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INTRODUZIONE
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Raimondo Zucca

Se l'ossidiana è la pietra per
eccellenza delle società preistoriche del Mediterraneo e
delle aree ad esso correlate,
il suo nome riflette la voga
dell'ossidiana invalsa in Roma al tempo di Augusto e, in
genere, nell'età giulioclaudia (27 a.C. - 54 d.C.).
In questo periodo assistiamo allo straordinario fenomeno della conquista commerciale da parte dei navigli
romani dell'Oceano Indiano. Alle due sponde africana
e asiatica di questo Oceano
giungevano le navi onerarie
che trasportavano soprattutto anfore vinarie
dell'Apulia o in genere
dell'Italia meridionale, insieme a vasellame da mensa
in sigillata italica, prodotti
destinati ai mercati etiopici,
arabi e indiani, che a loro
volta avrebbero rifornito i ceti più elevati di Roma e
d'Italia di profumi inebrianti, di incenso, d'avorio e anche di una pietra nera come
la notte, di straordinaria durezza, che secondo lo scrittore latino Plinio il Vecchio
sarebbe stata individuata in
Etiopia da un ardimentoso
mercante o esploratore dal
nome Obsius e che avrebbe
lasciato a quella pietra il proprio nome: “ossidiana”, ossia “la pietra di Obsius”.
I globuli e i blocchi di ossi-

diana alimentarono le botteghe di artigiani e di scultori di altissimo livello, che
producevano misteriose
gemme, ma anche tazze imitanti modelli d'oro e
d'argento, artisticamente decorati da inserti di altra materia, e finalmente sculture di
grandi dimensioni.
Lo stesso Plinio (Naturalis
Historia, XXXVI, 26, 67) narra di statue di Augusto divinizzato che ebbe modo di vedere, e di quattro elefanti in
ossidiana dedicati dallo stesso Augusto nel tempio della
Concordia a Roma.
Ma la stagione dell'ossidiana
ebbe termine con il decadere del gusto esasperato del
lusso che per oltre mezzo secolo aveva alimentato la rotta dell'Oceano Indiano, guidata dai monsoni.
Ma l'ossidiana era una pietra
ben più antica di Roma, e
nelle isole di Palmarola, Lipari, Pantelleria e di Sardegna, dove era consueto per i
Romani procedere alla deportatio in insulam (deportazione in un'isola), vulcani
spenti da centinaia di millenni serbavano ancora nelle loro viscere i giacimenti di
ossidiana, che erano stati
usati per una sola stagione,
quella della pietra antica
(Neolitico), tra il VII e il III
millennio a.C., prima che
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l'alchimia del metallo sostituisse del tutto l'arcaica pietra.
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Fu Alberto Della Marmora, il
rivelatore dell'arcaica Sardegna all'Europa della prima
metà del XIX secolo, a segnalare per primo la presenza dell'ossidiana in Sardegna, sia nelle pagine del III
volume del Voyage en Sardaigne, sia nell'Itinerario
dell'Isola di Sardegna; così il
viaggiatore descrive la sua
escursione sul Monte Arci:
Facendo una piccola deviazione a destra e passando
vicino a due luoghi detti
Conca ’e Cervu e Sonnixeddu, si può prendere un sentiero incassato, che conduce alla cima del monte verso la Trebina. Lungo il sentiero, il viaggiatore ha qualche volta l'impressione di
camminare sui cocci di una
vecchia fabbrica di bottiglie nere tanto sono numerose le scaglie di un vetro nero vulcanico che è chiamato "ossidiana". È lungo questo sentiero incavato che,
con molta fatica e molta pazienza, sono riuscito a trovare la pietra al suo posto, e
cioè una specie di filone che
attraversa il sentiero.
È bene ricordare quanto si è
detto sopra relativamente a
queste scaglie di vetro natu-

