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ell’ottobre del 1998 la Re-
gione Sarda approvò la leg-
ge n. 29, più nota come 
“Piano per la ristrutturazione 

dei centri storici”. 150 miliardi furono 
destinati per il triennio a copertura 
del 60 % degli investimenti da parte 
dei privati intenzionati al recupero di 
locali situati, appunto, nei centri sto-
rici. 
Condizione indispensabile era che i 
comuni avessero approvato il piano 
particolareggiato delle zone A 
(centro storico) e avrebbero avuto 
priorità nei finanziamenti quei comu-
ni che, nelle zone interessate a ri-
strutturazioni da parte dei privati, a-
vessero previsto una qualche siste-
mazione delle parti pubbliche 
(strade, impianti fognari, elettrici, 
ecc.) 
Un piano forse troppo pomposamen-

bbene, devo confessarlo, so-
no delusa. Delusa, amareg-
giata e infuriata. 
Proprio a me, alla piazza 

principale del paese, che fu pompo-
samente denominata Piazza del Po-
polo per le sue superbe dimensioni, 
doveva essere riservato questo en-
nesimo affronto: lo sfratto della ma-
nifestazione Time in jazz. E questo 
nonostante la mia storia di civiltà, di 
cultura, di tolleranza e di confronto 
che ha interessato innumerevoli ge-
nerazioni di berchiddesi. Qualità che 
in questa circostanza sono venute 
meno con preoccupante danno 
all'immagine della manifestazione. 
Nella mia biografia figurano i princi-
pali eventi che si sono succeduti nel 
tempo, tra municipio, chiesa e cine-
ma. Quanti amori sono sbocciati nel-
le panchine o nei gradoni del mura-
glione, quante amicizie si sono con-
solidate o deteriorate all'ombra degli 
alberi silenziosi! 
E che dire del recente 
mio merito di aver con-
tribuito alla denomina-
zione della importante 
pubblicazione che ave-
te sotto gli occhi!? Tut-
to ciò non è stato tenu-
to in alcuna considera-
zione. 
Ora, sono disposta a 
sorvolare sulla preca-
ria illuminazione, mi 

te definito “Master Plan di tutta la 
Sardegna” (parafrasando quello or-
mai stantio che avrebbe dovuto inte-
ressare la Costa Smeralda), ma si-
curamente una significativa boccata 
di ossigeno per l’asfittica economia 
sarda in un settore che movimenta, 
quando funziona, diverse categorie 
di lavoratori: dai tecnici ai muratori, 
dai costruttori di infissi agli impianti-
sti. E alla fine dei lavori, non più co-
struzioni abbandonate, fatiscenti, 
ricettacolo di topi e immondizie va-
rie, ma il recupero di un patrimonio 
edilizio e di zone per lo più degrada-
te, per un maggior decoro dei nostri 
centri e un più decente e civile mo-
do di vivere. 
Una manna dal cielo anche per il 
nostro paese, che qualcuno si osti-
na a descrivere ancora come 
un’isola felice, ma nel quale è sem-
pre più evidente il malessere creato 
dalla disoccupazione, dove esistono 
situazioni di degrado edilizio, dove 
si ritrovano tutte le condizioni che la 
legge regionale prevede (anche il 
piano particolareggiato delle zone 
A) per l’elargizione delle sovvenzio-
ni. 
Tutti ci saremmo aspettati, da 
un’amministrazione sensibile alle 
esigenze dei propri amministrati, un 
sollecito interessamento; primo per 
far conoscere ai cittadini i 
benefici della legge in 
questione e, successiva-

ANCHE PIAZZA 
DEL POPOLO 

ha una voce 
di Giuseppe Sini 
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Tutelare i diritti dei propri 
amministrati costituisce il 
principale dovere di ammi-
nistratori attenti e capaci. 
Perdere importanti oppor-
tunità di sviluppo sociale costituisce un fallimento 
dell’azione amministrativa e un tradimento per i cittadini. 

CORRUDOS E 
FUSTIGADOS 

di Giampaolo Canu 
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sono ormai rassegnata allo sconcio 
della piazzetta, mi sono arresa alle 
fioriere ricettacolo di mozziconi e di 
cartacce, non mi accaloro più per il 
parcheggio indiscriminato di mac-
chine che permettono la passeggia-
ta solo ai professionisti dello slalom 
alla Tomba o alla Compagnoni; ep-
pure non riesco proprio a sopporta-
re questo ennesimo oltraggio alla 
mia persona. 
Ero e sono affezionata al Time in 
jazz, manifestazione che ho visto 
nascere e alla cui crescita credo di 
aver contribuito in qualche modo. 
Durante il festival quasi tutto il pae-
se faceva capolino nel mio salotto 
e, se la musica aveva un ruolo di 
primo piano, erano tanti, adulti e 
giovani, che riscoprivano il gu-
sto di passeggiare su e giù di-
scutendo del più e del meno. 
Recentemente erano apparsi 
anche banchi di venditori dei 
prodotti più vari a testimonianza 
della folta cornice di presenti. 
Certo, c'erano genitori che ri-
chiamavano a gran voce i pro-
pri figli, mortaretti che scoppia-
vano all'improvviso disturbando 
l'assolo del musicista di turno, 
eppure tutti erano d'accordo sul 
fatto che una ambientazione di 
questo tipo non l'avevano trova-
ta da nessun'altra parte del 
mondo. 
Forse la musica era sacrificata, ma 
il calore umano che emanava 
la presenza di un pubblico che 
solitamente si tiene lontano 
dal jazz o lo riscopre solo per 
criticarlo, insomma tutto con-
tribuiva a creare un clima diffi-
cilmente ripetibile. 

Ed ero orgogliosa del miracolo che 
in un piccolo paese come il nostro il 
numero degli appassionati del jazz 
aumentasse in misura esponenziale 
con il succedersi delle edizioni a ri-
prova di una evidente crescita cultu-
rale della gente. Invece con lo spo-
stamento della manifestazione sono 
stata abbandonata da tutti: i giovani 
hanno organizzato spuntini fuori pa-
ese, la famigliole hanno preferito la 
calda e rassicurante compagnia del-
la televisione, gli appassionati si so-
no inerpicati sulle salite del museo 
del vino. 

E così diversi esercizi pubblici del 
centro hanno iniziato il conteggio 
del danno economico registrato ed 
io ho malinconicamente assistito 
all'ulteriore declino della mia imma-
gine. Rimasta con gli amici più de-
voti in un irreale silenzio ho riflettuto 
sulla negativa esperienza e sono 
giunta alla seguenti conclusioni: 

1) La manifestazione deve ritrovare 
la sua naturale collocazione nello 
spazio sottostante la casa Sanna-
Meloni. 
2) La chiusura di questo spazio per 
tre ore non costituisce alcun trauma 
per i berchiddesi; tutte le principali 
piazze del mondo (di recente Piaz-
za San Giovanni a Roma o Piazza 
del Campo a Siena) vengono tran-
sennate in occasione di spettacoli o 
di manifestazioni anche per una in-
tera giornata con disagi ben più gra-
vi per i residenti, senza che venga-
no da nessuno accampate ragioni di 
sicurezza o di ordine pubblico.  
3) Può, invece, essere consentito il 
passaggio in prossimità del marcia-
piede ai pedoni. Chi ama il jazz può 

sedersi negli spazi previsti, men-
tre chi vuole può fruire senza par-
ticolari limitazioni dello spazio so-
prastante e sottostante la piazza. 
Credo che queste mie scarne ri-
flessioni possano costituire una 
base da cui partire per 
scongiurare il proposito ma-
nifestato dagli organizzatori 
di considerare questo dodi-
cesimo Festival l'ultima edi-
zione della manifestazione. 
"I sogni – diceva Lalla Romano – 
sono fiori recisi". Spero che il so-
gno Time in jazz possa invece 

fiorire e, nel fortificarsi, diffondere 
un profumo sempre più intenso per 
poter essere apprezzato da un nu-
mero crescente di cittadini. Se tutti 
convengono, come credo, sull'utilità 
e sull'importanza della manifestazio-
ne penso che possano essere su-
perate diffidenze e incomprensioni e 
ritrovate solide basi per un suo po-
tenziamento nel terzo millennio. 

