


A Sedini nell'Anno del Signore 1659 

Anchita e BftiDdanu: 
la storia e le storie 
di PAOLO MELIS 

asseggiando per il centro storico di Sedini, caratteristico e antico paese nel 
cuore dell'Anglona, lasciato sulla destra il sagrato della bella chiesa parroc
chiale di Sant'Andrea apostolo e procedendo oltre la via Unione, si prosegue 
in un piccolo slargo chiamato "Piazza Anchita e Brundano" (già "Cantoni 
di li bandu") che a sua volta si articola, sulla sinistra, in una piccola piaz

zetta, anch'essa dedicata ad "Anchita e Brundano". Premesso che il secondo cognome 
è sbagliato (" Brundano" in luogo dell'originario" Brundanu"), il turista meno distratto 
probabilmente potrebbe chiedersi chi mai fossero costoro; per un sedinese, invece, il 
problema non si pone, perché a Sedini, di fatto, Anchita e Brundanu sono un'istituzione. 
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Panorama di Sedini. 

Per capire chi o cosa fossero Anchita e Brundanu, o meglio ancora cosa hanno rappresen
tato e ancora rappresentano per i sedinesi, occorre tuttavia dire che la vicenda ha avuto 
una doppia origine: in principio era "la storia", poi sono nate "le storie". 

la storia 
Nel r837, lo storico sassarese Pasquale Tola pubblicava, presso la tipografia Chirio e Mina 
di Torino, il primo dei tre volumi della sua opera "Dizionario biografico degli uomini illustri 
di Sardegna, ossia storia della vita pubblica e privata di tutti i sardi che si distinsero per opere, 
azioni, talenti, virtù e delitti". Proprio questi ultimi, cioè i delitti, suscitarono subito nume
rose critiche: appariva sicuramente una scelta abbastanza temeraria, quella di inserire, 
in mezzo alle biografie di re, principi, condottieri, santi, vescovi, scienziati, letterati e 
via discorrendo, anche le gesta di terribili banditi dalle mani intrise di sangue. Lo scopo 
dichiarato del Tola, tuttavia, lungi dal giustificare i delitti di questi malviventi, era quello 
di mostrare alcuni esempi "da non seguire", ed in alcuni casi di sottolineare come, anche 
in questi individui efferati, ci potesse comunque essere un fondo di umanità. 
Fra questi banditi, pochissimi in verità (solamente tre, su oltre 8oo biografie), il primo 
che viene menzionato (il dizionario è in ordine alfabetico), alle pp. 75-76, è un certo 
Salvatore Anchita, "nativo di Sedini". L'articolo che lo riguarda è abbastanza breve (due 
mezze colonne) ed in pratica narra solamente l'episodio finale della morte di Anchita e del 
suo rivale, Francesco Brundanu, anch'egli "nato in Sedini": entrambi condannati a morte 
per i delitti di cui si sono macchiati, hanno la ventura di trovare rifugio nella medesima 
grotta, ma Salvatore Anchita, benché in superiorità numerica (ha con se cinque suoi 
accoliti), decide di risparmiare il nemico per fare fronte comune contro i gendarmi che 
nel frattempo li hanno raggiunti e precluso ogni via di fuga. E "nella zuffa colle soldatesche, 
Francesco Brundanu e Salvatore Anchita perirono". 
La vicenda ha una sua precisa collocazione cronologica: il r659. Sull'antefatto che ha por
tato a questo epilogo, e sulle vicende dei due personaggi e delle loro famiglie, in pratica 
il T o la non dice niente: solamente un generico accenno ad "antichi odi i di famiglia" , per 
i quali ci furono "mogli, figli , congiunti uccisi da ambe le parti". 
La prima considerazione che va fatta, per sgombrare il campo da fraintendimenti e leggen
de, è che questa voce del Dizionario di Pasquale Tola è l'unico documento che riguardi la 
vicenda di Anchita e Brundanu: non esistono altri documenti o testi storici che ne parlino 
in maniera diversa o approfondita. Anche Enrico Costa, che narra l'episodio nell'introdu
zione al suo libro sul bandito Giovanni Tolu, riporta più o meno fedelmente la notizia del 
Tola. Analogamente, lo studioso sedinese Antonio Michele Marogna, nel r88o , nel suo 
scritto inedito " Descrizione corografica del comune di Sedini" (custodito presso la biblioteca 
delle Scuole Medie di Sedini; trascrizione a cura di M. Maxia), conosce sicuramente il 
libro del Tola, ma si limita solo a citare fugacemente la vicenda di Anchita e Brundanu a 
proposito della Grotta di Conca N i edda, ritenendo la quella "ove si crede avvenuta la catastrofe 
o meglio fine degli Anchita e Brandanu nel166]": oltre alla differente grafia nel cognome 
(Brandanu, invece di Brundanu, se però non è un errore di trascrizione), è errato anche 
l'anno (r663 invece di r659) . 
Un'altra considerazione, meno marginale di quanto possa sembrare, riguarda i protago
nisti della vicenda: anzi, per l'esattezza, il protagonista. Infatti, il lemma del Dizionario 
del Tola non è "Anchita e Brundanu", ma "Anchita Salvatore". È lui il personaggio che 
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si segnala per "l'atto di virtù" nei confronti del nemico: Francesco Brundanu, in questa 
vicenda, entra come comprimario (diremmo, come "spalla"), necessario nell'economia 
del racconto. Tola, non a caso, non cita Brundanu nell'indice dei nomi, dove segnala an
che i personaggi che, pur non avendo avuto una voce propria nel Dizionario, sono stati 
comunque descritti all'interno di altri lemmi. 