rale, trovate in grande
quantità sul Tacco Ticci, e a
quelle che probabilmente
gli antichi Sardi, come i Messicani, lavoravano per farne coltelli e punte di frecce.
Di fatto, solo sul Monte Arci
ho notato una maggiore abbondanza di questa pietra
e di schegge della stessa...
Il padre dell'Archeologia sarda, il Canonico Giovanni
Spano, convertitosi alle ricerche paletnologiche del
periodo “archeolitico” (ossia neolitico) grazie alla sua
partecipazione al Congresso Internazionale di Preistoria di Bologna, trattò ampiamente negli ultimi anni di vita il problema dell'ossidiana
negli insediamenti preistorici dell'Isola: dalla “stazione” di Monte Urpinu a Cagliari ad una grotticella naturale dell'Algherese, che dimostravano l'ampio commercio dell'ossidiana del
Monte Arci.
Sullo scorcio del secolo XIX
si occuparono di ossidiana
in Sardegna numerosi studiosi, da Pio Mantovani,
all'Orsoni, al Lovisato, cui si
deve la più rilevante esplorazione dei centri preistorici
sardi dell'Ottocento. I centri
del Sinis e dell'Oristanese,
più prossimi ai giacimenti di
ossidiana, furono lungamente analizzati da Tito Za-

nardelli negli anni 1898 e
1899.
L'esplorazione moderna dei
giacimenti e delle officine di
ossidiana del Monte Arci fu
inaugurata, dopo le segnalazioni di Antonio Taramelli,
da Giovanni Lilliu e dal suo
allievo Cornelio Puxeddu.
Nella seconda metà del XX
secolo i numerosi contributi
scientifici sull'ossidiana del
Monte Arci hanno consentito di precisare l'ambito cronologico e geografico di diffusione di quella pietra definita da Giovanni Lilliu il vero “oro nero” dell'antichità.
L'ossidiana del Monte Arci è
presente già nei livelli neolitici preceramici di Terralba
(Oristano) e Curacchiaghiu
(Levie - Corsica), nel VII millennio a.C. Si diffonde tra
Neolitico antico, medio e tardo sino al III millennio a.C.,
interessando la Sardegna, la
Corsica e, attraverso
l'arcipelago toscano, la Toscana, la Liguria e la Catalogna.
Gli strumenti realizzati in ossidiana variano dalle punte
di freccia, alle punte di zagaglia, alle lame, ai bulini, ai raschiatoi.
Oggi l'ossidiana è nuovamente utilizzata al servizio
dell'arte, che riscopre
nell'anima della pietra le forme dell'arcaismo.
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GIANNI E PEPPINETTO ATZORI:
FABBRICATORI DI OGGETTI E INDAGATORI DEL PASSATO

10

11

Ivo Serafino Fenu
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"PICCOLI DI STATURA, SCURI DI PELLE,
ABITUATI A PENSARE, RAGIONARE, CONTARE,
MAI CONCORDI FRA NOI.
COSÌ SIAMO TUTTORA,
FATTI SALVI GLI IMBECILLI
CHE NON MANCANO
E NESSUNA LEGGE POTRÀ MAI LIMITARE"
SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.21
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Sulle definizioni di "Artefice", "Artista", "Artigiano", la critica d'arte
ha versato fiumi d'inchiostro nel tentativo di uniformare le diverse
figure in vista di un'agognata parità in termini di qualità e dignità
sociale o di distinguerli e separarli per far prevalere questo o quello
in un'ottica che, alternativamente, privilegia l'aspetto teorico o
l'aspetto manuale del fare stesso. Una vexata quaestio in fondo
inutile se poi unanimemente si concorda che alla base di tutto sta
quel facere, quell'esercizio di un'arte, quel fare e produrre, per cui
Dio stesso è un artifex, per quanto Sommo.

