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Siliqua, paese della Sardegna meridionale ricco di storia e di testimonianze archeologiche, sie-
de sulla sponda sinistra del Rio Cixerri o Canadonica, quasi a metà strada fra Cagliari e Iglesias.

Varie sono le ipotesi sull’origine del suo nome. Quella più accreditata vuole che derivi dal 
latino siliqua, ae (baccello), termine col quale si designano le piante di carrubo un tempo molto nu-
merose nella zona. Gli influssi spagnoli lo avrebbero trasformato in Silico, Xilico o Terra Senigua. 

Un’altra ipotesi vi vede la sopravvivenza, data la presenza anche di altri luoghi con la stessa 
base etimologica (Siligo, Silanus, Silius, Silì), di un toponimo con radice paleosarda. Per Alberto del-
la Marmora1 deriverebbe dalla parola di origine nuragica salàch cioè estensione, pianura. 

È stato ipotizzato, inoltre, che il nome derivi al paese dal fatto che nel territorio vi fosse una 
zecca romana in cui si coniavano le silique, monete corrispondenti a 1/24 del solidus.

Siliqua dalla preistoria alla dominazione cartaginese

Sebbene i primi segni della presenza dell’uomo nell’Isola risalgano al 150.000 a.C., in pieno pa-
leolitico, a Siliqua le testimonianze archeologiche più antiche fanno riferimento al neolitico recente-
eneolitico (3.240-1.800 a.C.).  Sono state rinvenute, infatti, diverse domus de janas e alcuni menhir. 

Le domus de janas (letteralmente case delle fate), ipogei artificiali scavati nella roccia, diffusi 
in tutta l’isola, avevano la funzione sia di tombe sia di templi. 

A Siliqua, l’unica pervenutaci in buono 
stato di conservazione, nota come Sa domu 
e’ s’Orcu, si trova nelle vicinanze del campo 
sportivo. L’ingresso, rivolto a sud-sud ovest, in 
origine a forma rettangolare, introduce in una 
anticella e, tramite un altro ingresso, alla cella 
funeraria, entrambe a pianta rettangolare.

I menhir (men, pietra e hir, diritta) sono 
monumenti megalitici, molto diffusi in Breta-
gna. Posti a guardia delle tombe, considerate 
luoghi sacri, svolgevano una funzione apotro-
paica, cioè allontanavano gli influssi malefici. 
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I menhir si trovano in Sardegna sia nella forma singola (pietra in fitta o sa perda fitta) sia nella 
forma complessa (allignement). 

Sa perda fitta rinvenuta a Siliqua, conosciuta con i nomi di su Cuaddu ‘e sa mongia o Perda 
managus o Cuaddu ‘e managus, si trova ad una sessantina di metri dal tronco ferroviario del Sulcis, 
a circa un chilometro dalla cantoniera Bau solanas, nella piana del Cixerri. Si tratta di una grossa 
pietra in granito locale, lunga 2 metri e larga, alla base, 1,05 m, al centro, 90 cm, con la sommità 
assottigliata ed appuntita e le superfici sbozzate. Oggi abbattuta, presenta il lato lungo, opposto a 
quello che poggia sul terreno, levigato per sfregamento: era infatti meta di pellegrinaggio delle don-
ne sterili che vi si recavano per praticare riti di fecondità. A pochi metri dalla prima, è stata rinvenuta 
un’altra pietra, lunga 1,25 m e larga 55 cm, di forma più tozza e frammentata, che potrebbe essere 
un altro menhir.

Agli inizi dell’Età del Bronzo (1800 a.C.) fiorì in Sardegna la civiltà nuragica, così chiamata dal 
simbolo che la rappresenta, il nuraghe (dalla radice nur ossia cumulo di pietre cavo).

Presso quasi tutti i nuraghi sorsero villaggi, fatti di capanne circolari di pietra e col tetto di 
paglia, nei quali la popolazione, riunita in clan, si raccoglieva, dando vita a comunità chiuse che 
tendevano all’autoprotezione. Il nuraghe, situato in punti strategici alti, fungeva, infatti, da torre di 
avvistamento del nemico e svolgeva una funzione di salvaguardia dei beni agricoli, pastorali e, nelle 
zone metallifere come il Sulcis, anche delle risorse minerarie. 

Nei pressi dei villaggi si trovano, inoltre, i monumenti funerari collettivi, chiamati dalla fanta-
sia popolare tombe dei giganti, che potevano contenere fino a duecento defunti.

Nel territorio di Siliqua sono tuttora rintracciabili numerosi complessi nuragici, formati da tor-
ri, villaggi e tombe dei giganti, tutti appartenenti all’età del bronzo (1.800-800 a.C. circa). La presenza 
di strutture non solo difensive ma anche residenziali e funerarie fa ritenere che fossero insediamenti 
stabili. 

I maggiori nuraghi si trovano nei pressi di Monte Maiori, Giba Accuzza, Musungionis, Sa 
Guardia ‘e Gibaterra, Monte Uannena, Monte Accas, Monte Arcedda, Monte Oru, Monte de S’Arcu, 
Monte Miali, Domus de is Perdas, Sa Mandra, Sa Domu Fotti, Isca su Casteddu. 

Le tombe dei giganti sono state rinvenute presso Puadas, S’arresigu, Matta Mala, Genna Olla-
stu, Monte Perdosu, Giba Matzani, Sa Terredda e Serra ‘e Masì. Quest’ultima presenta tre ambienti, 
a pianta rettangolare, scavati nella roccia e comunicanti tra di loro. Nel vano centrale, più grande 
rispetto agli altri, il soffitto è sostenuto da due colonne simmetriche. La tomba è di particolare im-
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portanza in quanto risale all’epoca in cui si sviluppò la cosiddetta cultura di Bonnanaro (1.500-1.300 
a.C.), da cui mosse i primi passi la civiltà nuragica. 

Intorno al 1.000 a.C. la Sardegna fu raggiunta dai fenici, le cui iniziali sporadiche frequenta-
zioni divennero, nel corso dei due secoli successivi, rotte stabili. In un secondo momento, i fenici 
occuparono, per proteggere i propri scali, una fascia di territorio anche nell’entroterra fino ad una 
profondità di circa 20 Km. In conseguenza di ciò, i primi insediamenti si trasformarono in vere e 
proprie città stato indipendenti dalla madrepatria come Caralis, Nora, Bithia, Sulci, Bosa, Olbia e 
Tharros.

I rapporti inizialmente pacifici tra le popolazioni autoctone e i fenici divennero conflittuali in-
torno al 500 a.C. quando i nuragici attaccarono le città fenicie sulla costa che, per difendersi, chiesero 
aiuto a Cartagine. I punici riuscirono a impadronirsi, sebbene parzialmente, dell’isola sottomettendo 
sia i fenici sia i nuragici e vi rimasero per più di due secoli.

Fino al 509 a.C., per gran parte dello sviluppo della civiltà nuragica, la Sardegna fu autono-
ma ed indipendente: non risulta testimonianza d’alcuna dominazione straniera ma solo di saltuari 
scambi commerciali che non ne modificarono le tradizioni e le usanze locali.

I cartaginesi, contrariamente ai fenici, considerarono l’isola una vera e propria colonia: i loro 
funzionari vi instaurarono un sistema amministrativo-giudiziario strettamente dipendente dalla 
madrepatria. Per duecentosettanta anni, fino all’arrivo dei romani, convissero in Sardegna, anche se 
non sempre in modo pacifico, le  due civiltà, la cartaginese e la nuragica.

Nel territorio di Siliqua, risalgono al periodo punico gli insediamenti di Medau su Casteddu 
vicino al castello di Acquafredda, di San Pietro, di Santa Maria, di Santa Lucia, di Santa Margherita 
e di San Giacomo. In località Campanasissa è stata rinvenuta una necropoli. 

Gli stanziamenti di Siliqua avevano, probabilmente, uno scopo difensivo. Cartagine, avendo 
le sue maggiori postazioni lungo la costa meridionale della Sardegna, per proteggerle dalle possibili 
incursioni dei sardi, aveva creato, nell’entroterra, una linea difensiva formata da vari paesi, tra cui 
Siliqua. Questi, infatti, si trovavano ai confini dei possedimenti punici in zone considerate pericolo-
se. La loro importanza era, quindi, soprattutto militare; raramente venivano utilizzati come stazioni 
di sosta dai mercanti i quali prediligevano gli spostamenti via mare o lungo la costa.
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Il periodo romano-bizantino

La dominazione cartaginese ebbe fine con la prima guerra punica, quando Roma conquistò, 
insieme alla Corsica ed altri territori, anche la Sardegna (238 a.C.). Divenuta la seconda provincia 
romana, l’isola fu governata da un Primo Pretore con poteri civili e militari.

Sotto il governo romano, in Sardegna furono realizzate numerose infrastrutture come acque-
dotti, strade, ponti al fine di collegare tra loro i centri di maggiore interesse. Furono ampliate e ab-
bellite le città costiere, costruiti templi, terme, teatri; incentivati gli scambi ed i commerci. La lingua 
e la civiltà latina si diffusero, ovunque, nell’isola.

Siliqua, posta tra il bacino minerario del Sulcis e il porto di Cagliari, godette di questa posizio-
ne strategica. Il collegamento tra Carales e Sulci (l’attuale Sant’Antioco) era assicurato, oltre che da 
una strada costiera, da una interna, che seguiva una pista già esistente in periodo punico, la a Sulcis 
Karales o a Karalibus Sulcos. Essa attraversava Elmas, Assemini, Decimo, quindi oltrepassava, con 
un ponte a tredici archi, il rio Mannu e giungeva a Siliqua. Qui superava, con un altro ponte a due 
archi, detto su ponti Becciu, il rio Cixerri e, passando per Villamassargia, giungeva nei pressi dell’at-
tuale Carbonia dove si congiungeva con la litoranea occidentale prima di raggiungere Sulci. Quasi 
sicuramente a Siliqua era presente una stazione di sosta e per il cambio dei cavalli. 

Nei pressi del paese, inoltre, passava l’acquedotto costruito dai romani tra la fine del I sec. e 
l’inizio del II d.C. Di grande importanza per Carales, forniva alla città l’acqua della fonte di Cabudac-
quas che si trova nel territorio di Villamassargia. L’acquedotto, passando per Siliqua, Decimo, Asse-
mini, Elmas, entrava a Cagliari dal quartiere di Stampace e, insieme alle cisterne situate nell’odierno 
orto botanico, garantiva l’approvvigionamento idrico della città. Dell’antico impianto idrico sono 
oggi visibili i resti del ponte che superava il fiume Cixerri e lo scavo fatto nella roccia, di circa 70 cm 
di larghezza, nei pressi della chiesa di Santa Maria, quasi completamente diroccata. La costruzione 
aveva una duplice funzione: permettere il trasporto dell’acqua e la comunicazione stradale. 

Di particolare interesse è, inoltre, la villa 
che si trova nei pressi della chiesa campestre di 
San Giacomo in località Bau Viana. L’ingresso, 
la cui soglia è costituita da blocchi squadrati 
accostati, è ancora visibile. La stanza meglio 
conservata ha forma quadrangolare con i muri 
intonacati. In uno di questi si trova un foro, 
sbocco di una canaletta per l’acqua. L’intonaco 
impermeabilizzato all’interno e la presenza del-
la canaletta fanno pensare ad un ambiente ter-
male all’interno di un complesso residenziale. 
Il rifornimento d’acqua era garantito dal vicino 
fiume e da alcune strutture di canalizzazione 
ancora visibili a pochi metri.

