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7.1 - La parrocchiale
di Alà dei Sardi.

7ª
t a p p a

• Tempo:
otto ore e mezza per
Sos Littos-Sas Tum-
bas; sei ore e mezza
a S. Reparata

• Dislivello in salita:
778 m per Sos Lit-
tos-Sas Tumbas; 550
m per S. Reparata

• Dislivello in discesa:
1108 m per Sos Lit-
tos-Sas Tumbas; 455
m per S. Reparata

• Chilometri:
venticinque a Sos
Littos-Sas Tumbas;
diciotto e seicento
metri a S. Reparata

(Carta IGM 1:25000, F°
461 Sez. I - Berchidda;
F° 461 Sez. II - Alà dei
Sardi; F° 462 Sez. IV -
Cantoniera Zùighe; F°
462 Sez. III - Piras)

Alà dei Sardi e il suo territorio

L’ altopiano paleozoico di Bitti-Buddusò-Alà è uno dei più ampi della Sardegna,
paragonabile a quelli di Abbasanta e di Campeda,rispetto ai quali ha però un’o-

rigine geomorfologica diversa. Quegli altopiani sono basaltici, portati a livello da
copiosissime effusioni di lava molto liquida che sommersero i sedimenti prece-
denti appiattendo il profilo territoriale. Questo altopiano è invece d’origine pluto-
nica, ebbe a localizzarsi in modo uniforme nel periodo Carbonifero al disotto dei
preesistenti strati lineari cambrico-silurici, consumati i quali apparve alla luce del
sole come una grandiosa pianura di circa 1000 kmq, con poche gobbe emergenti.
Alà è uno dei paesi che occupano queste alture, mediamente poste sopra i
700 m e con punte (Sa Donna, Sena Longa...) che superano i 1000 m.
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In quest’immenso altopiano c’è il divortium aquarum, già citato dall’Itinerarium Antonini
(così chiamato in onore del coevo imperatore Caracalla). Dal divortium originano
le sorgenti di Caput Thyrsi e vi nascono i fiumi più importanti dell’Isola, come il Tir-
so, appunto, ma anche il Coghinas e il Posada.
Duemila anni fa vi stava una stazione militare a presidio della via romana che at-
traversava il cuore della Barbagia, ma le vicende dell’Alto e del Basso Medioevo
fecero sparire persino la memoria della romanizzazione di questo esile nastro di
territorio transitabile dai carri (l’unica vera strada della Barbagia), ed Alà si
trovò sempre più isolata, regredendo a uno stato socio-economico di sola pa-
storizia, tra grandi foreste e grandi silenzi, come le attuali Barbagie, che trove-
remo più a sud. Letteralmente assediata da selvatici d’ogni tipo (cervi, daini, cin-
ghiali, mufloni, aquile...) Alà - della quale anche il nome è avvolto nel mistero -
visse per millenni una statica giovinezza bucolica che tanto sarebbe piacciuta al
poeta Omero.
Sappiano che 160 anni fa questa fertile pianura ghiandifera non produceva le gra-
naglie che pure avrebbero potuto compensare abbondantemente la dieta di car-
ne e latticini. E i pochi audaci traevano ben misero risultato dalle semine: 6/1 per
il grano, 8/1 per l’orzo. Per il resto, le pelli non venivano vendute perché le fami-
glie utilizzavano in proprio la lana, conciando poi il cuoiame con l’immersione in
un fosso presso un rivo e mescolandovi scorza d’elce triturata (Angius).
Il Lamarmora ricorda che gli abitanti di Alà “coi loro abbigliamenti sudici e logo-
ri e con la (lunga) capigliatura nella quale non passò mai il pettine, riguardano con
aria feroce e selvaggia il forestiero che in quel tempo capitava tra loro: cosicché
io non potei trovare in questo villaggio neanche un tozzo di pane, e mi sono do-
vuto coricare nella nuda terra quasi digiuno”.
Commento duro e reciso, ma il grande geografo, il futuro comandante generale
militare dell’isola di Sardegna, aveva donde dolersi. Il 29 aprile 1823 viaggiava ver-
so Nuoro per ordine del Vicerè, con lettera di presentazione alle autorità comu-
nali per ottenere, a pagamento, dei cavalli di tappa in tappa. Il sindaco di Alà, il ca-
praro Giovanni Pisano, ruvido, mezzo scemo e analfabeta (come lo descrive Gio-
vanni Spano), non volle riconoscere l’autorità del Vicerè negando i cavalli e l’asilo.
Al Lamarmora che tentava di controbattergli più volte l’Autorità che lo coman-
dava, il Sindaco infine rispose: “Ebbene, signore, io ne farò le mie lagnanze e ne
scriverò a Madrid”, ignorando che la dipendenza dei Sardi dagli Spagnoli era ces-
sata 103 anni avanti.
Cocciutamente, l’indomani il sindaco tenne saldo il contenuto espresso la sera
prima, pur cedendo nella forma: con quattr’ore di ritardo arrivò portando due
ronzini (uno per il generale e uno per il suo domestico), e accompagnato da una
guida. La quale però non conosceva affatto il territorio fuori paese, ed era debo-
lissimo al pari dei due ronzini. Finì che il Lamarmora pose in sella la guida e il do-
mestico, e a piedi pungolò le bestie per dieci ore, sino a Nuoro.

❏



La “Riserva Barbaricina”

P iatta... montuosità. È questa la caratteristica del territorio di Alà, di Buddusò
e di Bitti. Ma i contorni dell’immensa piana granitica non sono affatto piatti.

