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PRESENTAZIONE 

Spesso misconosciuta dai programmi ministeriali, più spesso disconosciuta 
dalle edizioni scolastiche, la Storia della Sardegna sale in cattedra con un pro
getto di didattica culturale nato dalla sensibilità di una istituzione (il Liceo 
Ginnasio "Duca degli Abruzzi" di Ozieri), di un corpo docente (in cui fa attiva 
presenza Salvatore Chessa, fautore di questa edizione, nonché stimato medie
vista di prolifica penna) e di un gruppo di giovani (gli alunni delle classi II A e 
II B dell'anno scolastico 2006-2007): autori-attori di una iniziativa - atipica 
e finanche singolare - di recupero, valorizzazione e promozione della cultura 
isolana. 

Atipica, intanto per la metodologia interdisciplinare adottata, che fa agire 
e interagire approcci conoscitivi teorico-pratici distinti ma affini. Poi per la 
articolazione sistemica impiegata, che fa incontrare e dialogare fonti scritte, 
testimonianze orali e indagini sul campo. Singolare, infine, per la fausta ori
ginalità dei risultati conseguiti, che travalicano i banchi di scuola per entrare 
d'ufficio nelle aule accademiche. Perché, ad una content analysis del corpus 
bibliografico regionale, raro e rado risulta l'interesse per l'abitato di Giave ed 
il suo territorio e tanto più per il fenomeno delle antiche dimore rurali, da 
inscriversi senza circoscriversi nell'ambito di una sempre attuale riscoperta 
della cultura pastorale nell'Isola, e di una salvaguardia del suo patrimonio 
monumentale, così felicemente in auge negli ultimi tempi. 

Una lezione di metodo e di stile, verrebbe da attestare. Ma per una classe 
allargata di giovani e più adulti lettori. 

Corrado Piana 
Direttore Biblioteca di Sardegna 
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PREMESSA 

Proposto con grande avvedutezza e lungimiranza, sullo scorcio del precedente 
anno scolastico 2005-2006, dalla Prof.ssa Angela Corongiu, Dirigente Scola
stica del Liceo Ginnasio "Duca degli Abruzzi" di Ozieri, il Progetto concernen
te Le Dimore rurali in Sardegna (con particolare riferimento al Monteacuto, 
al Goceano, al Meilogu e alla Gallura), finanziato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, è stato attivato, e quindi concluso, durante il corrente anno 
scolastico 2006-2007. 

Tale Progetto, di natura interdisciplinare, ha dunque coinvolto tanto gli 
alunni delle Classi II A e II B dell'Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico del Liceo 
in oggetto quanto i relativi insegnanti di Italiano, Storia, Geografia, Storia del
l'Arte, Scienze, Musica, Diritto e Matematica (anche con le funzioni di coordi
natore del Progetto), nonché un esperto-escursionista esterno. 

Congiuntamente ai discenti, i docenti interessati hanno pertanto curato le 
varie monografie disciplinari, scaturite sia dalle opere consultate sia dalle 
indagini sul campo. Simile lavoro, completato da schede razionali, da una 
bibliografia orientativa, così come da illustrazioni con didascalie, è stato con
seguentemente raccolto nella presente pubblicazione, la quale, senza ombra 
di dubbio, potrà servire da modello per future ricerche integrative condotte 
sull'argomento (e non solo). 

Riguardo alle mie specifiche competenze (Italiano, Storia e Geografia in II 
A; Storia e Geografia in II B), il nostro percorso investigativo si è quindi svi
luppato a partire da una domanda alquanto problematica: «È ancora possibi
le, a scuola, studiare le proprie radici?». La risposta, tutt'altro che scontata, si 
è comunque rivelata abbastanza positiva. 

Realizzata procedendo sulle orme della "ricerca storica", col mero intento 
di trarne un vantaggio prevalentemente culturale, questa esperienza, ancorché 
avviata tra molte difficoltà, si è poi manifestata, a conti fatti, inaspettatamente 
avvincente ed emozionante. 

Semplice ma rigorosa, l'impostazione metodologica della nostra indagine è 
perciò la seguente: 

1. Presentazione del tema attraverso una bibliografia ragionata tanto sulla
Sardegna in generale quanto sulle sue caratteristiche regioni e sub-regioni 
storico-geografiche (nel nostro caso peculiare: Logudoro con Monteacuto, Go
ceano e Meilogu; Gallura). 

2. Costruzione di un piccolo archivio di materiale documentario (libri anti
chi e recenti, fotografie, carte geografiche, registrazioni di testimonianze orali, 
ecc.). 
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3. Visite guidate sul campo: studio diretto delle pinnettas nell'agro di Giave
(località Santu Ainzu e Silanos), come pure degli stazzi galluresi ad Aggius e a 
Bortigiadas (la cui inerente monografia, per l'appunto, non è stata coordinata 
dallo scrivente, bensì dalla Prof.ssa Luisa Dare, docente di Italiano della II B). 

4. Composizione, selezione e rielaborazione delle relazioni, nonché delle
didascalie attinenti alle fotografie dei siti esplorati, destinate ad essere ospita
te sia in un cd sia in un volume vero e proprio. 

Salvatore Chessa 

Ozieri, maggio 2007 
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INTRODUZIONE GEOGRAFICA ALLA SARDEGNA 
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La Sardegna è la più antica delle regioni italiane: alcune rocce dell'Iglesiente, 
infatti, sono state datate dai geologi a circa 550 milioni di anni or sono. Oltre a 
ciò, intorno a 30 milioni di anni fa, da una microplacca - staccatasi dalla profon
da frattura che va dalla Catalogna alla Liguria - si delinearono le attuali isole di 
Sardegna e Corsica. Quindi, durante l'orogenesi alpina del massiccio cristallino, 
derivato dalla placca precedente, si formarono tre grandi parti (blocchi), identifi
cate con la Nurra, il Sulcis-Iglesiente e la Sardegna Orientale, e attraversate da 
una grande fossa tettonica che va dall'Asinara a Cagliari. Ma solamente 7 milioni 
di anni or sono la posizione rotatoria dell'Isola raggiunse quella attuale. 

La Sardegna ha una superficie di 24.090 km2 che comprende un variegato 
paesaggio geomorfologico e che, per il 68%, è ricoperta da colline e da altipia
ni rocciosi: giare (graniti e basalti), tacchi o tonneri (arenarie e calcari). 

Le montagne corrispondono al 14%, con forme arrotondate, la cui vetta 
dominante è quella di Punta La Marmara (1834 m), nel Massiccio del Gennar
gentu. Seguono il Supramonte di Oliena (1463 m), verso nord-est; il Monte 
Albo (1127 m), nella Baronia; il Monte Rasu (1259 m), nel Goceano; i Monti di 
Alà (1090 m), nell'attuale Monteacuto Gallurese; i Monti del Limbara (1362 
m), in Gallura. Inoltre, a sud-est dell'Isola, si trovano i Monti dei Sette Fratelli 
(1023 m), nel Sarrabus; a sud-ovest, quelli del Sulcis (Monte Is Caràvius, 1116 
m) e dell'Iglesiente (Monte Linas, 1236 m, tra Fluminimaggiore e Villacidro).
Più a nord, le regioni elevate del Sarcidano e della Barbagia fanno da tramite
al Massiccio del Gennargentu.

Le zone pianeggianti interessano il 18% del territorio: il Campidano, da 
Cagliari a Oristano (circa 100 km); la Nurra, a nord-ovest di Sassari; le pianu
re di Ozieri (Monteacuto) e Giave (Meilogu), ecc. 

Tra le principali isolette della Sardegna, si possono annoverare Sant'Antio
co (109 km2), l'Asinara (51 km2), San Pietro (50 km2), La Maddalena (20 km2) 
e Caprera (15 km2). Vale la pena di ricordare, a buon conto, che l'Isola si e
stende soprattutto in latitudine (270 km) piuttosto che in longitudine (145 
km), come pure che il relativo sviluppo costiero misura 1852 km (isole minori 
comprese). 
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Per giunta, assai interessanti per la loro unicità in Italia, sono senza ombra 
di dubbio i paesaggi granitici della Gallura, del Gennargentu e dei Sette Fra
telli, i quali risultano ricoperti da manti forestali tipici dell'antica vegetazione 
sarda. Gli ambienti vulcanici sono altrettanto singolari, come nel caso delle 
giare (tavolati basaltici della Marmilla), dell'altopiano di Abbasanta (che si 
prolunga con quello di Campeda, da Macomer a Bonorva), nonché, in modo 
peculiare, degli altipiani basaltici del Meilogu (sub-regione del Logudoro, 
chiamata parimenti- per l'appunto - la piccola "Alvernia Sarda"). 

Il clima della Sardegna è quello caratteristico del Mediterraneo, dove le 
piogge sono concentrate nell'autunno, nell'inverno e in primavera. La lunga 
siccità estiva e la frequenza dei venti (predominati dal maestrale) sono gli a
spetti del clima isolano più dannosi per la produzione agricola, anche se il 
vento consente agli abitanti delle zone costiere di sopportare le elevate tempe
rature estive (35-40°). 

La Sardegna è ricca di differenti specie botaniche ma predomina la mac
chia mediterranea, vegetazione assai singolare: folta, bassa e spontanea. La 
fauna conserva ancora specie poco conosciute come il muflone, il cervo sardo, 
il cinghiale, i cavallini della Giara di Gesturi. Sono facili da vedere, inoltre, al
cune specie di falchi, come il grifone e la poiana, unitamente ad altri volatili 
interessanti come l'airone cenerino e quello rosa. 

I fiumi più importanti, come il Tirso, il Coghinas, il Flumendosa, il Flumini 
Mannu, il Cedrino e il Temo O'unico navigabile), hanno un regime torrentizio, 
a cagione delle rocce poco permeabili (in tal modo si spiega, altresì, la povertà 
delle maggiori sorgenti in gran parte del territorio isolano). Per quanto con
cerne l'idrografia, oltre al solo lago naturale di Baraz, ricoprono ugualmente 
una certa rilevanza gli stagni di Santa Giusta, di Cabras, di Marceddì, di Mo
lentargius, di Cagliari e di Quartu S. Elena. Per contro, di fondamentale im
portanza sono i laghi artificiali del Tirso, del Coghinas e del Flumendosa, i 
quali sono dotati di una triplice funzione: allorché la prima riguarda l'approv
vigionamento dell'acqua potabile alle famiglie, la seconda attiene all'irrigazio
ne delle colture specializzate; la terza, invece, è rivolta alla produzione dell'e
nergia elettrica. 

Con 1.657.677 anime, la Sardegna risulta una delle regioni italiane meno 
densamente popolate: appena 69 abitanti per km2

• Del resto, all'opposto di 
certe leggende, anche nel passato la nostra Isola è sempre stata scarsamente 
popolata, per effetto di svariate calamità naturali ed umane: siccità, alluvioni, 
paludismo, frane, incendi, agricoltura e pastorizia poco redditizie, cattivi rac
colti, carestie, pestilenze, mancanza di igiene, alta mortalità (in prevalenza 
infantile), deleterie guerre di conquista (principalmente catalano-aragonese), 
conseguenti ribellioni dei sardi seguite da sanguinose repressioni, introduzio
ne del rovinoso feudalesimo iberico, lotte violente tanto fra villaggi vicini 
quanto fra pastori e contadini, ecc. 
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Il sottopopolamento cronico della Sardegna, ad onor del vero, venne grada
tamente a cessare a partire dal Settecento ("felice" Periodo Sabaudo), grazie a 
un significativo quanto costante aumento demografico, il quale venne interrot
to, sfortunatamente, nel corso della seconda metà del Novecento, per corollario 
della gravissima crisi agricola (e, in minor misura, pastorale) che provocherà il 
fenomeno delle grandi emigrazioni, le quali, come noto, svuoteranno le zone 
interne di oltre la metà delle proprie risorse umane a tutto vantaggio, non sol
tanto dei maggiori centri dell'Isola e del Continente, ma finanche degli stati 
maggiormente sviluppati dell'Europa Occidentale, dell'America e dell'Oceania. 

L'agricoltura cerealicola ha contraddistinto l'economia sarda, quasi mono
liticamente, dal remotissimo Periodo Nuragico fino all'abbastanza recente 
Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché, sventuratamente, a causa della concor
renza delle derrate agricole americane (ottenute a basso costo), dell'evento 
dell'industrializzazione, e del conseguente spopolamento sia delle campagne 
sia dei centri interni isolani, l'economia della Sardegna è diventata essenzial
mente pastorale. Venne privilegiato, quindi, l'allevamento ovino perché più 
redditizio per l'industria casearia, basata massimamente sulla produzione del 
pecorino. 

Per quel che si riferisce, invece, all'agricoltura specializzata, occorre men
zionare i vitigni DOC (impiantati per merito dei contributi regionali), così 
come le coltivazioni della barbabietola, del carciofo e del pomodoro; fra le 
piante arboree, inoltre, bisogna ricordare le querce da sughero. 

Non è comunque da trascurare, per l'economia sarda, l'attività inerente alla 
pesca, soprattutto nei seguenti centri: Cagliari, Portoscuso, Bosa, Alghero, 
Porto Torres, Castelsardo, Santa Teresa, Olbia, Tortolì e Muravera. Si sta per
sino ampliando, ultimamente, l'allevamento ittico. 

Al contrario, relativamente al settore industriale, è ormai in netto declino 
l'estrazione di piombo, zinco, barite e caolino. Riguardo ai principali poli in
dustriali, tra l'altro, si possono rammentare quelli di Sarroch (raffinerie), Ot
tana (fibre sintetiche), Porto Torres (chimica). Per sopraggiunta, prevalente
mente nel Sud dell'Isola, assume una grande rilevanza per la nostra economia 
la produzione del sale marino, il quale, nei tempi andati, serviva per la conser
vazione del cibo e per pagare i militari ("salario"). 

Un ulteriore settore industriale basilare, d'altronde recentissimo, è ovvia
mente quello turistico-alberghiero. Vale la pena di rievocare, a questo propo
sito, il principe Karim Aga Khan, pioniere e finanziatore, negli anni Sessanta, 
della Costa Smeralda; il quale principe, di riflesso, ha dato un notevole impul
so anche al resto della Sardegna. Fu proprio in quegli anni Sessanta che buona 
parte della popolazione isolana ha iniziato a lasciare le zone interne per stabi
lirsi nuovamente, dopo quasi un millennio di abbandono, nei centri ubicati 
vicino al mare (abbiamo a che fare, perciò, con un grande evento storico). In 
poco tempo è sorto, dunque, il fenomeno collegato allo sviluppo degli alber-
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ghi, come pure delle seconde case, che ha largamente coinvolto ( e sconvolto) il 
paesaggio costiero sino all'odierna legislazione regionale in materia, emanata 
dal Presidente Renato Soru, e rivolta a proibire le colate selvagge di cemento 
entro una fascia di due chilometri dalla riviera. 

Le città più importanti sono Cagliari, capoluogo della Regione, e Sassari, 
secondo polo di rilevanza regionale. 

Cagliari (160.000 abitanti) è al centro di un'area metropolitana di oltre 
450.000 abitanti che comprende anche i comuni di Quartu Sant'Elena 
(70.000 ab.), Selargius (29.000 ab.), Assemini (25.000 ab.), Capoterra 
(22.000 ab.), Monserrato (21.000 ab.), Sestu (15.000 ab.), Sinnai (15.000 ab.) 
e Quartucciu (11.000 ab.). 

Sassari, unica altra città sarda a superare i 100.000 abitanti (128.000 ab.), 
possiede un'area urbana - espansa soprattutto verso nord e il Golfo dell'Asi
nara - di oltre 200.000 abitanti, la quale include ugualmente Porto Torres 
(21.000 ab.) e Sorso (14.000 ab.). 

Le rimanenti città, che svolgono funzione di polarità locale, hanno tutte 
una popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti: Olbia (50.000 
ab.), Alghero (43.000 ab.), Nuoro (37.000 ab.), Oristano (33.000 ab.), Carbo
nia (31.000 ab.), Iglesias (28.000 ab.), Villacidro (15.000 ab.), Tempio Pausa
nia (14.000 ab.), Guspini (13.000 ab.), Arzachena (12.000 ab.), Sant'Antioco 
(12.000 ab.), La Maddalena (11.000 ab.), Ozieri (11.000 ab.), Macomer 
(11.000 ab.), Siniscola (11.000 ab.), Tortolì (10.000 ab.) e Terralba (10.000 
ab.). Tra i centri minori con meno di 10.000 abitanti, troviamo inclusi alcuni 
capoluoghi di provincia, come Sanluri (8.500 ab.) e Lanusei (6.ooo ab.). 