Nonostante la presenza di diversi insedia-
menti (Campanasissa, Monte Arcedda, Is Iscas), di una necropoli di età imperiale in località Berlin-
gheri, il ritrovamento nelle campagne di monete risalenti al periodo repubblicano e imperiale, non 
si hanno notizie certe sulla posizione di Siliqua in epoca romana.
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Il dominio romano nell’isola fu minac-
ciato, già prima della caduta dell’Impero, dalla 
pressione dei popoli germanici, tra cui i vandali 
d’Africa, che nel 456 d.C. occuparono Carales e 
altre città costiere. 

L’Impero, alla morte dell’imperatore Teo-
dosio (395 d.C.), fu diviso in due parti, Impero 
d’Occidente e Impero d’Oriente con capitale 
Bisanzio. Dopo aver sconfitto i vandali a Tri-
camari nel 534 d.C., i bizantini occuparono la 
Sardegna. 

Divenuta dominio bizantino, l’isola fu 
inserita nella prefettura d’Africa e divisa in 
distretti, mereie, governati da uno Judex, che 

risiedeva a Cagliari con compiti di controllo sul territorio, potere giudiziario per i reati comuni e per 
reprimere gli abusi dei funzionari pubblici. Le mereie erano, inoltre, presidiate da un esercito che 
stava a Forum Traiani (oggi Fordongianus) comandato da un Dux.

Per quanto riguarda il territorio di Siliqua, non si hanno relativamente a questo periodo te-
stimonianze certe di insediamenti: “I pochi toponimi da collegare alla presenza greca lascerebbero 
intendere che in epoca bizantina il territorio fu scarsamente abitato o del tutto abbandonato”2. 

Dai giudicati alla dominazione aragonese

Il controllo di Bisanzio sull’isola venne meno a seguito della penetrazione araba nel Mediter-
raneo intorno all’ottavo secolo. Le incursioni islamiche resero, infatti, difficili i collegamenti tra la 
Sardegna e la capitale dell’Impero per cui lo Judex iniziò a governare in modo autonomo esercitando 
sia i poteri civili sia quelli militari. Per difendere l’isola, nominò quattro luogotenenti dislocandoli 
nelle mereie di Carales, Torres, Arborea e Gallura. 

L’improvvisa indipendenza dei luogotenenti (900 d.C. circa) fu, probabilmente, la causa della 
formazione in Sardegna dei Giudicati, stati sovrani, perfetti e superindividuali. I giudicati erano go-
vernati da un Giudice (Rex), eletto dalla Corona de Logu (sorta di Parlamento), divisi in curadorìas 
o partes (circoscrizioni o province). Esse, governate da un Curatore nominato dal giudice, compren-
devano numerose ville (paesi), amministrate da un Majore de villa.

Nel periodo giudicale il territorio di Siliqua apparteneva alla curatoria del Sigerro, inserita nel 
giudicato di Carales. Questo era diviso in 17 curatorie e comprendeva tutta l’odierna provincia di 
Cagliari, l’Ogliastra, parte della Barbagia di Seulo ed il Sarrabus. 

La curatoria del Sigerro o Cixerri, con capoluogo prima Cixerri e poi Villamassargia, era 
formata da 41 ville, tra cui la villa di Siliqua o Xilico (secondo una statistica pisano-aragonese del 
1322-1358 e il Registro delle rendite pisane redatto tra il 1256 e il 1260 e datato 1323), comprese negli 
attuali comuni di Siliqua, Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Gonnesa, Musei e Villamassargia.

In Sardegna, le continue incursioni arabe, mai cessate, preoccuparono il papa Benedetto VIII a 
tal punto che chiese aiuto alle città marinare di Pisa e Genova. Nel 1015 la flotta delle due città sba-
ragliò, probabilmente nella zona nord-occidentale dell’isola, quella araba capeggiata da Museto. 
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Da questo momento la storia dei Giudicati si intreccia con quella delle due repubbliche in 
quanto i Giudici concessero numerosi possedimenti nell’isola ad alcune potenti famiglie sia pisane 
sia genovesi.

La ricostruzione della storia di Siliqua in questo periodo è, data la mancanza di documenti, 
alquanto difficile. Le sue vicende sono, comunque, legate a quelle del giudicato di Calares e della 
sua capitale Santa Igia. Il giudicato di Calares era un regno solo di nome. Il giudice viveva isolato 
nella villa giudicale di Santa Igia; nel Castello (Castellum Castri) stavano i Pisani, tra cui le potenti 
famiglie dei Visconti e dei Capraia che controllavano anche il porto. Il giudice di Calares, Giovanni 
Torchitorio V, noto sotto il nome di Chiano, preoccupato del crescente potere di tali famiglie, occupò 
il Castello e, nella speranza di poterlo mantenere, cercò e ottenne l’alleanza di Genova (1256). 

Pisa decise di intervenire militarmente e affidò la conduzione della guerra ai Giudici di Arbo-
rea e di Gallura, cittadini pisani. Il conflitto, cui partecipò come alleato dei Pisani anche Gherardo 
conte di Donoratico, si concluse nel 1258, con la riconquista del Castello, la distruzione di Santa Igia, 
la fine del giudicato di Calares e la spartizione dei suoi territori tra i vincitori. Ai fratelli Gherardo e 
Ugolino, conti dei Donoratico della famiglia dei Gherardesca, spettarono le curatorie di Sulcis, Nora, 
Decimo e di Sigerro (Siliqua compresa). 

Nel territorio di Siliqua, risalgono a questo periodo la chiesa di Santa Barbara (della quale non 
si conosce l’ubicazione) presso la villa di Acquafredda e la chiesa di Santa Maria (oggi allo stato di 
rudere). Entrambe furono date in donazione da Costantino, giudice di Cagliari, tra il 1089 e il 1090 
ai monaci vittorini di Marsiglia. Fu probabilmente la presenza di questi monaci a contribuire al ri-
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popolamento del territorio. L’appartenenza della chiesa di Santa Barbara ai vittorini è documentata 
fino al 1338. 

Anche le prime attestazioni sul castello di Acquafredda (Castrum Acque Frigidae) risalgono 
all’epoca giudicale. Si fa, infatti, riferimento ad esso nella bolla papale del 30 luglio 1238, dove il 
papa Gregorio IX esortava i giudici di Torres e di Gallura affinché consolidassero le loro fortificazio-
ni, così come era già stato fatto per il castello di Acquafredda, nel giudicato di Calari. Il documento 
rivela che il castello svolgeva, già da prima della dominazione pisana, funzioni militari di una certa 
importanza. 

In questo periodo la storia di Siliqua, del castello di Acquafredda e della villa sorta ai suoi pie-
di, è legata alle vicissitudini politiche dei conti della Gherardesca. 

Ugolino, signore di Acquafredda e della villa di Siliqua, attestata per la prima volta nel 1272, 
accusato in patria di tradimento, fu imprigionato nella torre dei Gualaldi dove morì nel 1289. I figli, 
Guelfo e Lotto, che ereditarono i suoi possedimenti, per vendicare la morte del padre, dichiararono, 
nel 1289, guerra a Pisa e si arroccarono a Villa di Chiesa (Iglesias). Nel 1294 le truppe pisane, alleate 
col giudicato di Arborea, la assediarono e fecero prigioniero Guelfo, che fu poi riscattato dal fratello 
Lotto, in cambio del castello di Acquafredda che rimase proprietà di Pisa fino all’arrivo degli arago-
nesi. 

Per quanto riguarda Siliqua, sopravvisse alle lotte tra i Gherardesca e Pisa e compare infatti, 
contrariamente alla villa di Acquafredda, nel censimento fiscale pisano del 1320. Si può ipotizzare 
che gli abitanti di Acquafredda, che risulta spopolata nel 1476, si siano spostati gradatamente verso 
Siliqua, in qualche modo meno esposta alle vicende belliche. Questo processo di assimilazione di 
abitanti dalle ville vicine proseguì per tutto il medioevo, così che Siliqua assunse un ruolo nuovo e 
strategico nel territorio. 

Gli aragonesi giunsero in Sardegna, nel 1297, 
dietro richiesta del papa Bonifacio VIII che istituì 
dal nulla, avvalendosi della famosa e falsa donazio-
ne di Costantino, il Regnum Sardiniae et Corsicae e 
lo affidò al re di Aragona, Giacomo II. Questo diven-
ne, però, sovrano di fatto solo dopo aver sconfitto 
definitivamente i pisani, nel 1324, grazie all’alleanza 
stretta col giudicato di Arborea. 

Sotto il dominio aragonese, la Sardegna fu 
riorganizzata dal punto di vista amministrativo. 
Nonostante ciò, “le comunità di villaggio conserva-
rono la loro autonomia e la loro capacità di contrap-
porsi ai feudatari, i majores continuarono ad essere 
regolarmente eletti tutti gli anni”3.

Siliqua e il castello furono, anche se solo per 
breve tempo, concessi in feudo alla famiglia della 
Gherardesca. 

In seguito, il paese passò sotto il controllo di 
Pericono Libià (1327), per il servizio di un cavallo 
armato per tre mesi all’anno, mentre il castello pas-
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sò sotto il diretto controllo del re e fu affidato, dal 1324 al 1329, a Bort de Montpalau, poi a Pietro 
Libià (1331) e successivamente ad Amoros de Ribelles. 

A questo castellano dobbiamo il primo inventario conosciuto sugli arredamenti e armamenti 
della fortezza, redatto nel 1338. Redigere gli inventari era prassi comune per i nuovi castellani ma 
fino a noi ne sono pervenuti ben pochi. Del castello di Acquafredda se ne conservano due, quello 
su citato e l’altro del 1351 (pervenutoci in copia del 1355) compilato da Ramon de Ampurias, che 
subentrò nella carica di castellano a Jaume d’Aragò morto nel 1351. 

Nel 1348 anche nel territorio del Sigerro arrivò la peste che decimò la popolazione e spopolò 
molti villaggi determinandone la scomparsa. 

In questo periodo, il dominio aragonese in Sardegna fu minacciato dal giudicato di Arborea 
che nel 1353, rotto il patto di alleanza, ne attaccò i possedimenti. Gli scontri proseguirono per due 
anni fino alla pace di Sanluri, l’undici luglio 1355. Era, in quell’anno, castellano di Acquafredda Dal-
mazzo de Jardi. 

Sempre nel 1355, la villa di Siliqua mandò i suoi rappresentanti al Parlamento del Regno di 
Sardegna, convocato per la prima volta dal sovrano catalano-aragonese Pietro il Cerimonioso.

Il conflitto tra il giudicato di Arborea e la corona di Aragona riprese nel 1365. Collocato in 
posizione strategica, il castello di Acquafredda svolse un importante ruolo militare. A partire dal 25 
aprile 1365, a più riprese i castelli di Acquafredda e Gioiosaguardia furono riforniti di “molte cose 
loro mancanti, come olio, aceto, fave, carni salate […] bastoni, clave, ferri di varie qualità, balestre, 
strali, sevo, catrame, canape filate, cavalli ed altre provviste indispensabili al loro mantenimento e 
difesa”4.

Il castello di Acquafredda, assediato svariate volte, resistette ai numerosi attacchi delle truppe 
arborensi. Infatti, quando i magazzini erano riforniti e le cisterne ricolme “il piccolo presidio potea 
con occhio sicuro seguire dalle alte vedette il movimento dell’inimico, bersagliarlo colle sortite, pro-
tetto dalle mura inespugnabili far piombare dai merli ben mantellati, grossi macigni, o colare acqua 
ed olio bollente sugli assalitori, e quando questi riuscissero a superare tante difficoltà, si poteano an-
cora validamente difendere gli usci asserragliati, con lance, spade e veruti, cedendo palmo a palmo 
il terreno, prima nelle opere avanzate e poi nel ridotto centrale, vero carroccio della difesa”; poteva 
essere preso “solo ricorrendo alle mene abbiette del tradimento”5. Era considerata una rocca sicura 
persino dal governatore Zatrillas che vi trovò riparo, prima di riprendere la marcia per Cagliari, 
dopo essere fuggito dal castello di Sanluri, assediato dall’esercito giudicale. 

