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Il mio scopo non è l’opera ma il conseguimento dell’opera con 
certi mezzi, e questi mezzi sottomessi alla stessa condizione  
di nitidezza, chiarezza, eleganza che generalmente si esige  
dall’opera stessa e non dalla sua elaborazione.

My aim is not the work but the achievement of the work by using  
certain means, and these means must be subject to the same con-
dition of sharpness, clarity and elegance which generally we require 

from the work itself and not from its conception.

Paul Valery, Cahiers, 1938

STRUMENTI
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iacronia e sincronia 
digitale
Il centro urbano di Se-
stu sorge nel Campidano 
meridionale, al centro di un 

territorio che di rado si solleva oltre i cen-
to metri di altitudine sul livello del mare. 
Esso è fertile e da sempre è sfruttato 
dall'uomo per cerealicoltura, viticoltura e 
produzione olearia. L’attuale insediamen-
to si origina dalla ristrutturazione insedia-
tiva iniziata nella prima età moderna (XVI 
secolo), a seguito delle crisi militari e di 
sussistenza tardo-medievali, e proseguita 
nei cinque secoli successivi. 
In questa sede non indugeremo sulla 
ricostruzione puntuale degli eventi e dei 
processi che hanno conferito a Sestu la 
sua attuale configurazione. Procederemo, 
invece, a riproporre in forma sintetica 
quanto già comunicato nella lezione tenu-
ta da chi scrive nel laboratorio Lab6.stu, 
cioè un metodo di analisi microstorica del 
luogo1 sviluppata nell’ambito del L.U.Di.
Ca., il laboratorio di Umanistica Digitale 
dell’Università di Cagliari2.

La piattaforma conoscitiva 
bibliografica
Preliminare all’analisi storica di un 
oggetto complesso e stratificato come il 
luogo è la costruzione di una piattaforma 

igital diachrony and synchrony
The urban centre of Sestu is 
located in the southern Cam-
pidano region, at the centre of 
an area that rarely rises above 

one hundred metres above sea level. It is a 
fertile land which has always been exploited 
by man for cereal production, viticulture and 
olive oil production. The origin of the current 
inhabited settlement dates back to the re-
structuring programme which began during 
the first modern period (sixteenth century), 
following the military and subsistence crises 
of the late medieval period which continued 
over the next five centuries. 
Herein, we will not address an accurate 
reconstruction of the events and processes 
which led Sestu to its current configuration. 
We shall, on the contrary, propose a sum-
mary of the contents of my seminar held in 
the Lab6.stu, i.e. a method of micro-historic 
analysis of the place1 developed within the 
L.U.Di.Ca., the laboratory of Digital Humani-
ties at the University of Cagliari2.

The bibliographical knowledge platform
The construction of a basic knowledge 
platform is the preliminary step towards 
conducting a historical analysis of a complex 
and multi-layered place. The first element of 
such a platform is the bibliography, while the 
second one consists of the primary sources. 
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Carta toponomastica 
del territorio di Sestu.
Toponymy map of the 
territory of Sestu.
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Specific studies on Sestu are few and far 
between and are the result of the work of 
local scholars3. Other information can also be 
found in other works, also in the academic 
sphere. The item on Sestu in the Dictionary 
of Casalis4 is also important offering an initial 
general picture of the community in the 
mid-nineteenth century. References to the 
village can be found in the sixteenth-century 
chorography by Francesco Fara5, in the Acta 
of the Sardinian Parliaments published by 
the Regional Government and in works by 
John Day6, Gian Giacomo Ortu7, Carlo Livi8, 
Roberto Coroneo9 and Giampaolo Salice10. 
The Zotero software allows us to digital-
ly classify, manage and supplement the 
bibliography, creating a database which can 
be integrated with other digital systems. 
The study of the bibliography allowed us 
to create an initial diachronic framework 
for our investigation object, which can be 
briefly summarised as follows. In the Early 
Middle Ages, the territory of Sestu was part 
of the administrative district of the Curato-
ria giudicale di Campidano (or Civita) At the 
time, there was a Villa Sesti Campitani11 and 
a Sestu pittia (Little Sestu)12, which, also by 
its name, revealed its separation from the 
greater Sestu13. Its exact location is difficult 
to identify. It is possible that it was located 
on the southern slope of Rio Cannas/Matzeu: 
the river which may have been the boundary 