Anzi. Ci si accorge d’essere in un acrocòro uniforme soltanto dopo aver supera-
to il paese di Monti ed essere penetrati in mezzo alle tormentate alture a ridos-
so del rio S’Eleme. Arrivati al S’Eleme, la rude asperità del territorio non lascia
più dubbi, da qualunque parte la si voglia aggredire. Badde Suelzu (la Valle delle
Sughere) è un antico stazzo pastorale il cui isolamento (bellissimo e struggente,
se visto con occhio da turista) sottolinea l’impervia sagomatura esterna dell’al-
topiano i cui contrafforti, esposti fin sulle piane di Oschiri e di Olbia, appaiono
inaccessibili, e come tali venivano descritti dai geografi del passato.
Superato il M. Figos, insomma, siamo entrati nel cuore montuoso della Sardegna,
quello che gli antichi dominatori chiamarono Barbària. Il nome Barbaria è ufficia-
lizzato per la prima volta in un’iscrizione - forse dei tempi di Tiberio - rinvenuta a
Preneste, ove si ricorda un Sesto Giulio Rufo che fu “prefetto della Coorte I di Cor-
si e delle civitates della Barbaria in Sardegna”, un ufficiale quindi al quale, assieme al
comando di una coorte di truppe ausiliarie (era composta di Sardo-Galluresi, chia-
mati appunto Corsi), fu affidato l’incarico di tenere assoggettate le popolazioni del-
le montagne. Un’altra iscrizione, rinvenuta a Fordongianus (Forum Traiani) presenta i
Barbaricini che fanno atto d’omaggio a un imperatore (pare ancora Tiberio).
I Romani, preoccupati di favorire e sostenere, anche con le armi, il possesso di ter-
re sempre più estese a disposizione della produzione cerealicola, erano giunti a
fissare con miliari gli esatti confini (il limes) entro cui i Sardi indòmiti avevano ga-
ranzia di pascolare il bestiame. E in più tenevano saldamente in pugno le mansio-
nes dell’itinerario centrale che attraversava proprio quest’altopiano.
Nonostante questa rigida fissazione, le popolazioni montane compivano frequen-
ti scorrerie in pianura, specie quand’erano spinte dalla siccità. È quindi difficile
identificare, nelle vere e proprie azioni di guerra intraprese periodicamente dagli
indigeni, quanto vi fosse di spirito nazionalistico e quanto di contenuto economi-

Limes. Lat. ‘barriera fortificata’. I limites erano comuni in tutto il territorio dell’Impero romano, per im-
pedire l’avanzata dei Barbari. Il limes sardous contra Barbaricinos era ovviamente molto vasto.Quello di cen-
to chilometri a difesa della grande pianura del Campidano partiva da Dolia (tra Dolianova e Serdiana)
toccando S. Andrea Frìus,Valentia (Nuragus), Uselis (Usellus), Meana, Forum Traiani (Fordongianus). Nel
presente volume la parola è usata, talora, a indicare i limiti tra due territori comunali, indicati quasi fos-
sero una ‘frontiera’. E non sembri un azzardo, perché in Sardegna molti limiti comunali sono stati troppo
spesso contesi a fucilate.

Mansiones. Lat. ‘locande, alberghi, posti-tappa’. Di mansiones erano disseminate le antiche strade roma-
ne, anche in Sardegna. Ce n’era una per ogni tratta percorribile quotidianamente da un corriere o dai car-
riaggi.Accanto alle mansiones stavano, come ovvio corollario, gli insediamenti militari per il controllo ar-
mato della strada, specie quando essa penetrava profondamente in un territorio nemico o comunque in
un territorio controllato da gente ostile, com’era la Barbagia. 87
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co.Varrone (I sec. a. C.) ricordava che in Sardegna non conveniva coltivare molte
terre, per le azioni di rapina e brigantaggio (latrocinia). Gli scontri talora furono al-
l’ultimo sangue, come quelli degli anni dal 177 al 173 a. C. , quando Bàlari dell’An-
glona e Iliensi della Barbagia, alleati, invasero la Romània minacciando persino le
città costiere.“La repressione fu feroce e il generale romano si vantò, in una dedi-
ca ufficiale, di aver ucciso o catturato più di 80. 000 Sardi: è il momento in cui a Ro-
ma si creò l’espressione Sardi venales, ‘Sardi da vendere’, tanto essi inflazionarono il
mercato degli schiavi” (Piero Meloni).
Altri episodi di guerra documentati furono quelli del 126-122 e del 115-111 a. C.
Nel 19 d. C.Tiberio inviò nell’Isola 4000 liberti giudei per la repressione dei Bar-
baricini. Ma pare che molti giudei fraternizzassero stanziandosi in montagna.
Sembrano proprio essi i fondatori dei due paesi montani notoriamente ebraici:
Seùi e Sìnnai.
A una data imprecisata (intorno al 450) furono deportati dai Vandali - afferma
Procopio di Cesarea, scrittore del VI sec. - anche elementi mauri, anch’essi presto
fuggiti sulle montagne della Barbagia e del Gerrei, e da questi aspri luoghi, dopo
aver fraternizzato cogli indigeni, compivano insieme ad essi le bardane nelle pia-
nure ma non solo.Anche l’importantissimo avamposto militare di Forum Traiani
fu minacciato da loro, se è vero che le sue fortificazioni allo scadere dell’epoca
vandalica (dunque all’inizio della dominazione di Bisanzio) furono create proprio
contro i Maurusi “vandalici” radicatisi in Barbagia.
Non è neppure tanto difficile capire perché quegli stranieri senza radici e senza mezzi
di sussistenza fraternizzassero “alla pari” proprio col popolo più fiero della Sardegna,
dal quale potevano invece essere combattuti e annientati, se non altro perché gli an-
davano contro more hostium e in assetto di battaglia. Due le ragioni fondamentali. I Bar-
baricini erano democratici (nel senso letterale del termine; con l’aiuto delle categorie
marxiane li potremmo tranquillamente definire dei “perfetti comunisti”),perché “... la
montagna è la terra degli uomini liberi,della democrazia,non per esaltazione retorica,
ma per precisa e logica evoluzione naturale” (Giovanni Todde, citato da M.Tanghero-
ni),“è il rifugio delle libertà,delle democrazie,delle repubbliche rurali” (Fernand Brau-
del, citato da M.Tangheroni). Non a caso ogni fuggitivo, ogni uomo angariato o perse-
guitato ha sempre trovato in montagna (ciò vale per tutte le montagne della Terra) ri-
fugio,ricetto,appoggio, insomma il ricupero della dignità che gli era stata sottratta (ve-
di il caso, già citato, del bandito Balistreri). La seconda ragione è che i Barbaricini era-
no l’unico vero popolo della Sardegna. Infatti gl’indìgeni delle pianure e delle basse colli-
ne non potevano - anche volendo - esprimere una sia pur larvata “statualità”, alla qua-
le mancava il supporto vitale d’un territorio autonomo,d’una cultura autonoma,d’una
capacità di esprimere al proprio interno, assemblearmente, i capi, i sacerdoti e le re-
stanti connotazioni del potere. I Sardi delle pianure erano assoggettati “mani e piedi”
ai detentori degli strumenti di produzione,che erano Romani o Sardi integrati. Ai Sar-
di planitiarii non era quindi consentito di esprimere una benché minima libertà econo-

Bardàna. Sardo ‘abigeato, furto di bestiame, razzia notturna per portar via pecore’ = ital. ant. gualdana;
pis. ant. guardana, ‘cavalcata, scorreria in territorio nemico’. Queste scorrerie in Sardegna non hanno qua-
si mai interessato il solo bestiame, ma anche le popolazioni come tali, che spesso venivano tenute in scac-
co per intere giornate o per più giornate.