Le storie 
Le "storie" di Anchita e Brundanu- ovvero il complesso di fatti e leggende costruiti a par
tire dal mero dato storico, che di fatto hanno reso popolari questi due personaggi- si data 
al r882, quando lo scrittore cossoinese Gavino Cossu, sfruttando lo spunto offerto dalla 
notizia del Tola, pubblica un voluminoso "romanzo storico" (di ispirazione manzoniana) 
dal titolo, appunto, "Gli Anchita e i Brundanu. Racconto sardo del secolo XVI I". Ovviamente, 
poiché la fonte stessa (il Tola) non dice quasi nulla riguardo a questa vicenda, il Cossu deve 
integrare sia con la fantasia e l'estro letterario (d'altronde, si tratta di un romanzo), sia con 
vicende storiche documentate relative a Castellaragonese e alle famiglie nobili del tempo 
ed inserendo i protagonisti all'interno di eventi storici di rilevanza regionale, sia ancora con 
inserti di episodi collaterali (come la lunga descrizione della festa di San Paolo di Monti). 
La vicenda è nominalmente ambientata a Sedini, per rispettare l'informazione del Tola 
che definisce i due contendenti "nativi" di quel paese, ma di Sedini nel romanzo di 
Cossu, in fin dei conti, non vi è in pratica traccia. Del paese e del territorio di Sedini, il 
Cossu mostra di avere una conoscenza epidermica, forse frutto di un fugace passaggio 
per verificare i luoghi: nel suo romanzo, non compaiono toponimi locali e l'unica località 
menzionata, nei dintorni di Sedini, è un fantomatico "bosco di Montenieddu". A Monte
nieddu- nome probabilmente di fantasia che non compare in alcun documentor - Cossu 
colloca la dimora di campagna (o il covo, a seconda delle circostanze) della famiglia dei 
Brundanu: dalle confuse e contraddittorie descrizioni del Cossu, la località parrebbe a 
volte appartata e distante nelle campagne, a volte talmente vicina al paese da sentirne il 
frastuono e le voci degli abitanti. 
L'unica altra località, che viene insistentemente menzionata dal Cossu, è quella che lui 
definisce "valle di Monterenu": a differenza del Montenieddu di Sedini, la località di Mon
terenu esiste realmente, corrispondente alla vallata a Est di Perfugas solcata dal corso del 
Coghinas, dove sono anche i ruderi di un ponte romano. Inventata, invece, è la "baronia 
di Sedini e Monterenu", del cui titolo si fregiava il dottor Flaminio Franchino Anchita, 
personaggio di fantasia che nella finzione letteraria del Cossu sarebbe stato un nobile di 
Castellaragonese, capostipite degli Anchita da cui avrebbe avuto origine la sanguinosa 
faida con i Brundanu. 
Singolare, probabilmente non casuale, appare la scelta del Cossu di affiancare a quello 
di Anchita anche il secondo cognome Franchino: un nome rimasto famoso, soprattutto 
a Chiaramonti, per aver avuto a che fare con banditi, seppur dall'altra parte della barri
cata. Un certo Vicente Satta Franquino, forse luogotenente di giustizia, o forse attratto 
dalla ricca taglia, nel XVIII secolo tentò di catturare il noto bandito chiaramontese Juan 
Fais, tendendogli una trappola nella località di Oloitti; l'agguato fallì, ed il bandito ebbe 
poi modo di vendicarsi uccidendo lo stesso Franquino. Il fatto è narrato nella relazione 
di Vicente Mameli Olmedilla, che quasi sicuramente Gavino Cossu non può aver letto 
poiché la sua pubblicazione avverrà oltre un secolo più tardi ad opera di Italo Bussa,ma 
può comunque aver appreso la vicenda da altri documenti o più probabilmente dalla tra
dizione locale, che ancora oggi a Chiaramonti ricorda la località di Franchinu, in memoria 
del luogo dove avvenne la sua uccisione. 
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Antica immagi ne di Sedini. 

