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L

’analisi dell’architettura della Sardegna, nelle sue dimore agro pastorali, rappresenta un inconsueto viaggio a ritroso, che ci trasporta con immutata tipologia dai primordi dell’architettura nuragica all’attualità rurale.
Il contesto sardo è caratterizzato da una straordinaria presenza del passato, con la persistenza di due elementi solo in apparenza contrastanti, la
mole nuragica e la fragile capanna del pastore o del pescatore; entrambi
conferiscono al paesaggio dell’isola una continuità tipologica e d’uso altrove impensabile.
Poche regioni come la Sardegna permettono di osservare in maniera
diretta abitazioni rurali di tipo semplice che non hanno subito nei secoli
sostanziali modifiche, tanto che parlare di capanna con funzione agro pastorale o alieutica dei nostri giorni, equivale alla descrizione di una
capanna del villaggio nuragico, in una dimensione spazio temporale priva
di spessore. Per questo motivo la questione storico-archeologica posta da
tale continuità e contiguità offre un suggestivo strumento di studio dove
l ’ a rchitettura si fonde con l’antropologia, la sociologia e la storia di un
popolo.
Utilizzando come punto di partenza la completa ed esaustiva analisi,
ancora attuale che Osvaldo Baldacci fece nel 1952 intorno all’abitazione
rurale in Sardegna, possiamo suddividere le dimore temporanee ad utilizzo agro-pastorale in due categorie in relazione alla tipologia costruttiva:
- la pinnetta, che ritroviamo soprattutto nella Sardegna settentrionale,
nelle zone montuose, e si distingue per la base circolare, semicircolare ed
ellittica;
- la b a r r a c c a p revalente in quella meridionale, nella pianura del
Campidano, caratterizzata invece dalla base quadrangolare.
Queste abitazioni che andremo a descrivere nella loro struttura e nelle
loro funzioni, nascono in rapporto dialettico strettissimo con l’ambiente
naturale che le accoglie, soprattutto per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro costruzione, raccolti in loco: per le zone montuose sono
legni tipici, tronchi di castagno (castangia) e arbusti per la copertura quali
rovo (arru), mirto (mutta), lentischio (moddizzi) o fascine di corbezzolo(obioni) ed oleandro, mentre per le capanne realizzate in pianura, accanto agli
stagni, i materiali otilizzati sono i tronchi di ginepro (tzinnibiri) con copertura in falasco (cruccuri) o sparto (aedda). Questo utilizzo di materiali naturali prelevati nello stesso luogo di costruzione, unito alla lavorazione minima e alle forme semplici, pone queste dimore in una simbiosi totale con la
natura che le circonda, tale da trasformarle quasi in organismi da essa
generati.
Per quanto riguarda la prima tipologia di capanna, legata soprattutto
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all’attività agro-pastorale, la pinnetta, nasce da due necessità fondamentali:
la notevole distanza dei pascoli dai centri abitati che rendeva necessario
fare riferimento ad un rifugio temporaneo, e il conseguente seminomadismo dell’economia pastorale sarda.
Questo genere di dimora temporanea è prevalente nella Sardegna settentrionale, nelle zone montuose, dove sino agli anni cinquanta vi era una
larghissima diffusione (oggi abbiamo meno esemplari), ma sono ancora
presenti numerosi basamenti che testimoniano le dimensioni del processo
di antropizzazione delle montagne sarde. Queste capanne prendono genericamente il nome di p i n n e t t a, una umile dimora situata vicino al recinto
degli ovini per poterli meglio controllare e difendere dai furti. Veniva realizzata direttamente dal pastore che nel periodo della transumanza era
c o s t retto a vivere molti mesi all’anno lontano dalla casa del paese. Lo
straordinario messaggio che la pinnetta ancora oggi ci trasmette, nonostante
l’umiltà funzionale e morfologica che possiede, è legato all’immenso patrimonio culturale che l’apparente semplicità cela: la pinnetta, infatti, è il tipo
superstite della capanna nuragica, costruita anch’essa a base circolare, ed
insieme alle altre costituiva il villaggio che circondava la mole nuragica.