mica o politica. Solo ai Barbaricini era possibile esercitare liberamente l’auctoritas, il judi-
cium, e dunque la clementia, consentendo a Ebrei e Mauri, popoli braccati come loro, l’al-
ternativa di deporre le armi con assoluta dignità, e quindi d’integrarsi scegliendosi un
territorio dove vivere uti gens, come gruppo unitario e non diasporato, oppure ritirarsi
tra i ranghi di chi li aizzava. Le decisioni prese dai due gruppi stranieri la dicono lunga
sulla democrazia della Barbagia e sulle capacità politiche dei Barbaricini.
Ciò non toglie nulla all’abissale differenza politica esistente tra la Barbària e la
Romània, l’una controllata e l’altra controllante. Così come per gli Indiani d’A-
merica, anche per la ritirata dei Sardi sulle montagne si può parlare di “Riserva”.
Cenni degli scrittori antichi, su dirette informazioni romane, consentono d’intui-
re taluni aspetti della civiltà nuragica nella “Riserva barbaricina”, quando giunge
il momento della regressione territoriale verso il profondo interno, della reces-
sione socio-economica e della decadenza civile (Giovanni Lilliu).
È un quadro di comunità anarcoidi, ribelli, involutesi in costumi barbarici. Dalla con-
dizione quasi urbana retrocedono alla cultura del villaggio. Si atomizzano nell’abita-
zione sparsa e seminomade dentro grotte e capanne posticce (Pausania, Strabone).
Rifiutano l’agricoltura convertendosi all’economia pastorale: si cibano perciò di lat-
te e di carne (Diodoro Siculo, Strabone,Varrone).
Tale quadro durò immutato sino al VI secolo, allorché l’autonomia politica della
Barbagia crollò definitivamente. La “Riserva Sarda” era durata fin oltre la cadu-
ta dell’Impero Romano d’Occidente. Ma quei lunghissimi 800 anni d’assedio “sof-
fice” che non era mai degenerato in soppressione dell’autonomia politica (le ra-
gioni dei Romani non avevano bisogno di spingersi a tanto), erano bastati da soli
a generare infine le cause profonde che consentirono la soppressione dello “sta-
to” barbaricino. Il vero nemico dei Barbaricini, insomma, fu il tempo. Un tempo
durante il quale essi si erano strutturati lentamente in perfetta autonomia,
creando centinaia di villaggi montani.
Il vuoto politico della caduta di Roma durò ben poco e ad essa erano subentrati i
Vandali, molto presto spodestati a loro volta dai Bizantini, i quali intuirono subito
che il “tallone d’Achille” dei Barbaricini era costituito proprio dalla nascita e dalla
crescita di tantissimi villaggi montani. I Barbaricini, se ancora erano in grado d’at-
taccare e mettere a ferro e fuoco interi villaggi di pianura, erano parimenti più “ne-
vralgici” nella difesa,anche a causa delle strade romane che gli penetravano nel ven-
tre come affilati mucroni.
Nel VI secolo d. C. i Barbaricini erano ormai un gruppo fortemente unitario, ave-
vano il loro re - Ospitone, stanziato ad Ollolai - ed erano fieri di non adorare Cri-
sto ma di perpetuare la religione dei padri, fatta di ligna et lapides (che erano to-
tem, alberi scolpiti e dipinti, e menhirs). Ma fu proprio quella dannata autonomia
politico-religiosa a convincere il dux bizantino Zabarda a condurre contro di loro
una campagna feroce, senza tregua. Chissà quanti villaggi montani furono messi
a ferro e fuoco. Siamo nel 594: l’attacco imperiale è riuscito dove i Romani non
erano riusciti. I Barbaricini sono costretti alla pace, e una delle clausole più strin-
genti fu la loro conversione al cristianesimo. Furono abbattute decine di migliaia
di menhirs.
A differenza di quanto accadeva per le masse rurali delle pianure sottomesse
(che pur praticando in massa il paganesimo erano tollerate persino nella loro
ostinazione a pagare l’imposta sulla propria “abnorme” pratica religiosa), i Bar-
baricini dovevano essere sconfitti anzitutto nel loro paganesimo, perché esso non
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era controllabile come nelle pianure: esso costituiva “cultura di un popolo, che in
quel tipo di simbologia e di pratiche si autoriconosce come tale, trova una sua
identità di gens definita secondo proprie specifiche normative che la tengono uni-
ta al suo interno e la separano, la distinguono dall’esterno. Ma è proprio questo ca-
rattere di autonomia, politicamente pericoloso - i Barbaricini non sono i rustici! -,
che ai Bizantini preme distruggere. Quel popolo non dovrà più sentirsi tale. Solo
in tal modo potrà essere vanificato il pericolo interno costituito dai Barbaricini:
attraverso la loro destrutturazione culturale, che prende le mosse, in questa cir-
costanza, proprio da una destrutturazione del loro quadro simbolico di riferi-
mento, delle loro pratiche e rappresentazioni religiose” (Tomasino Pinna).
Ma la Chiesa bizantina, entrata in Barbagia con la forza delle armi, potè operare
ben poco a livello delle coscienze, di modo che fu costretta a vivere un rapporto
oltremodo imbarazzante con una religione durissima a morire. E così lasciò che
continuasse il culto fallico nonché il ballo tondo mediterraneo che svolgevasi at-
torno al fallo-dio, all’interno delle chiese cristiane! Nella chiesa di S. Bachisio a
Bolòtana tutto ciò resta ampiamente documentato (a cominciare dal nome “sa-
crìlego” di Bachisio < Bacchus, dio orgiastico); così come resta ampiamente docu-
mentato il culto dell’imperatore-dio presso il santuario di San Costantino a Sèdi-
lo. Ma quest’ultimo è esattamente quanto avevano praticato gli invasori romani
nei confronti dei propri imperatori! Sarà stata la cocente passione per il cavallo
che rendeva molto suggestiva la celebrazione annuale della battaglia del Ponte
Milvio, sta di fatto che ancora oggi a Sedilo è celebrato il culto dell’imperatore-dio
Costantino che invece i Romani avevano abbandonato... proprio grazie alla con-
versione di Costantino!

7.2 - Santa
Reparata.