- Mariano Meloni (Clarinetto) 
  Frequento le lezioni di musica per 
passione e penso di poter 
proseguire gli studi al conservatorio. 
- Antonella Nieddu (Sax soprano) 
  Per me la musica è conoscere un 
nuovo linguaggio e nuovi valori; è 
un’espressione reale. 
L’amore per la musica ci porta a 
rimanere uniti e a confrontarci 
senza pregiudizi. 
- Angelita Sanna (Flauto) 
  La musica è un fattore molto 
importante per la cultura di una 

Piazza del Popolo 
contina da p. 1 

persona; è qualcosa che ti fa sentire 
completa. 
- Fausto Sanna (Sax tenore) 
  Quasi costretto dai genitori a 
frequentare la musica, col passar 
d e l  t e m p o  h o  f i n i t o  p e r 
appassionarmi. 
- Anna Lisa Sannitu (Clarinetto 
soprano) 
  Penso di continuare gli studi nel 
campo della musica perché, oltre ad 
essere importante, mi interessa 
stare con tutti gli altri in allegria, 
suonare in giro per i paesi che non 

LA PAROLA AI SUONATORI 
interviste di Raimondo Dente 

hanno una banda 
e aiutarli ad 
organizzarne una. 
Possedere una 

banda per un paese significa 
possedere una ricchezza, sia per i 
valori antichi che per quelli attuali 
che rappresenta. 
- Graziella Sannitu (Flicorno) 
  Sin da piccola ho avuto una 
grande passione per la musica, ed 
in particolare per il canto. L’unica 
possibilità di fare della musica in 
modo serio me la ha aperta la 
banda musicale di Berchidda. 
- Antonio Soddu (Clarinetto) 
  Fare della musica corrisponde al 
piacere di frequentare gli amici. 

La “Piazza di legno” inesorabilmente vuota 

Le interviste risalgono 
a qualche anno fa 
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così con le altre bande fra le quali 
spiccava quella di Aqui Terme. 
Tra tutte le esperienze fatte ricordo 
in modo particolare quella di Folga-
ria, un piccolo paese del Trentino. 
Ero felicissimo perché questo ge-
mellaggio dava l’opportunità a suo-
n a t o r i  c h e  a v e v a n o  d a t o 
cinquant’anni della loro vita alla ban-
da, di uscire per la prima volta al di 
fuori della Sardegna. Gli abitanti di 
Folgaria ci misero subito a nostro 
agio con la loro calorosa accoglien-
za e ci permisero anche di usare la 
loro sala di musica per fare le prove 
in vista del concerto. Qualche giorno 
prima della nostra esibizione assi-
stemmo alla loro e notai subito la 
loro bravura, grazie anche ad un nu-
mero consistente di ottoni rispetto al 
nostro organico, carente in questo 
settore. Per questo motivo affrontai 
il nostro concerto con un po’ di timo-
re, subito svanito dopo i primi ap-
plausi di un numeroso pubblico. 
Il programma da me scelto affronta-
va diversi generi musicali: musica 
classica, colonne sonore, ma so-
prattutto brani leggeri e popolari. 
Dopo circa un’ora e mezza di con-
certo arrivammo alla fine e, tra gli 
applausi, fu richiesto per tre volte il 
bis. Appena scesi dalla pedana mi si 
avvicinò un signore, un ex bandista, 
il quale, facendomi i complimenti mi 
disse che non aveva mai assistito 
ad un concerto bandistico con tante 
richieste di bis, e si congratulò per il 
programma svolto. 
L’altra esperienza da ricordare è la 
trasferta a Sella Nevea, in Friuli, 
nell’agosto del 1992. Qui non tutto 
andò per il meglio; era previsto un 
concerto a Tarvisio, ma non si poté 
fare a causa di un’epidemia di sal-
monellosi che colpì quasi tutti gli e-
lementi della banda. I pochi rimasti 
sani decisero di fare un mini concer-
to nel piazzale dell’albergo e a con-
clusione dell’esibizione, tra le lacri-
me dei suonatori e degli ammalati, 
che guardavano dalle finestre, of-
frimmo prodotti della nostra terra. 
Anche le esibizioni durante le feste 
di carnevale sono da ricordare. 
Quello di Berchidda, in particolare, 
quando fu mobilitato tutto il paese 
dopo anni di stasi, e quello di Olbia. 
Nel 95, purtroppo, mi sono ammala-
to e ho dovuto lasciare la banda a 
malincuore, sia per il grosso lavoro 
svolto nel corso degli anni, sia per 
l’affetto che mi lega ai miei bandisti. 

ra il 1968 quando, a nove an-
ni, iniziai a seguire i corsi di 
orientamento bandistico con 
il maestro Sebastiano Piga; 

frequentavo la quarta elementare. 
In quel periodo gli interessi della 
maggior parte dei ragazzi erano rap-
presentati dal calcio e dalla banda 
musicale. Di conseguenza c’erano 
più entusiasmo e volontà nel parteci-
pare alle due attività di quanto non 
dimostrino i ragazzi di oggi. 
Il corso musicale è durato un anno e 
mezzo. L’ingresso in banda è avve-
nuto il 31 agosto 1970, durante la 
festa patronale del nostro paese. Da 
allora ho amato sempre di più la mu-
sica e per questo espressi ai miei 
genitori il desiderio di iscrivermi al 
conservatorio; essi, dapprima titu-
banti, a causa dell’età e della scelta 
di una scuola così particolare, si la-
sciarono ben presto convincere dalla 
mia insistenza. Mi iscrissi così alla 
seconda classe della scuola media 
annessa al conservatorio di musica 
ed essendo piccolo, mia madre mi 
accompagnava tutti i giorni a Sassa-
ri, cosa che fece per un intero qua-
drimestre. 
Gli allievi della scuola media che do-
po un anno avevano ottenuto buoni 
risultati nel campo musicale, veniva-
no proposti dal loro insegnante al di-
rettore del Conservatorio per suona-
re nel Teatro Civico di Sassari, e io 
ero tra questi. Così feci la mia prima 
esibizione in teatro nel giugno del 
1972. Proseguii i miei studi fino ad 
ottenere il diploma di tromba. Duran-
te tutti quegli anni, comunque, ho 
continuato l’attività bandistica come 
suonatore. 
Nel corso degli anni la banda ha a-
vuto degli alti e bassi e proprio nel 
1986 sono stato scelto dagli anziani 
come direttore, in un momento molto 
difficile: gli elementi erano rimasti so-
lo diciotto. Si fecero tantissime riu-
nioni per cercare di avvicinare i gio-

vani all’attività, e quindi istituire corsi 
di orientamento bandistico. La mia 
fortuna fu che nel corso emersero 
elementi capaci e volonterosi, i qua-
li, in poco tempo, entrarono a far 
parte della banda, rendendo così 
l’organico più consistente. Fra questi 
ricordo Giovanna Casu, Giovanna 
Demuru, Anna Lisa Sannitu, Ma-
riano Meloni Antonio Soddu, Rita 
Del Rio, Monia Crasta, Fabiana 
Carta, Antonella Nieddu, Giusep-
pe Carta, Graziella Sannitu, Ketty 
Desole, Fausto Sanna, e molti altri. 
Sentire e vedere tanti giovani impe-
gnati a suonare in banda servì come 

incentivo per molti altri. 
Ad un certo punto mi resi conto che 
il lavoro era troppo pesante per una 
sola persona; per questo proposi 
all’assemblea di eleggere un diretti-
vo per dividere i nostri compiti. In 
quel periodo la situazione finanziaria 
e di arredo era molto precaria 
(poche sedie, per di più rotte, vecchi 
leggii in ferro, ecc.), quindi feci la 
proposta che gli introiti delle suonate 
rimanessero in cassa; infatti ero e 
sono fortemente convinto che chi 
suona in banda deve farlo solo per 
passione musicale e non per il lato 
finanziario. Col tempo si acquistaro-
no sedie, leggii, fotocopiatore, stru-
menti musicali, spartiti e armadio 
per sistemarli. 
Intanto aumentavano le richieste di 
prestazione, e così si suonava in di-
versi centri della Sardegna. Andam-
mo al raduno bandistico del cente-
nario della banda di Calangianus, 
nel maggio 1988. Ci confrontammo 

La Banda Bernardo De Muro 
Raimondo Dente intervista Tore Grixoni 

E 

Un’altra figura importante per la banda di Berchidda è quella di 
Salvatore, o meglio Tore Grixoni, come tutti lo chiamiamo, che nel 
corso degli anni ha dimostrato un singolare attaccamento all’istituzione. 
Viene chiamato a ricoprire il ruolo di direttore artistico nel 1986, in 
sostituzione del maestro Fais. Sotto la sua guida si verifica un 
rafforzamento dell’organico e un rinnovamento musicale ed artistico. 
Abbiamo chiesto al Maestro Grixoni di raccontarci le sue esperienze nelle 
vesti di direttore della banda di Berchidda. Vi proponiamo la sua risposta. 

