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Antioco Piseddu 
Vescovo di Lanusei 

Un nuovo libro sull'Ogliastra. Sia il benvenuto. Trova il suo ampio spazio nel soddisfare la cu

riosità intellettuale degli ogliastriDi, anche di chi vive fuori del territorio, degli studiosi di cose sarde 

e di coloro che amano la Sardegna. Ma questo è un libro speciale: aspira alla completezza, come una 

enciclopedia. Lo dimostra anche la sua mole. 

Chi si avvicina alla Sardegna ha spesso l'impressione di trovarsi davanti a uno scrigno che racchiude 

tanti misteri. li mistero esercita sempre un grande fascino e invita a esplorare. 

Il noto scriuore e poeta Marcello Serra parlò della Sardegna come di "t/ll colt/iltellle", quasi si 

aggiunga come un sesto, ai cinque già conosciuti, E di questi sembra avere il fascino. Vien da pensare 

alle steppe senza confini dell' Asia, che tanto stimolavano il lirismo del Leopard.i, che le contempla

va identificandosi nel "pastore errallle" che dialoga con la luna essa pure misteriosa; o al fascino 

delle savane africane, quando su esse tramonta l'immenso disco rosso del sole dell'equatore, con la 

colonna sonora dei gridi degli animali selvaggi, con in controluce l'immagine degli esploratori che 

cercavano le sorgenti del Nilo; o magari al buio del sottobosco della foresta amazzonica, tra la rete 

dei corsi d'acqua popolati di caimani, sulle rive dei quali spuntano, in radure improvvise. le capanne 

degli aborigeni ... 

In Sardegna il visitatore attento trova il fascino dei silenzi abissali delle immense solitudini dei 

monti granitici, quello del suono dei campani delle capre e dei greggi sperduti tra il mormorio del 

vento, quello delle piante di leccio che il maestrale ha modellato cambiandone la forma, sino a renderle 

orizzontali, il vibrare delle notti stellale e della luna che illumina le sagome dei nuraghi ... 

Chi cerca il mistero lo trova in Sardegna. Lo trova anche dove non si aspetterebbe; come nelle pic

cole giungle delle sue città moderne: nel loro traffico intenso e a tratti caotico delle strade del centro di 

Cagliari o Sassari, O nell'ombra discreta dei vicoletti dei centri storici di queste città; ma lo coglie anche 

in tanti altri paesi e villaggi, realtà piccole a volte, dove la storia ha lasciato tracce che ancora vivono 

dopo secoli, e parlano un linguaggio alterno fatto di lacrime e sorrisi, di sfiducia e di speranza. 

AI di là della cornice, il quadro vero della Sardegna è fatto di uomini veri, quelli di oggi, memoria 

e persistenza di quelli di ieri, sia che si tratti di anziani ancora in berritta, seduli su muretti all'ombra 

del fico dei canili rustici, sullo sfondo dei tancati e delle siepi di ficodindia, o operai che escono dalle 

miniere o dalle fabbriche, pastori intenti a mungere i greggi con le mungitrici elettriche, impiegati negli 

uffici davanli ai loro computers, dirigenti aziendali, giovani nei banchi di scuola o dietro il pallone 

negli stadi, studiosi e pensatori impegnali a comprendere e dirigere il nuovo corso dell'Isola verso le 

nuove frontiere ... 

Quante facce ha questo mistero chiamato Sardegna! 
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E queste facce hanno voluto illustrare Guido Bartolo e lo De Waele, per quel che riguarda l 'Oglia

stra, con questo voluminoso libro. Gli autori non hanno risparmiato le pagine. nell'intento di dare al 

lenore un quadro, per quanto possibile completo, del territorio. 

Sono riusciti a spiegare tutti i misteri? Ne restano ancora, ma molta luce hanno gettato su zone di 

ombra e sono riusciti a dare uno sguardo panoramico soddisfacente, con serietà scientifica e stile leggero 
e accattivante. Un libro che interessa e istruisce e apre nuovi orizzonti anche per le vie del futuro. 

Lo svolgersi del capitoli segue una logica rigida e direi classica, cominciando dagli aspeui geogra

fici e storici generali, fermandosi poi su alcuni aspetti specifici: la religiosità e il lavoro in un passato 

lontano e recente e nel presente, con delle interessanti soste su obiettivi particolari come i singoli paesi 
e le loro realtà sociali. 

La curiosità intellettuale del lettore trova motivo di soddisfazione. Si trovano risposte a domande 

che ci si pone da anni, e dove non ci sono cenezze, anche le ipotesi iII uminano, purchè siano supportate 

da logiche conseguenti. 