Itinerario principale per Sos Littos-Sas Tumbas
(toccando il posto-tappa Enattu ‘e sa Conchedda)
(7ª tappa del Sentiero Italia)

Presentiamo qui appresso l’itinerario che,passando per alcune aree dell’Azienda Forestale senza gros-
si dislivelli, conduce direttamente alla tappa di Sos Littos-Sas Tumbas consentendo di saltare il posto-
tappa di S. Reparata (nonché quello di Alà) (*).
Si parte dalla piazzetta di Badde Suelzu verso SW lungo la carrareccia e la si lascia qua-
si subito risalendo alla piazzetta della chiesetta. Proseguiamo in salita lungo una pista or-
mai abbandonata percorribile solo con fuoristrada. Dopo un primo tratto in salita si ar-
riva su un altopiano delimitato da P. Ramasinu, P. Ziu Lisandru e P. Rangedda. Lasciando
sulla destra degli orti abbandonati delimitati da un muretto a secco di ottima fattura, si
va verso Punta Mastru Andrìa (q. 702). Abbiamo in tal guisa attraversato un territorio
molto degradato dove in mezzo ai cisti e alle eriche sta comunque emergendo la rinno-
vazione a leccio e a sughera.
Dopo Mastru Andrìa la traccia della pista diviene più confusa, quindi occorre attenzione
finché non si è persa quota e si ritrova una sterrata in buono stato. Ora ci troviamo in
area bonificata per uso pascolivo: si notano anche delle costruzioni adibite a ricovero per
bestiame. Sempre con direzione E si guada un torrente e, superata una stalla (dove si può
trovare acqua), si arriva alla SS 389. Di fronte a noi, dall’altra parte dell’asfalto, sta la gran-
de area di riforestazione dell’AFDRS chiamata Terranova (perché sconfina nel territorio
di Olbia, un tempo chiamata Terranova).
Entriamo in un cancello in località Su Tuccone e siamo in un rimboschimento a conifere.
Si va avanti tralasciando le stradine secondarie. Dopo 800 m si volta a dx e si scende di
quota sino al cancello; si attraversa e si entra in quello di fronte. Dopo aver superato un
vascone d’acqua con a fianco una casetta, si prosegue.All’incrocio prendiamo a dx e po-
co dopo siamo alla casermetta forestale di Enattu ‘e sa Conchedda, dove si può eleggere
posto-tappa.
La tappa successiva per Sos Littos-Sas Tumbas può essere svolta tranquillamente in giornata
perché complessivamente non supereremmo i 25 km. La descrizione della prosecuzione è con-
tenuta nel capitolo relativo alla 6ª tappa, precisamente nell’inciso chiamato “Grande bretella per
Sos Littos-Sas Tumbas”.

Punta Ramasinu = ‘punta del rosmarino’.

Rangedda (o Ragnedda) è un cognome che può indifferentemente indicare, secondo il Pittau, ‘la par-
te posteriore del piede del cavallo’ ed anche il ‘fulcro del cancello rustico che gira per terra’.

Su Tuccone (anche tsuccone, tsuncone) in sardo è ‘il singhiozzo’. Onomatopeico.

(*) Questo itinerario è stato studiato in gran parte (e descritto in gran parte) direttamente da Tore Buschettu. 91
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Itinerario da Badde Suelzu ad Alà e a Santa Reparata
(7ª tappa del Sentiero Italia)

In questa parte iniziale l’itinerario - almeno per una variante - è lo stesso già descritto nel pre-
cedente itinerario di ritorno (da Badde Suelzu a Bolostiu). Ma lo ripeteremo in poche parole.
Risaliamo da Badde Suelzu sulla stradetta cementata lasciando a sn la pista che serve
chiesetta e fonte nuragica, e imbocchiamo invece frontalmente la rotabile a fondo natu-
rale, la quale supera il cancelletto, risale lungo il rio Badde Suelzu e si porta dopo 800 m
sull’altra sponda. Dopo 200 m la pista si biparte creando due varianti:

a.Variante per Sena Longa (direttissima)
Si prende a sn seguendo il rio. Seguendo la traccia principale, più avanti si guadano due af-
fluenti. Dopo una leggera salita si prende sulla dx una pista di esbosco che riporta nel fondo
del canale (attenzione a seguire la più marcata!).Dopo aver guadato ed essere risaliti per po-
che decine di metri s’incrocia una sterrata (più evidente della nostra pistarella) e prenden-
dola a sn ci dirigiamo verso la sorgente dell’acquedotto di Badde Suelzu. Continuiamo a se-
guire la sterrata e dopo uno slargo - poco prima dell’acquedotto - prendiamo a sn una pista
usata in passato dai carbonai, le cui tracce si notano nei terrazzamenti per fare il carbone
(sas cheas). Dopo circa 300 m la pista finisce su una traccia più recente, con essa andiamo a
sn e saliamo in direzione di Punta Sena Longa, tenendo la direzione anche quando la traccia
finisce e si esce dal bosco.Adesso stiamo attraversando un territorio degradato dagli incen-
di (l’ultimo è avvenuto nell’estate del 1993). Poco dopo si è di fronte al Canale di Sena Lon-
ga, lo si attraversa rimanendo in quota e si punta al passo sulla destra di Punta Sena Longa.
Chi vuole salire sulla punta più alta deve fare una variante fuori pista e quindi tornare
nella pista principale. Prima di passare nell’altro versante si può dare un ultimo sguardo
al Canale da poco attraversato. Da qui si nota bene il confine tra il bosco (leccio, fillirea
e corbezzolo le specie principali) e il territorio degradato dagli incendi: si nota come la
vegetazione si mantenga più rigogliosa sul fondo e sui fianchi del canalone dove le fiam-
me hanno più difficoltà ad entrare o dove, comunque, la maggiore umidità consente alla
flora una più rapida ripresa.
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Sena Longa. Sardo ‘vescicaria’ (Colutea arborescens), alberetto di 3-5 m dai rami non spinosi per quan-
to somigli alla ginestra per il fiore giallo papilionaceo e per una diffusa villosità nei giovani rami e nelle fo-
glie (lo sparzio villoso ha in più i legumi peloso-tomentosi). (Paulis) 



b.Variante per la normale strada dell’altipiano
La pista risale a dx ripida e a tornanti, portandosi a E di Punta Venosa, quindi risale in leg-
gera pendenza a q. 640 (dove si può riprendere l’itinerario di Sena Longa testè descrit-
to) lasciandosi nel mentre a dx un sentiero-scorciatoia meno praticato, e a tornanti ri-
sale a Traìnu Mortu sin sotto Punta Renosa. Da lì va in leggerissima salita a Littu Tundu e
poi a Sos Teghjales, e trova a sn (q. 765) la risalita carreggiabile a Punta Giammaria Coc-
co.Abbiamo percorso sinora 3,8 km.
Entriamo a sn su questa deviazione e risaliamo a S passando a dx di Punta Tuppa Tunda e
Punta Carruzzu, giungendo infine presso la Punta Giammaria Cocco (q. 1036).Tot. 6,3 km.
Da Giammaria Cocco la Punta di Sena Longa (q. 1077, la più alta della zona) si vede al-
lineata in direzione ESE con le altre quote 1020 e 1034, e sta poco più a NE di Punta Nu-
rattolu. Volendo, possiamo raggiungerla transitando su labili sentierini lungo/attorno le
creste per 1,7 km. E così da Badde Suelzu a Punta Senalonga abbiamo percorso circa
8 km (calcolati ovviamente sulla variante b o di destra).
Per proseguire verso Santa Reparata vi sono due possibilità:
a) possiamo tornare sui nostri passi a Giammaria Cocco, dove si prosegue sulla buona ro-