Si combatté anche nei pressi 
di Siliqua. Le ville si ribellarono 
agli aragonesi, i quali riuscirono 
a conservare solo Acquafredda 
e Gioiosaguardia. I due castelli, 
pur subendo numerosi danni, non 
cessarono mai di resistere. Acqua-
fredda fu sempre considerato dalla 
Corona una fortezza chiave per la 
difesa della valle del Cixerri, per la 
sua posizione strategica e in quan-
to poteva rendere non pochi servizi 
anche al mantenimento della capi-
tale.
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La guerra proseguì, con alterne vicende, per quasi cinquant’anni concludendosi, definitiva-
mente, nel 1420 quando anche il giudicato di Arborea fu inglobato tra i possedimenti della Corona.

Testimonianza della prima età aragonese a Siliqua è la chiesa di Sant’Anna, la cui esistenza è 
attestata in un documento del 1481, in cui si fa cenno ai lavori di riedificazione essendo la preesisten-
te chiesa in rovina.

Il castello di Acquafredda, nel 1410, Siliqua e il territorio circostante (ormai quasi completa-
mente spopolato), nel 1415, furono infeudati a Pietro Otger. La concessione fu confermata dal re nel 
1420. Gli Otger tennero il feudo sino al 1458 quando, a causa dei debiti, lo vendettero a Giacomo 
d’Aragall e Pietro Bellit, che ne divenne l’unico possessore nel 1464. 

In seguito al matrimonio tra Ferdinando II d’Aragona e Isabella di Castiglia (1469), nacque nel 
1479 il Regno di Spagna. Da questo momento in poi la Sardegna o, meglio, il Regnum Sardiniae (dal 
titolo scomparve il nome della Corsica in quanto non fu mai conquistata) divenne uno stato unitario, 
con un ordinamento proprio, sebbene imperfetto in quanto non aveva la facoltà di stipulare trattati 
internazionali. La Sardegna spagnola assunse lo stemma araldico dei Quattro Mori.

Il castello di Acquafredda fu, nel frattempo, ereditato da Ludovico Bellit Aragall, nipote di Gia-
como e Pietro. Il passaggio fu confermato dal re nel 1512. L’anno successivo Niccolò Gessa acquistò 
castello e territorio con diritto di riscatto che fu esercitato nell’aprile dei 1519. Nell’atto conseguente 
al riscatto, Siliqua, chiamata Silico, risulta popolata così come il castello di Acquafredda. Nel 1593, il 
villaggio di Siliqua contava 587 anime, di cui 323 erano uomini e 264 donne. 

Estintosi, nel 1597, il ramo principale della famiglia Bellit, iniziò una disputa per il possesso del 
feudo tra due rami collaterali, Bellit e Gualbes, che si concluse, nel 1600, con la divisione del feudo 
in due parti: ai Gualbes furono riconosciuti Gioiosaguardia, Palmas, Villaspeciosa e Decimomannu, 
ai Bellit Monastir, Nuraminis ed Acquafredda.

Nell’ambito della riorganizzazione amministrativa dell’isola in città regie, baronie e incon-
trade attuata dagli aragonesi, Acquafredda risulta essere una baronia, cioè un territorio dato “in 
concessione puramente e strettamente feudale”6 come attestato nella relazione che Martin Carrilo, 
visitatore generale del regno, inviò al sovrano nel 1611.

Estintosi anche il ramo collaterale dei Bellit, il feudo fu nuovamente riunito, nel 1616, nelle 
mani di Ludovico Gualbes. Egli nel 1630 ottenne la trasformazione del feudo in allodio, fatto che 
permetteva, tra l’altro, anche alle donne la possibilità di ereditare i possedimenti paterni. 

Morto senza eredi Ludovico Gualbes, il feudo passò alla sorella Elena, moglie di Antonio Bron-
do marchese di Villacidro, e da lei al figlio Francesco Lussorio e in seguito al nipote Felice. Questo, 
morto in giovane età, lasciò erede la figlia Maria Ludovica che rimase proprietaria del patrimonio 
fino al 1730. 

Per capire come fosse Siliqua in questo periodi si possono leggere alcune note, scritte dal 
parroco Raimondo Aresti nel 1923 sulla base di alcuni documenti in suo possesso: “Il villaggio era 
composto del vicinato di serra de is Cinus (1684), detto anche de sa turri ove esistono tuttora le tracce 
d’una fortezza, forse dimora del Barone: Siliqua, infatti, era una Baronia (1621); il vicinato de susu, 
attraversato dal cammino reale che poi fu detto bia manna e ultimamente stradoni, il quale nel 1847 
occupò lo spazio di caseggiati che furono a tal scopo distrutti; il vicinato di mesu idda pure attraver-
sato dallo stradone e che aveva da un lato il vicinato di Sant’Antonio (e dietro questo quello di San 
Giorgio, separato dal vicinato serra de is Cinus per mezzo di quello di Sant’Anna) e dall’altro su bixi-
nau de is topis così detto per le persone (1679) di questo cognome che vi abitavano. Lungo il fiume 
vi era su bixinau de flumini e forse era lo stesso de arriba. Più giù vi era il vicinato de basciu detto 
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anche di San Sebastiano. Nel 1761 si parla dell’orto di Zinnigas; nel 1704 vi era una carbonizzazione 
in bau forru; nel 1768 c’era un forno in tegole impopolato, presso il fiume; e de sa cracchera di Zinni-
gas si parla anche nel 1767. Del monte granatico si fa cenno anche nel 1748. Tra gli impiegati d’allora 
sono da notare l’ufficiale del marchesato di Palmas, delegato in persona di Maurino Pintus (1673):il 
magnifico Mayor y Jener; il magnifico ufficiale di Baronia (1644); messo e corredore pubblico (1686); 
sul 1698 si parla anche della curia maggiore del marchesato cui pare fosse stata deferita una causa 
di molta importanza. Il marchese di Palmas aveva casa in Siliqua (1669) presso Sant’Antonio e non 
lontano dalla casa comunale che in tempi moderni (1894) fu acquistata e che prima era di Francesco 
Pasfier. […] pur tuttavia aveva le opere dei suoi illustri scultori Antioco Diana che lavorò anche nel-
l’altare di Sant’Anna (1775) e Raimondo Diana che nel 1881 abbellì molte statue”. 

Dai Savoia a oggi

La Sardegna, alla morte del re di Spagna Carlo Il, avvenuta nel 1700 senza lasciare eredi diretti, 
fu coinvolta nella cosiddetta guerra di successione spagnola (1701-1714). Il sovrano aveva, in punto 
di morte, designato come suo successore Filippo d’Angiò, nipote di Luigi XIV di Francia. L’unione 
delle corone di Francia e Spagna costituiva un grande pericolo per l’Europa. Austria, Prussia, In-
ghilterra, Portogallo, Olanda e Ducato di Savoia si allearono per scongiurarla dando inizio ad una 
guerra che cambiò la geografia dell’Europa. 

Terminata con le due paci di Utrecht (1713) e di Rastadt (1714), la guerra costò alla Spagna la 
perdita dei possedimenti nei Paesi Bassi e in Italia, compresa la Sardegna, che passarono all’Austria. 
La Sicilia passò invece ai Savoia.

La dominazione austriaca in Sardegna durò fino al 1718, quando l’isola fu assegnata ai Savoia 
a condizione che vi mantenessero i privilegi concessi dai governi precedenti e, soprattutto, che non 
ne modificassero l’assetto politico-istituzionale. La Sardegna, per questo motivo, conservò inalterato 
l’apparato amministrativo spagnolo fino a quando, nel 1848, fu realizzata la fusione perfetta con gli 
altri possedimenti dei Savoia. 

Con i Savoia il Regnum Sardiniae acquisì la summa potestas cioè il diritto di stipulare trattati 
internazionali. 

Le principali riforme attuate in politica interna che maggiormente incisero sulla storia di 
Siliqua furono l’abolizione del feudalesimo, l’istituzione del monte frumentario e la creazione dei 
consigli di comunità.

Siliqua e il suo territorio erano, all’epoca, proprietà di Cristoforo, figlio di Maria Ludovica 
Brondo-Crespi, al quale successe prima Giuseppe (morto nel 1755, senza eredi) poi il fratello Cristo-
foro. Il passaggio fu contestato dal fisco che pretendeva la restituzione dei territori al re. La disputa si 
concluse quando Vittorio Amedeo III, con diploma datato Moncalieri 29 novembre 1785, riconobbe 
a Gioacchino Bou Crespi, figlio di Cristoforo, il marchesato di Siliqua compreso il castello di Ac-
quafredda. In questo documento, per la prima volta, si fa riferimento al castello indicandolo come 
distrutto. 

Una interessante cartina del 1794 illustra la posizione del paese in quell’epoca.
Alla fine del Settecento, Siliqua aveva circa 1300 abitanti. Da un atto amministrativo del 10 

marzo 1798 risulta che il centro abitato era sviluppato soprattutto intorno alle chiese di Sant’Anna e 
Sant’Antonio, ovvero nelle zone più elevate, vista la mancanza di protezione delle zone basse dalle 
piene del Cixerri.
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Il feudo di Siliqua rimase in possesso degli eredi di Gioacchino fino al 22 ottobre 1838, quando 
fu riscattato dai Savoia per la somma di 1411 lire. 

Riscattare i feudi era parte integrante della politica sabauda di abolizione del feudalesimo 
voluta da Carlo Alberto e avviata con la Carta reale del 12 maggio 1838. A questo sovrano si deve 
inoltre l’unificazione, dal punto di vista amministrativo e legislativo, della Sardegna con i Regi Stati 
di Terraferma avvenuta il 12 maggio 1847. Ciò determinò la fine del Regno di Sardegna e la nascita 
del primo nucleo del futuro Stato nazionale unitario che si sarebbe costituito nel 1861. L’assetto am-
ministrativo della Sardegna fu modificato con il decreto del 12 agosto 1848 in base al quale essa fu 
ripartita in tre divisioni: Cagliari, Sassari e Nuoro, a loro volta suddivise in province. 

Siliqua, come riferisce lo storico Angius, faceva parte della “divisione e provincia di Cagliari, 
compreso nel mandamento di Villamassargia, sotto il tribunale di prima istanza di Cagliari”7. 

Si deve ai Piemontesi la riforma dei Monti granatici, che risalivano al  1650 circa. Istituzione 
spagnola caduta in disuso, fu ripresa e potenziata nel 1767dai Savoia che la imposero in ogni villa e 
villaggio quale struttura di soccorso contro la pratica dell’usura. I monti granatici assunsero un ca-
rattere cooperativistico poiché i contadini concorrevano alla sua dotazione con le roadie, prestazioni 
di lavoro gratuire. Essi ebbero una certa prosperità  finché il governo cominciò ad utilizzarne i fondi 
per altri fini. L’edificio del monte granatico di Siliqua  risale a quel periodo.

Sicuramente più incisiva fu la riforma deI Consiglio di Comunità. Organo amministrativo isti-
tuito dal ministro Bogino con l’editto del 24 settembre 1771 durante il regno di Carlo Emanuele III, 
aveva lo scopo principale di porre un limite al potere baronale e di meglio rappresentare la comunità 
nei rapporti con il governo. 

L’editto stabiliva che in ogni villa con almeno 40 fuochi, cioè famiglie, si costituisse un Con-
siglio di Comunità. I membri, eletti dai capifamiglia, erano i rappresentanti di tutta la popolazione 
divisa, in base al censo, in tre ordini sociali: primo, mezzano, infimo. 

