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Piercy, che poi sfruttarono come
“Albergo della Stazione”.
Quattro anni dopo, il Tribunale
di Oristano mandò assolto il sin-
daco Scarpa con un verdetto che
destò molte perplessità. Negli
anni successivi sotto la gestione
dell’avvocato Battista Carboni e
del conte Gioachino Pinna sono
da segnalare la costruzione del
nuovo carcere nell’area di quello
vecchio feudale; l’ampliamento
della caserma; la soluzione del
contenzioso sui terreni ex-
ademprivili nella foresta di Sauccu
con il Comune di Bolotana.
Cucca tratta, a lungo, del proble-
ma della ferrovia.
La legge sulla loro costruzione
prevedeva un tronco principale
dell’isola per un tracciato di 390
Km da Cagliari a Porto Torres. La
prima ditta cui furono affidati i
lavori, la Warning-Brassey, si ritirò
subito. Ad essa subentrò la Smith-
Knight. Il contratto prevedeva
che in prima battura fossero rea-
lizzati tre tronchi: Cagliari-
Oristano, Cagliari-Iglesias, Porto
Torres-Ozieri. Progettista della
Compagnia fu nominato l’inge-
gnere gallese Benjamin Piercy.
I lavori iniziati nel novembre 1865
si conclusero con l'avvio dei tron-
chi Cagliari-Oristano, Decimo-
mannu-Iglesias, Sassari-Porto
Torres, mentre era solo iniziato
il tratto Sassari-Ozieri. Si poneva
il problema della linea ferroviaria
che avrebbe dovuto collegare le
zone più interne della Sardegna.
L’opinione pubblica e i politici
erano divisi in due fazioni: da
una stava quella dei Tirsisti, che
sosteneva un tracciato fino al
Ponte sul Tirso, dall’altra  quella
dei Macomeristi, sosteneva che

Amelie Posse (1884-1957) è stata la scrittrice svedese

più popolare del Novecento, non solo per i suoi libri

ma anche per le battaglie politiche combattute a

partire dal 1939 prima contro l’espansionismo nazista

in Scandinavia poi, nel dopoguerra, alla  testa di

movimenti femministi e pacifisti.

Amelie Posse in un dipinto del marito Oskar Bràzda

QUANDO ANTIPASTO ERANO LE GRIVE

La versione elettronica del giornale  si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer,
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre a collegamenti ad altre risorse informatiche.

EVA STROMBERG KRANZ

dal dottor Pasquale Scarpa, tipico
rappresentante del nuovo ceto
“borghese”, in contrasto d'inte-
ressi sia con la residua nobiltà di
origine feudale che con i ceti più
bassi della popolazione, da don
Domenico Sequi, dal Delegato
Regio  Francesco Ersilio Franchini,
dall’avvocato Battista Carboni e
dal conte Gioachino Pinna. Il
sindaco Scarpa egemonizzò, con
luci e ombre, l’attività, tra il 1870
e il 1884. Favorì la realizzazione
della ferrovia e l’intrapresa agro-
zootecnica di Benjamin Piercy,
portò a termine la secolare lite
per il possesso della montagna
di S. Antonio con il Comune di
Borore che fu risolta con un la
divisione della montagna per due
terzi al Comune di Macomer e
per un terzo al Comune di Borore.
Insieme alle luci, però, diverse
furono le ombre: una gestione
personalistica e  accuse che com-
portarono le sue dimissioni nel
luglio 1884 e il commissariamen-
to del Comune.
Dall'inchiesta, emerse l’illegit-
timità dell'appartenenza al con-
sesso civico in quanto titolare
della condotta medica; l'aver in-
camerato la somma annuale di
2500 lire destinata all’ostetrica;
aver omesso di includere nel bi-
lancio del 1883 la somma di lire
29.000 ricavata dalla vendita di
terreni ex-ademprivili al Comm.
Benjamin Piercy; l’aver affidato
a licitazione privata  la costruzio-
ne dell’acquedotto alla ditta di
un certo ing. Davies, cognato di
Benjamin, che aveva sposato nel
1855 Sarah Davies. Proprio in
quegli anni i Piercy-Davies ave-
vano realizzato presso la stazione
delle ferrovie dello Stato la villa