conoscitiva di base, il cui primo tassello è 
dato dalla bibliografia, mentre il secondo 
è costituto dalle fonti primarie. Gli studi 
monografici su Sestu sono pochi e sono 
frutto del lavoro di studiosi locali3. Dispo-
niamo inoltre di informazioni disseminate 
in altri lavori anche d’ambito accademico. 
È significativa la voce Sestu del Dizionario 
Casalis4, che offre un primo inquadramen-
to della comunità a metà Ottocento. Ri-
ferimenti al villaggio sono presenti nella 
cinquecentesca corografia di Francesco 
Fara5, negli Acta dei Parlamenti sardi editi 
dal Consiglio Regionale della Sardegna e 
nei lavori di John Day6, di Gian Giacomo 
Ortu7, di Carlo Livi8, di Roberto Coroneo9 
e dello scrivente10. 
È possibile classificare e gestire digital-
mente la bibliografia attraverso il software 
Zotero, dando corpo ad una base di dati in-
tegrabile con altri sistemi di computazio-
ne elettronica. Lo studio della bibliografia 
consente di tracciare un primo quadro 
diacronico del nostro oggetto d’indagine, 
che possiamo brevemente sintetizzare. 
Nell’alto Medioevo, il territorio sestese 
era inquadrato nella Curatoria giudicale 
di Campidano (o Civita). Vi insistevano 
una Villa Sesti Campitani11 e una Sestu pittia 
(piccola Sestu)12, che fin dal nome rivelava 
la sua gemmazione dalla Sestu maggiore13. 
Difficile individuarne l’esatta collocazione. 
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È possibile che sorgesse sul versante me-
ridionale del rio Cannas/Matzeu: proprio 
il corso d’acqua potrebbe essere stato 
il limite tra le due ville sorelle. Le fonti 
menzionano anche l’insediamento di Sus-
sua, probabilmente posizionato nei pressi 
dell’attuale santuario di San Gemiliano.
Le due Sestu e Sussua14 erano espressio-
ne di una società di matrice curtense e 
servile, che nell’Alto Medioevo è messa in 
crisi dal mescolarsi della civiltà giudicale 
sarda con quella comunale italiana15. L’iso-
la inocula i germi di un’autonomia politica 
comunitaria e di un dinamismo economi-
co che investe l’ambito pubblico e quello 
privato e corrode gli assetti socio-politici 
e produttivi ereditati dal passato. Soste-
nuta dalla crescita demografica, la società 
rurale estende gli spazi coltivati, ispessisce 
la maglia insediativa e aumenta la spinta 
verso il superamento del servaggio16. No-
nostante i conflitti tra Arborea e Aragona 
e le crisi epidemiche e di sussistenza, l’e-
mancipazione dei servi non si interrompe, 
anzi prosegue nella Sardegna diventata 
catalana e feudale. 
A Sestu, il passaggio dalle strutture sociali 
di stampo medievale a quelle moderne è 
plasticamente rappresentato dalla perdita 
di centralità della chiesa di fondazione 
vittorina di San Salvatore a favore di quel-
la di San Giorgio martire, eretta in stile 
gotico-sardo nella prima età moderna. 
Dal punto di vista urbanistico, la parroc-
chiale di San Giorgio costituisce il centro 
generativo della sezione più antica del 
villaggio moderno, lungo la riva setten-
trionale del Rio Cannas. A sud dello stesso 
corso d’acqua si dirama invece Part’e Jos-
su, il settore meridionale del paese, il cui 
sviluppo matura tra tarda età moderna e 
prima età contemporanea. 
La Sestu moderna, incorporata nello ‘sta-
to’ feudale di Quirra17, resta soggetta alle 
esigenze commerciali e di approvvigiona-
mento di Cagliari, la quale vi esercita un 
sensibile diritto di estrazione (grano e be-
stiame) e costrittivo (lavoro nelle saline). 
La presa urbana suscita tensioni nel vil-
laggio, che si sommano ai conflitti col foro 
baronale, coi villaggi limitrofi, con diocesi 
ed enti ecclesiastici. Ne scaturiscono ver-
tenze giudiziarie oggi documentabili dal 