19 

Folgaria, 
agosto 
1989 
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in lei spiccate capacità intuitive e or-
ganizzative, una fede operosa e una 
solidarietà feconda, tanto che le affi-
da le giovani della parrocchia e 
l’istruzione religiosa dei bambini. E’ 
un tirocinio che le permette di forma-
re la sua personalità ricca e forte, 
incline all’accoglienza dell’altro nel 
suo bisogno materiale e spirituale. 
Giovanna Antida coltiva nella sua 
famiglia, nella sua parrocchia, tra la 
sua gente, quel germe di vocazione 
che il Signore ha fatto crescere ab-
bondantemente in lei chiamandola 
ad una consacrazione speciale. 
Ella risponde con gioia e generosità 
e a ventidue anni offre la sua vita a 
Cristo per servire i poveri. Raggiun-
ge a Parigi le Figlie della Carità di S. 
Vincenzo de Paoli. Quando, qualche 
anno più tardi, la legislazione rivolu-

zionaria sopprime le Congregazioni 
religiose, Giovanna Antida rientra 
nel suo paese natale, dove si ado-
pera per curare i malati, istruire i 
fanciulli, aiutare i sacerdoti obbligati 
a nascondersi e riunire i fedeli per la 
preghiera. 
Decisa di restare fedele alla chiama-
ta di Cristo e alla sua vocazione reli-
giosa, sceglie di partire all’estero, 
prima in Svizzera, poi in Germania, 
sulla via dell’esilio. Quando decide 
di ritornare, sola, passa per Einsie-
deln e arriva al villaggio di Lauderon, 
dove incontra alcuni rappresentanti 
della diocesi di Besançon, anch’essi 
in esilio. Sono loro a rivolgerle un 
appello pressante: ”Dovere rientrare 

iamo nel XVIII secolo e 
nell’incendio rivoluzionario 
esteso in tutta la Francia im-
perversa i l  “ ter rore” . 

Nell’agosto del 1792 la ghigliottina 
comincia a falciare le teste sulla 
piazza del Carosello e da Parigi i 
massacri si estendono a tutti i dipar-
timenti. In nome della libertà, della 
fraternità e dell’uguaglianza la rivo-
luzione semina terrore e morte. 
Sbolliti i primi fervori rivoluzionari, 
una gran folla di poveri pullula per le 
strade della Francia: gente che 
muore per epidemie, malati in cerca 
di assistenza, giovani senza un rife-
rimento formativo e culturale. La 
Chiesa francese, in questo contesto 
rivoluzionario, ne esce provata. Il 
clero spaccato in due: i “giurati” e i 
“refrattari”. Le istituzioni religiose as-
sistenziali e caritative vengono sop-
presse, chiuse le chiese, proibita 
l’istruzione religiosa e ogni tentativo 
di associazione. 
Approfittando dei motivi di calma, 
Giovanna Antida esce dal buio del 
suo nascondiglio per riprendere, tra 
pericoli di ogni genere, la sua in-
stancabile opera caritativa per cura-
re e consolare, istruire e formare le 
coscienze, evangelizzare e ripristi-
nare quei valori umani, morali e reli-
giosi calpestati dalle leggi rivoluzio-
narie. 
Giovanna Antida Thouret: un nome 
che si staglia sullo sfondo insangui-
nato della Rivoluzione francese. 
Dieci anni di persecuzione, anziché 
fiaccare la fibra, temprano il suo vi-
gore eccezionale alle più ardue con-
quiste della carità. E’ nata a Sauçey 
le Lang il 27 novembre 1765, in una 
famiglia benestante e numerosa do-
ve si lavora e si prega. Perde la 
mamma a quindici anni e a lei viene 
affidata la responsabilità della nu-
merosa famiglia: sei fratelli e una 
sorellina. 
Ma Giovanna Antida non si chiude 
tra le mura domestiche; ella trova il 
tempo per far visita a qualche per-
sona ammalata bisognosa di confor-
to, di pane e di medicine. Non è sta-
to difficile per il suo parroco notare 

in Francia per aiutarci a ristabilire 
nella nostra diocesi la fede e i buoni 
costumi… Voi potete fare del bene 
in grande quantità, grazie alla vo-
stra vocazione e ai mezzi che Dio vi 
ha elargiti. Raccoglierete delle fan-
ciulle che formerete, così come voi 
siete stata formata, e verrete a Be-
sançon per aprire un’Istituzione per 
l’educazione della gioventù e 
l’assistenza ai malati poveri”. 
L’11 aprile 1799 Giovanna Antida 
apre a Besançon una scuola gratui-
ta, un dispensario e una mensa per 
i poveri. Fonda una nuova Congre-
gazione. Le Suore sono chiamate in 
più diocesi e dipartimenti dove la 
povertà crea nuove emergenze. Co-
sì le suore, dette “del brodo” vengo-
no chiamate a Bellevaux, una pri-
gione i cui custodi non riescono a 
controllare i 500 detenuti che vivono 
in “un covo di cloaca, un’anticamera 
dell’inferno”. 
“Ogni giorno forti clamori avvertono 
il quartiere che i detenuti si picchia-
no e si danno coltellate”. Giovanna 
Antida ed altre sei sue compagne 
entrano a Bellevaux accompagnate 
dalle autorità. 
“Ecco le caritatevoli signore alle 
quali ho dato l’incarico di curarvi 
nella salute come nella malattia”, 
disse il prefetto ai carcerati. 
Rimossa l’enorme sporcizia che in-
gombrava i pavimenti, Giovanna 
Antida si adopera per procurare ai 
detenuti cibo e lavoro. In poche set-
timane il carcere di Bellevaux diven-
ta un luogo dove l’uomo, reso bruta-
le, riacquista dignità. 

S. GIOVANNA ANTIDA THOURET 
una vita nell’amore 

di Suor Anna Pia 

S Su queste pagine il lettore ha 
già seguito la notizia 
dell’arrivo a Berchidda di un 
gruppo di religiose che si oc-
cupano della gestione della 
casa di accoglienza per anzia-
ni. Pensiamo sia ora importan-
te riservare attenzione 
all’origine del loro Ordine, che 
si ispira all’azione di una San-
ta distintasi particolarmente 
nel campo dell’assistenza. 
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dazione di Madre Thouret prende 
radici in terra italiana. 
Nel 1818 Giovanna Antida chiede al 
Papa l’approvazione per l’Istituto da 
lei fondato. Morirà a Napoli il 24 a-
gosto 1826, con la gioia profonda di 
vedere il proprio Istituto approvato 
dal Papa Pio VII, il 23 luglio 1819. 
La Chiesa, riconoscendo la gran-
dezza umana e spirituale di questa 
sua figlia, la proclama Beata il 23 
maggio 1926 e Santa il 14 gennaio 
1934. 
S. Giovanna Antida amava ripetere 
che avrebbe attraversato i mari e 
sarebbe andata in cima ai monti per 
Dio e per i poveri. Ha aperto una 
strada. Essa prosegue ancora oggi, 
a distanza di duecento anni, sulle 
frontiere del mondo, attraverso 
l’opera delle sue figlie, le “Suore del-
la Carità”. 