IL RITROVO dei sardi
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“Dal principio la mia barca solcava
le acque e si sentiva il fruscio
delle vele spiegate, amavo la vita
e ne ho assaporato profondamen-
te ogni aspetto, dal peggiore al
migliore”. Così scrive Amelie Posse
in un lavoro del 1944 che è allo
stesso tempo un riassunto della
sua vita e una testimonianza di
umanità.
Nata primogenita di una famiglia
con tre figli. Il padre Fredrik era
un affermato costruttore di fer-
rovie, la madre Gunhild apparte-
neva a una famiglia di intellettuali
con talento artistico. La casa in
cui Amelie trascorse gli anni
dell’infanzia era nello Skane, re-
gione della Svezia del sud, con
verdi colline, vicino allo stretto
di Oresund. Venne da giovane in
Italia dove, nel maggio del 1915,
sposò il pittore Oskar Bràzda,
nato in Boemia, componente del-
la coloratissima colonia di artisti
acquartierati nella mitica villa
Strohl-Fern di Roma.
All’entrata in guerra dell’Italia,
prima Oskar, in quanto suddito
dell’impero austro-ungarico, e
poco dopo la stessa Amelie furono
internati in Sardegna. La sede
scelta fu Alghero: una città de-
stinata a diventare, con la sua
gente e i suoi colori, non solo il
luogo ma il cuore stesso del diario
in cui la scrittrice avrebbe raccon-
tato le esperienze di quella
“incomparabile prigionia”(questo
è il titolo originale del libro).
Con lo sfondo degli avvenimenti
tragici che percorrono l’Europa
(e l’autrice non cessa mai di sot-
tolineare la tragicità e la stupidità
di qualsiasi guerra) emerge una
Sardegna inconsueta, che il libro,
pieno di sapori e di sole, ritrae in
un’aura incantata da eden mira-
colosamente immune dai dolori
della guerra. Un anno di esilio,
ma indimenticabilmente sereno,
ai bordi di un irripetibile paradiso.

Il Ritrovo ha compiuto dieci anni
di attività con 150 numeri pub-
blicati, alla fine di un anno, il
2014, che forse è stato il peggiore
per quel che riguarda le condi-
zioni del nostro paese. Viviamo
una continua violazione delle
regole democratiche e della Co-
stituzione. Da alcuni decenni la
classe politica, inadeguata e pre-
suntuosa, insediatasi in modo
illegittimo, continua a credere e
a far credere ai cittadini, sempre
più delusi e sfiduciati, che il buon
governo debba dipendere dal
rafforzamento e dal perpetuarsi
del proprio potere. C’è stato il
momento in cui si sarebbe dovuto
dare vita a una legge elettorale
come la Corte costituzionale,
supremo organo di garanzia, ne
ha definito i fondamentali prin-
cipi, nelle funzioni e nei limiti
agli organi di decisione politica.
C’è, ancora, l’obbligo, essendo
cassato il porcellum degli sbarra-
menti e dei premi di maggioranza,
di ridare vita a rappresentanze
rispettose delle scelte degli elet-
tori. Ebbene non se parla proprio!
Siamo in presenza di un colpo
di Stato moderno (perchè senza
uso delle armi). Col metodo sto-
ricamente collaudato della per-
suasione populista, sostenuta da
buoni strumenti mediatici, in
assenza di partiti garantiti dalle
norme di attuazione dell’art. 49
Cost., secondo patti segreti (del
Nazareno e forse di altri ancora
più occulti), ci si sta avviando
verso una procedura accelerata
delle votazioni a favore di un
“Italicum” e di riforme costitu-
zionali consapevolmente atte a
rafforzare i poteri ormai a livello
di regime da cosiddette “repub-
bliche delle banane”. Si vuole
“portare a casa” il risultato prima
della elezione di un nuovo Presi-
dente della Repubblica? È meglio
far trovare le cose fatte, firmate
e controfirmate!!
Cui prodest? A chi giova?

