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un mosaico di identità
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Laboratorio del cammino  

Summer School “Sardinia (Re)loaded”camminare nei territori di margine
24 agosto / 3 settembre 2019

risultati dell’indagine territoriale sul fenomeno dello spopolamento in ogliastra
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I risultati di questa ricerca 
tentano di ricomporre 
-senza l’ambizione di 
voler dare però una sintesi 
- le numerose identità 
dell’Ogliastra. L’obiettivo della 
Summer School “Sardinia 
Reloaded”,   organizzata 
dal network di ricercatori 
e studenti del Laboratorio 
del cammino, è quello di 
indagare il fenomeno dello 
spopolamento nei territori 
di margine, in particolare in 
quelli della Sardegna sud-
orientale. Il cammino svoltosi 
dal 24 agosto al 3 settembre 
2019 ha tracciato un percorso 
che ha unito l’Ogliastra, il 
Gergei e il Cagliaritano  da 
Barisardo, sino a Cagliari. 
E’ stato attraverso una 
pratica così ancestrale 
come il cammino a guidarci 
passo dopo passo nella 
comprensione dello scopo 
della nostra ricerca. Molti dei 
paesi attraversati possiedono 
in seno dei caratteri più o 
meno evidenti che li rendono 

perfettamente distinguibili 
dagli altri. Questi caratteri 
negativi (fragilità) o positivi 
(potenziali) vanno a formare 
un mosaico   identitario. 
Questo book non ha nessuna 
presunzione di ricomporre o 
sintetizzare queste identità 
ma di narrarle attraverso  
il mezzo dello story telling 
che permette di mettere in 
evidenza i differenti caratteri 
e di stimolarne la lettura 
attraverso la loro conoscenza. 
La narrazione è l’esito di 
un’indagine territoriale dal 
basso attraverso le cose: il 
cammino lungo il tracciato 
prestabilito è stato lo strumento 
di scoperta del territorio, 
attraverso cui abbiamo potuto 
raccoglierne le informazioni 
più oggettive e le nostre 
impressioni. Intrecciando i dati, 
giungendo ad un quadro 
che tentiamo di raccontare 
con questo prodotto. 
L’ interazione spesso 
spontanea con la comuunità 
locale poi ha permesso una
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raccolta di dati ed immagini.
Nelle undici tappe abbiamo 
ascoltato delle storie
ed ognuna di esse è 
stata necessaria per 
farci comprendere le 
potenzialità del territorio e 
le fragilità ad esso connesse: 
interrogando la popolazione 
locale, ci è sembrato una 
delle maniere per rendere 
l’interlocutore protagonista 
di un viaggio unico in queste 
realtà fortemente eterogene.
L’urbanistica è una disciplina 
alla quale convergono altri 
numerosi ambiti di ricerca ed 
è per questa ragione che il 
gruppo ha osservato il “buffer” 
del tracciato percorsobcon uno 
sguardo che potesse cogliere 
anche gli aspetti sociologici, 
più prettamente architettonici, 
economici e paesaggistici.
Il fenomeno dello 
spopolamento ha messo in 
rilievo delle problematiche 
antiche ma che oggi si 
accentuano a causa di questo 
grave ed incessante n con uno s.

processo. E’ quindi 
indispensabile riconoscerne le 
cause per poter poi fare delle 
proposte che comunque non 
saranno oggetto di questa 
ricerca. Certo che la pratica 
del cammino ha permesso di 
poter svolgere un’indagine 
molto appassionata ed un’ 
immersione traole cose e le 
persone per poter collezionare, 
catalogare e riassumere 
tutte quelle buone pratiche, 
polemiche, impressioni, 
opinioni, proposte e brevi 
storie che molti abitanti 
hanno avuto il piacere di 
poter condividere con noi.
L’abbraccio caloroso e 
l’ospitalità sacra del popolo 
sardo hanno sicuramente 
agevolato il dialogo con i 
“camminatori forestieri” 
ponendo le basi per quel che 
si può definire una “ricerca 
nomade e di interazione”..
Questo tipo di approccio 
metodologico, quale è il 
cammino, fa in modo che il 
relazionarsi tra ricercatori e o s.

e le persone oggetto della 
ricerca si contamino in maniera 
soprattutto involontaria o per 
necessità. E’ assodato come la 
gran parte delle informazioni 
raccolte non sia stata per forza 
di cose voluta, ma sia avvenuta 
per caso o conseguenza 
secondaria di una qualche 
azione. Per esempio, la 
spesa al supermercato e il 
dialogo con una cassiera, 
l’incontro di un pastore con 
il suo gregge o la richiesta di 
informazioni al bar del paese.
Questo tipo di esperienze in 
cammino restano a nostro 
avviso la migliore maniera 
per poter approcciare ad un 
progetto: un’indagine, come 
già detto, dal basso e senza la 
presunzione di poter dedurre 
le reali necessità di un pezzo di 
territorio attraverso una lettura 
dall’alto o dalle sole mappe.
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BARI SARDO

CAGLIARI

I n
um

er
i

11 tappe

230 km percorsi

11 giorni di cammino

800 m di dislivello massimo

18 comuni attraversati

55 ore di cammino

pendenza media: 5.6%;-4.8%

1.lanusei
2.arzana

3.jerzu
4.perdasdefogu
5.escalaplano

6.goni
7.silius

8.sant’andrea frius
9.settimo san pietro



BARI SARDO-LANUSEI:17.7km

PERDASDEFOGU-ESCALAPLANO:18.7 km

escalaplano-goni:19 km

goni-silius:16.5 km

silius-sant’andrea frius:18.1 km

sant’andrea frius-soleminis:19.3 km

soleminis-cagliari:28.4 km

LANUSEI-ARZANA:9.92 km

arzana-gairo:21.8 km

GAIRO-JERZU:10.8 km

JERZU-PERDASDEFOGU:21.8 km

PROFILI DI ELEVAZIONE DELLE TAPPE DEL CAMMINO
11
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L’identità di un luogo inflluisce 
sul concetto di spopolamento.  
Questa identità, che per nostra 
convenzione chiameremo 
“identità territoriale”, è il 
risultato della storia, della 
cultura  propria di un luogo e 
della popolazione che lo anima.
L’identità territoriale diventa 
la chiave di comprensione del 
fenomeno dello spopolamento 
poichè essa, una volta 
chiarita, va ad evidenziarne 
gli elementi intrinseci, ossia, 
quei caratteri che-attraverso 
una nostra analisi - sembrano 
essere parte di una sfera 
di fragilità o potenzialità.
La corretta narrazione di 
questi caratteri (storytelling) 
è il mezzo con il quale 
l’identità territoriale può 
essere riconosciuta, 
approfondita ed ordinata. 
La nostra è solo una lettura di 
questi elementi per provare 
a ricomporre gli stessi -per lo 
meno i più fondamentali-in 
un mosaico che potrà dare o 
meno un’immagine unitaria.

me
to

do
lo

gi
a
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I caratteri fondanti sono 
scaturiti dalle impressioni 
di tipo sensoriale per 
ogni  luogo incrociato 
o percorso attraversato. 
Essi possono essere:
-di provenienza linguistico-
culturale;
-di tipo socio-econmico;
-di tipo ambientale.
Le storie, frutto di esperienze 
personali, raccontate dagli 
abitanti del luogo incontrati 
per caso, affiancano le nostre 
impressioni dando una visione 
del posto e una ricomposizione 
dell’identità attraverso:
-uno sguardo oggettivo:  
studiato sulle mappe ed una 
lettura del territorio fisico ed 
antropico;
-uno sguardo introspettivo del 
territorio, attraverso le voci di 
ch i lo abita nel quotidiano;
-uno sguardo soggettivo 
esterno, costruito sulle 
impressioni del team di ricerca 
autore di questo book.
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ilo stato di malessere inf luisce 
sullo spopolamento
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I CARATTERI FONDANTI
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castelsardo

arzachena
golfo aranci

olbiaporto torres

alghero

bosa

oristano

portoscuso

scalasetta

cagliari
capoterra

quartu sant’elena

baunei

dorgali

siniscola

ogliastra

litorali urbani

bari sardo
48.5% 51.5%2 45 4

-30

-0.48%bari sardo
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
bari sardo