In ossequio alla Legge Regionale N. 9 del 12 luglio 2001, alle già esistenti 
province di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, se ne sono aggiunte ben altre 
quattro, divenute poi operative a seguito delle elezioni provinciali dell'8 e 9 
maggio 2005. Le nuove province sono quelle di: Olbia-Tempio (con capoluo
ghi Olbia e Tempio Pausania), Ogliastra (con capoluoghi Lanusei e Tortolì), 
Carbonia-Iglesias (con capoluoghi Carbonia e Iglesias), Medio-Campidano 
(con capoluoghi Sanluri e Villacidro). 

Oltre alle attuali otto province, la Sardegna è divisa parimenti in una tren
tina di sub-regioni storico-geografiche, che per lo più derivano direttamente, e 
nella denominazione e nell'estensione, dai distretti amministrativi pertinenti 
agli antichi regni giudicali isolani del Basso Medioevo, vale a dire le 
"curatorie" (in sardo curadorias o partes). Ecco l'elenco (in ordine alfabetico) 
di tali sub-regioni: Anglona, Barbagia di Belvì, Barbagia di Ollollai, Barba
gia di Seulo, Barigadu, Baronie, Campidano di Cagliari, Campidani di Ca
bras, Milis, Oristano, Gallura, Goceano, Mandrolisai, Marghine, Marmilla, 
Meilogu, Monreale (o Campidano di Sanluri), Monteacuto (o Monte Acuto), 
Montiferru, Nuorese, Nurra, Ogliastra, Planargia, Quirra, Romangia, Sarci
dano, Sarrabus-Gerrei, Sassarese (o Turritano), Sulcis-Iglesiente, Trexenta. 
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Dal momento che sono anche le sub-regioni storico-geografiche privilegiate dal 
nostro progetto, il Monteacuto, il Goceano, il Meilogu e la Gallura avranno per
tanto diritto, più avanti, a una presentazione contenente maggiori ragguagli. 

L'insularità della Sardegna ha contribuito notevolmente alla preservazio
ne tanto della cultura popolare tradizionale quanto dell'uso della lingua sar
da (sa limba per àntonomasia, di provenienza romanza o neolatina), seppu
re non più quella unitaria come nel Basso Medioevo, bensì attraverso le sue 
moderne varianti: campidanese, logudorese, barbaricino, gallurese e sassa
rese. Uniche eccezioni: l'utilizzo del vecchio catalano ad Alghero, nonché del 
genovese-tabarchino a Carloforte (Isola di San Pietro) e a Calasetta (Isola di 
Sant'Antioco). 

In moltissimi paesi dunque, principalmente nelle zone interne, le usanze 
relative alla vita domestica e famigliare sono state gelosamente salvaguardate, 
tant'è che la nascita, il matrimonio, la morte, la cucina, i giochi, i canti e i balli, 
la poesia e le feste popolari mantengono ancora un posto ragguardevole nel 
contesto della vita quotidiana. Numerose sono, per sopraggiunta, le manife
stazioni in cui vengono tuttora indossati gli splendidi costumi sardi, alla stre
gua della Processione di Sant'Efisio (Cagliari), della Cavalcata Sarda (Sassari), 
della Sagra del Redentore (Nuoro) e della Sartiglia (Oristano). 

Del resto, a dispetto di ciò che si potrebbe logicamente opinare per un'isola 
circondata da un mare pulito e pescoso, i piatti tipici sardi sono in prevalenza 
a base di carne. La gastronomia sarda, infatti, ha origini dalla predominante 
economia agro-pastorale ed è semplice quanto gustosa: antipasti con formag
gi, prosciutti e salsiccia; primi piatti costituiti essenzialmente da pane cara
sau e pane raffermo (suppa o tzuppa cuata), malloreddus, culurgiones, ravio
li dolci o salati; secondi piatti di salsiccia arrosto, porcetto allo spiedo, o peco
ra in cappotto (bollita con le patate); il tutto accompagnato ovviamente da 
una vasta gamma di vini bianchi, rosati e rossi. Nondimeno, nelle zone costie
re è piuttosto facile trovare i prodotti del nostro mare: ricciole, sardine, arago
ste, tonno, muggini e bottarga (uova di tonno o di muggini). 

Gli ingredienti precipui dei dolci, specialmente secchi, sono zucchero, man
dorle, noci, uva passa, sapa, miele, uova, formaggio fresco e farina, i quali 
danno vita a papassine, guerfos, amaretti, tiriccas, sospiri e casadinas. Altro 
dolce tipico e famoso è senza dubbio la seada: una sfoglia di pasta che rac
chiude del formaggio fresco aromatizzato con scorza di limone, la quale viene 
fritta e quindi servita cosparsa di miele (o, in alternativa, con una spolverata 
di zucchero). 
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PERIODO PRENURAGICO (8.000.000 - 1600 A. C.) 

Nell'Isola sono state rinvenute testimonianze umane risalenti al Paleoliti
co, come i resti dell'ominide a Fiume Santo (circa 8.000.000 di anni fa), 
gli strumenti in selce presso il Riu Altana di Perfugas (circa 400.000 -
150.000 a. C.), una falange umana nella Grotta Corbeddu di Oliena (circa 
20.000 a. C.). 

Gli studiosi, tuttavia, sono concordi, pressoché all'unanimità, per far de
correre la Preistoria Sarda dal Neolitico (millenni VI - III a. C.), giacché sono 
a noi pervenuti - proprio in rapporto con tale era - notevoli indizi riferibili 
alla presenza umana nell'Isola, ai quali appartengono certamente tanto i giaci
menti delle Caverne di Capo S. Elia (Cagliari) quanto i ritrovamenti nel terri
torio dell'Iglesiente. 

I resti di gruppi di "abitazioni" (ripari rocciosi, grotte, stanziamenti all'a
perto e sepolture) sono più di trenta per il Neolitico Antico e sono dislocati in 
varie zone della Sardegna: S. Stefano (La Maddalena), Capo Caccia, Laconi, Su 
Carroppu (Carbonia), ecc., mentre a Monte Arei si trovava invece l'ossidiana 
(l'oro nero di quei tempi), la quale serviva per la costruzione di strumenti di 
lavoro ed era, quindi, un prodotto di scambio fondamentale. 

Fra le caverne artificiali del Neolitico emergono nettamente quelle di An
ghelu Ruju, presso Alghero (una sorta di villaggio sotterraneo) e di S. Andrea 
Priu, nell'agro di Bonorva. Queste ultime sono composte da diversi ambienti, 
in particolare la "Tomba del Capo" che, verosimilmente, riproduceva la dimo
ra di qualche capotribù. 

Nondimeno, le tracce di raggruppamenti umani più evoluti, che praticava
no sia la coltivazione del grano sia l'allevamento di pecore, capre e buoi (ma 
non esistono, di contro, attestazioni per il cavallo), sono databili soltanto al 
3700 a. C. (Neolitico Medio). È giustamente a questo periodo che risale la Cul-
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tura di Bonuighinu, (da una località ubicata nelle vicinanze di Mara, nel Mei
logu), la quale è contraddistinta da ceramiche dipinte di nero e grigio, nonché 
da collane costituite da pietre colorate, conchiglie e zanne. 

Tra il 3400 e il 2700 a. C., d'altro canto, si è sviluppata la Cultura di Ozieri 
(o di S. Michele), con la quale si è passati dal sistema insediativo delle grotte a
quello delle capanne di paglia o di frasche (tipologia abitativa contrassegnata
da una base circolare di pietre a secco, alta pressappoco 1,40 m, sulla quale
poggiavano dei grossi rami che sostenevano una copertura conica di paglia o
di frasche).

Venivano costituiti, pertanto, i primi villaggi organizzati dove iniziava, del 
resto, una proficua divisione del lavoro. Mediante il conseguente perfeziona
mento dell'agricoltura si disponeva, inoltre, di un'alimentazione alquanto 
più ricca. In seguito, verso il 2000 a. C., forse tramite l'arrivo di nuove schie
re di Europei, la "pacifica" Cultura di Ozieri si trasformò radicalmente, assu
mendo forme maggiormente innovative e diventando persino più "bellicosa", 
come lo si può ben dedurre dai relativi rinvenimenti di armi metalliche 
(coltelli e frecce in rame o, addirittura, in argento). Ecco perché si profilano, 
oltre a ciò, le prime costruzioni di chiara struttura difensiva, ad esempio la 
Korona di Villagreca, anticipatrici dei nuraghi che caratterizzeranno il perio
do successivo. 

Un'altra espressione della Cultura di Ozieri attiene alle sepolture in impo
nenti monumenti megalitici: i dolmen, composti da grandi pietre conficcate 
sul terreno e sormontate da un'ampia lastra orizzontale. Ed è precisamente 
nel Logudoro Centrale, in prossimità di Mores, che si erge maestoso il Dolmen 
di Sa Coveccada, il principale di tali monumenti all'interno del Mondo Medi
terraneo. 

Di solito, nelle adiacenze dei dolmen e delle domus de janas (tombe rupe
stri che imitavano le abitazioni, note anche come "case delle fate o delle stre
ghe"), s'innalzavano ugualmente le "pietre fitte" (menhir), costituite da enor
mi pietre allungate e, per l'appunto, incuneate nel terreno, le quali simboleg
giavano gli antenati oppure i guerrieri posti davanti al sepolcro. Un altro gran
de tempio megalitico, a terrazze, è quello di Monte d'Accoddi, simile allo zig
gurath babilonese (unico esempio nel Mondo Occidentale). 

Posteriormente, con l'intervallo di transizione dall'Eneolitico (3000 - 2300 
a. C.: Culture di Filigosa [Macomer] e di Abealzu [Osilo]) alla Prima Fase del
Bronzo (1700 - 1600 A. C.), si svilupparono tanto la Cultura di Bonnanaro
(influenzata dal "Vaso Campaniforme" e da "Sa Turricula") quanto quella di
Monte Clara (dal nome di una collina urbana di Cagliari). Quest'ultima pre
senta non meno di quattro facies distinte: sassarese, nuorese, oristanese e
campidanese, le cui differenze riguardano, non unicamente la produzione va
scolare, ma soprattutto la struttura abitativa, i luoghi di culto, così come le
opere di difesa (muraglie, dimore di forma rettangolare, ecc.).
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TESTIMONIANZE UMANE IN SARDEGNA NEL PERIODO PRENURAGICO 

PALEOLITICO INFERIORE Ritrovamenti di un essere 8.000.000 di anni fa 
(PIETRA SCHEGGIATA) antropomorfo a Fiume Santo 

Cultura di Perfugas (tracce 450.000 - 150.000 a. C. 
umane presso il Rio Altana) 
Cultura di Cheremule Idem 
(Grotta di Nurighe) 

PALEOLITICO MEDIO Nessuna traccia 150.000 - 35.000 a. C. 

PALEOLITICO SUPERIORE Oliena (Grotta Corbeddu) 35.000 - 10.000 a. C. 

MESOLITICO Nessuna traccia 10.000 - 6.000 a. C. 

NEOLITICO ANTICO Oliena (rinvenimenti nella 6.000 - 4.000 a. C. 
(PIETRA LEVIGATA) Grotta del Guano) 

Carbonia (rinvenimenti nel Idem 
Riparo di Su Carroppu) 
Alghero (rinvenimenti nella Idem 
Grotta Verde) 
Commercio dell'ossidiana+ Idem 
ceramica impressa 

NEOLITICO MEDIO Cultura di Bonuighinu 4.000 - 3.300 a. C. 
(Mara) 
Cultura di Macomer (Dea Idem 
Madre nella Grotta Marras) 
Sepolture in grotte naturali e Idem 
artificiali 

NEOLITICO RECENTE Cultura di Ozieri (Grotte di 3.300 - 2.700 a. C. 
S. Michele)
Diffusione della Dea Madre Idem 
(Monte d'Accoddi di Sassari)

ENEOLITICO Cultura di Filigosa 2.700 - 1.700 a. C. 
(RAME) (Macomer) 

Cultura di Abealzu (Osilo) Idem 
Cultura di Arzachena (tombe Idem 
a circolo) 
Cultura di Monte Clara di Idem 
Cagliari (muraglie di difesa e 
urne cinerarie) 
Cultura del Vaso Campani- Idem 
forme che influenzerà quella 
di Bonnanaro (Periodo del 
Bronzo Antico) 

BRONZO ANTICO Cultura di Bonnanaro 1. 700 - 1.600 a. C.
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Da dove proveniva l'uomo che ha popolato la Sardegna? A tutt'oggi non è dato 
saperlo con certezza assoluta, quantunque si ritenga che sia originario - molto 
plausibilmente - di una delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo. 

Ad onor del vero, a proposito di tali supposte origini, disponiamo perlo
meno di alcune leggende, tramandate principalmente per via orale, ancor
ché abbastanza inquinate dalla letteratura storica sia dell'Epoca Moderna 
sia di quella Contemporanea. Secondo una di queste leggende, il primo po
polamento dell'Isola sarebbe attribuibile al Re Sardus, figlio di Ercole, ap
prodato appositamente dalla Libia. Stando ad un'altra narrazione orale, il 
merito di tale popolamento spetterebbe, invece, allo Spagnolo Norace, figlio 
di Mercurio, fondatore della città di Nora (Pula). Oppure, se prestiamo fede 
ad un racconto tradizionale concorrente, a Iolao, re di Tebe (Grecia). Un'ul
teriore leggenda, infine, tratta della colonizzazione della Sardegna ad opera 
di genti che sarebbero sciamate dalla città di Sardi, capitale della Lidia (Asia 
Minore). 

I miti, le leggende e le fantasie popolari, tutto considerato, influiscono in 
minima misura sulla ricerca storica vera e propria (ricostruzione rigorosa ed 
interpretazione degli avvenimenti storici), la quale richiede, in realtà, indagini 
basate prevalentemente sulle fonti documentarie e narrative (quando esisto
no), completate comunque dalle indispensabili investigazioni archeologiche 
ed etnografiche, così come dalla cosiddetta "letteratura storica". 

La datazione cronologica dell'archeologia tradizionale si appoggia sostan
zialmente sulla presenza di oggetti, di cui si conosce o il periodo della fabbri
cazione oppure quello dell'uso, ma anche sul confronto dei reperti provenienti 
da aree culturali disuguali (cretese, greca, etrusca). Al contrario, l'archeologia 
più recente è fondata soprattutto sull'impiego del carbonio 14: simile procedu
ra consente di stabilire il periodo di origine dei manufatti e dei residui organi
ci pertinenti agli scavi (l'archeologia sperimentale sta vagliando, del resto, 
nuovi metodi di datazione interessantissimi). 

PERIODO NURAGICO (1600 - 238 A. C) 

La Civiltà Nuragica, il cui apogeo è collocato attorno al 1000 a. C., comprende 
la seconda e la terza parte dell'Età del Bronzo (1600 - 900 a. C.), come pure 
quella del Ferro (900 - 500 a. C.), e termina definitivamente con la conquista 
romana dell'Isola (238 a. C.). Le sue opere architettoniche più affascinanti, e 
per certi versi ancora misteriose, sono appunto le famose torri ciclopiche o 
nuraghi, prevalentemente di forma tronco-conica, realizzati con la tecnica del
la "falsa volta", in pratica sovrapponendo anelli di massi a secco sempre più 
vicini verso l'interno. Il loro sistema di fabbricazione, basato sull'uso di enor
mi massi rozzamente squadrati, rievoca palesemente quello delle tombe sot-
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terranee a tholos della Civiltà Micenea (il termine "nuraghe", peraltro, avreb
be la valenza di "mucchio cavo" o "torre cava"). 

I nuraghi erano spesso costituiti da una sola torre, a due o tre piani, che 
venne successivamente rafforzata da ulteriori torri e bastioni di difesa, verosi
milmente per fronteggiare al meglio le invasioni di vari popoli mediterranei. 
Tra quelli "semplici" e quelli "complessi", oggi si annoverano ancora oltre set
temila nuraghi, i quali, molto spesso, furono costruiti in luoghi elevati, atti
nenti tanto alle zone agricole quanto a quelle pastorali. 

