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CONCH’ ‘E MORU 

 

Nella penombra della capanna, appena illuminata da una 

lucerna alimentata da ollestincu1, Tommaso Cocco era intento a fare 

il formaggio. Era una giornata calda e afosa già dalla mattina, i due 

fratelli erano usciti con le greggi nelle brulle colline di Is istellas2, 

percorse dal rio Gavoi in quel periodo completamente asciutto. Il mare 

era poco lontano, ma le alte dune di sabbia impedivano di vederne 

l'orizzonte. Il lavoro era diventato duro, ora che il padre non c'era più, 

ucciso sei mesi prima da un gruppo di Saraceni sbarcati a razziare 

nella loro cussorgia3. Aveva sempre negli occhi il petto del vecchio 

padre Antonio squarciato dalla scimitarra del moro, al quale cercava 

di impedire di entrare nello stazzo di frasche rinsecchite. 

All'improvviso i suoi pensieri furono interrotti dal latrare ringhioso 

del cane che terminò quasi subito con un lungo guaito. Con un triste 

presentimento, uscì repentinamente dalla capanna. Di fronte, presso 

due vecchie querce di leccio, cinque Mori avanzavano verso l'ovile, 

lasciandosi dietro la sagoma distesa del fedele cane. Tommaso rientrò 

nella capanna, staccò una roncola, appesa al tronco di ginepro che 

fungeva da stipite dell'ingresso, afferrò un coltello poggiato sul rozzo 

tavolo su cui erano allineate le discuas4 di giunco e, passando in 

mezzo ai recipienti pieni di latte cagliato e agli sgabelli di legno, uscì 

di corsa dirigendosi verso i pascoli dove erano i fratelli. Due dei Mori, 

alla vista del giovane, si misero subito al suo inseguimento, mentre gli 

altri si avviavano verso la capanna. 

 
1

 Olio ricavato dalla spremitura delle bacche di lentischio. 
2

 Regione del territorio di Sinnai, oggi denominata Genn’ ‘e mari e Cannasisa, ossia 

Torre delle Stelle. 
3

 Ampio terreno montano in prevalenza adibito a pascolo. 

Tommaso conosceva molto bene ogni palmo della loro cussorgia e 

correva, agile e leggero, tra i cespugli di cisto e di lentischio, evitando 

quelli alti e grossi e saltando quelli bassi: ogni tanto si girava appena, 

dando uno sguardo con la coda dell’occhio in direzione degli 

inseguitori. Fatti appena alcune centinaia di passi, dopo aver superato 

una dolce collina, il giovane pastore si ritrovò in un pianoro libero da 

vegetazione. Percorso un breve tratto, essendosi accorto di aver posto 

una discreto distanza tra sé e i suoi inseguitori, si fermò; si girò: il sole 

alle sue spalle proiettava la sua lunga ombra. Con calma staccò dalla 

cintura una striscia di cuoio che terminava con due lunghe corregge; 

si chinò a terra e raccolse un grosso sasso della grandezza di un uovo; 

lo poggiò nel cuoio e afferrate le corregge alle estremità, lo fece più 

volte roteare sopra la sua testa; infine, quando vide comparire ben 

distinte le due sagome a qualche decina di metri, lo lasciò andare in 

direzione dei due nemici. Il sasso, sibilando nell'aria, colpì la tempia 

di uno degli inseguitori che cadde a terra in un bagno di sangue. Il 

compagno rimase per qualche attimo come impietrito; Tommaso non 

perse l'occasione: gli corse incontro e si avventò sul Saraceno 

colpendolo come una furia con la roncola. Non smise di colpirlo 

finché non s’accorse che non reagiva più. Durante la lotta gli 

rimbombavano dentro le orecchie martellanti le parole del padre: «Sa 

cusroxia, cumenti e sa familia, dha depeis difendi cun is dentis e cun 

is ungas, a costu de sa vida5.» 