Ritornando alle notazioni territoriali, in più occasioni il Cossu, nel suo romanzo, sot
tolinea come la valle di Monterenu sia ben visibile dalla rupe che domina l'abitato di 
Sedini (l'antico Monte Rudu, oggi detto "La Màglina"); da queste indicazioni, sappiamo 
che perlomeno egli fosse a conoscenza del fatto che Sedini è dominata, a Est, da un'alta 
rupe. Che si tratti della rupe a Est dell'abitato, e non di quella a Ovest nota come "Lu 
Suili" (cioè il bordo orientale dell'altipiano di Lu Padru), come forse erroneamente rite
nuto da qualcuno, lo dice il fatto che nel romanzo del Cossu questa altura risulta essere 
di passaggio sulla strada che da Sedini porta il nostro Salvatore Anchita sulla via del suo 
rifugio alla macchia, ubicato sui monti della Gallura. In effetti, come documentato dalle 
carte De Candia del cessato catasto (1847), prima dell'apertura della SS 134, agli inizi del 
'900 (strada che Cossu non può aver conosciuto all'epoca della stesura del romanzo), la 
comunicazione fra Sedini e la valle di Monterenu (via Bulzi e Perfugas), anch'essa indicata 
dal Cossu come tappa di passaggio verso il Limbara, avveniva da una strada che discendeva 
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dalle pendici del Monte Rudu, corrispondente 
con una attuale mulattiera per Bulzi nota 
genericamente come "la pittiracca". 
Un altro indizio che ci testimonia la circo
stanza che il Cossu una qualche cognizione 
dell'abitato di Sedini la dovesse comunque 
avere, la troviamo proprio nella scena di aper
tura del romanzo: un flash-back di quello 
che poi sarà l'epilogo finale della vicenda. 
Vi si racconta del furtivo incontro notturno 
fra Salvatore Anchita e la sua amata Annita 
Brundanu (appartenente alla famiglia rivale: 
Giulietta e Romeo in salsa anglonese), nel 

La targa (sbagliata) della Piazza Anchi ta r Brundanu. sagrato della chiesa parrocchiale. Dopo che 
i due amanti si separano, Salvatore Anchita 