Il complesso nuragico di Barùmini (Su Nuraxi, "Il Nuraghe" per antono
masia) - che è stato scoperto dal massimo archeologo sardo, Giovanni Lilliu -
rimane finora il più antico secondo la succitata datazione col metodo del car
bonio 14: 1460 a. C., con un margine di errore equivalente a + o - 200 anni, 
vale a dire dal 1660 al 1260 a. C. Altri nuraghi complessi degni di menzione 
sono quelli di Santu Antine (Torralba), Losa (Abbasanta), Palmavera 
(Alghero), Serra Orrios (Dorgali). 

Secondo alcuni, i nuraghi sarebbero esclusivamente delle fortezze difensive 
o delle tombe monumentali; secondo altri, invece, delle regge o dei templi,
intorno ai quali si aggregavano dei veri e propri villaggi di capanne. Ipotesi
piuttosto complementari, ad onor del vero, anziché totalmente antitetiche. Ad
ogni buon conto, si trattava di edifici che rivestivano, irrefutabilmente, un'e
norme importanza per la collettività, la quale, per costruirli, doveva affrontare
problemi e fatiche enormi.

L'organizzazione sociale era fondata su profondi vincoli clanici e tribali, 
quantunque riferiti a una grande coesione etnica e culturale: i Nuragici erano 
pastori erranti, anche agricoltori, ma prima di tutto pastori. Le società pasto
rali sono storicamente guerriere, in perenne conflitto con i gruppi vicini, a ca
gione dei pascoli liberi di cui hanno sempre bisogno per i rispettivi armenti. 
Così non dovevano essere rari gli scontri fra le diverse tribù, o addirittura ti-a 
clan. I Nuragici si raccoglievano in poderosi insediamenti governati da capi 
("Re-Pastori") che, unitamente ai poteri politici e militari, esercitavano persi
no la funzione religiosa. 

Il "Re-Pastore" viveva nel nuraghe ("Reggia Nuragica"), la sacra dimora
fortezza, e intorno al nuraghe sorgeva dunque il villaggio. Le abitazioni dei 
sudditi non erano nuraghi, bensì capanne a pianta circolare con alla base un 
muro in pietre a secco e una copertura a cono di legno e frasche, altrimenti in 
pietra. Ancora oggi, benché sempre di meno, i pastori adoperano delle dimore 
rustiche praticamente identiche: ipinnettos (copertura di legno e frasche) e le 
pinnettas (copertura litica). 

Tali villaggi, protetti da una muraglia di cinta esterna, erano difesi non sol
tanto dai militari, ma finanche dai civili, sotto il comando del relativo capo. 
Assieme al villaggio, che circondava il nuraghe, erano altresì presenti adeguati 
spazi sacri, soprattutto pozzi e fonti, ai quali si aggiunsero in seguito templi o 

23 



SALVATORE CHESSA 

santuari, dove venivano celebrati i riti consacrati alle divinità dell'articolata 
religione naturalistica di codesta civiltà. 

La Civiltà Nuragica fu la massima evoluzione delle precedenti culture me
galitiche isolane mediante una diffusa monumentalità in pietra nell'architet
tura in generale: edifici, fortificazioni, templi e necropoli. Fu egualmente 
una delle grandi civiltà del bronzo mediterraneo grazie alle elaborate suppel
lettili e alle armi (particolarmente asce di notevole fattura ed efficacia), crea
zioni che, sicuramente, erano oggetto di commercio con altre popolazioni 
mediterranee: Greci, Fenici, Civiltà Italiche. Ed è proprio dalle testimonian
ze delle genti antiche con cui interagivano che scaturisce un'immagine dav
vero inconsueta dei nostri Nuragici: oltre a essere i padroni incontrastati 
della Sardegna, su un territorio allora ricchissimo di boschi, di acque, di fer
tili valli, essi andavano addirittura per mare al fine di commerciare con Mi
cene, con i Fenici, con gli Etruschi (dopodiché, le deleterie invasioni che si 
alternarono nel corso dei secoli hanno generato, sventuratamente, la cosid
detta «atavica diffidenza verso il mare», ancora abbastanza ravvisabile pres
so gli odierni Sardi). 

Anche la produzione di bronzetti, tipica espressione della Civiltà Nuragi
ca, con raffigurazioni talvolta realistiche talaltra immaginarie, aggiunge 
molto fascino al mistero dei Nuragici, mistero destinato certamente a perdu
rare in mancanza di un elemento decisamente fondamentale: sfortunata
mente, riguardo a quel periodo più che millenario, non è stata rinvenuta la 
pur minima traccia di scrittura autoctona (con buona pace di qualche lingui
sta a noi contemporaneo). 

Disgraziatamente, il lento quanto melanconico declino di simile cultura fu 
avviato dalle costanti guerre che gli invasori - i Fenici prima, i Cartaginesi poi, 
i Romani infine - imposero alle popolazioni nuragiche. Ad onta delle leggende 
concernenti la resistenza vittoriosa dei Barbaricini "mai romanizzati", la storia 
della Sardegna Nuragica cessò veramente con l'inizio di quella della Sardegna 
Romana. Comunque, sia per i suoi segreti sia la sua originalità, la Civiltà Nu
ragica risulta tuttora - senza tema di smentita - quella che più di ogni altra 
simboleggia degnamente l'Isola, malgrado l'incontestabile seduzione esercita
ta parimenti dall'Epoca Giudicale. 

PERIODO FENICIO-PUNICO (IX-VIII SECOLO - 238 A. C.) 

I Fenici - che i Greci chiamavano Phòinikes, per la loro abilità nel colorare i 
tessuti (phòinix = rosso porpora) - erano una popolazione semitica, affine agli 
Ebrei, che occupava le coste dell'attuale Libano sin dal III millennio a. C. Fon
te principale della loro economia erano le intense attività commerciali e marit
time. Ed è giustamente per sostenerle al meglio, quindi, che i Fenici fondaro-
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no numerose colonie un po' dovunque sulle rive del Mediterraneo, non esclu
dendo neppure quelle sarde. 

Quando i naviganti Fenici sbarcarono in Sardegna, tra il IX e lVIII secolo 
a. C., la Civiltà Nuragica era ancora fiorente: nell'Isola, infatti, si contavano
più di settemila nuraghi, dalle semplici torri di avvistamento (avamposti ai
confini dei territori pertinenti ai singoli clan) alle dimore-fortezze (le cosiddet
te "Regge Nuragiche"), con annessi villaggi di capanne, alla stregua del Nura
ghe Santu Antine di Torralba o del Nuraghe Su Nuraxi di Barumini.

Tuttavia, i Fenici non arrivarono come autentici conquistatori, dacché il 
loro intento era alquanto pacifico: stabilire degli scali per alimentare i relativi 
commerci tanto con le popolazioni locali quanto con quelle del bacino occi
dentale del Mediterraneo (al centro di cui, precisamente, giaceva la Sardegna). 
Si stanziarono prevalentemente lungo la costa meridionale e occidentale. Nac
quero dapprima una serie di empori commerciali che, successivamente, as
sunsero i connotati di vere e proprie realtà urbane, le prime in assoluto della 
rete insediativa isolana: Karalis, Bithia, Nora, Sulcis, Othoca, Tharros, Bosa 
(in tali città si avvicendarono posteriormente, ristrutturandole, sia i Punici sia 
i Romani). 

A prescindere dalla suddetta fascia litoranea, i cui abitanti pian piano fra
ternizzarono con i colonizzatori, l'insediamento dei Fenici nell'Isola non sem
bra essere stato particolarmente sconvolgente nei confronti della Civiltà Nura
gica, visto che perfino i Sardi dell'interno, rimasti tenacemente indipendenti, 
abbandonarono nel tempo l'iniziale atteggiamento ostile riguardo a questi 
stranieri, considerandoli molto utili, tra l'altro, per ottenere mercanzie e ma
nufatti in cambio di minerali e prodotti agro-pastorali, i quali sino ad allora 
avevano avuto ben poco valore. 

Anche in Sardegna, alla stregua di ogni loro possedimento, i Fenici intro
dussero la pratica della cremazione dei cadaveri, così come il rito del tophet 
(con il vocabolo tophet si designavano tutte le aree sacre dei centri urbani fe
nicio-punici destinate alla deposizione delle urne cinerarie contenenti i resti 
dei primogeniti sacrificati alle divinità e posti in simili luoghi per essere affi
dati alla protezione della dea Tanit). 

Sennonché, la situazione di "pacifica convivenza" (o, secondo i più pessimi
sti, di "relativo equilibrio"), instauratasi in Sardegna durante l'Età Fenicia tra 
forze culturali differenti, venne disgraziatamente turbata dai Punici, ovvero i 
Fenici di Cartagine (gli appellativi "Punici" e "Fenici", infatti, sono entrambi 
mutuati dalla già illustrata denominazione greca Phòinikes), i quali approda
rono nell'Isola intorno alla metà del VI secolo a. C. 

Come attestato e da fonti classiche e da recenti studi, furono proprio alcuni 
esuli politici fenici, sciamati da Tiro, a fondare in Africa Settentrionale, verso 
1'813-814 a. C., la città di Cartagine, non lungi dall'attuale Tunisi. Tale città, 
che in breve diventò una potenza egemone nel Mediterraneo, ebbe una gran-
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dissima rilevanza nell'ulteriore espansione coloniale fenicia. Cartagine, mal
grado avesse alle spalle un deserto di 200 km, disponeva nondimeno di coste 
con ottimi approdi e in pochi decenni sviluppò due porti, un famoso mercato 
(oro, avorio, schiavi), nonché una politica imperialistica molto più importante 
a fronte di quella fenicia. 

Oltre a causare, sullo scacchiere politico internazionale, il tramonto della 
vecchia Madre-Patria asiatica (alla quale d'altronde subentrò), il disegno e
spansionistico di Cartagine coinvolse cruentamente anche la Sardegna, nella 
quale la dominazione punica comincia realmente intorno al 535 a. C., dopo 
un esordio segnato da clamorose sconfitte, e termina completamente nel 238 
a. C., anno d'inizio della preponderanza romana nell'Isola.

I Cartaginesi, pertanto, furono i primi autentici conquistatori della Sarde
gna, trasformandola - come minimo sul principio - in una colonia da sfrut
tare a loro esclusivo vantaggio. Per profittare al massimo delle risorse econo
miche isolane, essi effettuarono una forte occupazione territoriale del Sinis, 
dei Campidani, della Trexenta, della Marmilla. Tracciarono un limes che an
dava da Padria a Macomer, Bonorva, Bolotana, Sedilo, Neoneli, Fordongia
nus, Samugheo, Asuni, Genoni, Orroli, Goni, Ballao, fino alla foce del Flu
mendosa. Ciononostante, nelle aree montuose più interne, gli antichi Sardi 
riuscirono a sopravvivere, opponendosi caparbiamente ai Punici, e conti
nuando a mantenere la loro cultura secolare, quella dei pastori-guerrieri co
struttori di nuraghi. 

È comunque positivo che, analogamente a quanto era accaduto con i Feni
ci, ancorché molto più lentamente (circa due secoli), gli aspri e sanguinosi 
contrasti tra Cartaginesi e Nuragici finirono per svanire del tutto, giacché 
questi ultimi diventarono dapprima federati e, più tardi, perfino alleati dei 
Punici contro l'espansione romana. Al crepuscolo del dominio punico, il po
polo isolano era per davvero integrato con la cultura degli invasori ed è per 
questa ragione che i Cartaginesi giunsero a considerare la Sardegna alla pari 
con la Patria. 

Le vecchie città fenicie di Karalis, Bithia, Nora e Sulcis vennero quindi am
pliate e dotate di fortificazioni, mentre Tharros divenne uno dei più considere
voli centri commerciali e militari del dominio cartaginese sul Mediterraneo. 
Cornus e Neapolis, al contrario, furono degli agglomerati d'istituzione pretta
mente punica. Più problematica l'ipotesi di una genesi cartaginese della futura 
Colonia Romana di Turris Libisonis, in quanto appoggiata solamente sul rela
tivo poleonimo, ma che gli scavi archeologici non hanno ancora confermato 
in modo convincente. Non è neanche dato sapere con sufficiente certezza se la 
primigenia città di Olbia, la cui esistenza è attestata nell'arco di tempo ora in 
esame, venne innalzata dai Fenici, dai Focesi, o invece dagli stessi Punici. 

Dappertutto scomparvero gli elementi culturali precedenti, così come le 
amministrazioni autonome (ossia le "Città-Stato" fenicie), le quali vennero 

26 



LE DIMORE RURALI IN SARDEGNA 

dunque sostituite dal potere politico e militare di due governatori (Sufeti), in
viati annualmente da Cartagine dopo essere stati eletti da un Consiglio di ari
stocratici. Mutarono egualmente i costumi funerari: dalla cremazione si passò 
all'inumazione. L'élite locale s'integrò con quella cartaginese, finanche dal 
punto di vista religioso. Si curò allora il culto per gli dei punici: Sid ad Antas; 
Baal, Amman e Thanit nei tophet; Astarte ed Eshum a Karalis; Melquart a 
Tharros; ecc. 

All'antichissima economia basata soprattutto sull'allevamento fu imposta 
un'agricoltura intensiva di cereali e grano, per il fabbisogno tanto della locale 
Colonia Punica quanto della Madre-Patria africana, il che trasformò l'ambien
te originario di vaste zone dell'Isola con l'abbattimento delle foreste e lo sna
turamento dei pascoli, modificando parimenti le tradizioni e la cultura delle 
popolazioni assoggettate. Per di più, in merito ai centri minerari, dal momen
to che i relativi prodotti erano riservati unicamente a Cartagine, si deliberò di 
allontanarne preventivamente i Nuragici e di porli quindi sotto il controllo 
diretto dei conquistatori. 

PERIODO ROMANO (238 A. C. - 456 D. C.) 

Malauguratamente, la pace della Sardegna punica fu sovvertita dal lungo con
flitto che oppose Roma a Cartagine. È probabile che, già nel VI secolo a. C., il 
primo trattato tra le due città sancisse la possibilità per Roma di esercitare i 
propri traffici commerciali nell'Isola. Si può ipotizzare che la fondazione della 
Colonia Romana di Feronia (Posada), sulla costa nord-orientale della Sarde
gna, avvenne nel N secolo a. C. Il secondo trattato tra Roma e Cartagine, in 
ogni modo, proibì ai Romani di accedere e di edificare città nell'Isola. 

Durante la Prima Guerra Punica, i Romani tentarono di sbarcare con due 
flotte comandate da Lucio Cornelio Scipione (a Olbia) e da Sulpicio Patercolo 
(a Sulcis), ma l'alleanza sardo-punica permise di sventare il pericolo prove
niente dal mare. Con tutto ciò, la fine di tale guerra, conclusasi con la vittoria 
di Roma su Cartagine determinò il passaggio della Sardegna sotto il dominio 
romano. In verità, tale passaggio non rientrava fra le clausole del trattato sti
pulato nel 241 a. C., ma scaturì invece dalla decisione di Roma di aderire alla 
richiesta di aiuto dei mercenari al soldo dei Punici e stanziati nell'Isola, i quali 
si erano ribellati a causa dell'impossibilità per Cartagine di far fronte alle loro 
richieste di pagamento. 

Nel 238 a. C., pertanto, i Romani subentrarono ai Punici, senza che questi 
ultimi potessero contrapporre una seria resistenza. Altrettanto invano si rivelò 
il disperato tentativo da parte delle indomite tribù nuragiche dell'interno di 
evitare, ad ogni costo, l'avanzata dei nuovi invasori. I Romani, per portare a 
buon fine la conquista integrale dell'Isola, dovettero addirittura servirsi di 
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mezzi di repressione durissimi, ai quali seguì finanche la deportazione dei ri
belli, in qualità di schiavi a Roma. I Romani, dunque, sottrassero la Sardegna 
non soltanto ai Cartaginesi, ma perfino ai fieri Nuragici che si erano rifugiati 
nelle aspre montagne dell'interno. Perciò, come precedentemente accennato, 
la vittoriosa resistenza da parte dei Nuragici, che i Romani chiameranno poi 
Barbaricini ( ossia "piccoli barbari"), più che al campo della storia, appartiene 
a quello della leggenda. Nel 227 a. C., di conseguenza, Roma creò una nuova 
provincia comprendente la Sardegna e la vicina Corsica. Venne così sancito 
formalmente l'effettivo controllo di Roma sulla nostra Isola, la quale rimarrà 
un possedimento romano sino alla conquista vandalica (456 d. C.). 

