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Terralba ieri e oggi compie 30 anni e raggiunge un traguardo  che va oltre le più 
rosee previsioni. Festeggia un successo avvalorato  dal crescente gradimento 
dei lettori, sempre più numerosi e fidelizzati, che attendono con vivo interesse 

l’uscita della rivista a Pasqua e Ferragosto. La fiducia ed il sostegno di chi ci legge 
rappresenta una splendida gratificazione per un progetto di volontariato che ha avu-
to un forte impatto culturale sulla nostra comunità.

Il giornale, fatto per i terralbesi e dai terralbesi, ha sempre avuto una spiccata pro-
pensione popolare ed è diventato  uno strumento di  dialogo e confronto, slegato da qualsiasi in-
teresse politico ed economico, libero di offrire un’informazione mirata, responsabile e rispettosa 
dei lettori.

La rivista ha contribuito a salvaguardare l’identità storica della cittadina rievocando tradizioni, 
fatti e personaggi del passato e ha  affrontato le molteplici tematiche di attualità, con particolare 
attenzione al mondo del lavoro che sta attraversando una gravissima crisi epocale. Il periodico 
ha risvegliato l’interesse per l’archeologia, ha dato ampio risalto alle bellezze paesaggistiche e 
ambientali, ha sostenuto il mondo del no-profit e  dato giusto rilievo a tanti giovani che si sono 
distinti nel mondo accademico.

Tutti coloro che scrivono per la rivista lo fanno in assoluta gratuità e per amore della cittadina: 
sono qualificati giornalisti, accreditati studiosi,  volontari impegnati nelle associazioni e tanti os-
servatori delle vicende locali che, con inediti racconti, arricchiscono le testimonianze sul recente 
passato. Fondamentale per la crescita di questo giornale è stata la costituzione, nell’agosto del 
2012, di una redazione di alto profilo, un team particolarmente coeso e affiatato, che lavora con 
entusiasmo e garantisce autorevolezza e prestigio alla testata.

Accanto all’impegno redazionale di chi scrive, corregge le bozze, cura l’impaginazione ed il cor-
redo fotografico, ecco la meritoria opera della Proloco con il presidente e tutto il consiglio di am-
ministrazione costantemente in prima linea per assicurare massima  collaborazione e puntualità  
nell’uscita della pubblicazione. L’associazione turistica ha curato con particolare attenzione la 
diffusione, la tiratura e la  veste grafica e ha operato con efficacia nella ricerca degli sponsor che 
consentono la necessaria copertura delle spese tipografiche.

 Le scelte di non perseguire scopi di lucro, di non richiedere finanziamenti agli enti pubblici, di 
non imporre un prezzo di copertina ma di richiedere un’offerta simbolica da devolvere in benefi-
cenza, sono state da sempre prerogative basilari del giornale e con soddisfazione possiamo affer-
mare che questi intendimenti sono stati fedelmente rispettati e confortati da brillanti risultati. Gli 
obiettivi sono stati raggiunti grazie alla disponibilità degli operatori commerciali che continuano 
a mostrare una  grande generosità nonostante  la congiuntura economica imponga ristrettezze nei 
budget pubblicitari di tutte le imprese.

La ‘politica’ di questo giornale si è sempre ispirata a valori democratici, auspicando la massima 
collaborazione dei cittadini, privilegiando gli interventi costruttivi e rifuggendo dalle sterili pole-
miche che inevitabilmente rallentano il circolo virtuoso di una comunità che  vuol progredire. A 
tale scopo la rivista si è relazionata costantemente con le istituzioni civili, scolastiche, religiose, 
ha promosso le iniziative culturali, sportive e di volontariato e ha intessuto un proficuo rapporto 
con  le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi trent’anni.

Terralba ieri & oggi
30 anni di vita

di Gianfranco Corda
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La pubblicazione è diventata un laboratorio di idee, una cassa di risonanza della creatività ter-
ralbese,  uno specchio fedele della cittadina. Rappresenta un patrimonio dell’intera collettività, 
un ponte ideale per tantissimi terralbesi che, seppur residenti lontano dalla Sardegna per motivi 
di lavoro, conservano nel cuore il dolce ricordo del paese natio.

Terralba ieri & oggi viene annoverata fra le più affermate riviste edite dalle Proloco di tutta l’Ita-
lia e si è distinta nel panorama della stampa periodica isolana per l’originalità e la validità dell’i-
niziativa giornalistica,  per la storicità di edizione e la regolarità di pubblicazione: riconoscimen-
ti, questi, che premiano la professionalità, l’operosità e la lungimiranza di una squadra vincente.

Son già trascorsi trent’anni dall’uscita del primo opuscolo dedicato all’Agosto terralbese, ma 
questa affascinante avventura continua ad entusiasmarci e ci piace pensare ad un giornale ancor 
più bello ed interessante per conquistare  anche in futuro la  stima dei tanti ed affezionati lettori.

Buon Compleanno
Terralba ieri & Oggi

di Pino Diana

Non si può 
nascondere, e 
vorrei condivi-
derla con tut-
ti voi, la grande 
soddisfaz ione 
che prova l’e-
ditore di una ri-

vista nel raggiungere un traguardo 
importante come i trent’anni di inin-
terrotta pubblicazione. La rivista è 
“TERRALBA ieri & oggi”, l’editore 
è l’Associazione Turistica Pro Loco 
Terralba, che mi onoro di rappresen-
tare. 

Questo risultato è sicuramente 
frutto della collaborazione e dell’im-
pegno di molti, che a diverso tito-
lo contribuiscono sinergicamente 

alla realizzazione e alla diffusione 
di questo prodotto. A loro è rivolto 
il mio personale ringraziamento e 
quello di tutto il Consiglio di Ammi-
nistrazione, ad incominciare dal Di-
rettore Gianfranco Corda, che dalla 
nascita ha curato e seguito i numeri 
sinora pubblicati, per proseguire con 
il Comitato di Redazione, per il lo-
ro entusiasmo e determinato impe-
gno, che si rinnova di volta in vol-
ta, nonché al grandissimo numero 
di autori che, senza alcun compen-
so, hanno pubblicato i loro articoli 
e reso possibile il successo della ri-
vista. Un grande ringraziamento vo-
glio rivolgere a tutte le Aziende che 
hanno utilizzato queste pagine per 
pubblicizzare e far conoscere le loro 

attività, consentendo a noi di reperi-
re le risorse necessarie per la stam-
pa. Un altro grande ringraziamento 
anche alle Edicole e ai Negozi che 
gratuitamente distribuiscono miglia-
ia di copie della rivista. In ultimo un 
grazie a voi Lettori che con il vostro 
gradimento ci date la giusta motiva-
zione per continuare in questa mera-
vigliosa avventura. Buon trentesimo 
compleanno.
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Un grande successo che è cominciato col primo numero e per trenta anni 
non è mai venuto meno. Questa in estrema sintesi è la storia della rivi-
sta, che in altre pagine di questo numero è raccontata con dovizia di sta-

tistiche e di particolari. Sono felice e onorato di potermi unire ai festeggiamen-
ti, e nello stesso tempo mi chiedo da dove possa venire tanto successo, che non 
è per niente scontato se solo si pensa che dappertutto stanno chiudendo testate 
giornalistiche anche prestigiose e a detta degli esperti il giornale inteso come 
dispensatore di notizie su carta stampata ha i giorni contati. 

È vero, la rete trabocca di notizie che si diffondono dappertutto in modo virale, sen-
za bisogno di carta stampata. Siamo tutti giornalisti e insieme lettori, incollati allo 
smartphone per postare, commentare, solidarizzare, polemizzare senza sosta. Ma è la 
stessa sovrabbondanza delle informazioni a toglierci il tempo per filtrarle, verificarle, 
approfondirle, per cui qualsiasi notizia viene subito seppellita sotto una montagna di 
nuove notizie e l’informazione si annulla nel rumore di fondo di altra informazione che 
genera distrazione e disattenzione. 

La rete pullula di comunità virtuali che di continuo nascono, si intrecciano e svani-
scono, a cui ci connettiamo restando seduti sul divano di casa. Ma queste comunità sono 
appunto virtuali, sono surrogati tecnologici al servizio di una comunità che più di ieri 
soffre di una crescente carenza di relazioni sociali significative, “reali”. 

Per esistere, qualsiasi comunità ha bisogno comunicare con se stessa, di conoscersi e 
di ri-conoscersi condividendo le informazioni vitali attraverso mezzi di diffusione ricono-
sciuti e collaudati. Ieri la diffusione delle notizie della comunità era svolta, ad esempio, dal 
campanile, che coi suoi rintocchi scandiva i tempi della giornata, del lavoro e del riposo e 
avvertiva dei fatti principali: le feste, le morti, i pericoli imminenti.

“Forse Terralba si sente, o ancora vuole essere, una comunità. Noi vogliamo intercet-
tare questo desiderio e dargli una risposta”. In questa scommessa sta il senso di “Terral-
ba ieri & oggi”, una rivista che ha scelto di porsi all’interno della comunità terralbese 
come un piccolo campanile dei nostri giorni per diventare luogo di espressione e sintesi 
delle sue istanze.

Emblematica di questa scommessa è la quantità e la varietà di “giornalisti” che han-
no scritto sulla rivista: almeno un centinaio – forse molti di più - di terralbesi, più o meno 
colti, giovani e anziani, di ogni estrazione sociale. Significativa è la location della reda-
zione, posta all’incrocio dei luoghi tradizionali dell’incontro comunitario: la piazza del 
mercato, il teatro comunale, la vecchia fermata della “corriera di signor Angius” che 

Il successo di una rivista
a servizio di una Comunità

di Pietro Paolo Piras*
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storicamente ha messo in comunicazione il paese col resto del mondo.
Decisiva è stata soprattutto la scelta di qualità: la voglia di creare tessuto sociale si 

è tradotta nell’impegno ad una informazione rigorosa e documentata. Così deve essere 
una informazione che aspiri a diventare “bene pubblico”, strategico, capace di unire le 
persone attorno ad una consapevolezza collettiva. In un tempo nel quale il consumo di in-
formazione è iperveloce, questa volontà di creare un “deposito sicuro” della conoscenza 
della comunità è un fatto assolutamente importante, perché in assenza di memoria col-
lettiva tutto ciò che non è più attuale e non è ancora storia viene ricordato in modo fram-
mentario, diventa una “mezza verità” facilmente piegabile ad interessi particolari, anche 
malevoli. Grazie ai sessanta e più numeri della rivista, chi fosse interessato ad approfon-
dire i temi che oggi vengono dibattuti a Terralba ha a disposizione un archivio affidabile 
della memoria, che lo aiuterebbe a costruirsi un “filo rosso” di testimonianze e quindi a 
orientarsi, capire o ricordare.

Dunque la scommessa della Rivista merita un riconoscimento particolare perché 
nasce non solo dal sentimento, il voler bene a Terralba, ma anche dall’intelligenza, 
dalla comprensione delle ragioni profonde della “domanda di comunità”. Si tratta 
di ragioni che hanno origini di natura sociale e culturale e sono perfino di ordine 
economico, se è vero che il nostro è un territorio che difficilmente può generare red-
dito affidandosi solo al sistema produttivo, ma ha la necessità di inserire l’elemento 
produttivo in un più ampio sistema di creazione della ricchezza che comprenda come 
valore aggiunto anche le sue risorse naturali e quelle culturali, ossia la sua identità 
che poi non è altro che il modo in cui ci vediamo e ci pensiamo e il modo in cui ve-
niamo percepiti da chi viene da fuori.

Le indagini più recenti sull’evoluzione della domanda di turismo ci dicono che l’iden-
tità delle località da visitare è un elemento determinante nella scelta delle destinazioni 
turistiche. Sempre più il viaggiatore vuole vivere la vacanza come un’esperienza perso-
nale che deve essere il più possibile autentica, sempre più cerca mete che abbiano un va-
lore ambientale, archeologico, culturale, si aspetta di trovare eventi e prodotti caratteri-
stici e di incontrare storie e tradizioni genuine.

Ma l’identità di un territorio non si crea da sola, bensì passa attraverso l’attivazione 
delle sue risorse socio-culturali, cioè dei suoi abitanti. Ed è questa la “mission” che si è 
data la rivista, che non a caso è edita dalla Pro Loco: essere in prima linea “pro loco”, 
cioè “al servizio del luogo”, del suo sviluppo attraverso il rafforzamento delle relazioni e 
dell’identità terralbese. Una mission che potrebbe essere condensata nello slogan “Terral-
ba bella davvero” ed essere rappresentata col grande murale “Ainnantis” che da quasi un 
anno abbellisce la biblioteca comunale. 

Di questa scommessa vinta e ripagata con l’affettuosa attenzione dei lettori devono 
essere orgogliosi la Rivista, il Direttore e l’Editore, i collaboratori, i terralbesi. Come 
sindaco sono lieto di formulare alla Rivista, a nome di Terralba, i più calorosi auguri: 
“Cent’annus in saludi e deu a dus contai!”

*Sindaco di Terralba



ATTUALITÀ 8 TERRALBA ieri & oggi

REGIONE. Questo il testo inte-
grale che il presidente Pigliaru ha in-
viato ai sindaci Pietro Paolo Piras di 
Terralba, Cristiano Carrus di Cabras 
e Antonio Ecca di Arbus, ai rappre-
sentanti delle associazioni di catego-
ria Gabriele Chessa di Lega Coop e 
Raffaele Manca di Conf Cooperative 
ed infine al presidente del Consor-
zio pesca di Marceddì Franco Zuc-
ca. «Ho avuto conferma dal Gabi-
netto della Difesa circa la pubblica-
zione, nei prossimi giorni, del ban-
do per l’erogazione degli indennizzi 
ai pescatori delle marinerie di Ca-
po Frasca. È una notizia che voglio 
condividere con voi. L’obiettivo che 
subito ci siamo posti è comunque 
quello di consentire agli operatori 
ittici di svolgere il proprio lavoro. 
Gli indennizzi sono solo la giusta e 
legittima compensazione per le limi-
tazioni subite, ma non possono e non 
devono essere intesi come misure di 

sostegno al reddito. Sono punti che 
abbiamo condiviso fin da principio e 
che mi piace richiamare anche ades-
so. Ora, spero vogliate condividere 
l’impegno a vigilare contro qualsiasi 
forma di abuso che porterebbe solo 
discredito ad una vertenza condot-

ta sempre con fermezza e rigore. In 
queste settimane avete dato ulteriore 
conferma della vostra serietà e pa-
zienza. Di questo voglio ringraziare 
i pescatori. Voglio esprimere il mio 
ringraziamento agli amministratori 
dei comuni per la loro disponibilità 

Anche se con estrema lentezza, a causa della so-
lita burocrazia istituzionale, si sta concretiz-
zando l’accordo storico per dare gli indennizzi 

ai pescatori delle marinerie dell’Oristanese. 
Pescatori penalizzati da oltre cinquant’anni dai divieti 
alla pesca e addirittura alla navigazione, imposti dalla 
servitù militare di Capo Frasca in un’area marina va-
sta e particolarmente votata alla pesca. A riguardo il 

presidente della Regione Francesco Pigliaru, in data 17 
marzo 2017, ha inviato ai sindaci dei comuni interes-
sati, alle associazioni di categoria e ai Consorzi pesca 
un documento nel quale viene evidenziato l’avvio del 
bando che permetterà agli stessi pescatori di ottenere 
gli indennizzi pregressi riferiti al 2015-2016. Secondo 
le associazioni di categoria gli indennizzi riguardano 
285 licenze e 600 unità lavorative.

FOCUS MARCEDDÌ 8 TERRALBA ieri & oggiMarceddì: accordo per la servitù 
militare di Capo Frasca 

di Antonello Loi
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a facilitare i percorsi amministrati-
vi della vicenda. Abbiamo aggiunto 
un altro importante tassello ad una 
vertenza che non è mai stata facile. 
I miei più cordiali saluti. Francesco 
Pigiaru». 

Appare evidente come il presi-
dente nel documento abbia voluto 
sottolineare soprattutto due im-
portanti aspetti. Il primo è che 
bisogna vigilare attentamente 
affinché a far la domanda di in-
dennizzo siano solo coloro che 
ne hanno diritto. Il secondo è 
che gli indennizzi non ferme-
ranno il programma di ridimen-
sionamento della servitù milita-
re di Capo Frasca. 

SINDACI. Il sindaco di 
Terralba Pietro Paolo Piras ha 
così commentato la notizia da-
ta dal presidente Pigliaru : «Ri-
cordo che ad ottobre 2016 la 
presidenza del Consiglio dei 
ministri e la Regione Sardegna 
avevano raggiunto un accordo 
per la soluzione della vertenza 
dei pescatori che aveva portato al 
“blocco navale” di Capo Frasca du-
rato circa un mese. Da allora la Re-
gione, i rappresentanti delle catego-
rie di pescatori e i sindaci di Terral-
ba, Arbus e Cabras hanno continua-
to a lavorare di concerto per difen-
dere la posizione dei pescatori nella 
definizione di tutti gli aspetti pratici 
e operativi della soluzione indivi-
duata (gli aspetti più spinosi, come è 
noto il veleno sta nella coda, vedasi 
ad esempio la situazione attuale del-
le marinerie che afferiscono a Ca-
po Teulada...). Gli ultimi due incon-
tri si sono tenuti a Villa Devoto nel 
febbraio 2017. La lettera del presi-
dente Pigliaru non annuncia la con-
clusione definitiva della vertenza, 
ma fa capire che è stata imboccata 
la dirittura di arrivo». Il sindaco di 
Cabras Cristiano Carrus ha dichiara-
to: «È da due anni che il Comune di 
Cabras stava cercando di unire tutti 
i pescatori delle marinerie dell’Ori-
stanese e i responsabili delle asso-

ciazioni di categoria per sbloccare 
questa ingiusta situazione. Ingiusta 
e intollerabile perché gli operato-
ri dell’Oristanese erano gli unici a 
non avere gli indennizzi pur essen-
do particolarmente penalizzati dalla 
servitù militare di Capo Frasca, con 
i divieti di pesca e di navigazione in 
un’area vasta e particolarmente pe-

scosa. È quindi una bella notizia che 
sicuramente soddisferà e incoragge-
rà gli operatori ittici dell’Oristane-
se». 

SINDACATI. Questo invece il 
commento di Gabriele Chessa, rap-
presentante di Lega Coop: «È un 
passo importante, la fine di una di-
scriminazione che andava avanti 
da troppo tempo. Adesso aspettia-
mo, vigili e fiduciosi, il rispetto de-
gli accordi presi per trovare un nuo-
vo punto di equilibrio che consenta 
ai pescatori di praticare la propria 
attività senza subire le gravi limita-
zioni di oggi. Mi riferisco in parti-
colar modo all’impegno di adottare 
ordinanze temporanee di sgombero e 
rideterminare l’estensione delle aree 
interdette». Più risolutivo l’interven-
to di Raffaele Manca, rappresentan-
te di Conf Cooperative: «Ribadiamo 
che il nostro obiettivo non è il ridi-
mensionamento dell’attività milita-
re di Capo Frasca, ma esattamente 

la sua dismissione: dopo anni e anni 
di servitù militari è tempo che quello 
specchio di mare ritorni ai pescato-
ri per dar loro un futuro. Non assi-
stenzialismo, ma possibilità di poter 
lavorare».

PESCATORI. Intanto l’accordo 
con il Ministero della Difesa dell’ot-

tobre 2016 ha portato ai pesca-
tori una bella novità. Mentre 
prima lo specchio di mare at-
torno a Capo Frasca, denomi-
nato Tango 812, era costante-
mente interdetto alla pesca, a-
desso è stato aperto all’attività 
proprio in conseguenza all’ac-
cordo dell’ottobre 2016. In po-
che parole secondo l’accordo 
agli operatori sarà adesso per-
messo di pescare quando non ci 
sarà alcuna attività militare. In 
merito il presidente del Consor-
zio Pesca di Marceddì Franco 
Zucca ha dichiarato: «Il nostro 
obiettivo è il ridimensionamen-
to della servitù militare. Noi o-
peratori vogliamo poter pesca-
re sempre e non condizionati 

dalle attività militari. L’obiettivo che 
intendiamo perseguire è principal-
mente questo. Per quanto riguarda 
gli indennizzi aggiungo che  ci ri-
pagano solo per i divieti degli ulti-
mi due anni, ma l’oppressione della 
servitù miliare dura ormai da oltre 
cinquant’anni».

SERVITÙ. A questo punto appa-
re evidente che si è giunti a due con-
clusioni. La prima è che il Governo e 
la Nato non hanno alcuna intenzione 
di dismettere nell’imminente la base 
di Capo Frasca, dove oltre all’attività 
di tiro aereo opera una stazione radar 
di Difesa Aerea. La seconda è che ai 
pescatori sarà consentito di pescare 
nella zona Tango 812 solo quando 
non c’è attività di poligono. Ma l’a-
vere gli indennizzi per il divieto di 
navigazione e pesca in questa area è 
una importante vittoria conquistata 
con la sinergia di Regione, comuni, 
associazioni di categoria e soprattut-
to pescatori. 
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Finalmente la realizzazione 
dell’esposizione museale per-
manente, ormai per tutti MAT 

(Museo archeologico Terralba), sta 
giungendo alla sua conclusione ini-
ziata nel lontano 2006 e proseguita 
nel febbraio del 2014 con l’acquisi-
zione da parte del Comune di tre col-
lezioni archeologiche private. I lavori 
presso la ex Casa Atzeni in via Mar-
ceddì, anche grazie al finanziamento 
di 40 mila euro donato dalla coopera-
tiva Nieddittas, potranno essere com-
pletati e i locali arredati per un’espo-
sizione che si preannuncia di grande 
interesse sia per i visitatori che per gli 
studiosi del settore. 

Il percorso museale, disegnato 
dall’archeologo Carlo Lugliè dell’U-
niversità di Cagliari che ha curato fin 
da subito il progetto, segue un filo con-
duttore che lo distinguerà infatti da al-
tre esposizioni archeologiche. Ciò è 
dovuto alla specificità dell’areale ter-
ralbese da cui provengono i reperti stu-
diati, che per ragioni geografiche e co-
rografiche riassume in sé tutte le tappe 
principali del processo di popolamento 
dell’intera Isola. Si è appurato infatti 
che dopo alcuni episodi di popolamen-
to da parte di piccole comunità dedite 
alla caccia e al nomadismo, fin dal pri-
mo Neolitico il Terralbese sia stato tra 
i primi territori ad accogliere la prima 
ondata di popolazioni che hanno colo-
nizzato la Sardegna. Proprio in questo 
territorio si sono insediate comunità 
che possedevano conoscenze tecno-
logiche che hanno consentito a par-
tire dalla prima metà del VI° millen-
nio a.C. il passaggio da un’economia 
di predazione ad una stanziale, produt-
trice di mezzi di sussistenza. Il territo-
rio di Terralba presenta il maggior nu-
mero di insediamenti umani relativi a 
questa fase, a testimonianza di come 
la zona fosse adatta per la sua tipolo-
gia e risorse al popolamento da parte 

di comunità dedite all’agricoltura. Gli 
insediamenti diventeranno poi villaggi 
che prospereranno anche nell’età dei 
metalli, come quella del bronzo con 
le testimonianze del periodo nuragico. 
Diacronicamente sono stati ritrovati 
reperti delle seguenti facies: Cardiale, 
Epicardiale, delle Linee incise medio-
tirreniche, Bonu Ighinu, San Ciriaco, 
Ozieri e Sub-Ozieri.

Non di meno sono le testimonian-
ze ormai storiche delle ville puniche e 
poi romane come Neapolis e i ritrova-
menti romani anche nel centro e nei 
dintorni di Terralba come le terme di 
via Garibaldi, la villa e la strada ro-
mana in località Santa Chiara. 

Tutti i reperti, raccolti negli ulti-
mi 40 anni da due appassionati di sto-
ria locale Gino Artudi e Sandro Per-
ra, o ritrovati in numerose campagne 
di scavo condotte da eminenti arche-
ologi quali Vincenzo Santoni e Carlo 
Tozzi, Peter Van Dommelen, Enrico 
Atzeni e Carlo Lugliè, raccontano la 
ricchezza e il benessere del territorio, 
garantito da colture che davano pro-
dotti abbondanti e di alto pregio quali 
vino, grano e addirittura cedri. 