menti o droghe. Occorrevano sol-
tanto elementi naturali, acqua
per la cottura, sale e foglie di
mirto, un modo  di cucinare sardo
e primitivo, quasi arcaico. Una
volta lessati gli uccelli e salati
nella giusta misura, perché aves-
sero il gusto proprio della “griva”
e quell’aroma di “selva”, era ne-
cessario frammischiarli con foglio-
line di mirto e tenerli conservati
almeno per diverse ore, confezio-
nate in mazzetti da otto pezzi
infilati con un sottile ramo di
mirto nel becco e che prendeva
il nome di “filu de pillonis” ossia
infilata di “tacule”. La griva è un
prodotto esclusivante sardo, sco-
nosciuto in tutto il bacino del
Mediterraneo e anche in altre
parti della Sardegna.
La tradizione voleva fossero  con-
fezionate nel Cagliaritano e
nell’Ogliastra.  Gustare le “grive”
con un buon bicchiere di vernac-
cia era una vera sinfonia della
gastronomia sarda, “una musica
chi oi non c’est prus”, abarrara
in su pensamentu e in su coru
de nosus casteddaius.

Rosaria Floris

Uno dei piatti più gustosi della
gastronomia sarda che per oltre
un ventennio ha occupato il pri-
mo posto come prelibato antipa-
sto nelle case dei Cagliaritani,
specialità  gastronomica Sarda è
“ Sa Tacula”. Pare sia partito tutto
da Villaurbana per il famoso det-
to: a Solarussa per la vernaccia,
per le grive a Villaurbana, il che
starebbe a significare una meritata
rinomanza dei buongustai del
posto. Ma, per noi cagliaritani,
“Sa tacula” veniva principalmente
da Capoterra, luogo di merli e
tordi che in autunno emigravano
nella nostra isola provenienti nella
maggior parte, dai paesi nordici.
La caccia a questi volatili avveniva
in modo comune e rudimentale,
con delle reti tese tra gli alberi e
nascoste da rami freschi. I caccia-
tori, detti “is arrèzzadoris” erano
muniti di un tesserino speciale
rilasciato dal Comitato Provinciale
della Caccia. Le battute venivano
effettuate al tramonto e all’alba.
Per la preparazione di queste,
non occorrevano  cuochi diplo-
mati e neanche speciali condi-

la principale linea ferroviaria
dell’isola dovesse seguire il trac-
ciato dell’antica strada romana.
Nel 1877 fu accolta la variante
proposta da Piercy Oristano-
Macomer-Campeda-Chilivani-
Olbia-Sassari. La nuova legge
prevedeva che, subito dopo la
costruzione dell’asse principale,
dovesse partire lo studio e quindi
la realizzazione delle linee com-
plementari.
In pompa magna il 1° luglio 1880
il ministro dei Lavori Pubblici
Alfredo Baccarini (1826-1890)
inaugurava la ferrovia Sassari-
Cagliari.
Furono questi gli anni in cui i
Piercy-Davies edificarono  la villa
Piercy presso la Stazione  e im-
piantarono la grande azienda
agro-zootecnica e di allevamento

di cavalli di razza di Padrumannu-
Baddesalighes con l’acquisto di
oltre 4.000 ettari di terreni.
Negli anni successivi - in periodo
umbertino - la costruzione delle
ferrovie complementari fu data
in concessione all’industria privata.
I vari tronchi ferroviari avrebbero
dovuto essere costruiti in econo-
mia e a scartamento ridotto di
950 mm. anziché 1435 come
quella realizzata dalla Compagnia
Reale. Tra la fine del 1888 e il
1889 furono aperti all’esercizio
la Macomer-Nuoro e la Macomer-
Bosa. Con le due Stazioni delle
Ferrovie dello Stato e delle Com-
plementari il borgo ottocentesco
avrebbe iniziato una nuova storia.
Ma di ciò Giovanni Cucca parlerà
nel secondo tomo dell'opera.