Appartenevano al primo ordine i cosiddetti prinzipales cioè i nobili, i cavalieri, gli ufficiali 
di giustizia, i ricchi pro-
prietari e gli ufficiali 
delle truppe miliziane. 
Al secondo appartene-
vano i produttori che 
possedevano almeno un 
giogo di buoi e coltiva-
vano un certo numero di 
starelli di terra. Al terzo, 
infine, appartenevano i 
meno abbienti e i nulla-
tenenti. Il Sindaco rima-
neva in carica un anno e 
proveniva, a turno, da 
ognuna delle tre classi: 
il primo anno assumeva 
la carica il più votato del 
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primo ordine, il secondo anno il consigliere più votato del mezzano, l’ultimo anno il più votato 
dell’infimo. 

“Le competenze del Consiglio erano assai ampie e andavano dalla ripartizione delle imposte 
alla amministrazione e tutela dei beni comunali, al controllo sulla esecuzione dei comandamenti 
personali, alla esazione delle quote del donativo, alla esecuzione di opere pubbliche, alla assegnazio-
ne dei lotti nelle vidazzoni, alla pubblicazione dei ruoli di imposta, alla tenuta dell’archivio”8. 

A Siliqua il Consiglio di Comunità, nonostante la maggior parte dei consiglieri fosse illetterata 
e rimanessero in vigore fino al 1848 i diritti feudali, più volte riuscì ad arginare le ingerenze dei nobili 
ed a far valere i diritti della popolazione.

Siliqua nell’ottocento

A Vittorio Angius si deve una dettagliata analisi del paese sotto il profilo sociale ed economico 
nella seconda metà dell’Ottocento. La popolazione secondo il censimento del 1846 risultava essere 
composta da “anime 1937, distribuite in famiglie 479 e in case 426. […] La scuola primaria restò chiu-
sa alcuni anni perché non si avea maestro, e quando fu aperta appena era frequentata da 15 fanciulli i 
quali profittavano nulla. In tutto il paese il numero delle persone che san leggere e scrivere forse non 
oltrepassa i 40. Le donne lavorano ne’ telai, e se ne 
hanno di questi non meno di 420, ne’ quali si tesse la 
lana e il lino per servigio delle famiglie.” 9 

La maggior parte degli uomini erano impie-
gati in attività agricole, circa 560 persone; 170 nella 
pastorizia; altre 70 svolgevano mestieri vari, mentre 
15 erano i commercianti. 

La maggior parte dei terreni era concentrata 
nelle mani di pochi proprietarius, i proprietari, circa 
20, alle cui dipendenze lavoravano a giornata 120 
famiglie; il resto delle terre era frazionato tra i mes-
saius, piccoli proprietari terrieri. 

Questi rapporti sociali rimasero di fatto cristal-
lizzati sino alla prima metà del novecento. Ad una 
classe di latifondisti, costituita da poche famiglie, si 
contrappose sempre una moltitudine di lavoratori a 
giornata o piccolissimi proprietari. Is proprietarius, 
accontentandosi di una ricchezza misera, non sfrut-
tarono mai adeguatamente il patrimonio che posse-
devano, né introdussero nei loro terreni innovazioni 
tecniche per aumentarne la produttività.

Ulteriori informazioni che consentono di com-
pletare il quadro della la vita del paese e dei suoi 
abitanti provengono dalle delibere del Consiglio di 
Comunità di Siliqua, conservate nel Fondo della se-
greteria di Stato. 
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Agricoltori contro pastori 

Nel 1847 si verificarono a Siliqua alcuni fatti che, ad un’attenta lettura, permettono di intuire 
quali fossero i rapporti sociali all’interno della comunità. 

Gli abitanti del paese erano dediti prevalentemente all’agricoltura e all’allevamento, attività, 
allora, in opposizione in quanto sfruttavano gli stessi terreni. Circa la metà del vidazzone, cioè dei 
terreni più vicini al paese, era annualmente destinata alla coltivazione (principalmente a grano). 
Le parti restanti, i vacui, chiamati anche paberile (poboribi), erano destinate al riposo (pasiu) o alla 
coltivazione delle leguminose e del foraggio. In casi particolari il Comune appaltava, previa auto-
rizzazione del Governo, i vacui ai pastori. I ricavi ottenuti erano utilizzati per la realizzazione delle 
opere pubbliche. 

L’appalto dei vacui era fonte di continue liti tra agricoltori e pastori perché, immancabilmente, 
non cogliendo le pecore e le vacche la distinzione tra vacuo e vidazzone, e trovando in quest’ultima 
buon cibo, distruggevano le coltivazioni. 

In tale quadro si innesta la vicenda che ora si racconta. 
II 12 aprile 1847, l’intendente denunciò che un gruppo di pastori, armati di pertiche, si recò dal 

sindaco Melis e dal segretario Basso, per costringerli con la forza a riunire il Consiglio Comunitativo 
affinché deliberasse l’appalto dei vacui per il pascolo. L’avvocato fiscale chiese, ed ottenne, l’arresto 
dei rivoltosi, in particolare tale Raffaele Cadeddu, loro presunto capo. Fece rilevare che l’atto d’ap-
palto era da considerarsi non valido perché ottenuto con la violenza e per l’assenza dl numero legale 
dei consiglieri. 

Poco tempo dopo, l’ufficiale fiscale, il generale di S.M. Murialdo, chiese clemenza al governo, 
esponendo che i rivoltosi, non appena il brigadiere dei cavalleggeri lo ordinò, si erano ritirati. Fece, 
inoltre, rilevare che gli imputati avevano già scontato la pena. 

Il 30 aprile 1847 il viceré comunicò il condono. Nella stessa data, il sindaco Melis, il consigliere 
Giuseppe Matta e il pecoraio Raffaele Cadeddu scrissero al viceré affermando che non vi era stata 
nessuna rivolta né violenza. Spiegarono che il consiglio comunitativo, in modo non unanime, aveva 
deciso di non appaltare i vacui, nonostante negli anni precedenti non vi fossero stati danni al semi-
nato e che la penuria di terreni da pascolo, e la conseguente diminuzione della produzione del latte, 
aveva provocato, nel paese, una grave crisi. In quegli anni molti poveri del paese erano stati assunti 
per la costruzione della strada provinciale Cagliari-lglesias (l’attuale corso Repubblica) , ad eccezio-
ne di quelli che per problemi fisici non potevano lavorare. Questi sopravvivevano grazie agli aiuti 
dei pastori che donavano loro latte e ricotta. 

Melis, Matta e Cadeddu affermarono che non appaltare i terreni per il pascolo equivaleva ad 
affamare la popolazione e che la manifestazione dell’undici aprile era stata fatta dai poveri, “veri 
e propri scheletri ambulanti, a causa della fame”. Essi sostennero che il segretario Celestino Basso, 
contrario all’appalto, aveva denunciato la presunta manifestazione per mettere in cattiva luce il sin-
daco e comandare al suo posto. 

Non si conoscono gli sviluppo ulteriori della situazione.
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Rivolte della popolazione 

La storia del paese degli ultimi duecento anni ha visto numerose rivolte della popolazione.

Il 12 agosto 1847, il Consiglio di Comunità chiese al viceré l’autorizzazione al taglio delle selve 
demaniali per poter aiutare i poveri con la vedita del legname non solo ai siliquesi ma anche agli 
altri paesi del Campidano. La lettera con cui il viceré negava l’autorizzazione, arrivò una settimana 
dopo: il diniego era motivato con il rischio che il taglio dei boschi poteva provocare la discesa rovi-
nosa a valle delle le acque piovane e il dissesto delle montagne. Chiese di essere informato nel caso 
si verificassero disordini. 

E infatti, la popolazione scese immediatamente in strada per protestare  contro il diniego al ta-
glio dei boschi. La manifestazione fu l’occasione, inoltre, per contestare il chirurgo locale, in quanto 
impediva agli abitanti di servirsi dei flebotomi per i salassi, e per invocare il diritto a farsi salassare 
da chi si voleva. La manifestazione fu prontamente sedata.

Altre cause di proteste popolari furono i prezzi della carne in vendita nel piccolo mercato co-
munale detto Is pangas che sorgeva a lato dell’attuale sede del Banco di Sardegna. In più occasioni 
furono contestati, inoltre, gli accordi tra i beccai per tenerne alti i prezzi. 

Rivolta memorabile fu quella del 1896 contro il parroco Giovanni Battista Locci cacciato dal 
paese sul dorso di un asino con l’accusa di aver sedotto e ingravidato una giovane. La vicenda si 
concluse con il processo che scagionò il prete e impose il pagamento di una multa agli accusatori. 

La sua storia è narrata da Alberto Cocco Ortu nell’articolo pubblicato in L’altro giornale del 2 
novembre 1982:

“Un clamoroso processo alla fine del secolo

1896: il parroco di Siliqua scacciato per libertinaggio

Assalito dai compaesani con urla e fischi  Il Sindaco disse:
”Giudizio, ragazzi: fischiate, gridate ma non trascendete” 

La sentenza di condanna per i manifestanti.”

“Novembre 1896, il parroco di Siliqua viene duramente contestato, per la sua poco corretta 
condotta morale, e costretto a scappare dalla popolazione del paese. Per questi fatti, il 10 Gennaio del 
1898, venne celebrato un processo nel Tribunale di Cagliari contro 16 persone che avrebbero usato, 
nei confronti del prete Locci, violenze e minacce per obbligarlo ad abbandonare il paese, «conse-
guendo pienamente l’intento» .

La corte era presieduta dal dottor Lay Martis, il Pubblico Ministero era il dottor Piredda, la 
parte civile era rappresentata dagli avvocati Sanjust, Carboni Boy e Piga, mentre difensori erano gli 
avvocati Congiu, Fara, Campus Serra, Cau, Scano e Cardia. I testimoni, a favore sia dell’accusa che 
della difesa, erano moltissimi.

Si cominciò come consuetudine, con l’interrogatorio degli imputati. La maggior parte di loro 
affermò di non aver preso parte alla manifestazione contro Locci. Qualcuno, però, vedendo «tutta 
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la fiumana della popolazione» che dimostrava con grida e fischi, «ha gridato e fischiato anch’egli, 
come facevano gli altri». Altri imputati negarono di aver preso parte alla manifestazione, «però non 
sarebbero stati malcontenti della dimostrazione».

«Tutti i deponenti spiegavano la ragione del rancore della popolazione contro il Locci, moti-
vata dalla poca moralità del medesimo». A sua volta, il parroco disse di essere vittima di una con-
giura che andava avanti sin dal 1893. Secondo il prete, i compaesani quasi lo assalirono, urlando e 
fischiando, mentre si recava a celebrare le messe. Anche durante le funzioni non smettevano mai di 
rumoreggiare. Raccontò che anche il sindaco lo invitò a partire al più presto dal paese. «Tutti gli im-
putati, secondo il reverendo, o prima o dopo, avrebbero preso parte alla dimostrazione». Concluse le 
deposizioni delle parti in causa, venne iniziato l’esame delle testimonianze a carico. Durante una di 
queste risultò che il sindaco disse: «Deu bollu bogai su preri, poita sa popolazioni non ddu bolit».

Tutti i testimoni raccontarono vari episodi dell’intera dimostrazione. «All’apparire del Locci 
- avrebbero detto alcuni manifestanti - bisogna fischiare». Una donna affermò di avere sentito con 
certezza il sindaco che diceva ai dimostranti: «giudizio, ragazzi, fischiate gridate, ma non trascen-
dete». Pare addirittura, che alcuni cittadini di Siliqua avessero scritto al Pontefice per ottenere il 
trasferimento del parroco.

La deposizione del Sindaco di Siliqua, Giuseppe Puxeddu Lay, fu seguita con grande attenzio-
ne, perché fu chiamato in causa parecchie volte. Spiegò come il prete non fosse mai stato gradito alla 
cittadinanza, tant’è vero che, dietro richiesta dello stesso, fu trasferito per qualche anno in un altro 
paese, ma tornò generando il malcontento di tutti i concittadini.