Anche il logo del museo: la spiga, 
il ramo d’ulivo e un papavero stret-
ti in un pugno, tratto da una corniola 
di epoca imperiale, simboli della dea 

delle messi Cerere, è incentrato sulla 
realtà agricola e la vita contadina de-
gli antichi abitanti. 

In Casa Atzeni si snoderà quindi 
il seguente percorso: l’ingresso por-
terà in una sala di accoglienza con la 
biglietteria e il book – shop. Un am-
pio pannello espliciterà il tema guida 
del museo, la sua pianta e la direzio-
ne del flusso di visita consigliato. Più 
in là un secondo pannello illustrerà 
il territorio di Terralba sotto l’aspet-
to fisico – paesaggistico ed indicherà 
la posizione dei vari siti archeologi-
ci. Si accederà quindi alla sala di e-
sposizione dove saranno collocate tre 
grandi teche in vetro che conterranno 
rispettivamente materiali del Neoliti-
co antico e medio: fase pioniera e di 
consolidamento, Neolitico medio e a-
vanzato: fase di espansione e territo-
rializzazione e Neolitico finale: fase 
di maturazione e di sviluppo delle re-
ti di scambio oltremare. Ogni sezione 
sarà supportata da pannelli esplicativi 
e di approfondimento.

Infine nella sala successiva a ca-
rattere multimediale il visitatore potrà 
apprendere e approfondire attraverso 
proiezioni video e postazioni multi-
mediali le varie tematiche proposte 
dal museo. 

Museo archeologico, il racconto 
degli insediamenti primitivi nel territorio

di Anna Maria Melis



Il Museo Archeologico Terralba 
sarà sicuramente la porta di in-
gresso al nostro territorio e alla 

sua storia, con tutte le sue peculia-
rità. Ci emozioneremo ammirando i 
manufatti di ceramica fra i più an-
tichi prodotti dall’uomo, gli utensi-
li con cui i primi abitatori di que-
sto territorio si procuravano il cibo 
e mietevano il grano che seminava-
no, gli oggetti di culto con i quali 
invocavano i loro dei e ricordavano 
i loro morti. Queste emozioni, sti-
molando i processi di costruzione 
di identità, faranno del museo l’al-
tro pilastro fondamentale, assieme 
all’archivio storico, nella genesi del 
senso di appartenenza e di identifi-
cazione di noi Terralbesi nella no-
stra comunità. Sarà non solo un 

deposito di memorie ma anche un 
centro complesso di aggregazione 
e comunicazione culturale, nel qua-
le il patrimonio archeologico - che 
costituisce un bene comune come 
l’aria e l’acqua - svolgerà un ruolo 
innegabile nella formazione dei gio-
vani, educandoli alla partecipazione 
attiva per la conservazione, la tutela 
e la valorizzazione di questo patri-
monio.

La presenza del museo – in 
quanto fonte di grande interesse tu-
ristico – influenzerà certamente an-
che i settori produttivi dell’econo-
mia della nostra cittadina. Stimolerà 
in tutti noi terralbesi una coscien-
za diffusa e condivisa della storia 
e della cultura del nostro territorio 
che genererà per certo un impegno 
sempre maggiore per migliorare le 
sorti e la qualità di vita della nostra 
comunità. 

Tutto questo è stato reso pos-
sibile non solo grazie alla volon-
tà dell’amministrazione, ma anche  
per l’impegno di Sandro e Gino che 
con la loro continua attività di ri-
cerca di superficie hanno contribu-

ito a rendere noti gli insediamenti 
archeologici nel nostro territorio e 
a Caterina, Claudio e Mario, menti 
pensanti di “Nieddittas” che hanno 
dimostrato una volta di più quanto 
forte sia il loro legame con il nostro 
territorio e quanto la celebrazione 
delle proprie radici possa diventare 
occasione di apertura e opportunità 
per il futuro.

In un’intervista del 2015, il di-
rettore del British Museum, Neil 
MacGregor, ricordò: «entrare in un 
museo consente a tutti di entrare in 
un altro modo, immaginare un altro 
mondo, vedere il proprio mondo da 
una visuale differente, ripensarlo, 
ripensare se stessi…La vera funzio-
ne di un museo è quella di permette-
re a ciascuno di noi di diventare un 
cittadino migliore».

Il nostro auspicio e la nostra con-
vinzione è che il Museo Archeolo-
gico di Terralba possa diventare non 
solo occasione di celebrazione col-
lettiva del nostro passato, ma anche 
spinta per la crescita di una cittadi-
nanza più consapevole, partecipati-
va e unita.

Museo archeologico:
porta d’ingresso 
al nostro 
territorio
di Stefano Siddi
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Compie 50 anni di vita Nied-
dittas, fra le aziende leader 
nel comparto della mitilicol-

tura in Italia. Una realtà lavorativa 
con circa 200 persone occupate e ca-
pace di produrre ben 750 quintali al 
giorno in 86 ettari di impianti a ma-
re. Tutti conoscevamo Nieddittas per 
la bontà dei prodotti, ma non per la 
sensibilità dei suoi soci, che nell’ar-
co di poco meno di un anno hanno 
regalato alla comunità terralbese due 
importanti finanziamenti: il primo 
per la realizzazione del murales in 
Piazza Caduti sul lavoro e il secon-
do per completare il Museo archeo-
logico. 

Abbiamo chiesto e gentilmente 
ottenuto dalla direzione di Nieddit-
tas, nella persona di Caterina Mur-
gia, un commento sulla storia dell’a-
zienda e sulla decisione di investire 
per la cultura a Terralba: «Il 13 mar-
zo 2015 abbiamo ricevuto dall‘As-
sessorato comunale alla Cultura u-
na richiesta di contributo per l’ac-
quisto di espositori per una prima 
mostra museale. Nella stessa comu-
nicazione abbiamo appreso la vo-
lontà dell’amministrazione di rea-
lizzare il museo archeologico di Ter-
ralba riconvertendo la casa Atzeni e 
dare così la giusta collocazione e ri-
salto ai numerosi reperti in possesso 
del Comune, patrimonio storico del 
Paese. Ci è parsa subito un’iniziati-
va valida e importante per la nostra 
cittadina. E da allora abbiamo de-
ciso di unire le forze con l’ammini-
strazione per perseguire insieme l’o-
biettivo di aprire il Museo del Terri-
torio. L’iniziativa è stata proposta e 
approvata dai nostri soci contestual-
mente alla realizzazione a Terralba 
del Murales, per mano dell’artista 
Giorgio Casu. Così è nato “Ainnan-

tis” inaugurato il 24 giugno 2016. 
Per completare la valorizzazione 
della piazza del murales ci è parso 
doveroso offrirci di sponsorizzare 
anche lo spostamento dell’impianto 
antincendio attualmente collocato al 
centro del prato, quasi a deturpare 
la bellezza del luogo, nonché a im-
pedirne l’effettivo e completo utiliz-
zo per piccoli eventi all’aperto, a fa-
vore della comunità o anche solo per 
ammirare la bellezza dell‘opera. Da 
qui l’idea del nome Spazio Nieddit-
tas, solo a dimostrare l’orgoglio per 
aver contribuito insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale alla creazione 
di un luogo di armonia e prestigio 
nella nostra cittadina. Terralba ha 
grandi potenzialità di valorizzazio-
ne, purtroppo presenta i segni di an-
ni e anni di trascuratezza, poco si è 
fatto da sempre e tanto si potrà fare. 
Il cammino è lungo, ma occorre solo 
la volontà di impegnarsi e cercare di 
dare un pò di lustro e benessere alla 
comunità».

La Murgia non nascondendo l’e-
mozione, parla poi della ricorren-
za del cinquantenario dell’azienda: 
«Colgo l’occasione per informare 
i lettori che quest’anno Nieddittas 
compie 50 anni di vita. Sono sta-
ti anni intensi e ricchi di emozioni, 
fatti di sacrifici e delusioni ma an-
che di successi e tante soddisfazio-
ni.  Il 29 aprile di cinquant’anni fa 
nove pescatori si riunirono per da-
re vita alla CPA - Cooperativa Pe-
scatori Arborea, unendo così in uno 
sforzo comune il lavoro e l‘impegno 
dei singoli. Negli anni e nei decen-
ni successivi la cooperativa è cre-
sciuta senza fermarsi mai, creando 
opportunità per i tanti collaborato-
ri che, nel tempo, hanno affiancato 
i soci fondatori. In 50 anni di vita e 

di lavoro quella piccola cooperati-
va è diventata una delle aziende più 
importanti d’Italia nel proprio set-
tore, capace di proporre al mercato 
un prodotto di alta qualità, certifica-
to per tutta la filiera e distribuito in 
tutta Italia. Una realtà unica che da 
tre anni, con il marchio commercia-
le “Nieddittas”, ha fatto conoscere 
a tutti i sardi e a molti consumatori 
italiani la qualità delle migliori coz-
ze sarde».

Caterina Murgia conclude: «Og-
gi, per celebrare un compleanno co-
sì importante, Nieddittas modifica il 
proprio marchio inserendo il richia-
mo ai primi 50 anni della propria vi-
ta durante tutto il 2017.

• Nei prossimi mesi avremo oc-
casione di incontrare clienti, colla-
boratori e partner per festeggiare 
insieme i primi 50 anni della nostra 
azienda. Queste iniziative, insieme 
con il nuovo logo, saranno il nostro 
modo di rendere omaggio all’intui-
zione dei soci fondatori e di ringra-
ziare tutti coloro che, in 50 anni di 
vita, ci hanno aiutato a costruire l’a-
zienda di oggi collaborando con noi 
o scegliendo i nostri prodotti».

Nieddittas, 
50 anni di successi

di Antonello Loi



Dopo quasi sei anni di allon-
tanamento dalla disponi-
bilità degli immobili per 

il procedi mento di esecuzione im-
mobiliare iniziato nel 2011, il Giu-
dice del Tribunale di Oristano ha 
estinto la procedura esecutiva, ma 
ha assegnato e trasferito all’ex-e-
nologo della Cantina di Terralba il 
lotto riguardante il fabbricato de-
stinato a uffici e abitazione con il 
contiguo piaz zale ricadenti in zona 
urbanistica “B”, tutti insistenti su 
un’area di mq. 2.120. 

Testuale: «Tribunale Ordinario di 
Oristano – Ufficio Esecuzioni Immo-
biliari – Il Giudice della esecuzione. 
Visti gli atti di rinuncia depositati ri-

spettivamente in data 12.01.2017 e 
13.01.2017 nell’interesse dei credi-
tori intervenuti Equitalia Servizi di 
Riscossione spa e Murgia Salvatore; 
dichiara l’estinzione della procedu-
ra esecutiva autorizzando i creditori 
rinuncianti al ritiro dei titoli esecuti-
vi; Ordina al Conservatore dei Pub-
blici Registri Immobiliari di Orista-
no di provvedere alla cancellazione 
del pignoramento trascritto in data 
12.12.2011, a favore di Panetto Ren-
zo e in odio alla Cantina Sociale di 
Terralba. Datato 18 gennaio 2017».

Si è chiusa anche questa este-
nuante vicenda giudiziaria iniziata 
nel 1994 con una cronologia di even-
ti e di distruzioni impressionante.

Ma oggi è importante rientrare 
nella piena disponibilità del patri-
monio immobiliare restante (circa 
100.000 mq.) della cooperativa. In 
questa fase saremo impegnati sotto 
l’aspetto culturale: nel recupero de-
gli attrezzi dell’Arte Contadina e nel 
riordino e custodia degli Archivi sto-
rici della Cantina. Parti delle struttu-
re hanno necessità di interventi di ri-
strutturazione per essere fruibili, ma 
non basteranno le nostre forze per 
questo. Servirà la partecipazione di-
sinteressata di tutti per costruire un 
futuro positivo, di riscatto del patri-
monio storico, culturale ed economi-
co della Cantina Sociale. Lavoriamo 
per raggiungerlo!

I soci della Cantina Sociale
riacquisiscono parte 

degli immobili
di Andrea Tocco
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UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba

La Banca di Credito Cooperativo di Arborea ha aperto 
una filiale anche a Guspini. Questa nuova sede va ad 

aggiungersi a quelle già operative di Arborea, Terralba, 
Santa Giusta, Oristano (nella frazione di Donigala Fenu-
ghedu), Mogoro e Uras. 

All’inaugurazione della nuova sede sono intervenuti 
il presidente della banca di Arborea Luciano Sgarbossa, 

il direttore generale Sandro Cigagna, Luigi Bettoni del-
la Banca d’Italia e Paolo Grignaschi, direttore generale 
della Federazione delle BCC del Lazio, Umbria e Sarde-
gna. Erano presenti anche i sindaci di Arborea e Guspini.

La Banca di Credito Cooperativo di Arborea è stata 
costituita nel 1980 ed ha iniziato ad operare nel 1982 ad 
Arborea. Attualmente ha 44 dipendenti e i suoi clienti 
sono oltre 10mila. Gli affidamenti concessi alla clientela 
ammontano a 190 milioni di euro e sono rivolti preva-
lentemente ad imprese, professionisti e famiglie. I mutui 
concessi ammontano invece a 140 milioni di euro.

Credito Cooperativo di Arborea
una banca che continua a crescere
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Vivere al-
la Tanca, 
tra tanti 

pregi e qualche 
limite, offre an-
che un partico-
lare vantaggio: 
guardare Terral-

ba e Arborea da più o meno uguale 
distanza, e non solo geografica. 

Un esercizio di par condicio che 
appare di straordinaria opportunità 
quando, per esempio, si ripensa al-
la storia di queste due comunità, or-
gogliose quanto unite e distanti allo 
stesso tempo. E così stando in que-
sta “striscia di mezzo”, un pò veneta 
e un pò sarda, un pò trebbiana e un 
pò bovale, le ottiche appaiono meno 
deformate e decisamente più neutre, 
così da poter anche permettere qual-
che riflessione extra moenia. Ad e-
sempio, chiedersi, dalla Tanca, che 
cosa ci resta, oggi, di quella immane 
epopea umana, sociale e tecnica, che 
nei primi del Novecento portò alla 
grande opera di bonifica delle terre 
e alla trasformazione fondiaria, ap-
pare molto più interessante. Più av-
vincente piuttosto che soffermarsi (e 
arenarsi) nelle sfiancanti discussioni 
sulla paternità storica di quel lavoro 
epocale. O, ancora peggio, sul quel 
“furto” delle terre nelle quali nacque 
la bonifica e l’allora Mussolinia. 

Questioni importanti e sostanzia-
li, va detto a scanso di equivoci. Ma 
forse, oggi, mentre si smanetta su Fa-
cebook, si chatta dentro WhatsApp 
tra selfie e faccine, qualche domanda 
su come trasmettere alle future ge-
nerazioni questa nostra storia, fatta e 
scritta sulle fatiche dai nostri padri, 
sarebbe il caso di porsela. Per esse-
re ancora più chiari: probabilmente 
molti giovani di Terralba (di Arborea 
forse meno) non cadono dalle nuvo-
le quando sentono parlare di Felice 

Porcella. Ma bisognerebbe chieder-
si quanto c’è in loro di questo avvo-
cato sindaco di Terralba e parlamen-
tare che, per quanto rispettabili tutte 
le posizioni degli studiosi su questo 
uomo politico e amministratore, è 
stato uno dei protagonisti di pagine 
importanti della nostra comunità. E 
delle centinaia di operai e braccian-
ti armati di zappa e badile, chiamati 
a lavorare nella grande opera di re-
denzione delle plaghe malariche del 
Basso Oristanese, quanto e cosa sia-
mo riusciti a salvare e trasmettere. 
Uomini e donne cresciuti tra le vie 
polverose della Terralba di quei tem-
pi. Concittadini, figli di questa terra, 
che frequentavano la piazza,  la chie-
sa, attraversavano il centro, proprio 
come facciamo noi oggi. Forse do-
vremo dire a noi stessi, innanzitutto, 
e alle nuove generazioni che quelle 
immagini in bianco e nero, foss’an-
che sbiadite, non fanno paura. Non 
possono e non devono.

Pensiamo a una data relativamen-
te recente: 18 novembre 2013, gior-
nata funesta per la Sardegna e in par-
ticolare per il Terralbese. È il tragico 
passaggio sull’Isola del ciclone Cle-
opatra. È giusto tornare il più possi-

bile su quelle immagini ancora molto 
presenti nei nostri occhi, per diversi 
e  ineluttabili motivi, che riprende-
re porterebbe lontano. Aggiungo so-
lo una riflessione: una simile trage-
dia, avvenne anche nel febbraio del 
1917. Una violenta alluvione che i-
nondò tutto il Terralbese devastando, 
campi, case e ovili. 

Azzeriamo i colori del 2013 e 
passiamo al bianco e nero, dunque. 
Secondo alcuni, fu quello un evento 
che diede un’accelerata all’iter bu-
rocratico impantanato a Roma per la 
definizione della bonifica integrale 
della Piana Terralbese. 

Facciamo un ulteriore passo in-
dietro: al Ministero dell’Agricoltu-
ra c’è il sardo Francesco Cocco Or-
tu (Governo Giolitti), tra i promoto-
ri di numerose riforme sociali varate 
con le Leggi Speciali in favore della 
Sardegna. Accenniamo appena an-
che allo strategico patto, proprio di 
questi anni, tra Stato e banche (la 
Banca Commerciale Italiana), linfa 
indispensabile dei grandi interven-
ti nell’Isola. Sono gli anni in cui in 
una Sardegna ancora arcaica e arre-
trata opera, tra gli altri, l’ingegnere 
lombardo Angelo Omodeo, che cu-

Dall’acqua alla terra: la memoria 
e l’opera degli uomini nella Grande Bonifica.

di Roberto Ripa
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rò la progettazione del grande invaso 
sul Tirso, (il lago artificiale che oggi 
prende il suo nome) con la costru-
zione della diga Santa Chiara. Opere 
completate dal vicentino Giulio Dol-
cetta, il tecnico che guidò la gigante-
sca bonifica con interventi di idrau-
lica e di trasformazione fondiaria 
senza precedenti. Sul fronte politico, 
non c’è dubbio che il ruolo da pro-
tagonista fu tutto di Felice Porcella, 
parlamentare dal 1913. A lui si deve 
per esempio il progetto di deviazione 
del rio Mogoro, un lavoro presentato 
nel ’12  e poi reiterato nel ’14, nato 
per porre fine alle inondazioni e ini-
ziare il lavoro di bonifica delle palu-
di malariche. 

Acqua ed energia: Società Elet-
trica Sarda (SES, nata nel 1911) e 
Società Bonifiche Sarde (1918). Sa-
rà proprio la Sbs storica, con Dolcet-
ta amministratore delegato, a coordi-
nare, dirigere, amministrare e gesti-
re la vasta bonifica dei circa 18 mila 
ettari. Fu un lavoro massacrante, ma 
un lavoro per i tanti disoccupati arri-
vati un pò da tutta l’Isola e in massi-
ma parte dal Terralbese. Il 1919 è la 
data ufficiale di inizio delle opere.  E 
sempre nel ’19 viene stipulato il pri-
mo contratto di cessione in enfiteusi 
dei terreni in possesso dell’ammini-
strazione comunale di Terralba, con 
l’impegno che siano attuate le ope-
re di bonifica e il successivo sfrutta-
mento dei terreni. Circa 600 operai 
<disboscatori, terrazzieri, carriolan-

ti e vagonisti. E poi i capisquadra, 
i muratori, manovali e carpentieri>, 
ricorda Giovanni Piscedda.

La bonifica idraulica e il riordino 
agrario erano in pieno sviluppo. Ven-
ne creata una fascia dunale di rimbo-
schimento con circa 200 ettari di pini 
e oltre duecentomila eucalipti come 
barriera ai forti venti di maestrale e 
scirocco. A questo punto si doveva  
passare alla fase tre: il processo di 
antropizzazione di quelle terre boni-
ficate e addomesticate. Inizia quindi 
l’esodo delle famiglie coloniche in 
gran parte arrivate dal Continente. 
E alla colonizzazione delle terre re-
dente si affiancano le pagine ufficiali 
della nascita di Villaggio Mussolini 
(28 ottobre 1928),  poi Mussolinia di 
Sardegna (29 dicembre 1930) e infi-
ne Arborea (17 febbraio 1944). 

Ancora una riflessione prima di 
chiudere questo velocissimo viaggio 
nel nostro passato. La selezione dei 
coloni fu una scelta gestita e motiva-
ta dallo stesso Dolcetta. <Sarebbe sta-
to più comodo per la Società – scri-
ve l’ad della Sbs – di servirsi molto 
più largamente di famiglie sarde; con-
trasta però con questa aspirazione, la 
scarsissima forza lavorativa che le fa-
miglie  sarde presentano. Le cause di 
questo fenomeno risiedono nelle spic-
catissimo individualismo dei sardi, 
che esclude l’associazione e la con-
vivenza fra parenti, largamente pra-
ticata invece dai continentali di alcu-
ne regioni e che permette a questi di 

presentare famiglie con una più forte 
percentuale d’individui atti al lavoro>. 

Penso che, in questo momento, 
soffermarsi sulla correttezza o meno 
di una tale affermazione non aggiun-
ga nulla a quanto già si conosce di 
questa vicenda. Da allora a oggi mol-
te cose sono cambiate, per fortuna, 
anche se ancora tanto resta da fare. 
Sta cambiando, per esempio, una cer-
ta mentalità, forse anche macchiata di 
pregiudizi, nei confronti della Sarde-
gna. E, d’altro canto, è un dato ogget-
tivo il processo di crescita e consape-
volezza che la stessa Isola, probabil-
mente anche sulla spinta di modelli 
produttivi esterni, ha raggiunto e sta 
ulteriormente perfezionando. 

Penso che proprio questo aspetto 
sia uno, non l’unico, tra i più interes-
santi che dal passato siamo riusciti 
a raccogliere e interpretare in chia-
ve moderna. Il cooperativismo, ad e-
sempio. La capacità di inclusione e 
le varie formazioni di associazioni-
smo in ambito non solo economico, 
ma anche finanziario e soprattutto 
sociale. Sono i meravigliosi frutti di 
quei semi gettati, allora, nelle (appa-
rentemente sterili) paludi. Un’ultima 
domanda: c’è da aver paura di quegli 
anni in bianco e nero? Direi di no, 
se riusciremo a renderli ancora vivi, 
contemporanei. Nelle strade, tra i ri-
oni, in piazza. Proprio come dovran-
no restare vivi le donne e gli uomi-
ni che vissero, tutti da protagonisti, 
questi incredibili fatti.

TERRALBA - Via Manzoni 80 
ARBOREA - Via Roma 70

AGENZIA FUNEBRE
di Accalai Tiberio e Martis Manuela

Tel. 347 2110362
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Il D.lgs. n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero (L. n.92 del 28 
giugno 2012), elenca all’art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, 
ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall’altro un quadro generale di riferimento a 

cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all’assunzione.
Gli incentivi NON spettano se: 
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.
l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un 
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
se Il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. 
se il datore di lavoro che assume, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di 
lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti.

Incentivo occupazione giovani
Lavoratori interessati Giovani tra 16 e 29 anni ammessi al Programma Garanzia Giovani, se minorenni devono aver assolto al diritto dovere 

all’istruzione e formazione.

Aziende interessate Tutti i datori di lavoro privati.

Agevolazioni L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni fatte dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017 con: 
• Contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
• Contratto di apprendistato professionalizzante;
• Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi.

Importo e durata In caso di assunzione a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione è pari 
alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massimo di euro 8.060 annui.
In caso di contratto a tempo determinato, anche se a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della 
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (no INAIL) nel limite massino di euro 4.060 annui.

Riferimenti normativi Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive e i servizi per il lavoro e la formazione MLPS del 2 
dicembre 2016, prot. 39/394.