G IOVANN I  CUCCA  STOR ICO  D I  MACOMER             segue dalla terza

Stazione della Ferrovia statale di Macomer



SCRITTURA
Abbiamo numerosissime  iscrizioni
etrusche: la forma di scrittura è
il greco-calcidese, poi  adottato
dai latini e da tutte le popolazioni
italiche, quindi molto facile da
leggere. Tuttavia  la decifrazione
della lingua è stata molto faticosa,
perchè la maggior parte delle
iscrizioni presenta testi  brevi,
soprattutto funerari. Poche sono
quelle lunghe: il fegato di Pia-
cenza (II-I sec. a.C. un modellino
in bronzo per insegnare l'aruspi-
cina ai futuri sacerdoti), la stele
di Lemno (VI sec. a.C.) stele fu-
neraria ad andamento bustrofe-
dico, la cui lingua sembra simile

all'etrusco (cosa che viene spie-
gata proprio con l'origine anato-
lica del popolo etrusco), infine le
lamine d'oro di Pyrgi, il porto di
Tarquinia presso Santa Severa,
del VI sec. a.C,  che hanno per-
messo un bel passo avanti nella
traduzione, perchè in esse è pre-
sente anche il testo in cartaginese.
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
L' organizzazione sociale era ve-
ramente evoluta, soprattutto per
quanto riguardava il ruolo della
donna e questo fece sì che tutti
i popoli del mediterraneo consi-
derassero le donne Etrusche come
prostitute.
Aristotele stesso afferma che «gli
Etruschi banchettano con le loro
mogli, sdraiati sotto la stessa
coperta» (Fragm. 607 Rose).
Ed in effetti moltissime sono le
testimonianze di questi usi e co-
stumi: la più famosa è il sarcofago
degli Sposi da Caeredel, VI secolo
a.C., esposto al Museo di Villa
Giulia in Roma. Un esempio raf-
finatissimo di arte fittile, con
l'uomo e la donna composti ed
eleganti in atto di offerta, dai
lineamenti orientaleggianti, sdra-
iati su un letto i cui elementi
decorativi, come i piedini ed il
cuscino, sono curati nei minimi
particolari .
A Tarquinia gli affreschi della
Tomba dei Leopardi del V secolo

a.C. ci rappresentano una donna
sdraiata accanto al marito, ingio-
iellata ed elegante nella sua ca-
miciola semi-trasparente. Nella
Tomba della Caccia e della Pesca,
 del VI secolo a.C, sempre a Tar-
quinia, una aristocratica signora
appare abbigliata con tunica e
manto dai colori sgargianti, carica
di gioielli, con il suo cappellino
conico caratteristico (il “tutulus”),
che si volge verso l'uomo sdraiato
accanto a lei in atteggiamento
affettuoso, porgendogli l'offerta
da innalzare agli dei. La diversità
con gli altri popoli coevi è totale
se pensiamo alla leggenda di Cor-
nelia, madre dei Gracchi!
Persino in vecchiaia le donne
etrusche non si ritiravano nel
gineceo, infatti l'urna  degli Sposi
Anziani, del II-I secolo a.C., espo-
sta al Museo Guarnacci in Volter-
ra, dimostra che le donne
dell'aristocrazia partecipassero ai
banchetti a tutte le età, sdraiate
accanto agli uomini o sedute su
un trono a fianco del letto, e che
tale partecipazione ne sottoline-
ava il ruolo nella società.
Dobbiamo ricordare che invece
in Grecia le uniche donne ammes-
se ai banchetti erano le etere,
perciò le usanze etrusche furono
comunque sempre oggetto di
pesante censura in termini di
immoralità da parte degli autori
greci.  Ancora nella metà del IV
Sec. alle soglie dell'Ellenismo lo
storico Teopompo bollava come
prostitute tutte le donne etrusche
e certamente tale opinione fu in
parte determinata da un atteg-
giamento di incomprensione, do-
vuto in parte al ben diverso ruolo
sociale attribuito alla donna greca
specialmente nel periodo classico,
ed in parte all'ostilità verso un
popolo nemico che  aveva a lungo
contrastato i greci, soprattutto
per il possesso delle rotte com-
merciali.
Il ritrovamento in deposizioni
femminili (per quanto è dato
desumere dai relativi corredi) di
coppie di morsi di cavallo (a Bo-
logna, Veio) e di carri (a Veio,
Marsiliana,Vetulonia..) sottolinea
il prestigio ed al tempo stesso la
libertà di movimento delle donne
dell'aristocrazia etrusca. La parte-
cipazione della donna etrusca a
manifestazioni pubbliche è testi-
moniata a Tarquinia nella tomba
delle Bighe (fine VI secolo - primi
V secolo a.C.). Su tutte e quattro
le pareti della camera funeraria
sono raffigurate diverse gare spor-
tive: lotta, pugilato, salto, lancio

