Comita de Campu al n° 
110, 285, 313, 323, 324, 415, 419; Dor-
gotori de Campu al n° 193, 245, 313; 
Gosantine de Campu al n° 323, 387; 
Janne de Campu al n° 196; Jorgi de 
Campu al n° 6, 12, 387; Mariane de 
Campu al n° 245, 335, 344; Petru de 
Campu al n° 321, 342; de Serra Comita 
de Campu al n°418; Tiria Comita de 
Campu al n° 435. 
 In Italia ci sono cir ca 927 famiglie 
Campus presenti in 270 comuni italiani: 
688 famiglie in Sardegna presenti in 
111 comuni, 58 nel Lazio presenti in 14 
comuni, 41 in Lombardia presenti in 31 
comuni, 29 in Piemonte presenti in 13 
comuni, 28 in Liguria presenti in 10 
comuni, 22 in Toscana presenti in 17 
comuni, 21 in Emilia e Romagna pre-
senti in 13 comuni, 16 in Veneto pre-
senti in 13 comuni, 9 in Campania pre-
senti in 3 comuni, 4 famiglie in Umbria, 
3 famiglie nel Friuli Venezia Giulia, 3 
famiglie nel Trentino Alto Adige, 2 
famiglie nelle Marche e in Puglia, 1 
famiglia in Sicilia. Nella regione Sarde-
gna la distribuzione dei Campus anno-
vera 283 famiglie nella provincia di 
Sassari, 173 in quella di Cagliari, 64 
nella provincia di Olbia-Tempio, 63 in 
provincia di Nuoro, 62 in quella di Ori-
stano, 27 nella provincia di Carbonia-
Iglesias, 13 nell’Ogliastra e 3 nel Medio 
Campidano.  Nella provincia di Olbia 
Tempio vivono 64 famiglie: 20 famiglie 
a Monti, 18 ad Olbia, 8 a Berchidda, 3 
alla Maddalena, 3 a Tempio Pausania, 3 
a Calangianus, 3 ad Arzachena, 2 a Tel-
ti, 1 a Loiri Porto San Paolo, 1 a Budo-
ni, 1 ad Oschiri e 1 a Golfo Aranci. A 
Berchidda abbiamo i rami Campus-
Achenza, Campus-Sanna, Campus-
Piga. 

Ramo dei 
Campus-Achenza 
Un certo Giovanni Angelo Cam-
pus aveva sposato Maddalena Achenza 
dalla quale nacquero undici figli: 1)
Francesco Campus Achenza nato nel 
1688 e morto il 20.01.1748, scapolo 

all’età di 60 anni; 2)Maria Campus 
Achenza nata probabilmente nel 1689 e 
morta il 13.12.1748 che aveva sposato 
Salvatore Deretta morto il 26.02.1736; 
3)Maria Maddalena Campus Achenza 
nata nel 1690 e morta il 02.03.1750 a 
60 anni la quale sposò Giovanni Sanni-
tu morto il 20.01.1748; 4)Gavino Cam-
pus Achenza (A) nato nel 1692 e morto 
il 16.03.1752; 5)Dorotea Campus 
Achenza nata nel 1693 e morta il 
13.02.1782 a 89 anni nella casa del fra-
tello reverendo, la quale sposò il 
29.03.1717 Pietro Paolo Cabra morto il 
02.02.1730; 6)Matteo Campus Achenza 
nato nel 1694 e morto il 24.12.1744 a 
50 anni; 7)Luigi 
Campus Achenza 
(Bataddolu) (B); 
8)Tomasa Cam-
pus Achenza nata 
nel 1696 e morta 
il 03.12.1771 a 75 
anni la quale spo-
sò  il 16.11.1710 
Sebastiano Sanna 
morto il 
17.01.1729; 9)
Leonardo Campus 
Achenza (C); 10)
Antonio Stefano 
Campus Achenza 
(sacerdote) nato 
probabilmente nel 
1710; 11)Nicola 
Campus Achenza 
morto il 
07.12.1728.  
Gavino Campus 
Achenza (A) spo-
sò Giovanna Ma-
ria Ledda Deretta 
dalla quale ebbe 
Gavino Campus 
Ledda (A1) nato 
nel 1711 e morto 
il 01.03.1741. 
Gavino Campus Ledda (A1) sposò Gio-
vanna Maria  Sanna nata nel 1713 e 
morta il 07.09.1743 dalla quale ebbe 2 
figli: 1)Giovanni Maria Fiorenzo Cam-
pus Sanna (A1a) nato il 23.11.1733; 2) 
Giovanni Battista Campus Sanna (A1b) 
nato il 23.12.1738. Giovanni Maria 
Fiorenzo Campus Sanna (A1a) sposò il 
23.06.1748 Maria Giuseppa Scanu Fi-
nidu dalla quale nacquero 3 figli: 1)
Maria Simona Campus Scanu nata nel 
1752 e morta il 04.05.1782 a 30 anni 
che sposò il 20.03.1775 Gio Maria Fois 
Craba; 2)Stefano Campus Scanu 
(A1a1) ; 3)Matteo Campus Scanu 
nato il 28.08.1759 e morto il 
02.11.1762 a 3 anni. Stefano Campus 