Incentivo occupazione sud
Lavoratori interessati Giovani e disoccupati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

• Età compresa tra 15 e 24 anni;
• Lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Aziende interessate L’agevolazione riguarda, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere, i datori di lavoro privati la cui 
sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia. Calabria, Abruzzo, Molise, 
Sardegna.

Agevolazioni L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017 con:
• Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
• Contratto di apprendistato professionalizzante;
• Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine.

Importo e durata L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e 
contributi INAIL, nel limite massimo di euro 8.060,00 annui per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale 
il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contri-
butiva.

Riferimenti normativi Decreto MLPS 20 marzo 2013; D.lgs. n. 150/2015, Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le politiche attive 
e i servizi per il lavoro e la formazione MPLS del 16  ovembre 2016 prot. 39/367, www.anpal.gov.it.

Donne
Lavoratori interessati Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Il termine 

si abbassa a 6 mesi se:
• Residenti in aree svantaggiate, (Sardegna compresa);
• Impiegate in una professione caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere.

Aziende interessate Tutti i datori di lavoro privati.

Agevolazioni Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di:
• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
• Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Incentivi alle assunzioni 
di Ilario Pili



Importo e durata Benefici contributivi
• Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
• Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino 
al 18° mese dalla data di assunzione.

Riferimenti normativi Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013;
Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013; Messaggio INPS n. 6319/2014 (ripristino incentivo).

Lavoratori over 50
Lavoratori interessati Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi.

Aziende interessate Tutti i datori di lavoro privati.

Agevolazioni Le agevolazioni consistono in benefici contributivi a seguito sottoscrizione di:
• Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
• Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Importo e durata Benefici contributivi
• Per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
• Per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° 
mese dalla data di assunzione.

Riferimenti normativi Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); Circolare INPS n. 111/2013;
Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013.

Lavoratori in NASPI
Lavoratori interessati Lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Aziende interessate Tutti i datori di lavoro privati.

Agevolazioni Il contratto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato.

Importo e durata Benefici economici
Incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
L’incentivo non spetta:
• Per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6
mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949);
• Qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di
collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Riferimenti normativi Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; art. 2, c. 10 bis, della L. n. 92/2012 (c.d. 
Legge Fornero); Circolare INPS n. 175/2013, Messaggio INPS n. 4441/2015, D.lgs. n. 150/2015, Circolare INPS n. 194/2015.

BANCA
DI CREDITO

COOPERATIVO
S.c.a.r.l.
arborea

FILIALE DI
TERRALBA
Via Marceddì, 1

Tel. 83992
Fax 83645

TUTTI I SERVIZI BANCARI
PIÙ LA CORTESIA

LA PRIMA IN SARDEGNA AD APRIRE IL SABATO
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Dall’anno scolastico 2015/2016 
la sede dell’istituto superiore 
di Terralba è entrata a far par-

te dell’Istituto De Castro di Oristano, 
andando a formare un’unica autono-
mia scolastica.

Si tratta di una necessità di ordi-
ne numerico determinata dalla dimi-
nuzione del numero degli alunni, la 
legge italiana non consente infatti la 
vigenza di una istituzione scolastica 
che abbia meno di seicento stu denti.

Partendo da un dato di mera ne-
cessità contabile, e quindi di per sé 
non positivo, si è lavorato per ridare 
una vitalità ad una sede importante 
che, negli ultimi anni, anche a causa 
della situazione di mancanza di tito-
larità di un dirigente scolastico, ha i-
nevitabilmente, al di là della persona 
incaricata di occuparsene, mostrato 
una situazione di crisi.

La fusione con il Liceo Classico 
De Castro ha costituito quindi una 
occasione di confronto e crescita.

Si è accuratamente lavorato per 
evitare che la sede di Terralba dive-
nisse una coda di quella di Oristano, 
utile solo in virtù del numero degli 
iscritti.

Per ciò si è lavorato in due speci-
fiche direzioni: il miglioramento del-
la didattica e l’alleanza con il terri-
torio.

Terralba, insieme a Ghilarza ed 
Ales, è tra i pochi comuni della pro-
vincia in cui sopravvive un istituto 
superiore; la forza di assorbimento 
della città capoluogo è fortissima e il 
mantenimento delle sedi periferiche 
diventa una impresa sempre più dif-
ficile in un contesto di forte diminu-
zione complessiva della popolazione 
scolastica.

Se si vuole consolidare una pre-
senza è necessario mettere in cam-
po una didattica feconda e inclusiva 

e bisogna essere capaci di stringere 
una alleanza solida con le forze del 
territorio.

Peraltro la sede di Terralba pre-
senta per la sua modernità e comple-
tezza un unicum tra gli edifici scola-
stici oristanesi.

Nella scuola sono presenti: un 
auditorium attrezzatissimo che oggi 
è il più capiente della provincia con i 
suoi 450 posti, la palestra e campi da 
gioco esterni, diversi laboratori tec-
nologici avanzatissimi.

Nella scuola funzionano due in-
dirizzi di studio, il Liceo Scientifico 
e l’indirizzo Amministrazione, Fi-
nanza, Marketing con all’interno il 
corso di Grafica e Comunicazione 
arrivato al suo terzo anno di vigenza.

Il Liceo Scientifico di Terralba è 
ben noto per la sua qualità didattica 
elevatissima, confermata anche dagli 
esiti delle classifiche regionali.

Molto si sta investendo sul corso 
di Grafica e comunicazione, presen-
te in Sardegna solo in tre sedi e che 
si sta consolidando sempre più come 
indirizzo privilegiato per gli alunni 
che si iscrivono a Terralba.

Anche sul corso AFM si sta fa-
cendo un grande investimento cer-
cando di sostenere in maniera ade-
guata un’utenza che presenta alcuni 
elementi di debolezza.

È in atto da due anni un forte in-
tervento in termini di formazione 
dei docenti sui temi dell’accoglienza 
e della didattica inclusiva, nella con-
sapevolezza della necessità di un’a-
zione mirata che coinvolga anche le 
famiglie e le istituzioni del territorio.

Si è consapevoli che, non di rado, 
nelle sedi periferiche si abbia un’u-
tenza che presenta delle debolezze 
con un alto numero di studenti con 
certificazioni di disabilità, di DSA e 
con disagi sociali e familiari impor-
tanti.

A questa situazione si cerca di 
rispondere con interventi struttura-
ti che coinvolgano tutto il persona-
le do cente e non docente in servizio 
nella scuola e che si muova nell’ot-
tica della costruzione di una comu-
nità educante, in grado di includere, 
ascoltare, supportare, valorizzare le 
identità degli studenti e la professio-
nalità dei docenti.

Istituto superiore di Terralba, 
una scuola radicata nel territorio

di Pino Tilocca*
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In questo senso, differenziando 
gli interventi e correggendo una lo-
gica valutativa molto punitiva si è 
riu sciti a diminuire il numero delle 
bocciature e delle sospensioni del 
giudizio, valorizzando le classi come 
luogo di relazione e apprendimento e 
rendendo il clima più disteso e favo-
revole all’accoglienza.

Peraltro si è progressivamente ri-
dotta la tolleranza nei confronti di at-
teggiamenti negativi; i ritardi cronici 
e i comportamenti discriminanti nei 
confronti dei compagni e aggressi-
vi e irrispettosi nei confronti dei do-
centi e dei collaboratori scolastici 
sono stati contrastati in modo deciso 
e sono diminuiti in misura notevole.

Per il prossimo anno scolastico 
frequenteranno la sede di Terralba 
circa 270 studenti divisi nei tre corsi. 
Anche nelle iscrizioni recentemen-
te concluse si è potuto osservare il 
mantenimento delle sezioni di Liceo 
Scientifico e di AFM e conferma-
re la significativa crescita del corso 
di Grafica e Comunicazione che sta 
diventando un polo di istruzione ap-
petibile per l’utenza di un territorio 
molto vasto.

Altro binario su cui si cammina è 
quello del rapporto con il territorio; 
da qualche mese l’istituto, a seguito 
di una convenzione con l’Unione dei 

Comuni del Terralbese e il Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Sassari, ospita tre corsi u-
niversitari a distanza. Riteniamo si 
tratti di una opportunità importante 
per i giovani del territorio a cui viene 
offerto in loco un servizio di istru-
zione qualificato.

La presenza dell’università ha ri-
cadute positive anche sull’offerta di-
dattica della scuola con l’attivazione 
di importanti conferenze rivolte an-
che ai nostri studenti.

In questa ottica la scuola si è a-
perta anche alla Scuola civica di mu-
sica mettendo a disposizione alcuni 
ambienti per lo svolgimento delle le-
zioni di strumento.

L’ispirazione di fondo è quella di 
mettere un bene pubblico a disposi-
zione del territorio di riferimento: 
enti, associazioni, cittadini. In que-

sto senso la presenza dell’audito-
rium è una risorsa da sfruttare per la 
crescita culturale e civile della popo-
lazione.

Non solo, per la prima volta dopo 
molti anni c’è la possibilità di istitui-
re un corso di istruzione di indirizzo 
tecnico per gli adulti; si è raggiun-
to il numero sufficiente di iscritti e 
le procedure per l’apertura del corso 
sono già avviate.

Si tratta di scelte fatte per creare 
un legame concreto, stabile e positi-
vo con la comunità in cui lavoriamo, 
nella consapevolezza che solo un 
rapporto positivo e un riconoscimen-
to reciproco garantirà la permanenza 
e il crescere della scuola superiore 
nel terralbese.

*Dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo De Castro

La Banca di credito coo-
perativo di Arborea si distin-
gue anche per il suo impegno 
nel sociale. La Banca infatti 
ha stanziato 250 mila euro 
per la ristrutturazione delle 
palestre della Scuola media 
e comunale devastate dalla 
tremenda alluvione di tre an-
ni fa. 

Nella foto un momento 
della cerimonia di riconse-
gna a fine lavori della pale-
stra delle Scuole medie alla 
presenza del Dirigente scola-
stico,  dell’Amministrazione 
comunale cittadina e dei ver-
tici della Banca.



Era da 
q u a l c h e 
tempo or-

mai, che mi e-
ro ripromesso di 
studiare una te-
stimonianza ar-
chitettonica pre-

sente nelle coste del nostro territo-
rio: le fortificazioni militari del se-
condo conflitto mondiale.

Furono costruite negli anni com-
presi tra il 1942 ed il 1943 a difesa 
del golfo di Oristano da un eventuale 
sbarco delle forze alleate “anglo-a-
mericane”. Realizzate dai soldati del 
comando militare del Regio Esercito 
Italiano con l’aiuto di circa quattro-
cento operai, vennero costruite nei 
punti strategici dell’isola, all’interno 
dei golfi ed in prossimità degli sca-
li commerciali portuali ed aeropor-
tuali.

Ora queste fortificazioni rappre-
sentano e costituiscono le vestigia di 
una guerra non molto lontana che, 
in realtà, ha riguardato e colpito più 
le città maggiori della Sardegna, si 
pensi ai bombardamenti effettuati 
sulle città di Cagliari ed Elmas, pe-
santemente colpite nell’area della 
stazione, del porto e dell’aerostazio-
ne, rispetto ai nostri centri minori.

La Sardegna infatti, costituiva al-
lora come oggi, per via della sua u-
bicazione centrale nell’area geogra-
fica del mediterraneo, un’isola “stra-
tegica”, essendo collocata tra il nord 
d’Africa ed il sud Europa, ad una la-
titudine centrale rispetto la peniso-
la italica. Penisola, facilmente rag-
giungibile dalla Sardegna mediante 
poche ore di volo piuttosto che con 
qualche ora di navigazione e che do-
po lo sbarco degli alleati nel nord A-

frica, costituiva il prossimo territorio 
da liberare.

Questi edifici difensivi, comune-
mente chiamati fortini, ma che è più 
corretto definire con il termine tede-
sco “bunker” o in italiano “casamat-
ta”, sono disseminati lungo la costa 
interna del golfo oristanese: si distri-
buiscono dallo stagno di Marceddì 
sino al porto industriale di Oristano 
e la loro presenza segna costante-
mente lo skyline costiero. La stessa 
Torre Vecchia di Marceddì, preesi-
stente torre costiera appartenente al 
sistema difensivo anti-pirateria bar-
baresca, già edificata nel 1577, ven-
ne pesantemente modificata negli 
anni del conflitto: si assiste infatti 
all’annessione di un fortino circolare 
alla base e, mediante lo svuotamen-
to del basamento in pietrame e della 
cisterna idrica con opere di puntel-
lamento e consolidamento in cemen-
to armato, si diede luogo ad un in-
gresso protetto al piano terreno, ad 
un vano centrale e ad altri vani di ap-
poggio. All’esterno si realizzò anche 
una piazzola in cemento e che pro-
babilmente aveva il compito di ospi-
tare una mitragliatrice pesante o un 
obice semi movente, ossia avente la 
possibilità di realizzare una rotazio-
ne di 360°. Inoltre, nelle immediate 
vicinanze furono realizzati altri due 
fortini di supporto a base circolare.

I bunker si possono suddivide-
re in base alla loro funzione ed al-
la loro dimensione. Sono per lo più 
realizzati in cemento armato e par-
zialmente interrati, possono presen-
tare muri spessi da trenta centimetri, 
per la difesa leggera a protezione di 
armamento di piccolo calibro; muri 
di un metro di spessore, per la dife-
sa media da armamento “anticarro”; 

muri di elevato spessore, anche  ol-
tre un metro e mezzo, per la difesa 
dall’artiglieria pesante.

Per il tipo di forma si possono 
suddividere in: bunker mono-arma 
detti anche “pill box”, costituiti so-
prattutto da fortini di piccola dimen-
sione, aventi forme semplici a pianta 
“circolare” o a forma di “serratura”, 
edificati soprattutto lungo le spiag-
ge, adatti ad ospitare pochi militari 
muniti di fucili automatici e mitra-
gliatrici leggere e bunker pluriar-
ma di dimensioni maggiori e più ar-
ticolati, con la possibilità di installa-
re al loro interno diversi armamenti 
anche contemporaneamente.

Spesso i fortini venivano camuf-
fati in modo da sembrare una casa 
colonica, piuttosto che un nuraghe. 
In alcuni casi erano ricoperti di tego-
le in laterizio, con finestre disegnate 
sui prospetti e con finte persiane in 
legno che nascondevano le feritoie.

L’orientamento dei fortini segue 
sempre l’andamento della costa, os-
sia dal punto del più probabile sbar-
co, mentre l’ingresso ed eventual-
mente la via di fuga, sono orientati 
verso l’entroterra, in posizione ripa-
rata da un eventuale attacco.

L’architettura militare, seppur 
nella sua semplicità, seguiva sempre 
un’attenta e pratica logica funziona-
le: ingresso protetto, ampia visuale 
possibilmente a 360° per la difesa 
totale, forme circolari o tondeggianti 
che meglio assorbono la forza cineti-
ca dei proiettili. Questo perché pare-
ti con andamento curvilineo, devono 
esclusivamente deviare la traiettoria 
balistica piuttosto che arrestarla.

Il bunker che qui descrivo detta-
gliatamente è quello situato lungo 
la strada nr. 30, costruito sopra un 
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piccolo promontorio, dinnanzi allo 
stagno di S’ena Arrubia e collocato 
in prossimità dell’idrovora di Sas-
su. Questa casamatta, situata in un 
punto più interno rispetto alla linea 
di costa, appartiene alla famiglia dei 
bunker pluriarma. Al suo interno so-
no ricavati ben tre vani: uno sul lato 
sinistro che poteva ospitare tre mili-
tari armati con fucili automatici e/o 
una mitragliatrice leggera; uno cen-
trale, di maggiori dimensioni e che 
ospitava un cannone tipo obice; uno 
sul lato destro che poteva ospitare 
un lanciagranate o una mitragliatri-
ce pesante.

All’esterno, l’aspetto ormai di-
roccato ed il totale abbandono, han-
no fatto perdere l’originale masche-
ramento del bunker in casa coloni-
ca. Originariamente infatti era co-
perto da tegole in laterizio che con 
le pendenze a doppia falda, induce-
vano all’aspetto di un normale tetto. 
Nei prospetti, le feritoie con piccole 
apertura sfasate erano molto proba-
bilmente nascoste da finte persiane 
amovibili, di cui ne rimangono testi-
monianza nelle staffe metalliche per 
il fissaggio.

Alla struttura si accede da una 
porta rivolta in direzione sud-ovest 
che, disposta lateralmente rispetto 
l’asse del fortino, presenta un con-
tro muro di protezione: in caso di at-
tacco avrebbe protetto gli occupanti 
da eventuali colpi diretti. L’ingresso 
conduce ad un piccolo corridoio che 
mette in comunicazione con il vano 

centrale; alle spalle di quest’ultimo 
un corridoio trasversale collega i due 
vani laterali.

L’altezza interna è di circa 1,90 
mt, tutti gli angoli sono leggermente 
smussati, così come la copertura in-
terna del fortino, aspetto di dettaglio 
non trascurabile che contribuisce ad 
infondere maggiore resistenza strut-
turale. Lo spessore del muro orien-
tato lungo la costa, supera il metro e 
mezzo di spessore.

Il vano sul lato sinistro risulta es-
sere leggermente più alto in quanto 
il piano di calpestio è ricavato al di 
sotto di due gradini.

I passaggi erano angusti ma per-
fettamente studiati: le feritoie e la 
posizione sopraelevata garantivano 
ampia visibilità, gli spazi erano ot-
timizzati e funzionali: sul lato de-
stro delle feritoie, nella parte bassa, 
vi è sempre una piccola nicchia ar-

chi voltata per il posizionamento del 
munizionamento; questo perché la 
maggior parte dei soldati, per lo più 
destrorsi, per caricare un fucile d’as-
salto, generalmente con caricatori da 
15 o 30 colpi, utilizzano la mano de-
stra: avere il caricatore a portata di 
mano riduceva il tempo necessario 
al caricamento dell’arma e quindi si 
poteva avere più tempo dedicato al-
lo sparo. Un particolare interessan-
te, appare nella sala centrale dove vi 
sono ai lati, gli appoggi di “contra-
sto” al rinculo dell’arma; mentre un 
foro passante ed una nicchia ricavate 
sul lato destro del vano centrale, per-
mettevano verosimilmente, median-
te l’impiego un nastro continuo o dei 
binari, ora non presenti l’approvvi-
gionamento veloce del muniziona-
mento pesante ad opera del militare 
servente.

*Architetto



Ho nota-
to che 
l’artico-

lo sui sopranno-
mi, pubblicato 
qualche numero 
addietro, ha ri-
scosso un inte-

resse dei lettori che, sinceramente, 
non mi aspettavo. Ho spiegato che 
non era un articolo sui singoli so-
prannomi né un elenco di essi, ma 
era semplicemente la descrizione 
della loro funzione sociale-anagra-
fica. Funzione che si era resa ne-
cessaria per povertà di nomi e co-
gnomi, staticità della popolazione 
sul territorio e quindi ripetitività 
di omonimi e dunque confusione 
nell’individuare le persone. Ebbene 
il soprannome, come era nella tra-
dizione gentilizia romana, serviva 
a meglio individuare le famiglie di 
appartenenza delle persone. 

Ora la mia attenzione è attirata 
dai cognomi (sangunaus(u) in sardo 
perché richiama il sangue del geni-
tore maschio) tipicamente sardi e mi 
accorgo (non da oggi s’intende) che 
molti hanno un significato ben pre-
ciso perché riferentesi a cose, beni, 
alimenti, qualità o a parti del corpo 
umano. Forse ciò evidenzia un sen-
so molto pratico dei sardi. Quello 
che scrivo non ha rigore scientifico 
e si limita all’esame superficiale dei 
cognomi e per un ambito territoria-
le limitato al Campidano, anche se 
attingo pure a sangunaus de su Ca-
basusu (capo di sopra) oppure de is 
Cabillus(u) (barbaricini). 

Tralascio quei cognomi, diffu-
si anche in Sardegna, ma che han-
no un significato in italiano e non 
in sardo. Per esempio il cognome 
Zucca in sardo non vuol dire nulla, 

in italiano ha un significato. Diver-
so sarebbe se Zucca fosse la tradu-
zione di croccoriga, ma così non è. 
Però utilizzo anche cognomi con-
tinentali, ma ormai sardizzati, tipo 
Gallus, Gattus. 

Bisogna però tenere anche conto 
che certi cognomi tipicamente sar-
di e che hanno conservato – e con-
servano ancora – il loro significa-
to, vanno pronunciati con la dizio-
ne sarda e cioè con le vocali aperte, 
ben evidenziate. Se invece utilizzia-
mo la pronuncia-dizione italiana o 
continentale, e quindi con le voca-
li chiuse, cupe, il cognome perde il 
suo significato.

Peraltro  la “ colonizzazione/
infiltrazione culturale”, oltre ad a-
ver agito sulla pronuncia/dizione, 
a volte ha cambiato il cognome o-
riginario sardo, proveniente magari 
dal latino e lo ha riportato, qualche 
volta, alla dizione latina. Questo 
però non è stato un fenomeno sem-
plice, perché può anche darsi che 
nei secoli ci fosse una differenza 
tra la pronuncia orale del cognome 
e la sua versione scritta. Il cogno-
me, per esempio “Froi” magari era 
effettivamente pronunciato dal po-
polo così, ma nella versione scrit-
ta magari era Floris o qualcosa di 
simile. Oppure questo cognome era 
pronunciato Froi dal popolo (il vol-
go) e magari Floris, più latino, ve-
niva utilizzato dalla parte alta della 
società. Sono ipotesi naturalmente. 

Quando accenno a “colonizza-
zione/infiltrazione culturale” non 
mi riferisco obbligatoriamente alla 
cultura italiana, ma anche a quelle 
pregresse precedenti: la piemon-
tese, la spagnola e via indietro nel 
tempo; oppure la modifica del par-
lare e/o dei termini potrebbe essere 

anche un errato recepimento da par-
te della popolazione sarda di idiomi 
stranieri. Si impone ora una breve 
digressione per dare un’idea di co-
me possa verificarsi l’ultima ipote-
si. Le persone della mia età più di 
una volta avranno sentito le mam-
me (io tante volte) o le nonne chia-
mare “olinuamanu” oppure “Ollu a 
manu” l’olio da mensa, quello che 
si utilizza per condire gli alimen-
ti. Ebbene pare che questo modo di 
chiamare l’olio da mensa derivi dal 
modo di presentarsi dei venditori 
spagnoli che, passando di via in via, 
chiamavano i potenziali acquirenti 
con la frase mezza sarda e mezza 
spagnola “Ollu, hermanos?” (olio, 
fratelli?) e chi ascoltava traduce-
va in “olinu amanu” e pensava che 
l’olinuamanu (o ollu armanu) fosse 
l’olio da mensa e non la parola ac-
cattivante di “Ollu, hermanos?”.

Tralascio di parlare delle scioc-
chezze/scempio che sono state fatte 
quando sono stati tradotti in italia-
no i nomi di località e ne menziono 
solo due per tutte: s’Isula de Malu 
Entu (Isola di vento brutto/catti-
vo) tradotto dal fior fiore degli in-
tenditori in Isola di Mal di Ventre, 
oppure S’Isula de is Cavurus(u) (i-
sola dei granchi) nel golfo di Ca-
gliari, tradotta in Isola dei Cavoli 
(ma ritengo che siano stati i tradut-
tori a fare una cavolata! Spero che 
non li abbiano pagati per le loro in-
sulsaggini). Discorso a parte meri-
ta il contrabbando del nome sardo 
con nomi evocanti luoghi esotici o 
della filibusta. Pensate a Turri de 
Flumentorgiu, oggi chiamata Tor-
re dei Corsari.

Ma ritorniamo ai cognomi. Esa-
miniamo assieme qualche caso in 
cui il cognome viene pronunciato 

Alcuni cognomi (sangunaus) sardi: 
significati, stranezze e amenita’

di Gesuino Loi 
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con le due pronunce/dizioni: la sar-
da e la continentale.