Il paese sorge, piu’ internato rispetto alla linea di costa di circa 4 Km 
dal mare per ripararsi dalle incursioni saracene del passato, si trova 
tra le colline di “Su Planu”, “Pitzu ‘e Monti”, e l’altopiano di “Teccu”. 
la torre sul mare del xvii secolo come punto di osservazione e difesa 
oggi è anche simbolo cittadino, un vero e proprio ikonema identitario, 
L’attuale incasato deriva da un congiungimento degli 
antichi villaggi sorti intorno alle chiese rurali di 
t“Sant’Antine”, “San Leonardo”, “Santa Cecilia” e “Santa Susan-
na”, che ancora oggi costituiscono i quattro principali quartieri.
L’intorno di bari sardo ha una f lora essenzialmente costituita da 
ulivi, mandorli ed una variegata macchia mediterranea. il litorale 
non antropizzato si compone di varie spiagge come quella di “Cea” 
caratterizzata dagli omonimi faraglioni di porfido rosso, e la lun-
ghissima “Turri” dove si erge la torre spagnola denominata “Torre di 
Barì” queste due bellissime spiagge vengono interrotte dalla costa 
rocciosa di “Punta Niedda” che rappresenta il prolungamento a mare 
dell´altopiano basaltico di “Teccu” formatosi dall´eruzione di un 
antichissimo vulcano, la cui bocca è ancora visibile nell´altopiano.
La fascia costiera prosegue verso sud con “Su mari ‘e is femminas” 
a testimoniare che f ino a svariati decenni fa il “mare degli uo-
mini” era a sinistra della torre e quello “delle donne” a destra,.

51 m.s.l.m. 37,43 kmq 105,26 ab./kmq +39 ab. (2011-17)

andamento demograf ico

3977 abitanti
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Capacita’ di  reinventarsi
24 AGOSTO 2019

“Sono sedottO dal moto tedioso e sempre diverso delle onde, dal 
temperamento volubile, dai giochi di luci. 

DA PICCOLO ANDAVO AL MARE CON I MIEI NONNI. DAL PAESE SCENDEVAMO 
A PIEDI AI PRIMI CHIARORI DEL GIORNO; Si stava lì, ci si incantava a 
guardarlo e dopo un po’ non si riusciva a staccarne gli occhi. Si 

cominciava con lo scegliere un’onda da lontano, e poi, quell’onda 
la si seguiva mentre veniva avanti e gonfiava, ingrossava, pareva 

sempre sul punto di rompersi  e invece no, resisteva miracolosamente 
intatta E veniva a schiantarsi sulla riva, SEMPRE OSSERVATA DALLA 
TORRE EDIFICATA NEL PERIODO SPAGNOLO. LA TORRE DIVIDEVA LA SPIAGGIA 
DEGLI UOMINI E QUELLA DELLE DONNE E MIO NONNO SCHERZAVA SPESSO CON 

MIA NONNA E LE DICEVA CHE SAREBBE DOVUTA ANDARE ALDILÀ DI ESSA. 
CHISSÀ COSA AVREBBE PENSATO MIO NONNO DELLE NOVITÀ DEGLI ULTIMI 

ANNI! CHIARAMENTE LA DIVISIONE TRA DONNE E UOMINI NON ESISTE PIÙ E LA 
SPIAGGIA È STATA DOTATA DI CHIOSCHI E PUNTI DI RISTORO PER I NUCLEI 

FAMILIARI.
NEGLI ULTIMI TEMPI L’AMMINISTRAZIONE, CON FARE PROGRESSISTA, HA MOSSO 
L’IDEA DI RISERVARE UNA PORZIONE DI LITORALE DI CIRCA 250 MQ RISERVA-
TA A NUDISTI! LA PROSPOSTA È STATA prevista dal PUL (PIANO UTILIZZO 

LITORALI) E NEL MENTRE LA POPOLAZIONE SI DIVIDE TRA FAVOREVOLI E 
CONTRARI. CHISSÀ MIO NONNO COSA AVREBBE PENSATO!”

gIUSEPPE, 41 ANNI, COMMERCIANTE
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saraceni

pisa

la paura dello straniero ha 
influenzato il sistema insediativo 
dell’ogliastra

linea degli insediamen ti

gennargentu

loceri
49.5% 50.5% 18 23

-5

loceri +0.39%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
loceri

206 m.s.l.m. 19,37 kmq 66,24 ab./kmq +5 ab. (2011-17)1283 abitanti

andamento demograf ico

Il paese guarda il mare dalla sua altura godendo di un clima mite 
e di un territorio fertile adatto alla coltivazione e al pascolo. le 
alture piu’ vicine sono sono quelle del monte Cuccu e del monte Tarè.
Le ricche sorgenti del territorio danno origine al fiume Perdae-
fa, la cui foce si rinversa a est di Barisardo, nel mare Tirreno.
L’area fu abitata già in epoca nuragica per la 
presenza nel territorio di alcuni nuraghi. le prime testimonianze 
attestanti l’esistenza di un villaggio chiamato Loceri risalgo-
no al XII secolo, e si riferiscono ad un insediamento denominato 
Lucceri. l’abitato venne distrutto nel corso della guerra in-
tercorsa tra Visconti e pisani per il possesso dell’Ogliastra.
In tempi recenti, riconosciuto il valore della componen-
te ambientale del territorio e lo sviluppo del turismo gra-
zie anche alla vicina bari sardo, Loceri si appresta a cogliere 
anche le opportunità date dal moderno mercato del turismo, come 
dimostrano la nascita in paese di aggiornate strutture ricettive.
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il valore della memoria
25 AGOSTO 2019

“siete senesi?”
NON SIATE INTIMORITI, È UNA DOMANDA CHE PONGO SEMPRE 

AI FORESTIERI.COME POTETE VEDERE   le facciate degli
edif ici raccontano la nostra storia:il rapporto con il 

mare è stato sempre motivo di scambio economico e di 
sostentamento. la spiaggia era il fulcro delle 

attività commerciali e di pastorizia, era possibile 
acquistare o vendere f ieno, latte, buoi..

IL RAPPORTO CON LA TOSCANA È SEMPRE STATO MOLTO FORTE 
ED IL MARE È SEMPRE STATO MOTIVO DI UNIONE E DI SEPARA-

ZIONE CON LA TOSCANA.PENSATE CHE LE VICENDE STORICHE 
NARRANO  PROPRIO CHE I SENESI HANNO INTERAMENTE 

DISTRUTTO IL NOSTRO PAESE ! PER QUESTO VI HO CHIESTO SE 
ERAVATE SENESI. POI IL PAESE LO HANNO ANCHE RICOSTRUI-

TO. QUELLE CHE VEDETE INFATTI NON SONO EDIFICI ORIGINALI 
MA UNA LORO RIPROPOSIZIONE. PARTE DEGLI EDIFICI ANTICHI 
SONO SERVITI PER COSTRUIRNE DI NUOVI... ANCHE LA CHIESA 
STESSA È CARATTERIZZATA DA UN PRONAO LE CUI COLONNE 

SONO COLONNE DI SPOGLIO! L’AVRESTE MAI  DETTO?”