L’atteggiamento di Giovanna Antida, 
preciso, fermo, riservato, la sua in-
telligenza perspicace, ha ben im-
pressionato Letizia Bonaparte, che 
nel 1810 le propone, su richiesta del 
re Murat, una fondazione nel Regno 
di Napoli. A Napoli Giovanna Antida 
e le sue compagne trovano una 
massa enorme di poveri, disoccupa-
ti, mendicanti, quei poveri che una 
lunga serie di dominazioni straniere 
e un costante sfruttamento econo-
mico hanno prodotto. 
Dopo la curiosità e il sospetto inzia-
le, Giovanna Antida e le sue Suore 
attirano l’attenzione e l’accettazione 
incondizionata della gente, che le 
vede a contatto diretto ed efficace 
con la sporcizia dei vicoli, la fame 
degli straccioni, le piaghe dei malati 
nei tuguri, l’ignoranza delle alunne 
nelle scuole. A poco a poco la fon-

uando ero fanciullo, circa 60 
anni fa, la festa di Santa Ca-
terina seguiva il seguente ri-
tuale. Il presidente a capo di 

un comitato (Oberaria) chiedeva ai 
soci le offerte consistenti in una pe-
cora o in una quota di cinque lire. Le 
pecore si macellavano in su poltigali 
della chiesa il sabato precedente la 
festa, che si svolgeva il primo lunedì 
di giugno. Dapprima si preparava sa 
colda costituita dalle budella con il 
ventrame, che si mangiava la dome-
nica dopo aver trascorso la notte in 
campagna. 
Molte famiglie abitavano quasi tutto 
l'anno in sas pinnettas, casette di 
campagna costituite da una o due 
stanze. 
Il lunedì mattina, alle prime 
luci dell'alba, la gente, a pie-
di o in groppa ad un cavallo 
o ad un asino, partiva dal 
paese per Santa Caterina. 
I pastori, pinnettajos, giungevano 
col cavallo e lasciavano appeso il 
fucile ai rami degli olivastri che tutto-
ra ornano questa bellissima chiesa. 
Il parroco era allora Pietro Casu, fa-

moso poeta e romanziere, cono-
sciuto in tutta l'isola e anche in con-
tinente. A mezzogiorno celebrava la 
messa nella chiesa stracolma. 
Gli anziani raccontavano che dalle 
case del Limbara 
sos crabalzos accompagna-
vano qualche bandito che 
non veniva disturbato nean-
che dai carabinieri presenti. 
Si trattava di una tregua che termi-
nava a festa finita, quando rientra-
vano nelle montagne dopo aver sa-
lutato gli stessi tutori dell'ordine. 

Il pranzo era sempre uguale: mine-
stra e carne di pecora. 
Quando soffiava un po' di 
vento la minestra era arric-
chita dalle fioriture degli oli-
vastri, che sostituivano la 
frutta e l'insalata. 
Il vino lo fornivano sos operagios, 
quasi sempre alticci. 
Le famiglie vicine specialmente i 
Marongiu, che ne possedevano più 
di 500, portavano i bugni pieni di 
miele che venivano serviti da tia Za-
na Doneddu. Dopo pranzo, Babbai 

Casu concedeva il permes-
so di ballare sul sagrato del-
la chiesa, nonostante i pareri 
contrari dell'azione cattolica. 
Alcuni ballavano, altri canta-
vano a chitarra, altri ancora 
giocavano a murra, abitudi-
ne sparita da tempo nel no-
stro paese. 
Noi ragazzi compravano una 
fetta piccolissima di torrone; 
i nostri genitori invece mez-
zo chilo, da portare a casa. 
Si stava fino a tardi; io con i 
miei fratelli e gli amici ci di-
vertivamo a contare i cavalli 

e gli asini che rientravano in paese. 
Gli animali per tutto il giorno veniva-
no lasciati legati o al pascolo nel ter-
reno circostante. In genere risulta-
vano un centinaio di cavalli e circa 
120 asini. Dietro al fantino si sedeva 
la donna che lo stringeva alla vita. 
La comitiva al rientro faceva 
tappa in Piazza del Popolo 
con un giro attorno al mo-
numento ai caduti. 
C'era molta devozione per la santa 
che veniva invocata con sincerità e 
si faceva a gara a portare la statua 
sulle spalle durante la processione. 
Al termine contavano i giorni che ci 
separavano dalla festa dell'anno se-
guente. 
Avevano, piccoli e grandi, 
poche pretese ed eravamo 
felici. 

Q 

La festa di 
Santa Caterina 

di Tonino Fresu 

Della chiesa di Santa Caterina e della festa 
che vi si svolge abbiamo già trattato nei 
numeri passati. 
Ora riprendiamo il tema rivivendo i 
momenti salienti di quella ricorrenza in un 
racconto basato su ricordi personali carichi 
di nostalgia e semplicità. 
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angoscia grande, quale mai ci fu 
dall'inizio del mondo fino ad oggi e 
mai ci sarà", che non è impensabile 
ci siano riservati in questo scorcio di 
bimillennio, pienezza dei tempi, e 
per incamminarci invece sopra "una 
nuova via di redenzione" com'è 
nell'auspicio del canto pucciniano di 
struggente malinconica nostalgia. 
Facendo un salutare excursus a 
quelle che sono le fonti donde scatu-
riscono le simboliche e spesso ab-
bastanza trasparenti espressioni dei 
testi biblici, ai numeri sei e sette del 

capitolo dodicesimo di Daniele, si ha 
che l'Arcangelo del "chi come Dio?" 
come appunto significa il nome e-
braico Michael, il principe San Mi-
chele al profeta che glielo chiede, gli 
preconizza che la fine di tutte le co-
se avverrà quando sarà terminata la 
"dispersione della forza del popolo 
santo" (da notare che Israele in lin-
gua ebraica vuol dire "forza di Dio"). 
E così dopo decine di secoli, coll'es-
sersi ormai il popolo israeliano orga-
nizzato e unito in stato autonomo, 
può considerasi e ritenersi puntual-
mente avverata la predizione di uno 
dei riferimenti ai segni apocalittici dei 
tempi, in quanto la diaspora è già in 

iamo o no ai segni apocalitti-
ci? E' bene che, senza am-
bagi, rivolgiamo a noi stessi 
questi angosciosi ed espliciti 

interrogativi, smettendo i falsi pudori 
scandalistici che ci prendono ogni-
qualvolta si da, nel discorso al pri-
mato dello spirito, senza tuttavia tra-
lasciare i pur necessari interessi ma-
teriali? Vogliamo che sia utile il riflet-
tere all'avvenire che ci attende o es-
sere gli uomini del carpe diem, del 
vivere alla giornata, anzi al momen-
to? E hanno un fondamento i fanta-
smi del terrore che ci tormentano, o 
sono il frutto di atteggiamenti ed e-
spressioni di un facile interpretare le 
predizioni? 
Vediamo un po'. Intanto sua santità 
Papa Paolo VI di recente ha posto in 
evidenza che questa nostra epoca 
rivela segni apocalittici. E appunto in 
queste succinte considerazioni che 
non intendono – occorre dirlo? – e-
saurire tutte le pertinenti argomenta-
zioni che se ne possono dedurre né, 
tanto meno, circoscrivere i limiti di 
tempo e di spazio d'una proiezione 
di cose nel futuro più o meno imme-
diato, si vuole soltanto dare una vo-
ce seppure flebile, suscitare un pic-
colo campanello d'allarme, per ricor-
dare agli ignari che l'allusione di cer-
te parole della Bibbia non è escluso 
possa riferirsi al nostro tempo, e co-
me il velo di oscura tenebra del ge-
nerale malcostume che imperversa 
e che sempre più dilaga annebbian-
do la verità, non può essere lacerato 
e squarciato dal bagliore foriero del-
la Vera Luce (eloquente fra l'altro 
per credenti e non credenti il libro di 
Domenico Rea "Gesù fate luce" del-
la collana Grandi Scrittori di Mona-
dadori), sol che l'umanità l'implori – 
l'implorazione di sempre, per cui ba-
sta la volontà: perché la sola ricerca 
del bene materiale non ha mai dato 
l'integrale liberazione all'uomo nella 
sua completezza –, per non cono-
scere quei giorni di "tribolazioni e 

Nei momenti 
conclusivi dei 
grandi cicli stori-
ci, come – ap-
punto – alla fine 

del secondo millennio, tornano alla mente ammonimenti e predi-
zioni catastrofiche per le sorti dell’umanità. In questo articolo, 
apparso sulla stampa regionale il 14 e il 21 maggio del 1976, ve-
niva analizzato questo tema che diventa ancora più attuale 
oggi, alle soglie del terzo millennio. 