Per questo Puxeddu Lay si sentì in dovere di avvertirlo. «Badi che il popolo è seccato - gli disse 
- sia giudice lei stesso». Il primo cittadino di Siliqua concluse dicendo che, per la troppa confusione, 
non era in grado di dire con certezza chi potesse aver preso parte alla dimostrazione. Tra le testimo-
nianze a favore della difesa destò un certo scalpore quella del notaio Francesco Bachis. Disse che cer-
tamente la rimostranza contro il prete non fu organizzata ma nacque «spontanea dall’indignazione 
popolare», quando osò celebrare la messa in quella chiesa, che, «secondo la voce, era stata profanata 
da lui». Infatti, secondo il notaio, una giovane donna si recò nel suo studio e gli disse che, costretta 
dal bisogno, aveva ceduto alle voglie del prete. La donna, già madre, era rimasta incinta ma Locci 
si rifiutò di aiutarla e anzi, inventò un falso fidanzato della ragazza. Sembra che questo fosse un 
ragazzo che si era trasferito da giovane a Cagliari e non avesse più rimesso piede a Siliqua. Questo 
fatto insospettì l’incredulo Bachis che volle scoprire se la giovane lo aveva ingannato. Pare che altre 
persone gli avessero confermato tutta la storia.

Questa deposizione mandò su tutte le furie il prete che non esitò a ribattere tutte le accuse. 
Altri testimoni, comunque, confermarono la troppa gentilezza di Locci nei confronti di parecchie 
ragazze del paese. Il 15 gennaio 1898 ebbe termine il processo. «La discussione tanto da parte del-
l’accusa Pubblico Ministero Piredda, avvocati Sanjust e Carboni Boy, quanto da parte della difesa 
brillante, dotta e stringente sostenuta dagli avvocati Cau, Cardia, Campus Serra, Scano e Fara, fu 
ampia ed esauriente».

Dopo una lunga seduta in camera di consiglio la Corte emise un verdetto contrario alle aspet-
tative. Tra i numerosi imputati, Edoardo Piroddi, Francesco Porru, Giovanni Matta, Angelo Bachis 
Schirru, Giuseppe Loi, Salvator Angelo Casula e Francesco Lai furono condannati a trenta mesi di 
reclusione e a 250 lire di multa. Per gli altri fu emessa una sentenza assolutoria come, del resto, ci si 
aspettava per tutti.”



28 29

Qualche anno dopo, il 20 giugno 1901, il Locci spedì da Selegas una lettera al Vicario capitolare:

Mons. Vicario Capitolare, 
ad amanti di poche parole ne dirò pochissime, e sono queste: se un altro dei miei colleghi 

fosse stato calunniato al par di me, o contro di lui si fossero scagliati tanti falsi testimoni e si fossero 
commesse altrettante ingiustizie, a quest’ora, ne stia certo, avrebbero appeso la sottana ad un fico e 
sarebbero all’ospedale. Io ho sofferto rassegnato tutte quante le disgrazie, ma posso dire che quando 
risulterà la verità, la diocesi di Cagliari non avrà di me neppure le ossa!

Sicuramente non l’aveva presa bene. Chissà se risale a quei tempi la leggenda della maledizio-
ne dei preti, secondo la quale per cento anni nessun siliquese avrebbe preso i voti. 

Rapporti con i paesi confinanti

II permanere delle consuetudini feudali e l’incertezza dei confini amministrativi furono causa 
di continue liti tra Siliqua e i paesi confinanti. Ussana, per esempio, aveva il diritto di legnatico su 
tutto il territorio di Siliqua, mentre i salti di San Giovanni Saruis e di Sebatzus erano contesi dai pa-
stori di Siliqua, Decimomannu, Villaspeciosa e Domusnovas. 

A tal proposito il Consiglio di Comunità fece numerosi ricorsi al magistrato, al Reggidore di 
Villacidro e alla Regia segreteria di Stato di Cagliari. 

II decreto del 1829 stabilì quanto segue: Decimo e Villaspeciosa potevano usufruire del Salto 
di San Giovanni Saruis purché il bestiame non danneggiasse le coltivazioni dei siliquesi. Nel 1832, 
non essendosi ancora conclusa la disputa, si chiese la nomina di periti che con dovuti sopralluoghi 
aumentassero all’interno del vidazzone, la parte destinata al pascolo e che stabilissero poi l’ammon-
tare del risarcimento per i danni causati ai seminati.  

I nuovi confini delle tre comunità furono stabiliti nel 1841: Siliqua perse metà del territorio in 
questione che fu suddiviso tra gli altri due comuni. La comunità di Siliqua intentò, pertanto, una 
causa civile accollandosi tutte le spese del procedimento giudiziario. 

La planimetria del 
territorio fu ridisegnata, 
nel 1843, dall’ingegner 
Varoni che, nel delimitare 
il salto di San Giovanni 
Saruis, ricalcò gli antichi 
confini tra Siliqua, Villas-
peciosa e Decimomannu. 
La planimetria, accettata 
in un primo momento, 
fu rimodificata, nel 1845, 
dall’ingegner Amoretti. 

Siliqua perse più 
di 700 starelli di terreno 
agricolo. 
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Brigantaggio

Anche a Siliqua si ebbero diverse manifestazioni di brigantaggio e incursioni di bande di fuori-
legge. Un caso riportato negli atti dei consigli di comunità è quello dell’undici luglio del 1844, quan-
do un gruppo di sfaccendati di Siliqua andò in giro a rubare, sradicare alberi, violare domicili. Nulla 
poterono i barracelli10, le guardie addette alla tutela della proprietà agricola, disperati per i danni 
causati. Nessuno, infatti, per paura di ritorsioni li denunciò: a Siliqua, infatti, era molto difficile sta-
bilire l’autore di un delitto per l’omertà che vi regnava. Il sindaco chiese la nomina di un delegato 
del regio consiglio, nella persona di Giuseppe Maria Cara, che si assumesse il compito di ripristinare 
l’ordine pubblico, essendo la banda costituita da pochi elementi conosciuti.

Famosissimo brigante fu il reverendo Serapio Bachis, parroco di Siliqua che a capo di una 
banda di criminali, assaliva le diligenze, depredandole e uccidendone i passeggeri. Catturato e pro-
cessato, fu prima condannato a morte, poi, dopo l’intervento della curia, la pena gli fu commutata 
nel carcere a vita. 

Egli divenne così famoso per le sue scorribande da essere citato in Il Cinghiale del Diavolo 
di Emilio Lussu: “Non esistono oggi in Sardegna bande di briganti permanentemente raccolti ed 
organicamente inquadrati, con un capo e dei gregari, come per anni è stata in Sicilia la banda di 
Giuliano. Tali bande che hanno con alterne vicende operato per secoli, sono scomparse, prima della 
fine del secolo scorso. Fra le più meritevoli di speciale ricordo, quella che aveva come capitano il 
reverendo Bachis, parroco di Siliqua, uomo di cultura e di guerra che si ispirava ai Maccabei, che fra 
una messa e l’altra, grazie ad un servizio d’informazioni che augurerei al questore di Nuoro, attac-
cava le diligenze ad hoc, quelle dei notabili, depredando ed assassinando inesorabilmente, esempio 
ai suoi, primo sempre ad entrare in combattimento, ultimo ad uscirne. Catturato mentre officiava 
una messa cantata, i tribunali ecclesiastici di allora si opposero con tutta la loro autorità a che fosse 
giudicato dalla magistratura ordinaria ed impiccato, e finì i suoi giorni di ben meritata vecchiaia in 
un convento, dicono i cronisti dell’epoca, in odore di santità.” 11

Una versione della storia senz’altro più attendibile, è quella riportata da Alberto Cossu nella 
sua Storia militare di Cagliari: “Il sacerdote Serapio Bachis di Siliqua, unitosi ad una squadriglia di 
malfattori, il 14 aprile 1844 concorse personalmente all’omicidio con depredazione del cagliaritano 
D. Pietro Misorro, al quale vibrò il primo colpo micidiale. Con tal crimine il prete coprì di vergogna 
il clero e scandalizzò oltremodo i fedeli. I suoi complici furono giustiziati. Il Bachis fu rinchiuso nella 
segreta detta di S. Macario delle R. Carceri di S. Pancrazio. Con sentenza 7 gennaio 1846 il Supremo 
Magistrato della R. Udienza condannò a morte il prete assassino. Tale giudizio fu comunicato al-
l’Arcivescovo ma questi ne contestò la validità e si richiamò all’articolo 3° del Concordato 27 marzo 
1841. La resistenza del Clero inasprì la pubblica coscienza dell’Isola essendosi visti giustiziati i com-
plici del prete ed essendo sorto il sospetto che l’assassino senza altra sentenza verrebbe semplice-
mente confinato in terraferma. Per ordine di Carlo Alberto il Bachis fu imbarcato il 24 settembre 1846 
nottetempo per impedire che venisse linciato dalla popolazione e trasferito alla più sicura fortezza 
di Fenestrelle (a pochi chilometri da Torino, tuttora visitabile). Là fu rinchiuso, solo, nella fetente 
camera detta “Stanza del Diavolo” e tenuto senza colloquio. Si fece luogo alla Commissione di 6 
Vescovi, contemplata nell’Art. 3° del suddetto Concordato, per l’esame delle osservazioni fatte dal-
l’Arcivescovo di Cagliari sulla condanna capitale: l’8 gennaio 1847 il viceré inviò a Torino il rapporto 
della Commissione dei Vescovi. Il Sovrano, rilevate, apprezzate e gradite le considerazioni contenu-
te nel rapporto, con Regie Patenti 11 marzo 1847 commutò la pena di morte nella detenzione a vita. 
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L’immunità ecclesiastica era salva!! L’assassino, che già aveva tentato il suicidio, nel 1849 perdette 
schifosamente la vita in quelle fogne, nelle quali si rinvenne il suo cadavere”.12

La tanca di Berlingheri 

La tanca di Berlingheri faceva parte nel XVII secolo del feudo del marchese di Villacidro e Pal-
mas. Era un saltus, un terreno in cui le comunità del luogo potevano esercitare i diritti detti di adem-
privio, cioè il pascolo, la spigolatura, la raccolta della legna. Tali diritti potevano essere esercitati sui 
terreni privati dopo il raccolto e rimasero in vigore fino al 1865. 

II salto di Berlingheri cessò di essere, nel 1840, una concessione feudale e divenne proprietà del 
comune di Siliqua. Nel 1873, l’ingegnere inglese Charles Davies lo acquistò insieme ad altri terreni 
ex ademprivili in località Tanca Aru e Fundali de Frongia. Ma a causa dell’opposizione degli eredi 
del marchese Pes di 
San Vittorio, che ne 
rivendicavano par-
te delle proprietà, 
l’acquisto fu definito 
solo nel 1886. L’in-
gegnere pagò Berlin-
gheri 150.000 lire. 

Davies ne fece 
un’azienda model-
lo, l’unica nel paese 
chiusa con muretti 
a secco, sperimen-
tando l’allevamento 
dei bufali e usando 
tecniche di irriga-
zione che gli valsero 
un premio nazionale. 



32 33

Egli è rimasto nella memoria popolare per i suoi muli molto più grandi rispetto a quelli sardi. Anco-
ra oggi, infatti, si usa l’espressione “mannu e tontu che su mullu ‘e Devis” per indicare una persona 
robusta e poco intelligente.

Nel 1901, a causa dei debiti contratti con le banche, il salto fu sequestrato e rivenduto, per 
saldare i debiti, all’ingegnere belga Alfonso Warzee per la somma di 140.000 lire. Egli lo tenne, am-
pliandolo, fino al 1910, quando lo rivendette per 160.000 lire a due famiglie di Gavoi. 