Pasquale, 78 anni, pensionato 
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arbataxlanusei

gairo

la ferrovia del trenino verde

lanusei
49.7% 50.3% 28 61

-33

lanusei -1.63%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
lanusei

595 m.s.l.m. 53,17 kmq 99,34 ab./kmq -155 ab. (2013-19)5282 abitanti

andamento demograf ico

Caposaldo della burocrazia d’Ogliastra, La città di Lanusei è 
collegata al Gerrei da strade per lo più contorte e pittoresche, 
mentre raggiunge la Barbagia con una superstrada.Sullo sfon-
do di creste e dorsali del Gennargentu il paesaggio è segnato da 
dense leccete, pascoli boscati. Vallette rocciose, lande macchiate 
di erba barona, di zafferano e di nipitella. tutto intorno il pae-
saggio dei tacchi calcarei e della castelli forme Perda ‘e Liana.
La città, “scompigliata dall’allegria dei venti marini”, e’ all’interno di 
un abitato fortemente conforme alle dinamiche geologiche,incastonata 
all’interno di viuzze e piccoli slarghi si affaccia sulle vigne, sulle 
spiagge della Marina raggiungibili in breve tempo, sui laghi creati nel 
secondo dopoguerra, sulla foresta e le tassanete dei paesi adiacenti.
La stazione ferroviaria  e’ simbolo dell’antico tracciato del tre-
nino verde  oggi per soli scopi turistici. la strad a ferrata segna 
in maniera inequivocabile lo spazio cittadino apparendo di sorpre-
sa tra le vie cittadine come il segno di un tempo che fu, prima 
dell’avvento della mobilità privata  . IL TRENINO VERDE SEMBRA IN 
UN PERENNE STATO DI SOSPENSIONE, TRA L’IDEA DELLA SUA SOPPRESSIO-
NE DEFINITIVA O DI UN FUTURO RILANCIO PER TURISMO O PENDOLARISMO.
Lanusei è da secoli polo d’attrazione per studenti e villeggianti, VISTO ANCHE 
IL SUO RECENTE RUOLO-ORMAI PERSO- DI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELL’OGLIASTRA. 
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deficit infrastrutturale
25 AGOSTO 2019

“IL MIO APPARTAMENTO È COLLACATO AL TERZO DI SEI PIANI DI UN EDIFICIO. TUTTI 
GLI EDIFICI SONO MULTIPIANO E CON INTONACI PIUTTOSTO VIVACI. LA COSTRUZIONE È 

STATA TUTT’ALTRO CHE ECONOMICA! LA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO HA FATTO SÌ CHE CI 
FOSSE LA NECESSITÀ DI MURI DI SOSTEGNO, SCAVI E TERRAZZAMENTI. le costruzioni 

svettano come muri controterra. 
volgendo lo sguardo potete vedere il tracciato

 ferroviario!  la ferrovia  permetteva il collegamento con arbatax . ogni  
giorno vedevo da casa mia chi il treno lo prendeva per lavoro: valigie pesanti, 
gente che arrivava nel momento in cui stavano per chiudere le porte e uomini in 

divisa che 
f ischiavano tra loro l’ok della partenza.

ricordo anche io il mio primo viaggio in treno, non ero in ritardo, ma in netto 
anticipo. Il capotreno era un omino piccolo e minuto, si distingueva per la sua 

lunga barba e i grandi baff i bianchi.
Ogni qualvolta che si dava inizio alla partenza con un singolare f ischietto 
impartiva l’ordine di avvio. Con lo sguardo fuori dal f inestrino, con il naso 

che quasi si appiccica al vetro, mi trovavo a fantasticare, a farmi le domande 
più svariate, a sognare.lo sguardo ogni tanto cadeva sui miei compagni di 

viaggio:di fronte a me un signore anziano, mani callose.forse un contadino.
sguardo affaticato di chi ne ha viste tante. al suo f ianco una signora, forse 
sua moglie, vestita di nero e con tante rughe che  le disegnavano la faccia.

oggi il treno è usato soltanto a scopo turistico e ho smesso di guardare i 
pendolari dalla mia 

f inestra. “
giovanni, 60, pensionato
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pubblico pubblicoprivato privato privato privatopubblico pubblico pubblico

edificio a spessore semplice

edificio a spessore semplice

strada principale

edificio con due cellule in profondita’

vicolo

corte circostante
edificio a spessore semplice

strada

corte antistante

strada/vicolo

il sistema insediativo di ilbono (pendio ripido)

gli isolati sono composti da edifici con 
doppio affacciato con una o più cellu-
le interrate con opere di sbancamento. 
Gli accessi sono rivolti verso le stra-
de principali a volte con una corte che 
funge da filtro.I livelli inferiori o i 
seminterrati sono adibiti a laboratori 
artigianali, mentre quelli superiori a re-
sidenze. I palazzi della borghesia agraria 
si affacciano lungo i corsi principali.

l’edificio è generalmente 
sopraelevato su pilastri

ilbono
51.2% 48.8% 82 1

-13

ilbono -3.20%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
ilbono

400 m.s.l.m. 31,13 kmq 70,8 ab./kmq -3 ab. (2011-17)2204 abitanti

andamento demograf ico

Il territorio ilbonese presenta una complessa orografia in quanto la 
sua altitudine varia dai 90 metri della zona confinante con Tortoli 
(Baunuxi) ai 950 circa della parte piu’ interna, ai confini con Ar-
zana; in particolare la parte settentrionale è montuosa, mentre la 
perte meridionale è collinosa, solcata da valli più o meno profonde 
e attraversata da ruscelli che durante le stagioni piovose spesso 
straripano, creando gravi problemi alle attività agricole del paese.
Numerose sono le sorgenti da segnalare:fra le principali vi sono Fun-
tana Manna, Funtana Tulargius, Funtana Baucinnu e Funtana Barigau. 
I fiumi più importanti, che danno il nome alle zone agricole di Ilbono 
ricche di frutteti, sono il rio Tulargius, il rio Cerisias, il rio Gira-
lecce, il rio Cannas, il rio Ardalasè, il rio Baunuxi e il rio Corongiu.
Il clima di Ilbono, grazie alla limitata distanza dal mare è ge-
neralmente mite, anche se gli inverni sono caratterizzati da un 
notevole tasso di umidità e dai forti venti, provocati dalla posi-
zione del paese in un punto di incontro tra alta e bassa pressione.
Di particolare interesse la parrocchia di san giovanni battista, nella 
parte piu’ storica della cittadina, posta  all’estremita’ dell’inca-
sato, lontana dal corso principale di più recente urbanizzazione.  
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ASSENZA DI CENTRALITA’ 
26 AGOSTO 2019

“Mentre lavori ascolti la natura. Senti gli uccellini cinguettare poco distanti 
e, quando arrivano, i bambini in giro per la campagna sono molto più rumorosi.

è la raccolta delle olive.
Solo per il semplice fatto che su di un albero lavorano tre o quattro persone 

ti porta al dialogo. Sei obbligato. Non riesci a star zitto. Trascurando gli 
argomenti trattati, sai solo che il tempo scorre veloce e le olive si sommano. 