between the two sister villages. The sourc-
es also mention the establishment of the 
settlement of Sussua, which was probably 
located near the Sanctuary of San Gemiliano.
The two Sestu and Sussua14 were the 
expression of a society with a curtense 
and servile (feudal and serf) origin, which in 
the Middle Ages entered a period of crisis 
due to the merging of the Sardinian Civiltà 
Giudicale with that of the Italian system of 
Communes15. The Island sowed the seeds 
of community political autonomy and of an 
individual economic dynamism that involved 
the public and private sectors and eroded 
the social, political and productive structure 
inherited from the past. The rural socie-
ty, supported by a demographic growth, 
extended its cultivated areas, thickened the 
settlement fabric and increased its thrust to 
fight the serfdom16. Despite conflict between 
Arborea and Aragona and the epidemic and 
subsistence crises, the emancipation of the 
serfs did not stop; on the contrary, it con-
tinued into a Sardinia which was feudal and 
under Catalan dominion. 
In Sestu, the transition from the mediaeval 
social structures to the modern structures 
is represented by the loss of the central 
focus around the Church of San Salvatore 
(built according to the style of Saint Victor 
of Marseilles) in favour of that of St. George 
the Martyr, built in Sardinian-Gothic style in 
the Early Modern Age. From the urban point 
of view, the Parish Church of St George was 
the generative centre of the most ancient 
section of the modern village, along the 
northern bank of Rio Cannas. To the south 
of that river, the settlement of Part’e Jossu 
arose, which is the southern sector of the 
village, whose development dates back to 
between the Late Modern Age and the Early 
Contemporary period. 
Modern Sestu was incorporated into the 
feudal ‘state’ of Quirra17, and was subject to 
the commercial and supply needs of Cagliari, 
which exerted a significant right of withdraw-
al (wheat and livestock) and right of constric-
tion (work in the salt flats). Urban expansion 
increased tensions in the village, which were 
added to those generated by the conflicts 
with the baronial court, the neighbouring 
villages, the dioceses and church bodies. 
These tensions triggered documented legal 
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fondo della Reale Udienza dell’Archivio 
di Stato di Cagliari. Fascicoli processuali, 
in larga misura inediti, che consentono di 
ricostruire la genesi del corpo territoriale 
della Sestu moderna. Motore di quel pro-
cesso fu la stretta élite del villaggio, il cui 
profilo può essere puntualmente ricostru-
ito, sia col detto fondo della Reale Udien-
za, sia con gli archivi notarili e i Quinque 
Libri dell’Archivio Storico Diocesano di 
Cagliari. La digitalizzazione/trascrizione, 
la metadatazione e la geolocalizzazione dei 
dati estrapolati con lo studio della docu-
mentazione menzionata consentirebbero 
di estendere sensibilmente la piattaforma 
conoscitiva preventivamente allestita con 
la bibliografia. L’uso di strumenti digitali 
aperti consentirebbe inoltre di dare alla 
stessa piattaforma una struttura modulare, 
multiutente e multimediale, suscettibile di 
integrazioni e revisioni continue da parte 
non di un solo ricercatore, ma di gruppo 
di lavoro trans-disciplinare.