Salì quindi su di un'altura poco distante da dove poteva farsi sentire 

dai fratelli e li chiamò con grida possenti. Questi, abbandonate le 

bestie, corsero verso il giovane, che, andato loro incontro, li mise al 

corrente dell'accaduto. 

Assieme si precipitarono urlando verso l'ovile, dove i tre razziatori 

che avevano nel frattempo riempito alcune bisacce con formaggio, 

4

 Recipienti utilizzati per preparare e dare forma al formaggio. 
5

 «La cussorgia, così come la famiglia, dovete difenderla con i denti e con le unghie, a 

costo della propria vita.» 
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pane e carne secca, stavano per prendere la via del ritorno. I Mori, 

sentendo le urla, che cercavano anche di attirare l'attenzione degli altri 

pastori che si trovavano negli ovili e nei pascoli vicini, intuirono 

subito ciò che era successo e si affrettarono a darsela a gambe, dopo 

aver abbandonato parte del bottino. Arrivati velocemente in cima ad 

un sentiero che terminava presso un'alta duna di sabbia, si lasciarono 

rotolare a rompicollo fino alla spiaggia, dove li attendeva un 

compagno con una barca, che, caricati uomini e bisacce, si affrettò a 

lasciare la riva per raggiungere una piccola nave ancorata a circa 

duecento metri dagli scogli. 

Tommaso frattanto era tornato indietro, nel punto dove aveva ucciso 

i due Saraceni. Si fermò per un attimo a guardarli: rivide il sangue che 

ricopriva il petto del padre sul quale ricorda chinata piangente la 

madre Annica Cinus, e presa la roncola, decapitò i corpi senza vita e 

mise le teste nella bisaccia. Quindi si avviò alla volta dell’ovile, dove 

si erano già diretti i fratelli per constatare i danni subiti. Giunto allo 

stazzo, chiamò i fratelli e, aperta la bisaccia e poggiatala per terra, fece 

loro vedere il suo bottino; 

«Custu est po babbai e po totu cussus chi funti stetius occius o potaus 

presoneris e bendius cumente schiavus in Africa!6», 

disse con un tono di voce quasi enfatico, dal quale non traspariva però 

alcuna compiacenza, né arroganza. Poi, mentre raccoglieva il frutto 

della sua impresa, 

«No tocat a dhus timi is Morus; — proseguì Tommaso — antzis tocat 

a si dhi furriai contras, ca chini batallat po difendi sa terra sua, po si 

garantiri s’esistentzia propia e cussa de sa familia, tenit unu appretu 

mannu, chi dhu fait intendi ancora prus forti. Custu tocat chi dhu 

 
6

 Questo è per mio padre e per tutti quelli che sono stati uccisi o portati prigionieri e 

venduti come schiavi in Africa! 
7

 Non bisogna aver paura dei barbareschi, anzi è necessario ribellarsi, perché colui 

che lotta per la propria terra, per tutelare la sopravvivenza sua e quella della sua 

famiglia, ha uno stimolo in più che lo rende ancora più forte. Questo devono saperlo 

sciant is Sinniesus e sa genti de is bidhas in s’oru de mari; e poigussu 

depu torrai subitu a Sinia7.»  

Comunque sarebbe ritornato, rassicurò, l'indomani o al massimo il 

giorno dopo con nuove scorte, viveri e aiuti. 

Salutati i fratelli, e anche alcuni pastori che nel frattempo erano 

accolsi alle loro grida e che erano rimasti sconcertati, quasi 

pietrificati, alla vista delle teste mozzate dei Turchi (eppure questi 

uomini non si potevano certo definire “anime pure” per la vita che 

conducevano in un posto così lontano da casa, per lungo tempo e in 

condizioni spesso a dir poco primordiali), con la bisaccia sulle spalle 

si avviò verso casa. 