Finisce il millennio 
Segni dell’apocalisse 

di Giommaria Serra 

S 

pratica finita, ciò che potrebbe inol-
tre preludere ad una conversione in 
massa degli Ebrei dopo tanta osti-
nazione: il sommo pontefice ha già 
rivolto loro l'affettuoso invito "venite, 
venite". Un punto focale dell'argo-
mento rimane il capo XXIV del van-
gelo di San Matteo nel quale si leg-
ge tra l'altro: "...Allora sentirete par-
lare di guerre e rumori di guerre.... si 
solleverà popolo contro popolo  e 
regno contro regno e vi saranno pe-
stilenze, carestie e terremoti...molti 
si odieranno a vicenda. E usciranno 
fuori tanti falsi profeti che sedurran-
no... e per il moltiplicarsi dell'iniquità 
si raffredderà la carità...E sarà pre-
dicato questo vangelo in tutto il 
mondo, per testimonianza a tutte le 
nazioni e allora sarà la fine...". 
Quale quadro più precario di una 
situazione mondiale della pace! Do-
vunque sollevamenti e sommovi-
menti; si parla di terza guerra mon-
diale come d'un uragano devastato-
re che si abbatterebbe sulla umanità 
intera, di scudi e ombrelli atomici in 
previsione di una distruzione cosmi-
ca nucleare; mai nella storia univer-
sale vi è stata un'epoca così terribi-
le, mai l'uomo come oggi ha avuto 
la possibilità di autodistruggersi to-
talmente; si freme nella paura e nel-
lo sgomento di una completa cata-
strofe: 
 

Kruscev valutava in 800 milio-
ni le vittime di un primo scon-
tro atomico, 
 

tecnici affermano che il 60 % degli 
europei non sopravviverebbero ad 
un cataclisma nucleare; John Ken-
nedy nel settembre del 1961 disse: 
 

"Ora ogni abitante della terra 
dovrà tener conto del giorno 
in cui la terra non sarà più abi-
tabile. Ogni uomo, ogni donna 
ogni bambino vive sotto la 
spada di Damocle nucleare, 
sospesa ad un tenue filo che 
potrebbe in ogni istante esse-
re reciso dal caso, da un erro-
re di calcolo, da un gesto di 
follia". 
 

I governanti si ricorderanno perciò 
responsabilmente degli ammoni-
menti di Paolo VI all'Onu il 
4.10.1965 "Mai più la guerra" e a 
Fatima il 13.5.2967 "Il mondo è in 
pericolo!!"? 

CONTINUA 
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ballo popolare è sempre sta-
ta una forma di espressione 
sociale. 
Anche nel Monteacuto e nel-

le sue comunità, ad Ozieri, Oschiri, 
Berchidda, Tula, un tempo meno po-
polose di quanto non lo siano oggi, 
le tradizioni del ballo erano assai se-
guite. 
Giovani e meno giovani, uomini e 
donne, praticavano questa forma di 
svago, di divertimento, di scarico 
delle tensioni. 
Talvolta i ballerini si esibivano per 
ore nell’esecuzione dei diversi ritmi 
che, per la loro cadenza accelerata, 
spesso parossistica, provocavano 
sensazioni di astrazione dalla realtà, 
annullamento delle tensioni, su-
dorazione, stanchezza fisica. Il 
tutto ottenuto, al più, col sussidio 
di additivi naturali come 
un’abbondante bevuta di vino. 
Tutto a tal punto che antichi do-
cumenti segnalano che qualcuno 
persino ne moriva. Da questi 
scritti conosciamo una notizia 
che risale a quasi quattrocento 
anni fa. 
E’ il caso di Thomas Loçano, un 
giovane spagnolo amante del 
ballo, nipote di Francisco Juan Na-
varro, amministratore dei territori 
della contea di Oliva, di cui Ozieri, 
così come Berchidda faceva parte; 
costui non disdegnava di impegnarsi 
in lunghe esibizioni, della durata an-
che di diverse ore. Egli si distingue-
va particolarmente nel ballo saltato, 
il bayle de saltos, come era definito 
nella lingua spagnola, usata dai ceti 
più alti della società isolana, partico-
larmente impegnativo e faticoso; si 
tratta probabilmente del ballo tondo. 
Thomas aveva partecipato ad Ozieri 
alle feste nelle quali si erano svilup-
pati i balli, esibendosi per un intero 
pomeriggio proprio nel “ballo salta-
to”. Probabilmente il solo esercizio 
fisico non sarebbe stato così danno-
so per il giovane, se non fosse stato 
per una serie di circostanze conse-
guenti che aggravò progressivamen-
te e irreparabilmente i sintomi di 
semplice stanchezza che lo aveva-
n o  c o l p i t o  a  c o nc l u s i o n e 
dell’impegnativa serata. Accaldato, 
sudato, si era dissetato sconsidera-

tamente con l’acqua fresca che 
sgorgava direttamente dalle cannule 
della fonte pubblica “fin quando non 
ne poté più”. Ne era seguita una 
congestione che lo aveva costretto 
ad iniziare una serie di cure in attesa 
che la situazione fisica migliorasse. 
Era stato interpellato un medico di 
Pattada che per tre giorni e tre notti 
aveva assistito il malato ad Ozieri, in 
casa dello zio; questi lo aveva ben 
pagato per i suoi servigi: un patac-
cone al giorno oltre i pasti e 
l’alloggio. 
Al giovane furono fatti due salassi e 
la febbre calò sensibilmente lascian-
do presupporre una pronta guarigio-
ne. Si era ripreso a tal punto che 

passò il pomeriggio del terzo giorno 
d i  ma la t t i a  can tando  con 
l’accompagnamento della chitarra 
assieme a suoi amici ozieresi, tutti 
cavalieri, che gli facevano compa-
gnia e tra i quali si distingueva per 
posizione sociale don Francesco de 
Tola Porcu. 
Nella stanza gli era stata allestita 
una specie di fontanella dove potersi 
rinfrescare. Di notte, dopo aver dato 
al servo il permesso di addormentar-
si, il convalescente si cosparse il 
petto con l’acqua fresca della fonta-
na. 
L’indomani la febbre era già risalita, 
apparentemente in maniera inspie-
gabile; in realtà un motivo c’era. Le 
condizioni igieniche non ottimali nel-
le quali venivano somministrate cure 
anche elementari aveva fatto sì che 
il giovane, oltre ad essersi bagnato il 
petto di acqua fresca, avesse bevu-
to, per rinfrescarsi dalle arsure della 
febbre,  a lcune conculeddas 
(coppelle ricavate da anomalie mor-
fologiche delle pezze di sughero) di 

Il 
acqua. Questa, però, non era pura 
come quella che sgorgava dalla fon-
tana pubblica. Aveva bevuto l’acqua 
di scioglimento delle neve che veni-
va utilizzata, a volte anche per tutta 
l’estate, dopo che era stata raccolta, 
evidentemente, in inverno. Questa 
neve veniva conservata in un gran-
de recipiente anch’esso di sughero 
(un’ennesima conferma dell’impor-
tanza di questo prezioso prodotto) 
all’interno del quale si poteva collo-
care una damigiana di vetro nella 
quale si trovava l’acqua potabile. E’ 
chiaro che, mentre si riservava gran-

de attenzione nel tenere pulita 
l’acqua da bere, nessuna cura si 
riservava alla purezza della neve 
rinfrescante, poiché non era desti-
nata alla potabilizzazione. Pertan-
to, durante la conservazione del 
prodotto refrigerante, nel corso di 
molti mesi, la sostanza si sporca-
va, perdeva la sua limpidezza, di-
v e n t a v a  p e r i c o l o s a  p e r 
l’ingestione. Faceva eccezione 
solo la neve che veniva usata 
d’estate, soprattutto negli ambien-

ti cittadini, per la preparazione di 
sorbetti, di gelati, alla quale veniva-
no riservate cure più attente. 
L’acqua di scioglimento della neve 
sporca che Thomas aveva usato per 
dissetarsi aveva causato un peggio-
ramento delle condizioni del giova-
ne, tanto che, questa volta, fu fatto 
venire un medico addirittura da Al-
ghero che si consultò con quello di 
Pattada. Non si ottenne alcun risul-
tato apprezzabile finché, come ulti-
mo tentativo, furono interpellati altri 
due medici. Fu ancora tutto inutile 
così che, dopo otto giorni di malattia, 
il giovane morì. 
Il 26 giugno del 1624 proprio Franci-
sco Juan Navarro, l’importante fun-
zionario spagnolo che aveva il deli-
cato incarico di amministrare il vasto 
territorio di cui faceva parte il Monte-
acuto, compresa Berchidda, infor-
mava il duca di Candìa del lutto che 
lo aveva colpito, attribuendone la 
colpa alle sregolatezze del giovane 
che avevano avuto origine dalla infe-
lice serata di ballo sfrenato. 