Anche per i Romani, a un iniziale periodo di difficilissima convivenza con i 
Sardo-Punici e i Sardi Nuragici/Barbaricini, susseguì invero una graduale 
quanto proficua integrazione. I vincitori imposero tanto la loro lingua quanto i 
loro dei, e costruirono città, strade, teatri, contribuendo significativamente 
alla definizione dei connotati culturali attinenti ai Sardi. Indiscutibile testimo
nianza di questo dato di fatto ci viene offerta, soprattutto, dal panorama lin
guistico isolano, ancora profondamente caratterizzato dalle proprie origini 
latine. La Sardegna diventò un cospicuo granaio di Roma, secondo solo all'E
gitto. Inoltre, essendo al centro delle più notevoli rotte commerciali mediter
ranee, l'Isola costituì, in Età Romana, il terreno ideale per una tempestiva co
me precoce diffusione del Cristianesimo. 

Le città di Karalis, Sulcis, Nora, Bithia, Tharros, Neapolis, Cornus e Bosa 
continuarono la loro prosperosa esistenza, romanizzandosi rapidamente. Ka
ralis divenne la capitale della novella provincia romana e venne arricchita da 
molti monumenti, fra cui l'anfiteatro, tuttora in uso. Nella parte nord
orientale, la città di Olbia, il cui porto acquisì un'importanza strategica, fu do
tata di piazze e acquedotti, così come di due complessi termali. Turris Libiso
nis, di contro, era il centro più rilevante della parte nord-occidentale, e una 
lunga strada univa questa Colonia Romana alla capitale (A Karalibus Tur
rem ), attraversando la fertile pianura campidanese. Nel mezzo del percorso si 
trovava Forum Traiani (Fordongianus), altro centro ragguardevole, abbellito 
nel I secolo d. C. da lussuose terme. 

PERIODO VANDALICO (456 - 534) 

Sventuratamente, con l'invasione dei Vandali si concluse la dominazione ro
mana. I Vandali oltrepassarono il Reno nel 406 e, attraversate velocemente la 
Gallia e la Spagna, formarono il Regno Vandalico d'Africa, dopo aver conqui
stato le città di Ippona - in cui durante l'assedio morì Sant'Agostino - e Car
tagine. Nel 456, quindi, guidati dal Re Genserico, essi occuparono soprattutto 
le zone costiere della Sardegna, ma fu un'occupazione che durò pochissimo, 
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fino al 534, senza lasciare mutamenti nella situazione che si era ormai consoli
data nell'Isola. 

La Sardegna rimase dunque una provincia, con una parte urbana ad attivi
tà prevalentemente commerciale e una parte agro-pastorale di tipo latifondi
stico, e venne soggetta a un'oppressiva esazione delle tasse, la quale fu infatti 
il compito principale del governo vandalico. 

Pur reprimendo la religione cristiana, i Vandali favorirono indirettamente 
il suo sviluppo nell'Isola, già iniziato sotto l'Imperatore Romano Diocleziano, 
con l'arrivo e la predicazione dei monaci e dei vescovi esiliati dal Re Trasa
mondo (a partire dal 496). A quest'epoca risale ugualmente la deportazione di 
qualche migliaio di Mauri nel Sulcis, progenitori degli attuali Maureddinos.

Sotto i Vandali, per giunta, due Sardi diventarono Papi (Ilario, 461-468; Sim
maco, 498-514). 

PERIODO BIZANTINO (534- IX SECOLO) 

Nel 534, l'Isola venne riconquistata da Giustiniano e ritornò a gravitare nell'or
bita dell'Impero Romano, il cui baricentro si era nondimeno spostato da Roma 
a Costantinopoli (o Bisanzio). Iniziò pertanto l'Età Bizantina, destinata a pro
trarsi fino al IX secolo e alla conseguente nascita dei Giudicati Sardi. Con i Bi
zantini al potere, le strutture sociali non subirono profonde trasformazioni se 
non in campo religioso: per opera del Papa Gregorio Magno (590-604) si per
venne, tra l'altro, alla completa conversione dei Sardi al Cristianesimo. Ciono
nostante, la nuova religione non modificò immediatamente il carattere degli 
isolati Barbaricini delle montagne interne, i quali continuarono a scendere nel
le pianure, secondo antiche consuetudini oggi ancora non del tutto sradicate, 
per commettere scorrerie e rapine. 

Progressivamente, il bizantinismo (nella sua accezione di «tendenza a imi
tare lo stile bizantino», ricercato e prezioso) esercitò il suo influsso nella cul
tura e nell'arte isolane, creando in questa maniera un forte legame con Co
stantinopoli, il quale servì sicuramente a impedire l'occupazione della Sarde
gna da parte di popolazioni germaniche (Franchi, Longobardi) o mussulmane, 
facendo comunque vivere alla nostra Regione un corso storico differente ri
spetto a quello dei Territori Italici in particolare, nonché dell'Occidente in ge
nerale. Ma fu essenzialmente nel settore religioso che si sentì simile presenza, 
con l'erezione di chiese a croce greca, a cupola emisferica - secondo il modello 
di Santa Sofia di Costantinopoli - e a pianta quadrata, così come con l'intro
duzione del rito bizantino unitamente a tradizioni e consuetudini fino ad allo
ra sconosciute. Si affermò, in tale periodo, il culto dell'Imperatore Costantino, 
in onore del quale si tiene tuttora - a Sedilo e a Pozzomaggiore - la cavalcata 
detta S'Ardia che rievoca le corse equestri dell'ippodromo di Bisanzio. 
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A seguito della dipendenza politica dall'Impero Romano d'Oriente, l'Isola 
venne affidata a due autorità: un Praeses (residente a Cagliari), che svolgeva 
un ufficio di tipo civile, e un Dux (residente a Fordongianus), che si occupava 
degli affari militari e che, sul finire dell'Epoca Bizantina, dovette assorbire pa
rimenti le prerogative del primo, generando quindi la figura dello Iudex 
(Giudice o Re). I magistrati o governatori bizantini furono, d'altronde, dei pes
simi amministratori che consentirono il graduale distacco della Sardegna dal
l'Impero d'Oriente, soprattutto dopo che, a cominciare dall'VIII secolo, gli A
rabi organizzarono delle spedizioni mirate alla conquista dell'Isola, accompa
gnate da numerosi massacri. Nel IX secolo, di riflesso, Bisanzio abbandonò 
definitivamente la Sardegna che vivrà, dunque, un momento storico molto 
importante e affascinante: quello dei quattro Giudicati indipendenti, eclissato 
solamente dal Periodo Nuragico nella memoria collettiva isolana. 

PERIODO GIUDICALE (IX SECOLO - XV SECOLO) 

Il distacco di Bisanzio dalla Sardegna e la necessità per i suoi abitanti di orga
nizzare una difesa propria contro il pericolo arabo furono molto probabilmen
te alla base della nascita dei Giudicati. I poteri dei due magistrati bizantini, il 
Dux e il Praeses, furono di conseguenza concentrati nelle mani di un'unica 
autorità, lo Iudex, che, a sua volta, delegò il potere a quattro funzionari resi
denti in altrettante parti del territorio, i quali prenderanno egualmente la de
nominazione di Iudices. Pertanto, la Sardegna venne divisa in zone che, nel 
tempo, diventarono autonome rispetto al potere centrale bizantino e si diede
ro istituzioni amministrative proprie: nacquero così i quattro Giudicati di Ca
gliari (capitale: Karalis, poi Sant'Igia), Torres o Logudoro (capitale: Torres, 
poi Ardara), Arborea (capitale: Tharros, poi Oristano), Gallura (capitale: Civi
ta/Terranova, oggi Olbia). 

A capo di ogni Giudicato stava il Giudice, la cui figura era paragonabile a 
quella di un sovrano europeo dell'Alto Medioevo. Egli veniva chiamato Re dai 
suoi sudditi e la sua attività era definita rennare (regnare). Veniva protetto da 
una guardia armata e aveva la sua Reggia, un palazzo dove abitava e dove si 
occupava degli affari dello Stato e della Giustizia. Abitavano con lui la moglie, 
i figli e i parenti più stretti. L'autorità del Giudice si fondava sul principio di 
successione, il quale includeva altresì le donne, ancorché alla stregua di sem
plici "portatrici" ( = "trasmettitrici") del titolo supremo e per i mariti e per i 
figli (come lo furono, ad esempio, Adelasia di Torres o Eleonora d'Arborea). Il 
sovrano (su Iudike) non aveva il possesso del territorio né era il depositario 
della sovranità. Essa era in mano a una specie di Assemblea Parlamentare, la 
cosiddetta Corona de Logu, la quale nominava il Re e gli conferiva la somma 
potestà, mantenendo però il potere di ratificare gli atti e gli accordi che riguar-
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dassero l'intero Giudicato. Il Re governava quindi sulla base di un patto col 
Popolo, venuto meno il quale il sovrano poteva essere detronizzato e perfino 
ucciso dal Popolo medesimo. 

Ogni Giudicato, detto Rennu (Regno) o Logu (Luogo, Territorio) era diviso 
in circoscrizioni appellate Curatorie, amministrate da un Curatore. Ogni Cu
ratoria comprendeva una certa quantità di Ville (paesi rurali), amministrate 
da un Maiore de Villa. Dopo l'XI secolo, la popolazione dell'Isola aumentò, 
sintomo di un miglioramento delle condizioni di vita. I Sardi si stabilirono 
nuovamente nelle campagne e sorse così un numero certamente impressio
nante di nuove Ville. Per sopraggiunta, all'interno del territorio (Fun
damentu) delle singole Ville, si trovavano anche delle manifestazioni demiche 
minori denominate Domos (Borgate rustiche) e Domesticas (Aziende agrarie 
mononucleari). Nel XN secolo, purtroppo, la tendenza demografica s'invertì, 
per effetto di una sequenza di catastrofi naturali e umane (crisi agricola, sicci
tà, alluvioni, pestilenze, carestie, guerre di conquista da parte dei Catalano
Aragonesi e conseguente introduzione del Feudalesimo Iberico, ecc.) che col
pirono gravemente la Sardegna, decimando la sua rete insediativa: moltissime 
Ville (il 66%!), nonché la totalità delle Domos e Domesticas, furono definitiva
mente abbandonate e la popolazione si concentrò nelle Ville sopravvissute 
(circa 360) e nelle poche Città (meno di dieci, poiché i centri urbani costieri 
dell'Antichità, compresa la stessa Karalis, erano stati distrutti dalle incursioni 
saracene; l'odierna Cagliari, peraltro di origine pisana, risale invece al XIII 
secolo). 

La Società Giudicale risultava articolata in quattro classi: i Maggiorenti che 
erano grandi proprietari terrieri, imparentati con la famiglia giudicale, o che 
appartenevano all'Alto Clero; i Liberi che erano funzionari, piccoli proprietari 
terrieri, artigiani e mercanti; i Colliberti che, pur essendo servi liberati, man
tenevano comunque alcuni obblighi specifici nei confronti dei loro vecchi Pa
droni; i Servi che dipendevano dal rispettivo Padrone per il lavoro ma che, sul 
piano personale, erano liberi e potevano, ad esempio, sposarsi o avere un co
gnome. La posizione dei Servi in Sardegna, regione estranea al sistema feuda
le, era molto diversa da quella dei Servi della Gleba viventi nei feudi europei: il 
Servo nostrano, infatti, doveva lavorare per il relativo padrone quattro giorni 
la settimana, mentre nei giorni rimanenti poteva lavorare per sé o per la sua 
famiglia. 

L'economia era fondata sull'agricoltura, la pastorizia e il commercio. Buo
na parte dei campi veniva destinata al grano, all'orzo e ai vigneti. Negli orti si 
coltivavano ceci, cipolle e fave; l'ulivo era ancora poco diffuso, così come gli 
alberi da frutta. Il bestiame, di non elevato valore, veniva allevato al pascolo 
brado. I cavalli, di razza piccola, adoperati per la cavalleria e il trasporto, era
no per contro assai preziosi. Gli ovini, numerosissimi, venivano utilizzati per 
la produzione della lana e del formaggio. 
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Dalla metà dell'XI secolo, per richiesta tanto della Chiesa di Roma quanto 
dei Giudici sardi, arrivarono in Sardegna i primi monaci occidentali. Giunse
ro dapprima i Benedettini di Montecassino, i quali ricevettero in donazione 
numerose chiese, fra cui Sant'Elia e Sant'Eliseo di Montesanto, con tutti i lo
ro annessi beni e servi. Seguirono i Camaldolesi, i Vallombrosani, i Vittorini e 
i Cistercensi. Le conseguenze economiche dell'attività dei monaci furono no
tevoli: le loro abbazie, circondate da vasti possedimenti lavorati dai servi e 
dotate di una grande quantità di greggi e mandrie, diventarono rilevanti cen
tri di produzione agro-pastorale che contribuirono ad un rinnovamento delle 
colture e delle tecniche di lavoro. I monasteri, oltre a essere centri di cultura, 
promossero finanche la costruzione di chiese e basiliche che abbellirono e 
arricchirono le campagne sarde. Alcune di esse, tuttora esistenti, rappresen
tano veri gioielli dell'arte romanica. Fra tali edifici sacri, uno dei più splendi
di è indubbiamente la chiesa abbaziale della Santissima Trinità di Saccargia, 
antica primaziale dei Camaldolesi in Sardegna, ubicata a pochi chilometri da 
Sassari. 

Le Repubbliche marinare di Pisa e Genova, intanto, dopo aver sconfitto gli 
Arabi al fianco dei Giudici sardi, si sentirono autorizzate a chiedere loro delle 
concessioni di vario genere. Ebbe inizio, in questo modo, una graduale infil
trazione pisano-genovese nell'Isola. Simile presenza venne rafforzata dall'arri
vo di molti esponenti delle famiglie nobiliari di Pisa e Genova: i Visconti a Ca
gliari, i Della Gherardesca a Villa di Chiesa (Iglesias), i Malaspina a Bosa e 
Osilo, i Daria nel Logudoro. Lo stanziamento di questi aristocratici coincise 
con l'avvento di mercanti e uomini d'affari, i quali sostennero altamente lo 
sviluppo del commercio in tutta la Sardegna. Malgrado ciò, il processo d'inse
diamento nobiliare non avvenne affatto in maniera pacifica: fra le due Repub
bliche Marinare si crearono fortissime rivalità che coinvolsero altresì le dina
stie dei quattro Giudicati. 

Col passare del tempo, i Giudicati dipesero sempre maggiormente da Pisa e 
Genova, sia sul piano economico sia sul piano politico e, alla fine, persero uno 
alla volta la propria indipendenza. Il primo Giudicato a cadere in mano stra
niera fu quello di Cagliari: nel 1256, la sua capitale, Sant'Igia, nata nell'entro
terra cagliaritano per difendersi dagli Arabi, venne infatti rasa al suolo dall'e
sercito pisano. Circondata da mura, la nuova città pisana (Castrum Karalis) 
sorse sulla cima di una collina adiacente e assunse, da quel momento, un ruo
lo di primo piano nelle vicende politiche ed economiche dell'Isola. Poi, nel 
1259, cadde ugualmente il Giudicato di Torres o Logudoro, in parte assegnato 
ai Daria, ai Malaspina e al libero Comune di Sassari, in parte annesso al Giu
dicato di Arborea. Una trentina d'anni più tardi, nel 1296, il Giudicato di Gal
lura cessò parimenti di esistere. Sul tramonto del Duecento, dunque, tre dei 
quattro Giudicati Sardi si erano sfortunatamente estinti. In conclusione, solo 
il Giudicato di Arborea, ovvero il glorioso Regno della Valle del Tirso, riuscirà 
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a sopravvivere, per oltre un secolo, conservando la sua piena autonomia e 
dando molto filo da torcere ai potentissimi invasori Catalano-Aragonesi. 