Cartografia e ‘spatial turn’
L’analisi storica in ambiente digitale 
consente, inoltre, di integrare i dati già 
menzionati dentro un ambiente di lavoro 
cartografico GIS18 che, personalizzando 
i dati geografici pubblicati dalla Regione 
Sardegna19, sia in grado di generare lo 
spazio territoriale nella sua configurazio-
ne contemporanea. Su questo ambiente 
geografico digitale auto-prodotto sarà poi 
possibile inserire le informazioni emerse 
dallo studio bibliografico e dallo scavo 
archivistico in forma geo-localizzata. Lo 
spazio si presta così ad essere usato come 
strumento di analisi storica del luogo, dal 
momento che la cartografia fornisce al 
ricercatore informazioni (qualità e uso dei 
suoli, orografia, altimetrie, idrografia, rete 
viaria, toponomastica, etc.) che aumentano 
significativamente la capacità di analisi dei 
dati emersi dalle fonti documentali.
Ma non è tutto, perché il GIS consente di 
georeferenziare sulla carta auto-generata 
la cartografia storica. Le mappe catasta-
li ottocentesche costituiscono la prima 
rappresentazione geometrica del territorio 
sardo, compilate in base alle rilevazioni 
geodetiche condotte tra 1841 e 1851 sotto 
la guida dell'ingegnere Carlo De Candia. 

disputes details of which can be found 
in the register of Royal Court Hearings at 
the Archivio di Stato in Cagliari. Procedural 
files, mostly unpublished, which allow us to 
rebuild the genesis of the territorial body of 
modern Sestu. The driving force of this pro-
cess was the elite of the village, whose profile 
can be rebuilt in detail, both with the register 
of Royal Court Hearings and the notarial 
archives and the Quinque Libri of the Archivio 
Storico Diocesano of Cagliari. The digitisa-
tion/transcription, the meta-dating and the 
geographical localisation of the extrapolated 
data from the above-mentioned documents 
would significantly extend the knowledge 
platform consisting of the aforesaid bibli-
ography. The use of open digital tools would 
also allow us to provide the platform with a 
modular, multi-media, multi-user structure, 
which could be continuously supplemented 
and reviewed by a trans-disciplinary working 
group, in addition to the single researcher.

Cartography and ‘spatial turn’
Historical analysis in a digital environment 
would allow us, in addition, to supplement 
the data already mentioned in a cartograph-
ic GIS18 environment which is capable of 
generating the territorial space in its con-
temporary configuration by customising the 
geographic data published by the Region of 
Sardinia19. Inside this self-produced digital 
geographic environment, It will then be 
possible to insert the information found in 
bibliographical research and from scouring 
geo-localised archives. In this way, this space 
can be used as a tool for historical analysis of 
the place, since the cartography provides the 
researcher with information (such as quality 
of the soils, topography, altitude, hydrog-
raphy, road networks and toponymy etc.) 
which significantly increases the possibilities 
of analysis of the data emerging from the 
research work.
But that is not all, because the GIS allows us 
to geo-reference historical cartography on 
a self-generated map. The nineteenth-cen-
tury cadastral maps are the first geometric 
representation of the Sardinian territory, 
compiled under the guidance of the engi-
neer Carlo De Candia, in accordance with 
the geodetic surveys carried out between 
1841 and 1851. The cadastre is a document 
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Il catasto è un documento composto 
dalla carta e da un sommarione, ovvero un 
registro che riporta gli elementi neces-
sari a identificare e descrivere ogni lotto 
numerato sulla mappa. La notevole massa 
di informazioni deducibile dallo studio 
sistematico di questi registri, se combinata 
con quelli emersi dalle fonti bibliografi-
che e d’archivio, aumenta sensibilmente 
la profondità di analisi storica del luogo. 
Degli spazi urbani e rurali del villaggio è 
possibile ricostruire più precisamente le 
trasformazioni avvenute col tempo, le arti-
colazioni interne, le forme di sfruttamen-
to, i possessi, la toponomastica, i caratteri 
ecologici e infrastrutturali etc. È possibile 
leggere le strategie geneaologico-patri-
moniali delle famiglie collocandole nella 
dimensione spaziale entro cui esse si sono 
consumate20. È possibile, infine, rilevare 
percorsi e contenuti delle relazioni del ter-
ritorio con l’esterno. Di questi rapporti di 
natura economica, sociale e persino clien-
telare sono segno tangibile i sette cammi-
ni reali21 che attraversavano la Sestu d’età 
moderna. Vie di comunicazioni che faci-
litavano in particolare le relazioni con la 
città e il porto di Cagliari, verso cui erano 
dirette le produzioni agricole22. A trarre 
profitto dalla piazza mercantile era anche 
il settore pastorale del villaggio, grazie ad 
una stabilità dei prezzi che persisteva an-
che nei momenti di crisi militare, ambien-
tale o epidemica. Fu proprio la vocazione 
agro-pastorale a dare forma al villaggio, 
il quale si presenta come la sommatoria 
di centinaia di fattorie-azienda disposte a 
corte, aperte su una piazza (pratza) su cui 
si affacciavano gli spazi di lavoro, i ricoveri 
per servitù e bestiame. I muri perimetrali 
conferivano alla corte un carattere intro-
verso, ma senza compromettere l’accesso a 
operai, soci, alleati, clienti, consulenti che 
facevano della casa uno spazio di nego-
ziazione economica e politica, nel quale 
stringere o sciogliere contratti di lavoro 
e d’affitto, concordare patti matrimoniali, 
proporre o accettare padrinaggi, trattare 
alleanze politico-territoriali e persino tra-
mare sommosse come quella che accom-
pagna la divisione del prato comune, la cui 
area è ancora oggi identificabile sulle carte 
digitali e storiche23.