tabile sino all’innesto in località Crabione, proprio a S della rupe dove sta la statua del-
la Madonna della Neve (km 2,1 da Giommaria Cocco, km 3,8 da Punta Sena Longa);

b) da Punta Senalonga discendiamo, parte su sentierino e parte in libera, verso WSW al
di qua di Punta Nurattolu.Varcata la sella tra questa Punta e q. 1009, a 200 m in dire-
zione WSW c’è un insediamento nuragico con capanne e pozzi sacri, il tut-
to mandato all’aria dalla foia devastatrice dei cercatori di bronzetti nura-
gici, stupidamente armati della tecnologia del metal detector.
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Punta Venosa. Logud. ‘la cima della sorgente’. Logud. vena’sorgente’.

Trainu Mortu. Logud. ‘ruscello asciutto’.

Punta Renosa. Logud. ‘la cima friabile’. Non dimentichiamo che da S.Teresa non abbiamo ancora smes-
so d’attraversare territori granitici.Tale roccia si presenta a tratti solida e a tratti friabilissima.

Giammaria Cocco. = Giovanni Maria Cocco. Cocco = ‘cocco, uovo, focaccia; amuleto (Nuoro)’ < lat.
coccus, ‘cosa rotonda’. Cfr. il toponimo Coccorrocci, connotante una spiaggia granitico-porfirica presso Tor-
tolì, ricca di massi levigati.

Punta Tuppa Tunda. Tuppa = sardo ‘macchia, boscaglia, gruppo di alberi’.

Punta Carruzzu. Carruzzu = logud. ‘carrettino, calesse’.

Nurattolu. Alaese ‘nuraghetto’, riferito ai pozzi sacri dell’area.



Si prosegue in discesa lungo il sentiero che conduce al parcheggio attiguo al complesso
archeologico; da lì ci si immette nella sterrata che attraversa il monte di Alà e si va a de-
stra in direzione della Madonnina, nei pressi della quale incrociamo la pista proveniente
da N. Siamo a Su Crabione (q. 884), sotto Madonna della Neve.
Discendiamo per 700 m sulla strada maestra, fatta di cemento color terra, arrivando all’area
soggetta a Riforma Agro-Pastorale. Siamo a Bonastore dove si nota una struttura per
il ricovero del bestiame (vi è poi in costruzione una struttura ricettiva per albergo e agrituri-
smo). Nei mesi estivi vi sosta la vedetta antincendio. Bonastore-Sa Paule, come il restante mon-
te di Alà, è degradato dagli incendi e dal pascolo eccessivo che non permettono la normale ri-
presa vegetativa.

Da Badde Suelzu direttamente a Punta Sena Longa km 4.
Da Badde Suelzu a Giammaria Cocco km 6,3 + Punta di Sena Longa (1,7) = 8.
Da Badde Suelzu a Giammaria Cocco + Crabione + Rif.Agro Pastorale: km 2,1 + 0,7 =
2,8 + 6,3 = 9,1.

In questo punto si crea la grande variante tripartita:

1. La prima dirige ad ovest verso il villaggio abbandonato di Tandalò e verso
la catena del Marghine-Goceano, determinando la grande variante del
Sentiero Italia - lunga circa 200 km - che arriva sino a Tharros. Non la de-
scriviamo per ragioni di spazio.

2. La seconda Punta ad Alà dei Sardi e seguita poi verso Lodè.
3. La terza punta a Santa Reparata di Buddusò e poi prosegue verso Lodè ri-

congiungendosi a metà percorso con la variante 2.

2. Variante per Alà dei Sardi

Dall’area di Riforma Agro-Pastorale proseguiamo sempre sulla rotabile maestra, incon-
trando dopo pochi chilometri, a dx, il santuario campestre (novenario) di S. Francesco
d’Assisi. Lo superiamo, superiamo anche la Casa Scanu traversando la località Correddu
ed entrando in Alà.
Si può prendere la prima via larga che s’incontra a dx e in 150 m s’arriva alla S.S. 389 (di
Buddusò e del Correboi). Si prende poi a dx la via che conduce alla caserma della Guar-
dia di Vigilanza Ambientale oltre la quale incontriamo lo spigolo W del cimitero.
Volendo si punta alternativamente (com’è normale) alla parrocchiale, che sta a una cur-
va lungo la strada statale, ad E. S’imbocca la strada a sn della parrocchiale e in 200 m si
è al cimitero, che è il nostro punto di riferimento. Alà costituisce posto-tappa. Da Badde Suel-
zu ad Alà (parrocchiale) abbiamo percorso km 9,1 + 4,9 = 14.
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Su Crabione. Sardo ‘frutto acerbo del fico’ = centr. caprione < gr. kapròs ‘selvatico’.