Il sullodato Giudicato di Arborea si estendeva attraverso un territorio cor
rispondente, pressappoco, alle odierne Province di Oristano e del Medio Cam
pidano, come pure a gran parte della Barbagia. Prosperò costantemente sino a 
quando, nel XIV secolo, esso dovette affrontare le pretese sulla Sardegna da 
parte della Corona d'Aragona, a cui il Pontefice Bonifacio VIII, nel 1297, aveva 
concesso una licentia invadendi, la patente di conquista riguardante l'Isola 
(messa in pratica a partire dal 1323). La lunga guerra che contrappose i due 
Regni si prolungò quindi fino al 1420, allorché l'ultimo Giudice d'Arborea, 
Guglielmo III di Narbona, cedette i suoi diritti alla Corona Catalano
Aragonese per 100.000 fiorini d'oro. 

PERIODO CATALANO-ARAGONESE E SPAGNOLO (1297 - 1713) 

Nel 1323, l'Infante Alfonso d'Aragona sbarcò in Sardegna per concretizzare 
l'atto d'infeudazione voluto dal Papa Bonifacio VIII a favore di Giacomo II 
d'Aragona, mediante la creazione - nel 1297 - del Regnum Sardiniae et Cor
sicae e la relativa concessione al sovrano catalano-aragonese, ma prima che gli 
invasori la potessero conquistare integralmente passarono parecchi decenni 
(pressoché un secolo)! Dapprincipio comunque, tra il 1323 e il 1326, il Princi
pe Iberico sbaragliò senza troppi problemi le forze pisane acquartierate nell'I
sola, incamerando i loro vastissimi possedimenti (ex Giudicati di Cagliari e 
Gallura). Dopodiché, quantunque con risultati meno eclatanti, gli Iberici si 
scontrarono ai vari nuclei di resistenza alla loro occupazione dell'Isola, costi
tuiti inizialmente dai Daria e dai Malaspina. Successivamente, l'Aragona do
vette ingaggiare una lunga guerra col Giudicato di Arborea, dalla quale uscirà 
vittoriosa soltanto nel 1420. Ad unire i Sardi contro gli occupanti stranieri fu
rono, in particolare, il Giudice Mariano IV e la figlia Eleonora. 

In questo contesto, seppure molto succintamente, vale la pena di rievocare 
la figura di Eleonora d'Arborea, la quale è ancora un autentico mito per i Sar
di, una sorta di Giovanna d'Arco nostrana. Figlia di Mariano IV dunque, Eleo
nora nacque negli anni Quaranta del Trecento. Ad ogni buon conto, la sua pri
ma menzione risale invece al 1354. Intorno al 1376, la Principessa Arborense 
sposò Brancaleone Daria, Signore di Castel Genovese (oggi Castelsardo) e futu
ro Conte di Monteleone. Dal matrimonio nacquero, verso il 1377, Federico e, 
forse l'anno dopo, Mariano. Alla morte del fratello Ugone III di Arborea, nel 
1383, poiché la Corona de Logu aveva chiamato a regnare il figlio minorenne 
Federico, Eleonora divenne Giudicessa-Reggente dell'Arborea sino alla morte 
prematura del predetto figlio, nel 1387. Designato Giudice l'altro figlio mino
renne Mariano V, Eleonora continuò a governare come Giudicessa-Reggente 
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fino alla maggiore età di lui, nel 1392. Nel mese di aprile del preannunciato 
anno 1392, quindi, Eleonora concluse in bellezza la sua amministrazione, e
manando la famosa Carta de Logu de Arborea per regolamentare tutte le atti
vità del territorio (su Logu) di tale Giudicato. È, questo, un esempio di legisla
zione ispirata dal diritto romano, non comune in Europa in simile periodo. 

Per merito delle numerose vittorie ottenute a discapito dei Catalano
Aragonesi, Eleonora rimane il simbolo della sete di autodeterminazione e di 
libertà dei Sardi (ai giorni nostri sempre presente, sebbene in ormai fase la
tente). Disgraziatamente, questa donna indubbiamente eccezionale morì di 
peste negli anni 1402-1404. Divisi dalla sua morte, i Sardi vennero pertanto 
sconfitti a Sanluri (1409). La consecutiva Capitolazione di San Martino (1410) 
abbatté di fatto il Giudicato storico, trasformandolo nel Marchesato di Orista
no. Rimasto Giudice di Arborea per le sue terre ultra-giudicali logudoresi e 
galluresi, Guglielmo III di Narbona (discendente di Beatrice d'Arborea, sorella 
di Eleonora), nel 1420, dopo dieci anni di lotte, vendette le sue prerogative 
giudicali al Re d'Aragona Alfonso il Magnanimo, sancendo in questa maniera 
la fine di diritto dell'Arborea. I Catalano-Aragonesi terminarono la conquista 
dell'Isola tra il 1420 (rinuncia del Visconte) e il 1478 (Battaglia di Macomer). 

Nel 1479, d'altro canto, la Sardegna passò sotto la dominazione spagnola, 
conseguentemente all'unificazione della Corona d'Aragona con quella di Ca
stiglia. Da quel momento in poi, la Penisola Iberica costituì il principale polo 
di richiamo per l'Isola, soprattutto la Catalogna, sia sotto l'aspetto politico
amministrativo (furono difatti importate in Sardegna le principali istituzioni 
catalane), sia dal punto di vista culturale. Ma un taglio netto con la cultura 
italiana avvenne soltanto a Cagliari, laddove nel Regno della Valle del Tirso, 
così come nel resto dell'Isola, il cambiamento fu invece molto più graduale. In 
ogni caso, poiché la Spagna aveva spostato i suoi interessi dal Mediterraneo 
all'Oceano Atlantico, la Sardegna divenne fatalmente un Regno emarginato di 
un immenso Impero Mondiale. 

D'altronde, la pessima amministrazione spagnola fece in modo che i pro
gressi, faticosamente conquistati sotto i Giudicati (anche attraverso la coloniz
zazione monastica e pisano-genovese, per quanto non sempre disinteressata), 
si persero quasi totalmente. I Viceré predoni e i Feudatari prepotenti precipi
tarono l'Isola in una grave situazione di crisi, di abbandono e di decadenza 
pressoché irrimediabili. Per di più, le frequenti pestilenze, carestie e incursio
ni piratesche le diedero il colpo di grazia, ad onta delle 99 torri costiere innal
zate, sul crepuscolo del Cinquecento, proprio per difendere la Sardegna da 
codeste scorribande barbaresche. 

Nel 1527 e nel 1637, i Francesi tentarono addirittura di conquistare l'Isola, 
ma i suoi abitanti li respinsero entrambe le volte, a dispetto dell'incapacità del 
Viceré Spagnolo di organizzare un'efficace difesa costiera. In ossequio al tratta
to di Utrecht del 1713, che sanzionava la fine della Guerra di Successione Spa-
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gnola Oa Spagna venne assegnata al Francese Filippo V di Borbone, anziché 
all'Austriaco Carlo VI d'Asburgo), la Sardegna fu separata dalla Spagna per 
essere attribuita all'Austria. Nel 1717, tuttavia, Filippo V di Spagna se la ripre
se. Il trattato di Londra del 1718, al contrario, assegnò l'Isola ai Savoia (che, nel 
1713, avevano invece ottenuto la Sicilia), anche se gli Spagnoli non vollero 
mollare la loro preda. Vennero comunque sconfitti per terra e per mare e, nel 
1720, il "Regno di Sardegna" fu definitivamente consegnato ai Piemontesi, il 
che lo riavvicinò alla realtà della Penisola Italiana, dalla quale gli Isolani erano 
stati allontanati da quattro secoli di dominazione iberica (che aveva trasforma
to i Sardi in «pocos, locos y mal unidos»: «pochi, pazzi e disuniti»). 

Dalla Spagna, nonostante tutto, ci pervennero influssi artistici che, per al
meno tre secoli, diedero lo stile gotico-aragonese (o, meglio, gotico-catalano) a 
numerosi monumenti isolani (specialmente chiese parrocchiali, rare nel resto 
d'Italia). Dalla fine del Cinquecento, nondimeno, il gotico dovette coesistere 
con la nuova ideologia rinascimentale importata tanto dalla Compagnia di 
Gesù (in Sardegna dal 1559) quanto dagli ingegneri militari, e in linea con le 
direttive artistiche impartite da Filippo II (1556-1598). Infatti, con l'erede di 
Carlo V si compì definitivamente il processo d'ispanizzazione dell'Isola: sul 
piano artistico si verificò una sintesi formale - con lo stile detto plateresco -
tra i linguaggi gotico e classicistico, la quale caratterizzò l'architettura locale 
sino alla fine del Seicento. 

PERIODO AUSTRIACO (1713 -1717/18) 

Il Periodo Austriaco, durato di fatto nemmeno un lustro, non ha lasciato nella 
memoria collettiva del Popolo Sardo la benché minima traccia degna di essere 
rimembrata. L'unico riferimento popolare concernente l'Imperatore d'Austria 
Carlo VI d'Asburgo, per quanto inserito nel contesto della summenzionata 
Guerra di Successione Spagnola (1700-1713), venne immortalato da un anoni
mo poeta gallurese dell'epoca, il quale aveva così riassunto l'indifferenza dei 
Sardi riguardo all'esito finale del conflitto: «Pal noi non v'ha middori / né im
porta cal'ha vintu / sia iddu Filippu Chintu / o Carolu Imperadori» ( = «Per 
noi non c'è [speranza di] miglioramento / né importa chi ha vinto / sia egli 
Filippo V [di Borbone] o Carlo [VI d'Austria] Imperatore). 

PERIODO SABAUDO O SARDO-PIEMONTESE (1718/20 -1861) 

Nel 1720, in virtù del trattato di Londra del 1718, i Savoia si trovarono per le 
mani la Sardegna, in cambio della Sicilia, senza volerla e ritenendola una so
stituzione assai svantaggiosa. Le condizioni dell'Isola erano veramente pessi-
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me, ma il Duca di Savoia divenne per la prima volta Re, ovvero Re di Sarde
gna. Per più di cent'anni l'Isola mantenne lo status di Regno autonomo, fino 
al 1847 quando fu poi pienamente integrata nell'amministrazione piemontese 
("la perfetta fusione"): questo significò de iure l'annessione completa del Pie
monte alla Sardegna, de facto la scomparsa di quel che restava delle istituzioni 
autonome dell'Isola di Sardegna all'interno del "Regno Sardo-Piemontese". Il 
Regno di Sardegna fu comunque la culla del Risorgimento Italiano e, insieme 
ai Piemontesi, i Sardi contribuirono non poco all'unificazione dell'Italia. 

Sa die de sa Sardigna è la festa del Popolo Sardo che ricorda i cosiddetti 
"Vespri Sardi", cioè l'insurrezione popolare del 28 aprile 1794, mediante la 
quale vennero allontanati da Cagliari i Piemontesi e il Viceré Balbiano, in se
guito al rifiuto del Governo Torinese di soddisfare le richieste che venivano 
dall'Isola titolare del Regno di Sardegna. I moti antifeudali e antipiemontesi, 
ispirati dalla Rivoluzione Francese e guidati dal Bonese Giovanni Maria An
gioy, gettarono le basi per una Repubblica Giacobina, ma ben presto furono 
soffocati dai nobili e dai possidenti sardi, impauriti dalle riforme sociali espres
se dal movimento angioiano. Per evitare l'arresto dopo la sua sconfitta (1796), 
Giovanni Maria Angioy raggiunse la Francia dove morì esule, nel 1808. 

Durante il Periodo Sabaudo due riforme provocarono forti mutamenti nel
l'assetto del territorio: 

1. L'Editto delle Chiudende: il Piemonte promulgò, nel 1820, l'Editto sopra
le Chiudende (tancas serradas a muru), il quale autorizzava la chiusura, con 
siepi o muri a secco, dei terreni sui quali i privati avevano qualche diritto. Si 
cercò così di stimolare la formazione di una classe di piccoli e medi proprietari 
terrieri in grado di migliorare i sistemi produttivi. Ciononostante, le operazio
ni di chiusura avvennero in modo affrettato e spesso illegale, a discapito dei 
piccoli contadini che non avevano i mezzi per costruire siepi o muri di divisio
ne e dovettero, quindi, subire gli abusi dei grandi proprietari. Anche i pastori 
furono danneggiati da questo sistema di chiusure, giacché videro notevolmen
te limitati gli spazi aperti e destinati al pascolo. 

2. L'abolizione del Feudalesimo: nel corso del triennio 1836-1839, sotto il
regno di Carlo Alberto, ci fu l'abolizione dell'ormai anacronistico Feudalesi
mo, ma il sovrano non volle affatto scontentare la nobiltà feudale. Decise, in 
realtà, che i nobili fossero ripagati dalla perdita delle rendite feudali con un 
"riscatto", un compenso, il quale venne addebitato alle comunità rurali che, 
pertanto, dovettero pagare a caro prezzo la loro libertà. 

PERIODO ITALIANO (DAL 1861) 

Nel 1861, l'Isola entrò a far parte del Regno d'Italia (prosecuzione, senza solu
zione di continuità, del Regno di Sardegna: perciò, senza dover modificare 
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l'aggettivo numerale ordinale, Vittorio Emanuele II di Sardegna fu anche Vit
torio Emanuele II d'Italia). Tuttavia, come per il Periodo Sabaudo, durante il 
quale la Sardegna venne trattata alla stregua di una vera e propria colonia, la 
situazione non migliorò per niente con l'unificazione dell'Italia: lo sfruttamen
to di ogni tipo di risorsa (miniere, foreste) continuò dunque ad essere condot
to in maniera sistematica. Quando scoppiò la guerra delle tariffe doganali con 
la Francia, entrarono in crisi l'olivicoltura, la pastorizia e l'agricoltura. Falliro
no diverse banche, portando alla rovina i risparmiatori sardi. Conseguenza di 
tutto ciò fu l'aumento del banditismo e il ricorso all'emigrazione. 

Nel 1915, l'Italia entrò in guerra (Prima Guerra Mondiale) e i Sardi parteci
parono con la Brigata Sassari, distinguendosi per il loro valore nei combatti
menti. Alle elezioni del 1921, quattro deputati su dieci appartenevano al Parti
to Sardo d'Azione, vale a dire il partito autonomista nato per difendere la pe
culiarità della Sardegna. L'avvento del Fascismo, al quale aderirono persino 
numerosi Sardisti, mise a tacere ogni voce o grido degli Isolani. Lo stesso Emi
lio Lussu, leader dei Sardisti, venne arrestato e confinato nell'isola di Lipari, 
da dove fuggì nel 1929 per riparare a Parigi. Aderì quindi a Giustizia e Libertà.

Durante il Ventennio Fascista, i problemi della Sardegna rimasero quelli 
soliti, a dispetto delle bonifiche (Arborea, Campu Giavesu, Santa Lucia di Bo
norva) e dello sfruttamento delle miniere di carbone (la città di Carbonia fu 
costruita nel 1938). Inoltre, per la sua posizione strategica, l'Isola venne desti
nata - nel corso della Seconda Guerra Mondiale - ad essere la base aerea per 
le operazioni nel Mediterraneo, subendo perciò numerosi bombardamenti 
come quello che, nel 1943, distrusse quasi del tutto la città di Cagliari. Cessata 
la guerra, il referendum istituzionale del 1946 sancì la caduta della Monarchia 
(comunque vittoriosa in una Sardegna controcorrente) a favore della Repub
blica: dopo 85 anni di potere in Italia, i Savoia persero definitivamente quella 
preziosa corona che avevano rincorso per generazioni. 

Negli anni susseguenti, tra l'altro, si crearono in Sardegna le premesse per 
una profonda modificazione della vita sociale e politica. Nel 1947, infatti, gra
zie a fondi americani, l'Isola fu finalmente liberata dalla malaria, tramite un' o
pera di disinfestazione (D.D.T.) che aprì ampie zone, prima insalubri o palu
dose, a nuovi insediamenti e valorizzazione. Sempre nel 1947, unitamente alla 
Sicilia, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta, la 
Sardegna venne riconosciuta dalla Costituzione Italiana come «Regione Auto
noma a Statuto Speciale», tenuto conto della sua specificità, tanto storica 
quanto culturale. Nel 1948, pertanto, ebbe inizio la vita autonomistica dell'I
sola, il cui governo regionale dovette affrontare il non facil� compito di risol
vere al meglio le questioni interne più urgenti, favorendo innanzitutto la rina
scita economica e sociale della Sardegna. 