Prendiamo il cognome Angioi o 
Angioni (agnello in sardo). Angioi 
è e resta la traduzione sarda di a-
gnello se le vocali vengono pro-
nunciate secondo la dizione sarda 
e cioè aperte. Angioi, pronunciato 
con la dizione continentale e cioè 
con le vocali chiuse, non vuol di-
re agnello, ma è un cognome sen-
za significato. La diversa pronuncia 
dello stesso termine dà luogo infat-
ti a dei risultati molto diversi tra di 
loro. 

Oppure prendiamo il cognome 
Aresti (da agreste, selvatico in sar-
do). Uno è pronunciare Aresti (sel-
vatico) in sardo e altro è dire Are-
sti in italiano e che non vuol dire 
nulla. Stesso ragionamento per il 
cognome Boi. Il cimitero di Terral-
ba (la parte vecchia) è conosciuto 
come “Su cungiau de Triagus Boi 
(il campo di Ciriaco Boi), e che era 
il vecchio proprietario del terreno. 
Ma quel Boi era pronunciato con la 
vocale “o” aperta e che voleva di-
re bue. Ma oggi “Boi”, in dizione 
italianizzata, non vuol dire niente. 
Anche il cognome Peddis ha fatto 
la stessa fine. Peddis in sardo vuol 
dire “pelle”, ma se si pronuncia al-
la continentale il significato viene 
perso. 

Ora prendiamo il caso in cui cer-
ti cognomi sono stati riportati alla 
dizione latina, o almeno così mi 
sembra. L’esempio più emblemati-
co e più vicino a noi del Campidano 
è il cognome Mebi (miele in sardo). 
Pensate alle persone di una certa e-
tà che ancora oggi noi chiamiamo 
e conosciamo come Mebi (Rinaldu 
Mebi, Pietru Mebi, Mariu Mebi, il 
famoso Domini Mebi (Domini con 
le vocali aperte), ecc. ecc.). Ebbe-
ne il cognome Mebi è stato tradotto 
in italiano con Melis, che in lati-
no (mel-mellis) voleva dire miele e 
cioè il cognome sembra essere  sta-
to riportato alla sua dizione latina, 
conservandone il significato. Io non 
ho elementi per dire quando, perché 
e come questo fenomeno si è rea-

lizzato, potrebbe essere anche con 
l’avvento dell’anagrafe o molto più 
indietro nel tempo.

Oppure pensate al cognome 
Froi (fiore in sardo), mi vengono in 
mente i Frois(i) di via Cesare Batti-
sti, del mio vecchio vicinato (Tziu 
Franciscu, Felici, Angelinu Froi, 
oppure anche i Frois(i) di via Ro-
ma oppure Tzia Bonaria Froi, su 
maresciallu Froi, ecc. ecc.). Ebbene 
“Froi” all’anagrafe è Floris e pare 
derivi dal latino flos-floris (fiore). 

Continuando  nel discorso del 
significato dei cognomi sardi, pos-
siamo elencarli tenendo conto della 
loro affinità e indicherò i cognomi 
più comuni e che non esaurisce as-
solutamente l’elenco.

Prendiamo il mondo degli inset-
ti (in senso molto lato) e troviamo: 
Abis (ape), Espis (vespa, vero la-
tino), Muscas (mosca), Pusceddu 
(piccola pulce), Pintus (vermicino 
di colore giallo, utilizzato come e-
sca per le trappole degli uccellini), 
Cugurra (forbicina).

Oppure il mondo vegetale: Sitzia 
(piccolo arbusto), Matta (albero, e 
non certo persona matta), Cannas 
(canna), Pisu (seme), Pirastu (pero 
selvatico), Palmas, Murtas (mir-
to), Cotzia (base o radice dell’albe-
ro), Cuscusa (piantina particolare), 
Cabitza (spiga del grano). 

Il mondo degli alimenti  e della 
frutta: Casu (formaggio), Pani, Pi-
biri (pepe), Castangia (castagna), 
Nuscis (noce), Acquas, Soru (sie-

ro: ciò che resta dalla lavorazione 
del latte), Figus (fico), Piras (pe-
ra), Prunas (prugna), Erdas (edra 
in terralbese, piccoli pezzi di grasso 
del maiale, famoso ad esempio è su 
pai con edras), Petza (carne); Olia 
(oliva); Simbula (semola); Culur-
gioni (raviolo).

I colori: Biancu (bianco), Nied-
du (nero), Brundu (biondo), Mur-
ru (significa anche muso o labbra, 
ma anche grigio: murru de pius - 
capelli grigi), Virdis (che forse era 
Birdis); Pintau (colorato).

Le dimensioni: Ladu (largo); 
Mannu (grande, da magno); Tun-
du (tondo); Grussu (grosso); Ba-
sciu (basso); Langiu (magro); Per-
ra (metà), Corria (da cui Corrias 
e Corriga: striscia di terra oppure i 
legacci in pelle degli scarponi (cor-
ria/striscia)). Ricordo il noto pro-
verbio: “Peddi allena, corria lada”, 
“pelle altrui, striscia di pelle larga”, 
cioè con la roba altrui siamo sem-
pre generosi. 

Gli utensili: Marras (mar-
ra o zappa); Carrucciu (carriola); 
Cotza (spessore), Carrus, Sedda, 
(sella,da cui anche Seddaiu); Sca-
las; Agus (ago). 

Del mondo dei volatili domestici 
e selvatici: Carrogu/Corronca (Cor-
nacchia, in versione centro sud Sarde-
gna e del Marghine), Piga (la gazza, 
deriva dal nome latino Pica Pica), Pil-
loni (uccello), Puddu, Caboni (gal-
lo), Perdisci (pernice), Trudu (tor-
do), Crobu (corvo. C’è anche il pro-
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verbio: “Crobu cun crobu non sindi 
bogant ogu” e che tradotto vuol dire 
“ corvo e corvo non si cavano gli oc-
chi tra di loro”  e cioè le persone del-
lo stesso grado sociale e/o professio-
nale non si fanno del male tra di loro 
per difendere chi non fa parte del loro 
mondo. Pensate all’avvocato contro 
avvocato, prete contro prete, medi-
co contro medico, possidente contro 
possidente); Puliga (Puiga in sardo 
e vuol dire folaga e non indica certo 
l’atto della masturbazione maschile), 
Cau (uccello marino) Zonca/Zoncu 
(tzonca: civetta); Pubusa (upupa).

Del mondo degli animali: Por-
cu; Porceddu; Vacca; Crabu; Cra-
ba; Crabiolu; Margiani (volpe), 
Catzeddu (cagnolino).

Oppure cognomi presi un pò al-
la rinfusa: Arriu (rio), Maccioni 
(ghiozzo); Mugheddu (muggine) 
Fenu (Avveu in sardo: erba palu-
stre); Enna (porta); Ghisu; Laccu 
(vasca); Ferru; Lutzu (pipì); Ma-
dau (ovile); Pinna(penna); Mun-
toni (mucchio); Statzu (osteria); 
Porru (porro); Pianu (piano); Pod-
di (crusca); Sabiu/Saiu (salato op-
pure savio se l’accento è spostato 
sulla prima vocale); Saba (in ter-
ralbese salotto – la stanza buona 
– oppure il dolce ricavato dal mo-
sto: “sa saba” che veniva utilizzata 
per fare i dolci), Agattau (trovato); 
Soddu (misura del denaro: unu o 
dus o prus soddus(u); Coa (coda); 
Becciu (vecchio); Putzu (pozzo, da 
non confondere con “funtà” da do-
ve si preleva l’acqua); Bellu (buo-
no e/o bello); Ortu (orto); Campus 
(campo); Argiolas (aia, luogo dove 
si ventilavano i cereali: grano, fave, 
ceci); Tallu (gregge); Fogu (fuoco); 
Muru (muro); Deiàs (dalla via). 

Il corpo umano è ben rappresen-
tato nei cognomi a partire da Concas 
(testa) fino a Peis (piedi, sempre con 
le vocali aperte, in dizione sarda), per 
proseguire con  Fronteddu (fronte); 
Piu (pelo o capello)); Piludu (piudu: 
peloso); Desogus (degli occhi); Paba 
(spalla); Pittorra/Pittorru (da pit-
turra: petto in sardo) Bratzu (brac-
cio); Denti; Tidu e Poddighe (dito, 

addirittura nelle due varianti: in cam-
pidanese e in logudorese); Manis 
(mani); Camba (gamba). 

Non solo – manco a dirlo! – ma 
poteva mancare in un popolo dotato 
di senso pratico e di grande ironia 
il cognome “Pillittu”? (Pillittu: ter-
mine popolare della Sardegna cen-
tro-meridionale per indicare il sesso 
femminile, deriva forse da “pelito”: 
peluto, pieno di peli). Chi ha que-
sto cognome non me ne voglia per 
le mie considerazioni. Peraltro, sia 
detto per inciso, nel Sud della Peni-
sola ci sono cognomi ben più forti e 
incisivi. Penso ai cognomi Ficarrot-
ta oppure Mancazzo/M’incazzo op-
pure Sederino (pensate a una donna 
che si presenta come Sederino Ro-
sa o a un uomo Sederino Bruno o 
Celestino). Quindi tutto sommato 
il nostro genuino Pillittu (o Pillitto) 
rientra nella normalità.

Quando i cognomi hanno un si-
gnificato, il loro accoppiamento o 
appaiamento per matrimonio o con-
vivenza possono dar luogo a delle 
situazioni singolari, che possono 
suscitare curiosità, stupore od an-
che ilarità.

Pensate alle famiglie Pani/Ca-
su; Abis/Espis; Nieddu/Biancu; 
Figus/Piras; Concas/Peis; Peis/Pi-
ludu (piedi peluti); Ladu/Grussu; 
Caboni/Gallus; Perdisci/Trudu; 
Maccioni/Mugheddu; Matta/Pi-
rastu; Fogu/Acquas e via dicendo.

Ora il cognome Pillittu è molto 
più impegnativo e bisogna evitare 

per quanto possibile certi accoppia-
menti, pena un sobbalzo di ilarità. 
La prudenza è d’obbligo con i co-
lori, per esempio (Nieddu, Biancu) 
oppure con le grandezze/dimensio-
ni (Mannu, Ladu) o con altri agget-
tivi qualificativi o sostantivati (Bel-
lu, Becciu).

Si immagini la targhetta della ca-
sa di abitazione o la posta indirizza-
ta alla “Gentilissima famiglia Bellu 
Pillittu” od anche “famiglia Pillittu 
Bellu” o “famiglia Pillittu Tundu” 
(o Nieddu, o Mannu o Ladu o Pintau 
o Grussu o, peggio ancora! Becciu), 
anche senza punto esclamativo, l’ef-
fetto risata è assicurato. Sono convin-
to però che i primi a ridere di questa 
amenità sarebbero proprio i compo-
nenti di quella famiglia. Anzi, forse 
qualcheduno ne andrebbe anche or-
goglioso.

Ora, superato il momento di al-
legria che certi appaiamenti di  co-
gnomi possono dare, mi urge mette-
re in risalto che ci circonda un mon-
do, anche nelle cose usuali o che 
sembrano ovvie e direi quasi banali, 
che merita di essere osservato e stu-
diato. Notare anche la forza della 
cultura dominante che, tante volte, 
in maniera subdola e ingannevole, 
trasforma e modifica la cultura sot-
tomessa. E in Sardegna i cognomi 
non sono messi a caso, ma rivelano 
l’occhio critico e osservatore di un 
popolo e, a volte, anche la sua in-
contenibile ironia e la sua gran vo-
glia di ridere.
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Tanto per non perdere il vizio, proviamo a formula-
re qualche altra riflessione sul Volontariato.

Alcuni mesi fa il governo Renzi si è enfatica-
mente lanciato a formulare la “nuova legge delega di Ri-
forma del Terzo Settore”. 

A dire il vero questa sembrava una delle “buone azio-
ni” che, all’inizio dei mille giorni del suo governo, Renzi 
sfornava a buon ritmo, ma, ahimè, senza andare a sfru-
gugliare altre leggi, abbiamo poi provato una non lieve 
delusione dato che, con questa “Riforma” in argomento, 
è sembrato farsi strada la volontà di voler snaturare il Vo-
lontariato, distogliendolo dalle peculiarità più importanti 
e significative del proprio essere ed agire, cioè l’AUTO-
NOMIA e la SOLIDARIETA’. Quelle peculiarità che co-
stituiscono l’asse portante e il motore del proprio essere 
ed agire. 

Tra le righe di questa “Riforma”, Insomma, s’intrave-
de la voglia del mondo politico di porre “sotto la propria 
tutela” il Volontariato. No, così non va proprio bene. Non 
si può, tra l’altro, correre il rischio di rimanere “incastra-
ti e sballottati” nei desideri di questo o quel partito. 

Oddio, è anche vero che il sottoscritto si trova sulla 
groppa 82 anni, per cui la comprensione di certi “dise-
gni” e di certi avvenimenti procede con una certa lentez-
za, che non è proprio pari alla velocità di un fulmine. Pur 
tuttavia, il sottoscritto crede d’essere arrivato sempre in 
tempo per rendersi conto di certi “sbandamenti culturali” 
che germogliano di tanto in tanto nella Società. 

Appare ancora una volta chiaro e comprensibile, che 
il mondo politico fa del “suo meglio” a non voler capire 
la realtà di un mondo culturalmente distante anni luce, 
dal proprio modello di vivere la Società, e cerca anche di 
non farsi capire per meglio, forse, “camuffare i rimesco-
lamenti delle carte”; «No, – come disse tempo fa qualcu-
no dall’alto del suo “scanno” – io non ci stò…!!». 

Come abbiamo più volte fatto cenno anche dalle pagi-
ne di questo pregiato periodico “TERRALBA ieri & og-
gi”, che ci onora “di ospitalità” da 16 anni, perseguendo 
il Progetto “Scuola & Volontariato” promosso a livello 
regionale dal CSV Sardegna Solidale, per il quinto anno 
consecutivo stiamo incontrando gli studenti delle “Classi 
Terze” dell’Istituto Scolastico Superiore qui a Terralba, 
per trasmettere e far conoscere loro il messaggio di un 
Volontariato che agisce nel pieno della propria autono-
mia e che, a maniche rimboccate, affronta non solo i di-
sagi che quotidianamente affliggono il cittadino, ma ne 
studia anche le origini e le cause e, laddove è possibile, 

cerca pure di rimuoverle o far rimuovere quelle cause. 
Per quanto possibile, tutto questo il Volontariato lo sta 

facendo da decenni in perfetta autonomia senza scomo-
dare nessuno, ma laddove questo non è possibile cerca, 
come è nella logica delle cose, il coinvolgimento di più 
attori della Società, che sono le autorità politiche e am-
ministrative, così come le forze Istituzionali. Pertanto so-
litamente agisce in totale sinergia e collaborazione con 
tutte le componenti sociali, in un “Sistema Organizzati-
vo” debitamente progettato e collaudato. Parlando quindi 
di “Sistema Organizzativo”, non si può che immaginare 
l’azione simultanea di più persone o gruppi che operano 
assieme ma ognuno con dei precisi compiti in base alle 
proprie capacità e competenze. Questo “Sistema” eviden-
temente presuppone l’esistenza di un “Coordinamento” 
necessario ai fini del miglior funzionamento, soprattutto 
quando si parla di “Protezione Civile”.

Tornando alla “Riforma del terzo settore”, tentata 
“per endovenosa dal governo Renzi” (poi magari le col-
pe e le cause non stanno in quel governo ma piuttosto 
nei vari “personaggi ombra” che circolano sempre più 
spesso e numerosi tra le stanze e i corridoi del “Palaz-
zo”, come peraltro già avvenuto nel 2005 qui in Sarde-
gna…), noi volontari, di tutte le associazioni di Volonta-
riato, dovremmo avvertire la necessità e il diritto “all’au-
todifesa”, perché non può essere possibile né consentito, 
a gente a cui è stata data, oltre alla capacità di legiferare a 
favore dei propri interessi anziché verso gli interessi dei 
cittadini, anche la capacità di accumulare già mille privi-
legi, prediliga continuare a “camminarci in testa”. 

Ecco quindi che è necessario sviluppare, sia local-
mente che a livello regionale e pur anche a livello nazio-
nale, un dibattito approfondito per far rispettare rigoro-
samente, innanzitutto le leggi che riguardano il Volonta-
riato, “partorite” fin dal 1991, e poi far capire ai “poteri 
della casta e dintorni” che questo mondo “non dorme”, 
anche se rimane solitamente quieto, per ragioni di quieto 
vivere, ma, come si è potuto leggere qualche tempo fa in 
facebook: «Accumulava pazienza come fosse polvere da 
sparo. Nessuno se ne accorse fino al giorno dell’esplo-
sione». 

Già! Ma questo presuppone l’esistenza di una uni-
tarietà d’intenti e d’azione, da parte di tutti i volontari 
di tutte le associazioni, sia nell’interesse comune e sia 
nell’interesse ancor più nobile, quello del dono che of-
friamo alla Società. Formiamo gruppo, quindi; formia-
mo un unico corpo a difesa dei diritti dei cittadini.

Volontariato in cammino
di Andrea Mussinano 
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L’Anta-Auser nasce 20 anni fa 
ad opera di un gruppo di vo-
lontari consapevoli che, pur 

essendo presenti a Terralba un gran 
numero di associazioni, nessuna di 
queste è specificatamente dedicata 
alle esigenze e alle problematiche 
della persona anziana. E nasce pro-
prio per promuovere la solidarietà e 
l’integrazione dell’anziano all’inter-
no della società attiva, per evitarne 
l’isolamento e per dare valore alle 
sue conoscenze e al suo passato.

La prima sede messa a disposizio-
ne della neonata associazione è stata 
trovata in via Santa Suina e qui, mal-
grado gli spazi limitati, si riesce a da-
re vita da subito a tante iniziative che, 
nella loro semplicità, mirano a coin-
volgere il maggior numero di perso-
ne, come tutta una serie di laboratori 
manuali (realizzazione cestini, cucito, 
ricamo) che portano alla condivisione 
di conoscenze e abilità anche con per-
sone giovani. Vengono poi affiancati 
tanti altri progetti: conferenze medi-
che dirette soprattutto a dare risposte 
alle problematiche della terza età; in-
contri con interessanti personaggi del 
terralbese che riportano e chiariscono 
importanti episodi accaduti nel passa-
to; incontri con bambini e ragazzi del-
le scuole, dove si espone il modo di 
vivere la quotidianità di tanti anni fa, 
con tutte le problematiche e le difficol-
tà impensabili ormai ai nostri tempi. I-
noltre non si può dimenticare che pro-
prio da un laboratorio teatrale nasce, 
grazie all’entusiasmo e alla passione 
dei partecipanti, il gruppo teatrale “Sa 
trunfa”, gruppo che ad oggi è una del-
le tre compagnie amatoriali del paese.

Sulle spalle di un numero di vo-
lontari che va sempre crescendo si 
pone, dopo alcuni mesi, l’organiz-
zazione della “Festa dell’anziano”, 
importante momento di aggregazio-
ne degli “over 70” del nostro paese, e 
la più ristretta ma ugualmente sentita 

“Festa del malato”.
Ad Agosto del 1997 si prepara, 

in stretta collaborazione con gli as-
sistenti sociali del comune, il primo 
“soggiorno disabili nella marina di 
Arborea” che permette ai ragazzi e 
ai loro accompagnatori di svagarsi e 
familiarizzare tra loro, ma, soprattut-
to, di uscire fuori dal ristretto ambito 
familiare, dove spesso sono costretti 
a stare per tanto tempo.

Un’esperienza cosi bella e im-
portante non può però essere vissu-
ta solo una settimana all’anno, per 
cui, grazie all’impegno di tantissimi 
volontari, nasce il laboratorio di-
sabili che sta andando avanti da 20 
anni con incontri bisettimanali, ar-
ricchendo e stimolando non solo i 
fruitori di questo progetto, ma anche 
l’associazione che si trova coinvolta 
in attività sempre nuove e diverse.

Da buona “associazione per an-
ziani” non può mancare una parti-
colare attenzione all’organizzazio-
ne dei viaggi, che vanno dalla bre-
ve gita di una giornata nella nostra 
regione, al soggiorno all’estero di 
una settimana. Tutti particolarmente 
graditi, soprattutto da chi non ha pa-
renti o amici con i quali condividere 
questo svago, o da chi trova difficol-
tà nell’organizzazione pratica.

Si può proprio dire che se le sedi 
cambiano, l’entusiasmo rimane im-
mutato e, anzi, aumenta ancora di più 
quando, con il cambiamento nella se-
de di via Napoli, viene dato il via ad 
un programma molto importante: gra-
zie alla proposta e all’impegno di Li-
vio Aramu, l’Anta-Auser può organiz-
zare i corsi per l’ università della ter-
za età, e quindi a fianco a laboratori 
pratici come decoupage, informatica e 
pittura, nascono laboratori più teorici 
come Storia, Italiano, Lingua sarda e 
cosi via. Gli iscritti aumentano sempre 
di più e si arriva a più di 500 soci.

Nel 2011 la sede si sposta nei più 

ampi spazi di via Napoli e qui, oltre a 
continuare l’attività abituale, trovia-
mo anche un’altra importante novità: 
l’apertura del filo d’argento che si 
occupa, sempre tramite la collabora-
zione dei volontari, del trasporto an-
ziani per visite mediche sia nei centri 
sanitari, sia negli ambulatori privati 
di tutta la Sardegna. Con i tre mezzi 
a disposizione, adeguati anche al tra-
sporto di chi ha problemi di deambu-
lazione, nel 2016 si sono fatti inter-
venti per 880 persone. Numeri di tut-
to rispetto se si pensa che, chi si ren-
de disponibile a fare questi viaggi, ha 
già da tempo la sua età “in anta”.

Questa è brevemente la nostra 
storia e questi sono i motivi per cui 
ci sembra giusto festeggiare i primi 
20 anni di vita della nostra associa-
zione. I vari presidenti che si sono 
succeduti in questo ventennio, cioè 
Angelo Putzolu, Lucio Orrù, Gio-
vanni Vargiu, Salvatore Pani e Bruno 
Putzolu, hanno lavorato sempre con 
tanto entusiasmo e con la massima 
disponibilità cercando, con la colla-
borazione dei vari direttivi in carica, 
di non dimenticare che i valori fon-
damentali su cui si basa l’associazio-
ne sono quelli della solidarietà, dell’ 
accoglienza e della valorizzazione di 
tutto ciò che la persona anziana ha 
bisogno, così come può dare. 

Tante idee e tanti progetti sono 
ancora nel cassetto, ma speriamo di 
poterli realizzare al più presto grazie 
all’impegno costante e insostituibile 
di tanti soci.

Anta-Auser l’entusiasmo “dei 20 anni”
a servizio della terza età

di Angelo Putzolu
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Per il secondo anno consecutivo 
la “Coccinella” si aggiudica il 

primo premio partecipando al Con-
corso di Idee ideato dal CSV Sarde-
gna Solidale e intitolato “Poveri per 
sempre? Proposte e Percorsi per u-
scire dalla Povertà”. La cerimonia, 
svoltasi presso la Facoltà di Teologia 
di Cagliari lo scorso 

novembre, ha visto impegnar-
si diciannove associazioni con ela-
borati differenti come impostazione 
di lavoro. Il nostro Progetto è stato 
presentato dopo un accurato studio e 
una selezionata ricerca dei dati tra-
mite fonti di assoluta fondatezza ri-

elaborati poi in seconda analisi per 
permetterci di completare il lavoro 
effettuato.

La scheda del progetto, abbastan-
za articolato, è suddivisa in tre punti 
essenziali.

Contesto di Intervento: i desti-
natari sono rappresentati da quei nu-
clei familiari, che vivono una condi-
zione di esclusione sociale ed econo-
mica e che si trovano ad affrontare 
delle difficoltà temporanee o radica-
te a seconda che si tratti di uno stato 
di povertà “cronica o Inattesa”.

Obiettivo: è quello di portare la 
persona a una presa di coscienza della 
propria condizione e attivare un pro-
cesso di sviluppo socio-economico-
culturale attraverso l’investigazione 
del “GENIUS LOCI” prendendo in 
prestito i principi della PROGETTA-
ZIONE PARTECIPATA. 