Scanu (A1a1) sposò il 23.06.1782 Ma-
ria Francesca Sanna Cuccadu nata il 
14.01.1758 e morta il 22.01.1805 da cui 
ebbe 6 figli: 1)Maria Simona Campus 
Sanna nata il 03.10.1786 e morta il 
27.09.1861 la quale sposò il 20.10.1801 
Pietro Apeddu Demuru; 2)Sebastiana 
Campus Sanna nata il 22.12.1789 e 
morta il 14.12.1854 che sposò il 
27.01.1828 Pietro Mu Fois; 3)Maria 
Francesca Giuseppa Campus Sanna 
nata il 18.09.1792 e morta il 
01.10.1794; 4)Maria Giuseppa Campus 
Sanna nata a maggio del 1795 e morta il 
09.09.1795 a soli 4 mesi; 5)Pietro Ma-
ria Campus Sanna nato nel 1797; 6)
Salvatore Campus Sanna nato nel 1799. 
Giovanni Battista Campus Sanna (A1b) 
sposò il 29.05.1774 Maria Giovanna 
Sannitu Campus nata il 02.02.1740 dal-
la quale ebbe 5 figli: 1)Gavino Campus 

Sannitu nato il 
09.03.1775; 2)
Gio Maria Cam-
pus Sannitu 
(A1b1) nato il 
07.09.1777; 3)
Agostino Angelo 
Campus Sannitu 
nato il 
07.10.1781 che 
sposò il 
23.07.1806 Se-
bastiana Sini 
Deledda, vedo-
va; 4)Maria 
Campus Sannitu 
nata il 
22.12.1787; 5)
Giovanni Batti-
sta Campus San-
nitu nato il 
11.02.1792. Gio 
Maria Campus 
Sannitu (A1b1) 
sposò in prime 
nozze il 
06.06.1806 Ma-
ria Domenica 
Sini Deledda ed 
in seconde nozze 
il 05.04.1815 
Clara Piga Casu. 

Luigi Campus Achenza (Bataddolu) (B) 
sposò nel 1735 Agnese Sanna Calvia 
nata nel 1714 e morta il 29.12.1749 a 
35 anni, dalla quale ebbe 3 figli: 1)Gio 
Maria Campus Sanna nato il 31.01.1736 
e morto il 31.12.1749 a 13 anni; 2)
Mariangela Campus Sanna nata il 
24.04.1739 e morta il 22.11.1741 a soli 
2 anni; 3)Sisinnio Campus Sanna nato il 
11.01.1742 e morto il 26.11.1759 a qua-
si 18 anni.  
Leonardo Campus Achenza (C) sposò 
Maria Scanu dalla quale ebbe 2 figli: 1)
Giovanni Angelo Campus Scanu nato il 
17.11.1725; 2)Leonarda Campus Scanu 
nata il 12.03.1728.  