È assodato oramai che un “esercitatore d’arte” partecipa a un processo cognitivo che imprescindibilmente
passa attraverso l’attività manuale, indispensabile alla conoscenza e all’interpretazione della realtà. È
quanto soggiace alla produzione di Gianni e Peppinetto Atzori, fratelli un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’
archeologi, al contempo fabbricatori di oggetti e indagatori del passato.
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"NELLA MONTAGNA TROVAMMO CAVERNE,
NELLE CAVERNE LE PIETRE NERE
E COMINCIAMMO A LEVIGARE
ARMI DA TAGLIO PER NOI E PER I VARI
NAVIGANTI CHE ACCOSTAVANO
E PAGAVANO CON TESSUTI MORBIDI
E COLORATI DI PORPORA"
SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.22

“IL DISEGNO DEL CREATORE È IMPERSCRUTABILE,
SPESSO LA MORTE GIUNGE INATTESA E INVINCIBILE
MA ALTRETTANTO SPESSO UN PUGNALE DI PIETRA LEVIGATO
SAPUTO USARE AL MOMENTO GIUSTO
SALVA LA VITA DI UN UOMO”
SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.45
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Ma quando si vive il passato, per quanto remoto, nella dimensione dell’affetto e della nostalgia, nella tenace convinzione che in
quel passato vi sia una parte fondante di noi stessi che annulla la distanza temporale e che ci immerge in una spazialità sospesa e immota, allora non bastano più gli strumenti obbiettivi e razionalmente impostati dell’analisi archeologica. Da qui nasce l’urgenza di manipolare le diverse varietà litiche, di ricercare le cave che per
millenni hanno fornito i materiali, di scoprire, con innumerevoli tentativi e altrettanti fallimenti, i processi che hanno generato le forme: utili, essenziali, belle.
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À rebours, pertanto, alla ricerca

abbondanza e prosperità, nutri-

di un tempo che sconfina nel mi-

ci di uomini e terra, Madri per an-

to magico e inspiegabile e che,

tonomasia. Eppure, nella loro

inevitabilmente, abbraccia il di-

politezza, anche nutrimento per

vino. Entità femminili si mate-

l’arte e linfa vitale per il Contem-

rializzano nelle forme sintetiche

poraneo, che nel territorio del

di steli fatte madri, archetipi di

primitivo pasce e si rinnova.
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Rigore geometrico, semplificazione formale. pregnanza simbolica: dalle sapienti
mani dell’artista neolitico passando per Constantin Brancusi e Hans Arp per arrivare al nostro Antine Nivola e da loro riflettersi su quei tanti artigiani che, con umiltà, senza velleità creative ma con gran perizia manuale, banalizzano forse, ma, in
fondo, divulgano e rendono accessibili ai più, i complessi percorsi del fare artistico.

“NON LASCIAVAMO ALTRE TRACCE CHE I NURAGHE,
LE NAVI DI BRONZO DI UREL DI MU
E I PICCOLI UOMINI CORNUTI,
GUARDIANI DELL’ISOLA,
CHE MOLTI FECERO IMITANDO MIR.
NESSUNO SAPEVA LEGGERE E SCRIVERE.
PASSAVAMO SULLA TERRA LEGGERI
COME L’ACQUA”
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SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.45

“DIMENTICAVAMO LE DISTANZE FRA LE STELLE
E COMPRENDEVAMO D’ESSERE AL CENTRO DI UN MARE
CHE SI FACEVA DI GIORNO IN GIORNO
PIÙ POPOLATO”
SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.61
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E se alle civiltà per crescere ed evolversi servono nuovi incontri, apporti e confronti tra
genti diverse, talvolta dolorosi ma quasi
mai sterili, tanto più l’arte, e a maggior
ragione l’artigianato, necessitano di
contaminazioni per fertilizzare il processo creativo e attualizzare le tecniche
operative. Culture orientali con nuovi
dèi e nuove mode dunque, per rendere sfarzoso e ridondante ciò che era semplice.