Le Azioni: attraverso uno spor-
tello di ascolto, che diventerà spa-
zio in grado di fornire un servizio 
di consulenza, informazione e soste-
gno, spazio multifunzionale in grado 
di supportare il progetto stesso e che, 
attraverso un “GAMING SIMULA-
TION”, aiuti realmente i soggetti 
coinvolti a sentirsi parte attiva e non 
semplicemente delle comparse di un 
progetto calato dall’alto. Condizioni 
essenziali per la cooperazione allo 
sviluppo di possibili scenari futuri. 

Per questo motivo sarebbe auspi-
cabile la creazione di un BLOG dove 
si darebbe la possibilità di depositare 
in forma anonima le proprie esigen-
ze con la possibilità di aprire al suo 
interno un sistema di CROWDFUN-
DING, per poi chiudere con un libro, 
canale di divulgazione delle persone 
disagiate e fonte di primo guadagno.

L’Organizzazione di produttori 
Agricola Campidanese, dopo a-

ver portato avanti nel 2014 il proget-
to “Un villaggio per il Burundi” con 
il prezioso contributo di tantissime 
persone, nel 2015 ha proseguito nel 
suo impegno per il sociale sostenen-
do sempre nel Burundi  il Progetto 
Agri-Femmes del Centro di Forma-
zione ai Mestieri di Mirango e della 
Fondazione San Filippo Neri. Il Pro-
getto, finanziato con una parte del 
ricavato delle vendite dell’anguria 
Gavina, ha avuto come esito la co-
struzione di una scuola e la realiz-
zazione di due corsi di formazione 
dedicati uno alle tecniche agricole 
e all’allevamento di piccoli animali, 
e l’altro alle tecniche di nutrizione, 
per favorire l’inserimento lavorativo 
di donne e giovani, creare un’educa-
zione alimentare efficace nella po-
polazione urbana e dare impulso al-
la produzione orticola nella capitale 
del Burundi, Bujumbura.

Nel 2016 l’OP Agricola Campi-

danese ha poi  contribuito al benes-
sere dei cittadini di Bujumbura con 
una donazione di attrezzi agricoli 
e animali da allevamento, che han-
no permesso a numerose famiglie di 
sostenersi con il proprio lavoro. Nel 
dicembre scorso si è svolta la cena 
solidale di Natale dell’Orto di Ele-
onora ed il ricavato dell’iniziativa, 
circa 20.000 euro, è  stato devoluto 

in favore del Burundi e delle popo-
lazioni colpite dal terremoto. “Siamo 
molto soddisfatti dei risultati fin qui 
ottenuti – dice il direttore della Co-
op Salvatore Lotta- ma c’è ancora 
tanto da fare, perché nel Burundi c’è 
una povertà estrema. Adesso stiamo 
cercando di coinvolgere anche degli 
agronomi dell’Uganda per la realiz-
zazione di un frutteto”.

“Cambio di 
prospettiva”

di Simona Vacca

Un villaggio 
per il Burundi
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Cinque mesi fa si è insediato 
il nuovo Consiglio direttivo 
nella P.A. Livas. È stata no-

minata presidente Daniela Murru 
che subentra a Sabrina Vidili. Con i 
suoi 30 anni, la neo presidente por-
ta nell’associazione un’aria di giovi-
nezza, grinta e tante prospettive per i 
prossimi tre anni di mandato. A dar-
le manforte un altrettanto giovane 
Consiglio direttivo, non dal punto di 
vista dell’età anagrafica, ma di sicu-
ro dal punto di vista dell’esperienza 
associativa e dirigenziale nel settore 
del volontariato. Infatti il solo Raffe-
le Cascili, che assume la carica di E-
conomo tesoriere, detiene una solida 
conoscenza nel campo, non solo del 
volontariato con i suoi 38 anni di e-
sperienza, ma anche nella Dirigenza 
della stessa Livas. 

Il resto del Consiglio, compo-
sto dal Vice Presidente Giuliano U-
sai, dalla segretaria Cinzia Nocco e 
dai consiglieri Anna Lisci, Andrea 
Mancosu, Caterina Garau, Maria Jo-
sè Melis e Stefano Cicu, che si occu-
pano delle varie referenze, completa 
la squadra. 

Se pensiamo alla storia dell’asso-
ciazione è forse la prima volta che il 
Consiglio direttivo è formato per la 
maggiore parte da persone digiune 
in materia di amministrazione. Negli 
ultimi anni si è assistito ad un equi-
librio al suo interno tra giovani che 
si approcciano per la prima volta e 
coloro che possono essere definiti 
della “vecchia guardia”. Non hanno 
certo abbandonato l’associazione i 
veterani di cui parlo, hanno piutto-
sto dato l’opportunità ad altri soci di 
sperimentarsi appieno in questa nuo-
va esperienza. È chiaro che quando 
si parla di rinnovo chi è chiamato a 
scegliere ha sempre un pensiero am-
bivalente in testa…”ci vorrebbe un 
pò d’aria fresca, ma c’è bisogno di 

qualcuno che abbia esperienza in 
materia, altrimenti il pericolo è che 
l’associazione ne risenta” …questo 
probabilmente il ragionamento che 
in questi anni ha permesso il mante-
nimento di un giusto equilibrio, ma 
che peraltro è andato a discapito del 
provare ad osare con nuove linee diri-
genziali da seguire. Quest’anno però 
la vecchia guardia non si è proposta 
tra i candidati, per cui la scelta è stata 
obbligata. 

Abbiamo quindi di fronte la tan-
to ricercata “aria fresca”, pur mante-
nendo una continuità sulla linea ge-
stionale e proseguendo o portando a 
termine progetti che erano già in cor-
so, ma inserendo anche nuove idee e 
stimoli per i volontari e tutta la co-
munità. 

Dalla sua nascita, nel 1982, sono 
cambiate tante cose, il buon Pietrino 
Mele, fondatore dell’associazione e 
ancora volontario, nota sicuramente 
la differenza di entusiasmo, motiva-
zione e curiosità della gente. Da po-
co ci mostrava dei filmati relativi ad 
una festa sociale tenutasi nell’attuale 
Piazza Cattedrale nel 1989. La piaz-
za gremita di gente, tutti incuriositi 
a guardare le ambulanze, le attrez-
zature di soccorso e a sentire lunghe 
orazioni sul tema del volontariato e 
della solidarietà. Oggi invece, spesse 
volte, non troviamo più quella curio-
sità negli occhi della gente, ma bensì 
apatia e voglia di non pensare ad ar-
gomenti che fanno riflettere su quello 
che ci sta attorno, su ciò che noi po-
tremo fare in una società che cambia 
rapidamente e non sempre in meglio. 
La crisi a cui assistiamo non è solo 
economica o politica ma principal-
mente ideale. Ed è qui che il volon-
tariato ha l’opportunità di riproporre 
temi come la solidarietà, la gratuità 
e il dono. Il volontariato di oggi do-
vrebbe sapersi offrire come luogo di 

discussione, di critica per la realizza-
zione di un modello di comunità più 
umano, ma ciò che, evidentemente 
manca, è una vera consapevolezza di 
ciò che sta accadendo. 

È chiaro, quindi, che qualsiasi 
Consiglio direttivo che si prepari a 
dirigere un’associazione di volonta-
riato non possa certo farlo senza te-
ner conto di tali cambiamenti. 

L’associazione nei suoi 35 anni 
di attività ha subito i cambiamenti di 
questa epoca moderna, dove il volon-
tariato nella forma tradizionale sem-
bra spaventare i giovani. È comun-
que presente, nelle nuove generazio-
ni, la voglia di mettersi in gioco, di 
apprendere e mettere a disposizione 
abilità e competenze per rendersi uti-
li nella propria comunità. Preferisco-
no, comunque, forme di volontariato 
e impegno non definitive, fluide e più 
flessibili, compatibili con i loro im-
pegni quotidiani. 

Per il tipo di volontariato che por-
ta avanti la Livas è chiaro che a pri-
mo impatto questa nuova soluzione 
appare del tutto incompatibile con 
le sue attività. Ogni giorno sono in-
numerevoli le richieste che arrivano 
dalla comunità e se pensiamo che a 
queste si somma il servizio emergen-
za-urgenza 118 che deve essere pe-
rentoriamente garantito, da conven-
zione, per 42 ore settimanali, la pos-
sibilità di un volontariato occasiona-
le non è proprio possibile. Ma non è 
cosi! Non è possibile con un piccolo 
numero di persone, ma è sicuramente 
possibile se più persone nella comu-
nità decidono di diventare volontari. 
Più persone impegnate significa me-
no sacrificio per tutti. Nonostante le 
difficoltà l’associazione Livas è an-
cora solida e ancora rappresenta un 
punto di riferimento serio ed affida-
bile per una comunità esigente come 
il terralbese, in cui risiedono 2.353 

Livas: aria nuova 
con un occhio al passato 

a cura di Sabrina Vidili e dei volontari della Livas 
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persone con più di 65 anni di età e 
che potenzialmente richiedono mag-
giormente i nostri interventi. 

La Livas con i suoi 60 soci attivi 
nell’anno 2016 è riuscita a garantire 
282 viaggi programmati in ambulan-
za tra ricoveri, dimissioni e accom-
pagnamenti per visite presso strut-
ture sanitarie; 401 viaggi per servizi 
sociali, tra accompagnamenti presso 

centri di fisioterapia e visite speciali-
stiche per deambulanti e non, ed in-
fine 371 interventi in servizio emer-
genza urgenza 118, per un totale di 
1.054 viaggi e 43.442 km percorsi.

Nelle righe precedenti si è parla-
to di residenti anziani, ma i 6.745 a-
bitanti che hanno tra i 14 e i 64 an-
ni che fanno? È possibile che non 
abbiano mai pensato all’idea di fare 

un’esperienza di volontariato? Cer-
to, Terralba offre varie possibilità di 
scelta, ma noi invitiamo tutti, se non 
altro a provare a farla da noi, nel Ser-
vizio Sanitario e nella Protezione Ci-
vile. 

In quest’ultimo settore, quello 
della Protezione Civile, l’associazio-
ne prosegue il suo impegno con la 
firma di una importante convenzio-
ne, stipulata con l’amministrazione 
comunale che prevede di garantire 
nel nostro territorio l’effettuazione e 
lo sviluppo di attività di previsione e 
prevenzione delle ipotesi di rischio e 
di soccorso delle popolazioni in ca-
so di emergenza, ad esempio un’al-
luvione. 

Insomma, la Livas continua le 
vecchie attività e diventa sempre più 
competente e solida nel garantire un 
supporto alle necessità che si rile-
vano nel territorio anno dopo anno. 
C’è tanto altro da fare ma serve una 
mano da parte di tutti…e da parte di 
tutte le fasce di età, giovani e diver-
samente giovani. La scelta è ampia, 
venite a provare.

A febbraio 2014, grazie alla colla-
borazione dell’associazione An-

ta Auser, è partito il progetto dedicato 
al trasporto di persone non autosuffi-
cienti proposto dall’azienda Mobility 
Life. Un progetto innovativo, finan-
ziato da oltre 30 aziende locali attra-
verso l’affitto degli spazi promozio-
nali sulla carrozzeria di un veicolo 
attrezzato per il trasporto di persone 
con ridotta autonomia motoria, che 
si è potuto concretizzare grazie alla 
ditta Mobility Life, che ha concesso 

un veicolo in comodato gratuito per 
4 anni. Oggi, a distanza di tre anni 
dall’avvio dell’iniziativa volta a favo-
rire la mobilità dei nostri concittadini 
verso i servizi presenti del territorio, 
vogliamo condividere con la comuni-
tà gli importanti traguardi raggiunti. 
Nei primi 36 mesi di attività il proget-
to ha garantito oltre 550 servizi di tra-
sporto grazie agli infaticabili volon-
tari dell’Anta Auser che, con grande 
spirito di dedizione, hanno messo a 
disposizione della collettività 2000 
ore del proprio tempo libero per ac-
compagnare anziani e disabili verso i 
presidi sanitari e sociosanitari del ter-
ritorio regio nale, percorrendo in tota-
le circa 50.000 km. 

Risultati lodevoli che premiano lo 
straordinario impegno dell’associa-
zione Anta Auser e dei suoi volonta-
ri e riempiono d’orgoglio le aziende 
locali che, pur attraversando un mo-
mento di crisi economica, hanno de-

ciso di finanziare un progetto ad alta 
valenza sociale.

Il progetto costituisce un bellis-
simo esempio di solidarietà socia-
le che nasce dalla collaborazione tra 
imprenditori, istituzioni e volontaria-
to e testimonia la sensibilità della no-
stra comunità verso i suoi cittadini e 
le categorie più svantaggiate. Un’ini-
ziativa di cui tutti i cittadini terralbesi 
sono orgogliosi e che mette in risalto 
l’importanza fondamentale del lavoro 
di sinergia fra tutti i settori della co-
munità.

L’Amministrazione esorta, con il 
proprio impegno ed entusiasmo, la 
nascita di nuove iniziative e esprime 
calorosa riconoscenza verso tutti i cit-
tadini che, quotidianamente, attraver-
so il volontariato, la collaborazione o 
il proprio sostegno economico, con-
tribuiscono a realizzare una Terralba 
più bella, accogliente e solidale.

Tre anni di 
attività del 
progetto 

Mobility Life
di Alessandro Murtas



Stefania Porcu, il 16 febbra-
io 2016, ha conseguito la Laurea in 
Lingue e Culture per la Mediazione 
Linguistica presso la Facoltà di Lin-
gue e Letterature Straniere dell’Uni-
versità degli studi di Cagliari con il 
punteggio di 110 e Lode, con una te-
si in Letteratura Araba dal titolo “Il 
Libano nella Letteratura d’infanzia: 
il ruolo della scrittrice Fāṭima Šaraf 
ad-Dīn”.

L’obiettivo di questa tesi è di di-
mostrare il ruolo fondamentale del 
Libano e, in particolare, delle ope-
re di Fāima Šaraf ad-Dīn all’interno 
della letteratura d’infanzia araba e 
mondiale, e del ruolo che questa let-
teratura ricopre nella crescita e for-
mazione del bambino in determina-
ti contesti, come quello della guerra. 
La scelta di quest’argomento è stata 

dettata dall’attuale periodo di guer-
re e divisioni, considerando fonda-
mentale l’educazione primaria nel-
lo sviluppo delle idee del bambino 
che, d’altronde, rappresenta il futuro 
dell’umanità. Perché di educazione 
si tratta dal momento in cui odio e 
violenza sono capaci di influenzare 
la vita di un uomo. Inoltre, si è ri-
tenuto importante porre l’accento 
sull’esistenza di una letteratura d’in-
fanzia differente rispetto a quella or-
dinaria, per imparare a conoscere e 
comprendere situazioni e sentimen-
ti diversi. La ricerca si è basata su 
un’ampia consultazione di materia-
le in lingua araba, francese e ingle-
se, comprendente manuali, articoli 
di giornale, interviste e album illu-
strati.

Ilenia Santucciu si è laureata in 
Lingue e culture per la mediazione 
linguistica nella facoltà di studi u-
manistici dell’università di Cagliari. 
Ha discusso la tesi dal titolo “Bilin-
guismo simultaneo e consecutivo: e-
sempi dal sardo campidanese” otte-
nendo il voto di 110 e lode.

Lo scopo della tesi è quello di 
mettere a confronto il bilinguismo 
simultaneo e il bilinguismo consecu-
tivo, con l’intento di offrire una ana-
lisi concreta dei due fenomeni, ana-
lizzandone la multidimensionalità, i 
punti in comune e le differenze, e ap-
profondendo alcune tematiche quali 
il bilinguismo nella traduzione, il pe-
riodo critico e l’età ottimale per l’ap-
prendimento linguistico. 

All’interno del lavoro di tesi, vie-
ne posta maggiore enfasi sulle inter-
ferenze ricorrenti nell’ambito lin-
guistico sardo-italiano, a tal fine si è 
cercato di fornire alcune brevi nozio-
ni storiche legate alla lingua sarda e 

alle varietà dialettali con l’intento di 
mostrare come dietro quei fenomeni 
che ancora oggi influenzano la lin-
gua italiana, vi sia una storia di do-
minazioni che ha contribuito a ren-
dere la Sardegna sotto l’aspetto lin-
guistico, un’area eterogenea, fram-
mentaria, ricca e complessa. 

Durante la stesura della tesi si è 
avuta la possibilità di analizzare il 
modo di esprimersi di quattro par-
lanti bilingui consecutivi (sardo-ita-
liano) di un’età compresa tra i 70 e 
gli 80 anni, tenuto conto del grado 
di istruzione e dell’età si è cercato di 
tracciare in maniera concisa il pro-
filo di ogni parlante, ponendo in ri-
salto le interferenze intercorse con 
maggiore frequenza durante la loro 
attività comunicativa, in seguito è 
stato fornito un nome preciso e una 
spiegazione di ogni fenomeno di in-
terferenza analizzato.

Durante il lavoro di tesi, è stato 
somministrato un questionario a tut-

ti i parlanti, in questo modo è sta-
to possibile verificare in che modo 
i parlanti che hanno partecipato al 
progetto, fossero in grado di indivi-
duare l’influenza di alcuni fenomeni 
di interferenza nel loro modo di par-
lare ed esprimersi quotidianamente.
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Terralbesi con la “corona d’Alloro”
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Francesco Putzolu, laureato 
nella facolta scienze geologiche il 
22/07/2016 con voto 107/110

Titolo: Stratigrafia del Pliocene 
di Capo Mannu (Sinis, Sardegna oc-
cidentale): osservazioni di terreno e 
dati di sottosuolo

Lo scopo di questo lavoro di te-

si è la verifica della sequenza plio-
cenica presente sotto Capo Mannu 
(Sinis) attraverso la realizzazione di 
due sondaggi a carotaggio continuo 
(ubicati in località Punta Sa Figu e 
Sa Mesa Longa) e la realizzazione di 
un rilevamento geologico nella loca-
lità Punta Sa Figu.

Entrambi i sondaggi si sono spin-
ti fino ad una profondità di 50 m al 
di sotto della superficie. L’attività di 
studio e il suo maggior apporto de-
scrittivo, per questioni di tempo, ha 
riguardato il carotaggio ubicato a 
Punta Sa Figu e in particolar modo i 
primi 15 metri del sondaggio.

Le osservazioni di terreno e le a-
nalisi al microscopio binoculare dei 
campioni prelevati dalle unità affio-
ranti e di corpi attraversati dal son-
daggio hanno consentito l’osservazio-
ne di differenti ambienti deposizionali 
indicatori di variazioni climatiche sus-
seguitesi nel corso del Pliocene.

In particolar modo attraverso la 

realizzazione del log stratigrafico è 
stato osservato che alla profondità 
di 9 metri rispetto alla superficie del 
sondaggio CM1 è osservabile la va-
riazione di litofacies che testimonia 
una variazione di ambiente.

Si evidenzia infatti il passaggio 
da facies di grainstone di un ambien-
te marino di shoreface – foreshore 
(battigia – spiaggia sottomarina), a 
lamellibranchi, a facies arenitiche 
eoliche di ambiente costiero (retro-
spiaggia-dune), sia quindi un’emer-
sione.

L’emersione testimonierebbe la 
destabilizzazione del clima verso 
la fine del Pliocene, quando da un 
“Pliocene caldo” si è andati verso un 
Pliocene-Pleistocene più freddo, de-
terminando quindi delle variazioni 
eustatiche, il livello del mare sempre 
più di abbassamento ha consentito la 
migrazione degli ambienti deposi-
zionali, causando le emersioni degli 
shoreface.

È stato recentemente 
presentato nella li-

breria Mondadori Me-
gastore di Bologna il 
nuovo libro della  scrit-
trice terralbese Michela 
Schintu. 

Questa la trama del 
romanzo.

Le stelle si accen-
dono la sera; sembra 
scontato, non però se 
si allude alla sera come 
buio dell’anima, tenebra in cui si ri-
schia di precipitare quando la vita 
prende certe pieghe inaspettate, o 
anche quelle strade già scritte, ove 
ci si incammina soli e rassegnati, 
sopraffatti da ricordi e sentimenti 

troppo dolorosi da con-
dividere.

Vive nella notte il 
giovane e affascinante 
Alex, un corpo scolpi-
to e uno sguardo ma-
gnetico davanti al qua-
le tutte le ragazze del-
la facoltà di Economia 
capitolano.

L’incontro con la 
matricola Lisa stravol-
gerà la sua esistenza, 

accenderà una luce nelle stanze buie 
del suo cuore e della sua mente, co-
stringendolo a guardare in faccia gli 
spettri che le abitano e affrontare u-
na guerra rimandata da sempre.

La sua stella traccia una stra-

da mai scritta, e in un crescendo di 
sguardi, parole e sentimenti si con-
suma e brucia il fuoco di una storia 
appassionata. Attorno a loro, altri 
amori, altre storie, a testimoniare la 
vastità dei sentimenti, la moltepli-
cità delle forme che il rapporto tra i 
ragazzi che si amano può assumere, 
in una giostra di vertigini che non 
conosce fine.

LE STELLE SI ACCENDONO DI SERA

È uscito il nuovo libro
 di Michela Schintu



Una co-
m u n i t à 
è fatta 

di tante persone 
e una percentua-
le di queste com-
prende i giovani 
che sono costret-

ti ad abbandonare il luogo dove sono 
cresciuti per cercare un’opportunità 
o una formazione migliore.

Alcuni decidono però di tornare 
per condividere le esperienze fatte 
contribuendo a migliorare la situa-
zione della comunità d’origine, ma-
gari creando opportunità di sviluppo 
per sé e per gli altri.

Da qui l’idea di alcuni giovani di 
creare un’associazione il cui scopo è 
quello di colmare il divario tra la Co-
munità e le opportunità di sviluppo 
e formazione offerte da bandi, con-
corsi e workshop… con la differen-
za che ognuna di queste occasioni ha 
come obbiettivo quello di aiutare in 
modo pratico la collettività locale.

Gli ideatori di questo progetto so-
no Maurizio Naletto, Milo Pinna e 
Stefania Desogus, che dopo le diver-
se esperienze vissute nel periodo u-
niversitario decidono di fondare l’as-
sociazione 3DNA. Sin da subito in 
un’ottica di promozione delle valenze 
del territorio Terralbese sviluppano il 
progetto “Storie di Mare” per la riva-
lutazione della borgata di Marceddì. 
L’idea è semplice: porre il Museo del 
mare di Marceddì al centro di una se-
rie di corsi di fotografia e laboratori 

di alto livello al fine di valorizzare la 
struttura museale e al contempo do-
cumentare gli attori della borgata, le 
necessità sociali e le caratteristiche 
turistiche più appetibili. 

Questo progetto prende spunto 
dalla loro formazione acquisita du-
rante il Workshop Asinara Beyond 
Entropy, organizzato da Stefano Ra-
bolli Pansera (premio Biennale Ar-
chitettura Venezia 2013) con l’Ar-
chitectural Association di Londra (la 
stessa frequentata da Zaha Hadid, 
famosissima architetto iracheno-
britannica, e Rem Koolhaas, illustre 
architetto olandese) e dalla Conser-
vatoria delle Coste della Sardegna. 
Il workshop internazionale vedeva 
l’Asinara come un luogo di forma-
zione, dove gli studenti ricercava-
no attraverso il video e la fotografia 
i punti di forza e debolezza dell’a-
rea, per tracciare una strategia di 
sviluppo. Questo laboratorio è stato 
un premio della Conservatoria delle 
Coste per il progetto di rivalutazione 
della Torre della Quarta Regia di Ca-
gliari prodotto da Maurizio Naletto 
con Milo Pinna e Stefania Desogus 
curatori per le componenti fotografi-
che e ambientali.