Quale era il ruolo dell'Isola nella preistoria? Da dove vennero i suoi primi abitanti? Cosa sapevano 

di essa gh antichi popoli e cosa ci hanno tramandato i primi cronachisti e scrittori dell'epoca classica? 

Quale ruolo ha svolto la Chiesa nella storia seguente e quale influsso hanno lasciato i conquistatori 

di turno, e furono tanti, nei secoli? Quale terribile ruolo svolsero, per oltre un millennio, le incursioni 

barbaresche, e quale eredità rimase nella geografia politica dell' Isola e nella mentalità dei sardi anche 

di oggi. E avremo voluto non trovare tracce di questa eredità nel capitolo dedicato alla bardane e ai 

sequestri, che pure per secoli hanno insanguinato la Sardegna e che volentieri vorremmo dimenticare, 

per dedicare tempo e interesse ai costruttori della civiltà e del progresso. Anche per non tramandare 

ricordi di persone che hanno fatto solo del male alla Sardegna e ne hanno impedito o almeno ritardato 

il cammino nella storia e potrebbero ancora esercitare un fascino perverso in personalità fragili di 

oggi. Viene in mente il verso di Dante: "Non ti curar di lor, ma guarda e passa". È vero che la storia 

è storia e non si può cambiare. Ma Cicerone. che pure diceva che essa è "testimone del tempo. luce 

di verità, vita del ricordo, ambasciatrice dell'antichità", dice anche che è "maestra della vita". Questi 

fatti devono essere esecrati, condannati o meglio dimenticati. 

l gusti e le competenze specifiche degli autori, comunicano al lettore la gioia della scoperta di 

luoghi di grande interesse paesaggistico e ambientale come sono le grotte, la flora e la fauna locale, 

il folclore, la cultura e di grande interesse sono le abbondanti notizie sui singoli paesi deU'Ogliastra, 

alcune non facilmente reperibili e verificabili. 

Quale immagine viene presentata dell'Ogliastra? 

Quella di oggi, che ha fatto tesoro di una sua tormentata storia e ora si protende verso un futuro di 

animismo e di speranza. Si focalizzano le nuove frontiere alcune delle quali sono state già raggiunte O 

sono all'orizzonte. Si intravede un nuovo tipo umano, che non si fenna alla malinconia su fatti di ieri, 

ma prende coscienza della storia che avanza e sa che di essa deve essere protagonista. 

Un nuovo tipo di uomo, aduso a "pensare iII grande" per superare ogni angustia di mentalità e 

piccineria di vedute, che spazia sugli orizzonti del pensiero del mondo di oggi, capace di dialogare col 

mondo intero via internet, per imparare da chi è più avanti e offrire, alla pari, senza complessi, contributi 

al progresso. Aduso a "Camminare insieme" a tutti, vincendo ogni tentazione di campanilismo e di 

lotta, persuaso cha i problemi da risolvere sono così complessi che solo insieme si possono affrontare 

con qualche possibilità di successo. Aduso a proiettarsi verso il futuro, ';a prendere i//argo", con 

progetti realistici e di grande respiro, da realizzare con le struUure adatte o da adeguare rapidamente 

ai tempi che cambiano. 

Una "Ogliastra" che vuole diventare "Wl dono" alla Sardegna, all'Italia, al mondo. 
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PREFAZIONE 

Nel corso della nostra lunga attività 3peleologica abbiamo pubblicato, insieme o ciascuno per 

collfo proprio. anche per motivi anagrafici, alculli libri Sii riSTrette zone dell'Ogliastra. ViSTO !'imeresse 

che avevano suscitato, cinque alln; fa abbiamo deciso di dedicare, all'illlera area della Comunità 

Montana prima e della n/lova Ptvvincia poi, Wl lavoro che, almeno ileI/e nostre intellzioni, avrebbe 

dovuto avere cOl/femporaneamel/le due caratIerisriche, organicirà e compattezza. Speriamo di essere 

riuscir; nell'imenIO, al/che se, per vari motivi, la stesura si è trascinara a lungo ilei tempo e solo nella 

primavera del presente mUlO siamo riusciti a portar/a a termine. 

I motivi che ci hanno spi11li ad Wl Tale passo SOIlO vari, ma per 1/01i dilungarci li riassumiamo in 

tre pumi. /I primo è indubbiamente affettivo, dato che per nascita o per "adozione'· siamo legati a 

questo stupendo territorio. Quindi per vedere finalmeme riunite in lin solo volume notizie letterarie, 

storiche. religiose. malavitose. geografiche, paesaggistiche. naruralistiche, geologiche, idrologiche, 

paleolllologiclle, archeologiche, speleologiclle. senza trascurare i vemitré paesi che ne fanno parte. 

Infine per fare conoscere ad Wl pubblico ben più vasto di quello speleologico le meraviglie del SIlO 

sOllosuolo. ilei quale si aprono ceminaia di grolle di straordinaria bellezza e di lIotevole iweresse 

scientifico. 