I CAMPUS DI BERCHIDDA, 2 
di Sergio Fresu 

Nel 
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ROMA. Giornate di fuoco hanno 
preceduto l’annuncio ufficiale di una 
delle tematiche più discusse della 
legislatura: il reddito di cittadinanza 
promosso dai 5 Stelle e dal vice-
premier Di Maio. Le iniziali titubanze 
e vincoli posti dal Ministro Tria ave-
vano fatto scricchiolare pesante-
mente l’esecutivo giallo-verde con 
minacce di esoneri, licenziamenti, 
schiaffi, gomme bucate, istocca-
das, fucilate a sale e crastos alle 
finestre nei confronti del malcapitato 
titolare di via XX Settembre. 
Il dilemma non era da poco: salvare 
il programma elettorale, le promes-
se fatte, o salvare i conti pubblici? 
La quadra sembrava impossibile da 
trovare e l’esecutivo aveva passato 
al vaglio diverse soluzioni tra cui 

quella di una improvvisata “Banda 
degli onesti” (in linea con i principi di 
onestà dei 5 Stelle) che, come nel 
celebre film di Totò, avrebbe dovuto 
stampare clandestinamente le ban-
conote necessarie. La mancanza di 
uno scantinato adeguato avrebbe 
però fatto svanire l’ipotesi, portando 
preoccupazioni e tensione ai massi-
mi livelli. 
Questa mattina, però, la solu-
zione che salva capra e cavo-
li. Un entusiasta Luigi Di Maio 
ha convocato dapprima una 
riunione dell’esecutivo, quindi 
una conferenza stampa ur-
gente. I cronisti, fuori dalle 
sale della riunione, avrebbero 
in un primo momento sentito 
grandi esultanze e rumori di 
tappi di spumante; quindi, una 
volta apertesi le porte, avreb-

bero visto un raggiante Di Maio por-
tato a spalla dai colleghi. Ricompo-
stosi per le dichiarazioni alla stam-
pa, il vice-premier ha confermato 
che: “Le coperture per il reddito di 
cittadinanza e tante altre manovre 
sono state trovate; e non graveran-
no sui pubblici bilanci neanche per 
un centesimo… tantu già paga’ 
Pantalone” 

Trovate coperture per reddito di cittadi-
nanza. Di Maio conferma:  

“Già paga’ Pantalone” 
Radio Limbara trasmette 

20 settembre 2018 

una tiepida serata di settem-
bre sono stati presentati a 
Buddusò due grossi volumi 

curati da Tommaso Tuccone: 
 

Liber Baptizatorum 
delle parrocchie di Buddusò, 

Padru e Berchiddeddu 
dal Settecento ai primi anni del 

Novecento. 
 

Sono intervenuti il vescovo emerito 
della diocesi di Tempio e Nuoro, 
nons. Pietro Meloni, l’autore e chi 
scrive, che ha curato la prefazione 
del libro. Le 1139 pagine del volumi-
noso lavoro, contengono la trascri-
zione degli atti di battesimo di oltre 
due secoli, registrati a Buddusò e 
nei Saltos de Josso dal 1737 al 

1922 e conservati 
nell’Archivio Par-
rocchiale in venti 
volumi manoscrit-
ti. Dalla loro anali-
si emerge un qua-
dro composito di 
una società viva, 
aperta, con i suoi 
sviluppi e le sue 
crisi, ma comunque in espansione 
nel corso di quei tempi. 
Per ogni registrazione compare no-
me del battezzato, con eventuale 
indicazione di un differente paese di 
nascita; nome e cognome dei geni-
tori e dei padrini (sempre con even-
tuale indicazione di un diverso luogo 
di provenienza); conclude la firma 
del curato o del rettore che aveva 
redatto l’atto. Spesso sono presenti 
riferimenti al mestiere di chi compa-
re nelle singole registrazioni. 
Dall’esame di questa documentazio-
ne, oltre a ricavare preziose notizie 
sulla comunità di Buddusò nel suo 
complesso, è possibile risalire alla 
composizione delle diverse famiglie 
e ai legami di parentela tra i vari 
soggetti nel corso del tempo. 