scompare nella notte per ritornare alla macchia, percorrendo "l'angusto sentiero tra il sagrato 
della chiesa parrocchiale ed il cimitero del villaggio di Sedini". Questo corrisponde, in effetti, 
allo stato dei luoghi, poiché dal sagrato della parrocchiale di Sant'Andrea apostolo, dopo 
lo slargo oggi intitolato, forse non a caso, ad Anchita e Brundanu, parte la via Roma (ex 
via Sant'Enoch, o "Sant'Inocca") che conduce proprio al cimitero di Sedini. 
Qui, peraltro, il Cossu, che rivendicava la pretesa di scrivere un romanzo storico ben 
documentato, scivola in un autentico svarione cronologico. Infatti, nel r659 , anno in cui 
si consuma il tragico epilogo della vicenda (anche se il Cossu posticipa arbitrariamente la 
data di qualche anno, per farla coincidere con i torbidi seguiti all'uccisione del marchese 
di Laconi e del viceré Camarassa, nel r668; il risultato comunque non cambia), non esi
steva alcun cimitero, né a Sedini né in nessun'altra parte della Sardegna: i morti venivano 
sepolti in chiesa o nelle sue pertinenze, in terra consacrata, ed i cimiteri moderni non 
compariranno in Sardegna prima del XIX secolo. Il cimitero di Sedini sicuramente si 
data a dopo il r847, poiché la "Carta De Candia" (cessato catasto) ancora non lo riporta, 
ma la testimonianza del Cossu , al di la dello svarione storico, è comunque importante 
perché ci dice che nel r88o il cimitero esisteva già, anche se probabilmente comprendeva 
solo tombe terragne: le più antiche tombe in elevato, a giudicare dalle date di morte dei 
defunti, non sembrano anteriori alla prima Guerra Mondiale. 
Come è facile intuire, il romanzo di Cossu è un lavoro puramente letterario; al di là del 
valore artistico dell'opera, su cui si lascia il giudizio ai critici del settore, ciò che è im
portante sottolineare è il fatto che il romanzo di Gavino Cossu non è la fonte storica da 
cui attingere le informazioni sulla vicenda di Anchita e Brundanu, la quale resta solo ed 
unicamente la scarna notizia riportata da Pasquale Tola. Questa puntualizzazione si rende 
necessaria poiché non soltanto la tradizione popolare (si pensi alla stessa toponomastica 
Sedinese, ispirata sicuramente agli "Anchita e Brundanu" del romanzo di Cossu, e non 
certo agli efferati banditi del Tola) , ma anche studiosi di discreta levatura sono purtroppo 
incorsi nell'equivoco di attribuire valore storico alle vicende del romanzo. è il caso di Gio
vanni Deriu, che scrive testualmente" Iniz iata ai tempi di Filippo II di Spagna, durante la 
seconda metà del Cinquecento, la tragica quanto efferata rivalità che contrappose gli Anchita e 
i Brundanu, due facoltose famiglie castellanesi trapiantate a Sedini, .. . ": è chiaro che egli sta 
parlando dei personaggi del romanzo di Gavino Cossu , e non già della vicenda storica 
riportata dal Tola. 
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Il mistero della fonte documentale 
Tornando quindi alla voce del Dizionario del 
Tola, vediamo che l'origine dell'informazione 
è costituita da un manoscritto in lingua spa
gnola ( Sum. de cas. va r. por el for de çerdena, 
fol. r6, ms.). Sarebbe di estrema importanza 
poter rintracciare questo documento, del quale 
sicuramente il Tola ha fatto un sunto assai 
limitato, estrapolando solo l'epilogo della vi
cenda e tralasciando forse molte informazioni 
di dettaglio. Purtroppo, il Tola non da alcuna 
indicazione sul luogo dove è custodito questo 
documento, che pare essere contenuto in un 
faldone miscellaneo di notizie varie ( Summa 
de casos varios) di cui non è ben chiaro l'argo
mento (por el for, difficilmente interpreta bile) 
che comunque è attinente alla Sardegna (de 
çerdena). Rintracciare l'archivio, con queste 
scarne indicazioni, è impresa ardua, ma va 
anche detto che molti manoscritti erano di 
proprietà del Tola stesso: è fra l'altro da sot
tolineare -cosa alquanto strana - che in tutto 
il Dizionario del Tola questa fonte sia stata 
utilizzata una sola volta, proprio per la voce Il sagrato d('lla chi('sa parroct"hia le di . Andrea 

Anchita. Un altro mistero nel mistero è dato Apo tolo. dove si volge una d('ll(' n·nc principali del 

dal fatto che nelle carte del fondo Tola, custo- romanzo di Cavi no Cossu. 

dite presso l'archivio storico del Comune di 
Sassari, il manoscritto originale del Dizionario non presenti la voce "Anchita Salvatore" , che 
dunque deve essere stata aggiunta all'ultimo momento poco prima di andare in stampa. 
Nella narrazione fatta dal Tola, assistiamo alla citazione testuale di un breve ma circo
stanziato monologo di Salvatore Anchita, in risposta al gesto di Brundanu che, vistosi 
perduto, getta le armi a terra e chiede una morte rapida. Dice il Tola: "Tolga Iddio, ripiglia 
ferocemente l'Anchita, ch'io macchi di tanta infamia il mio nome: a morte io ti cercavo, ma solo; 
ora ... io cinto d'armati e tu inerme ... l'ucciderti saria viltà. Vedi là (e acccennogli i soldati 
regi che salivano frettolosi per r'erta del monte) quanti si avanzano per darci assalto: orsù 
riprendi l'animo tuo feroce; eccoti le armi ... sarà una la nostra sorte, o qui vincere, o qui morire". 
La prima domanda che ci si potrebbe porre è questa: se i due contendenti sono poi morti 
nello scontro finale, ed i gendarmi erano ancora lontani e non possono quindi aver udito 
nulla, chi è il testimone che ha riportato queste esatte parole? l: unica risposta possibile è 
che si tratti di uno dei cinque compari di Salvatore Anchita, scampato alla morte: il Tola 
non dice nulla di cosa avvenne delle altre persone coinvolte, se e quanti si salvarono, se 
vennero catturati o se qualcuno riuscì a sfuggire. l:ipotesi più probabile è che si tratti dj 
qualche superstite catturato ed interrogato dai gendarmi: il documento scovato dal Tola 
in qualche archivio ancora sconosciuto, quindi, potrebbe essere un resoconto giudiziario, 
o una relazione generale che ne riassuma i passi salienti. 
Pur senza nulla togliere alla serietà dello studioso, non è tuttavia da escludere l'ipotesi 
che il Tola abbia voluto "romanzare" un episodio di cui, in realtà, la documentazione 
disponibile offriva solo pochi e generici dettagli; ma su questo torneremo più avanti. 
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La vicenda riportata dal Tola, in ogni caso, si 
inquadra in un fenomeno, storicamente ben 
documentato, di grande diffusione del bandi
tismo, soprattutto in quei territori governati 
da feudatari spagnoli quasi sempre assenti, 
come i conti di Oliva signori dell'Anglona: 
non a caso proprio agli Stati di Oliva, nel 
XVII secolo, viene attribuito il titolo di vera 
"capitale" del banditismo in Sardegna. 
Il dilagante banditismo sardo, nel XVII-XVIII 
secolo, costituisce un fenomeno estremamen
te complesso e dalle molteplici sfaccettature: 
le motivazioni che portavano molti uomini 