Quando esce l’olio il suo profumo è meraviglioso. Una fragranza unica che 
mi riempie le narici ma anche l’orgoglio. Al gusto pizzica sempre un pò, ma i 

sentori delle varie cultivar sono inconfondibili.
la bontà dei nostri oli è rappresentata sui fronti degli edif ici.

il mio paese è piccolo, ci si conosce un po tutti. non ci sono giornali. Non ser-
vono. C’è chi raccoglie le notizie e poi le porta in giro di negozio in negozio, 
di bar in bar, di strada in strada. Nel mio paese le notizie passano così. Non 
serve altro, perchè è piccolo e siamo in pochi. E quando tutto è così piccolo, 
ogni piccola notiziuola o ogni possibile fatto diventa materiale buono per il 

chiacchiericcio. Perchè tutto sommato è proprio il chiacchiericcio a tenerci 
uniti, assieme.non ci sono piazze ma ci si siede in strada, ai piedi degli edif 

ici incompiuti o fatiscenti, a ridosso della strada rettilinea e si inizia a 
raccontare.”

umberto, 75 anni, pensionato
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elini
48.8% 51.2% 76

+1

elini -0.71%

unioni dei comuni della sardegna
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
elini

472 m.s.l.m. 10,65 kmq 52,21 ab./kmq -4 ab. (2011-17)556 abitanti

andamento demograf ico

Elini, il più piccolo dei centri ogliastrini per popolazione e ter-
ritorio, ma è anche sede dell’unione dei comuni dell’ogliastra. 
è situato lungo la strada provinciale 23 tra Ilbono e Arzana.
Il territorio comunale è attraversato dalla ferrovia Mandas-Arbatax 
dell’ARST, dal 1997 utilizzata esclusivamente per il servizio turisti-
co Trenino Verde, ed è dotato di una stazione ferroviaria posta nella 
parte centrale dell’abitato. La stazione di Elini è utilizzata princi-
palmente tra la primavera e l’autunno, con un impiego quasi quoti-
diano durante l’estate. Il suo territorio è morfologicamente Compren-
de una zona prevalentemente pianeggiante, situata nei pressi della 
strada statale 125 tra Tortoli e Brisardo, ad una quota di circa 40 
metri sul livello del mare, ad una zona prevalentemente collinosa che 
raggiunge il suo limite nel Parco Carmine, situato a quota 800 metri.
Dal punto di vista urbanistico il centro abitato presenta del-
le particolarità rispetto agli altri paesi ogliastrini. Pocchissime 
sono infatti le costruzioni addossate alla via principale, il che 
conferisce al paese una posizione piu’ raccolta e con diversi spazi 
collettivi di quartiere. Ma a dare al paese un aspetto ancora più 
caratteristico è la presenza della ferrovia, che lo taglia pratica-
mente in due, e della vecchia stazione ferroviaria in granito, che 
costituisce virtualmente il centro del paese. inoltre,la biblioteca 
Comunale, fondata nel 1964 che già nei primi anni ‘70 contava ol-
tre 4000 volumi e richiamava lettori da tutti i paesi circostanti. 
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la questione amministrativa
26 AGOSTO 2019

“vicino alla chiesa, in piazza, è quello lì l’edif icio dell’unione dei 
comuni.i comuni che ne fanno parte sono arzana,elini,lanusei,lo-

ceri, barisardo e ilbono.si è parlato molto di questa unione. poco è 
cambiato. cosa pensate che abbia a che fare elini con barisardo? o 

ancora con arzana?
siamo paesi con modi di fare profondamente diversi ed i sindaci non 

riescono mai a trovare un accordo. 
poi il mio paese presenta delle peculiarità rispetto agli altri paesi 
ogliastrini, come la presenza di una piazza con un giardino e una 
grande attenzione agli spazi comuni. sono poche le costruzioni che 
si innestano sulla via principale. in più la ferrovia che taglia il 
paese  e ne costituisce uno dei centri fondamentali. l’avrete sicu-

ramente vista arrivando a piedi. abbiamo anche la chiesa di recente 
restaurata e la biblioteca, fondata negli anni sessanta, una delle 

poche in ogliastra.
il nostro paese come puoi vedere vanta numerosi punti di forza, 

all’interno di un’unione di comuni fortemente differenti”

carmine,70 anni, pensionato
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arzana
50.4% 49.6% 18 38

-20

arzana -3.05%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
arzana

672 m.s.l.m. 162,9 kmq 14,89 ab./kmq -81 ab. (2011-17)2420 abitanti

andamento demograf ico

Il territorio comunale di Arzana, uno dei più vasti dei paesi dell’Ogliastra.
Arzana si trova nella subregione barbaricina dell’Ogliastra tanto 
da essere sempre stata contesta tra i due territori al di la’ e al di 
qua del gennargentu. l’abitato, con la sua posizione privilegiata che 
permette una visual fin verso il mar Tirreno nel tratto del golfo di 
Arbatax. La parte più montuosa del territorio è occupata in buona 
parte da boschi di leccio e quercia da sughero, piante largamente dif-
fuse nelle zone interne della provincia ogliastrina. Nel comune di Ar-
zana è posta la vetta più alta della Sardegna: punta la Marmora, e 
con essa raggiunge la sua maggiore escursione altimetrica (0-1834m).
Il clima è piuttosto freddo con inverni rigidi ed esta-
ti miti, numerose le precipitazioni (spesso a carattere nevoso).
Il paese è sorto e si sviluppa attorno alla fonte detta “Suya” 
che si trova, attualmente, nella piazza Roma, sita accan-
to alla chiesa di San Giovanni Battista, patrono del pae-
se attorno alla cui figura permane la sopravvivenza del-
le tradizioni folkloristiche  dei costumi e della gastronomia.



54



55

l’importanza delle tradizioni
26 AGOSTO 2019

“ il mio paese, qui sono nato molti anni fa, nel cuore dell’ogliastra.con il 
mio gregge ci spostavamo dalla collina sino alla cima più alta del gen-

nargentu, tra i tassi e i lecci, dove gli unici suoni che udivo erano quelli 
della natura e dei campanacci. mia moglie , operosa, restava in paese a 

protezione della casa e delle propietà. io , pastore, ero impegnato con la 
transumanza.

sono molto vecchio. se sono qui a raccontarvi la mia esperienza è merito 
della vita che ho vissuto, dell’aria buona he ho respirato, dei pasti frugali 

che ho consumato, dei chilometri che ho percorso e della tranquillità che 
non ho mai abbandonato, l’attività costante e l’amore per la terra sono il 

segreto della nostra longevità”.
sebastiano, 101 anni,  pastore

“anziani,adulti e bambini accorrono da ogni viuzza del paese alla tradi-
zionale processione;persino chi non può, al passaggio del santo si affaccia 
dagli usci o dalle f inestre e le donne anziane, in segno di rispetto, hanno 

il capo coperto da un fazzoletto nero.il santo è trasportato da buoi ed ac-
compagnato dai f iguranti in costume:donne con lunghe gonne nere e scialli 
e gli uomini abbigliati con gli stessi colori.tutti noi li seguiamo,interrotti 

di tanto in tanto dal suono delle campane attaccate al collo dei buoi. si 
attraversa il paese pregando  f ino alla chiesa, dove un gruppo di fucilieri 

iniziano a far fuoco verso il cielo per celebrare san vincenzo. 
è la festa del paese!”

andrea, 28 anni, barista
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gairo
50.2% 49.8% 22 4