consisting of the map and a sommarione i.e. 
a register containing the necessary informa-
tion to identify and qualify each numbered 
parcel on the map. The considerable mass 
of data that can be extracted by the sys-
tematic study of these registers, if combined 
with those resulting from the bibliographic 
and archival sources, significantly increases 
the reliability of the historical analysis of the 
place. It is possible to reconstruct more ac-
curately the changes to the urban and rural 
spaces of the village which have occurred 
over time, its internal organisational forms, 
the forms of exploitation, the possessions, 
the names of places and the ecological and 
infrastructural features etc. We could read 
the genealogical and patrimonial strate-
gies of the families, locating them within 
the spatial dimension in which they were 
consumed20. We could, finally, detect the 
routes and contents of the relationships of 
the territory with the outside. The seven royal 
routes21 which crossed Sestu in the Modern 
Age, are a tangible sign of these economic, 
social and even patronage relationships. 
These routes were ways of communication 
which favoured, in particular, connections 
with the city and port of Cagliari, which were 
the destination of the agricultural produce22. 
The sheep-farming sector of the village also 
benefited from this marketplace, thanks to a 
stability of prices that persisted even during 
periods of military, environmental or epidem-
ic crisis. This agricultural and sheep-rearing 
vocation gave shape to the village, which 
consisted of hundreds of farmsteads each 
with its own internal courtyard (pratza). The 
work spaces and the servant and livestock 
areas faced this open area. The outer walls 
gave the courtyard an introverted character, 
but without compromising the access to 
workers, partners, clients, and advisers who 
transformed the dwelling into a space for 
economic and political negotiation, in which 
people could strike or terminate work or rent 
deals, establish marriage agreements, pro-
pose or accept patronage powers, negotiate 
political and territorial alliances and even 
plot riots like the one that characterised 
the division of the common land, the area 
of which can still be identified on the digital 
and historical maps23.
According to the cadastral registers, most 
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Secondo i registri catastali la gran par-
te delle abitazioni della Sestu del primo 
Ottocento aveva un’estensione modesta; 
solo quelle padronali (dominari) intestate 
ai cognomi della stretta élite del tempo24 e 
concentrate nell’area settentrionale dell’a-
bitato (Part'e Susu) raggiungevano dimen-
sioni considerevoli. Nell’Ottocento, la élite 
sestese è già radicata ben oltre i limiti del 
territorio del villaggio. Il suo brodo di col-
tura sono state, nei tre secoli precedenti, 
le battaglie per allargare il perimetro dei 
possessi individuali, spingere la comunità 
ad espandere il territorio del villaggio, a 
modificarne le destinazioni d'uso, a chiu-
dere i terreni dove conviene e impedirlo 
se il muro danneggia gli interessi delle 
grandi famiglie. Svezzati all’ombra del 
feudo, i prinzipales sestesi crescono social-
mente anche perché si mettono alla guida 
dei consigli comunitativi, delle giunte 
dei monti di soccorso e dei terminali del 
nascente Stato moderno e perché si legano 
alle élite di altri villaggi ed entrano in 
società coi mercanti urbani.
È una vicenda che emerge nitidamente 
nella sua indubbia complessità, man mano 
che sulla piattaforma cartografica digi-
tale che abbiamo allestito posizioniamo 
i singoli eventi che scandiscono questa 
trasformazione sociale, economica, urbani-
stica. Tra questi è importante, ad esempio, 
l’emersione, tra Cinque e Seicento, della 
parrocchia quale spazio civile e spirituale 
cardine del villaggio. La parrocchia non è 
solo testimonianza tangibile dell’impatto 
che la ristrutturazione tridentina dell’u-
niverso cattolico ha in ambito locale; non 
solo costituisce il palinsesto nel quale 
la negoziazione dei patti con le autori-
tà superiori e la rappresentazione delle 
gerarchie di potere comunitarie si consu-
mano alla luce legittimante del sacro. La 
parrocchia è anche agente di costruzione 
dello stesso villaggio moderno, inteso 
quale comunità di uomini liberi, investiti 
in solido della signoria utile di un territo-
rio, alla cui composizione e confinazione la 
stessa parrocchia contribuisce fattivamen-
te. Una dinamica che a Sestu è esempli-
fica efficacemente dalla battaglia per il 
possesso del corpo territoriale del villag-
gio abbandonato di Sussua, al centro del 