del disco, lancio del giavellotto,
corsa di bighe. Il pubblico è rap-
presentato da uomini e donne
(matrone con velo e giovinette
con tutulus); in particolare, una
matrona con velo (forse una sa-
cerdotessa) è rappresentata in
prima fila con due giovinette,
più arretrate che assistono ai
giochi tra degli uomini. La ma-
trona con un gesto solenne sem-
bra dare inizio alla gara delle
bighe.
Il commediografo latino Plauto,
inoltre, allude, attraverso le parole
dello schiavo Lampadione, all'uso
diffuso tra le donne etrusche di
prostituirsi per procurarsi la dote
(Cistellaria 296-302): "Io ti chia-
mo per ricondurti tra le ricchezze,
e sistemarti in una doviziosa fa-
miglia, dove avrai da tuo padre
ventimila talenti per dote. Perché
la dote non la debba fare qui da
te, seguendo la moda etrusca,
prostituendo vergognosamente
il tuo corpo!". Sappiamo semmai
da fonti storiche  che si praticasse
la “prostituzione sacra” (Gaio
Lucilio- II secolo a.C. fa riferi-
mento a "le cortigiane di Pyrgos":
apud Servio, Ad Aeneid., R, 164)
largamente diffusa in tutto
l'Oriente e la costa mediterranea
orientale. Il santuario del porto
di Pyrgi, che è stato già menzio-
nato a proposito delle lamine
d'oro iscritte, presenta infatti
tante piccole cellette sul recinto
dalla parte occidentale che forse
servivano appunto per la prosti-
tuzione sacra. Come noto, le
sacerdotesse di Afrodite offrivano
se stesse ai pellegrini e ai viag-
giatori per sostenere le spese del
tempio ed incrementarne le ric-
chezze.
COMMERCI
Tutte le rotte del Mediterraneo
non avevano segreti per gli Etru-
schi, abili marinai  senza scrupoli,
tanto da essere definiti pirati.
Alleati con i Cartaginesi, nel 540
a.C. sconfissero i Focesi e da quel
momento ebbero campo libero
per un vero e proprio monopolio
del commercio sul Mediterraneo,
caricando sulle loro agili navi
ogni genere di prodotti  come
derrate alimentari pregiate, stoffe
e materiali per la tessitura, so-
stanze coloranti,  ma soprattutto
metalli, che trovavano in abbon-
danza nell'isola d'Elba e in par-
ticolare in Sardegna, con cui
stanno venendo alla luce rapporti
sempre più stretti. Interessantis-
sima a questo proposito è la
“Tomba dei bronzetti sardi” di