La pianta circolare è quindi il punto di partenza della nostra analisi, sia
perché costituisce il motivo dominante della civiltà nuragica e quindi di
tutta la cultura sarda sin dalle sue origini, sia perché rappresenta il legame
indissolubile tra quel passato ed il presente della pinnetta, che possiede la
stessa essenzialità del nuraghe elementare con l’interno circolare e monocellulare, aperto verso l’esterno da un'unica apertura.
La struttura della pinnetta varia leggermente nelle diverse zone della
Sardegna settentrionale, dalla struttura semplice realizzata totalmente in
materiali vegetali, a quella con tamburo in pietrame e copertura in frascame sino ad arrivare alla pinnetta realizzata in pietrame nella base e nella
copertura.
Nel primo caso la struttura portante è realizzata con dei tronchi dalla
punta aguzza che vengono conficcati nel terreno e posti in maniera tale da
convergere al centro lasciando libera una base circolare solitamente in terra
battuta. Su questa elementare struttura viene disposta la copertura realizzata con rami di rovo, mirto, lentischio oppure di oleandro, incrociandoli in
maniera tale da convergere e dare vita ad una copertura resistente e robusta. Solitamente queste costruzioni hanno un diametro di base di circa due
metri ed un’altezza di due metri e mezzo, si tratta della tipica capanna che
il pastore realizza per il periodo estivo quando è necessario condurre il
gregge a pascolare ad altezze più elevate. In seguito nei mesi invernali il
pastore transuma in pianura e qui costruisce una nuova capanna che pur
mantenendo la stessa morfologia cambia nei materiali utilizzati per adeguarla alle diverse condizioni climatiche.
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Principali forme di dimora temporanea in Sardegna. La doppia linea tratteggiata distingue le zone di prevalenza delle forme quadrangolari. La linea punteggiata esprime il limite di dominio tra P=pinnetta e B=barracca. (tratto da La casa rurale in Sardegna di
Osvaldo Baldacci, Firenze 1952)
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Pinnetta con tamburo in materiale litico e copertura in strame (foto Franco Pinna)
Pinnetta Giave con copertura in lastre di calcare
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Questa nuova capanna è generalmente di pietra e legno, il basamento
in pietrame (solitamente calcare) è disposto a secco in maniera tale da formare un tamburo circolare che penetra all’interno del terreno per circa settanta centimetri, in maniera tale che la costruzione risulti più stabile e più
impermeabilizzata. La copertura invece, può essere realizzata in due
modalità diff e renti, sia nello stesso materiale litico del tamburo di sostegno, lastre di calcare incastrate in maniera tale da dare vita ad una volta, e
queste costruzioni sono molto simili ai trulli o, come ci ricorda il Baldacci,
alle casite istriane. L’ingresso è delimitato da un architrave, sempre in calcare, su cui si apre una piccola porta, spesso troviamo una sorta di prolungamento ad ellissi del tamburo in maniera tale da creare un riparo frontale
che impedisce al vento di penetrare all’interno della capanna. E’ importante ricordare che la disposizione della capanna è studiata accuratamente in
modo che l’ingresso sia opposto al vento predominante per impedire che il
vento riporti il fumo dentro la capanna dall’unica apertura disponibile che
è la porticina.
Troviamo poi le pinnette con la copertura in legno e strame, che sono
molto più diffuse e sono realizzate nel tamburo con la stessa tecnica che
abbiamo appena descritto, e per la copertura con lo stesso procedimento
della capanna interamente vegetale, quindi una struttura portante realizzata in pali lignei sui quali si dispone un intreccio di strame.
La seconda tipologia di dimora temporanea è rappresentata dalla barracca maggiormente diffusa nella pianura del Campidano, in particolare lungo
le acque interne, e si caratterizza per la pianta rettangolare.