Amuleti e gioielli, nuovi materiali e nuove
tecniche, anch’esse da indagare ed esperire
per essere comprese e per dipanare
l’intricata matassa delle culture che

“COLLARI DI PIETRA VERDE
CON APPESE ROSE D’ORO
E FOGLIE DI PIETRA NERA
E SPINE DI PIETRA ROSSA COME SANGUE.
SERPENTI D’ARGENTO
CON OCCHI DI PIETRA AZZURRA
E SCAGLIE DI PIETRE VERDI”

s’affacciavano sul Grande Mare.
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“APRIMMO LE CASSE. ERANO PIENE DI GIOIELLI.
NESSUNO AVEVA MAI VISTO NIENTE DI SIMILE
NÉ MAI NE AVEVA SENTITO PARLARE.”

SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.19

SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.19
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Sempre dal Gran Mare, col fluire lento del tempo in una terra apparentemente senza tempo eppure in continua mutazione, altre invasioni e altre contaminazioni: romani, bizantini, pisani e genovesi, e poi catalani e spagnoli a plasmare la lingua, i costumi, la vita.
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I fratelli Atzori sono con-

mini e le sue donne han-

d’arredamento, suppel-

antropomorfe grottesca-

sapevoli che la storia di

no ricoperto, quasi in

lettile domestica, cerami-

mente deformate, di fregi

un popolo si può leggere e

una sorta di horror vacui,

ca e cestini, con un reper-

e decorazioni geometriz-

ripercorrere anche nei

tappeti, coperte, gioielli,

torio quanto mai vario di

zanti.

motivi con cui i suoi uo-

costumi,

stilizzazioni zoo-fito-

mobili

Sono i codici genetici della comunità stessa, seppure criptati dal tempo e dall’uso e
trasformati, perché sempre più ostici, in puro ornamento. Spesso usati inconsapevolmente e meccanicamente da artisti e artigiani, talvolta, raramente, rivisitati
con originalità e arricchiti di nuovi e più fecondi stimoli.
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Tutto è nelle mani capaci e nella creatività dell’artifex,
l’artista-artigiano, che dal passato e dalla tradizione
non può trascendere, da cui attinge ma da cui si deve
ben guardare se in agguato vi sono i soffocanti stereotipi del folklore.
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RACCONTI DIRETTI
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Nella vostra attività ha
un ruolo primario il recupero della manualità. Dove ha origine?
Il discorso è semplice, siamo cresciuti nella bottega
di nostro padre che era falegname, dovevamo aiutarlo e lì abbiamo imparato il rigore e il metodo.
Non ci si fermava mai ai
primi risultati, qualsiasi cosa dovevamo rifarla almeno sei o sette volte, fino
all’acquisizione di una manualità impeccabile. Potevamo andare a giocare
con i nostri coetanei ma
c’era sempre qualcosa da
fare e allora lavoravamo
ma, in fondo, per noi era
anche un gioco. Un gioco
estremamente stimolante
che rafforzava oltre che la
nostra manualità anche la
nostra creatività.
Durante la guerra, quando addirittura la povertà
era tanta che si girava senza scarpe, inventammo degli zoccoli molleggiati in
legno e, sempre col legno,
ci costruivamo i giocattoli,
per noi e per i nostri amici: trottole lavorate con un
tornio rudimentale realizzato con un pezzo di le-