Nel 1962, dunque, fu varato il cosiddetto "Piano di Rinascita" che prevede
va cospicui finanziamenti statali per l'economia isolana. Tale "Piano" prevede-
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va interventi in svariati settori, soprattutto in quello industriale. Purtroppo, la 
speranza che l'industria avrebbe svolto un ruolo trainante nell'economia sarda 
si dimostrò eccessiva e molte delle scelte effettuate diedero risultati alquanto 
negativi: l'idea di privilegiare alcuni settori non risolse affatto il problema del
la disoccupazione; contribuì, per giunta, a sacrificare altri settori produttivi 
come l'artigianato e la piccola industria. 

Tutto ciò riacutizzò il malessere popolare e provocò una nuova esplosione 
del banditismo, come pure un aumento dell'emigrazione. A questi fenomeni 
sfavorevoli se ne addizionarono altri: l'affollamento urbano incontrollato, la 
progressiva crisi delle miniere e l'abbandono completo del settore, nonché il 
degrado ambientale, tutti segni irrecusabili della debolezza delle strutture e 
dell'economia sarda. 

Un valido campo di sviluppo si rivelò invece quello del turismo, ancorché 
limitato alle coste e, in molti casi, responsabile del graduale deterioramento di 
alcuni tratti dell'ambiente litoraneo isolano. Altri importanti elementi di cre
scita furono i seguenti: l'espansione della pastorizia, sempre redditizia, quan
tunque condotta con criteri ancora tradizionali; l'incremento della collabora
zione fra produttori, con il sorgere e il moltiplicarsi di cantine sociali, caseifi
ci, oleifici; l'organizzazione di alcune plaghe agricole e di alcuni settori perti
nenti a coltivazioni specializzate, alla stregua della viticoltura e della coltura 
del carciofo. 



ACCENNI ALLE SUB-REGIONI LOGUDORESI 

DI MONTEACUTO, GOCEANO, MEILOGU 

E ALLA REGIONE DI GALLURA 
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MONTEACUTO (CAPOLUOGO: OZIERI) 

Vasta regione della Sardegna nord-occidentale, il Logudoro corrisponde pres
sappoco all'odierna Provincia di Sassari, alla quale, però, bisogna aggiungere i 
Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò e Oschiri, appartenenti storica
mente al Monteacuto Logudorese, ma ora inclusi nella nuova Provincia di Ol
bia-Tempio. Per contro, il Comune di Viddalba, oggi nella Provincia di Sassari, 
è storicamente Gallurese. Il più vasto Giudicato medioevale di Logudoro 
(Logu de Turres) o di Torres, la cui capitale era appunto la città di Torres, ab
bracciava egualmente le attuali sub-regioni di Planargia e Montiferru 
(Provincia di Oristano), così come quella del Marghine e parte del Nuorese 
(Provincia di Nuoro). 

Le sub-regioni del moderno Logudoro sono l'Anglona, il Goceano, il Meilo
gu, il Monteacuto, la Nurra e il Turritano. La lingua parlata in loco prende il 
nome di logudorese, considerato il principale dialetto letterario della lingua 
sarda e base della Limba Sarda Camuna, abbreviata in LSC. Tuttavia, a Sassa
ri, Sorso, Porto Torres e Stintino, si parla il sassarese (dialetto sardo-italiano), 
mentre ad Alghero viene parlato l'algherese, un dialetto arcaico della lingua 
catalana. 

Il Monteacuto corrisponde a un'antica circoscrizione storica, ora spartita tra 
le Province di Sassari e Olbia-Tempio, che ha mutuato il relativo coronimo dal
l'ormai distrutto castello medioevale di Monte Acuto, il quale si ergeva sulla 
cima del monte omonimo, nelle prossimità di Berchidda, e venne edificato, nel 
XIII secolo, per accogliere la Giudicessa Adelasia di Torres, unitamente al pri
mo marito di questa sfortunata Regina, il Giudice Ubaldo Visconti di Gallura. 

Tale sub-regione comprende il cosiddetto "Campo di Ozieri", un'ampia 
conca pianeggiante circondata da colline e rilievi tabulari di origine vulcanica, 
nonché un territorio montuoso composto dal versante meridionale del massic
cio del Limbara e dai monti di Alà con l'altipiano di Buddusò. Sono caratteri
stici i centri collinari dalle tipiche abitazioni che si sviluppano in altezza, talo-
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ra arricchiti da ulteriori elementi architettonici, come le altane a Ozieri. Splen
didi panorami possono essere ammirati anche dalle principali strade: quella 
che dalla "Carlo Felice" passa per Ozieri e Oschiri e prosegue per Olbia, quella 
da Oschiri a Tempio, quella da Monti a Buddusò e poi al Nuorese. 

La parte montuosa è notevole, con foreste a tratti molto fitti di lecci e so
prattutto sughere. Vi sono due laghi artificiali: quello di Sos Canales e quello 
più importante del Coghinas (condiviso con la Gallura). Quest'ultimo, fre
quentato per sosta e svernamento da numerosi uccelli acquatici, offre ampie 
possibilità di pesca, grazie all'abbondante fauna ittica, prevalentemente carpe. 
Sui propri bordi cresce il pancratium illiricum (parente del giglio di mare), 
esclusivo della Sardegna, della Corsica e dell'isola di Capraia. 

Bello parimenti è il paesaggio - mai piatto - del "Campo di Ozieri", dove 
sussistono numerosi allevamenti zootecnici. A Ozieri, peraltro, si trova l'Isti
tuto Incremento Ippico, un Ente della Regione che ha il compito di produzio
ne, miglioramento e valorizzazione del tipico cavallo sardo. 

Il Monteacuto è ricco altresì di testimonianze archeologiche, tra cui le più 
rilevanti sono quelle concernenti la "Cultura di San Michele di Ozieri". Il terri
torio è ulteriormente impreziosito dalla presenza di chiese romaniche come 
Sant'Antioco di Bisarcio (Ozieri) e Nostra Signora di Castro (Oschiri), oggi 
"cattedrali nel deserto" delle omonime sedi vescovili scomparse nel Trecento 
(Castro) e nel Settecento (Bisarcio). 

Gli undici Comuni del Monteacuto, che appartenevano alla VI Comunità 
Montana recentemente soppressa, sono i seguenti: 

- Provincia di Sassari: Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, 0-
zieri, Pattada, Tula. 

- Provincia di Olbia-Tempio: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Oschiri.

GOCEANO (CAPOLUOGO: BONO) 

Questa piccola sub-regione, che prende il nome dal castello medioevale di Go
ceano (presso Burgos o Su Burgu, in verità "Borgo di Goceano"), non è molto 
conosciuta e frequentata dai turisti, per quanto contraddistinta da interessanti 
aspetti naturalistici. Il territorio del Goceano è formato da una catena di mon
tagne, prevalentemente granitico-metamorfiche, la cui maggior cima è il Mon
te Rasu (m 1259 s.l.m.), dalla sottostante vallata dove scorre il Tirso, nel suo 
tratto iniziale, e dall'opposto versante dell'altipiano di Buddusò: qui si trovano 
due dei suoi centri abitati (Nule e Benetutti), mentre gli altri sorgono allineati 
in Sa Costera, il fianco della montagna (per estensione, Sa Costera è altresì la 
denominazione sarda dell'intero Goceano). 

Il paesaggio appare variegato, arricchito non soltanto da una vegetazione 
di querce, sughere, lecci, olivi, ma persino da alberi da frutta, vitigni, macchia 
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mediterranea con lentisco, cisto e mirto. Il territorio ospita un'abbondante 
fauna, composta da pernici, lepri, cinghiali, volpi, cervi; nei suoi corsi d'acqua, 
per sopraggiunta, nuotano folaghe e anatre. Sono certamente da visitare, d'al
tro canto, le foreste di Anela e Bono, così come quella lussureggiante di Bur
gos (cioè Foresta Burgos), dove c'è il Centro Addestramento dell'Istituto In
cremento Ippico di Ozieri (attività di allevamento e addestramento di puledri 
di razza; vi è stato portato un nucleo di cavallini della Giara, per salvaguardare 
questo patrimonio genetico), e da dove è possibile risalire il Monte Rasu attra
verso un percorso decisamente affascinante. 

Abitato fin da tempi remotissimi, il Goceano ha nelle Terme di San Satur
nino (già Aquae Lesitanae), nel Comune di Benetutti, una delle attrazioni di 
epoca romana d'indubbio interesse, laddove l'imponente castello di Goceano 
(detto, impropriamente, "del Goceano" o "di Burgos"), costruito nel XII secolo 
per volontà del Giudice Gonario di Torres, offre un'importante testimonianza 
dell'età medioevale, come pure la chiesa romanica di San Saturnino d'Usolvisi 
(Bultei), ubicata negli immediati paraggi delle succitate Terme omonime 
(segno evidente, quindi, che i due Comuni finitimi di Bultei e Benetutti si 
spartirono le antiche pertinenze territoriali del centro disparito di Usolvisi). 
Anche l'artigianato rende caratteristica tale sub-regione, in special modo la 
produzione dei tipici tappeti sardi a Nule, effettivamente unici nel loro genere. 

I nove Comuni del Goceano, che appartenevano alla VII Comunità Monta
na recentemente soppressa, sono i seguenti: Anela, Benetutti, Bono, Bottida, 
Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule. 

MEILOGU ( CAPOLUOGO: THIESI) 

Il coronimo Meilogu deriva palesemente dalla locuzione latina Medius Locus, 
tramite i termini medioevali Meiulocu (sardo dei secoli XI-XIII) e Mesulogu 
(sardo quattrocentesco). La sub-regione così appellata costituisce, per l'ap
punto, la parte centrale e centro-meridionale dell'antico Giudicato di Torres o 
Logudoro (Logu de Turres). 

L'origine vulcanica del Meilogu (chiamato ugualmente, per questo motivo, 
la "Piccola Alvernia Sarda") è chiaramente visibile nei numerosi rilievi, sia a 
cono sia a sommità piana. Il più tipico cono vulcanico è il Monte Cuccuruddu 
(m 676 s.l.m.), dal quale si può ammirare uno splendido panorama della zona, 
come pure da altre alture vicine, tra cui la più elevata è il Monte Santo (m 733 
s.l.m.), caratteristico per la forma tronco-conica e il culmine piatto di natura
basaltica. Di un certo interesse ornitologico è poi il lago artificiale di Bidighin
zu, realizzato per il rifornimento idrico tanto di Sassari quanto dei Comuni
circostanti, e diventato un punto di sosta come di svernamento per numerosi
uccelli acquatici migratori.
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Il Meilogu è un territorio particolarmente interessante dal punto di vista 
paesaggistico e artistico: alle tracce della forte impronta agro-pastorale, carat
terizzata dalla presenza delle tipiche costruzioni della transumanza (pinnettas 
e pinnettos), si aggiungono magnifici esemplari delle diverse civiltà che vi si 
sono avvicendate, come le domus de janas di Sant'Andrea Priu (Bonorva) e 
Ponte Mulinu (Giave); i nuraghi di Santu Antine (Torralba) e Iscolca 
(Semestene); la fortezza punica di San Simeone (Bonorva); l'insediamento 
romano di Gurulis Vetus (Padria); le chiese bizantine di Santa Maria Iscalas 
(Cossoine) e Santa Maria di Mesumundu (Siligo); le chiese romaniche di San 
Pietro di Sorres (Borutta), San Nicola di Trullas (Semestene) e Santa Maria di 
Sea o Cea (Banari); i castelli medioevali di Bonveì (Mara) e Capula (Siligo); il 
borgo medioevale di Rebeccu (Bonorva); la chiesa tardo settecentesca di No
stra Signora di Bonuighinu, con l'annesso centro religioso temporaneo ultima
mente ristrutturato (Mara). 

Notevoli parimenti le chiese parrocchiali gotico-aragonesi di Santa Giulia 
di Padria, San Giorgio di Pozzomaggiore, San Giorgio di Semestene, Santa 
Maria di Bonorva, Santa Chiara di Cossoine, Sant'Andrea di Giave, San Ga
briele di Cheremule, Santa Vittoria di Thiesi, ecc. Anche le produzioni artigia
nali, soprattutto quella dei tappeti sardi a Bonorva e Pozzomaggiore, contri
buiscono a contraddistinguere positivamente questa sub-regione. 

I quindici Comuni del Meilogu, che appartenevano al V Comprensorio abo
lito all'inizio degli anni Novanta, sono i seguenti: Banari, Bessude, Bonnanaro, 
Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, 
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba (i Comuni di Bessude, Bonorva, Cheremu
le, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene e Thiesi, inoltre, erano inclusi 
nella V Comunità Montana recentemente soppressa). 

SCHEDA SULLE DIMORE RURALI DEI PASTORI A SEMESTENE 

Per consuetudine, gli allevatori di Semestene si rifugiavano nelle cavità roccio
se come la grotta di Su Tumbone, in Androliga, che poteva accogliere sino a 
3.000 capi di bestiame, oppure la spelonca di Sa Mandra de sa Jua, propin
qua al centro abitato, dove stavano comodamente almeno 2.000 animali. Altri 
ripari erano costituiti dai numerosi antri dell'avvallamento di Maddaja, in Bo
retarzu. Molto diffusa fino agli anni Settanta era, inoltre, la capanna circolare 
(su pinnettu), formata da un muro di pietre a secco di circa un metro e mezzo 
di altezza, mentre la sua struttura superiore - lignea - veniva realizzata con 
dei rami di alberi appoggiati al muro e ricoperti da stoppie o da un materiale 
impermeabile ricavato dai ruscelli (sa uda). Meno ricorrente era, per contro, 
un altro tipo di capanna circolare (sa pinnetta), edificata totalmente con le 
solite pietre a secco, e la cui parte superiore modellava una finta cupola otte
nuta mediante pietre piatte autosostenenti. Infine, benché occasionale, esiste-
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va altresì un terzo genere di capanna, molto piccola e di struttura legnosa, u
sata dai contadini tanto negli orti quanto nelle vigne per proteggersi dal sole o 
dalle piogge. 

Siffatte capanne caddero in desuetudine a decorrere dagli anni Settanta, 
allorché furono sostitute pienamente da moderne case coloniche, composte, a 
seconda delle possibilità del pastore, da due o più ambienti: la cucina, la ca
mera da letto, il magazzino, il pollaio, il porcile, le stalle e persino l'officina sia 
per gli utensili tradizionali sia per i nuovi macchinari. Accanto alle nuove abi
tazioni non mancavano neppure il pozzo o l'acqua corrente, il letamaio e l'orti
cello. Per giunta, grazie alla diffusione delle automobili, il nostro allevatore 
ebbe la facoltà di non trattenersi in campagna oltre le poche ore strettamente 
necessarie per accudire alle sue incombenze, passando dunque il suo tempo 
libero in paese: a casa o a divertirsi. 

GALLURA ( CAPOLUOGHI: OLBIA E TEMPIO PAUSANIA) 

Alla stregua del Logudoro, la Gallura, più che una sub-regione, è una vera e 
propria regione storico-geografica della Sardegna nord-orientale, derivata dal
l'omonimo Giudicato medioevale che, con Civita/Terranova per capitale, com
prendeva anche le Baronie di Posada e Orosei, nonché una parte dell'attuale 
Nuorese. Riguardo alla capitale (oggi Olbia), che era inoltre una delle due sedi 
vescovili del Giudicato O'altra era Galtellì), mentre la denominazione di 
"Civita" ( = la "Città") veniva usata nelle fonti a carattere esclusivamente eccle
siastico, l'appellativo di "Terranova (Pausania)" (=la "Nuova Pausania") lo era 
invece per tutte le altre fonti, specialmente quelle a carattere giuridico
amministrativo. In epoca tardo medioevale e catalano-aragonese, al quasi to
tale abbandono della città di Terranova e allo spopolamento delle coste op
presse dalle incursioni piratesche dei Mussulmani corrispose un maggiore 
sviluppo delle zone interne e della città di Tempio in particolare. 