of the dwellings in the Sestu of the early 
nineteenth century were of modest size; only 
manor houses (dominari), assigned to the 
families belonging to the restricted elite of 
the time24 and concentrated in the northern 
part of the town (Parte Susu) were of a con-
siderable size. In the nineteenth century, the 
Sestu’s elite had already put down firm roots 
far beyond the limits of the territory of the 
village. During the previous three centuries, 
their intrigues revolved around the battles to 
widen the perimeter of individual properties, 
push the community to expand the territo-
ry of the village, change its intended uses, 
close the land where it was convenient and 
impede it if the wall might damage the inter-
ests of important families. The prinzipales of 
Sestu, weaned in the shadow of the feudal 
system, had grown socially as they were in 
command of the community councils, of the 
councils of the monti di soccorso (mutual so-
cieties) and of the terminals of the emerging 
Stato assoluto (absolute state) and because 
they created relationships with the elites of 
other villages and created partnerships with 
the city merchants.
It is a story that emerges with clarity and 
fascinating complexity, as we gradually 
position the single events of this social, 
economic and urban transformation onto 
the digital cartographic platform we have 
prepared. Among these events, an important 
one is the emergence of the parish as a civil 
and spiritual fulcrum of the village, between 
the sixteenth and seventeenth centuries. 
The parish is not only the tangible evidence 
of the impact that the Tridentine restoration 
of the Catholic world had at a local level. Not 
only does it constitute the palimpsest in 
which the negotiation of agreements with 
higher authorities and the representation 
of internal power hierarchies are celebrated 
under the legitimising light of the sacred. The 
parish is also the agent which helped to con-
struct the modern village itself, construed 
as a community of free men, vested jointly 
and severally with the effective power over a 
territory, whose composition and boundaries 
were created with the active guidance of the 
parish itself. These dynamics were effec-
tively exemplified in Sestu by the contest 
for the possession of the lands belonging to 
the abandoned village of Sussua (in whose 
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quale in età moderna sorge il santuario 
di San Gemiliano, ai limiti con Monastir, 
anch’essa impegnata a presidiare l’area 
sull'altro versante del confine, quello che 
porta il nome di Santa Lucia. Entrambe le 
comunità celebrano il proprio santo con 
la processione più proprio dei rispettivi 
calendari liturgici, ciascuna delle quali 
collega la parrocchia del paese al santua-
rio campestre, conducendo la comunità 
al presidio delle terre che essa rivendica 
e stabilendo il nesso tra corpo del santo 
e corpo del villaggio abbandonato25. Le 
processioni sono insomma la cartina di 
tornasole di un conflitto territoriale tra 
sestu e Monastir così rilevante da diven-
tare centro generativo dei sentimenti 
di appartenenza locale che strutturano 
l’intero universo comunitario. 
La gestione di culti così rilevanti per la 
comunità è affidata alle élite del villaggio. 
Élite che integrano anche ‘forestieri’, sia 
paesani che cittadini. Non sono pochi i 
cagliaritani che investono a Sestu. Tra 
questi c’è Efisio Luigi Pintor Sirigu, 
podatario del marchesato di Villasor tra 
fine Settecento e primo Ottocento26, noto 
agli storici per essere stato un fervente 
sostenitore della cacciata dei piemontesi 
del 1794 e per essersi successivamente 
schierato contro Giovanni Maria Angioy, 
quando questi pareva ad un passo dal 
rovesciare il sistema feudale sardo. Pintor 
Sirigu fu anche un noto poeta campidane-
se noto con lo pseudonimo di Pintoreddu 
che, come rivela il nostro catasto otto-
centesco, divenne toponimo a Sestu per 
indicare l’area presumibilmente posseduta 
da Pintor Sirigu nel settore sud-occiden-
tale del paese. 
Il mercato della terra attira anche mezza-
ni, uomini non nobili in cerca di afferma-
zione sociale. È il caso di Giuseppe Ortu, 
un avvocato nativo di Villasor, figlio di un 
bottaio cagliaritano. Ortu a Sestu si tra-
sferisce per sposare una possidente locale 
e dotarsi del patrimonio fondiario senza il 
quale nell’antico regime qualsiasi progetto 
di grandezza è impossibile. Prende corpo 
così il ramo materno dei Cocco Ortu, pro-
tagonisti della vita politica ed economica 
della Sestu ottocentesca, il momento nel 
quale più profonde sono le trasformazioni 