Dalla Torre della Quarta Regia a 
Torre Vecchia il passo è stato breve 
e complice il fatto che Milo e Ste-
fania abitino stabilmente a Marced-
dì, i tre decidono di concentrarsi nel 
dare una nuova spinta alla la borga-
ta.  Nello specifico il progetto pilota 
denominato “Storie di mare” ha pro-

mosso nell’estate/autunno del 2016 
due mostre, un reportage e due corsi 
di fotografia paesaggistica riguardan-
ti la borgata. La riuscita del laborato-
rio di fotografia di reportage è stata 
talmente grande che verrà riproposto 
per i prossimi 5 anni, allo scopo di 
poter cogliere e documentare i muta-
menti della borgata nel tempo e sarà 
seguito nel corso degli anni dalla fo-
tografa specializzata Paola Lai. Per 
quanto riguarda la fotografia paesag-
gistica un grande aiuto è arrivato dal 
fotografo Alessandro Vargiu (docente 
della Nikon School Italia) che ha av-
viato due corsi di fotografia paesaggi-
stica incentrati su Marceddi. Nel to-
tale più di 30 fotografi hanno potuto 
partecipare ai corsi tenutisi al Museo 
del Mare. I corsisti sono stati così au-
tori di una serie di scatti che racconta-
no la bellezza autentica di Marceddì 
e definiscono come essa sia un siste-

Una Storia tutta di Mare
di Milo Pinna*

AL SERVIZIO 
DI TUTTI I CITTADINI

RESPONSABILI: 
ANDREA TOCCO E PINA CONCU

VIA CAVOUR, 14 TEL. 0783.84508
TERRALBA



ma complesso, composto da persone, 
attività e tradizioni che difficilmente 
si possono trovare altrove. L’apertura 
estemporanea del Museo è stata sup-
portata dal Comune di Terralba, vi-
cino al tema della salvaguardia della 
borgata e alla fondazione MEDSEA, 
promotrice tramite il suo network del-
le iniziative tenutesi nel museo. La 
conta dei visitatori della mostra ha 
raggiunto la quota di 3000 persone. Si 
possono evincere quindi diversi fatto-
ri: Marceddì è una meta amata da tanti 
e la popolazione è interessata alla bor-
gata ed alla sua tutela. Inoltre i risul-
tati delle mostre hanno portato a po-
ter affermare che il borgo è un ottimo 
soggetto fotografico capace di attirare 
persone da ogni dove, sia per via delle 
attività storiche legate alla pesca, sia 
per la sue peculiarità naturalistiche e 
per quelle archeologiche, che ancora 
rimangono nascoste ai più. Complice 
della buona riuscita è stata la dispo-
nibilità dimostrata da parte dei pe-
scatori e dei proprietari delle attività 
commerciali locali, che hanno visto 
in questo avvenimento un’opportunità 
di promozione e riconoscimento della 
realtà in cui operano.

Anche nel 2017 il progetto Sto-
rie di Mare collabora con il comu-
ne di Terralba per l’allestimento del-
le mostre e dei laboratori di alto li-
vello disponibili per la comunità. Il 
luogo delle mostre e delle attività è 
il Museo del Mare che vedrà la pre-
sentazione di foto e documenti stori-
ci legati alla borgata, provenienti da 

donazioni di privati che hanno volu-
to contribuire al progetto. Parte de-
gli allestimenti saranno legati ai ma-
nufatti e alle peculiarità archeologi-
che del territorio, quali ad esempio il 
pozzo sacro di Orri e le torri spagno-
le presenti nel territorio.  Le tavole 
esplicative saranno finanziate in mo-
do sostenibile: l’associazione rac-
coglie la plastica abbandonata pres-
so la borgata e col sistema di riciclo 
offerto dalla società Leo Viridis s.r.l 
e dal sistema di pagamento 2Pay la 
converte  in buoni riciclo che vengo-
no spesi presso il laboratorio di  “Vi-
deo grafica & design” di Marco Ser-
ra per la creazione degli allestimenti.  
In parallelo per la parte archeologica 
interna al museo verrà data grande 

importanza agli scavi in corso con-
dotti dall’Università degli studi di 
Cagliari e dall’archeologo Carlo Lu-
glié.  L’associazione che ha iniziato 
il tesseramento si è inoltre arricchita 
di nuove figure professionali come 
l’archeologa Reparata Brigas, la co-
ordinatrice Emerenziana Zuddas, 
come anche guide turistiche ed e-
scursionistiche. Queste figure an-
dranno ad arricchire il museo con un 
servizio di informazioni turistiche 
riguardanti le valenze del territorio, 
offrendo ai visitatori la possibilità di 
conoscere la borgata nelle sue mille 
sfaccettature. 

*Biologo
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La solidarietà dei terralbesi per 
le popolazioni terremotate

I fondi raccolti grazie alle numerose iniziative dell’associazioni-
smo terralbese nel mese di dicembre sono stati destinati al comune di 
Ussita, in provincia di Macerata. La somma raccolta, che ammonta a 
circa 8 mila euro, verrà utilizzata per la ricostruzione di un edificio che 
sia sede di attività culturali, associative o sociali. La somma raccolta 
rappresenta il frutto del dialogo tra amministrazione comunale, Pro 
loco e tutte le associazioni locali che insieme ai comitati di quartie-
re hanno risposto in modo massiccio all’invito per la raccolta di fon-
di per contribuire concretamente ai bisogni delle popolazioni colpite 
dal sisma. L’iniziativa è anche una manifestazione di gratitudine per 
le persone, le associazioni e gli enti che sono intervenuti in soccorso 
alla cittadina nei momenti di maggior bisogno dopo l’alluvione del 18 
novembre del 2013.

www.falegnameriamuraebrovelli.it
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Da sempre la festa di San Pie-
tro viene vissuta con for-
te coinvolgimento popola-

re, con attestazioni di fede sincera e 
rispetto della tradizione. I comitati 
organizzatori danno prova di gran-
de dedizione e generosità allestendo 
programmi di manifestazioni civili 
che offrono degna cornice alle solen-
nità religiose, sempre molto attese e 
partecipate.

L’ultimo comitato permanente, 
che è rimasto in carica per nove an-
ni, ha concluso il mandato nel 2004 
e nell’anno successivo è iniziata la ‘ 
carica’ dei cinquantenni che hanno 
acceso nuovi entusiasmi e allargato 
la base dei collaboratori oltre i confi-
ni parrocchiali.

La sensibilità dei sacerdoti, che 
dal pulpito hanno spesso auspicato e 
incoraggiato la costituzione dei comi-
tati, il sostegno della Proloco, il pa-
trocinio del Comune, sono stati fatto-
ri determinanti per suscitare l’interes-
se dei cinquantenni che, scacciando 
apatia e indifferenza, hanno brillato 
per capacità organizzativa e spirito di 
gruppo, dando dimostrazione di spic-
cato senso civico.

Le positive e gratificanti espe-
rienze maturate in questi tredici anni 
dai benemeriti della festa patronale, 
rappresentano uno stimolo anche per 
i futuri organizzatori che saranno fa-
cilitati nello stilare il piano operativo  
per reperire la necessaria copertura 
del badget di spesa.

Non potendo più usufruire di lau-
ti contributi dagli enti pubblici, i co-
mitati devono recuperare la disponi-
bilità finanziaria con svariate inizia-
tive e, perciò, oltre alla questua casa 
per casa , devono trovare gli sponsor, 
organizzare eventi musicali, sportivi, 
gastronomici e incontri con venditori 

vari. È un impegno che richiede me-
si di lavoro, ma che viene appagato 
dalla gratitudine della popolazione e 
dalla soddisfazione di aver contribu-
ito a tramandare una tradizione tanto 
cara ai terralbesi.

L’orgoglio di ben figurare. I co-
mitati della festa patronale si forma-
no spontaneamente e si rinnovano di 
anno in anno con l’intento di ripete-
re i successi delle edizioni preceden-
ti e lasciare un buon ricordo a coloro 
che seguiranno. In questi tredici anni 
i cinquantenni che si sono cimenta-
ti nell’organizzazione, oltre che per 
il ricco cartellone di manifestazioni, 
si sono distinti per encomiabili do-
nazioni a enti benefici e per interes-
santi iniziative socio-culturali e reli-
giose che sono state proposte anche 
in altri periodi dell’anno. Molto ap-
prezzate dalla popolazione le inizia-
tive riguardanti l’acquisto e l’instal-
lazione dei giochi per bimbi in piaz-

za Caduti del lavoro, la realizzazione 
di bandiere e stendardi processio-
nali, la costituzione del comitato di 
santa Vitalia, la collaborazione con il 
comitato della Madonna di Bonaria 
e la rappresentazione di commedie 
teatrali. Entusiasmo, professionalità 
e voglia di aggregazione: ecco i cin-
quantenni, già pronti per ben figura-
re anche negli anni a venire.

Festa di San Pietro, 
è un successo l’organizzazione 

dei cinquantenni
di Gianfranco Corda

FOTO: GABRIELE ESPIS



I cinquantenni presidenti del comitato di San Pietro Apostolo
2005 – Stefano Mereu
2006 – Gesuino Loi
2007 – Gesuino Loi
2008 – M.Grazia Peddis

2009 – Lory Bido
2010 -  Roberto Marongiu
2011 – Sandro Mannias
2012 – Roberto Floris
2013 – Olga Melchionda
2014 – Marco Angius
2015 – Andrea Manca
2016 – Guido Marongiu
2017 – Andrea Mura

Alla presenza del Vescovo Mons. Ro-
berto Carboni e del sindaco Pietro 

Paolo Piras, lo scorso 19 novembre, è 
stato inaugurato l’organo a canne nella 
nostra Cattedrale di San Pietro Apostolo.

L’organo è stato acquistato grazie al-
la donazione di 30.000 euro della fami-
glia Artudi-Deidda, al contributo della 
Conferenza Episcopale (21.359 euro) e 
all’offerta dell’Apostolato della preghie-
ra (1460 euro). Si sommano inoltre altre 
spese: il trasporto, l’aumento della po-
tenza elettrica nella chiesa, l’alloggio e 
il vitto degli organari per tutta la durata 
della messa in opera, i lavori eseguiti da 
falegname, muratore ed elettricista e in-
fine il collaudo dello strumento, per un 
totale complessivo di oltre 58.000 euro, 
interamente finanziati da privati. 

Questo strumento ha una lunga sto-
ria. Costruito nel 1950 circa per una 
chiesa tedesca, che poi lo ha dismesso, 
nel maggio del 2014 è stato smontato e 
trasferito nel laboratorio di Postioma, in 
provincia di Treviso. Qui è stato restau-
rato e gli sono state date anche differenti 
impostazioni per adattarlo ad una nuova 
collocazione. Alla fine di settembre è i-

niziato il trasferimento nella nostra Cat-
tedrale dove sono cominciati i lavori di 
installazione che sono durati ininterrot-
tamente fino al 12 ottobre.

Durante la cerimonia è stata conse-
gnata una targa commemorativa all’or-
mai unica erede della famiglia donatrice, 
signorina Bonaria Deidda, persona riser-
vata e schiva che si è commossa ed e-
mozionata per tanta attenzione dedicata-
le. Ad animare la serata sono intervenuti 
l’organista collaudatore Andrea Pilloni, 
il Coro Polifonico “RES NOVA”, ac-
compagnato dall’orchestra “Accademia 
della Sardegna di Oristano” con i suoi 
strumenti ad arco. All’inaugurazione un 

folto pubblico ha riempito le navate del-
la Chiesa e ha manifestato il suo gradi-
mento applaudendo a lungo i musicisti, 
ringraziando così chi ha contribuito alla 
realizzazione di un’opera che nella no-
stra Cattedrale mancava e che meritava 
di avere.

L’organo aggiunge valore e prestigio 
alla già splendida Cattedrale, abbellita, 
non molto tempo fa, anche con le vetra-
te dei finestroni raffiguranti S. Pietro, S. 
Vitalia e la Madonna di Bonaria. Dopo 
questa coinvolgente ed emozionante i-
naugurazione l’organo potrà animare la 
vita della nostra comunità sia per le ce-
lebrazioni religiose sia per altri concerti.

Un nuovo organo 
in Cattedrale 

di Cecilia Carta
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La chiesa Ortodossa di Marru-
biu (appartenente al Patriar-

cato di Mosca) è stata fondata il 22 
aprile del 1956 da Monsignor Gio-
vanni Basciu. La struttura religiosa 
è composta da una sola navata; in 
prossimità dell’altare si trova una 
parete chiamata “iconostasi” che se-
para il luogo sacro, detto Santo dei 
Santi, dal resto della navata. La pa-
rete dell’iconostasi è composta da 
tre porte chiamate rispettivamen-
te “Porta meridionale” (a destra), 
“Porta settentrionale” (a sini-
stra) e quella centrale detta 
“Porta Speciosa o Reale”. Il 
tempio è completamente 
dipinto, le numerose I-
cone (dipinte 
su tela e su 
legno) e gli 
affreschi so-
no stati rea-

lizzati da una monaca greca ortodos-
sa, suor Febronia.

Attuale parroco della chiesa Or-
todossa di Marrubiu è il sacerdo-
te terralbese Padre Giuseppe Pia 
(noto padre Pino) che da tanti anni 
(per volontà del suo Padre spiritua-

le Mons. Giovanni 
e del Patriarca di 
Mosca e di tut-
ta la RUS, Sua 
Santità Cirillo) 

guida la 
c o m u -

n i t à 
di fe-
d e l i 
c h e 

giungono a Marrubiu da vari centri 
della Sardegna. La Chiesa è frequen-
tata anche da numerosi stranieri di 
fede ortodossa, presenti nell’isola, 
bisognosi di un aiuto spirituale.

Mons. Giovanni rese l’anima al 
Signore il 26 luglio 2002. 

Mirto Frongia

24/07/1965, matrimonio di 
Salvatore Fois e Rina Serventi

Essendo i genitori di Salvatore 
praticanti della Chiesa Russa-

Ortodossa presente in Marrubiu, per 
ragioni religiose e rispetto culturale, 
prima si unirono in matrimonio nel-
la chiesa cattolica parrocchiale di San 
Pietro in Terralba e successivamente 
si sposarono all’interno della Chiesa 
Ortodossa intitolata alla Santissima 
Madre di Dio del Perpetuo Soccor-
so. Nella foto Salvatore e Rina sono 
ritratti durante la funzione religiosa 
officiata dal Vescovo Mons. Giovan-
ni Basciu, luminare e importante fon-
datore della Chiesa Ortodossa in Sar-
degna. I sacramenti delle due Chiese 
sono per entrambe riconosciuti e vali-
di, compresa la trascrizione dell’arti-
colo 103 per la successiva trascrizio-
ne all’ufficio anagrafe del comune di 
residenza.  Mirto Frongia

IL SACERDOTE TERRALBESE GUIDA LA COMUNITA’ RELIGIOSA DAL 2002

Da Mons. Giovanni Basciu a Padre Giuseppe Pia
60 anni di storia della chiesa 

Ortodossa di Marrubiu

Padre Pino Pia (a destra) con l’allora Metropolita Cirillo, 
oggi Patriarca di Mosca e di tutta la RUS (Russia, Ucraina, Bielorussia)
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M. PILLONI SALVATORE 
(Brigata Sassari) Matricola 2565. 
Nato a Terralba il 6 dicembre 1899, 
di Francesco e di Loddo Francesca, 
alfabetizzato. Chiamato alle armi il 
20 giugno 1917 (era ancora dicia-
settenne!). Giunto in zona di guerra 
il 25 novembre 1917. Vi resterà so-
lo un mese. Sull’altipiano di Asia-
go, dove si trovava, faceva un freddo 
glaciale e verrà colpito da congela-
mento ai piedi, catarro bronchiale e 
altri malanni. Ricoverato il 2 genna-
io all’ospedale di Peschiera del Gar-
da, vi  morirà alle ore 17.30 del gior-
no dell’Epifania del 1918. Salvato-
re non fu l’unica vittima del freddo. 
Tutta la Brigata Sassari era stata col-
ta da un’epidemia di catarro, bron-
chiti e congelamenti vari. Erano gio-
vani del sud caldo e soleggiato, cer-
tamente non abituati a un clima co-
sì severo e rigido, quale era quello 
sull’altipiano di Asiago, ed inoltre 
non avevano un vestiario adatto.

Era zio dei fratelli Pilloni Marco, 
Brunella, Carlo e di Angelino, Elio 
ed Agnese Corrias. La famiglia Pil-
loni/Loddo aveva già un Caduto in 
guerra, il caporalmaggiore Angelo 
Pilloni, ucciso da scheggia di grana-
ta il 31 ottobre 1916). 

M. PIA CARMINE 
(Brigata Calabria -Rgti 59-60-) ma-
tricola 27022. Nato a Terralba l’11 
luglio 1888, di Battista e di Soru 
Maria, contadino e stagnaio, analfal-

beta. Chiamato alle armi il 6 novem-
bre 1917. Non raggiungerà mai il 
fronte perché verrà ricoverato a So-
riano (Roma) e li morirà il 7 gennaio 
1918 (stranamente il suo nome non 
è stato indicato nell’Albo d’Oro na-
zionale dei Caduti. Dimenticanza, o 
altro? Nell’Albo d’Oro sono elencati 
tutti i soldati arruolati e morti tra il 
24 maggio 1915 e il 20 ottobre 1920. 

TOCCO EFISIO 
(151° rgt, Brigata Sassari). Nato a 
Terralba il 2 marzo 1881, contadino, 
celibe, di Vittorio e di Melis Mad-
dalena, combattente del 151° reg-
gimento verrà catturato dai nemici 
e morirà in prigionia il 14 gennaio 
1918, a Milovitz (Milovice, in Bo-
emia). Aveva ricevuto i sacramenti, 
seppellito nel locale cimitero milita-
re, nella fossa n° 24. 

Tocco Efisio non risulta nella la-
pide del Comune. La sua foto è inse-
rita in quella dei reduci e degli eroi 
caduti terralbesi. Compagno di pri-
gionìa di Tocco Efisio sarà Salaris 
Giuseppe di Giuseppe, anche lui se-
polto a Milovitz, vedasi il proseguo 
dell’articolo, non il caduto successi-
vo che era figlio di Giovanni Efisio.)

C. SALARIS GIUSEPPE 
(maresciallo aiutante di battaglia, 
bersagliere) matricola 31282. Nato 
a Terralba l’8 marzo 1890, di Gio-
vanni Efisio e Anna Piras, contadi-
no, alfabetizzato. Ha partecipato al-

la guerra Italo-Turca, bersagliere del 
5° reggimento, disperso nella batta-
glia di monte Valbella, il 28 gennaio 
1918. I fratelli erano: Luigi (padre 
dell’avv. Virgilio Salaris e di Silvio); 
Paolo (nonno di Giampaolo Sala-
ris, fratelli e sorelle) Peppina spo-
sata Floris; Battistina sposata Porta 
(genitori di Erminio, Maria, Agnese, 
Letizia, Assunta Porta), Maria (non-
na di Arnaldo noto Nardo Salaris). 
Giuseppe Salaris è il caduto più alto 
in grado di Terralba nella gerarchia 
militare. 

D. CASULA EFISIO 
(Brigata Sassari) matricola 5643. 
Nato a Terralba il 12 maggio 1894, 
di Giovanni e di Annunziata Mura, 
analfabeta. Il suo foglio matricolare 
non è attendibile perché lo dà ancora 
vivo e arruolato il 4 novembre 1918, 
mentre era disperso fin dal 28 gen-
naio 1918, a seguito della battaglia 
di Col del Rosso, del 151° fanteria. 
Era zio di Erminio Aramu, Maria, 
Silvana, Nina; di Gesuino e Cateri-
na Casula.

C. SPANU COSTANTINO 
(Brigata Sassari) matricola 25840 
bis. Nato a Terralba il 31 ottobre 
1888, di Salvatore e Dessì Sinforosa, 
manovale, analfabeta. Chiamato al-
le armi il 3 maggio 1916; in zona di 
guerra dal 17 agosto 1916, da Otto-
bre del “16 nel 151° reggimento fan-
teria, 2° reparto zappatori . Caduto 

“….Su quel rialto folto d’abeti era trincerato il ne-
mico. E voi avanzavate ignari. E la mitraglia vi accolse. 
Come ti abbattesti alla fine. Povera carne offesa che ti 
doleva. Sangue caldo che rigava l’erba. E poi piovve. 
Pioveva sul tuo corpo straziato, e tu non udivi. O forse 
ti lamentavi. Chiamavi, o mamma. Non volevi morire”. 
(Da “Il Fabbro armonioso” di Silvio Angiolo Novaro che 

piange la morte tragica dell’unico figlio, Jacopo, sotto-
tenente degli alpini, caduto sul monte Ortigara il 3 giu-
gno 1916, a soli diciannove anni). Ricordate Novaro, il 
poeta: “Che dice la pioggerellina di marzo, che picchia 
argentina sui tegoli vecchi del tetto…”? Si, proprio lui! 
Straziato per la morte del figlio, ucciso dalla mitraglia, 
in guerra. 

Soldati terralbesi morti 
nel 1918 e negli anni successivi

di Gesuino Loi
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nel combattimento di Col del Rosso, 
il 31 gennaio 1918 e seppellito sul 
campo. (Era Spanu-Pistincu, zio di 
Carmine, Checco Spanu di via Bac-
celli). 

M. PORCEDDU LUIGI 
(Brigata Perugia:Rggt. 129-130 -) 
matricola 7421 bis. Nato a Terralba 
il 2 gennaio 1879, fu Giuseppe e fu 
Podda Paola, contadino, analfabe-
ta. Chiamato alle armi il 28 dicem-
bre 1916. In zona di guerra fin dal 
28 aprile 1917, nella brigata Perugia, 
129° reggimento. Catturato dagli au-
striaci il 4 dicembre 1917, durante 
la battaglia di Monte Fior. Morto in 
prigionia il 31 gennaio 1918, per e-
saurimento e paralisi cardiaca (leg-
gasi per fame) a Lubiana e seppelli-
to nel cimitero di santa Croce, tomba 
29, fossa 5 (nella lapide a Terralba 
è posto erroneamente tra i morti per 
malattia).

(Era il nonno materno di Ignazia 
Melis, padre di Ersilia Porceddu, na-
ta nel 1913. La signora Ersilia aveva 
sempre raccontato alla figlia Ignazia 
che il padre, il giorno della parten-
za per il servizio militare, dopo a-
ver abbracciato la bimba e la moglie 
(Raffaella Peddis nota Lika), triste e 
sconfortato, saluterà la moglie con 
queste parole agghiaccianti: «Lika 
a si torrai a bì in s’atru mundu Raf-
faella» (ci rivedremo nell’altro mon-
do). E così è andata. Luigi Porceddu 
è il soldato morto più anziano di Ter-
ralba, aveva 39 anni. 

P. DESSI’ GIUSEPPE 
(Brigata Lario – Rgti 233-234-). Na-
to a Terralba il 3 maggio 1880, di 
Battista e Serventi Luigia, pescatore, 
sposato con Mocci Maria, morto in 
prigionia il 10 Febbraio 1918, a E-
bersdorf (Chemmtz), nel lazzaretto 
dei prigionieri. Era del 234° reggi-
mento fanteria, 2^ compagnia.

M. DIANA LUIGI 
(120° Rgt, Brigata Emilia). Nato a 
Terralba il 28 febbraio 1880, fu Gio-
vanni e Concas Francesca, minatore, 
analfabeta, coniugato con Cilocco 

Beatrice. In zona di guerra dall’11 
luglio 1916, catturato dal nemico il 
25 maggio 1917, a Castagnavizza, 
del 120° reggimento, deceduto in 
prigionia il 2 aprile 1918 per malat-
tia, a Langsdorf (Polonia). Oggi sep-
pellito nel cimitero militare italiano 
di Breslavia o Wroclaw (Polonia) as-
sieme a Garau Giuseppe. Questa no-
tizia ci è stata data da Giovanni Tu-
ris di Sassari che ha fotografato i due 
cippi tombali.

P. MELIS GIUSEPPE 
(Brigata Sassari) – manca foglio ma-
tricolare. Nato a Terralba il 19 marzo 
1892 (nell’albo d’oro invece si ripor-
ta erroneamente la data del 9 marzo 
1882), di Francesco, coniugato con 
Urracci Caterina, appartenente al 
151° fanteria, deceduto in prigionia 
in Ungheria, nella colonia sanita-
ria Fisemer Cam Esik, il 12 marzo 
1918, per malattia (polmonite e ma-
lanni connessi). Seppellito nel locale 
cimitero militare.