Sub-tappa: da Alà al rio Altàna

Lasciamo il paese dallo spigolo N del cimitero, inizialmente tra case ma presto su un viot-
tolo racchiuso tra muri a secco, il quale dirige ad E sino al rio Sas Baddes (‘le valli’) a
q. 592. Duecento m prima del rio abbiamo lasciato a dx un altro viottolo che in 1000 m
collega con una pista diretta a SSE per Janna de Sercula, punto nodale dove s’innesta, unifi-
candosi con questa, la grande variante n. 3 di Santa Reparata.
Proseguiamo allora nel nostro viottolo verso E, su pista a fondo naturale utilizzabile dal-
le vetture dei pastori che per tutto l’altopiano hanno sparsi i loro ovili, chiusi da cancel-
lo. In località Seulta l’itinerario flette definitivamente in direzione SE, e in tale direzione
si tiene pur facendo spesso delle anse.Tocchiamo quota 653 a Bucca de Mandra, passia-
mo per Boddò e per Funtana Olvinitta (q. 653).
A Janna Lalga (‘passo ampio’), 4 km da Alà, c’è il primo bivio, che tralasciamo a sn. Dopo
1,2 km a Novùlcolis tralasciamo a sn un’altra deviazione che ci porterebbe in 2 km a Sos
Sonòrcolos. Proseguiamo sotto Punta Su Nurattolu, sul versantino N, e dopo 500 m
usciamo dal territorio gestito dai privati immettendoci nel comunale. Da Alà abbiamo
fatto circa 6 km.
Dal paese sin qui il territorio, rigorosamente granitico, è dappertutto pianeg-
giante e ricco di sughere (bosco, pascolo arborato). Entrando nel pascolo co-
mune il degrado è visibile dappertutto: terreni spogli d’alberi, macchia brutaliz-
zata da incendi ripetuti a intervalli regolari, piste semiabbandonate, erosione.
Nell’uscire dal privato (q. 657) la stradetta passa tra reticolati. Essa prosegue verso N a
Sos Sonòrcolos mentre noi flettiamo a dx verso S in corrispondenza d’un piccolo pera-
stro su pista ugualmente buona seppure più terrosa (terra più scura, umica, rispetto a
quella granigliosa del viottolo precedente).
Ora si comincia a vedere bene Punta Sa Donna (=la punta della dònnola), aldilà
del rio Altana, l’altura più importante del territorio bittese, oltre la quale sta
il bagno penale di Mamone.
Fatti 150 m tralasciamo a sn una deviazione di pari rango. Dopo 150 m in leggera disce-
sa tralasciamo una deviazione a dx che scende. Idem dopo altri 100 m. Indi giungiamo al-
la loc. Buldìa in un ovile con casa antica e capanne squadrate in pietra (q. 650).
Dall’ovile cominciamo la discesa al fiume, con rigorosa direzione E, sempre tra macchia
degradata, tralasciando la deviazione di sn in mezzo a una vigna, anch’essa diretta a Sos
Sonorcolos. Si scende con tornanti.
Prima di toccare il rio Altana si flette a sn in direzione della forestazione della Sar. For. ,
che sta oltre il rio, in territorio di Bitti. Infine tralasciamo a sn una pista che risale a Sos
Sonorcolos. Ci siamo innestati con la grande variante 3. Da Alà abbiamo percorso 8 km.
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Altàna. In gallurese significa ‘terrazza’. Il luogo cui il nome è attribuito appare proprio come una terrazza
piatta, grande circa 2500 metri quadrati, affacciata sui rocciai che precipitano nel rio omonimo, evidente-
mente così chiamato, come spesso accade, per filiazione dal toponimo originario.



3. Variante di Santa Reparata

Partendo dall’area di Riforma Agropastorale dove ci eravamo attestati (siamo in territorio
di Buddusò), lasciamo la strada innestandoci a dx su una mulattiera pianeggiante o in leg-
gera discesa che arriva a S sotto Bonastore poi va a W, dove (a q. 790, tot. 1,8 km) abbia-
mo due opzioni.

1ª opzione (variante per San Francesco)
Si va a sn rigorosamente a S discendendo lungo una valletta a Frades Nieddos; poi secon-
diamo il Canale Badudorra, lasciato il quale nella pianura di Sa Tanca Nova (q. 670) flet-
tiamo a E portandoci sino a 1,5 km dal santuario campestre di S. Francesco.
Ora puntiamo diritti a SSE in piano, risaliamo dolcemente a Su Lattaridolzu quindi lascia-
mo la carrareccia per un’altra a dx che porta a Su Appeddu verso WSW. Si fiancheggia la
riva sn del riu Mannu per 400 m poi lo si attraversa a Culilò risalendo a SW per 50 m,
ridiscendendo sul Riu Sas Trottas che attraversiamo puntando ora decisamente a S, trala-
sciando a sn e a dx due piste e innestando infine sull’ultima carrareccia che prendiamo
a dx per 500 m dopodiché siano al posto-tappa dell’azienda agrituristica di Santa Reparata.
Dall’area di Riforma Agropastorale abbiamo percorso 6,5 km. Da Badde Suelzu abbiamo
percorso 15,6 km.
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Buddusò. Appare alla storia nel RDSard. a. 1341 come de Gluso, in seguito il suo nome appare come de
Guluso, de Guloso, de Gulluso. Carla Marcato lo avvicina, senza decidersi, all’appellativo golléi, gulléi, ‘altopia-
no’. I gollèi sono piccoli espandimenti basaltici piatti, isolati dal contesto territoriale; il piatto acrocoro
granitico di Buddusò cambia, rispetto ad essi, nella natura geologica e nelle (immense) proporzioni.

Gollèi = centr. -orient. ‘altopiano’. Da confrontare con Buddusò. Ma anche con Oddeu.

Bonastòre. È probabilmente da tradurre come ‘l’altura dell’astore’, dall’it. astore + l’antica radice gon(n)-
che figura come prima parte di molti toponimi composti , ma che occorre anche in toponimi semplici
(cfr. Gonnoscodìna, Gonnosfanàdiga, Cala Gonone, Goni,...) a indicare la montuosità. Il Paulis lo dà come
nome fenicio, già citato da Esichio, ma anche come nome presemitico e paleosardo.

Frades Nieddos.Logud.‘fratelli Neri’. È il modo usuale dei Sardi d’indicare una famiglia (‘la famiglia Neri’).Un
altro modo, usato alternativamente secondo il bisogno d’eufonia o secondo l’immediatezza di chi s’esprime, è
quello d’inserire la particella patronimica de, ’e, come nel cognome Dedòla, sino a due generazioni or sono
identico a (frades) de Tola = ‘quelli della famiglia Tola’.A sua volta Tola deriva dall’ebraico Thola, evidentemente
introdotto in Sardegna con l’arrivo dei 4000 Ebrei ai tempi di Tiberio.

Badudorra. Logud. ‘il guado della torre’ (ora sparita). Bau è la variante campidanese.

Appeddu. È un cognome. Il Pittau lo dà corrispondente al sost. appeddu, ‘latrato’, deverbale di appeddare, ‘ab-
baiare, latrare’. che deriva dal lat. appellare.

Sas Trottas. Sardo ‘le trote’.



2ª opzione (itinerario delle Chiudende, in parte fuori sentiero)
Da Bonastore la sterrata prosegue in direzione WSW verso il rio Aldu Pinzone, poi con
un paio di tornanti scende di quota e attraversa il Canale Badudorra passando a N di Pun-
ta Remundu Beccu e quindi entrando in territorio di Buddusò. In tal guisa siamo subito
all’interno d’un rimboschimento a conifere (varie specie di pino).Al primo incrocio si va
a sinistra e si punta verso S finché, superato un vascone d’acqua, si esce dalla pineta ed
inizia la sughereta che è la caratteristica del territorio di Alà e di Buddusò.
La quercia da sughero quassù prende il sopravvento perché l’uomo per mo-
tivi economici l’ha privilegiata rispetto ad altre specie mediterranee. L’alto-
piano di Alà-Buddusò produce un sughero di buona qualità molto richiesto
dall’industria subericola.
Tramite una sterrata che attraversa i tancati, passando ad E di Punta Aramamò si giunge
nei pressi della chiesa campestre di S. Reparata (festeggiata il 4 settembre). Poco più a N
c’è una bella azienda agrituristica che costituisce posto-tappa.
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Aldu Pinzone. Logud. ‘lattuga pungente’ (Sonchus oleraceus).