Nel gennaio del 1947 Berlingheri fu teatro di una delle maggiori manifestazioni sindacali della 
Sardegna meridionale. I 350 operai, provenienti anche dal comune di Vallermosa, inviarono all’al-
lora ministro Segni un telegramma di protesta per la mancata concessione di alcune terre che erano 
state richieste. Chiedevano anche, con la minaccia dell’occupazione dei terreni, che fosse mandato 
un ispettore ministeriale.

Oggi la tanca di Berlingheri è divisa tra varie aziende agricole.

Opere pubbliche

Il ponte

Fino ai primi anni del ‘900, gli abitanti di Siliqua prelevavano l’acqua potabile da una sorgente, 
sa Mitza, a sud dell’abitato, oltre il fiume Cixerri. Essa, secondo il Casalis, “somministra abbastanza 
al bisogno della popolazione, né mancò giammai.”13 Per raggiungerla si adoperava un ponte di pre-

caria fattura e le donne cadevano in acqua 
nell’attraversarlo. Su ponti ‘e sa Mitza era, 
inoltre, l’unico che permetteva anche ai fo-
restieri di raggiungere l’altra riva del Cixer-
ri. Esso crollò e fu riedificato varie volte. 

In un documento del 26 agosto 1847, 
indirizzato alla Segreteria di Stato, il Con-
siglio Comunitativo chiese al viceré la ri-
costruzione del ponte, caduto nell’inverno 
precedente. Il consiglio fece fare una stima 
a muratori locali, che ipotizzarono una 
spesa di circa 1420 lire. L’intendente non ne 
accettò il preventivo né affidò loro l’incarico 
della costruzione. Secondo il suo parere, sa-

rebbe stato opportuno far intervenire un ingegnere tra quelli che lavoravano alla costruzione della 
strada Cagliari-lglesias. 

Il progetto non si realizzò forse perché, a causa del clima umido, malsano e malarico di Siliqua 
in quel periodo dell’anno, nessun ingegnere era disposto ad accettare l’incarico. 

In attesa di un parere favorevole, il Consiglio chiese, per consentire l’attraversamento del fiu-
me, di procurare una barca da Serramanna. Il 27 settembre 1847 il viceré negò l’autorizzazione alla 
spesa per il ponte e ordinò che si provvedesse con la barca da Serramanna. A questa decisione si 
oppose l’Intendente provinciale Maury: “L’ipotesi della barca non è fattibile perché, vista la grande 
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corrente sul posto, come constatato, andrebbe a sbattere sulle rocce”. Poiché il ponte era necessario a 
tutti i paesi del circondario, propose che si costruisse con il concorso degli altri paesi. 

L’idea della barca fu abbandonata quando, il 9 dicembre 1847, l’ingegnere Reggente Boccino 
diede parere favorevole alla costruzione del ponte. 

L’autorizzazione definitiva della costruzione fu concessa il 21 dicembre 1847.

Il cimitero 

Anticamente il cimitero di Siliqua era situato a fianco alla chiesa parrocchiale. Secondo l’inven-
tario delle chiese di Siliqua, redatto nel 1761 per ordine dell’Arcivescovo di Cagliari Tomaso Igna-
zio Maria Natta, aveva due ingressi ed era 
chiuso da un alto muro in pietra, privo di 
alberi e di fontana, con in mezzo una croce. 
Fu utilizzato fino al novembre 1867. 

Già dal 1850 il Consiglio Comunale 
pensava di costruirne uno nuovo al di fuori 
del centro abitato, vicino alla chiesa di San 
Giuseppe (tra le attuali vie Iglesias e Gior-
dano Bruno). Poiché il terreno individuato 
era roccioso, si decise, infine, di costruirlo 
nel terreno offerto da tale Giuseppe Matta. 
Ancora oggi il cimitero è definito dai sili-
quesi “sa pratza ‘e Peppi Matta”. 

Alla fine dell’ottocento, Gustavo Strafforello, nel suo libro Geografia dell’Italia, affermava che, 
dopo quello di Cagliari, il camposanto di Siliqua era il migliore della provincia. Tuttavia nel 1902 era 
in totale stato di abbandono. Per questo motivo, nello stesso anno, fu ristrutturato e, su proposta del 
consigliere Piroddi, furono piantati i cipressi che ancora lo adornano. 

L’acquedotto 

La risoluzione del problema della disponibilità d’acqua potabile fu sempre un obiettivo delle 
amministrazioni comunali nel XIX secolo. 

Il 20 giugno 1882 il Consiglio Comunitativo, su proposta del sindaco don Salvatore Cardia, 
decise di rivolgere istanza al gover-
no perché finanziasse un terzo della 
quota necessaria alla costruzione di 
un acquedotto comunale. Il sindaco 
giustificò tale richiesta con l’insuffi-
cienza dei mezzi pecuniari. Il Comu-
ne, infatti, in quegli anni aveva speso 
ingenti somme per i locali scolastici, 
l’ampliamento del Monte Granatico, 
il selciamento delle strade, il restauro 
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dei ponti, l’acquisto di un locale destinato a sede comunale e pretorile, la costruzione “di un bellis-
simo, ampio e moderno cimitero, per la distruzione di oltre 8000 ettolitri di cavallette, per domare il 
fatale morbo asiatico dal quale furono questi Comunisti invasi in modo orribile nel 1867”. L’elenco 
delle opere compiute continua con la rettifica del catasto dei beni rurali, con l’elenco delle spese per 
mantenere tre classi di scuole elementari, per il ristauro della chiesa Parrocchiale, che minacciava 
rovina, per la rinnovazione dell’organo, acquisto di una campana. 

II sindaco, inizialmente, diede l’incarico all’ingegnere Charles Davies affinché calcolasse la 
spesa necessaria. Egli pensò di convogliare l’acqua dal rio Marchioni, a nord dell’abitato che, analiz-
zata, era risultata ottima. Dallo studio effettuato risultò una spesa di circa 140.000 lire, che si pensava 
di effettuare per un quarto con il concorso della Provincia (che aveva gia stanziato i fondi) e per un 
quarto del Governo. 

AI Comune il progetto non piacque sia perché il rio Marchioni d’estate era in secca sia perché 
l’acquedotto attraversava i terreni che Davies possedeva in Berlingheri. Ciò fece sospettare che la 
localizzazione della presa dell’acquedotto fosse stata scelta per interesse privato. II progetto non si 
realizzò e ne nacque una lunga vicenda giudiziaria. 

Nel 1897 si diede l’incarico all’ingegner Ravot, ma anche questa volta i lavori non furono at-
tuati. 

Solo dieci anni dopo, fu approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Torchioni, per 
un importo di 122.000 lire, finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti. 

I lavori ebbero termine nel 1911, sotto la direzione di Dionigi Scano, con la captazione delle 
acque della zona Gutturu Launeddas, ai piedi della odierna diga di Medau Zirimilis. 
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Siliqua nel novecento

L’attività del Consiglio di Comunità non sempre perseguì il bene della popolazione né operò 
in modo efficiente; fu proprio a causa del malgoverno dell’amministrazione in carica che nel 1902 
Siliqua fu commissariata. 

Con un decreto datato 1 dicembre 1901, a causa di un caos indescrivibile nelle diverse bran-
che dell’amministrazione per cui tutti i pubblici servizi erano tenuti con riprovevole noncuranza, 
fu sciolta l’amministrazione comunale di Siliqua e al suo posto fu nominato un regio commissario 
straordinario nella persona del Cavaliere Evaristo Locci. 

Le informazioni relative a questo avvenimento sono tratte dalla Relazione sulla amministra-
zione comunale di Siliqua, redatta dallo stesso regio commissario, presentata al Consiglio Comunale 
nell’adunanza del 3 aprile 1902.

Egli denunciò l’incuria degli amministratori precedenti nel gestire gli affari del comune sot-
tolineando che erano improntati al più schifoso egoismo. Si trovò a dover riorganizzare quasi ogni 
aspetto della vita comunale ed a porre rimedio agli errori e alla trascuratezza della precedente ge-
stione. 

Trovò l’archivio nel più completo disordine; mancavano alcuni registri, come quello della 
popolazione; altri, come quello sull’abigeato, erano incompleti. Non esistevano gli inventari che 
accertassero la consistenza del patrimonio comunale ed i documenti catastali che consentissero di 
indicare i confini della vastissima estensione di foreste per cui il comune si trovò spesso a pagare 
tasse non dovute. Ad esempio, per 15 anni, aveva corrisposto la somma di 9.000 lire per la tassa sulla 
ricchezza mobile sui terreni di Zinnigas, Gutturu Maria e Berlingheri, che non gli appartenevano più 
in quanto erano stati ceduti a privati. 

Oltre a ciò si aggiungeva il fatto che non erano sfruttate le fonti di reddito del Comune come 
la vendita delle ghiande e del sughero. Fattala eseguire, furono ricavate rispettivamente 125 e 18 
lire. Inoltre, non erano stati richiesti i rimborsi per le spese mandamentali: “Stante l’abbandono e la 
trascuratezza della cessata Amministrazione nel non compilare i prospetti di rimborso delle spese 
Mandamentali”, il regio commissario decise di far redigere i prospetti dal 1894 al 1901 in modo tale 
che il Comune potesse percepire la non indifferente somma di Lire 5.003,79. 

Il Cavalier Locci fu impossibilitato a definire in modo esatto la situazione finanziaria del Co-
mune data la mancanza dei documenti 
e dei dati che avrebbero condotto al-
l’accertamento sincero della situazione. 
Lamentò addirittura la mancanza del 
registro cassa. 

Oltre a riorganizzare la parte am-
ministrativa e fiscale, il commissario si 
occupò anche di migliorare e ristruttu-
rare gli edifici pubblici che all’epoca il 
Comune possedeva: “una casa comu-
nale, in cui, oltre agli Uffici, trovasi il 
Carcere Mandamentale; un fabbricato 
per le Scuole; un fabbricato per le bec-
cherie pubbliche”. 
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Per quanto riguarda l’Ufficio Comunale, il Cavaliere, dopo aver sfrattato l’usciere che occu-
pava ad uso personale addirittura due stanze dell’edificio, le utilizzò per disporvi la Segreteria e gli 
Archivi. Fece, inoltre, ampliare e pitturare la sala destinata ad ospitare il Consiglio di Comunità e 
acquistare i seggi per i consiglieri. 

I locali adibiti ad uso scolastico erano in tutto tre: uno ospitava la prima elementare mista, 
tenuta dalla signorina Grazietta Bidoccu, uno la seconda e terza classe maschile seguita dal maestro 
Serafino Massa, e l’ultimo la seconda e terza classe femminile, diretta dalla signora Luigia Mignatti. 
I locali scolastici, tenuti in indecentissimo stato, furono ristrutturati sia dal lato igienico sia sotto 
ogni altro rapporto e dotati di tutto l’arredamento e materiale scolastico prescritti. Terminati i lavori, 
l’ispettore Pinna lodò il risultato ottenuto tanto da sostenere che le scuole potevano non soltanto 
gareggiare ma primeggiare fra le migliori del circondario. 

E’ stato possibile individuare dove fossero situati due di questi locali grazie ai ricordi di alcuni 
abitanti di Siliqua: uno si trovava in via Flavio Gioia 5, l’altro in Corso Repubblica 32. 

Questi edifici furono utilizzati fino al 1908 quando fu costruita la prima scuola pubblica, poi 
denominata “s’asillu becciu”, con una spesa di 40.000 lire.

Nella relazione del regio commissario è menzionato, inoltre, lo stato di abbandono in cui ver-
sava il cimitero. “È inumano e non rispondente al culto che si professa ai morti, il permettere che i 
cadaveri, nella stagione piovosa, nuotino in uno stagno, in cui la parte bassa del cimitero si converte; 
ed è neppure decente che tanto il porticato che le due camere che vengono appresso siano tenute in 
uno stato deplorevole, quasi completamente mancanti del tetto. Non esiste camera per le autopsie 
cadaveriche. La cappella è solo di nome. La polizia del cimitero non si eseguisce mai, giacché il bec-
chino [...] è lasciato in balìa di se stesso [...]. Manca un ossario, ed è cosa sconvenientissima vedere le 
ossa qua e là disperse in quel luogo sacro”. 