centre the Sanctuary of San Gemiliano was 
built during the Modern Age) lying on the 
boundary with Monastir, which was engaged 
in consolidating its hold over the area on the 
other side of the boundary: the area bearing 
the name of Saint Lucia. Each community 
celebrated its patron saint with the most 
impressive processions held in their liturgical 
calendar, connecting their village parishes 
with the sanctuary in the countryside. These 
processions led the communities to exert 
some control over the lands they laid claim 
to and established the link between the 
body of the saint and the body of the aban-
doned village25. The processions were in fact 
the litmus test of a territorial conflict which 
was so significant as to become the centre 
that aroused such strong feelings of local be-
longing which structured the entire universe 
of the community. 
The management of this form of worship 
that was so important to the communi-
ty was entrusted to the village elites. The 
elites could also include ‘outsiders’ from 
the villages or from the city. A large number 
of citizens from Cagliari, in fact, invested in 
Sestu. One of these was Efisio Luigi Pintor 
Sirigu, landowner of the marquisate of Villasor 
between the eighteenth and early nineteenth 
century26. He is very well known to historians 
for being a fervent supporter of the expulsion 
of the Piemontese in 1794 and for taking 
sides against Giovanni Maria Angioy, when 
the latter seemed on the verge of overturning 
the Sardinian feudal system. Pintor Sirigu was 
also a renowned poet from the Campidano 
region, known by the pseudonym of Pintored-
du which, as our nineteenth-century cadastre 
reveals, became the name in Sestu to indi-
cate the area, allegedly owned by Pintor Sirigu 
in the south-western sector of the village. 
The land market also attracted the mezzani, 
i.e. men seeking success in the community 
who did not belong to noble families. This 
was the case of Giuseppe Ortu, a lawyer born 
in Villasor, the son of a cooper from Cagliari. 
Ortu moved to Sestu to marry a local 
landowner and acquire the estates without 
which, according to the ancient regime, 
any ambitious projects were impossible 
to achieve. This was what led to the birth 
of the maternal branch of the Cocco Ortu 
family, the leading players in the political 
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infrastrutturali, urbanistiche e nel settore 
agricolo e artigianale. È proprio allora 
che a Sestu giunge Giovanni Antonio 
Carbonazzi27 per dare risposta all’annosa 
questione della gestione delle acque. È 
suo il progetto di ponte sospeso sul fiume 
che attraversa il paese. Ultimata nel 1845, 
la struttura risolve in minima parte una 
questione che resterà centrale nella Sestu 
della prima età contemporanea. Francesco 
Cocco Ortu, il più influente politico sardo 
del secondo Ottocento, la cui biografia fa-
migliare deve molto proprio a Sestu28, pro-
verà ad offrire attraverso la legislazione 
speciale soluzioni efficaci al grande tema 
dello sviluppo rurale e della trasformazio-
ne urbanistica di Sestu e della Sardegna, 
con effetti che solo in parte sono stati 
messi in luce dalla storiografia.