Beniuppis = Bena de uppu (plur. uppis), ossia ‘la sorgente dove sta l’attingitoio di sughero’. Il plur. in -is
anziché in -os è un chiaro segno che l’intero toponimo è ormai diventato incomprensibile, la qual cosa lo
rende più facilmente deteriorabile.

Punta Remundu Beccu (= ‘la punta di Raimondo Becco’) indica come al solito l’antico proprietario
del sito.

7.3 - Una cava di granito.



C’immettiamo nel posto-tappa presso l’azienda agrituristica di Rosalìa Addis, situata ac-
canto a un roccione quotato 632.
Dall’inizio della variante abbiamo percorso km 7,5; dall’area di Riforma agropastorale
km 9,5; da Badde Suelzu abbiamo percorso 18,6 km.
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La scolca, il vidazzone, le chiudende

Q uesta variante, tutto sommato, ci ha fatto saltare il minor numero di muri
rispetto alle decine di muri che avremmo trovato andando in rigorosa linea

retta. L’immenso altopiano di Bitti-Alà-Buddusò è coperto da un impressionante
reticolo di muri a secco, che s’addensano a mano a mano che ci si avvicina ai cen-
tri abitati. I muri sono tipici dell’intera Isola, ma mentre in Barbagia si diradano
notevolmente, qua, in Gallura, nella Nurra e negli altopiani vulcanici del centro-
ovest marcano la loro ossessiva presenza.
I muri a secco un secolo fa delimitavano soltanto gli orti e le vigne: erano un feno-
meno visibile tutt’attorno all’abitato, poi sparivano. Dopo la Legge delle Chiudende
la presenza del muro divenne parossistica, ed oggi è uno dei caratteri peculiari di
quest’isola.
Sino al secolo scorso la Sardegna aveva (in parte ancora ha) degli usi agrari unici
al mondo: quelli del vidazzone.
Il condaghe di S. Pietro di Silki (villaggio presso Sassari), sul finire dell’XI secolo, par-
lava già di terras de fune per indicare delle terre comuni che venivano distribuite an-
nualmente fra le varie famiglie della comunità di Silki.
I condaghi del XII sec. si differenziano già da quello di Silki dando a queste terre
coltivate in comune il nome generico di populare, ‘terreno del popolo’. La Carta de
Logu alla fine del sec. XIV li chiama habitacione. Gli Spagnoli più tardi parleranno di
bidattone o vidazzone, a designare il sistema di rotazione collettiva (e forzata).
La Carta de Logu (leggi: Codice agrario di Mariano) ne distingue due parti: l’habi-
tacione de arari (gli arativi), l’habitacione de pascher bestiamene masedu (il maggese a pa-
scolo per il bestiame domito). Ogni anno tale territorio è diviso in due parti, una
coltivata a cereali e l’altra lasciata al riposo pascolivo. Le bestie rudi (capre, pe-
core, porci, vacche) vanno invece a popolare una terza porzione del territorio: i
saltus incolti. Gli orti e le vigne, rigorosamente chiusi, sono la quarta porzione del
territorio, quella largamente minoritaria.
Terminato il raccolto dei cereali, il pascolo dei maggesi si accresceva della zona
delle stoppie, dove dal saltus rifluiva il bestiame rude durante i mesi di luglio, ago-
sto, settembre.
Nel XVIII sec. il vocabolario restringe un po’ l’uso della parola vidazzone, applicata
ormai soltanto alla parte realmente coltivata a grano. La parte a maggese viene
chiamata paberile o pabarile, patrimonio dei poveri (braccianti e piccolissimi pro-
prietari), che non avevano né la possibilità di ricavare tutto il necessario da una
magra porzione di terreno, né quella di mantenere e sorvegliare un gregge nei sal-
tus lontani: il paberile era diventato così la salvaguardia dei poveri, che potevano far-
ci vivere l’asino o qualche pecora (Le Lannou).
Dal momento dell’uscita di scena dell’Impero bizantino, e sino alle trasformazio-
ni del XIX secolo, questo sistema di sfruttamento si accompagnò, quasi dapper-
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tutto, col possesso collettivo del suolo. Nei documenti antichi manca addirittura
il termine per indicare la proprietà. Nello spazio coltivabile del vidazzone la pro-
prietà collettiva regna esclusiva, spartita tra gli abitanti del villaggio a sorteggio,
dapprima per la durata del ciclo colturale poi a intervalli di 2-5 anni. Di tempo in
tempo, si faceva il punto e si tracciava nuovamente la mappa delle concessioni del
vidazzone. Nel XVII sec. si diffusero le concessioni a vita. Il dominio collettivo fini-
va così per essere diviso in porzioni definite, anche se il loro destino rimaneva
quello della rotazione forzata.
Aldilà del vidazzone/paberile c’erano - come dicevamo - le immense distese dei saltus
selvaggi, percorsi dal bestiame rude. Ma i saltus non erano “terra di nessuno”. Una
parte dei saltus apparteneva alla comunità di villaggio; il resto era proprietà dello
Stato giudicale (saltus de Rennu) o costituì, dopo la conquista spagnola, vasti dema-
ni feudali. Ma in ogni caso gli abitanti dei villaggi vi esercitavano - liberamente se
si trattava di terre comunitarie, pagando un tributo se erano demani del signore
- diritti d’uso chiamati, con parola catalana, ademprivi, che autorizzavano gli abi-
tanti a farvi pascolare greggi, a raccogliervi le ghiande, a tagliare la legna.
L’ampiezza delle terre incolte spiega a sufficienza perché la maggior parte dell’iso-
la - dopo il ritiro di Bisanzio, ancor più durante i Giudicati e poi definitivamente in
periodo spagnolo - era diventata una sorta di territorio pubblico, su cui i diritti le-
gittimi non furono mai precisati, e dove la distinzione fra terre comunali, riserve
reali e terre feudali non ebbe mai nè valore economico nè alcun altro significato
nella coscienza popolare (Le Lannou).
La formazione di questo strano territorio pubblico avvenne molto presto, ossia nel-
l’Alto Medioevo, appunto da quando, creatosi il vuoto politico col ritiro di Bisanzio e