Di ballo si può morire 
di Giuseppe Meloni 

Tra i pericoli che ci circondano 
esiste anche quello di poter subire 
conseguenze tragiche persino da 
un eccesso di ballo. La notizia che 
riportiamo, comunque, non è attu-
ale. Si riferisce ad un evento che ci 
riporta ai primi del Seicento. 
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asciava la "sua" isola, statica nella 
trasparenza della luce abba-
gliante dell'estate, e dura 
nell'assenza delle variazioni 
di colore; dove al giallo dei 
fieni arsi si contrappone il 

verde-bruno dei cespugli e degli al-
beri. Dove il cielo è di un profondo 

azzurro che 
si confonde 
con il mare. 
Dove solo i 
monti del 
Limbara con 
le cime smer-
lettate acqui-

stano di sera i toni dolci e variegati 
del viola. 
"Sua?" Non ci aveva mai pensato. 
Forse prima non la considerava tale, 
o forse era la cosa più naturale es-
sere nata in quella terra; respirare gli 
odori forti della zolla bagnata dopo 
una lunga siccità, dei mirti in fiore, 

dei cisti acri, 
del fieno ap-
pena taglia-
to. 
0 avere nelle 
orecchie, co-
me memoria 
atavica, il ru-
more del 
vento che 
fischia e sci-
vola sfrigo-
lando tra le 
foglie coria-
cee delle 
querce cur-
ve, o si insi-
nua urlando 
tra i massi 
concavi dei 
graniti. 
Udire il bela-

to lontano della pecora alla ricerca 
del ciuffo d'erba spinoso ancora non 
rosicchiato, o il suono lamentoso del 
campanaccio che accompagna il 
suo andare. 
E sentire nella profondità dell'anima 
il senso della finitezza, della fatalità 
sempre incombente, degli accadi-
menti cui non si può opporre resi-
stenza... 
Lasciava la sua gente e la sua casa, 
le radici prime che l'avevano nutrita 
e l'avevano forgiata: sarda fino in 
fondo, nel bene e nel male; e tale 
sarebbe rimasta sempre. Con quelle 
caratteristiche che fanno di un isola-
no un uomo senza tempo; un uomo 
vissuto in uno spazio limitato, spes-
so ostile e aperto alle prevaricazioni 
esterne. E di queste prevaricazioni 
porta ancora il segno nel suo essere 
diffidente e guardingo; nel voler a-
scoltare prima di parlare; nel voler 
studiare le intenzioni di colui che gli 
sta di fronte. Ma anche l'orgoglio e 
la forza della sua singolarità; del su-
o essere un uomo vinto ma non pie-
gato. 
Si era voltata indietro solo una volta 
e si era riempita gli occhi e l'anima 
dell'azzurro del cielo riflesso in quel-
lo del mare. 
Un volo radente di uccelli aveva la-
sciato una pennellata rosa all'oriz-
zonte. I fenicotteri tornavano a nidifi-
care. 
Anche lei un giorno sarebbe tornata 
per non partire. 

numero precedente di piazza del popolo 
(aprile 1999) abbiamo iniziato la pub-
blicazione di brevi racconti di Anto-
nietta Langiu, nati per farne dono agli 

amici più cari. 
Sono dei flash di memorie e di emozioni, raccolti in 
brevi pagine, accompagnati da incisioni del marito, 
Ottorino Pierleoni, che si ispirano al contenuto dei 
racconti. 
Abbiamo detto flash di memorie e di emozioni, ma 
quali memorie?, quali emozioni? Quelle di una fi-
glia della Sardegna, che abita nella penisola e, quan-
do vi ritorna, anche il suono più semplice, come 
quello dei campanacci di un gregge, la spinge “a 
guardarsi dentro di sé e a riacquistare di colpo la sua 
vera dimensione e il suo equilibrio”. 
Sono pagine tenerissime, nate non solo dalla mente, 
ma soprattutto dal cuore di chi, come Antonietta, 

Nel 
vive lontana dalla sua terra e ogni tanto vi ritorna, alla 
ricerca della serenità e dell’innocenza di un tempo. 
Forse solo chi come lei ne vive lontana, riesce veramente 
a godere con intensità dell’azzurro del nostro cielo e del 
nostro mare, del suono e dei rumori dei paesi e della cam-
pagna, dei profumi e dei colori ancora intatti della nostra 
terra. 
Sa stupirsi, come quando, dopo tanto tempo, si sale nella 
vecchia soffitta e si ritrova un oggetto, una carta, un vec-
chio abito, che ci racconta una storia: la nostra storia. 
Non c’è rimpianto del passato nei racconti di Antonietta, 
anzi si avverte la gioia di scavare nel ricordo, nella lettura 
delle cose semplici; tutto con una notevole sensibilità 
narrativa e uno spontaneo lirismo, che crea dolcissime 
pause di riflessione. 
Racconti da leggere tutto d’un fiato, per riscoprire la bel-
lezza della nostra isola, per ritrovare angoli e suoni smar-
riti nei meandri della vita quotidiana. 

L 

incisione di Ottorino Pierleoni 

Flash di memorie e di emozioni 
di 

Maddalena 
Corrias 

FENICOTTERI 
nell’azzurro un’isola 

di Antonietta Langiu 
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condo i dati forniti 
dall’AL.VI: (As-
sociazione alberi 
per i vivi), da poco 
costituita, partendo 
dal presupposto 

che ogni essere umano ha bisogno 
ogni giorno di circa 350 litri di ossi-
geno, e che 10 alberi di latifoglie o 
conifere di 7/10 anni producono al 
giorno 320/350 litri di ossigeno, 
l’associazione invita genitori e pa-
renti a fornire ad ogni neonato “il 
proprio corredo di ossigeno” contri-
buendo a piantare almeno 5 alberi. 
E’ un’iniziativa doverosa conside-
rando che dal 1800 ad oggi c’è stato 
un aumento del 25 % della concen-
trazione di CO2 nell’aria e si calcola 
che tale concentrazione raddoppie-
rà all’inizio del 2000. 
La Carta Europea su Ambiente e 

Salute, secondo i principi 
sanciti dall’OMS, racco-
manda che l’ambiente sia 
salvaguardato in ogni suo 
aspetto e che si possa di-
sporre di tutte quelle aree 
abbandonate per attrezzar-
le al verde con una spicca-
ta componente arborea. Si 
dovranno perciò studiare le 
zone da attrezzare al verde 
pubblico da persone quali-
ficate come botanici ed a-

gronomi ed anche gli alberi dovran-
no essere scelti con razionali criteri, 
in modo da non arrecare danni alla 
salute dei cittadini con piante che 
non solo concorrano a produrre una 
maggiore salubrità dell’aria e ad of-
frire un buon gradimento estetico, 
ma che non siano, contemporanea-
mente, dannose nuocendo alla salu-
te. 
Non ci si deve affidare all’improvvi-
sazione e all’impreparazione, ma 
ogni intervento pubblico dovrebbe 