Vulci (IX-VIII sec. a.C) in cui sono
state rinvenute due statuine fem-
minili, chiaramente abbigliate in
foggia sarda, una giovane ed una
bambinetta, e altri oggetti in
bronzo che raffigurano uno scet-
tro-sonaglio e una cesta del tutto
uguale a quelle che ancora oggi
vengono usate. Le due figure
femminili sono state interpretate,
anche per altri indizi, come una
sacerdotessa con la figlia o la
giovanissima assistente, segno
non solo che i rapporti commer-
ciali con la Sardegna erano in
quel tempo già consolidati, ma
anche che l'arte magica, praticata
in Sardegna, era molto apprezzata
dai superstiziosissimi Etruschi.
ARTE
L'Arte etrusca fu poco influenzata
dal classicismo ellenico che si
ispirava alla bellezza ideale.  La
profonda religiosità della popola-
zione fu invece alla base delle
maggiori espressioni artistiche,
sia negli affreschi tombali, che
comunque rappresentano con
vivacità e realismo scene di vita
quotidiana spesso festose, sia
nella coroplastica in cui eccelsero.
Si narra infatti che Vulca, il mag-
giore e più famoso artigiano in
questo campo, autore del famoso
“Apollo” di Veio (fine VI sec. a.C.),
ora al Museo di Villa Giulia, venne
chiamato anche a Roma dai Tar-
quini per ornare il tempio in onore
di Giove Capitolino.
Numerosa è anche la produzione
di vasi di ogni tipo: gli Etruschi,
amanti del bello, importavano
grandi quantità di vasi attici, ma
li imitavano anche con grande
perizia: riuscirono infatti, con la
terracotta, ad imitare la lucidità
e la consistenza del bronzo, in-
ventando i cosiddetti “buccheri”,
vasi di colore scuro di tante forme
e dimensioni perfettamente simili
ai vasi di bronzo. Non è stato
ancora compreso perfettamente
il segreto dell'impasto di queste
magnifiche opere.
Furono anche abilissimi a lavorare
i metalli: la “Chimera d'Arezzo”
(fine V sec. a.C.) e la “Lupa Capi-
tolina” (III sec. a.C.) sono fulgidi
esempi della eccezionale perizia
degli artigiani etruschi nel fondere
e modellare il bronzo. Ma non
dobbiamo dimenticare anche
l'eleganza  e la raffinatezza dei
numerosisissimi gioielli in oro
ritrovati nelle tombe e persino i
ponti dentali in oro ritrovati nella
zona di Canino (Toscana), segno
anche degli  accurati studi medici
di 2500 anni fa!

MISTERIOSA IDENTITÀ DEL POPOLO ETRUSCO
MARIA GRAZIA VESCUSO ROSELLA LUCIANO CARTA

GIOVANNI CUCCA STORICO DI MACOMER

Giovanni Cucca sta portando a
compimento un lavoro colossale
su Macomer intrapreso diciotto
anni orsono. Aveva iniziato nel
1996 col titolo Macomer. Docu-
menti, cronache e storia di un
centro abitato. Alla ricerca delle
origini, sull’antica Macopsisa del
periodo della dominazione carta-
ginese, alla ricerca delle testimo-
nianze archeologiche dell'età nu-
ragica e ai secoli VII-III a. C. fino
alla dominazione romana. In que-
sta sua prima opera Cucca ha
cercato di delineare il processo
attraverso cui da Macopsisa, a
Nord del rio S’Adde si è passati
al nuovo centro di Macomhàr,
situato più a Sud. Macomhàr
fungeva da punto d’incontro e
di confluenza del territorio con-
trollato dai punici, in posizione
dominante sulla sottostante pia-
nura.
Dopo quel primo lavoro, dal 2000
a oggi, Cucca ha pubblicato il
volume Settecento sabaudo; ha
“recuperato” il Seicento macome-
rese con il volume Macomer in
età spagnola, integrato con il
contributo di Grazia e Maria Ro-
saria Corda, ha quindi affrontato
il lavoro sull’Ottocento macome-
rese su cui ha già pubblicato un
volume in due tomi, dedicati ai
periodi 1800-1831 e 1831-1861,
tra la “sarda rivoluzione” della
fine del Settecento e l’Unità
d’Italia. Il recente ultimo volume,
Macomer. Documenti, cronache
e storia di una comunità. Otto-
cento. Da Vittorio Emanuele II a
Umberto I (1861-1900), che pre-
sentiamo in questa sede, costitu-
isce il primo tomo dedicato alla
storia di Macomer nella seconda
metà dell’Ottocento, dall’Unità
d’Italia al 1890, cui seguirà a
breve il secondo tomo che, come
viene annunciato in quarta di
copertina, sarà dedicato agli anni
1890-1900.
Prima di entrare in medias res ad