Il suo tragitto fu accompagnato da tanti pensieri: pensò alla madre e a 

ciò che gli avrebbe detto vedendolo tornare con un siffatto contenuto 

nella bertula8, lei donna religiosa e timorata di Dio che si 

commuoveva soltanto al pensiero di dover tirare il collo alla gallina 

per il pranzo delle feste. Pensò al fratello piccolo che non poteva 

ancora andare a monti9 da solo con i fratelli e doveva restare in paese 

con la mamma e la sorella a mandare avanti gli affari domestici. Come 

sarebbe stato orgoglioso di raccontare ai suoi amichetti l’impresa del 

fratello Tommaso! Pensò alla sorella che non aveva ancora trovato 

marito e che forse la voce dell’audace impresa poteva essere 

l’occasione per sistemarla definitivamente. 

Tra questi ed altri pensieri era trascorsa quasi l’intera giornata di 

Tommaso, impiegata nella lunga e spedita camminata attraverso le 

strane rocce di Brebexili e le vecchie sugherete di Marroccu, per le 

pietraie di Baccu Mandara e la verde e fiorente vallata di Geremeas e 

ancora nei sentieri impervi di Cortiois e dei canali de S’arrumbulada 

i Sinnaesi e gli abitanti degli altri villaggi vicino alle coste; e per questo devo rientrare 

subito a Sinnai. 
8

 Bisaccia di panno da portare sulle spalle o sul dorso del cavallo. 
9

 Nei possedimenti lontani dal paese, generalmente in montagna. 
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e Sa femmina morta10 con una lunga e faticosa salita in mezzo a querce 

secolari fino all’altopiano ventoso di Codoleddhu. Da qui, evitando di 

seguire l’antica bia sarravesa11 per fare prima, scese per un pericoloso 

e stretto sentiero tracciato dalle capre verso le fertili terre di Santu 

Pedru. A metà discesa si ricordò che a pochi passi dal sentiero a mano 

sinistra vi era una rinomata sorgente, sa mitza de Gromai: vi si fermò 

però solo il tempo di rinfrescarsi e bere qualche sorso d’acqua fresca. 

Arrivato giù nella piccola e amena valle, serrata tra dolci alture 

ricoperte di fitti querceti, la percorse facilmente e proseguì 

fiancheggiando i dirupi che formano la cascata di Su spindulu de 

s’axedu, per concludere il tratto difficile del viaggio nell’angusto 

passo di S’arch’ ‘e sa teula. 

Quando passò in mezzo alle due alte e strette pareti rocciose, il suo 

cuore ebbe come un sobbalzo e istintivamente il suo passo accelerò, 

pensando ai racconti di agguati e vendette perpetrate in quel posto; da 

quel punto, accompagnato da un meraviglioso spettacolo dall’alto del 

paesaggio della piana del Campidano di Cagliari, arrivò speditamente 

alla riva del fiume Riu Longu che scende dalle montagne di Santu 

Basili e Figu niedda, contese con i pastori maresi. Quindi dopo averne 

attraversato il guado a Piscina Nuxeddha, si incamminò per le 

polverose strade campestri di Is tumbus e di Sirigargiu nel territorio 

di Maracalagonis e lasciate a manca le sponde a maestrale dello 

stagno, giunse in breve finalmente a Funtana noa e al salto12 di Sinnai. 

Arrivato in paese verso sera, salì per la strada maestra fino alla piazza 

della chiesa, dove mostrò agli attoniti compaesani il suo macabro 

trofeo. 

Da allora Tommaso Cocco e con lui i suoi discendenti si portano 

dietro il soprannome di Conch' 'e moru13. 

 
10

 La donna morta; il toponimo prende il nome dal fatto che in quella regione fu 

trovata morta dentro la sua baracca una giovane donna, moglie di un carbonaio che 

tagliava la legna nella foresta vicina per fare il carbone. 

11

 L’antica strada che collegava il Campidano di Cagliari con il Sarrabus. 
12

 I campi coltivati intorno al paese. 
13

 Testa di moro. 