Dalla relazione del regio commissario, si evince che Siliqua era sede di una Pretura, i cui uffici 
si trovavano nel Monte Granatico, e di un Carcere Mandamentale. 

Anche in questo caso, egli intervenne per riparare agli errori della precedente amministrazio-
ne. Licenziò l’addetto, cui era affidato il servizio della fornitura dei viveri per i carcerati, in quanto 
erano deficienti nella qualità e quantità. Egli fu rimpiazzato cosicché il servizio da allora in poi pro-
cedette commendevolmente.

Riguardo allo stato della rete stradale, essa era in completo dissesto: sotto suo suggerimento, 
il Consiglio deliberò affinché le strade, sia quelle principali sia quelle interne, in modo particolare 
quella che conduceva alla stazione, fossero liberate dal fango e inghiaiate. 

Siliqua era dotata di un servizio sanitario e di un servizio postale proprio, sebbene questi non 
funzionassero in modo efficiente per svariati motivi. 

II servizio sanitario era affidato ad un medico che, essendo malato e anziano, non era in grado 
di “disimpegnare con quella celerità, molte volte richiesta dalle circostanze che frequentemente si 
presentano in un centro malarico, come Siliqua [...] le proprie funzioni”. La volontà del commissario 
di introdurre un armadio farmaceutico non si realizzò sia perché il paese avrebbe voluto una farma-
cia, sia perché l’anziano medico non avrebbe potuto distribuire i medicinali in modo appropriato, 
date le sue condizioni. A tal proposito il commissario fece stanziare, nel bilancio, 600 lire come pre-
mio al farmacista che avesse aperto tale esercizio nel comune di Siliqua.

La prima farmacia fu aperta solo nel 1929 dal dottor Ercole Massa.
Per quanto riguarda la distribuzione dei medicinali, un trattamento particolare era riservato 

ai poveri: il medico rilasciava loro la ricetta con la quale potevano acquistare il medicinale presso le 
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farmacie dei paesi vicini anticipando la somma necessaria che veniva poi rimborsata dal Comune, 
dietro presentazione del conto. 

Fiore all’occhiello del servizio sanitario era quello ostetrico che procedeva con zelo grazie alla 
signora Sorga Elisa. 

II servizio postale a Siliqua, attivo sin dal 16 agosto 1837, quando fu promulgata la legge che 
migliorava e ampliava il servizio in tutta la Sardegna sotto il governo di Carlo Alberto, era inefficien-
te al massimo. II commissario si fece portavoce al Consiglio di Comunità delle continue lagnanze 
avanzate dalla popolazione sia sull’inosservanza dell’orario di apertura dell’ufficio, sia per il modo 
poco riguardoso che il postino aveva, trattando con il pubblico, sia per la nessuna fiducia, fondata o 
no, nel servizio in generale. Egli stesso poté constatare l’inefficienza del servizio: fu, infatti, smarrita 
una sua importantissima missiva diretta ad Iglesias. Per tutti questi motivi, egli non riuscì ad istitui-
re l’ufficio del telegrafo. 

Siliqua aderì il 19 novembre 1903 alla richiesta del comune di Villacidro per il servizio postale 
automobilistico.

Il Consiglio di Comunità per tutto il periodo precedente la prima guerra mondiale si fece pro-
motore della realizzazione di diverse opere di pubblica utilità. Nel 1900 fu realizzata la toponomasti-
ca e la numerazione civica; nel 1903 fu istituita la fiera del bestiame e dell’agricoltura, che si teneva 

tutte le domeniche nel piazzale del-
la chiesa di San Giuseppe; nel 1910, 
a seguito di apposita delibera per 
municipalizzare la vendita e la ma-
cellazione delle carni, fu costruito il 
mattatoio comunale che entrò in at-
tività nel 1912; nel 1916 fu realizzata 
la pubblica illuminazione. 

A questo periodo risale 
anche la costruzione della tratta 
ferroviaria a scartamento ridotto 
Siliqua-Calasetta. Nel 1911 furono 
presentati due progetti, uno elabo-
rato dalla Ditta Vanini, l’altro dalla 

Ditta Cugnasca. Fu approvato 
il progetto Cugnasca: i lavori 
ebbero inizio solo nel 1923 a 
causa della Grande Guerra e 
della successiva crisi econo-
mica e furono completati nel 
1926. 

La linea comprendeva 
18 stazioni, tutte caratterizza-
te dalle decorazioni murarie 
realizzate dal noto pittore 
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Stanis Dessì, 55 cantoniere e quattro guardiole. Fu necessario costruire cinque gallerie, venti tra 
ponti e viadotti, quattordici ponti metallici e svariati ponticelli.

La linea ferroviaria, la cui gestione fu affidata alla Società delle Ferrovie Meridionali della Sar-
degna con sede a Roma, fu inaugurata il 23 maggio 1926. 

Diversi furono i fattori che portarono alla sua soppressione e sostituzione con l’utilizzo degli 
autobus: la chiusura delle miniere e conseguente crollo del trasporto ferroviario del carbone, la diffu-
sione delle automobili e il 
dissesto della linea. Il trat-
to Siliqua-Narcao fu chiu-
so per le cattive condizioni 
tecniche del binario e per 
consentire la  costruzione 
della diga di Bau Pressiu 
(13 luglio 1968) mentre la 
tratta Monteponi-Iglesias 
(18 gennaio 1969) fu sop-
pressa a causa del crollo di 
una galleria. 

La linea ferroviaria fu 
definitivamente dismessa il 
1 settembre 1974 e sostitui-
ta con le autolinee. 
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La prima guerra mondiale

Nel 1914, a seguito dell’invasione della Serbia 
da parte dell’Austria, ebbe inizio il primo conflitto 
mondiale. L’Italia, inizialmente neutrale, vi prese 
parte dal 24 maggio 1915 quando, al fianco di In-
ghilterra e Francia, dichiarò guerra all’Austria. La 
guerra si concluse il 4 novembre 1918 con la vittoria 
del blocco Francia, Inghilterra, Italia e Stati Uniti 
d’America.

La partecipazione alla Grande Guerra per i 
sardi fu un’esperienza traumatica ma diede loro 
l’occasione di 
confrontarsi con 
una realtà e cul-
tura diversa da 
quella isolana. 
Durante il con-
flitto a Siliqua 
furono confinati 
alcuni opposi-
tori della guerra 
provenienti dal 
nord Italia, tra 
cui M. Curtini 
che al momento 
del ritorno a casa 
lasciò un com-
movente saluto 
ai siliquesi che lo 
avevano accolto 
con affetto e ospi-
talità. 

Tra il 1915 e il 1918, su una popolazione di circa 
853.000 persone, furono richiamati quasi 100.000 uo-
mini nel 151° e 152° reggimento della fanteria della 
Brigata Sassari, per lo più agricoltori e pastori. Furo-
no uccisi 13.602 uomini. 

Secondo il censimento del 1911 Siliqua contava 
2.609 abitanti. Nel 1915, furono richiamati 202 uomi-
ni. Solo 166 di essi tornarono nelle loro case. Furono 
uccisi 36 soldati e in loro memoria fu eretto nel 1926 
il Monumento ai Caduti, su proposta di un comitato 
promosso dalla signora Teresa Bachis.
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Il fascismo e la seconda guerra mondiale tra storia e ricordi

Gli anni del dopoguerra, segnati da una profonda crisi politica e sociale, videro l’affacciarsi, in 
Italia e in Sardegna, del movimento fascista. Dopo la Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, Mussolini 
ottenne l’incarico di formare il nuovo governo. In soli due anni, egli instaurò la dittatura e diede 
avvio ad una serie di modifiche istituzionali.

Nel 1925 fu soppresso l’ordinamento amministrativo basato sui Consigli di Comunità. Il Parla-
mento approvò il disegno di legge che prevedeva l’istituzione nei comuni fino a cinquemila abitanti 
delle consulte comunali e dei podestà. Questi, nominati con decreto reale, assunsero tutti i poteri 
prima esercitati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco. 

A Siliqua, la soppressione del Consiglio di Comunità e sua sostituzione con la figura del Pode-
stà si ebbe il 24 luglio 1926, con la nomina del dottor Ercole Massa, già sindaco nel 1925. 

In questo periodo, Siliqua, come del resto tutta la Sardegna, usufruì dei finanziamenti previsti 
dalla cosiddetta legge del miliardo del 6 novembre 1924. Compenso per le perdite subite dall’Isola 
nella prima guerra mondiale, ma soprattutto tentativo di portare dentro il fascismo i combattenti 
sardisti, questa legge prevedeva lo stanziamento di mille milioni di lire in un periodo di dieci anni 
per l’edificazione di opere pubbliche come strade, scuole, ferrovie, fognature e ospedali.

Nel 1925, tra Siliqua e Villacidro fu intrapresa la bonifica idraulica di un territorio di 22.000 
ettari. Ciò faceva parte della politica di bonifica integrale voluta dal governo, estesa a tutta la Sarde-
gna, concentrata nelle aree considerate più importanti, come ad esempio la pianura del Campidano 
e la costa, le zone vicino alle riserve d’acqua e ai mercati. Essa aveva un duplice scopo: rendere fertili 
terreni paludosi o aridi e risanare le aree malariche. 



42 43

Tra la prima e seconda guerra mondiale una parte del paese poté disporre delle fognature e fu 
costruito il campo sportivo del littorio. Nel 1928 fu fondata la prima squadra di calcio. Nel 1933 fu 
inaugurata la scuola elementare di via Mannu. 

Divenuto nel 1925 l’unico partito legalmente rico-
nosciuto, il fascismo riorganizzò tutti gli aspetti della vita 
sociale sulla base di un modello fortemente gerarchizzato. 
Un esempio è dato dall’Opera Nazionale Balilla, fondata il 
3 aprile 1926, ente preposto all’assistenza e all’educazione fisica e morale dei giovani di ambo i sessi 
fino ai diciotto anni. I giovani e le ragazze erano organizzati secondo fasce di età: figli della Lupa, 
balilla, avanguardisti, giovani italiani, i primi; piccole italiane, giovani italiane, giovani fasciste, le 
seconde. 
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Chi rifiutava di iscriversi al partito non poteva ottenere alcun tipo di impiego pubblico e di-
veniva oggetto di possibili ritorsioni e vessazioni. Pochi furono coloro che si opposero al regime e 
migliaia di oppositori furono incarcerati, confinati o costretti all’esilio. Tra gli oppositori c’erano i 
sardisti, come la siliquese Prosperina Piras, coraggiosa seguace di Emilio Lussu, che per tutto il ven-
tennio riuscì a custodire la bandiera dei Quattro Mori, nonostante i fascisti locali avessero cercato a 
più riprese di trovarla e distruggerla. Al termine della guerra, Prosperina Piras fu la prima donna a 
sedere nel consiglio comunale di Siliqua.

Il primo settembre 1939 iniziò la seconda guerra mondiale quando la Germania invase la Polo-
nia. L’Italia entrò nel conflitto il 10 giugno 1940, schierandosi al fianco di Hitler. La notizia, ricordano 
gli abitanti di Siliqua, fu appresa durante il discorso di Mussolini alla nazione trasmesso alla radio, 
che la popolazione ascoltò riunita in piazza Martiri.

Da questo momento 
tutta la Sardegna subì le 
incursioni degli aerei mili-
tari franco-inglesi. A Siliqua 
non ci furono in questa 
prima fase bombardamenti, 
anche se fu spesso sorvola-
ta. Un intervistato ricorda 
che un aereo francese pre-
cipitò nei pressi del paese: 
molti accorsero a vederlo 
vicino a sa cruxi santa dove 
era stato trascinato. 