esporre a grandi linee il contenuto
del volume, è doveroso sottoline-
are  il grande patrimonio di co-
noscenza che con i suoi lavori
Giovanni Cucca sta dedicando
alla sua “comunità”.  Ad oggi
Cucca ha pubblicato su Macomer
attorno alle 3000 pagine.
Il volume non si discosta per la
sua tessitura dai precedenti. Il
modulo narrativo è rigidamente
cronologico. L' approccio alla
storia è scandito, oltre che dal
regno dei due sovrani che si suc-
cedettero nel Regno d'Italia (Vit-
torio Emanuele II fino al 1878 e
Umberto I fino al 1900),  dalle
Legislature parlamentari..
Sebbene l’opera sia di argomento
locale, l’Autore inquadra i pro-
blemi della piccola comunità
all’interno della storia d’Italia e
d’Europa.
Relativamente ai primissimi anni
in cui si va costruendo l’Unità
d’Italia, con riferimento alle con-
seguenze dell’alleanza con la
Francia che comportò la cessione
di Nizza e della Savoia, Giovanni
Cucca apre la narrazione con la
polemica  sulle voci di cessione
alla Francia anche della Sardegna
durante l’ultimo governo Cavour
e poi durante quello di Bettino
Ricasoli.  Cucca segue un testo
di grande interesse, il Diario di
Giorgio Asproni (1856-1876). Nel
cuore di quella polemica, Cucca
ricorda che anche Macomer
espresse la sua posizione.
Un anonimo corrispondente
nell’agosto 1860 pubblicava una
lettera sul giornale “L’Unità
italiana”, con dati di cui succes-
sivamente si avvalse Mazzini per
rafforzare le sue argomentazioni
in difesa della Sardegna, che, egli
scriveva, a giusto titolo doveva
esserne considerata figlia primo-
genita, e non, come il giornalista
comasco Aurelio Bianchi Giovini
aveva sostenuto, “un’appendice
molto incerta dell’Italia”.
Con la narrazione scandita dalle
Legislature che si succedettero
dal 1861 Cucca ci offre una serie
di notizie di grande interesse.
Il Collegio di Macomer, nell’VIII
Legislatura, tra il 1861 e il 1865,
fu rappresentato alla Camera dei
Deputati dal magistrato cagliari-
tano Stanislao Caboni, che  ebbe
la meglio su un personaggio di
Macomer, il conte Pietro Beltrami,
che aveva nel capoluogo del Mar-
ghine, fin dagli anni Cinquanta,
una moderna azienda industriale