Tra il XVII e il XVIII secolo, la crescita delle immigrazioni provenienti dal
la Corsica (peraltro costanti fin dall'Antichità) condizionò il carattere peculia
re della Gallura, che riflette ancora notevoli specificità rispetto al resto della 
Sardegna, dando luogo tanto al consolidarsi del dialetto gallurese quanto alla 
cultura degli stazzi. Nel 1839, la sede vescovile venne trasferita a Tempio che 
nello stesso periodo era stata elevata al rango di città (1836) e di capoluogo di 
Provincia (dal 1807 al 1821 e dal 1833 al 1859). Dalla fine del XIX secolo in 
poi, mediante il miglioramento dei collegamenti e lo sviluppo turistico, si è 
invertita la tendenza a vantaggio della fascia costiera (soprattutto nel settore 
compreso tra Santa Teresa, la Costa Smeralda e San Teodoro) e della città di 
Terranova, la quale riprese il nome di Olbia nel 1939. Attualmente, la Gallura 
presenta il reddito pro-capite maggiormente elevato dell'Isola. 
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Il territorio della Gallura storica, che nel frattempo ha perduto le Baronie e 
la porzione del Nuorese appartenenti al Giudicato omonimo, è oggi contenuto 
nella nuova Provincia di Olbia-Tempio (di cui costituisce la parte più impor
tante) e, limitatamente al solo Comune di Viddalba, nella Provincia di Sassari. 
Secondo un'etimologia da accogliere comunque con beneficio d'inventario, il 
coronimo Gallura deriverebbe dall'ebraico galil, "paese d'altura", a volerne 
sottolineare la natura essenzialmente montuosa (Monte Puntaccia, Monte Ab
balata), specie se paragonata a quella pianeggiante o collinare del confinante 
Logudoro. Più plausibilmente, potrebbe trarre origini dall'abbreviazione lati
na Galli-Rura, "terra dei Galillenses", segnata dai Romani sulle carte dell'epo
ca per indicare i confini dell'attuale Gallura con quelli delle terre abitate dai 
Galillenses (popolazioni stanziate più che altro nell'alto Flumendosa). 

Dopo la sua recente "scoperta turistica", la Gallura è ormai così famosa per 
la sua straordinaria bellezza, che sembra quasi superfluo descriverla, dire dei 
suoi spettacolari panorami, dei colori dei suoi mari, o di località assai note 
come Olbia, Palau, La Maddalena, Santa Teresa, Arzachena e la Costa Smeral
da, San Teodoro, ecc. Ma le magnifiche coste e la tanto diffusa abitudine verso 
vacanze balneari soffocano, in un certo senso, altri suoi interessanti aspetti: 
innanzitutto la parte interna, la montagna, e poi il vedere l'intera zona in pe
riodi diversi da quello estivo, soprattutto in primavera, ma anche nell'autunno 
e nello stesso inverno; infine alcuni motivi culturali abbastanza rilevanti 
(naturalistici, archeologici, etnografici). 

La Gallura è ricca di rocce granitiche levigate dal vento, dalla pioggia e dal 
mare, prevalentemente sulla riviera, che le conferiscono un aspetto assai ori
ginale, molto simile a quello del sud della Corsica, e che lasciano spazio solo a 
nord a fertili pianure. La vegetazione spontanea è formata dalla macchia me
diterranea (lentisco, cisto, corbezzolo, mirto, ecc.). Al contrario, l'interno ha 
un aspetto differente, più riparato dai venti e caratterizzato da imponenti af
fioramenti granitici così come da boschi di querce e sughere (le lavorazioni del 
granito e del sughero rappresentano ancora due delle principali attività pro
duttive della regione). Alcune plaghe costituiscono parimenti un eccellente 
habitat per una ricca e preziosa fauna: numerosi uccelli marini vivono nell'ar
cipelago maddalenino, nonché sulle altre isole e coste; uccelli acquatici sono 
presenti nelle zone umide alle foci dei fiumi, negli stagni e nei laghi, in parti
colar modo nel lago del Coghinas (condiviso con il Monteacuto) e nello stagno 
di San Teodoro; sui rilievi montuosi attorno al Limbara si trovano molti rapaci 
e mammiferi. 

La Gallura dispone medesimamente di un patrimonio archeologico e archi
tettonico assai pregevole, a testimonianza delle svariate presenze umane che 
vi si sono avvicendate, fra cui la più rimarchevole attiene indubbiamente alla 
"Cultura di Arzachena" (circoli di Li Muri, Periodo Prenuragico, nelle adiacen
ze di Arzachena). Per il Periodo Nuragico, invece, si possono ricordare il Nu-
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raghe Albucciu e il Tempietto di Malchittu, sempre nell'agro di Arzachena. 
Reperti del Periodo Fenicio-Punico e Romano sono stati rinvenuti a Olbia e un 
po' dovunque nel territorio. Molto suggestive anche le vestigia inerenti all'E
poca Giudicale, come il cosiddetto "Palazzo di Baldu" (Luogosanto) e il Castel
lo di Pedres/Castel Pedreso (Olbia). Da segnalare, infine, la gradevole catte
drale romanica di San Simplicio (Olbia). 

In Gallura si parlano principalmente due lingue: il gallurese, dialetto di 
chiara origine corsa, e il logudorese che, però, ha assimilato parte del lessico 
gallurese, pur adattandolo alla struttura della lingua sarda. In termini di di
stribuzione geografica, il gallurese è parlato in quasi tutta la Gallura, da Vid
dalba a San Teodoro, fatta eccezione per i centri di Olbia e Luras, nonché di 
parte dell'agro di Golfo Aranci. Il logudorese, che fino allo spopolamento 
pressoché integrale del XV secolo era diffuso in tutta la Gallura e nella cui 
lingua venivano redatti i documenti dei governi giudicali, è tuttora diffuso a 
macchia di leopardo: Olbia, Luras, parte dell'agro di Golfo Aranci, Monti, Pa
dru, Budoni. Alla Maddalena più propriamente si parla l'isulanu, una varian
te del corso molto prossima a quella dell'entroterra di Bonifacio (cossu sutta

ninu). Ad Aggius si parla un gallurese particolare, il quale ha assunto influen
ze sassaresi nella pronuncia. Mentre Bortigiadas è adesso galluresofono, fino 
a metà dell'Ottocento il suo idioma era invece un logudorese fortemente cor
rotto dal gallurese. 

I ventitré Comuni della Gallura storica sono i seguenti: 
- Provincia di Olbia-Tempio: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigia

das, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, 
Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Padru, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa 
Teresa (di) Gallura, San Teodoro, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu (e 
Vignola). Fuorché quelli di Budoni e San Teodoro, già nella precedente Pro
vincia di Nuoro, tutti questi Comuni erano inclusi nella vecchia provincia di 
Sassari. 

- Provincia di Sassari: Viddalba.
Come già accennato nella nostra "Introduzione geografica alla Sardegna",

la provincia di Olbia-Tempio venne istituita con la Legge Regionale N. 9 del 12 
luglio 2001 e ha assunto piena operatività a partire dall'8-9 maggio 2005, 
quando si sono svolte le elezioni per rinnovare tutti i Consigli Provinciali. Ol
tre alla regione storica della Gallura (fatta eccezione del Comune di Viddalba, 
rimasto in Provincia di Sassari), la nuova Provincia di Olbia-Tempio compren
de altresì la parte settentrionale e nord-orientale della sub-regione storica di 
Monteacuto (Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Oschiri), dove si continua 
nondimeno a parlare il sardo logudorese. Pertanto, tale circoscrizione ammi
nistrativa conta 26 comuni (24 provenienti dalla Provincia di Sassari, 2 da 
quella di Nuoro), 146.339 abitanti (1'8,83 % della popolazione sarda), si esten
de per 3.397 km2 (il 14,1 % del territorio sardo) e dispone di due capoluoghi 

47 



SALVATORE CHESSA 

dal peso alquanto dissimile: Olbia (50.000 abitanti), in continuo progresso, e 
Tempio Pausania (14.000 abitanti), in lento ma inesorabile declino. 

SCHEDA SUGLI STAZZI GALLURESI 

I più antichi stazzi della Gallura furono costruiti dai primi immigrati corsi tra il 
XVII e il XVIII secolo. Definito egualmente «insediamento ad habitat disper
so», lo stazzo o lu stazzu (dal latino statio, "stazione", col significato specifico 
di «luogo di riposo e di raccolta del bestiame») simboleggia decisamente una 
forma di economia autosufficiente, in cui le attività agro-pastorali soddisface
vano i fabbisogni familiari. Tutto si produceva e si consumava all'interno dello 
stazzo. Gli stazzi facevano parte di una cussorgia (cussogghja), un insieme di 
più stazzi unito da vincoli molto forti, di ordine prevalentemente morale. 

Il termine stazzo indica tanto l'azienda quanto la costruzione in cui abitava 
l'allevatore. La casa, a pianta rettangolare, era costituita originariamente da 
un unico ambiente che fungeva da cucina, da luogo di lavoro e da camera da 
letto (si allargava a più ambienti - camera/ e da letto, soggiorno con salotto, 
cucina rustica - con l'ampliamento della famiglia). La porta, rialzata dal suolo 
per mezzo di una soglia di granito monolitico, era a due battenti con quattro 
pannelli. L'assenza di finestre era sopportata da due porte, poste l'una di fron
te all'altra, in modo da arieggiare adeguatamente il locale. Al centro della sala 
c'era il focolare, sprovvisto di camino: il fumo veniva dunque smaltito attra
verso il tetto. Intorno alla dimora, quindi, si avevano i terreni destinati alle 
colture e al pascolo, come pure le sorgenti, l'ovile, la stalla, la porcilaia, il pol
laio, l'orto, il frutteto e la vigna. 

Alla base di questa società esisteva un forte senso di solidarietà tra i vari 
stazzi, fatta da un intreccio di relazioni tra famiglie, le quali potevano contare 
sicuramente sul reciproco aiuto. Chiunque avesse perduto il gregge, per sorte 
avversa o per furto, riceveva in dono dai vicini un capo bovino od ovino. In 
occasioni speciali, come la trebbiatura, la vendemmia oppure la costruzione di 
un recinto, tutti i confinanti di un proprietario formavano una squadra di la
voro che prestava gratuitamente la propria opera. Persino la giustizia veniva 
regolata da un tribunale peculiare (rasgioni pasturina), composto da persone 
scelte per riconosciuta saggezza e onestà (li rasgiunanti), il quale sentenziava 
sulle controversie in esame mediante un processo civile. 



CARTA DELLE REGIONI STORICO-GEOGRAFICHE O SUB-REGIONI DELLA SARDEGNA 

(da L. PILONI, Le Carte geografiche della Sardegna, 
Cagliari, Fossataro, 1974, tav. CXXXV-II) 
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SCHEDA "GIAVE" 

(RELAZIONE INERENTE ALLA RICERCA SPERIMENTALE EFFETTUATA SUL CAMPO, IL 
17 MARZO 2007, A CURA DEL PROF. SALVATORE CHESSA, UNITAMENTE AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI II A E II B DELL'INDIRIZZO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO DEL LICEO 
GINNASIO "DUCA DEGLI ABRUZZI" DI OZIERI - ANNO SCOLASTICO 2006-2007) 
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Comune della Provincia di Sassari e della Regione storico-geografica del Mei
logu, Giave conta 692 abitanti (Giavesi), inclusa la frazione di Campu Giavesu 
(fondata, durante il Fascismo, come borgata dell'omonima bonifica), e ha una 
superficie di 46,92 km2 , per una densità di 14,75 ab./km2 • Gli abitanti sono 
distribuiti in 289 nuclei familiari con una media di 2,39 componenti per nu
cleo. Il paese sorge sulla sommità di un altipiano basaltico (Monte di Giave) a 
595 m s.l.m. Contraddistinto da numerosi rilievi pronunciati (di cui riparlere
mo), nonché collocato tra i 238 e i 717 m s.l.m. (con un'escursione altimetrica 
complessiva pari a 479 m), il territorio comunale di Giave risulta compreso tra 
l'Altipiano di Campeda, il Monteacuto e il Sassarese. 

IL PAESE 

Le più remote attestazioni documentarie della villa (bidda) di Giave (Iafe, Iaphe, 
Iafphe) risalgono ai secoli XII-XIII (Condaghe di San Nicola di Trullas: registro 
di un monastero camaldolese che si elevava nei paraggi di Semestene). Si trattava 
però - stando a una costante tradizione orale - di un microscopico aggregato di 
modeste casette (di cui non rimane nessuna traccia visibile), allora sistemate ai 
piedi dell'antica parrocchiale dedicata a San Sisto, la quale s'innalza tuttora - in 
posizione emergente - alla periferia nord-occidentale dell'odierno centro abitato. 

Nel perimetro delle attuali pertinenze territoriali di Giave coesistevano, del 
resto, altri minuscoli centri demici: Acchettas (Santa Maria), Burri (San Mi
chele), Medrinu (San Gavino e Santa Barbara), Silanos (San Nicola), S'Ammu
radu (San Sisto), così come il castello di Roccaforte (Planu Roccaforte) con 
l'annesso borgo (San Pantaleo). Unitamente a Giave, essi appartenevano alla 
giurisdizione temporale del Giudicato di Torres (o Logudoro) e a quella spiri
tuale della Diocesi di Sorres, nel contesto della Curatoria (distretto ammini
strativo) di Cabuabbas. 

Queste sedi umane, oggi completamente distrutte insieme alle loro chiese, 
sono state definitivamente abbandonate entro il 1388 e - sempre secondo la 
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tradizione popolare - i loro superstiti si sono quindi rifugiati a Giave, unica 
villa a noi pervenuta del vasto territorio di cui stiamo discorrendo. Le cau
se di simili abbandoni sono da ricercare soprattutto nelle calamità naturali 
e umane dei secoli XIV-XV (siccità, alluvioni, frane, crisi dell'espansione 
agraria dei secoli XI-XIII, carestie, epidemie, malaria, guerre di conquista e 
successive repressioni da parte degli invasori catalano-aragonesi, introdu
zione del feudalesimo di stampo iberico, ecc.), che ridurranno drasticamen
te la rete insediativa sarda a circa 360 grosse ville, rispetto ai pressoché 
1.200 centri abitati (benché piccoli o piccolissimi) della precedente Epoca 
Giudicale. 

Ormai troppo angusta per una comunità accresciuta demograficamente, la 
primigenia parrocchiale di San Sisto fu progressivamente tralasciata a favore 
dell'odierna parrocchiale consacrata a Sant'Andrea (già esistente nel 1505 e 
ricostruita, nelle sue forme attuali, nel 1788), la quale divenne pertanto il ful
cro di attrazione del rinnovato tessuto urbano della villa di Giave. Il centro 
storico di Giave rivela, infatti, un impianto urbano di chiara derivazione tardo 
medioevale, caratterizzato dalla disposizione planimetrica degli insediamenti 
con visibili aggiunte tardo rinascimentali e :Settecentesche. 

Inoltre, da vecchie foto, come pure dalle rimembranze dei più anziani fra 
gli abitanti del paese, è stato riscontrato che, per la maggior parte, le vie di 
Giave erano pavimentate col cosiddetto impedradu ("impietrato"), ciottolato 
composto da pietra basaltica, di color nero e di origine vulcanica locale. Nel
le vetuste case edificate in pomice (pedrafomiga) e basalto (pedra m6lina), 
gli intonaci esterni, spesso assenti o realizzati in calce, presentavano (e pre
sentano ancora) colorazioni di tenue tonalità. A fianco dell'uscio delle dimo
re, gli scalini, appositi sedili per la pausa pomeridiana o per le prime ore del
la sera durante la buona stagione, servivano appunto (e servono tuttora) per 
stare seduti in compagnia degli ospiti (sos istranzos) o dei vicini di casa (sos 
carrelagios). 