-22

gairo -1.63%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
GAIRO

670 m.s.l.m. 77,49 kmq 18,38 ab./kmq -91 ab. (2011-17)1424 abitanti

andamento demograf ico

Gairo nuova e’ simbolo di uno spopolamento forzoso, causato da una 
catastrofe naturale, e non per ragioni di ordine socio-economico.
Il comune di Gairo si trova nella subregione barbaricina dell’Ogliastra.
L’area fu abitata già in epoca nuragica.Il territorio di Gairo va dal-
le montagne del Gennargentu sino al mare grazie alla presenza di un 
enclave costiero. Fra i luoghi di interesse naturalistico presenti nel 
comune vi sono il Monte Perda Liana e la Grotta Taquisara, parzialmente 
visitabile grazie ad un percorso turistico guidato. la grotta si trova 
sopra alla frazione di taquisara da cui prende il nome con circa 200 
abitanti e distante circa 8 km da Gairo. Sulla costa sono di pregio le 
spiagge di Su Sirboni e Coccorrocci, e l’imponente Monte Ferru, nel quale 
sono presenti delle suggestive vasche naturali chiamate “Piscinas”.
Il nucleo storico del paese (che oggi è chiamato “Gairo Vecchio”) 
fu semidistrutto da un’alluvione nel 1951, e in seguito ven-
ne completamente abbandonato, per ricostruire nuove abitazio-
ni poco più in quota rispetto al borgo semidistrutto e nella co-
sta, formando poi queste ultime negli anni il paese di Cardedu.
La gairo nuova di oggi è un incasato che si trova a mez-
za costa  che si sviluppa sulla base di una trama viaria a di-
videre lo spazio edificato in fasce parallele, come a ri-
disegnare le curve di livello del pendio su cui si colloca.
Da evidenziare come la popolazione  oggi in fase di declino fosse notevol-
mente aumentata con la fondazione di gairo nuova nel post-alluvione.  
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la manutenzione del territorio
27 AGOSTO 2019

“non ricordo bene. avevo all’incirca dieci anni quando ci fu l’alluvione 
del 1951.

la nostra casa era distaccata dalle vie centrali e dalla 
 f inestra vicino al camino ardente, quella notte, cercavamo di guardare 

verso il paese o sentire qualche schiamazzo. avevamo paura. 
ma  l’assordante rumorio della pioggia 

battente sulle tegole non permetteva di sentire nulla, se non i battiti  
ritmati dei nostri cuori e il respiro affannato.pioveva da quattro giorni 
senza che vanno avanti senza sosta e con intensità crescente.il terreno 

che per anni avevamo attraversato il largo e in lungo era un terreno 
fragile  e instabile.l’acqua di avrebbe portato via. 

oggi gairo è un paese fantasma. il tetto della nostra casa è stato  
usato per la costruzione di ville al mare.

è svelato il ventre del paesino, i colori di intonaci sovrapposti della 
cucina, il camino.

ormai la sala da pranzo è diventato un piccolo pollaio per le galline di 
mio marito. 

adesso viviamo qui. e altri abitanti nei paesi vicini.le case sono più 
sicure. torniamo ogni giorno a gairovecchio a prendere l’acqua buona, 

quella della fonte lungo la via principale.”

Maria, 68 anni, operaia
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
ulassai

775 m.s.l.m. 122,41 kmq 11,69 ab./kmq -86 ab. (2011-17)1431 abitanti

andamento demograf ico

Ulassai è situata nel cuore della sub regione barbaricina dell’Oglia-
stra.Il centro abitato appare incassato fra il grande complesso del 
Tacco di Ulassai a nord e l’imponente Monte Tisiddu a sud: alle pendici 
del Tacco di Ulassai vi si trova un complesso sistema di grotte, la 
più famosa delle quali, la “Grotta di Su Marmuri” con i suoi 800 
metri di lunghezza e le sue concrezioni interne, è la principale meta 
turistica dell’intera Vallata del Pardu; da queste grotte in periodi di 
intensa piovosità fuoriescono da un versante più a valle le imponenti 
Cascate di Lecorci. Nelle foreste sempreverdi dei Tacchi vive una ricca 
fauna, protetta dalla recente istituzione dell’Oasi faunistica di Gi-
risai. A sud. la valle del Rio Pardu è riccamente coltivata a uliveti.
i PASCOLI SONO SPESSO INTERROTTI dai rimboschimenti di pini nelle quo-
te più elevate. IL comune di Ulassai si interpone poi fra i comuni 
di Jerzu e di Perdasdefogu, allargandosi infine nello sconfinato e 
disabitato altopiano di Quirra. Nel territorio è presente una diga 
molto grande che prende il nome dall’omonimo fiume di Flumineddu.  
Appare fin da subito come il paese di ulassai sia tra i piu’ cultu-
ralmente dinamici tra quelli attraversati nel territorio ogliastrino: 
spiccano dunque il museo di arte contemporanea stazione dell’arte 
sito nella stazione dismessa della vecchia  stazione ferroviaria e 
le innumerevoli tracce dell’artista maria lai, originaria del posto.
La presenza di quest’ultima ha permesso di rilanciare e promuove-
re le tradizioni di questo paese sardo in chiave contemporanea .
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la forza innovativa dell’arte
27 AGOSTO 2019

“il museo di maria lai è composto da due edif ici: il 
primo era un ovile, il secondo ospitava la stazione. 
dietro di voi il territorio tortuoso dell’ogliastra, 

per questo considerata isola nell’isola, e le vecchie 
miniere di zinco e carbonio.  

le montagne erano un museo a cielo aperto per maria 
lai: I SUOI NASTRI, CARATTERISTICI DELLE SUE OPERE, DI 

DISPIEGAVANO DALLA VETTA SINO A VALLE. IL SIGNIFICATO 
ERA QUELLO DEL NASTRO CHE SALVA LA BAMBINA CHE PORTA-
VA I VIVERI AI PASTORI DURANTE LA TRANSUMANZA. L’OPERA 

SI CHIAMAVA -LEGARSI ALLA MONTAGNA-.
QUEST’ANNO RICORRE IL CENTENARIO DELL’ARTISTA.

UTILIZZA I SEGNI COME METAFORA GRAZIE ALL’IMPIEGO DI 
TELAI , TESSUTI, RICAMI ED INTRECCI. 

NON SOLO QUESTO; ANCHE IL PROCESSO DELLA PANIFICAZIONE 
ALLUDE ALLA FORMA PRIMORDIALE SCULTOREA CHE INTRODUCE 

ALL’ARTE. 
IL ruolo dello scultore che “dovrebbe far respirare 

le pietre come pane che lievita” fece diventare Maria 
Lai artigiana del pane, rendendo quel rito della 

paniFIcazione, a lei così familiare, una delle forme 
privilegiate della sua esperienza artistica.”

MARCO, 35 ANNI, GUIDA TURISTICA
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ristorazione

farmacie

corso principale

strutture ricettive

commercio alimentarele attivita’ commerciali di jerzu

jerzu
49.3% 50.7% 28 61

-33

jerzu -0.66%
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
jerzu

427 m.s.l.m. 102,61 kmq 30,74 ab./kmq -74 ab. (2011-17)3154 abitanti

andamento demograf ico

Situato sulla cresta di una collina, l’abitato si svi-
luppa seguendo le curve di livello e formando un tessu-
to viario a maglie irregolari; un vasto anfiteatro di case e 
di verde degradante verso la valle fertile del fiume Pardu.
Da una sua tipica “casa-torre”, stretta e alta per avere il più possi-
bile una densita’ abitativa nei piccoli lotti gotici del centro storico, 
la strada principale delle attivita’ commerciali, corso umberto I, 
attraversa l’abitato con nome e si dirige verso Ulassai. A ovest.
Jerzu, si differenzia dal resto del territorio con una vocazione a ca-
rattere prevalentemente agricolo e recentemente ha conosciuto la na-
scita e lo sviluppo di un settore artigianale di una certa importanza. 
Mancano nel suo contesto sociale la tradizionale attivita’ pastorale, 
poichè le zone non destinate ad agricoltura sono ripide e ricoperte di 
boscaglia, con altimetrie proibitive per il bestiame: dai 200 metri sul 
livello del mare sale progressivamente ai 620 metri dell’abitato, sino a 
giungere ai 1008 metri di Corongiu, la punta più alta del salto ierzese.
Un evento che attrae ogni anno, il 10 agosto, numerosi locali e turisti 
e’ Calici di Stelle connesso alla Sagra del Vino, si sviluppa all’interno 
di un’atmosfera in giro per le antiche cantine del centro storico dove i 
turisti possono degustare i vini più pregiati, accompagnati dalla degu-
stazione dei prodotti tipici locali. Il tutto accompagnato dalla musica 
degli artisti di strada, i tenores, e il magico suono delle launeddas.
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solidarieta’ e spirito comunitario
28 AGOSTO 2019