Le conseguenze della 
guerra furono avvertite dai 
siliquesi solo in un secondo 
momento quando furono imposti il razionamento alimentare e il coprifuoco per cui era vietato usci-
re oltre una certa ora e tenere i lumi accesi nelle case. 

Particolarmente gravosa fu l’ordinanza di portare tutto il raccolto al Monte Granatico che era 
pagato a basso prezzo. Un funzionario statale sorvegliava s’incungia del raccolto nelle aie, cioè il 

momento in cui il grano veniva pe-
sato e immagazzinato. All’agricoltore 
restava solo ciò che lo Stato riteneva 
sufficiente a garantire la sussistenza 
della famiglia e la successiva semina. 
La quantità era registrata sia nell’ap-
posita tessera loro rilasciata quando 
portavano il grano al Monte Granatico 
sia sull’elenco, in carta bollata dalla 
Finanza, che i mugnai avevano con i 
nomi delle persone autorizzate a pos-
sedere grano. Con questa tessera do-
vevano presentarsi al mulino elettrico 
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per farla macinare una volta alla settimana. Alcuni cercavano di nascondere parte del raccolto per 
poterlo rivendere ad alto prezzo al mercato nero.

Chi non possedeva grano si recava, sempre con la tessera, in cui era scritto il nome e cognome 
del capofamiglia e le persone a suo carico, al panificio per farsi consegnare la razione di pane che gli 
spettava, circa 150 grammi a persona al giorno, cui si aggiungevano per i lavoratori 150 grammi di 
farina alla settimana. Questa generalmente era conservata dalle donne che, quando raggiungevano 
la quantità sufficiente, preparavano la pasta o, di nascosto, il pane. Chi non aveva il forno lo cuoceva 
nel caminetto. 

Racconta una delle signore intervistate che 
il marito, ogni giorno, al rientro dal lavoro, pas-
sava di fronte ad un campo di grano e raccoglie-
va una spiga, che poi, lei aveva cura di pulire, 
macinare con il macinino da caffè (dato che era 
vietato usare la mola sarda) e conservare fino a 
quando non avesse avuto la quantità sufficiente 
per fare la pasta. 

Anche gli altri alimenti erano razionati; la 
carne e il pesce quasi del tutto introvabili; era di-
stribuita, sempre in quantità limitata, sa pappa, 
una sorta di semolino a base di farina, di piselli 
macinati e pepe. 

Il latte era dato solo a chi aveva bambini, mezzo litro al giorno per ognuno. Inizialmente, in 
certi luoghi di lavoro, davano insieme alla paga, ogni dieci giorni, razioni di formaggio, pasta, 150 
grammi di zucchero, caffè. Per procurarsi le patate alcuni si recavano addirittura a Cagliari, vicino al 
Palazzo di Giustizia, sempre naturalmente con la tessera.

Chi aveva un po’ di denaro a disposizione andava a Vallermosa a sa mantininca, il mercato 
nero, a comprare i legumi, la carne, il pane, l’olio e anche 
l’abbigliamento. I prezzi erano elevati e, infatti, chi vendeva 
al mercato nero si arricchì notevolmente. 

Stavano meglio coloro che coltivavano l’orto o alle-
vavano animali; grazie alla solidarietà e ai rapporti di buon 
vicinato, un tempo molto più sentiti rispetto ad oggi, spesso 
dividevano i loro prodotti, come i pomodori o la ricotta per 
fare i ravioli, con i vicini.

 Prezioso era, inoltre, il contributo di ciò che la 
campagna offriva spontaneamente: cardi, carciofini selva-
tici, funghi, asparagi, lumache, fichi d’india, corbezzoli. Il 
fiume, per chi sapeva pescare, era un’altra fonte di cibo: 
pisci nou, cioè le tinche, trote e anguille. 

Nonostante le privazioni, il consenso al fascismo, 
almeno tra i siliquesi, era ancora vivo nel 1942,  anno del-
l’ultima visita in Sardegna del Duce, avvenuta tra il 10 e il 
16 maggio. A Siliqua, come si legge ne Il Duce in Sardegna14, 
Mussolini passò il 15: “Uscito dalla laguna cagliaritana ed 
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attraversati Elmas, Assemini, Decimomannu fioriti di vessilli e scossi da un profondo fremito di 
amore e di fede, la macchina attraversa Siliqua da dove si scorgono, su una roccia a cuspide, i ruderi 
del castello di Ugolino. Imponente è la manifestazione di Siliqua. Le contadine indossano un corpet-
to del colore delle messi e le finestre sono ricoperte di arazzi. […] Siliqua, che il Duce aveva conosciu-
to nel mattino, viene di nuovo attraversata sul far della sera tra nuove testimonianze di affetto”.

Il 1943 fu particolarmente tragico per Siliqua che subì, il 4 luglio, il primo e unico bombarda-
mento americano. Bersaglio, secondo gli abitanti, erano le polveriere di Tuvoi e di San Giovanni. Gli 
americani colpirono, invece, il locale dell’ex cinema Verdi, situato dove oggi si trova la biblioteca 
comunale, il cui tetto in lamiera, alla luce dei bengala, luccicava nella notte di luna piena. 

Era domenica: al suono delle sirene che annunciavano l’arrivo dei bombardieri statunitensi, la 
gente si riversò nei rifugi, generalmente ricavati nei cortili, dopo aver spento tutte le luci e lasciato 
aperte le porte e le finestre per evitare le conseguenze degli spostamenti d’aria, che le bombe avreb-
bero potuto provocare. Furono sganciati parecchi ordigni, ma le polveriere non furono centrate, al-
trimenti, chiariscono i testimoni, di Siliqua e Vallermosa sarebbe rimasto ben poco. Ad essere colpita 
fu una casa in Pratza ‘e ballusu, dove morirono due donne, la signora Priama Mulas, ritrovata nel 
suo letto, e la signora Maria Casula. 

Una delle intervistate racconta che, terminato il bombardamento, chiese al marito di portarle 
un bicchiere d’acqua, ma costui al posto della brocca trovò la scheggia rovente di una bomba. 

Il giorno successivo, furono rinvenuti due ordigni inesplosi in via Di Vittorio. Gli artificieri, 
fatta sgombrare la zona, li disinnescarono e poi li fecero brillare in campagna. Fu, a detta di coloro 
che poterono assistervi, un vero e proprio spettacolo.

Qualche mese dopo, l’8 settembre, venne firmato l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati; il 29 in 
Sardegna arrivarono gli americani e il 13 ottobre l’Italia dichiarò guerra all’ex alleato tedesco.

Tutto questo non comportò dei miglioramenti nella vita quotidiana, anzi la popolazione, già 
duramente provata dai bombardamenti e dalle continue restrizioni imposte dalla guerra, reagì con 
una rivolta all’ulteriore razionamento del cibo. 

Quando nel 1944, dietro ordine della prefettura, la razione del latte fu ridotta ad un quarto di 
litro per bambino, le donne, convinte della malafede del podestà, assaltarono la sede municipale ag-
gredendo e percuotendo sia il podestà sia il segretario comunale, accusati di imboscare per proprio 
profitto le derrate alimentari. 

Le protagoniste di questa vicenda raccontano che, il giorno successivo all’annuncio del ra-
zionamento della quota del latte, spinte dalla disperazione, “poita tenemusu is pipiusu mottusu de 
fami”, dal caseificio si recarono direttamente in municipio dove incontrarono il podestà a cavallo. 
Egli pur avendo promesso loro che le avrebbe ascoltate, si nascose dentro il municipio, protetto dai 
soldati. Le donne, dopo averli allontanati, riuscirono ad entrare nell’edificio, mettendo sottosopra 
gli uffici alla ricerca del podestà che, dopo essere stato percosso da alcune di loro, si rifugiò in casa 
di parenti. 

Solo l’intervento del presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Siliqua impedì la 
distruzione dei locali. L’arrivo del comandante del presidio dei soldati pose fine alla rivolta; il muni-
cipio fu chiuso, il C.L.N. di Siliqua comunicò al Comitato di Cagliari la destituzione del podestà e la 
nomina del commissario, nella persona del dottor Puxeddu, e di una giunta di sei persone. 

La guerra in Europa terminò nella primavera del 1945 ma la pace fu firmata solo al termine del 
conflitto nell’oceano Pacifico, il primo settembre.
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Nell’arco di tempo 1940-1944, quindici furono i siliquesi caduti sui campi di battaglia. I loro 
nomi sono stati aggiunti a quelli dei soldati uccisi durante la Grande Guerra nel Monumento ai Ca-
duti. 

Con la fine del regime fascista, si diede avvio al graduale ristabilimento degli organi elettivi 
dei Comuni e delle Province. 

A Siliqua, le prime elezioni democratiche si svolsero nel 1946; fu eletto sindaco Francesco An-
tonio Contini. 

Siliqua nel secondo dopoguerra

La guerra rese ancora più 
grave la situazione di miseria del-
le popolazioni sarde, anche se gli 
aiuti provenienti dagli Stati Uniti 
d’America contribuirono a miti-
gare gli effetti della depressione 
economica e della disoccupazione. 

Di particolare importanza fu 
il piano di eradicazione della ma-
laria, finanziato dalla Fondazione 
Rockfeller, dall’UNRRA e dal-
l’ECA e attuato dall’Ente regionale 
lotta anti anofelica (Erlaas). 

La malaria era una delle 
principali cause della povertà e 
del sottosviluppo della Sardegna. 
Con questo piano si prevedeva 
la suddivisione del territorio re-
gionale in zone e l’irrorazione di 
quelle a rischio con il DDT per 
eliminare gli insetti responsabili 
della trasmissione della malattia. 
La campagna anti anofelica durò 
dal 1946 al 1950. Nella sola Siliqua 
furono impiegati un centinaio di 
operatori che combatterono con 
impegno una battaglia  ricordata 
ancora oggi con orgoglio da chi vi 
partecipò. 

La struttura economica del 
paese sino agli anni cinquanta era rimasta pressoché la stessa descritta dall’Angius nella prima metà 
del XIX secolo: un gran numero di salariati e lavoratori a giornata soggetti in tutto e per tutto al po-
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tere di pochi proprietari che, disponendo di manodopera a basso costo, sfruttavano la rendita senza 
investire né migliorare le aziende. 

Unica novità rispetto al secolo precedente fu l’affrancamento dalla terra di numerosi lavoratori 
impiegati nelle ferrovie e nella polveriera militare di Tuvoi. 

I pastori sopravvivevano pagando affitti esosi, il che, nelle brutte annate, significava spesso 
dover vendere il gregge per pagare i debiti. 

La situazione economica ebbe una svolta a partire dai primi anni cinquanta con l’avvio del pia-
no di rinascita. La creazione del polo industriale di Macchiareddu e l’ondata migratoria verso il nord 
Italia  portò i giovani siliquesi, compresi i figli dei proprietari, ad abbandonare in massa la campagna 
per trovare lavoro nelle fabbriche.

 Le leggi di riforma agraria fecero calare notevolmente il prezzo dei fitti dei terreni che, pian 
piano, passarono in mano ai pastori barbaricini, soprattutto desulesi, disponibili a quel lavoro duro 
e allora poco remunerativo che tanti avevano abbandonato.  In pochi anni, con l’abbandono della 
pratica della transumanza, furono create numerose aziende stanziali moderne. Oggi l’asse portante 
dell’economia siliquese  è costituito da una florida attività di allevamento, con un patrimonio di oltre 
quarantamila  capi ovini, di gran lunga il più grande della provincia. Sul fronte economico, oltre alle 
attività commerciali ed artigianali già consolidate, muove i primi passi il settore turistico, che basa 
le sue prospettive di sviluppo su un territorio ricco di beni culturali e ambientali, di cui il castello di 
Acquafredda è solo il più conosciuto. 
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