Questo passaggio dalla forma curvilinea a quella re t t a n g o l a re è stato
oggetto di studio di numerose analisi da parte di illustri studiosi, come
Giovanni Lilliu e Antonio Taramelli, analisi sulle quali non ci soffermiamo
per l’economia del nostro saggio, possiamo tuttavia affermare che la persistenza della forma curvilinea, legata soprattutto alla civiltà nuragica che
divenne genesi per l’architettura successiva, è legata principalmente all’isolamento che ha contribuito a ritardare i periodici e naturali rinnovamenti,
con la conseguente resistenza di talune forme arcaiche di dimora. Possiamo
valutare questo anche dal fatto che la forma circolare è rimasta tale soprattutto nelle zone montuose che anche in epoca recente hanno subìto forme
di isolamento, e sia invece sfumata con una evoluzione verso la forma rettilinea che deriva dal m e g a ro n g reco, nelle zone costiere dove più intensi
furono gli scambi culturali.
L’esempio più interessante di capanna rettangolare è rappresentato dalle
barracas dei pescatori di Cabras, che solo vent’anni fa si presentava ancora
intatto nei raggruppamenti caratteristici lungo lo splendido sfondo della
spiaggia di San Giovanni di Sinis.
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Questa dimora temporanea si differenzia dalla pinnetta anche nella funzione d’uso, essendo legata strettamente all’attività alieutica, in particolare
a quella delle acque interne.
La pesca in queste zone, e più in generale in tutta la Sardegna in contraddizione con le favorevoli disposizioni dell’ambiente naturale (l’abbondanza delle coste e la pescosità dei mari), ha avuto un percorso travagliato
a causa delle vicissitudini demografiche e storiche dell’isola, tanto che alla
pesca in mare aperto si è privilegiata quella nelle acque interne e lagunari,
ed è proprio in questi territori particolari dove il confine tra la terra ed il
mare scompare, dando luogo alla formazione di stagni e paludi, che incontriamo le primitive abitazioni che sono oggetto della nostra breve analisi.
La capanna del Sinis, oggi presente in rari e incustoditi esempi, si differenzia da tutte le altre presenti nell’isola innanzitutto per la pianta che
diversamente dalla pinnetta è rettangolare. Si suppone che questo sia dovuto ad una naturale evoluzione della forma circ o l a re che come abbiamo
visto prevedeva la costruzione di un basso tamburo di pietrame in sostegno della copertura; in questa zona dell’isola era molto difficile reperire il
materiale litico, si preferì per questo motivo una costruzione interamente
vegetale e di conformazione re t t a n g o l a re e spaziosa. Prova tangibile di
questa evoluzione dal circolare al rettangolare, la presenza di una decine di
capanne a pianta circolare nel villaggio nuragico detto di Su Muru Mannu
venuto alla luce negli scavi archeologici sotto il livello del tophet feniciopunico di Tharros. Questi ritrovamenti ci rivelano ancora una volta esempi
di capanne con tamburo costruito a secco con pietre di basalto appena
sbozzate, tipologia tramandata nella pinnetta che tuttavia in questa zona
costiera dell’isola non ha avuto riscontri nelle epoche successive, infatti già
a partire dal periodo iniziale della prima età del ferro si afferma la capanna
di forma quadrangolare così come ancora oggi possiamo riconoscere.
Le capanne di falasco, barracas de Cruccuri erano una volta pre s e n t i
lungo l'arco settentrionale del Golfo di Oristano (a Torregrande, a Su Siccu
e a San Giovanni di Sinis) e venivano utilizzate come punto di sosta negli
intervalli della pesca e per il ricovero delle attrezzature, come luogo dove
trascorre re la notte o il giorno in attesa che le condizioni meteorologiche
consentissero il lavoro. Le capanne sorgevano numerose fino al 1917 lungo
le rive dello stagno, ma la loro origine è molto lontana nel tempo come possiamo valutare dalla preziosa testimonianza offerta dalla pianta del Golfo
di Oristano realizzata da Giuseppe Albini nel 1805 ricchissima di particolari interessanti e di dettagli tra i quali, accuratamente disegnate, le peschiere
con le piccole baracche dei pescatori e le stesse riprodotte anche lungo la
spiaggia di San Giovanni.