Non va trascurato l’insieme di 
notizie che riguardano i con-
tatti che, a vario livello, uniro-
no in quei secoli gli abitanti 
del centro con quelli dei cen-
tri vicini; fu così favorita la 
nascita di famiglie spesso 
numerose che oggi vantano 
una duplice origine. 
Si tratta di una ricchezza do-
cumentaria, unica nel suo 
genere che ha bisogno di 
essere custodita gelosamen-
te, messa a disposizione del-

la comunità, tramandata con atten-
zione, studiata. 
E’ auspicabile che studi di questo 
tipo, già disponibili anche per altre 
comunità e parrocchie, possano 
essere sempre più pubblicati perché 
i dati d’archivio siano divulgati e la 
conoscenza del passato comune o 
quello dei singoli sia conosciuto. 
Anche a Berchidda potrebbe essere 
programmata una ricerca e la pub-
blicazione sistematica dei dati con-
servati nell’Archivio Parrocchiale. 
Molti di questi sono stati pubblicati 
in queste pagine a cura di Sergio 
Fresu così come alcuni volumi sono 
stati già pubblicati a cura di chi scri-
ve. Il lavoro da fare è ancora tanto e 
attende solo la buona disposizione 
di strutture, studiosi e finanziatori. 

BATTEZZATI A BUDDUSÒ 
di Giuseppe Meloni 

In 

E’ di grande attualità la mano-
vra finanziaria del governo che 
presenta diverse sfaccettature. 
Tra gli argomenti più dibattuti 
il “Reddito di cittadinanza”. 
I punti di vista che seguono 
presentano il tema in una cor-
nice di garbata e divertente 
ironia. 
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sguardo diverso. Un’e-
voluzione temporale 
che consenta di avere 
più chiavi di lettura su 

un fatto. Quando ho iniziato a scri-
vere, mi venne consigliato di com-
prare “Esercizi di stile” di Raymond 
Queneau, scritto dal francese Ray-
mond Queneau dove l’autore elabo-
ra 99 racconti della stessa storia, 
rivisitata ogni volta in uno stile diffe-
rente. In ciascun racconto, il narra-
tore prende l’autobus, assiste ad un 
alterco fra un uomo e un altro pas-
seggero, e poi vede la stessa perso-
na due ore dopo alla Gare Saint 
Lazare. Una volta lo 
racconta con lo sguar-
do del uomo, un’altra 
del passeggero, un’al-
tra ancora con lo 
sguardo dell’autista 
oppure del passante 
che vede dall’esterno 
questa scena, una con 
lo sguardo di un bambi-
no oppure di un anzia-
no passeggero e via 
dicendo. E pensando ai 
lavori sulla Berchidda-
Calangianus mi son ritrovato a ve-
dere le evoluzioni dei lavori su que-
sta strada. 
Da cittadino l’ho percorsa quando 
aveva poco più di una corsia, fino a 
vederne iniziare i lavori. Quegli infi-
niti lavori che tanto ci hanno fatto 
sperare in un rapido collegamento 
con il versante nord del Limbara e 
con i suoi due centri principali. Fino 
considerarla una finestra da cui po-
tessimo affacciarci rapidamente su 
tutta la Gallura. È poi arrivato il pe-
riodo del giornalismo che mi ha per-
messo di essere un osservatore 
privilegiato delle evoluzioni dei lavo-
ri, dei suoi blocchi, dei rimbalzi di 
accuse tra Olbia e Sassari, delle 
finte ripartenze e degli stop dovuti a 
mille e contrastanti ragioni. Fino a 
intravedere la realizzazione finale. 
Stoppata involontariamente dal refe-
rendum sulle province. Non ho cita-
to, non cito e non voglio citare que-
ste mille ragioni e i continui sbalzi di 
aspettative perché sarebbero troppi. 
Qualcuna delle scelte che ha porta-
to a questo epocale ritardo, a mio 
modesto parere poteva essere evi-
tata. In merito mi sono permesso, 

Uno 
proprio qui su Piazza del Popolo, di 
dare la mia lettura personale. Era il 
numero 117 dell’aprile 2014. 
Ci sono infine passato, per lunghi 
periodi, sfidando le intemperie e le 
diverse voragini. La fortuna, ma an-
che e soprattutto la stima di tanti 
cittadini, ha voluto che lo sguardo 
successivo fosse quello più difficile. 
Uno sguardo di parte. Quello della 
sfida. Si, perché l’abbiamo detto in 
campagna elettorale e già all’indo-
mani delle elezioni eravamo a Ca-
gliari a bussare alla porta negli as-
sessorati. Non è stato semplice riu-
scire a far ritrovare i fondi che erano 

