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’idea  di  questa  ricerca  nasce  nel 
momento  in  cui,  nell’Archivio  Storico 
Diocesano di Cagliari, viene rinvenuto 

il  manoscritto  della  visita  pastorale 
effettuata a Villacidro da Mons. Francesco 
Dell Vall nel 1591. Il fondo, oltre al decreto 
di  indizione  (peraltro  già  a  conoscenza 
degli  studiosi),  contiene  gli  inventari 
(ancora inediti) redatti dai sacerdoti dei 22 
centri destinatari di tale visita. Per Villacidro 
si  tratta  di  cinque  carte  scritte  fronte  e 
retro, in catalano (il  decreto, invece, è in 
sardo campidanese). Quelle carte, molto 
rovinate, aprivano uno spiraglio imprevisto 
su  di  una  comunità  vissuta  oltre  quattro 
secoli  addietro, alla pari di tutte le realtà 
umane  che  si  perpetuano  nel  tempo, 
dentro  contesti  di  fatica,  problemi  e 
speranze.

L

Da qui il desiderio di spaziare nella ricerca 
e  nella  rilettura  del  passato  di  questa 
comunità  nel  desiderio  di  cogliere  una 
qualche  risposta  a  domande  più  che 

legittime, quali:  «Quando nasce Villacidro? 
Quali  documenti  ne  parlano?».  Le  notizie 
vengono  quasi  sempre  attinte  alle  fonti  o 
citate  dai  diretti  ricercatori  che  le  hanno 
scoperte  e  pubblicate.  Spesso,  anzi,  le 
citazioni  vengono  riportate  nel  testo 
originario  e  senza  alcuna  mediazione, 
costringendo il lettore a un supplemento di 
fatica per la sua traduzione.
Si  evince  che  per  chi  scruta  nel  passato 
delle  vicende  umane,  la  storia  è 
messaggio che affascina e che induce a 
simpatizzare  con  il  groviglio  di  dubbi, 
ripensamenti, successi e sconfitte dei propri 
simili,  indipendentemente dal luogo e dal 
tempo  in  cui  sono  vissuti.  È  come  se  si 
scoprisse  che quanto  si  registra  nel  corso 
dei  secoli  a  livello  di  comportamenti, 
credenze, dubbi e attese è semplicemente 
ciò che è accaduto ad altri prima di noi.

Introduzione di Giovannino Pinna. 
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