Il problema del verde pubbli-
co rappresenta un argomen-
to di primaria importanza e di 
scottante attualità, e deve 

collegarsi ad una coscienza ecologi-
ca nel senso etimologico della paro-
la, e non intesa come strumentaliz-
zazione politica, con tutti gli innume-
revoli interessi ad essa connessi. 
Una delle primarie esigenze del 
“buon vivere” è, infatti, quella di por-
re in primo piano la “cultura del ver-
de”, soprattutto nelle nostre città, 
che rappresentano un ecosistema in 
cui si deve verificare un equo equili-
brio tra l’uomo e le sue risorse natu-
rali, strettamente connesse 
al bisogno di “aria pulita” e 
del buon vivere, nel conte-
sto di un “arredo urbano” 
improntato al verde. 
Il verde rappresenta, infat-
ti, una vera e propria fab-
brica di ossigeno, un depu-
ratore d’acqua, non solo 
utile per la salute dei citta-
dini, ma anche un mezzo 
per esaltarne l’estetica, la 
bellezza della città, eviden-
ziando quello che viene definito “il 
gradimento estetico urbano”. 
Viviamo, invece, per lo più in città 
che hanno solo una esigua quota di 
verde pubblico “pro-capite” e dove 
vengono continuamente eliminate, 
per far posto al cemento, ampie oasi 
di verde. E’ quindi necessario non 
solo attuare e sviluppare una mag-
giore cultura ecologica per salvare il 
verde e gli alberi che rappresentano 
un parte importante della vita stes-
sa, ma anche l’ambiente in ogni suo 
aspetto, ed educare soprattutto i 
giovani all’amore e al rispetto della 
natura. 
Si parla ovunque demagogicamente 
di ecologia e delle sue attuali e reali 
esigenze, ma non sufficientemente 
proprio dove sarebbe più necessario 
parlarne: a scuola. 
Come viene segnalato da E. Sauma 
in Tree for life, durante l’intero arco 
della vita umana, il verde è in grado 
di rispondere ai bisogni di una socie-
tà che sta cambiando e crescendo. 
Ad ogni latitudine o longitudine la 
vegetazione è indispensabile. Se-

essere programmato e realizzato 
con una scelta degli spazi mal usati 
o sottoutilizzati con una adeguata 
ristrutturazione e potenziamento dei 
parchi o spazi pubblici, e soprattutto 
recuperando zone abbandonate 
all’incuria. 
Avere a che fare con le piante è un 
lavoro che richiede, oltre ad una 
certa competenza specifica, anche 
un’adeguata passione, piantando 
alberi sani in maniera ottimale e ri-
spondenti alle più elementari norme 
di estetica urbanistica. 
Anche il Papa ha recentemente ri-

badito di “conservare sempre vivo 
l’amore e l’ammirazione per la natu-
ra, che tanta serenità infonde in chi 
sa riconoscervi i segni della magna-
nimità del Signore e della sua Prov-
videnza misericordiosa. Chi vuole 
ritrovare se stesso deve imparare a 
gustare la natura”. 
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L’angolo 
della poesia 

Notte in su Limbara 
 

Che astula 'e rocca, 
- abbereladu - 
in custa chima ispetto... 
Criadura in solidade 
chenz'ischire! 
A istellas annunziantes, 
dimandende sas giaes 
de s'antiga sabiesa 
pro aberrer' sa janna 
de sos misterios 
in mundos lontanos costoidos: 
 

"so ch'eo nò connosco ancora, 
riferimentu umanu in su pregare?" 
 

Sa terra lassa, o anima ! 
cando 'enit sa morte; 
e cun lestresa libera 'ola 
a sos chelos ispettende. 
 

Chimas chi a su 'entu 

A Santu Sabustianu 
 

De su vinti ennalzu ‘e s’ottantotto 
già festeggiada a Santu Bustianu. 
Eo li prego a mi dare sa manu 
ca so ezzu, malaidu e no poto. 
Cando fia piseddu e fia sanu 
onz’annu in custa ricurrenzia 
li cantaia sempre innos e lodes, 
de Belchidda su patronu e protettore 
chi fidi sempre ‘e meraculos famosu. 
A tottu aggiua cantu e pius podese 
e dae sempre cunfoltu e assistenzia 
e grascias, paghe, giustiscia e amore; 
sempre est gradida sa tua presenzia, 
Santu Sabustianu gloriosu. 
 

Cicceddu Piga (1988) 

S’amore 

 

Est s’amore su mezus sentimentu 
chi s’omine tenet in dotascione; 
dai s’amore germogliat sa resgione 
essendh’Isse vitale alimentu. 
S’afflittu, su poveru faghet cuntentu 
dendhel’ispera pro sighire 
in su terrenu pellegrinare 
a modu chi no si potat affannare 
e né in sa burrasca perire. 
 

Est s’amore sa mezus cumpanzia, 
s’unica preziosa ricca sienda, 
sa pius bella, brillante prenda 
essendh’Isse totta magica poesia 
chi t’incantat a sera e a manzanu, 
candho sa bella ti dat sa manu, 
sa tristura si mudat in allegria 
e candho sun a coro a coro, 
a palte su godire insoro, 
un’angheleddu bi podet naschere de 
oro: 
tot’incantu, isettu e impreu 
su mezus fruttu ch’ha criadu Dueu. 
 

Chi pro su bene ‘e su mundhu intreu 
fina’ su Fizu nos mandheit 
e poi ‘e sa lezione chi nos deit 
tota giara, ischietta, chena neu, 
in una rughe crocifissu molzeit 
accò sos fruttos chi s’amore impreada 
dat meda, e nuddha leat! 

Antonio Grixoni 

cunfidades sos turmentos 
de su tempu supportadu! 
Puntas chi ferides sas aèras! 
Bois accolumades 
onz'iscurosa notte 
de presenzias divinas... 
cando s'improvvisu tronu, 
cun boghe lamentosa, 
a su lampu 
sighende a perdimentu: 
 

cun tenazza - in dudas acutada - 
istrazzat coro e mente, 
sas als trunchende de s'anima 
a sa vida ancora allorigada, 
chenza poder'addae... 
bolare in giaros chelos. 
 

Est tando, chi mi disizo 
ausentadu in atteras chimas, 
pius bighinu a sa chircada lughe... 
 

Filippo Decortis 

Neula 
 

Neula de Sant'Andria 
cascat in s'adde artuddada, 
imboligat tottu 
e paret chi riat 
subra s'umana 
cummedia macca. 
 

Ogni domo, ogn'arvure 
chi prima fit gigante 
paret ingullida, 
e dogni criadura 
si faghet a fantasima. 
 

Su columu de unu distrattu 
di Lillino Fresu 

 
Li nesit sa muzere a su maridu: 
-Da-ghi subra che fisti, proite no t’hasa 
leadu su golfo? 
Su maridu li neidi: 
- E troppu chi hapo leadu a mie! 

Chinghida est s'ojada 
da-e retes de ispinas. 
E cando, daghi corcat sole, 
rundas baosas e chirriones 
ingullin s'ultima lughe, 
sonniat dognunu 
beranos giaros. 
 

Lagrimat su coro 
che-i custa neula fritta 
e cubit peraulas 
chi brujan 
che caragolos de fiamas imbreagas. 
 

Mondina Sechi 
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ca, se vogliamo, guardando i 
risultati ottenuti dal settore gio-
vanile la scorsa stagione. I gio-
vanissimi hanno raggiunto la 
finale (persa poi in quel di Ab-
basanta contro il Sarroch) della 
coppa Sardegna (una sorta di 
coppa UEFA, per intenderci), 
dopo un onorevole piazzamen-
to (6° posto) nel girone iniziale. 
Gli allievi, invece hanno rag-
giunto risultati prestigiosi nei tornei disputati. Da sotto-
lineare il torneo “Mazza” di Luras, dove i ragazzi alle-
nati da Antonello Desole, dopo aver fatto fuori Tempio 
e Olbia (!) si sono inchinati solo al Cagliari in finale, e il 
“Pizzi” di Sinnai. Anche qua sconfitta in finale (ai rigori 
con “La Pineta” di Sinnai), dopo aver seminato vittime 
illustri, fra le quali il Monserrato di Cagliari e la squadra 
belga del Ekegem, militante in seconda divisione. 
Nonostante questo, comunque, i giovani hanno più 
volte dimostrato (specie l’anno scorso) comportamenti 
abbastanza scorretti verso la dirigenza e la squadra 
stessa. 
Ora dunque sta a loro, ripagare la fiducia datagli, con 
una condotta corretta dentro e fuori dal campo. 
Infine, la dirigenza, attualmente composta da una ven-
tina di persone, oggettivamente poche per affrontare 
un campionato difficile come quello di promozione. 
E’ davvero strano che in un paese di accaniti calciofili 
come Berchidda non si riescano a trovare trenta per-
sone per costituire un gruppo dirigenziale. 
A tal proposito, urge ricordare che 
se gli ex-dimissionari (alcuni) non 
fossero tornati sui loro passi 
(decisione responsabile, ma a 
quel punto anche logica), la S.S. 
Berchidda sarebbe scomparsa. 
Per questo, dovesse andare male, 
o malissimo, per i criticoni ci sa-
rebbe davvero poco da sparlare. 
Ad ogni modo, credo che con la 
grinta di Angelino, questo gruppo e questi (ex ex…) 
dirigenti, difficilmente si possa cadere ancora. Anzi. 