Siamo sil/cerameme cOl/vimi che tutta l'Ogliastro, ma particolarmellle l'area illlema, meriti lilla 

maggiore va{orizzaziolle, senza pensare a progelli faraonici e a grandi e dispendiosi lavori, ma solo 

meltendo illsieme le sinergie per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo. 

/I testo inizia con una lunga Premessa che comprende vari capitoli, elle vanno dalle numerose 

Citazioni, comprese tra i secoli Il e XX d. C, ai simetici Cenni storici, dalle concise Vicende ecclesia

stiche ai numerosi episodi riguardami le Incursioni barbaresche e a/cune attività malavitose. 

Segue ulla parte "generale" che abbraccia i vari aspelti de/territorio, marina, isolotti, mOllli. 

pianure, sorgenti, fiumi, laghi, stagni, monumenti nalllrali, località di rilevante illleresse, grofIe, ar

rampicata sportiva, strade, paesi scomparsi, castelli, torri, miniere, ferrovia, porti, aeroporto, seguiti 

da alclllli cenlli sulle contestate vicende del Parco del Gennargenlll, e sulla possibile e auspicabile 

creazione, in alternativa, di due parchi, del Supramollle e dell'area dei Tacchi. Abbiamo quindi 

descritto gli aspetti geoidrologici, la fauna e lo flora, sellza trascurare l'importanza archeologica. 

Dopo ulla carrellata su tre llspeltifolcloristici, che possiamo definire "endemici", doro elle IlOII SOIlO 

riscolltrabili in altre province della Sardegna, costiruiti dal palle di ghiande, dalla commedia di Bllrì 

e dal rito estivo de Su Nemliri, il tutto si conclude COli notizie sull'economia e sulla culrura. 

Non poteva chiaramente mancare una descrizione dei vellfitré comuni della provincia, che sono 

esaminat; Ilei vari aspetti, etimologico, geografico, storico. religioso ed economico, seguiti dal ricordo 

di alcune personalità che hanno dato loro lustro. Per la maggior parte degli abitati ci siamo avvalsi 

della collaborazione di Ogliastrilli, alcuni dei quali assai Iloti, ai quali rinlloviamo i più sinceri rin

graziamenti. Per i rimanem; celltri, le persone cui ci siamo rivolti o 11011110 declinato /'il1vito o nOI1 

ci hanllo riscontrati. 

Il testo prosegue COli l'm,petto speleologico. al quale teniamo particolanne1l1e. fomwto da Wl 

excursus sulle scoperte e sugli studi, dalla descrizione di una quarantina di grotte, da due capitoli 
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sullafaLUla cavemico/a;1I generale e sui pipistrelli in particolare, scritti da due competenti colleghi, 
e dall'E/enco catastale delle cavità descritte. corredale di rilievi p/animetriti. 

II/avaro si conclude con le Opere citate, alle quali abbiamo dedicato, come già in tutti i nostri 
precedemi lavori, un llOlevole spazio, per agevolare coloro dle fossero imeressati ad approfondire i vari 

aspetti, e con Wl piccolo glossario dei termini meno comuni, che aiuterà a capire meglio il testo. 
Sellliamo i/ dovere di ringraziare, oltre i numero si collaboratori che ci sono stati vicini in que

sti anni e che abbiamo ricordato a pagina due, la Federazione Speleologica Sarda per avere reso 
disponibili i dati consel1'ati ilei Catasto Regionale delle GrOlle della Sardeglla e il SIlO Responsabile 
Mallro Villani, la Professoressa Luise/la Pisano e il Professar Gian Franco Brandas per i preziosi 
suggerimellfi e la disponibilità dimostrata nel pro curarci materiale, il dotto Giovalllli Barlolo per la 
traduzione di alcuni passi, i giovani amici Guido Brandas, Renato Deidda e Giuliano Saiu per la 

bravura e pazienza dimostrata nell'elaborare al computer parte del materiale, e i IIwnerosifotografi 

che ci hanno cortesemellle messo a disposizione il loro mareriale. 
Particolare gratitudine esprimiamo infine all' Editore Silvio Pulisci per averci dimostrato allcora 

lilla volta la sua considerazione e alla signora Giovanna Zucca per la sua pazienza. 
COlle/udiamo, dichiarando la nostra convinzione che l'Ogliastro avrebbe sel/z'altro meritato un 

lavoro più ampio e approfondito; ci auguriamo comunque che la nostrafarica sia accolta cmlfavore, 
1I0nostallle lo possibile presenza di inv% lllari erro ri e omissioll;. 

Gli Autori 

Cagliari-Bologna, 30 maggio 2007 
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