Queste barracas sono costruite interamente in materiale vegetale tipico
di questi luoghi: una struttura portante originariamente realizzata esclusi-

9

DIMORE TEMPORANEE IN SARDEGNA

Barracca de Cruccuri in località San giovanni del Sinis (foto Franco Pinna)
Barraccas nella spiaggia di San Novenni del Sinis, (da Quaderni oristanesi maggio/dicembre 1982 Editrice Sa Porta Oristano)
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Sa pueura (tratto da Architettura “naturale” a cura di Mena Manca Cossu e Alberto Loche-Italia Nostra 2005)
Servi de peschiera nello stagno di Cabras (foto Franco Pinna)
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vamente con tronchi di ginepro, ma in seguito realizzata anche con legno
di castagno, di pino o di eucaliptus. Lo scheletro veniva conficcato nel terreno e legato con delle cordicelle di giunco di vario spessore, la fase finale
era costituita dalla creazione della copertura con il falasco che prende il
nome di cruccuri o Cladium mariscus, disposto in maniera tale da isolare
l’interno dal freddo e dal vento.
I dettagli erano minimi: oltre la struttura portante vi era una piccola
porticina d’ingresso solitamente divisa in due parti, in modo tale che la
parte superiore fungesse da finestra. All’interno un semplice focolare sul
quale si poteva cucinare del cibo grazie ad un piolo disposto sulla sommità
del tetto e alcune nicchie su cui venivano conservati i vari utensili. Il resto
della capanna era adibito a ripostiglio per le erti e le attrezzature da pesca.
A l t re capanne simili venivano adibite ad altre funzioni, ricord i a m o
soprattutto sa barracchedda de castiu, e sa pleura.
Sa barracchedda de castiu è una versione ridotta della capanna dei pescatori, la cui funzione è quella di postazione privilegiata per il controllo del
movimento e della cattura del pesce. Sono delle piccole capanne su palafitta realizzate con la stessa tecnica delle più grandi barraccas: una struttura
lignea con quattro pali posizionati ai vertici di un quadrangolo che funge
da base, un altro palo posto al centro della parte frontale e di quella posteriore, ed infine all’estremità superiore il palo portante chiamato schinai sul
quale si posizionano le canne a distanza di circa venti centimetri, creando
una intelaiatura che permette la sistemazione del falasco.
E’ una piccola capanna monocellulare, dove si rimane distesi su di una
stuoia posti di fronte all’unica apertura frontale alta cinquanta centimetri.
Ricordiamo poi un’altra capanna, stagionale chiamata sa pleura di grande semplicità, che originariamente veniva realizzata nei campi impiantati a
c o l t u re stagionali e costituiva un punto di controllo per eventuali furti.
Viene realizzata ancora oggi dai pescatori del territorio del Sinis per il controllo delle peschiere. Anche in questo caso è realizzata in materiale vegetale presente nel territorio, con base quadrangolare costituita da una struttura portante di quattro pali alti cinque metri e all’altezza di circa tre metri si
realizza un piano in rami e canne tenuti stretti da cordicella di giunco; questa base è poi riparata da un altro piano in cima sempre in canne, le pareti
sono riparate per tre lati dal falasco ben sistemato secondo la tecnica che
abbiamo già visto nelle capanne vere e proprie. L’accesso al piano sopraelevato è assicurato da una scaletta a pioli.
La persistenza e la diffusione di queste abitazioni temporanee, pur presentando, come abbiamo visto, nella medesima forma variazioni in base
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alla destinazione d’uso e all’area geografica in cui sono situate, si offrono a
noi come documento di vita reale, come un affascinante percorso di umanità e di testimonianza viva e profonda dei luoghi e degli uomini, tanto
che trovano spazio anche nella letteratura e nell’arte figurativa sarda, da
Grazia Deledda alle molte rappresentazioni pittoriche.
Questa breve analisi delle dimore temporanee legate alle attività significative della storia del popolo sardo, quella agro-pastorale e quella alieutica
ci ha mostrato delle costruzioni modeste, così come ugualmente poveri
sono i materiali impiegati e poi assemblati da costruttori improvvisati, le
cui forme non nascono da dettami estetici o aulici, bensì dalla necessità e
dalla funzione, costruzioni adattate per resistere al sole, al vento e al freddo. Luoghi dell’abitare plasmati in relazione allo spazio e alla società, vero
milieu che ci permette ancora oggi di descrivere un patrimonio della collettività e dell’identità di un popolo, offrendo l’impressione di entrare in luoghi senza tempo.