La seena clou rlel romanzo di Cavino Cossu: Francesco a scegliere la macchia e la vita da fuorilegge, 
Brundanu atte nta alla vita di Salvatore Anchita dava nti potevano essere le più disparate ma, in ogni 
alla sua firlanzata. Dipinto murale dell'artista sedinese caso, ciò che contraddistingueva il banditismo 
Pao lino Sanna. di quest'epoca era la sua struttura in bande 

(esquadras o cuadrillas), talora anche dicenti
naia di uomini, che con i rispettivi gruppi parentali si dividevano in fazioni (parcialidades) 
che apportavano lutti e rovine in tutti i villaggi della zona. Ad una di queste parcialidades, 
o faide che dir si voglia, seppur con un brevissimo cenno, sembra fare riferimento il 
Tola riguardo agli Anchita e Brundanu; nel suo racconto, tuttavia, se da un lato abbiamo 
Salvatore Anchita attorniato dalla sua piccola cuadrilla di cinque accoliti, la figura di un 
Francesco Brundanu che vaga solitario alla macchia per anni è più quella di un bandito 
ottocentesco che non di un bandolero del Seicento. 
Un dettaglio, che emerge dal racconto del Tola, è che il gesto di Anchita non è assoluta
mente un atto di magnanimità: è un gesto "d'onore", nell'ambito comunque di un codice 
malavitoso. Dice Anchita: "a morte io ti cercavo; ma solo; ora ... io cinto d'armati .. . e tu inerme 
... l'ucciderti saria viltà". Questo lascia intendere che la sanguinosa faida è solo sospesa e 
la resa dei conti rimandata ad un eventuale scontro alla pari: nessun pentimento, quindi. 
Questo tratto d 'onore, peraltro, stride fortemente con la crudeltà richiamata all'inizio dal 
Tola, nello specificare che le uccisioni da ambo le parti avevano riguardato anche donne 
e ragazzi: quanto di meno onorevole ci potesse essere. Va comunque detto che l' effera
tezza di questi banditi, nella realtà storicamente documentata, poteva raggiungere livelli 
ben maggiori: negli assalti alle case dei propri nemici (che in genere venivano distrutte o 
date alle fiamme), spesso le bande si lasciavano andare alle peggiori forme di violenza ed 
umiliazione nei confronti dei propri avversari, stuprando mogli davanti ai mariti o figlie 
davanti alle madri. Per questi "bandoleros" la giustizia riservava solo la condanna capitale 
ed una delle armi migliori, per giungere alla cattura, era costituita dalle taglie poste sulla 
loro testa: non a caso, nella notizia del Tola è detto che anche Anchita e Brundanu fossero 
ricerca ti "col taglio ne". 

Le incongruenze geografiche 
Un'altra questione da affrontare riguarda la localizzazione della vicenda: si è svolta vera
mente nel territorio di Sedini? La domanda non vuole affatto essere provocatoria. Pasquale 
Tola dice solo che i due protagonisti erano "nativi" di Sedini, ma non dice che lo scontro 
finale si sia verificato proprio a Sedini. L'unico elemento di connotazione geografica è co
stituito dal particolare della grotta dove i due trovano rifugio, e qui cominciano le difficoltà. 
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Tola dice che Brundanu (e di riflesso anche 
Anchita) "mena per aspri balzi vita incerta, 
solitaria ed ansante": sembra la descrizione 
di una sorta di Supramonte, o comunque 
di luoghi solitari e lontani dai centri abitati, 
dove Brundanu, ricercato con una condanna 
a morte sulle spalle, vaga per anni, prima di 
essere scoperto "in ermo dirupo". Scampato 
alla cattura, grazie alla sua conoscenza degli 
"inospiti e segreti sentieri", giunge quindi alla 
grotta fatidica, che "si apre nel dirupato masso 
d'una montagna": più avanti, nel momento 
cruciale della vicenda, Anchita mostrerà a 
Brundanu "i soldati regi che salivano frettolosi Veduta di SPdini, dalla strada che conduce al c:imill'ro: 

per l'erta del monte". Tirando quindi le somme, la via di fuga di Salvatori' Anchita, nel romanzo di 

la grotta di cui parla il Tola deve avere alme- Gavino Cossu. 