7.4 - Capre al pascolo sugli aspri graniti.
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apertosi il lunghissimo e tormentato periodo degli sbarchi e delle scorrerie arabe,
toccò direttamente agli agricoltori assicurare la difesa delle colture e del villaggio su
due fronti: 1. dalle bardane e dal prepotente dilagare dei Barbaricini (ormai non più
schiacciati dal pugno d’acciaio di Bisanzio, la cui forza brutale aveva costretto Ospi-
tone a quella che papa Gregorio Magno chiamò... conversione spontanea); 2. dalle
ancor più temibili - seppure molto più episodiche - scorrerie degli Arabi.
Si creò la scolca, (ossia la corporazione di difesa comune), e gradatamente si addi-
venne all’uso accorpato del territorio seminativo. Gli orti privati e le vigne ven-
nero tassativamente chiusi, i campi seminati invece vennero lasciati tassativa-
mente aperti (openfields) dopo averli accorpati così da formare un insieme com-
patto più facile da difendere da parte della scolca comunale. Questa preoccupa-
zione della difesa è la causa essenziale delle pratiche comunitarie: la rotazione
collettiva e obbligatoria delle colture era il solo mezzo per opporre la forza col-
lettiva del villaggio alle minacce sempre presenti dell’allevamento nomade. Chi
vuole beneficiare della protezione collettiva deve coltivare il grano con gli altri.
Se qualcuno vuole allontanarsi dai terreni dell’habitacione dessa villa (luogo antro-
pizzato del villaggio) e dissodare un suo pezzo di terra fuori dell’area protetta,
può farlo ma proteggendolo da solo e recintandolo ben bene; se poi il bestiame
vi entrasse e lo danneggiasse, la Carta de Logu non prevede alcun diritto di rival-
sa contro il pastore, se non in presenza di prove inoppugnabili o di testimoni, le
une e gli altri quasi mai presentabili. Insomma, fuori del vidazzone la supremazia
del pastore è riconosciuta e garantita già dall’Alto Medioevo.
In tal modo, vidazzone-paberile-saltus diventano la trinità economica grazie alla qua-
le ogni esigenza del villaggio (orticoltura, agricoltura, pastorizia, legnatico, ghian-
datico, sopravvivenza dei poveri) viene garantita.
Centocinquant’anni fa il La Marmora, in un passo dell’Itineraire, dà l’ultimo tocco di
pennello a quest’abito millenario:“In quest’isola c’è l’uso di piazzare una specie di
barriera o di cancello ai bordi del villaggio, dalla parte dove sono i terreni semina-
ti (vidazzoni): a questa porta o barriera si dà il nome di àidu (< lat. aditus); lo si mon-
ta su due stipiti di legno piantati verticalmente nel terreno, e sormontati da un
terzo elemento orizzontale che serve da architrave. Queste barriere si aprono da
un lato e si chiudono dall’altro, per impedire al bestiame d’entrare nel terreno se-
minato; ogni anno le si cambia di posto, mettendole sempre dalla parte delle ter-
re dove si è seminato.Talvolta questi cancelli restano aperti, oppure non ci sono,
ma gli stipiti e l’architrave ci sono sempre”. Cinquant’anni fa il Le Lannou ricor-
dava ancora vivo quell’uso, con la palizzata chiamata sa frontera (la frontiera).
Nel 1820 i Savoia ritennero che ormai i tempi erano maturi per creare in Sarde-
gna una rivoluzione agraria secondo la visione più moderna ormai consolidata in
tutta Europa. L’editto “Sopra le Chiudende” previde, sostanzialmente, che:
1. ogni proprietario aveva la facoltà di chiudere tutti i suoi terreni non soggetti a
servitù di pascolo-passaggio-abbeveratoio; di chiudere principalmente i terreni
soggetti a pascolo vagante (che erano l’immensa maggioranza), se ne otteneva il
permesso dal prefetto, dietro parere delle comunità interessate.
2. Uguale facoltà era accordata ai Comuni per tutte le terre di loro proprietà. Po-
tevano dividerle in parti uguali tra tutti i capifamiglia, o venderle o darle in affitto.
Ma solo i ricchi poterono intraprendere la costruzione di lunghi e costosi muri a
secco. Peraltro forti della loro superiorità sociale e politica, solo essi ottenevano
facilmente i permessi e, grazie all’incertezza dei confini di proprietà, potevano ar-



rotondare gli appezzamenti a proprio gusto. Circondarono di muri i pascoli mi-
gliori, incorporandovi boschi di ghiandatico, fontane, abbeveratoi. Si arrivò persi-
no a tagliare le strade statali.
Gavino Achena di Ozieri parlò di “tancas serradas a muru / fattas a s’afferra-af-
ferra / si su chelu fidi in terra / l’haìan serradu puru” (proprietà rinchiuse con mu-
ri, create con foia truffaldina; se il cielo fosse stato in terra, avrebbero rinchiuso
anch’esso).
“Costituite così le loro belle proprietà, i ricchi si applicarono a trarne il profitto
più grande e più facile dandole in affitto, a prezzi altissimi, ai pastori che sino a
poco tempo prima le percorrevano liberamente (o quasi), ed inviando le proprie
greggi su quello che restava dei pascoli comuni” (Le Lannou).
Le resistenze arrivarono ben presto con l’abbattimento di molti muri e con som-
mosse; ma vi furono anche i morti, gli arresti, le impiccagioni. Moltissimi comuni,
primi fra tutti quelli montani, non ebbero il coraggio di chiudere i propri immen-
si pascoli, e risposero al Governo... di non possedere terre comunali! Ortueri, Sa-
mugheo e Solarussa protestarono invece con un certo candore, affermando che
“le terre comuni sono molto poco estese e gli abitanti estremamente poveri”.
Anche il Della Marmora, acceso sostenitore dell’abolizione dell’antichissimo si-
stema, notò che la moltiplicazione delle chiudende è “tutta a danno dei pastori e
dei poveri delle campagne”. Anche perché nessun ricco applicava le nuove tecni-
che agronomiche, limitandosi all’affitto di rapina.

7.5 - Buddusò è sede annuale d’un meeting internazionale di scultura su granito.
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Dopo un secolo e mezzo il quadro qui descritto è riscontrabile ancora in molte
plaghe isolane, mentre molte leggi moderne - specie quella sulla Riforma Agraria
e quella sulla Riforma Agro-Pastorale - stanno facendo sentire i loro effetti solo
da poco, su una superficie peraltro che non supera un decimo del territorio iso-
lano.

❏