gno e un elastico, aereoplanini in olivastro, un vero business.
Dalla bottega di vostro
padre sono usciti pezzi
d’artigianato importanti
che ancora segnano il volto di Oristano.
Si, è vero. Per esempio gli
infissi di Palazzo Falchi in
via Dritta vennero realizzati da lui a partire dal
1927. Suoi sono pure i
portali della scuola media
n. 1 in Piazza Manno, gli arredi liberty di Casa Porcella e gli infissi di alcune case in via La Marmora. Nostro padre non era un semplice esecutore ma progettava egli stesso i motivi
decorativi. Nella bottega
conservava per esempio i
volumi del De Architectura di Vitruvio. Del resto a
quei tempi a Oristano esisteva una vivacità intellettuale veramente notevole:
tutti ruotavano intorno alla figura del professor
Giorgio Pintus, una figura
carismatica e dal sapere
enciclopedico. Suo è il
progetto di Palazzo Falchi
in via Dritta nonché delle
due uniche villette liberty
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di Oristano, quella di Piazza Manno e quella di via
Santa Chiara. Insegnava
sia disegno libero sia disegno applicato alla Scuola
di Mutuo Soccorso e da lì
mosse i primi passi anche
Lelletto Contini.
Un clima effervescente.
Dove si incontravano?
Spesso il punto di incontro era proprio la bottega
di nostro padre, in via G.
M. Angioy, dove oltre a Pintus e a Contini veniva spesso anche lo scultore nuorese Francesco Ciusa, allora impegnato nella Scuola
d’arte. Insomma crescemmo proprio in un ambiente stimolante e aperto, di
idee socialiste ma con un
taglio decisamente illuminista. Proprio nello studio
di professor Pintus vedemmo la prima carta geologica e, grazie all’attività
di nostro padre, cominciammo a conoscere il Sinis.
Allora il Sinis era un bosco, non era coltivato, e la
macchia mediterranea era
talmente alta che al suo interno si formavano degli
intricati labirinti nei quali,

spesso, ci siamo persi. Ma
è così che, pian piano, abbiamo imparato a conoscerlo. Quando poi negli
anni Cinquanta è cominciata la meccanizzazione
agricola gli effetti sono stati duplici: da un lato è andato perduto un ambiente naturalistico unico,
dall’altro sono cominciati
ad affiorare una serie impressionante di reperti e
testimonianze archeologiche che hanno rivelato
una zona della Sardegna
che anticamente era tra le
più antropizzate e ricche.
Insomma, il Sinis è stato
per noi come una grande
madre, ci ha accolto, ci ha
allevato e, in fondo, ci ha
legato, è stato probabilmente questo legame affettivo e fisico che ci ha impedito di andarcene verso
lidi culturali decisamente
più stimolanti.

trovamento della stele di
Serra is Araus in agro di
San Vero Milis, oggi conservata al Museo Archeologico di Cagliari, e le monumentali statue di Monti
Prama, anch’esse conservate a Cagliari, sicuramente tra le scoperte più importanti degli ultimi decenni. Ci possiamo ritenere fortunati per essere nati
in una zona così piena di
vita: gli stagni, l’acqua, gli
ambienti più vari dalle
molteplici produzioni.
Percorrendoli, studiandoli ma, soprattutto, amandoli, siamo diventati degli
specialisti anche nel settore dell’archeologia preistorica, riempendo musei, scoprendo villaggi, indicandoli ad altri studiosi
e, in qualche caso, scavandoli in collaborazione con
l’Università.
Ma il nostro interesse per
le tecnologie della preiMa vi ha dato anche gran- storia, per gli aspetti della
di soddisfazioni.
produzione in relazione
ai diversi materiali ha inCerto, la nostra conoscen- trigato più di un luminare.
za profonda del territorio Il limite dell’Università sta
ha fatto sì che fossimo noi, proprio lì, nella mancanza
spesso, a individuare i siti di una sperimentazione dipiù importanti: bastereb- retta sui materiali. Abbiabe citare, per esempio, il ri- mo passato anni a osserva-
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re e rigirarci tra le mani alcuni oggetti preistorici
per capirne il processo costruttivo, abbiamo cercato
di riprodurli per capirne
l’essenza. Il processo è stato spesso tortuoso ma, sicuramente, abbiamo capito una cosa: l’unico modo
per conoscere è fare, se
non si fa si rinuncia a conoscere.
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Questo riporta alla vostra infanzia trascorsa
tra la bottega artigianale
di vostro padre e le dotte
lezioni di professor Pintus. Spiegate più concretamente le ragioni che vi
hanno spinto allo studio
delle materie prime, dei
luoghi, delle forme.
Abbiamo cercato di immedesimarci nella mentalità
degli uomini primitivi, di
metterci davanti ai materiali, alle forme ma, soprattutto, davanti alle esigenze materiali e quotidiane nella loro ottica, dimenticandoci, per quanto
possibile, di avere alle
spalle millenni di storia.
Generalmente i primitivi
trovavano nella natura elementi che suggerivano lo-