“IO E MIO MARITO DA GIOVANI ABBIAMO STUDIATO NEL 
CONTINENTE. L’ATTACCAMENTO AI NOSTRI TERRITORI HA 

FATTO IN MODO CHE TERMINATi GLI STUDI TORNASSIMO A JERZU.
CON IL PASSARE DEL TEMPO SIAMO RIUSCITI AD APRIRE UNA 

PANETTERIA E AD AVERE DUNQUE UNA POSSIBILITà LAVORATIva.  quello 
del ritorno in ogliastra non è  certamente un fenomeno diffuso! il 

produmo del pane frangrante mi riporta ai 
pomeriggi, sospesi nel tempo, passati a casa di mia nonna CHE sapeva 

bene come solleticare la nostra ghiottoneria!
abbiamo anche iniziato a costruire la nostra casa, i  cui soli 

lavori di scavo sono stati piuttosto onerosi, più dell’acquisto di un 
appartamento a cagliari! 

abbiamo due f igli: il primo studia a venezia  mentre il secondo ha 
deciso di continuare la nostra attività.

purtroppo sono malata e dunque mio  f iglio ha deciso di  
cessare gli studi di giurisprudenza per aiutare suo padre nei lavori.

come potete vedere abbiamo diverse tipologie di pane:
pane carasau, pane pistoccu ...

ne produciamo una maggiore quantità soltanto durante la festa 
del vino. jerzu è piuttosto rinomata per la produzione di cannonau. 
circa 35000 visitatori ogni anno sono ospitati dalla nostra città. 
ma jerzu non possiede i servizi adeguati e la festa per noi diventa 

una perdita e non un guadagno.”
giulia, 60 anni, panettiera
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
perdasdefogu

600 m.s.l.m. 77,75 kmq 23,94 ab./kmq -181 ab. (2011-17)1861 abitanti

andamento demograf ico

Perdasdefogu è una parola composta, perdas de fogu, che in lin-
gua sarda significa “pietre da fuoco”. Il riferimento è alle pie-
tre calcaree utilizzate per le fornaci per la produzione di calce.
Il paese, insieme a quelli di Arzana e Villagrande Strisaili della zona 
ogliastrina, vanta numerosi casi di longevità tra i suoi abitanti, con 
un numero elevato di ultranovantenni. Emblematico è il fatto che la 
famiglia più longeva al mondo provenga da questo comune[5][6][7]: 
la capostipite Consola Melis nel 2014 ha raggiunto i 107 anni seguita 
da 8 fratelli ultranovantenni e ultraottantenni per un totale di 828 
anni[8], anche la sorella Claudia ha compiuto nel 2014 101 anni.
Il nucleo abitativo del paese è situato quasi al centro del suo 
territorio. L’incremento demografico, iniziato, seppur lentamen-
te, dopo il 1700, si è accentuato nel 1900, ma è soprattutto in 
questi ultimi anni, particolarmente a partire dal 1956, con l’in-
sediamento e la presenza dei militari del Poligono Interforze del 
Salto di Quirra, che Perdasdefogu, unico tra tutti i paesi dell’O-
gliastra, ha visto una notevole crescita della popolazione ac-
compagnata peraltro da un analogo sviluppo economico e sociale.
Negli ultimi anni però -come se può evincere dal grafico- non e’ stata 
esente da un calo demografico decisivo come gli altri comuni confinanti.
La presenza del poligono militare ha attivato un’economia di dipen-
denza dallo stesso: tutte le attivita’ commerciali ed i servizi, come 
il salario degli abitanti,  sussistono    in relazione al poligono.
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specializzazione delle economie locali
28 AGOSTO 2019

“NON SONO MAI ENTRATO DENTRO AL POLIGONO MILITARE, MA HO SEMPRE  
IMMAGINATO COSA CI FOSSE DIETRO AI CANCELLI IN FERRO,CHIUSI 

REPENTINAMENTE. OGNI TANTO Da LÌ VEDEVO USCIRE QUALCHE PULLMAN CON 
DEGLI UOMINI IN DIVISA e talvolta ho anche tentato di spiare i loro 

movimenti sbirciando con gli occhi al di là del cancello. 
L’AEREO MILITARE POSTO ALL’INGRESSO HA CONTINUAMENTE STIMOLATO LA 

MIA CURIOSITÀ ED INTIMORITO. POSIZIONATO CON LA PUNTA VERSO IL CIELO 
SEMBRA COME UN’AEREO IN VOLO, PRONTO ALL’ATTACCO.

GLI UOMINI IN DIVISA ESCONO IN PAESE DURANTE IL FINE SETTIMANA.I LORO 
FAMILIARI ANIMANO I PUNTI DI RISTORO ED I NEGOZI. MIO PADRE MI HA 

RACCONTATO CHE TUTTI I SERVIZI PRESENTI NEL PAESE SONO NATI PROPRIO 
GRAZIE AL POLIGONO, CHE HA FATTO IN MODO CHE A PERDAS ARRIVASSERO 

NUMEROSE PERSONE. 
MIO NONNO INVECE RICORDA DI UN CENTRO STORICO ANTICO e della casa di 
suo padre, costruita secondo i canoni architettonici dell’epoca: con 

mattoni di terra cruda. PARTE DI ESSO È STATO NEGLI ANNI DISTRUTTO 
PER FAR FRONTE ALLA CRESCENTE INURBAMENTO DEL PAESE. LA MODERNITÀ 
HA DISTRUTTO PARTE DELLA NOSTRA STORIA, radici, identità. AD OGGI 
SI PARLA MOLTO DI PROGRESSO TECNOLOGICO, DI CHIMICA E DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE CON L’INSERIMENTO DELLE PALE EOLICHE POSTE SUI MONTI PRIMA 
DI ARRIVARE IN PAESE.” 

Marco, 15 anni, studente.
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
escalaplano

338 m.s.l.m. 94,04 kmq 23,11 ab./kmq -95 ab. (2011-17)2173 abitanti

andamento demograf ico

Per la leggenda il centro era conosciuto con il nome di Escall 
‘e Oru” ovvero scala d’oro, da un’antica scala d’oro appar-
tenente ad una famiglia nobile e ritrovata nel territorio.
Escalaplano e’ la porta per il cagliarita-
no nell’ultima propaggine meridionale del gennargentu.
e Il territorio del comune è prevalentemente occupato dall’altopia-
no che scende dolcemente dai 670 ai 300 metri di altitudine vi-
cino al paese, I fumi presenti soprattutto nel periodo estivo sono 
pressoché asciutti, perché sbarrati a monte da dighe poderose.
Il suo territorio risulta essere occupato per la gran 
parte da un altopiano, che ospita una vegetazio-
ne ricca di boschi di sugherete e terreni da destinare a pascolo.
E’ considerato un centro ad economia prevalentemente agropastorale.
Il centro storico del Comune presenta, ancora perfettamente intatti, esempi 
di architettura tradizionale in pietra, tra i quali i caratteristici archi.
Deve essere sicuramente citata la parrocchia di San Sebastiano, che 
rappresenta un raro esempio di costruzione dell’epoca rinascimen-
tale, altre costruzioni simili sono piuttosto rare in Sardegna. La 
facciata della chiesa è in stile Gotico Aragonese con prezioso ro-
sone con traforo a raggiera e fregi floreali. L’interno ha la vol-
ta a botte retta da archi a tutto sesto e da pilastri in pietra. 
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il non fif inito come nuovo stile architettonico
29 AGOSTO 2019

“mio padre era un pastore e ha continuato la 
propria attività per tutta la sua vita. in giovane età, dopo aver  studiato a 

cagliari, mi sono trasferito in continente, a roma.
pochi anni fa, una volta raggiunta l’età della pensione sono tornato nel mio 

paese di origine.un ricordo scivolato fuori dalla scatola magica , una scatola 
della memoria, in cui  è racchiusa la mia vita divisa in piccoli cassetti. 

