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Introduzione  

Raccogliere e documentare le storie individuali di una specifica generazione significa 

entrare in un preciso tempo della storia del luogo. 

 La gente e il suo luogo, la storia e il territorio, l'identità e la memoria, binomi dove 

al centro vi sono sempre uomini e donne e la loro esistenza che diviene dato 

essenziale ai fine dell'analisi storica e antropologica.  

È stretta la connessione tra l'uomo e le caratteristiche del luogo che abita, l'uno 

dipende dall'altro secondo processi lunghi ed equilibri sempre in evoluzione. 

Secondo Eugenio Turri1, mentre il territorio è il risultato dell'operare fisico 

dell'uomo, il paesaggio è la rappresentazione, la proiezione visiva o la 

corrispondente proiezione mentale e sentimentale del territorio.  

Al paesaggio viene attribuito un valore di riferimento identitario per la popolazione 

che vi si rapporta2. 

A San Nicolò d'Arcidano il paesaggio rappresentativo è distesa di vigneto, a esso e, in 

secondo luogo, alla campagna del grano, sono legati i racconti dei quattordici 

protagonisti di questo libro, uomini e donne nati tra il 1920 e il 1932, testimoni di 

pregio di quella che è stata la vera società agropastorale sarda.  

Le biografie che seguono conducono in una  Sardegna con lineamenti culturali chiari, 

quando si era ancora lontani dai processi socio-economici che avrebbero sbiadito i 

contenuti e smussato i contorni del patrimonio identitario. Nella San Nicolò 

d'Arcidano di ottant'anni fa si viveva dell'essenziale, i piedi erano abituati all'erba e 

ai sassi, il pudore era forte quanto gli sguardi, la parola era d'onore e l'amicizia una 

promessa. Si conosceva la fame e la paura della guerra. La precarietà era certa così 

come la dignità. Si conosceva il desiderio, il tempo e l'attesa. Il sapore degli alimenti, 

il profumo della legna che bruciava nel forno del pane, l'allegria di momenti 

semplici. La fierezza sapeva di vino buono, giunco raccolto e buona lievitazione del 

pane. Si conosceva il buio della galleria di miniera e il colore dell'uva pronta alla 



vendemmia. La prima lingua appresa era il sardo. Una famiglia non aveva quasi mai 

meno di quattro figli. Il corpo era forte, lo spirito altrettanto.  

La generazione intervistata è l'ultima depositaria di esperienze di una vita 

profondamente diversa da quella attuale, laddove risiedeva la cultura della terra e 

della parola tramandata.  

Il presente elaborato è costituito dalla centrale parte biografica e da un 

approfondimento di quella che ho ritenuto essere l'espressione del territorio di San 

Nicolò d'Arcidano, la vigna, in particolar modo il vitigno a Bovale, considerata la 

straordinaria estensione che presenta nel territorio comunale, pertanto 

fondamentale componente di riferimento identitario della generazione 

rappresentata. Approfittando della mia permanenza in Spagna per altri impegni 

professionali, ho pensato di andare a conoscere la regione di La Rioja, da cui ha 

origine il Bovale Sardo, varietà ivi chiamata Graciano, esponendo in poche righe la 

realtà spagnola dell'impresa del vino e il caso di una delle numerose cantine di 

successo. Ho considerato interessante proporre alla conoscenza una diversa realtà 

vitivinicola che usa la medesima materia prima, una potenziale risorsa a disposizione 

della nuova generazione di arcidanesi i quali possono ancora fare affidamento sul 

sapere degli anziani ma anche su un contesto conoscitivo e, chissà, d'ispirazione di 

realtà vicine ed eccellenti, alcune delle quali imprese avviate di recente e che hanno 

già trovato spazio nel rilevante mercato del vino. 

Il forte legame dei sardi e degli arcidanesi con il territorio, costituito nei decenni 

attraverso il costante lavoro della terra e lo svolgimento delle attività artigianali, ha 

nutrito il "senso del luogo", una espressione che, secondo Gillian Rose3, è usata dai 

geografi quando si vuole mettere in risalto come i luoghi siano significativi in quanto 

punto focale dei sentimenti personali. Il senso di San Nicolò d'Arcidano ci è 

consegnato dagli avvenimenti storici vissuti in prima persona e come tali raccontati 

attraverso la rievocazione emotiva, un percorso indissolubilmente legato ai luoghi 

dell'ambiente urbano e di quello campestre, nei quali transitava l'esistenza 

quotidiana.  

La parola, dunque, come strumento e il linguaggio come marchio, una melodia i cui 

suoni sono riconoscibili, nei quali la parlata sarda diviene componente essenziale, 

pertanto ho ritenuto necessario lasciare una parte delle biografie nella parlata 

originale, la variante locale del sardo campidanese, la prima lingua appresa dalla 

generazione rappresentata. 



 Nei ritratti biografici si osserverà la ripetizione di alcune azioni o condizioni del 

quotidiano (es. la fame, la paura, talune pratiche del lavoro): la ripetizione di un 

"evento" rappresenta essa stessa importante dato ai fini dell'analisi storica.  

Gli intervistati di queste pagine hanno un legame forte ed emozionale con il proprio 

luogo, talmente radicato che a volte non se ne ha coscienza, come un sentimento 

latente, pronto a risvegliarsi nel momento della rievocazione, conferendo maggiore 

forza al senso di appartenenza.  

San Nicolò d'Arcidano è una collettività che conserva cultura e tradizione storiche, il 

cui seme risiede nella memoria di chi ha vissuto questo borgo e la cultura sarda 

prima che i processi della globalizzazione annientassero buona parte dei profili etnici 

dei luoghi. Ritengo che l'identità arcidanese, così come quella di qualsiasi comunità 

che vive questa epoca in cui le dinamiche di omologazione tendono a sterilizzare la 

dimensione peculiare dell'uomo, sia aggrappata alla inestimabile risorsa mnemonica 

di chi è nato nei primi decenni del Novecento, poiché, come dichiarava David Hume 

"La memoria scopre e produce l'identità". Senza cultura non può esserci futuro, ma 

è anche vero, come disse Dario Fo, che non può esserci cultura se non si conosce la 

propria storia. 

 Il presente elaborato si propone di essere un piccolo contenitore del patrimonio 

identitario di San Nicolò d'Arcidano, un potenziale strumento per le nuove 

generazioni di arcidanesi e di sardi che, tra queste pagine, possano riconoscersi e, 

solo, così, permettere la prosecuzione del carattere autentico del proprio luogo.  

La memoria diviene quindi una risorsa legata non solo al passato, essa è parte del 

presente nel momento della rievocazione, ed è parte del futuro poiché, come 

osservò Octavio Paz, "La memoria non è ciò che ci ricordiamo ma ciò che ci ricorda". 

 Poter scrivere le toccanti biografie di questo libro è stato per me un privilegio, 

rivolgo il mio più profondo ringraziamento a ognuno degli intervistati. La loro 

memoria è divenuta documento storico, perché la conoscenza sia sempre in 

movimento, quindi sempre perfettibile.  

Margaret Caddeo 

 

----------------------------------------- 

1. (1927-2005), geografo e scrittore, è stato uno dei maggiori esperti del paesaggio italiano.  

2. Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2002.  

3. Geografa e autrice inglese.  