ro forme antropizzate o, a
fini puramente utilitaristici, individuavano in una
forma concava quella che
poi sarebbe diventata una
ciotola. Ci siamo fatti guidare dagli stessi meccanismi; nella bottega di nostro padre prendevamo i
diversi materiali e cercavamo di adattarli alle nostre
esigenze, come i primitivi
li adattavano alle loro.
Abbiamo cominciato, ovviamente, col legno, un
materiale estremamente
affascinante e solo dopo
molto tempo siamo approdati alla pietra, un materiale che stimola, una
continua sfida soprattutto
quando essa è particolarmente dura. Ci siamo cimentati in quasi tutte le
scale di durezza della pietra, una scala che va
dall’uno al dieci, praticamente dal gesso, alla steatite saponaria e, via via, fino al diamante.
A tal proposito la Sardegna offre moltissime varietà litiche, dalla tenera steatite saponaria alla dura ossidiana. La prima, per
esempio, si trova presso
Orani e in poche altre zone d’Italia. Pur tenerissi-

ma può resistere anche a
4000° gradi di calore, una
caratteristica che dovevano conoscere anche i nuragici visto che la utilizzavano come calco per gli oggetti in bronzo.
Ma non è stata solo e sempre volontà di ricerca.
Spesso appare anche una
voglia di giocare coi materiali e, in fondo, si può notare anche una finalità
estetica.
Certamente ci siamo divertiti a lavorare i diversi
materiali e le diverse varietà litiche. In fondo è da
questo gioco che nascono
i coltelli in basalto, le dee
madri in marmo tenero, facilissimo da lavorare. I risultati sono talvolta notevoli e crediamo che spesso abbiano anche un valore estetico. Ma in un momento in cui tutti vogliono fare gli artisti noi, con i
nostri giochi, le nostre sperimentazioni e le nostre
verifiche sui materiali, preferiamo essere definiti artigiani. Se poi in qualche
pezzo compare una qualche connotazione artistica, tanto meglio.

Nella produzione dei vostri oggetti è più importante il riferimento al modello o alle possibilità offerte dal materiale utilizzato?
È un discorso piuttosto
complicato. Siamo consapevoli che dal punto di vista artistico siamo delle
nullità, nel senso della potenza del fare, dell’essere,
del possedere o
dell’essere posseduti. Del
resto, senza entrare nel
merito della critica d’arte,
si può dire che l’età in cui
viviamo è un’età
d’impotenza, impotenza
creativa. Attualmente
l’unica cosa che può sopravvivere è l’eclettismo.
In fondo in questa direzione si muove anche la nostra rivisitazione delle forme antiche.
Insomma, questa vostra
rivisitazione del passato
acquista sempre più la dimensione di una ricerca
del tempo perduto?
E sì, noi veniamo da lontano, ad Oristano ci siamo
come famiglia da almeno
500 anni, però a Tharros il

nostro cognome è presente nelle scritte Azor, trasformato in Atzori col passare degli anni. Per cui ci
siamo chiesti che cosa facessero i nostri antenati a
Tharros: erano architetti?
Sufeti? Esisteva un’intera
famiglia di Azor che amministrava la città? Chi erano
costoro? Tutte queste domande ci hanno indotto a
ripercorre quel lungo cammino che dalla fase preistorica e protostorica passa a quella punica. È un
passato che ha la stessa forza misteriosa di una maschera apotropaica, una
maschera ghignante che
doveva allontanare gli spiriti maligni ma, forse, anche i profanatori. Allora
percorri questo territorio
al buio; l’abbiamo percorso questo territorio che è
un po’ la storia della nostra casa, della nostra famiglia. Ci provi perché hai
qualche risposta, qualche
intuizione, qualche folgorazione. Anche questo è
un tentativo di capire, perché più vai avanti, più invecchi, più ti vengono queste domande: da dove vengo? Dove vado? Dove
andrò a finire? È sempre la