no tre caratteristiche: deve essere piuttosto 
lontana dai centri abitati; deve essere su una montagna o comunque un'altura scoscesa; 
non deve offrire vie di fuga, altrimenti Anchita e Brundanu avrebbero evitato lo scontro 
con i soldati. 
Esiste una simile grotta a Sedini? Si direbbe proprio di no. Le grotte di Sedini sono pre
valentemente nei dintorni dell'abitato (Conchi, Lu Padru, Campizzolu, per non parlare 
di Conca Bulia che è addirittura in paese), e comunque non sono certo su un'erta mon
tagna. La grotta di Conca Niedda, che secondo Antonio Michele Marogna era ritenuta 
la candidata più probabile, è in una valle alla base di un costone, come anche la vicina 
Grotta Mulargia ed anche caratterizzata da un angusto ingresso che introduce in un 
cunicolo molto stretto. Le uniche due grotte che presentino la caratteristica di essere in 
posizione elevata, da cui poter scorgere le soldatesche che risalivano il pendio, sono la 
grotta della Furraghina, alla confluenza fra Conca Niedda e Badde Tuvudda, ed una grotta 
a monte di Bagnu, alle pendici di Monte Monti. La seconda, però, è ancora troppo vicina 
al centro abitato e facilmente raggiungibile, e comunque non sarebbe stato difficile per 
gli assediati scappare in alto verso Monte Monti e da qui in qualsiasi altra direzione. Più 
lontana dall'abitato ed in luogo scosceso è invece la grotta della Furraghina, ma in realtà 
la zona (a breve distanza dalla chiesa di San Pancrazio), all'epoca, doveva essere molto più 
frequentata di oggi (si pensi a tutti i mulini della valle di Silani, o alla vicina sorgente di 
"S'Ena Manna" sicuramente molto utilizzata dai sedinesi dell'epoca) , e comunque anche 
in quel caso la via di fuga verso l'altipiano non sarebbe stata preclusa. 
Anche la grotta di Speluncas, che ben si presterebbe come sito dove restare intrappolati, 
avendo alle spalle le alte e inaccessibili pareti di Lu Padru, era comunque troppo vicina 
al villaggio omonimo (costituito prevalentemente da abitazioni sparse per tutta la valle 
di Silani), non quindi isolata. 
In ogni caso, stiamo parlando di cavità che gravitano nell'area di un territorio ben an
tropizzato, in vicinanza di centri abitati e con un tessuto di insediamenti sparsi, spesso 
facenti capo a piccole chiese oggi scomparse o divenute campestri, ben collegati da una 
fitta serie di strade e sentieri molto battuti. Sembrerebbe dunque a dir poco difficile (se 
non impossibile) che il teatro dell'epilogo di questa vicenda, così come riportato dal Tola, 
possa essere stato il territorio di Sedini. 
Anche in questo caso, tuttavia, è forte il sospetto che lo storico sassarese, nella sua nar-
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razione dei fatti, possa aver rielaborato una 
scarna e generica informazione arricchen
dola di dettagli più circostanziati; è quindi 
possibile che la vicenda sia avvenuta real
mente a Sedini, ma non esattamente con le 
modalità descritte dal Tola. Probabilmente, 
i banditi non vagarono affatto "per aspri bal
zi" ma rimasero sempre nelle vicinanze del 
paese, probabilmente nell'area del villaggio 
di Speluncas che proprio in quegli anni an
dava spopolandosi: ancora oltre un secolo 
dopo, nella sua relazione, Vicente Mameli 
Olmedilla ricorda come una delle principali 

L'angusto ingn·sso della grolla di Conca iPdda, che cause dell'abbandono fosse stata proprio la 
Antonio Michele Marogna ritf'm•va esser{' fJUPIIa dello presenza, in quei territori, di molti luoghi 
scontro fina!{' fra Anchita c Brundanu. adatti al rifugio di malfattori. 