All'interno dell'area urbana, si annoverano dunque tre luoghi di culto: 
- Sant'Andrea Apostolo (odierna parrocchiale), la quale, dopo la grande

restaurazione del 1788, è stata l'oggetto, in tempi più recenti, di alcune opere 
di normale manutenzione; contiene una navata centrale con un bell'altare 
maggiore, nonché diverse cappelle laterali; il campanile a base ottagonale, che 
ospita tre campane, è finanche la costruzione più alta del paese; 

- San Sisto (antica parrocchiale), di fondazione romanica poi rimaneggiata,
ubicata in ottima posizione panoramica; 

- Santa Croce, del XVII secolo, dove si può ammirare un prezioso altare ligneo.
Infine, a sud-est del centro abitato, equidistante dalle prossime come labili

vestigia del castello di Roccaforte e della chiesa di San Pantaleo, si erge il mo
derno santuario a tre navate dedicato ai Martiri Cosma e Damiano ( dotato dei 
simulacri, non soltanto dei due titolari, ma egualmente di San Pantaleo, pro-
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veniente dal precitato edificio sacro diroccato1), dove - il 27 settembre - si 
celebra solennemente una festa grandiosa, la quale richiama, oltre agli stessi 
Giavesi (residenti ed emigrati), un enorme concorso di pellegrini originari dei 
paesi dell'intero circondario. 

IL TERRITORIO 

Come già accennato, il territorio di Giave è contrassegnato da prominenze che 
sovrastano l'estesa pianura, suggestivamente denominata Valle dei Nuraghi (a 
nord-est) e Campu Giavesu (a sud-ovest). Fra le principali di tali alture, in so
praggiunta al Monte di Giave (627 m), si possono anche ricordare il Planu Roc
caforte (635 m), il Monte Annaru (492 m), il Monte Figuini (543 m), il Monte 
Ammoradu2 (558 m), il Monte Fulcadu (515 m), il Monte Traessu (717 m), il 
Monte Sarchessi (629 m), il Monte Cherchedu (581 m), il Monte Maggiore (535 
m) ed il Monte Pizzinnu (537 m). Per di più, a nord-est del paese, si staglia la
famosa Fedra Mendarza (551 m), la quale rappresenta un esempio straordina
rio di antico condotto vulcanico, un neck, riaffiorato grazie all'azione dell'ero
sione. Questo monolite vulcanico raggiunge un'altezza di circa 100 metri e sul
la sua cima nidificano corvi neri, astori, come pure altri rapaci.

Le numerose testimonianze archeologiche presenti dimostrano, senza ombra 
di dubbio, in quale modo il territorio di Giave venne abitato fin dai tempi più re
moti. Presso il Monte Figuini e il Riu Molinu è possibile visitare le Domus de Ja
nas (Case delle Fate), piccole camere scavate nella roccia e usate come luoghi di 
sepoltura. Diversi altresì i nuraghi: Oes, Cagules, Santu Ainzu, Badde Pedrosa, 
Figus, Silanos, Accas, Manigas, Santu Sistu, ecc. Reliquie della colonizzazione ro
mana sono state rinvenute, tra l'altro, alle falde del Monte Figuini, in una località 
appellata Cabu Sardu (probabile sito, se prestiamo fede ad alcuni studiosi dell'Ot
tocento, della Stazione di Hafa, citata dall'Itinerario Antoniniano, ma che gli stori
ci a noi più vicini localizzano tra Monte Cujaru di Bonorva, Mores e Ittireddu). 

D'altro canto, ed è proprio ciò che ha motivato la nostra esplorazione, il ter
ritorio preso in esame è particolarmente noto per la presenza di numerose pin
nettas, nonché di alcuni pinnettos, vale a dire le tipiche e tradizionali capanne 
di pietra, utilizzate ancora oggi alla stregua di rifugio temporaneo da parte dei 
pastori locali, anche se in misura decisamente inferiore nei confronti di un pas
sato nemmeno troppo remoto. La loro struttura, di palese derivazione nuragi
ca, è costituita da un basamento circolare di piccole lastre irregolari di pietre a 
secco e da un tetto conico di pietre (pinnettas) o frasche (pinnettos). 

1 Questi simulacri sono in realtà delle copie, giacché gli originali risultano custoditi 
presso la parrocchiale di Sant'Andrea. 
2 Corruzione di Monte Ammuradu = «Monte Murato». 
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L'ECONOMIA 

Le peculiarità geomorfologiche del territorio di Giave hanno consentito, sin 
dall'antichità, uno sviluppo dell'agricoltura di sussistenza e della pastorizia, 
facendo giungere ai giorni nostri un modello ideale per la comprensione dei 
rapporti fra insediamenti umani e attività lavorative lungo un percorso co
mune che, già dalla Civiltà Nuragica, è culminato nella società agro-pasto
rale, tutt'oggi alla base dell'economia del paese che pure include un recente 
polo industriale di un discreto rilievo. Per un ulteriore decollo economico, 
bisognerebbe certamente favorire la piccola industria legata alla trasforma
zione dei tradizionali prodotti locali e favorire un turismo connesso con lo 
sfruttamento dell'ingente patrimonio archeologico, così come con la risco
perta della cultura pastorale, di cui esiste una serie di agevoli itinerari, se
gnati precisamente dalle dimore rurali denominate pinnettas e pinnettos, 
che riguardano specialmente la nostra investigazione sul campo, e delle 
quali tratteremo più avanti. 

L'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 

ANNO ABITANTI 

1388 250 ca 

1589 1.016 ca 

1627 964ca 

1655 728 ca 

1678 98oca 

1688 1.029 

1698 543 

1728 723 

1751 1.234 

1821 1.198 

1824 1.394 

1838 1.540 

1844 1.575 
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ANNO ABITANTI 

1848 1.580 

1857 1.487 

1861 1.667 

1871 1.859 

1881 1.830 

1901 1.895 

1911 2.041 

1921 1.829 

1931 1.838 

1936 1.757 

1951 1.694 

1961 1.397 

1971 1.044 

1981 845 

1991 758 

2001 692 

N. B.: il Comune di Giave ha raggiunto, al censimento del 1911, il suo massi
mo storico di 2.041 abitanti; perciò, di pari passo con la grave recessione e
conomica che ha colpito - inesorabilmente - le zone interne dell'Isola a vo
cazione agro-pastorale, il novantennio 1911-2001 ha fatto registrare, al Co
mune in questione, un'impressionante diminuzione demografica equivalente
a -1.349 unità e a -66%. Il forte calo del periodo 1627-55 è sicuramente im
putabile alla pestilenza del 1652-56. Per contro, il dimezzamento del decen
nio 1688-98 è presumibilmente una lontana conseguenza della carestia del
1680, la quale, tuttavia, non ha apparentemente impedito il lieve incremento
del decennio 1678-88. Il regresso del 1848-57, infine, è attribuibile all'epide
mia di colera del 1855.
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LE DIMORE RURALI DETTE SAS PINNETTAS E SOS PINNETTOS 

La nostra ricerca sperimentale sulle dimore rurali del Meilogu, e in particolare 
del Comune di Giave, s'inserisce perfettamente nel contesto della sopraccen
nata riscoperta della cultura pastorale isolana, dal momento che in questo ter
ritorio sussistono una moltitudine di pinnettas, di cui una trentina sono dislo
cate nella plaga circoscritta dal Monte Ammoradu, dal Nuraghe Santu Ainzu 
(San Gavino) e dal Nuraghe Silanos, dove, nei secoli XI-XIII, fiorivano le già 
rievocate ville di Medrinu e Silanos (dalla quale l'anzidetto nuraghe ha mutua
to il toponimo). 

Tali strutture abitative, sopravvissute alle offese del tempo a dispetto del 
loro quasi totale abbandono, impreziosiscono effettivamente il paesaggio e 
pongono diversi quesiti al ricercatore: «Quale fu la loro origine e utilità? In 
che modo vennero erette? Perché si preferì edificarle in pietra? Che cosa sim
boleggiarono nell'ambito dell'arcaica cultura pastorale isolana?». 

Quantunque da perfezionare mediante altre fonti scritte o tradizioni orali, 
una risposta a queste domande è stata cortesemente fornita dal Signor Anto
nio Cossu, di 76 anni, nato e residente a Giave, nonché proprietario di un'a
zienda ubicata alle falde del Monte Ammoradu, il quale ci ha ospitati proprio 
con l'intento di agevolare lo svolgimento della nostra indagine sul campo. 

Le pinnettas, come preannunciato di sicura derivazione nuragica, vennero 
realizzate in due fasi successive, in ossequio alle tecniche costruttive della mu
ratura a secco: 

- la prima fase concerne l'innalzamento della base circolare, con piccole
lastre irregolari di pietre a secco, sino a un'altezza variabile dai 120 ai 180 cm; 

- la seconda fase, assai più impegnativa, poiché, inizialmente, occorreva
procurarsi con molta cura le indispensabili scaglie (pietre piatte) dalle rocce 
circostanti e giacché, in seguito, il costruttore doveva riuscire a formare una 
falsa cupola (copertura a volta irregolare), senza l'utilizzo di malta o collante, 
con la sola sovrapposizione delle pietre piatte autosostenenti. 

Simili pinnettas possono mutare sia nella grandezza sia nella forma, come 
pure a seconda della relativa funzione: in certune di esse si trovano addirittura 
dei tini ricavati dalla roccia, i quali servivano appunto per fare il vino (tutto 
ciò autorizza a opinare che, nei tempi andati, la regione rurale visitata fosse 
parimenti caratterizzata da colture vitifere). L'altezza delle pinnettas varia 
non unicamente in relazione al diametro di base, ma perfino conformemente 
alla qualità delle scaglie di pietra o alle esigenze del proprietario. 

Le capanne in argomento sono indubbiamente il frutto dell'adattamento 
insediativo a questo determinato territorio, dacché, negli immediati dintorni, 
si trovano pietre in abbondanza, ossia la materia prima necessaria alla loro 
fabbricazione. È risaputo, d'altronde, che le strutture litiche non marciscono e 
durano maggiormente nel tempo. 
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Codeste pinnettas, in generale, erano in grado di accogliere più di un pasto
re. Al centro vi si accendeva il fuoco destinato a scaldare e illuminare l'abitazio
ne monocellulare, a cucinare il cibo, a produrre il formaggio. Le pinnettas servi
vano anche per ospitare gli amici e per manifestare, nei momenti di riposo, i 
valori della civiltà pastorale: l'ospitalità, la strategia di difesa delle relative pro
prietà, il canto, i racconti del focolare (contos de foghile), i sentimenti, le spe
ranze di un confronto con altre mentalità al fine di migliorare la rispettiva con
dizione sociale. Al loro interno si decidevano ugualmente gli scambi economici, 
come quello di permutare i montoni di greggi differenti per rafforzare la razza 
ed evitare la diffusione di malattie del bestiame. In fin dei conti, per le persone 
che vi risiedevano, queste dimore rustiche hanno rappresentato, indiscutibil
mente, un luogo ricco di simboli culturali inerenti alle tradizioni pastorali sarde. 

Comunque, oggi ancora, sebbene in modo limitato, le pinnettas assolvono 
al compito di rifugio temporaneo oppure di deposito per gli attrezzi di lavoro 
del pastore o del contadino. Tuttavia, l'originaria funzione abitativa di tali ca
panne sta diminuendo fortemente, a cagione di un rinnovato sistema organiz
zativo del lavoro nelle aziende pastorali. 

In aggiunta alle summenzionate pinnettas (sa pinnetta/sas pinnettas), 
completamente costruite con pietre a secco, peculiari della plaga appena esa
minata, è utile ricordare la presenza benché ormai limitata, in altre parti del 
territorio comunale di Giave, di capanne pertinenti a tipologie non del tutto 
somiglianti, i cosiddetti pinnettos (su pinnettu/sos pinnettos), il cui basamen
to (sempre di pietre a secco), di forma circolare, ovale o rettangolare, è invece 
sovrastato da un tetto composto da grossi rami ricoperti da svariato materiale 
vegetale (erbe palustri, frasche, stoppie, ecc.). Sfortunatamente, a cagione de
gli incendi frequenti, spesso provocati dagli stessi allevatori, tali pinnettos con 
la copertura di frasche sono ormai pressoché scomparsi. Le funzioni di queste 
ultime tipologie erano del resto analoghe a quelle delle pinnettas integralmen
te di pietre a secco, ma la loro tecnica costruttiva, innegabilmente più vetusta, 
è specifica essenzialmente delle zone boscose. 

L'obiettivo precipuo da raggiungere con la presente ricerca è stato, senza 
mezzi termini, quello di fare riscoprire ai giovani discenti i vecchi valori e i 
simboli della cultura isolana, attraverso lo studio particolare delle dimore ru
rali chiamate pinnettas o pinnettos, a seconda del rispettivo tetto: litico oppu
re ligneo-pagliaceo. Abitazioni rustiche che vanno incluse meritatamente, ad 
ogni buon conto, nel progetto di salvaguardia del patrimonio monumentale 
della Sardegna. 
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(A CURA DI S. CHESSA CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI II A E II B) 

61 







6
4
 

N
 

o 

~ 



6
5
 



.,...
 

6
6

 



DIDASCALIE DELLE FOTOGRAFIE CONCERNENTI LA SCHEDA "GIAVE" 

FOTO 1 - Chiesa di San Sisto (antica parrocchiale): di fondazione romanica 
poi rimaneggiata, questa chiesa, ubicata in posizione emergente alla periferia 
nord-occidentale dell'odierno centro abitato, era invero la parrocchiale della 
villa medioevale di Giave. Nel XVI secolo, ormai troppo angusta per una co
munità di fedeli accresciuta demograficamente, la primigenia parrocchiale di 
San Sisto fu progressivamente tralasciata a favore dell'attuale parrocchiale 
consacrata a Sant'Andrea Apostolo (già esistente nel 1505 e ricostruita, nelle 
sue nuove forme, nel 1788), la quale divenne, pertanto, il fulcro di attrazione 
del rinnovato tessuto urbano della villa moderna di Giave. 

FOTO 2 - Monolite vulcanico denominato Sa Fedra Mendarza: questa famosa 
roccia - che s'innalza su una collina calcarea (551 m s.l.m.), a nord-est di Gia
ve - rappresenta un esempio straordinario di antico condotto vulcanico, un 
neck, riaffiorato grazie all'azione dell'erosione. Tale monolite vulcanico, risa
lente a circa 200.000 anni fa, raggiunge un'altezza di circa 100 metri; sulla 
sua sommità nidificano corvi neri, astori, come pure altri rapaci. 

FOTO 3 - Dimore rurali dette sas pinnettas: queste peculiari e tradizionali 
capanne in pietra a secco, che caratterizzano armoniosamente il territorio di 
Giave, sono ancora utilizzate alla stregua di rifugio dai pastori locali, sebbene 
in misura nettamente inferiore rispetto ai tempi andati. La loro struttura, di 
palese derivazione nuragica, è costituita da un basamento circolare di piccole 
lastre irregolari di pietre a secco, la cui altezza può variare dai 120 ai 180 cm; 
tale basamento è dominato da una copertura, la cui edificazione risulta assai 
più impegnativa, poiché, inizialmente, occorreva procurarsi con molta cura le 
indispensabili scaglie (pietre piatte) dalle rocce circostanti, e giacché, succes
sivamente, il costruttore doveva riuscire a formare una falsa cupola (copertura 
a volta irregolare), senza l'impiego di malta o collante, con la sola sovrapposi
zione delle pietre piatte autosostenenti. 

FOTO 4 - Dimore rurali dette sos pinnettos: queste capanne pastorali, non meno 
tipiche delle pinnettas, risalgono invece al Neolitico e, in modo particolare, alla 
"Cultura di Ozieri" (IV millennio a. C.), nonché a quella più recente di "Monte 
Claro" (III millennio a. C.). I pinnettos sono costituiti da un basamento circolare, 
ovale o rettangolare di pietre a secco, la cui altezza può mutare dai 100 ai 150 
cm, così come da una copertura di frasche sorrette da un telaio di rami d'albero 
piuttosto resistenti. Sventuratamente, a cagione degli incendi alquanto frequen
ti, i pinnettos sono oramai pressoché scomparsi dall'agro di Giave. 
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Foto 1 - Giave: Sa Pedra Mendarza. 
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Foto 2 - Giave: Chiesa di San Sisto (antica parrocchiale). 
N 
r-

e� 



--:i 

w 

Foto 3 - Giave: Centro storico. 
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Foto 5 - Giave: Santuario dedicato ai Martiri Cosma e Damiano (meglio noto, in sardo, con l'appellativo di Santu Gosamu) 
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Foto 9 - Giave: Dimora rurale detta pinnetta. 
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to 10 Giave: Dimora rurale detta pinnetta. 
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Foto 11 - Giave: Interno di una pinnetta (vasche per la spremitura dell'uva). -



Foto 12 - Giave: Equini in località Silanos. N 
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