stati stanziati dalla Provincia di Ol-
bia-Tempio. La collaborazione 
dell’Amministratore straordinario 
della Provincia di Sassari Guido 
Sechi, oltre alla tenacia e la decisio-
ne del Sindaco Andrea Nieddu nel 
rivendicare un diritto fondamentale 
del nostro territorio, questo si lo vo-
glio sottolineare, ci hanno portato 
oggi a vedere ripartire i lavori su 
questa strada. 
Rivedere sguardi o commenti scetti-
ci, dopo le mille peripezie vissute, lo 
giudico in parte normale, quasi un 
fatto scaramantico. Anche se, non 
nego che mi è scappato da sorride-
re quando, chi ha visto scomparire 
le ruspe per qualche giorno, si è 
subito fiondato a cercare un lustrino 
mediatico, senza rendersi conto 
che, magari, quei mezzi erano stati 
comandati dalla Protezione Civile a 
recarsi nel sud Sardegna per fron-
teggiare i disagi dell’alluvione che lì 
si era abbattuta. O che, come spes-
so accade, l’evoluzione di un cantie-
re porta un mezzo a essere utile in 
una fase e, terminata questa, veder-
ne subentrare un altro per una fase 
successiva (cosa ci fa, tanto per 

fare un esempio, una ruspa o un 
grader se ha terminato il suo lavoro 
ed è il momento di stendere l’asfalto 
o fare le cunette?). Speculazioni fini 
a se stesse, così le ho giudicate. 
Senza nessun contenuto, né contri-
buto o spessore politico per il bene 
comune, se non il ciclico puntare il 
dito. Senza esser capaci di guarda-
re oltre la punta. Oggi, quello sguar-
do di sfida è, in parte, tornato a es-
sere quello del cittadino che aspetta 
impazientemente l’interruzione delle 
piogge e la speranza che si possa 
mettere fine a questa lunga storia 
per riportare la Berchidda-Calangia-
nus a essere un bene comune, una 
strada che si riprenda l’importanza 
che merita. Un collegamento princi-
pale per Gallura e Logudoro. 
È qui che lo sguardo di sfida diventa 
d’orgoglio. Per qualsiasi cittadino 
ma ancora più per un amministrato-
re già essere riusciti a ritrovare quei 
fondi e vedere i mezzi all’opera è 
tanto. Parlo per me, figuriamoci chi 
la faccia ce la sta mettendo ancora 
di più e da più anni. E non nego che 
ci sia anche il timore che ci possa 
essere un altro imprevisto dietro 
l’angolo, una nuova nuvoletta fan-
tozziana che remi contro la realizza-
zione dell’opera. 
Ah beh, è qui che si torna a bomba. 
Riparte quello sguardo di sfida. Cit-
tadino utilizzatore, giornalista, pen-
dolare, amministratore e, domani, 
nuovamente con lo sguardo di un 
cittadino viaggiatore. Sguardi diversi 
della stessa scena con la determi-
nata e ostinata volontà del voler 
vedere la Berchidda-Calangianus 
compiuta e transitabile 

BERCHIDDA-CALANGIANUS 
Si compie un’incompiuta? 

di Maurizio Porcu 

Elchidda 
 

Sa fundamenta ‘e rocca granitina 
in sa cabita gighes su limbara. 
S’ermosura tua già est cosa rara 
ca faghes a su monte de raighina. 
Su puddiles s’istella mattutina 
paret ti siat basende chin sa lara; 
cussos basos chi paren carignos 
donados a sos fitzos tuos dignos. 
 
Sos elighes ti mudan sa bellesa, 
imbian umbras mannas e friscura. 
S’abba cristallina chin s’aera pura 
ti donan saludu e nobile ricchesa. 
Si ses terra sarda ses logudoresa 
in lacanas a sas roccas de gaddura; 
roccas e terras rujas de vermentinu 
saboridu chi paret netare divinu 
 

Francesco Cambiganu 
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P. Luciano – non 
chiede mai niente, 
ma non lo lasciamo 
senza aiuto. Noi gli 
abbiamo comprato 

alcuni libri, perché leggere e impa-
rare lo fa felice. Il suo sogno è diplo-
marsi, diventare maestro e insegna-
re alla sua gente”. 
Ma Akec è già un maestro e sta in-
segnando agli altri con la sua vita di 
sacrificio e di sogni che vuole realiz-
zare. Il suo più bel sogno è poter 
aiutare altri ragazzi che soffrono 
come lui ha sofferto, che lottano 
come lui sta lottando e che possano 
avere una vita meno amara della 
sua. 