C. FANARI EFISIO 
(marinaio). Nato a Terralba il 6 Di-
cembre 1897, di Pietro e di Loi Giu-
seppa, pescatore di stagno. Mari-
naio cannoniere e puntatore scelto. 
Scomparso il 18 marzo 1918 a se-
guito dell’affondamento del pirosca-
fo “Tripoli” che faceva la spola per 
servizio postale e trasporto  merci e 
passeggeri tra Golfo Aranci e Civita-
vecchia. Efisio Fanari era passegge-
ro e stava rientrando a destinazione. 
Il piroscafo era stato silurato dai te-
deschi poco dopo l’uscita da Golfo 
Aranci. I morti sono stati oltre tre-
cento. Dal terribile naufragio si sal-
verà l’altro marinaio terralbese, Efi-
sio Atzori, il padre di Rinaldo Atzo-
ri e Lelio e sorelle. Tziu Efesi Atzori 
ricorderà per tutta la vita la scon-
volgente tragedia. Efisio Fanari era 
zio dei Fanari di via Azuni, nonché 
zio dei Pau di via Cavour (Nello, I-
gnazia, Gisa, Anna Bruna, Vittoria, 
Giorgio: la loro mamma era una Fa-
nari), di Aldo e Silvio Atzori, di Sil-
vestro e Orazio Atzori, anche di Lu-
cio Fanari. 

P. SALARIS GIUSEPPE 
(Brigata Siracusa) matricola  45229. 
Nato a Terralba il 26 marzo 1883, di 
Giuseppe e di Anna Pani, contadini, 
analfabeta, coniugato con Ariu Vi-
talia, padre di Maria e Attilio Sala-
ris, arruolato il 16 luglio 1916; in 
zona di guerra dal mese di aprile del 
1917. Catturato durante la disfatta 
di Caporetto, a san Daniele del Friu-
li, il 30 ottobre 1917. Era stato fat-
to prigioniero l’intero reggimento. 
Morto il 28 aprile 1918 nel campo 
prigionia di Milowitz (Milovice), in 
Boemia. Era stato compagno di pri-
gionia di Tocco Efisio. Deceduto a 
gennaio 1918. Era nonno di Efisio, 
Gesuino Tocco e fratelli. Bisnonno 
dell’oculista dottor Giuseppe Toc-
co, di Andrea, di Enrico.

P. PISCEDDA BATTISTA
(152° regt. Brigata Sassari). Nato a 
Terralba l’11 luglio 1888, di Ange-
lo e Schintu Pietrina, chiamato alle 
armi e arruolato, sposava quando e-
ra già militare Nuscis Eleonora. Il 
matrimonio era stato veloce perché 
lui rientrava subito al corpo. Cadu-
to prigioniero degli austriaci, dece-
deva per paralisi cardiaca (leggasi 
fame e stenti), il 29 aprile 1918, a 
Pieve di Cadore e colà seppellito 
(Pieve di Cadore, allora, era austria-
ca). Battista era fratello di Luigi Pi-
scedda che morirà nella battaglia 
del Piave del Giugno 1918, vedasi 
nel proseguo dell’articolo. La ve-
dova, Eleonora Nuscis, si risposerà 
con Alberto Sanna e avrà una nu-
trita discendenza (i Sanna di Fun-
tanedda: Gisa, Silvio, con fratelli e 
sorelle).

D. PALA GIUSEPPE 
(89° reggimento, brigata Salerno) 
M. 2415. Nato a Terralba il 10 apri-
le 1898, di Francesco e Filomena Pa-
ni, appartenente all’89° reggimento 
fanteria, deceduto in prigionia il l’8 
maggio 1918, presso il comando i-
taliano del campo dei prigionieri di 
san Nicola, a Lechfeld (Germania). 
Nella lapide è messo erroneamente 
tra i dispersi.



Questi sono due brani, fra i più 
significativi, della canzone 
scritta dal nostro compaesa-

no e grande poeta Peppino Ghiani 
(18/8/1886 - 19/12/1974) in occasio-
ne dell’uccisione di Luigino (Gigi-
no) Ortu da parte della ex fidanza-
ta Filomena Piras, sedotta e abban-
donata per un’altra donna. Il fatto di 
sangue impressionò molto la cittadi-
nanza tanto che il Ghiani, sempre at-
tento agli umori e alle problematiche 
della società in cui viveva, compose 
la famosa canzone tutt’ora ricordata 
dai Terralbesi di una certa età.

Il fatto di sangue avvenne alle o-
re 23 dell’11 novembre 1928. L’Or-
tu rientrava ignaro a casa, dopo a-
ver accompagnato la fidanzata che 
aveva preso il posto di Filomena ed 
assieme alla quale era stato al cine-
ma. L’agguato avvenne nell’attuale 
via Roma, allora via Cavallotti, cir-
ca 30/40 metri oltre l’incrocio con 
via Cesare Battisti, sul lato sinistro 
della strada prospiciente l’abitazione 
della famiglia d’origine di Luigino. 
Filomena era in agguato poco più a-
vanti dell’odierno market di Cesira 
Talloru, in uno di quei cortili attual-
mente chiusi. Tre colpi di pistola ri-

echeggiarono nella via deserta, tutti 
e tre centrarono il bersaglio e senza 
un lamento il malcapitato stramazzò 
al suolo agonizzante. Forse aveva ri-
conosciuto chi gli aveva sparato con-
tro, visto che i colpi partirono fron-
talmente; sicuramente chi sparava a-
veva riconosciuto lui.

Qualcuno avvisò i carabinieri che 
in breve tempo – allora la stazione si 
trovava nel primo tratto della via Ros-
sini (la strada che porta al cimitero) 
– giunsero sul luogo del delitto, tro-
vando l’uomo oramai cadavere. Ad 
attenderli, oltre al morto, solo Filo-
mena; qualche raro curioso si teneva 

a debita distanza protetto dall’oscuri-
tà; qualcun altro se l’era data a gambe 
levate non appena uditi gli spari. 

La donna consegnò l’arma ai mi-
litari che ne avevano perentoriamen-
te fatto richiesta e, cosa molto ap-
prezzata, con la canna rivolta verso 
di sé. La Piras venne accompagna-
ta in caserma per le formalità di rito 
e quindi rinchiusa nel carcere man-
damentale di via Cairoli; nei giorni 
successivi venne trasferita nella ca-
sa circondariale di piazza Manno ad 
Oristano, portando con sé la piccola 
Bonaria, nata il 27/9/1928, dalla re-
lazione con Luigino.

Per la giovane mamma – aveva 
23 anni – e per la bimba si prospet-
tava un avvenire alquanto incerto. Il 
processo si tenne ad Oristano con i 
giudici in trasferta dal capoluogo e 
in appello, in corte d’assise, a Ca-
gliari. A tutte le udienze del proces-
so, dietro indicazione dell’avv. Por-
cella, Filomena si presentò in com-
pagnia della piccola, che peraltro in 
quei mesi di detenzione stava con la 
madre in cella. Le carte del proces-
so, nonostante una ricerca accurata 
da parte dello scrivente e dell’avv. 
Gesuino Loi, che ha contribuito in 

LUIGINO 
Sa tentazioni ha fattu qustu giogu La tentazione ha fatto questo gioco
òi mi dda pagas, nau m’as, aspetta. oggi me la paghi, mi hai detto, aspetta.  
Tirau m’asi in facci tres corpus de fogu Mi hai sparato in faccia tre colpi di fuoco 
armada  de odiu, rancori e vendetta. armata di odio, rancore e vendetta.
Sa tumba rispetta e non ti vanagloristi, Rispetta la tomba e non vanagloriarti,
ca tui puru morrisi  còru furibundu! perché anche tu morirai, cuore furibondo!
Tentu asi in su mundu santus in favòri, Hai avuto in questo mondo santi in favore
ma Deus è pretori prusu studiau. ma Dio è un pretore più sapiente. 

FILOMENA
Deus esti prufundu in sa magistradura Dio è profondo nella magistratura
ma déu in custu mundu séu giudicada! ma io sono giudicata in questo mondo! 
Lassau m’asi in brazzus una criatura Mi hai lasciato nelle braccia una creatura
non mi dd’as mantenia ni alleggitimada. non l’hai mantenuta né l’hai legittimata. 
A tui toccàda su bonu giudiziu Toccava a te il buon giudizio
propiu a prinzipiu, pò norma e pò léi. fin dall’inizio, per norma e per legge.
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UNA DONNA SFIDA LA CONSUETUDINE E UCCIDE L’UOMO CHE L’ HA TRADITA

L’ultimo delitto d’onore
di Mario Zucca

Filomena Piras
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maniera determinante alla stesura di 
questa storia, non sono state reperi-
te, per cui molte fasi della vicenda 
sono e resteranno oscure per sempre. 
Le uniche certezze che abbiamo ve 
le racconteremo come ci sono state 
raccontate dall’Avv. Loi, dai figli di 
Bonaria ed inoltre dall’atto di morte 
di Luigino Ortu, nonchè dalla canzo-
ne del Ghiani. 

L’avvocato difensore, come diceva-
mo, fu Felice Porcella, il nostro illu-
stre concittadino, già sindaco di Terral-
ba e deputato del Regno d’Italia, che 
prese a cuore la vicenda e si ingegnò 
nella sua arte per vedere assolta la po-
veretta che, rea confessa, non avrebbe 
spinto nessuno a scommettere  un “ar-
rìali” sulla sua assoluzione.

Il noto penalista, per la difesa di 
Filomena, si avvalse di argomenta-
zioni e citazioni di legge, già utiliz-
zate in un processo tenutosi nei pri-
mi anni 20 (1923) per un fatto ana-
logo accaduto nella Valle di Quirra e 
precisamente a Tertenia. Una tale I-
rene Biolchini, figlia di una rispetta-
ta famiglia del luogo, venne sedotta 
da un certo Domenichino, un cara-
biniere vedovo, il quale le chiese, co-
me  prova d’amore, di rinunciare alla 
propria illibatezza ancora prima del 
matrimonio promettendole di spo-
sarla nel giro di breve tempo. A sug-
gello dell’intesa raggiunta, il milita-
re  regalò alla donna una pistola con 
la raccomandazione di usarla qualo-
ra non avesse mantenuto gli impegni 
presi. Fatalmente la donna rimase in-
cinta e nonostante tutte le promesse 
e i giuramenti, incautamente, l’uo-
mo sposò un’altra. Il pegno della pi-
stola fu mantenuto e l’uomo venne 
freddato dalla sua stessa arma e per 
mano della donna che aveva tradito. 
Pare che a spingere Irene a compie-
re il delitto sia stata la sua famiglia 
che si reputava  disonorata dalla ina-
dempienza dell’uomo. Secondo Si-
monetta De Lussu, che descrive in 
un libro tale vicenda, il padre ed il 
fratello della sventurata aiutarono la 
stessa ad architettare il delitto e per 
impratichirla nell’uso dell’arma ven-
ne scomodato addirittura Samuele 

Stochino, noto bandito dell’epoca 
soprannominato “la Tigre d’Oglia-
stra”, con il quale Irene stringerà un 
patto di amicizia e riconoscenza che 
durerà tutta la vita.  

La similitudine con  la nostra sto-
ria è evidente, ma nel nostro caso 
non ci è dato sapere di un eventua-
le coinvolgimento dei familiari del-
la giovane nel grave fatto di sangue; 
viceversa abbiamo raccolto diver-
se testimonianze che parlano di un 
“interessamento” di un signore be-
nestante presso la cui famiglia Filo-
mena prestava servizio in qualità di 
domestica (fiada agòdrada in dòmu 
de: così si diceva in campidanese 
quando una giovane lavorava presso 
una famiglia agiata; in senso trasla-
to: agòdrai = acòdrai = legare con 
la corda qualcuno a qualcosa = al 
servizio di...). 

Il possidente in questione, che 
tra l’altro viveva nelle vicinanze del 
luogo del misfatto, pare avesse pro-
curato alla donna l’arma del delitto 
e che l’avesse fatta impratichire nel 
suo uso da terzi non identificati. Il 
motivo di tale interessamento pos-
siamo solo ipotizzare fosse dovu-
to a precedenti dissapori col morto 
o forse perché, facendo parte la Pi-
ras del…nuovo nucleo familiare, lui 
stesso e la sua famiglia si sentissero 
disonorati dal censurabile comporta-
mento di Gigino.

In quegli anni era in vigore il co-

dice penale voluto dal liberale Za-
nardelli che contemplava il delit-
to d’onore. Secondo questa legge 
chiunque, uomo o donna, cagionasse 
la morte del proprio coniuge, aven-
dolo colto in flagrante o con prove 
certe del tradimento, veniva condan-
nato ad una pena irrisoria rispetto al 
reato commesso (omicidio volon-
tario). Grazie a questa legge Irene 
Biolchini pagò una lieve pena alla 
giustizia ed ebbe modo di ricostruir-
si un’esistenza.

Con il Regio Decreto del 
26/10/1930 il codice Zanardelli ven-
ne modificato in gran parte e sosti-
tuito dal codice penale del guardasi-
gilli Alfredo Rocco noto come “co-
dice Rocco”, il quale rispecchiava 
in misura maggiore il pensiero fa-
scista dominante in quegli anni. In 
particolare il delitto d’onore venne 
modificato in senso restrittivo ga-
rantendo la quasi totale immunità 
esclu sivamente all’uomo, colpevole 
di aver ammazzato la propria moglie 
o fidanzata fedifraga. Soltanto rela-
tivamente da poco, nel 1981, con la 
legge n° 442 del 5/9 questo mostro 
giuridico è stato abolito definitiva-
mente grazie anche alla spinta di po-
che ma coraggiose donne. 

Tornando a noi, destino volle che 
la Piras avesse commesso il reato po-
co prima dell’entrata in vigore del-
la nuova norma per cui l’avvocato 
difensore, invocando la legge allora 

Avvocato Felice Porcella 
difensore di Filomena Piras
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vigente, ottenne che la sua cliente 
venisse condannata ad una pena mo-
desta – sette mesi di carcere – per u-
so di arma da fuoco e spari in luogo 
pubblico. Quella stessa norma che 
aveva “condannato a morte” tante 
donne prima di Irene e Filomena, ga-
rantendo l’impunità ai loro assassini, 
ora tornava, per fortuna, a loro favo-
re scagionandole entrambe.

Alla bambina venne dato il cogno-
me della madre, Piras appunto. Suc-
cessivamente Filomena convolò a noz-

ze con il sig. Pietro Aramu, già vedo-
vo e padre di due figli maschi, nonché 
primo e indimenticato ristoratore di 
Marceddì. Da quest’ultimo la donna 
ebbe quattro figlie: Efisina, Antonia 
e Rosaria ancora viventi, mentre Ire-
ne è deceduta da qualche anno. Bona-
ria contrasse matrimonio con il sig. Pi-
nuccio Murgia, commerciante di pesci 
e attrezzature da pesca a Mar ceddì, dal 
quale ebbe quattro figli alcuni dei quali 
sono i titolari dell’ importante impresa 
com merciale “Niedditas”. 

Nei miei ricordi d’infanzia, quan-
do trascorrevo le vacanze estive a 
Marceddì con la mia fa miglia, mi è 
nitida l’immagine di due signore: ma-
dre e figlia; l’anziana austera e triste 
nella sua veste nera che aiutava la più 
giovane – quest’ultima era coetanea 
di mia madre – a gestire un negoziet-
to di generi alimentari e articoli vari a 
fianco al bar-ristorante di tziu Pedru 
Aramu. Sarebbero state le protagoni-
ste di questa storia, ma allora non lo 
sapevo e... neanche loro. 

Era mia nonna

Quella donna con lo sguardo triste che tutti in paese 
definivano burbera e scorbutica…Era mia nonna, 

l’unica persona che mi prendeva in grembo fino all’età di 
sei anni per farmi ciucciare il pollice sinistro mentre feli-
ce, col dito in bocca, mi attorcigliavo i capelli con l’altra 
mano…Era mia nonna. 

La donna che, mentre mi teneva in braccio, qualche 
volta mi bagnava con una lacrima…Era mia nonna; 
che, dopo che la mia famiglia si era trasferita a Cagliari, 
mi accoglieva ogni tanto nella sua casa di Terralba, do-
ve sono nato, quando da studente volevo fuggire dal tran 
tran cittadino…Era mia nonna;

la donna che, dopo aver fatto le faccende in casa, non 
mancava mai di andare in chiesa a sentire la messa e a 
chiedere perdono al suo Dio…Era mia nonna; la figlia 
di un povero pastore, che per contribuire alle necessi-
tà della famiglia fu costretta fin da giovinetta a fare la 
“serva” presso una delle ricche famiglie del paese…Era 
mia nonna; la donna che a 23 anni, sedotta da Gigino il 
bello, un famoso Don Giovanni di Terralba, rimase in-
cinta ed ebbe una figlia…Era mia nonna; che, saputo di 

essere incinta, chiese all’uomo che amava di sposarla…
Era mia nonna; la donna alla quale Gigino il bello, col 
sorriso sulle labbra, rispose che lui era fidanzato ufficial-
mente con una ragazza di “buona famiglia” che presto 
avrebbe sposato…Era mia nonna. 

Che, forse aiutata dal signore presso cui lavorava, si 
procurò una pistola e dal terzo mese di gestazione fino 
alla nascita di mia madre, si allenava tutti i giorni al tiro 
a segno…Era mia nonna; la donna che una notte di no-
vembre, nascosta all’ombra di un portone, aspettava tre-
pidante che Gigino il bello rientrasse a casa dal cinema, 
dopo aver riaccompagnato la sua promessa sposa…Era 
mia nonna; anche la donna che Gigino il Bello si trovò 
di fronte…Era sempre mia nonna, la donna che sparò 
tre colpi in pieno petto all’incredulo e irridente Gigino 
il bello.

Lo so nonna, lo so, che tu l’amavi forte! Lo so non-
na, quella notte di San Martino con lui c’eri tu sola e la 
sua morte. 

Era Mia nonna - la donna che, costretta a lavare col 
sangue l’onta del disonore, quella notte di novembre si 
strappò il cuore dal petto ed indossò per sempre la ma-
schera del dolore.

Sandro



Il 15 ottobre 
gli abitanti di 
Morgongiori 

e dei paesi vici-
ni di Uras, Mar-
rubiu e Terralba 
festeggiano San-
ta Suina, vergine 

e martire di 15 anni, morta durante le 
persecuzioni di Diocleziano.

La chiesetta a lei dedicata sorge 
ancora oggi alle falde del Monte Ar-
ci, sul versante occidentale, quasi al-
la fine del pendio, verso la pianura di 
Uras, a pochi chilometri dal centro 
abitato.

L’origine della chiesa si perde 
nella notte dei tempi, forse risale al 
XVI secolo. Questo luogo, nell’an-
tichità, era popolato da un piccolo 
borgo denominato Santa Suina che 
venne distrutto dai pirati Saraceni ai 
primi del ‘500.Gli abitanti superstiti 
fuggirono, in gran parte, a Morgon-
giori distante circa due ore di cam-
mino.

I dubbi sul nome di Santa Sui-
na. Sul nome della santa si sono fat-
te tante illazioni (il popolo la chiama 
ancora oggi Santa Suia): per alcuni il 
vero nome è “Sobia”, per altri “So-
fia”. Per un canonico di Ales biso-
gnava, invece, cancellare e dimenti-
care del tutto quel nome che risuo-
nava alle sue orecchie troppo vergo-
gnoso e scandaloso. Si dice che le re-
liquie di questa vergine sarda fossero 
state rinvenute nel  1526 a Cagliari e 
qui riposano nel Duomo : ma la sua 
santità pare che sia ancora da dimo-
strare. Ciò non toglie, comunque, 
che S.Suina sia la santa più popola-
re di Morgongiori; essa, addirittura, 
è festeggiata per tre volte all’anno : 
il 30 aprile in maniera intima e più 

religiosa, il 17 luglio, invece, è or-
ganizzata dai pastori, chiamata per-
ciò “sa festa de is pastoris” e, infine, 
quella che si svolge in montagna il 
15 ottobre.

Festa religiosa molto popolare 
con fiera agro-pastorale. Ogni an-
no, attraverso un sentiero tortuoso e 
ripido, la santa viene trasportata su 
una portantina in processione com-
posta dalle Confraternite, dal Parro-
co, dal Sindaco, dal Comitato della 
festa e dal popolo.

Qui si svolgeva una fiera agro-pa-
storale, ad appena un mese da quella 
più famosa di Santa Croce in Orista-
no, e si comperava bestiame, attrezzi 
da lavoro e tutto ciò che serviva per 
la nuova annata agraria. Tale fiera e-
ra ritenuta molto importante per le 
popolazioni di tutto il territorio cir-
costante perché era l’ultima, proprio 
alle porte dell’inverno quando già 
la terra odorava a causa delle prime 
piogge, e già si preparavano le nuove 
semine.

Le mercanzie esposte dai riven-
ditori erano numerose e varie : dal-
le mastrucche alle coperte di orbace, 
dalle selle alle scarpe ferrate, dalle 
bisacce ai taglieri, dalle stuoie alle 
corbule, ai treppiedi, ai lavori in fer-
ro battuto, ai coltelli, agli oggetti in 
rame, ai bicchieri di corno, alle ta-
bacchiere, alle zucche incise sul fuo-
co, agli zufoli. In un altro settore si 
arrostivano maialetti del monte Arci, 
muggini di Cabras e anguille di San-
ta Giusta; più in là, accanto agli olmi 
e alla fontana, ancora i dolci sardi: 
biancheddus, mostaccioli e biscotti 
insieme ai torroni di Aritzo e Tona-
ra e al gelato col limone trasformato 
con la neve del Gennargentu. Nella 
parte più bassa del territorio, circo-

stante la chiesetta, si radunavano i 
commercianti bosani che vendevano 
stoffe e oggetti in cuoio e in pelle.

Un delitto efferato. Non manca-
vano, naturalmente, i vini dell’Ori-
stanese, dalla Vernaccia alla Malva-
sia, quasi fosse indispensabile a in-
naffiare tanta grazia. Qualche volta 
però il vino, bevuto eccessivamente, 
era la causa scatenante di gravi fatti 
di sangue che accadevano periodica-
mente alla festa di Santa Suina.

Altre volte la causa delle morti e 
dei furti era dovuta alla presenza di 
ladri e avventurieri che approfittava-
no di tali occasioni per organizzare 
le loro malefatte o i loro insani pro-
getti.

Anche il cadavere rinvenuto do-
po la festa dell’ottobre 1845, in ter-
ritorio  di Uras, pare avesse subito il 
medesimo trattamento che veniva ri-
servato a chi osava opporsi a questa 
specie di malfattori.

La salma venne rinvenuta pro-
prio a “poco più di tre tiri di palla” 
di distanza dalla chiesa rurale di San-
ta Suina della parte di tramontana e  
“un tiro dalla parte opposta di mez-
zogiorno dallo Stradone centrale, con 
il volto riverso sulla terra e immerso 
in una pozza di sangue. L’uomo era  
“morto a maleficio”, con due profon-
de coltellate inferte al collo: la ma-
no destra presentava delle ferite pro-
vocate da un’arma appuntita. A due 
passi di distanza dal corpo, ormai ri-
gido, fu trovato “uno spiedo di fer-
ro della lunghezza di quattro palmi 
poco più poco meno, il berretto dello 
stesso morto che tale lo crediamo per 
ritrovarlo il medesimo col capo sco-
perto, in cui vi ritroviamo alcuni ve-
stigi di sangue sparsi per terra…”.