Angelino è già “Angelino”. 
Sarà per l’affabilità, sua e dei berchiddesi, sarà 
perché è sempre stato così (anche se mai così 
presto), dato che “Gianni” era Muresu, “Marcello 

& Marco” erano Satta e Fancellu e “Domenico” era Uscid-
da, sarà soprattutto perché il nuovo allenatore del Ber-
chidda (Angelo Fiori da Sorso per l’anagrafe) è proprio 
una persona di quelle che si fanno gradire subito (per la 
simpatia, la strana parlata, il viso rotondo e allegro, e, mi 
consenta, la pancetta!), fatto sta che, dopo neppure un 
mese di panchina bianconera, “Angelino” è già un, anzi il, 
personaggio del momento, raccontato da tutti i calciofili 
berchiddesi nelle piazze e nei bar, 
nelle case e nei giornali. 
Fiori, smanioso di rilanciarsi ad un 
certo livello, dopo alcune esperienze 
non proprio positive negli ultimi anni, 
ha accettato con entusiasmo il nuovo 
incarico. Arrivato, ha subito fissato un 
programma d’allenamenti micidiale, 
con una seduta al giorno (doppia nei 
weekend), dal 18 agosto al 2 ottobre, 
in barba alla ormai prossima coppa 
Italia, che servirà evidentemente solo come rodaggio. Un 
patito del lavoro e della fatica, Fiori, che si avvale anche 
della preziosa collaborazione di “zio” Mario Usai, massag-
giatore da due generazioni, meglio noto come 
“Buttalaciò” (già il nome è tutto un programma). 
La squadra, invece, è indubbiamente molto giovane: An-
tonio Giua, Domenico Giua, Giovanni Luiu, Emilio Usai 
più una ventina di berchiddesi (compresi i senatori), in 
gran parte ragazzi del vivaio, più qualcuno (uno o due) 
che deve ancora arrivare. 
L’obiettivo principale della nuova dirigenza (beh, nuova…) 
è quello di valorizzare i giovani. Intenzione giusta e logi-

Berchidda Calcio 
          ANGELINO, 

UNO DI FAMIGLIA 

A 

di 
Fabrizio 

crasta 

Berchidda calcio 
(1999/2000) 

Dirigenti: 
Giovanni Calvisi, presidente, 
Marco Crasta, vicepresidente, 
Sergio Graziano Meloni, 
vicepresidente con delega di 
firma, 
Pasquale Taras, cassiere, 
Angelo Crasta, segretario, 
Mario Usai, massaggiatore, 
Francesco Asara, Luciano Crasta, 
Antonello Carta, Beniamino 
Piras, Pio Tirria, Gian Lucio 
Piga, Marco Taras, Mario 

Doneddu, Giovanni Serra, Pietro 
Piga. 

Dirigenti della scuola calcio: 
Gian Martino Mu, Oreste 
Meloni, Nino Sini, Gian Matteo 
Sanna, Pasquale Casedda, 
Bastianino Grixoni, Elio Mannu, 
Sergio Meloni. 
 

Organico 
Allenatore: Angelino Fiori. 
Portieri: Roberto Apeddu, 
Christian Bomboi, Alfredo Dau, 
Salvatore Sini, Marco Nieddu. 
Difensori: Filiberto Mannu, 
Leonardo Isoni, Mariano Casu, 

Antonio Giua, Andrea Manchinu, 
Alessandro Sanna, Christian 
Crasta, Fabio Dente. 
Centrocampisti: Domenico 
Giua, Gian Franco Fresu, 
Giovanni Luiu, Michele Bomboi, 
Gian Paolo Mu, Gian Paolo 
Demartis, Massimo Puggioni, 
Corrado Dente, Gian Mario 
Brianda, Marco Pinna, Michele 
Addis, Pietro Mannu, Enrico 
Asara, Stefano Casedda. 
Attaccanti: Emilio Usai, Gian 
Franco Sanna, Giovanni Bomboi, 
Marco Casu, Mauro Pinna, 
Massimiliano Mannu. 

Roberto Apeddu 

Mariano Casu 

Gian Franco Fresu 
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mente, per le predi-
sposizioni degli atti 
necessari per po-
terne usufruire. A-
spettativa vana, purtroppo! In previ-
sione delle scadenza delle domande 
per usufruire dei contributi della pri-
ma annualità (novembre 1998), a 
quanti, interessati, si erano rivolti in 
comune per avere delucidazioni, era 
stato risposto che la Regione non 
aveva mandato gli stampati appositi! 
Pochi giorni prima della scadenza 
per usufruire della seconda annuali-
tà finalmente sono comparsi i moduli 
(è bastato chiederli al Comune di 
Oschiri, che li aveva fotocopiati dal 
Bollettino Regionale) e sono perve-
nute in comune una cinquantina di 
domande. 
Meglio tardi che mai! Forse non arri-
veranno tutti i soldi richiesti, ma sa-
rà, comunque, meglio di niente. 
Tutto bene, dunque? Purtroppo no! 

L’amministrazione 
comunale, cui spet-
tava approntare un 
progetto di massi-

ma, una relazione, insomma, con la 
previsione dei lavori di sua compe-
tenza, anch’essi finanziabili con un 
congruo contributo regionale, non ha 
fatto niente: le domande dei privati 
cittadini giacciono a tutt’oggi negli 
uffici del comune, e le speranze di 
quanti le avevano inoltrate si sono 
miseramente infrante nel muro di in-
capacità o di incompetenza, o di in-
differenza, o di tutte e tre le cose 
messe insieme, eretto dagli attuali 
amministratori. 
 

Corrudos e fustigados! 
 

Cornuti perché traditi da chi avrebbe 
dovuto difendere e sostenere le no-
stre esigenze, e puniti per colpe non 
nostre. Con, in più, il sapore della 
beffa. 

corrudos e fustigados 
contina da p. 1 

Cadditare 
(Andare a cavallino) 

 

tempi in cui le occasioni di trasporto con mezzi 
diversi dalle proprie gambe erano poco 
frequenti, tutte le occasioni erano buone per 

poter godere le piacevoli sensazioni del “viaggiare”. 
Un carro a buoi che attraversasse il paese 
difficilmente passava senza che qualche monello vi si 
aggrappasse per farsi trasportare, incurante delle 
esortazioni di conducente e passanti. I rari autocarri e 
le vetture che transitavano per le vie offrivano predelle 
o sporgenze posteriori troppo invitanti perché 
giovanetti audaci, con azzardata manovra, non vi 
trascorressero lunghi attimi in pressoché totale apnea, 
a causa degli asfissianti scarichi e delle polveri 
sollevate dalle ruote. E 
raccontavano poi, a fine corsa, 
con enfatica soddisfazione ai più 
tranquilli compagnetti: ”Già 
happo cadditadu pagu!” 
 

Che caddu a un’oju 
(Come cavallo orbo) 
nde tenet che caddu a 
u n ’ o j u ! ” ,  e r a 
un’espressione che si 

“a caddu a...” 
espressioni e modi di dire 

 

di Mario Vargiu 

rivolgeva a chi si compiacesse di qualcosa in modo 
appariscente e inopportuno; a chi evidenziasse oltre 
misura supposti motivi di lustro o prestigio. 
 

Cantu s’omine ‘e caddu 
(Quanto l’uomo a cavallo) 

 

uomo e il cavallo: un binomio assunto a misura iperbolica. 
Modo di dire per indicare ironicamente grandezze 
non usuali. Di un luogo incolto e trascurato si 
poteva dire: “B’est su rù cantu s’omine ‘e caddu!”. Si 

raccontava un tempo di due ingenui oschiresi che 
nell’apprestarsi a guadare un fiume, commentando sulla 
quantità e profondità delle acque che scorrevano davanti a 
loro, il più “esperto” dei due avesse affermato (nel 
paragone tra il fiume e il mare) che: “In su mare Oceànu 
b’hat abba cantu s’omine ‘e caddu!” per quantificarne 
l’abissale immensità. 
 

Sas caddaridas 
(Le fiamme galoppanti) 

 

un fuoco sviluppato in maniera 
ritenuta eccezionale si 
diceva :”Sas caddaridas che 
pigaiant a chelu!” dove le 
fiamme divampanti venivano 

assimilate a cavalli lanciati in un 
galoppo irrefrenabile. 
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