Le mie tante primavere e le mie rughe, non hanno cancellato questo ricordo così 
lontano nel tempo, una vecchia foto in bianco e nero stropicciata e sgualcita  
per l’usura del tempo racconta di quando Avevo 4 anni, in braccio alla nonna, 

la nonna era una donna alta e imponente sempre vestita scuro e la testa sempre 
coperta da un foulard che teneva legato dietro alla nuca.

Sullo sfondo della foto una vecchia casa con le mura di intonaco bianco, ap-
poggiate da un lato fascine di legna pronte per il camino, un muretto di pietre 
arrangiate alla meglio da dove spuntavano dei ciuffetti d’erba , sullo sfondo 

le testimonianze della civiltà nuragica e le pecore di  mio padre.
c’erano molti altri bambini in paese... nel dopoguerra abbiamo c

onosciuto un perodo propizio grazie alle nuove strade e alla costruzione della 
diga. oggi le vie del paese sono scandite da grandi case, in parte fatiscenti 

e in parte ancora in costruzione, in cui le soprelevazioni si addizionano e 
fondono con il nucleo antico DI TERRACRUDA.

gli scheletri in calcestruzzo diventano superfetazioni, i mattoni forati la 
texture delle superf ici dei nuovi edif ici incompiuti. molti si trasferiscono verso 

la costa, non ci sono più bambini”.
giacomo, 67 anni, ex professore 
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mappa delle miniere
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
silius

585 m.s.l.m.  38,36 kmq 30,03 ab./kmq -120 ab. (2011-17)1152 abitanti

andamento demograf ico

Il paese si trova a circa 50 chilometri di distanza dal capoluo-
go. Il territorio dove è situato il comune, nonostante sia a ridosso 
di una delle zone più densamente abitate della Sardegna, il Cam-
pidano, è ancora oggi poco popolato e conserva ampi spazi in cui 
il legame tra uomo e natura è fortemente marcato. Il territorio 
del comune di Silius fu abitato fin dalla preistoria e dal perio-
do nuragico, come testimonia il rinvenimento di alcune costruzio-
ni risalenti a quell’epoca. Il centro abitato si sviluppa, con una 
caratteristica forma a ventaglio, tra il monte S’Arremingiu Mallu 
e Genna Solabani. Le unità abitative tipiche hanno caratteristi-
che del tutto simili a quelle dei paesi limitrofi, ma si distinguono 
da queste ultime per un utilizzo più frequente di spazi porticati.
I terreni fertili e i pascoli ubertosi di queste terre sono stati un
fondamentale volano per l’economia agropastorale della comunità,
che tale si è mantenuta sino ai rivolgimenti introdotti dall’avvio
dell’attività mineraria nella seconda metà del Novecento.
Nuove forme di lavoro e di vita si sono introdotte in un assetto sociale
inalterato da millenni, basato sull’agricoltura e l’allevamento, ma senza
stravolgerlo. Le miniere hanno attirato forza lavoro dalle campagne,
ma i minatori siliesi non hanno mai perso il contatto con la terra; e
ancora oggi, con l’attività estrattiva in pausa, sono tangibili i benefici
di un sapere che si tramanda da sempre.
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l’alterazione dell’economia locale
30 AGOSTO 2019

“Vuoi sapere cos’è la miniera? 
La miniera è sempre stata la nostra storia, e adesso non lo è più.

IL SALARIO ERA STATO UNA CONQUISTA GRANDE. MIO PADRE ERA UN PASTORE ED ERA 
COSTRETTO A STARE FUORI CASA TUTTI I GIORNI, COMPRESO LA DOMENICA. 

IO LAVORAVO INVECE CINQUE GIORNI ALLA SETTIMANA, OTTO ORE AL GIORNO.
IL SALARIO PERMETTEVA DI ABBANDONARE IL BARATTO,  ERO INSIEME AD OLTRE 450 

RAGAZZI CHE COME ME VEDEVANO NELLA MINIERA UN TENTATIVO DI RIVOLUZIONARE IL 
NOSTRO MODO DI PENSARE.LE NOSTRE CASE NON  AVREBBERO PIÙ AVUTO IL BAGNO NEL 
CORTILE , MA ALL’INTERNO, PROPRIO COME QUELLE DEI PROPRIETARI DELLA MINIERA.

Andavo a piedi alla miniera di SILIUS passando in questo sentiero anche di notte 
quando si montava al terzo turno, d’estate e d’inverno. La lampada a carburo 
ci illuminava il sentiero e siccome quando c’era vento ti spegneva la candela, 

si metteva un para F Iamma o un pezzo di lamiera alla candela. In miniera si 
lavora per vuoti, abbiamo lavorato PER MOLTI metri sotto il livello del mare. 

Togliendo tutto alla terra. DA ESSA SI USCIVA Con la camicia fradicia di sudore. 
E quando uscivi non bastava l’acqua per lavarti. La miniera ti rimane addosso, 
il suo odore di chiuso ti rimane sulla pelle, il sapore del minerale ti impregna 

gli abiti, il corpo. Più la galleria si stringe, più scendi nelle viscere della 
terra, più fa caldo, manca l’aria. 

MA Eravamo operai, ed eravamo FIeri di esserlo. A 50 anni ci siamo trovati 
disoccupati, senza lavoro. nessun futuro. le miniere erano una storia passata. 

VOLEVAMO COSTRUIRE case da ricchi, abbiamo smesso di fare FIgli.

gIULIO, 60 ANNI, PASTORE
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
goni

383 m.s.l.m.  18,6 kmq 25,75 ab./kmq -25 ab. (2011-17)479 abitanti

andamento demograf ico

“l’isola nell’isola isolata”
è come appare questo piccolo enclave antropizzato all’interno del 
terriotrio del gerrei.     GONI SOFFRE DELLA CARENZA DI SERVIZI E DELLA 
LONTANANZA DAI CENTRI URBANI PIU’ IMPORTANTI COME  LANUSEI, NONO-
STANTE LA SUA VICINANZA IN LINEA D’ARIA CON CAGLIARI. iL PENDOLARISMO  
LAVORATIVO IN QUESTO PAESE E’ UNO  DEI PIU’ ACCENTUATI. ED E’ PER QUE-
STO CHE ANCHE UN AMBULATORIO NOTTURNO DIVENTA CENTRO AGGREGATIVO, 
INSIEME AL BAR LUNGO LA VIA PRINCIPALE. Anche i servizi formativi 
sembrano diventare un miraggio: all’entrata dell’incasato un edificio 
abbandonato di una ex scuola elementare, a servizio di una popola-
zione scolastica che fu. Il problema della diminuzione delle nasci-
te , dell’invecchiamento e del non avvenuto ricambio generazionale 
raggiunge il suo culmine in questo territorio. GOni appare come  una 
cittadina -dormitorio al riparo dai clamori della metropoli caglia-
ritana ma non troppo lontana dal la vita disordinata della citta’.
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isola nell’isola
31 AGOSTO 2019