Il conflitto con le soldatesche potrebbe an
che essere avvenuto non in una grotta, ma in un altro contesto, magari proprio presso 
quell'ermo dirupo in cui, secondo il T o la, Francesco Brundanu venne in un primo momento 
scoperto dai suoi inseguitori, riuscendo tuttavia a trovare una via di fuga. La circostanza 
del dirupo, infatti, ritorna in un altro caso in cui si ebbe la tragica morte di alcuni non 
meglio specificati banditi sedinesi. In un biglietto incollato nel retro della copertina di 
un documento polivalente dell'archivio parrocchiale di Sedini, noto convenzionalmente 
come "Quinque libri di Speluncas" (ma non si tratta solo di quelli) , si legge quello che 
sembra essere il sunto di una confidenza (o confessione?) raccolta e trascritta dal vicario 
parrocchiale Pes. Il testo è in due versioni, italiana e spagnola, presumibilmente destinati 
alle due autorità competenti in materia di giustizia: quella piemontese e quella feudale. La 

versione spagnola, più sintetica, recita: Gavino Satta Manunta de la Villa de Sedine dise que 
los bandiados sean muertos en la rocca de Sedini. Più circostanziata la versione in italiano: 
Gavino Satta M an unta del villaggio di Sedini dice che gli inquisiti sieno morti nella rocca, roccia 
o dirupi di Sedini che si suppone esser quel monte "la malmurata". Non è specificato l'anno, 
ma possiamo agevolmente supporre che debba trattarsi del 1859; in quell'anno, infatti, 
a Sedini è parroco pro-vicario il Rev. Giovanni Maria Pes (la titolarità della parrocchia, 
invece, è prebenda di Francesco Sanna, canonico della Cattedrale di Castelsardo) ed è 
proprio in quell'anno che ha termine, non sappiamo come (forse proprio con l'uccisione 
degli inquisiti), la vicenda giudiziaria dei sedinesi Sebastiano e Domenico Mossa, ricercati 
per l'omicidio ed il tentato omicidio rispettivamente di Francesco Maria e Nicolò Piras. 
La Rocca Malmuradda, un'alta e spettacolare falesia calcarea, è un dirupo che incombe 
sulla stretta valle solcata dal Rio Silani, proprio nel cuore dei territori del distrutto villaggio 
di Speluncas. 

Il problema dei nomi 
L'ultimo aspetto, forse il più controverso, riguarda proprio i nomi dei protagonisti: si 
chiamavano veramente Anchita e Brundanu? Non si tratta certo di tipici cognomi storici 
sedinesi, ma questo non è comunque determinante, poiché nel corso dei secoli ci sono 
stati sicuramente cognomi che poi sono scomparsi ed altri, oggi molto diffusi, che non 
hanno alcuna attestazione prima del XIX-XX secolo. Ciò che tuttavia stupisce, è la totale 
assenza dei due cognomi nei quinque libri, sia di Sedini che di Speluncas, riferiti proprio 
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avvenuta la puhhlica l'undanna a morte di Anchirta e Bruru1anu, se fossero stali catturali vivi. 