morte la più grande consigliera.
Nella vostra produzione
compare spesso la figura
della Dea Madre. Cosa vi
affascina di lei?
Quello delle dee madri è
un grosso problema; Le
prime le abbiamo trovate
noi, alcune decine di pezzi, e ci chiedevamo cosa
potevano essere. Del resto del culto della dea non
se ne sapeva niente fino a
poco tempo fa, adesso tutti fanno gli spiritosi ma
senza il libro Il linguaggio
della Dea di Marija Gimbuttas, un’archeologa lituana morta in America
qualche anno fa, se ne saprebbe ancora molto poco. Lei sostiene che per
quanto c’è stata la dea a
controllare la scena
dell’umanità, non ci sono
state le guerre.
A proposito di polemiche,
cosa pensate della recente ordinanza che proibisce l’asportazione
dell’ossidiana da Monte
Arci e quanta ossidiana
realmente è presente in
Sardegna?
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Pochissima. La cava più
nota è comunque quella
di Mitza ’e Cannas vicina
ad Uras, ma in territorio
di Morgongiori e Masullas. È quella l'ossidiana
che è arrivata in tutta
l’Italia, in Corsica che
non ne possiede, in tutta
l’area provenzale e addirittura, più su, in Inghilterra. Naturalmente di ossidiana ce n’era anche altra, c’era quella di Lipari,
quella di Melo in Grecia,
in Turchia. Ma allo stato
attuale in Sardegna è rimasto ben poco, pezzi veramente piccoli. In più va
detto che tutta la pubblicità che si sta facendo intorno all’ossidiana nei paesi del Monte Arci, se da
un lato ha catalizzato parecchio denaro pubblico
regionale per dar vita ad
alcuni musei, dall’altro
ha contribuito a devastare e depauperare ulteriormente la zona. Tra
l’altro stanno incappando in grossolani errori e
spesso scambiano per ossidiana semplici materiali
litoidi scuri, materiali di tipo vetroso, nero, un vero
e proprio basalto, con differente peso specifico, dif-

ferente durezza rispetto
all’ossidiana, anche se la
ricorda. Per questo può
essere, in maniera truffaldina, spacciata per ossidiana ma non lo è. Il discorso sull’ossidiana come materiale strategico
per fare soldi è, in realtà
una grossa stupidaggine.
Insomma, ormai per trovare ossidiana di una certa dimensione occorrerebbe andare a Lipari, dove invece ce n’è in blocchi
enormi.
Quindi?
Non va dimenticato che
in Sardegna e soprattutto
nel Monte Arci, dove,
l’ossidiana era sicuramente la pietra per eccellenza, c’erano e ci sono
tuttora una serie di altre
pietre una più bella
dell’altra: i cosiddetti diaspri, così chiamati seppure in modo improprio, i
calcedoni, i quarzi, addirittura esiste una cava straordinaria di quarzo ametista nonché di altri cristalli molto belli, ubicata
vicino a Siris. Abbiamo
nel Monte Arci una grandissima varietà di pietre.

Occorre cercarle e valorizzarle.
Purtroppo, ed è solo un
esempio tra i tanti, nella cava di Siris ora è stato creato
un immondezzaio.
Le perle ai porci insomma!
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“PERCHÉ HAI ACCETTATO DI ASCOLTARE?”.
“SONO ATTRATTO DAL PASSATO, NON SO PERCHÉ”.
SERGIO ATZENI, Passavamo sulla terra leggeri, p.23
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