Una conclusione aperta
Lo studio storico di una comunità è 
un’azione ardua: è necessario individuare 
e collegare fonti eterogenee, scritte in 
lingue diverse, disseminate sul territorio, 
custodite da enti differenti e relative ad un 
arco cronologico ampio. L’utilizzo della 
tecnologia digitale consente di ottimizzare 
l’organizzazione di materiali così comples-
si, di ordinarli lungo una linea temporale, 
ma anche sullo spazio geografico al quale 
sono riferiti. L’ambiente digitale consente 
inoltre il dialogo tra specialisti di diversi 
ambiti della ricerca e di mettere a sistema 
un’indagine transdisciplinare, capace di 
integrare metodologie e prospettive diffe-
renziate ma complementari. 
Prende forma così uno strumento di 
indagine estremamente preciso, modulare, 
integrabile nel tempo, migrabile da una 
piattaforma digitale all’altra, capace di 
costituire esso stesso una fonte a disposi-
zione di chi, per le ragioni più diverse, ha 
necessità di conoscere i processi che hanno 
strutturato il territorio e la comunità che 
vi si trova insediata. È specialmente que-
sto il contributo che la storia e lo storico 
di oggi possono offrire a chi si approccia 
al palinsesto territoriale con l’obiettivo di 
riprogettarlo e allinearlo alle urgenze e 
alle necessità della contemporaneità.

and economic life of Sestu in the nineteenth 
century, when all the main infrastructural, 
urban-planning transformations took place, 
also in the field of agriculture and crafts. In 
that period Giovanni Antonio Carbonazzi27 
also arrived in Sestu to provide a response 
to the age-old question of water manage-
ment. He was the designer of the suspended 
bridge over the river that runs through the 
village. The structure was completed in 1845 
and resolved the issue only in part and so 
the problem will remain foremost in the 
minds of Sestu dwellers in the Early Contem-
porary Age. Francesco Cocco Ortu, the most 
influential Sardinian politician of the late 
nineteenth century, whose family biography 
owes a lot to Sestu28, would attempt to use 
special laws to offer efficient solutions to the 
great issue of rural development and urban 
transformation in Sestu and in Sardinia as a 
whole, the results of which have only partially 
been highlighted by historians.

An open conclusion
The historical study of a community is an 
arduous task: one needs to identify and 
connect heterogeneous sources, written 
in different languages, spread throughout 
the country, preserved by various entities 
and covering a wide time span. The use of 
digital technology optimises the organisa-
tion of such complex materials and allows 
us to re-order them along a time-line and 
also according to the geographical areas to 
which they refer. The digital environment also 
enables the dialogue between specialists in 
various fields of research and to systematise 
an inter-disciplinary investigation, capable 
of integrating different methodologies and 
perspectives that are complementary. 
Therefore, we can create a new survey tool 
that is extremely precise, modular, which can 
be integrated over time and migrated from 
one digital platform to another, capable of 
becoming a source available to those who, 
for various reasons, need to find out about 
the processes that structured the territory 
and the community that lives there. This, 
above all, is the contribution that history 
and today’s historian can offer to those who 
approach the territorial palimpsest, with the 
aim of redesigning it and aligning it to the 
needs of the contemporary period.
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