al XVII secolo, quindi il periodo in cui, secondo il Tola, si svolse la vicenda: la notizia del 
Tola parla del coinvolgimento di numerosi familiari da entrambe le parti, quindi ci si 
aspetterebbe di trovare, nei documenti dell'epoca, una minima attestazione di almeno 
uno dei due cognomi. A ciò si aggiunga anche il dubbio che suscita il cognome Anchita: 
un cognome tipicamente spagnolo (ancora oggi esistente) , nella originale grafia Anguita 
o Anquita, che tuttavia non sembra attestato dai documenti relativi alla popolazione di 
Castellaragonese e del suo territorio. Più verosimile, invece, il cognome di Brundanu, 
che ricorda un illustre sacerdote osilese del XVIII-XIX secolo (a lui è dedicata proprio 
una piazza del suo paese), canonico della cattedrale di Sassari, che alla sua morte istituì, 
come lascito, un cospicuo fondo caritatevole. Nel r857-58, invece, un pastore tempiese 
di nome Pasquale Brundanu Paniciatu intenta causa contro tal Nicolò Loriga per il furto 
di una vacca avvenuto a Nurchis. 
Una ipotesi suggestiva, che tuttavia potrebbe spiegare molte cose (anche i dubbi sulla 
stessa fonte documentale), è che in realtà il Tola abbia voluto riferire un episodio riguar
dante delle famiglie ancora esistenti (e forse influenti) ai suoi tempi, e per ovvi motivi di 
riservatezza abbia deciso di sostituire i nomi e, forse, anche i luoghi. O magari il luogo era 
proprio Sedini, dove effettivamente è documentata una faida , non sappiamo se e quanto 
sanguinosa, nella seconda metà del XVIII secolo. Ce ne parla, nella sua relazione, il Vi
ceré Vittorio Lodovico d' Hallot Des Hayes, giunto a Sedini nel 1770; egli riferisce che vi 
era "inimicizia tra Ciò M. Doro, ed i Fratelli Lissia, e tra questi con Giuseppe De Rosas, e loro 
aderenti, e perciò vedersi andare tutti di giorno armati per la Villa, nella quale succedono varj 
disordini, e molti furti, specialmente di bestiame". Il De Rosas, soprattutto, era considerato 
a Sedini "come persona di Spirito Torbido, e vindicativo", ma sembra di capire, comunque, 
che il viceré abbia parlato soprattutto con esponenti avversi alla fazione del De Rosas, 
soprattutto legati al suo acerrimo rivale: il nobile di origini tempiesi Don Giovanni Va
lentino, imparentato con i nobili Delitala di Nulvi. 
Analogamente, due anni prima, il Mameli, nella sua relazione sugli Stati della Casa di 
Oliva (redatta l'anno successivo), sembra essere incline ad ascoltare le lamentele degli 
avversari del De Rosas (sebbene quest'ultimo non venga mai citato), anche perché la 
duchessa (al cui servizio è lo stesso Mameli) non era forse estranea alle trame che aveva
no portato allo scontro fra i due contendenti. Infatti, il Valentino, annoverato fra i cava-
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lieri sedinesi assieme ai Casu e ai Delitala, 
con l'aiuto indiretto della duchessa , aveva 
cercato di sottrarre al De Rosas (facoltoso 
ma non nobile) un potere che perdurava 
incontrastato su Sedini già dalla fine del secolo 
precedente (e prose- guirà almeno sino agli 
inizi del successivo) e che aveva portato la 
famiglia ad accentra- re su di se ogni carica 
possibile ed immagina- bile. Sull'affermazione 
dei De Rosas a Sedini, è forse significativo il 
passo della relazione del Mameli in cui si 
parla delle cause che in passato (probabil-
mente nel XVII secolo, al tempo degli Anchita 
e Brundanu) avevano fatto diventare Sedini 
un paese in balia dei malviventi : egli non 
aveva dubbi nel punta- re il dito sugli abitanti 
di Aggius, supportati da complici sedinesi, 
autori di razzie di be- stiame, usurpazione 
di terreni ma anche di vere e proprie stragi dei 
loro avversari. Mameli, senza però fare alcun 
nome, sottolineava il fatto che i discendenti 
di quei "razziatori" aggesi erano ancora presenti a Sedini e vi possedevano buona parte 
del territorio, soprattutto nel Campo Coghinas. Erano forse i De Rosas i discendenti di 
questi "conquistatori" Aggesi? E' probabile, sebbene sia difficile affermarlo con certezza, 
ed è quindi anche possibile che la vicenda narrata nel racconto degli "Anchita e Brunda
nu" potesse inquadrarsi in tale contesto, riguardando, se non i De Rosas in persona, dei 
loro affiliati: in quel caso, poiché all'epoca della pubblicazione del Dizionario i De Rosas 
dovevano essere ancora considerati dei rispettabili notabili di Sedini o comunque doveva 
ancora essere viva la loro memoria, non poteva il Tola utilizzare i nomi veri dei protagonisti. 

Conclusione 
Detto questo, senza alcun intento polemico o provocatorio e solamente allo scopo di 
riportare i termini della discussione alla sola verità storica, ci si potrebbe domandare: ha 
un senso l'aver intitolato una piazza di Sedini ad "Anchita e Brundanu"? Forse si. 
È vero che la toponomastica urbana deve fungere da messaggio attraverso cui veicolare 
i valori fondanti e identitari della comunità locale, ed è anche vero che l'esempio della 
vicenda di Salvatore Anchita e Francesco Brundanu (o chiunque si celi dietro questi 
nomi) non sembra essere dei più azzeccati. L'errore da non commettere assolutamente 
è quello di pensare Anchita e Brundanu come dei "resistenti", dei ribelli all'autorità dei 
"dominatori" spagnoli, mentre invece si tratta di assassini efferati, dalle mani intrise di 
sangue, ricercati dalla giustizia esclusivamente per i loro delitti, ed in questo senso appare 
deleteria l'invenzione letteraria di Gavino Cossu , che trasforma il protagonista Salvatore 
Anchita in miliziano (addirittura con dignità di comandante) impegnato in grandi batta
glie per una nobile e giusta causa. 
Tuttavia, Anchita e Brundanu, chi o qualunque cosa fossero, sono oramai parte del patri
monio culturale di Sedini: se non proprio della sua "storia", sicuramente delle sue "storie". 
Ben venga, dunque, la "Piazza Anchita e Brundanu", a patto che il Comune sostituisca, 
nelle targhe, la "o" finale con la "u". ~ 
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