per lo sfruttamento delle risorse
del territorio, in particolare il
commercio dei legnami destinati
ai cantieri navali della Francia e
dell’Inghilterra. Dimessosi il Ca-
boni, nelle elezioni suppletive
risultò eletto un combattivo uomo
della Sinistra, il piemontese avvo-
cato Riccardo Sineo (1805-1876).
Nella IX, X e parte dell’XI Legisla-
tura il Collegio fu rappresentato
dal generale cagliaritano Efisio
Cugia di Sant’Orsola, che fu mi-
nistro, della Guerra con Bettino
Ricasoli nel 1861-62, e della Ma-
rina con Marco Minghetti nel
1863-1864.  Morto Efisio nel
febbraio 1872, con le elezioni
suppletive fu eletto suo fratello,
il colonnello Francesco Cugia,
confermato anche per la XII  dal
1874 al 1876. Nella XIII, dal 1876
al 1880, il Collegio fu rappresen-
tato da colui che diverrà il decano
dei deputati sardi, Nicolò Ferracciu
di Calangianus (1819-1892) che
diventerà ministro di Grazia e
Giustizia e nel 1891 Presidente
della Camera dei Deputati. In
epoca umbertina, dal 1880 al
1890, nella XIV, XV e XVI Legisla-
tura, il Collegio fu rappresentato
dal sassarese Gian Maria Solinas
Apostoli (1836-1914). A seguito
della riforma elettorale, dal 1882
si passò dal sistema di elezione a
Collegio uninominale al sistema
dello scrutinio di lista con collegi
plurinominali. Gli aventi diritto
al voto dal 1861 al 1882 si aggi-
ravano attorno ai 1500/1800 elet-
tori, di cui andava a votare circa
la metà.
Come Giovanni Cucca ha sottoli-
neato fin dai volumi precedenti,
il Comune di Macomer deve il
suo ruolo di capoluogo dell’antico
feudo del Marghine alla sua cen-
tralità geografica. Per avere
un’idea dell’entità della popola-
zione di questo periodo l’Autore
ricorda che dei 10 Comuni del
Marghine, nel 1861 nessuno su-
perava i 3000 abitanti; in tutto
il Marghine erano 13.665.
L’attività prevalente della popola-
zione era quella agro-pastorale
con una percentuale del 90%,
sebbene Macomer, con l’84,44%
degli addetti registrasse una si-
tuazione diversa rispetto agli altri
centri (ad es. al 91,62% di Borore
e all’89% di Bortigali). È questo
un dato da tenere presente perché
Macomer, rispetto agli altri Co-
muni, anche prima degli anni
Ottanta, quando il volano della

crescita economica e demografica
sarà dato dall’attivazione del ser-
vizio delle Ferrovie dello Stato,
registra una maggiore presenza
di abitanti impiegati nel terziario,
ossia impiegati presso i privati e
servizi pubblici presenti nel paese.
La superficie territoriale privata
adibita all’attività agro-pastorale
è di circa 4900 ettari, a fronte dei
5100 di Bortigali e dei 3300 di
Borore.

Nel quindicennio 1861-1876
l’amministrazione comunale è
stata guidata dai sindaci Antonio
Francesco Manconi, don Gavino
Uras, dottor Pasquale Scarpa; il
conte Gioachino Pinna e Salvatore
Falchi.
Tra i loro atti più significativi
ricordiamo l’assegnazione dei ter-
reni ex-ademprivili, il contenzioso
con i Comuni vicini per stabilire
i rispettivi confini e la contesta-
zione della tassa sul macinato.
Com’è noto, dopo la soppressione
del sistema feudale, tra il 1830 e
il 1840, uno dei problemi lasciati
in eredità dal sistema feudale fu
la destinazione dei terreni sui
quali gli abitanti avevano goduto
da tempo immemorabile del dirit-
to d’uso o diritto di ademprivio.
Tali diritti, dopo decenni di di-
scussioni furono aboliti con la
legge 23 aprile 1865. I terreni ex-
ademprivili ricadenti nel territorio
dei singoli Comuni furono prima
divisi in parti uguali tra Demanio
e proprietà dei Comuni. Lo Stato
doveva impegnarsi alla vendita
all’asta di molti dei terreni del
Demanio, mentre i Comuni avreb-
bero dovuto trasferire i propri
terreni entro tre anni alle famiglie
residenti, con agevolazione per
l’acquisto.     
Nel quindicennio successivo, dal
1876-1890, caratterizzato a livel-
lo nazionale dall’avvicendamento
della Sinistra Storica al governo
del paese, l’Amministrazione co-
munale fu retta (segue in quarta)
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