“DI TANTI POSTI CHE AMO QUESTO LI SUPERA TUTTI. ABBARBICATO 
SULLE CAMPAGNE DEL GERREI  IL MIO PAESE È COMPOSTO DA UNA 

PICCOLA MANCIATA DI CASE. DI GIORNO SI  ILLUMINA E RISCHIARA DI 
UN AZZURRO INTENSO, DI NOTTE BRILLA DI UN TRIPUDIO DI STELLE.IL 
SILENZIO DELLA SERA HA IL PROFUMO DELLA PACE , TRA IL CONCERTO 
DI GRILLI E LUCCIOLE CHE METTONO IN MOSTRA IL LORO SPETTACOLO 

DI DANZE LUMINOSE. POSSO VANTARE DI AVER SOLCATO IL LARGO E IN 
LUNGO I SUOI SENTIERI: DA VALLI BOSCHIVE  A QUOTE AL LIVELLO DEL 
MARE . E POI GIÙ  VERSO IL FIUME FLUMENDOSA TRA QUERCE E LECCI.
MA NON È NEMMENO NECESSARIO ALLONTANARSI DAL PAESE PER AVERE 
ESPERIENZE DI QUESTO GENERE :SUBITO CI SI IMMERGE NELL’IMMEN-
SITÀ CHE ALBERI ED INFINITO REGALANO .IL SITO ARCHEOLOGICO DI 
PRANO MUTEDDU È UN LUOGO ALTRETTANTO SUGGESTIVO: I MENHIR 

MEGALITI  SVETTANO E SCANDISCONO IL TERRITORIO, ABBRACCIARLI MI 
DONA UNA SENSAZIONE DI SOLLIEVO.

È SILENZIOSO ORA IL MIO PAESE, SOLO TRA  I SUOI CARATTERI 
MORFOLOGICI... UN’ISOLA. UN’ISOLA NELL’ISOLA.”

SILVIA, 60 ANNI. CONTADINA. 
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BIOGRAFIA DEL LUOGO
settimo san pietro

70 m.s.l.m.  23,29 kmq 291,16 ab./kmq +249 ab. (2011-18)6781 abitanti

Settimo e’  uno dei pochi comuni sardi con saldo migratorio positivo   bene-
ficiando della vicinanza all’area metropolitana di cagliari. La qua-
lita’ della vita, la vicinanza ad un territorio incontaminato del medio 
campidano e  la maggiore economicita’ delle abitazioni hanno permesso 
la crescita costante della popolazione dall’inizio del secolo scorso. 
IL NUCLEO STORICO COMPRENDENTE PER GRAN PARTE LE case risalenti al 
secolo scorso generalmente si presentano esternamente con un portale 
d’ingresso ad arco adornato con fregi artistici oppure con le iniziali del 
padrone di casa. All’interno compaiono la stalla, la cantina, il porti-
co e il cortile, dove si trovano piante di agrumi e l’immancabile pozzo.
 L’edificio principale costruito su due piani è realizzato con una 
struttura portante in mattoni di fango e pilastri in mattoni laterizi 
pieni. L’elemento archittettonico caratteristico è il loggiato, meglio 
noto come “sa lolla”, destinato ad aprire la via a tutte le stanze in-
terne della casa. La copertura di quest’ultimo ambiente è realizzata 
con orditura lignea costituita da travi originali ed incanniciato, le 
cui canne sono legate singolarmente con spago vegetale a “sa canna 
maista” che corre nell’interasse de “is crabiolas”. Nelle abitazioni 
dei più agiati era presente anche “sa mola”, la macina per il grano.
il nucleo più antico è poco alterato nei propri caratteri am-
bientali: le cortine murarie ai due lati dei percorsi principali 
sono ritagliate ritmicamente dai portali d’ ingresso alla corte.  
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tutela del patrimonio eno-gastronomico
1 settembre 2019

“Il profumo della mia infanzia è quello del pane di mia madre, 
un profumo che giungeva dal forno in negozio e inondava la 

strada e le stanze della nostra casa in pietra ed ad un solo 
piano. Nella sua semplicità, mia mamma intuiva cosa servisse 

per interessare e per rendere felice un bambino. E’ passato più 
di qualche anno da allora, ma questi ricordi sono talmente 

nitidi che non diventano mai passato e continuano a esistere 
dentro di me anche attraverso gli odori. Per farli rivivere 

mi basta chiudere gli occhi e pensare al profumo di farina di 
semola di grano duro.

Nel frattempo le case crescevano, le macchine pure. 
In compenso sparivano le biciclette, i prati.

il mio paese non ha conosciuto negli ultimi anni 
lo spopolamento come negli altri centri, nè alcuna crisi eco-

nomica. siamo vicino a cagliari, ad una trentina di chilometri. 
questa posizione strategica permette di avere la vicinanza 

con la grande città e dunque le vie di comunicazione, senza 
rinunciare a vivere all’interno di un paese situato prevalen-

temente in campagna.”

Teresa, 65 anni, panettiera
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conclusioni
“Il carattere è determinato da come le cose sono, ed offre alla nostra indagine una base per 
lo studio dei fenomeni concreti della nostra vita quotidiana. Solo in questo modo possiamo 
afferrare completamente il Genius Loci, lo “spirito del luogo” che gli antichi riconobbero come 
quell’ “opposto” con cui l’uomo deve scendere a patti per acquisire la possibilità di abitare.“ 

                                                                                                                                                       —  Christian Norberg-Schulz, Genius Loci

Approdiamo dopo un lungo viaggio 
a Civitavecchia.

E’ necessario, una volta tornati a 
casa, riabituarsi ai ritmi, alle persone, 
agli orari. Bisogna raccontare e fare 
molte lavatrici.  Una doccia molto 
lunga. 

Tornare a casa diventa un’occasione 
per foggiare la nostra vita in virtù di 
ciò su cui abbiamo riflettuto e ciò 
che abbiamo capito. 
Lontano dai miasmi della 

quotidianità siamo stati davvero noi 
stessi seppur distanti dal proprio 
nido. Attivi, senza pregiudizi e vivi.
E’ stato il cammino a guidarci passo 
dopo passo nel comprendere lo 
scopo della ricerca. 

Molti dei paesi attraversati 
possiedono in seno dei caratteri 
più o meno evidenti che li rendono 
perfettamente distinguibili dagli 
altri. Questi caratteri  vanno a 
formare un mosaico  identitario.

 Questo book non ha nessuna 
presunzione di ricomporre o 
sintetizzare queste identità ma di 
narrarle attraverso  
lo story telling che permette di 
mettere in evidenza i differenti 
caratteri e di stimolarne la lettura 
attraverso la loro conoscenza. 

La narrazione è l’esito di 
un’indagine territoriale dal basso. 
Intrecciando i dati, si è giunti ad un 
quadro che tentiamo di raccontare 

con questo prodotto.
 C’è chi ritiene che non ci sia 

possibilità. 
Secondo molti intervistati la 

valorizzazione delle risorse e del 
patrimonio in senso lato è la via 
maestra per provare a risolvere lo 
spopolamento.  

Lo story telling stimola 
l’immaginario collettivo, 
l’intelligenza delle emozioni.

      Ilaria, Guido, Chiara, Veronica, 
Serena,Matteo.

“Le vergare”

conclusioni
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https://www.la7.it/dimartedi/video/lintervista-a-giacomo-mameli-sul-suo-ultimo-libro-la-chiave-dello-zucche-
ro-01-05-2019-270310

https://www.youtube.com/watch?v=G3DkQ74PR-M
www.agugliastra.it

http://www.sardegnageoportale.it/navigatori/sardegnamappe/
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