avendo sentito che a Lomin, sui 
confini con l’Uganda, c’era la scuola 
della missione, si mise in cammino 
con la speranza di poter essere am-
messo e poter studiare. Camminò 
per tre giorni e giunse a Lomin. Ma 
la scuola era chiusa per le vacanze 
annuali. Si cercò un lavoro per poter 
sopravvivere. Una anziana signora 
lo prese a zappare il suo campo, in 
cambio di un pasto al giorno e un 
angolo in cui dormire. Quando iniziò 
l’anno scolastico, l’anziana donna 
gli permise di iscriversi in prima ele-
mentare, ma gli chiese di lavorare di 
più, per potersi comprare libri e qua-
derni. Akec lavorava con tenacia, 
perché amava studiare e conosce-
re. Per lui non esistevano vacanze o 
momenti di ricreazione. Doveva la-
vorare sempre, pulire il cortile, por-
tare l’acqua per la casa, e poi zap-
pare e zappare e zappare quel cam-
po che era anche la vita della sua 
padrona”. 

Padre Luciano, a questo punto, si 
ferma e mi fa una domanda:  
“Sai cosa significa il nome Akec? 
Significa amaro, qualche cosa che 
brucia in bocca. Per qualche ragio-
ne sua mamma lo chiamò così! La 
sua vita è stata molto amara. Non 
sa neppure se ha parenti, al suo 
villaggio, di cui ricorda solo il nome. 
L’ho visto giocare solo qualche volte 
con gli altri ragazzi. E gioca anche 
bene a pallone. Purtroppo deve solo 
zappare o portare acqua alla sua 
padrona per poter continuare gli 
studi. Questo ragazzo – aggiunge 

una sensazione non bella 
tornare in Italia e vedere 
certe realtà delle nostre 

scuole. Tempo  fa leggevo sui gior-
nali che molti maestri e professori 
non vedono l’ora di andare in pen-
sione, perché insegnare è diventato 
un inferno per l’indisciplina degli 
studenti. Leggevo di studenti che 
deridono o minacciano i loro inse-
gnanti; che non pochi genitori ascol-
tano solo i loro figli, andando contro 
i docenti o, addirittura, minacciando-
li. La domanda, allora, è spontanea: 
Ma la scuola è diventata un par-
cheggio per la pigrizia, noia e irre-
sponsabilità? 
E’ inevitabile, per me, volare col 
pensiero alle nostre scuole di mis-
sione in Africa, dove andare a scuo-
la è quasi una festa e insegnare è 
una gioia. E come non ricordare 
Akec, un alunno della nostra scuola 
di Lomin, in Sud Sudan. 
Akec era un ragazzo di 15 anni, da-

gli occhi vivi e intelligenti. Uno dei 
suoi primi ricordi è la morte tragica 
di suo padre durante la guerra, ed il 
camminare giorno e notte con sua 
mamma per scappare in Uganda 
come profugo. Dopo qualche anno 
Akec rimase solo in terra straniera e 
lontano dai parenti, che mai aveva 
conosciuto. P. Luciano, che dirige la 
scuola, mi racconta la sua storia: 
“Akec è uno dei migliori studenti che 
ho. Ha iniziato le elementari da 
grande ma, con impegno e sacrifi-
cio, ha già recuperato qualche an-
no. Quando aveva circa 10 anni, 

E’ 

AKEC, LO STUDENTE CON LA ZAPPA 
di P. Bustieddu Serra 

Dopo 24 anni e 146 numeri pub-
blicati, Piazza del Popolo conti-
nua nei suoi propositi iniziali: 
ospitare nelle sue pagine articoli 
di diversa origine, orientamento, 
opinione. 
Ringraziando chi, con i suoi con-
tributi, ci consente di arricchire le 
nostre pagine, invitiamo chi vo-
lesse unirsi alla collaborazione 
completando così la varietà di 
interventi che proponiamo ai no-
stri lettori. 