Tutt’intorno le tracce degli zoc-
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LA VITTIMA, COLPITA DA QUATTRO COLTELLATE AL COLLO, SI CHIAMAVA EFISIO MEDDA

1845, alla festa di Santa Suina
assassinato un giovane terralbese

di Francesco Sonis
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coli di un cavallo e di un uomo; e 
alla parte opposta, in direzione dello 
Stradone “Carlo Felice”, a distanza  
“di undici passi regolari” dal mor-
to, fu ritrovato un coltello sporco di 
sangue, dalla fattura sarda e più pre-
cisamente un tipico coltello a serra-
manico prodotto nel vicino paese di 
Gonnosfanadiga.

“ Alla chiara luce del nuovo gior-
no”, dopo attenta osservazione, il 
cadavere dell’infelice fu “ ricono-
sciuto d’esser Efisio Medda di Ter-
ralba figlio del vivente Luigi”.

Nelle tasche dei suoi pantaloni 
furono ritrovati due piccoli bicchie-
ri, un logoro fazzoletto da naso ed 
un pezzo di ossidiana; nella tasca 
della giacchetta c’era il bollettino 
del cavallo. Nel collo della camicia 
aveva due paia di bottoni d’argento 
lavorati ed “otto lini nel busto”. Non 
gli fu ritrovata alcuna arma.

Il 19 ottobre, presso il Giudice di 
Uras, deponeva il padre dell’ucciso, 
Luigi Medda. Egli ricordava che pri-
ma dell’alba del 15 ottobre il figlio 
Efisio, di 31 anni, era partito col suo 
cavallo in compagnia del servo Giu-
seppe Casu per la festa di Santa Sui-
na . Portava  con sé due cesti carichi 
di ravanelli, trenta libre d’acquavi-
te e mezzo starello di mandorle da 
vendere alla festa.

Il cavallo, dopo il suo assassi-
nio, rientrò solo al paese giungendo 
in piena notte al gecale dei Medda. 
Secondo le notizie in possesso del 
padre Luigi, il figlio si era messo 
all’inseguimento del ladro su invito 
del compaesano Giuseppe Antonio 
Cominu che gli urlò, in tono di rim-
provero  “ e pruite no ddi carrigas su 
quaddu…” (e perché non lo carichi 
col cavallo), e lui  “immantinente  
diede la corsa al cavallo” per inse-
guire quell’uomo che aveva rubato il 
denaro al commerciante bosano Sal-
vatore Pinna.

L’arresto dell’assassino. Il vice 
Brigadiere Marras dei Cavalleggeri 
di Sardegna, insieme al cavalleggero 
Atzori e ad alcuni miliziani di Uras 
circondarono, in Arcidano, la casa 

dell’assassino che si  lasciò arresta-
re senza fare resistenza. Il verbale 
d’arresto di Ignazio Montixi, inqui-
sito della grassazione di Mogoro e 
del feroce omicidio di Efisio Medda 
di Terralba, era il seguente : “Età an-
ni 35 circa. Statura alta, fronte rego-
lare, capelli e sopracciglia  castagni, 
occhi chiari, naso medio, bocca or-
dinaria, mento e viso oblungo, colo-
rito naturale, vaiolato e una cicatri-
ce sulla fronte.(…) Ignazio Montixi 
del fu Francesco e Rosa Tuveri, di 
pessime qualità morali, diffamato in 
ogni genere di furto, per cui venne 
già cinque volte incriminato e cat-
turato, solito andare in quadriglia, 
e contabile della grassazione ten-
tata in compagnia dei compaesani 
Raffaellico Atzori, Giuseppe Mon-
tixi ed altri nella sera delli 16 pp. 
Settembre a pregiudizio del Notaio 
Marongiu del villaggio di Mogoro, 
sia l’autore del barbaro omicidio 
commesso nella notte delli 15 cor-
rente nella persona di Efisio Medda 
di Terralba, il quale venne steso e-
stinto al suolo nel luogo detto  “Cor-
razzeddus” territorio di Uras, a poca 
distanza dello Stradone Reale, e di 
Santa Suina…”.

Dallo Stato delle Anime di San 
Nicolò di Arcidano, stilato nel 1832 
dal Vicario Parrocchiale Antioco 
Concu, la famiglia di Ignazio Mon-
tixi risultava composta oltre che dal 
padre Chicu  e dalla madre Rosa Tu-
veri, dai fratelli Columba e Pepi, e 
dal servo Antonio Lixi. Il Vicario 
certificava, inoltre, la presenza di 
undici persone nel paese che vaga-
vano miseramente da un villaggio 
all’altro chiedendo l’elemosina.

La ricostruzione del Giudice. 
Nel giro di una quindicina di gior-
ni furono sentiti numerosi testimo-
ni che permisero al Giudice Melis di 
ricostruire fedelmente i fatti del 15 
ottobre.

Quando quel giorno di festa, or-
mai, tramontava e un freddo vento 
di maestrale costringeva la gente a 
rifugiarsi nelle baracche dei rivendi-
tori, a bere e conversare, il Montixi 

si era avvicinato silenzioso al com-
merciante bosano Salvatore Pin-
na recidendogli velocemente, con 
un coltello, la correggia della bor-
sa in pelle che teneva a tracolla. Fu 
questione di pochi secondi, quasi 
un gioco da ragazzi per il Montixi 
che già correva a perdifiato verso lo 
stradone Reale con un bottino di 192 
franchi : il guadagno del bosano ot-
tenuto nella vendita di “roba a minu-
to”. In quei momenti di concitazione 
e di urla da parte degli amici bosani, 
un gruppo di 4-5 uomini corse subi-
to all’inseguimento del ladro e, fra 
questi, anche il giovane Efisio Med-
da che riuscì, per primo, a raggiun-
gerlo facilmente col suo cavallo. 
Nessuno potè assistere agli ultimi 
momenti di vita del Medda :proba-
bilmente fu disarcionato dal caval-
lo e, dopo una breve lotta, dovette 
soccombere contro la maggiore for-
za e abilità del suo avversario. Delle 
quattro coltellate inferte la mortale 
fu la seconda, quella che gli staccò, 
quasi per intero, il collo dal busto.

Decisiva fu la testimonianza del 
compaesano del Montixi, Battista 
Uras Piras, che lo aveva invitato a 
mangiare porchetto arrosto duran-
te il pranzo in aperta campagna. E-
gli smentì la stessa confessione del 
Montixi confermando che lo stesso 
era in possesso di un coltello dalla 
lama corta e ampia, un coltello alla  
“moda di Gonnos”.

A pochi giorni dall’arresto Igna-
zio Montixi venne condotto a Ca-
gliari sotto scorta e incarcerato nelle 
prigioni della Torre di San Pancra-
zio.

La condanna per l’omicida: 
carcere a vita e lavori forzati. La 
sentenza finale fu emessa a Caglia-
ri il 21 gennaio 1847 secondo la se-
guente formula: “Nella Causa del 
Regio Fisco Generale – Contro I-
gnazio Montixi d’Arcidano del fu 
Francesco d’anni 35 e di professione 
giornaliere. Ditenuto ed inquisito: 

Primo – D’esser soggetto di cat-
tive qualità morali diffamato di de-
litti specialmente di furto.



LA MEMORIA 44 TERRALBA ieri & oggi

Secondo – D’avere nel tramon-
tare del 15 ottobre 1845…rubato al 
bosano Salvatore Pinna la tasca di 
pelle e i denari…. 

Terzo – Che a causa di tale furto 
essendo stato inseguito… ebbe per-
ciò a lottare col giovine Efisio Med-
da di Terralba inferendo con coltel-
lo…

La Reale Udienza unite le due 
Classi civili – Udita le Relazioni 
degli atti del Regio Fisco Generale 
nelle sue conclusioni ed il reo nel-
la difesa, ha pronunciato e pronun-
cia doversi il suddetto Ignazio Mon-
tixi, in conferma della Sentenza pro-
ferita dal Regio Consiglio nel primo 
dicembre 1846, condannare, come 
condanna alla pena della galera a vi-
ta, nell’indennizzare verso il deruba-
to Salvatore Pinna e gli eredi dell’in-
terfatto Medda, previa esposizione 
alla berlina, e nelle spese”.

Quante volte il detenuto, in que-
gli anni orribili di prigionia nella 
Torre di San Pancrazio, rivolse il suo 
sguardo pentito verso nord-ovest ri-
conoscendo, in certi giorni, l’incon-
fondibile cima dell’Arcuentu e la 
vetta di “Sa Trebbina” della catena 
del Monte Arci.

Dopo più di vent’anni dalla con-
danna Montixi ottenne una piccola 
riduzione della pena. Agli inizi del 
1868, nell’intenso clima patriotti-
co di quei giorni, Vittorio Emanue-
le II, per grazia di Dio e per volontà 
della Nazione, Re d’Italia, faceva la 
seguente concessione : “…Abbiamo 

conceduto e concediamo a Ignazio 
Montixi degente nel bagno di Anco-
na la diminuzione di 6 mesi sul resto 
della pena di 10 anni di lavori forza-
ti, a partire dal 17 marzo 1867 gior-
no in cui emanò il Regio Decreto di 
Commutazione della pena dei lavori 

forzati a vita inflittagli per omicidio 
e furti…”.

Al 20 dicembre di quell’anno 
Montixi avrebbe compiuto 55 anni: 
per la sua libertà avrebbe dovuto at-
tendere i 65 anni ma non sappiamo 
se riuscì a realizzare tale sogno.

Durante la costruzione del 1° deposito dell’acqua in San Ciriaco data 01/11/1954
Liliana Spiga, Giovanna Lobina, Giuseppe Lilliu, Mario Lobina, Mancosu?, 
Fulvio Urru, Gabriele Orrù, Giuseppe Pala, Mario Melis, Natale Orrù, Augusto 
Vacca, Giancarlo Urru, Sergio Spiga, Marisa Lobina, Ada Pala, Pinuccio Urru, 
Teresa Urru, Gesuina Melis, Antonio Spiga, Antonio Urru



Negli anni ‘50 fare il pescatore 
era abbastanza impegnativo: 
si iniziava l’attività il lune-

dì e si terminava il sabato, dormendo 
in barca. Nonostante le fatiche, si e-
ra soddisfatti perché si lavorava in un 
ambiente sano e  i pescatori avevano 
tanto rispetto l’un dell’altro.

Allora Marceddì si poteva chia-
mare ‘Villaggio dei pescatori’ perché 
era tutto al naturale: con la spiagget-
ta sempre pulita, grazie alle corren-
ti di alta e bassa marea, senza impe-
dimenti di alcun sbarramento e dove 
i bambini facevano allegramente il 
bagno in un’acqua bella e trasparen-
te. I pescatori avevano il proprio palo 
‘su paù per l’ormeggio della barca e 
il tutto era ordinato e pulito.

La parte più pescosa era “sa in-
tru”, quel tratto di mare che va da 
Punta caserma (così chiamata per la 
presenza della caserma della Guar-
dia di Finanza) sino allo stagno di S. 
Giovanni. Allora il fondale degli sta-

gni era quasi tutto erboso, l’erba era 
bella e rigogliosa, habitat ideale per 
i pesci. Questo era il motivo per cui 
la pesca, all’epoca, era tanto abbon-
dante.

Ma purtroppo con la realizzazio-
ne della terza peschiera (progetto 
che prometteva ai pescatori tanto be-
nessere...) i risultati sono stati disa-

strosi perché l’opera ha danneggia-
to in modo irreparabile “sa intru”. 
Adesso, al posto di quell’erba bella 
e rigogliosa, c’è un fondale fangoso 
che danneggia l’attività della pesca e 
l’ambiente naturale.

Il litorale di Marceddì è stato i-
noltre danneggiato dalla costruzione 
del porticciolo e così la spiaggetta 
tanto bella è diventata una palude.

Fino ai primi decenni del secolo 
scorso di fronte a Torre Vecchia c’e-
ra un pontile in legno, non più in u-
so già allora, che era stato costruito 
per dare la possibilità di ormeggio 
ai grossi barconi che  imbarcavano 
i nostri vini in botti, come raccon-
tavano gli anziani di allora. Coloro 
che avevano ideato e realizzato quel 
pontile conoscevano bene la natura, 
la rispettavano e agivano secondo 
questa.

Pietro Furcas
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Marceddì, agosto 1954
Il pranzo è servito!

Pietro Furcas e il suo caro (e compianto) amico Giuseppe Casula mentre 
sono intenti alla cottura del pesce per il pranzo. Nella foto si nota che l’aspetto 
esterno della pentola non era il massimo ma il contenuto, la zuppa di pesce, era 
sicuramente molto prelibato. Il menù era lo stesso per il pranzo e la cena. 

Pietro Furcas e Giuseppe Casula erano imbarcati su due barche diverse ma 
lavoravano assieme (su parigu).

1957, Marceddì
I cugini ‘coccoi’ Dino e Lucio Mura



Il mio ricordo più lontano di Mar-
ceddì risale ad ottant’anni fa 
quando Padriu Serra, Emilio Pi-

ras ed altri pescatori più giovani e-
sercitavano la libera pesca in uno 
stagno molto più pescoso, più puli-
to e senza il poligono di Capo Fra-
sca. Questi due anziani pescatori si 
erano costruiti la casetta fronte ma-
re traghettando la pietra da su forru 
de sa crancia. In seguito sono sorte 
le capanne di falasco degli Aramu, 
Biolla, Pinna e altri. La spiaggia era 
di sabbia finissima e lungo tutto il li-
torale nascevano i giunchi che osta-
colavano il libero transito. Nel 1939, 
durante il periodo bellico, ci fu lo 
sfollamento da Cagliari e a Terralba 
arrivò la famiglia Cadelano. Questi 
pescatori si presentarono a Marced-
dì con il nuovo strumento di pesca: 
la nassa. Il pescato di Marceddì era 
molto prelibato e ben presto i com-
mercianti portarono il prodotto al 
mercato di Cagliari. 

Il primo locale utilizzato per la 
ristorazione fu quello di tziu Pedru 
Aramu che nel 1950 lasciò l’attività 
ad Emilio Serra. Nel 1952 la gestio-
ne del locale passò a Mario Putzolu 
e la trattoria nel volger di alcuni anni 
divenne famosa in tutta la provincia 
di Cagliari e oltre.

Dalle capanne di falasco
alle prime casette in pietra

di Ricciotti Trudu

1950, Gita alla diga del Tirso con gli studenti della scuola serale di Ter-
ralba

Con gli insegnanti Quintino Melis, Annamaria Carta e Lonis, gli studenti 
Luigino Abis, Luigino Marcias, Rinaldo Atzori, Gigi Muntoni, Mario Melis 
e Dino Muntoni

1948, nelle campagne di Narbiscus, tra Terralba e Marrubiu
Da sinistra: Lucia Melis, Egidio Tranza, Erminio Marcias (noto Scarella), 

Giovanni Carta, Bonaria Melis, Palma Collu e Mario Melis. Accosciati: Efi-
sio Marcias, Rinaldo Concu e Fonnesu.

Salvatore Fois, il pugile campione 
d’Italia dei pesi medi

Nel periodo in cui risiedeva a Roma, 
Salvatore Fois ha praticato la boxe 
nella scuderia CARTC, palestra 
dalla quale fecero eco campioni 
come Duilio Loi, Nino Benvenuti, 
Fortunato Manca e Sandro 
Mazzinghi. Dal 1960 al 1965 il pugile 
terralbese partecipò a vari incontri di 
boxe nella categoria dei pesi medi e 
arrivò al trionfo nel maggio 1964. 
Nell’occasione il ring venne allestito 
all’esterno del palazzetto dello sport 
‘Palatizianò (ex PalaEur) e Salvatore 
Fois battè al tappeto lo sfidante di 
origine toscane.       

(Mirto Frongia)



La storia del rione tra via Na-
zionale, via Roma e vico Bovio

Il rione di “Is 
lacchiteddus”, 
sorto in parte 

sui siti del preisto-
rico villaggio di 
San Ciriaco Mar-
tire, comprende-
va i caseggiati del 

primo tratto dell’attuale via Naziona-
le, della via Roma a partire dall’in-
crocio con “sa Bia Noba” (ossia via 
Cesare Battisti) e via Bovio. Una 
strada, via Nazionale, che un tempo 
fu importante sotto il profilo agrico-
lo e commerciale perché immetteva 
in “sa Bia de Casteddu” conosciuta  
anche come “Bia de Santu Aingiu”. 
Che il traffico di bestiame e dei mezzi 
da traino fosse notevole c’è da presu-
merlo dal fatto che in quella strada ci 
fossero due abbeveratoi, uno situato 
all’angolo tra le vie Asilo e Nazionale 
e l’altro più in fondo alla medesima 
strada, in prossimità dell’orto di pro-
prietà di ziu Peppi Mura (“S’Acqua-
droxa de Davidi”). 

“Lacchiteddus’’ è posto nella par-
te sud-occidentale del centro abitato di 
Terralba, una zona periferica dove l’uni-
ca strada che fa parte del vicinato, ossia 
la via Nazionale, almeno sino ai primi 
decenni del secolo scorso, è stata edifi-
cata soltanto nel lato sinistro. Infatti, ol-
tre alla casa della famiglia Floris, tutti gli 
altri edifici privati sono stati costruiti nel 
lasso di tempo che va dagli anni trenta 
ai giorni nostri. Le vecchie case situate 
nel lato sinistro erano state edificate in 
lotti di terreno inadeguati anche per le 
pur modestissime esigenze dei tempi, 
sia sotto l’aspetto strettamente abitati-
vo, che per un minimo di rispondenza 
alle necessità igieniche. Considerata la 
presenza indispensabile del letamaio e 
della latrina, erano necessari dei cortili 
di una certa ampiezza. Sono del tutto ra-
re le abitazioni che denotano gli ingres-
si che facciano pensare alla presenza dei 

carri o di bestiame per le esigenze dei 
lavori agricoli. Gli spazi ampi a disposi-
zione determinarono la scelta dell’area 
per la costruzione in pietra dell’enopolio 
di proprietà della famiglia Sequi e negli 
anni cinquanta una vasta area fu impie-
gata per l’attività industriale e commer-
ciale della famiglia Podda.

Facendo le debite eccezioni si può 
dire che via Nazionale sia una strada 
a doppia faccia: vecchia presso il lato 
sinistro, ma molto più giovane pres-
so quello destro. Molti terralbesi ri-
cordano via Nazionale edificata su un 
lato solo, mentre di fronte si presen-
tavano aree vaste utilizzate come a-
ie, fra cui quella di proprietà della fa-
miglia Cuccu e quella di proprietà del 
signor Antonio Pianu. Erano presenti 
anche alcune vigne e nel 1939-’41 si 
realizzò un campo sportivo nel terre-
no di proprietà di Luigino Cuccu.

Via Nazionale - “Lacchiteddus” è 
riportata nelle carte come “sa Bia de su 
Prunicristi” ed è conosciuta dagli più 
anziani con il nome di “sa Bia de sa 
truma” . “Sa truma” è una parola sarda 
per significare un armento di cavalli op-
pure di asini, bestiame sciolto lasciato 
libero per vivere la vita di branco. In-
fatti, in quella via fu ubicata una specie 
di stazione di monta per gli asini. In un 
grande campo recintato, a primavera i-
noltrata, nella stagione degli accoppia-
menti, venivano portate le bestie che si 
volevano ingravidare, lasciandole per 
un periodo a vivere in libertà la vita 
di gruppo, assistite per quanto riguar-
da l’abbeveraggio e l’alimentazione.  

In questo luogo “su molentargiu”, una 
persona pagata dai proprietari di asini, 
conduceva gli asini che durante la lun-
ga giornata avevano lavorato a macina-
re il grano girando intorno alla mola in 
numerose case private. Vi  trascorreva-
no la notte a pascolare e rilassarsi e solo 
alla mattina venivano ricondotti alla ca-
sa del proprietario per un’altra giornata 
di lavoro.

Per le necessità di tali asini il terre-
no fu disseminato di contenitori, lac-
chiteddus,  per versarci l’acqua e gli a-
limenti. Sicuramente per via della pre-
senza di queste vasche, che è da pre-
sumere rimanessero presso il terreno 
in permanenza, “su Bixinau de is lac-
chiteddus” ha preso questo nome e gli 
è rimasto nel corso del tempo. Esiste 
soprattutto un’altra versione sull’ori-
gine di detta denominazione e sarebbe 
tratta dal fatto che in quella località vi 
furono degli artigiani scalpellini i quali 
facevano sotto richiesta piccoli beve-
rini in pietra nera (basalto) portata dal 
Monte Arci: mangiatoie per la biada e 
le fave degli animali di Terralba e del 
circondario, poiché a quel tempo non 
v’era uno che non avesse nelle corti 
di casa galline, porci, asinelli, cavalli 
e buoi. Mentre i “laccus mabus” det-
ti “petzeria”, fatti con un tipo di pietra 
giallastra, provenivano da altri paesi, 
ugualmente i “laccus de moba, po fri-
gai e po appallai”. Un tempo gli ani-
mali, specialmente quelli da traino, nei 
centri abitati erano, infatti, più nume-
rosi delle macchine che ora vediamo 
circolare per le strade.

Is lacchiteddus
di Francesco Siddi
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1966, seconda elementare (Foto Bonaria Comino)
1^ fila in alto: Zanda Graziella, Soru Giuseppina, Cicu Rita, …… ……., Piras Rita, Cadelano Luisanna, Atzei An-

nalisa, Biancu Rita; - 2^ fila: Caddeo Lucia, Corrias Antonella, Cabua Marisa, Corona Rita, Atzori Augusta, Corda 
Annarella, Fonnesu Rosaria, Corona Elisabetta, Comino Bonaria, Aramu Antonella; - 3^ fila: Ghiani Lorella, Anedda 
Giulia, Atzori Carla, Basile Rita, Cuccu Maria Grazia, Corrias Silvana, Biancu Anna Maria, Argiolas Graziella, Spa-
da Silvana, Corona Maria Ausilia.

1952, quarta elementare (Foto Rina Vaccargiu)
Prima fila: Egidio Pala, Elia Manis, Giovanni Frau, Insegnante Vanda Masala - Seconda fila: Giuseppe Peddis, 

Giovanni Espis, ……. , Gagliardi, Giosuè Pala, …… , Silvio Orrù, Rinaldo Melis - Terza fila: Vittorio Pani, Umberto 
Manca, Felice Murgia, Paolo Putzolu, Efisio Murgia, Scanu, Francesco Mura, ……. , Pietro Frau, Gino Pascalis, Ser-
gio Dessì, Ausilia Marcias - Quarta fila: Teresa Pinna, Vittoriana Pau, Adriana Urraci, Rina Vaccargiu, Maria Rosaria 
Melis, Maria Bonaria Murgia, Graziella Talloru, Graziella Deidda, Antonia Piras, Elisa Colombu
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Per i miei di-
pinti predi-
ligo l’olio 

su tela, ma utiliz-
zo anche  la tem-
pera e l’acquerel-
lo, oltre alle tec-
niche miste. Per 

quanto riguarda i soggetti da raffigu-
rare, prediligo soprattutto la figura u-
mana e in particolare l’uomo e i suoi 
stati d’animo.

Oltre a scene di vita agro pasto-
rale e contadina, anche se molti miei 
quadri hanno come soggetto scene 
sacre e mitologiche, mi affascina an-
che la vita primitiva del neolitico, in 
cui sono presenti le radici della mia 
terra, che trasformo nelle proble-
matiche dell’uomo di oggi a cui do 
un’interpretazione personale.

Nelle scelte tematiche e nelle so-
luzioni formali e cromatiche cerco 
di fare in modo di mettere in risal-
to tutta la drammaticità dei problemi 
umani, lasciando una traccia perso-
nale sia nel gusto e sia nel pensiero, 
usando un linguaggio moderno.

L’uomo, la natura e la mia idea 
del rapporto tra pittura e scultura so-
no al centro delle mie intenzioni arti-
stiche, nell’espressione di una realtà 
teorica reinterpretata di volta in vol-
ta e sovente in contrapposizione tra 
loro.

Fin dai tempi dell’Età della pie-
tra, l’idea che l’uomo si è formato 
dell’arte è ancorata alla rappresen-
tazione della natura come imitazione 
magica, con una polarità tra “natura 
e idea”, che poi si estende assumen-
do altre formulazioni col passare dei 
secoli.

In particolare, c’è da notare che 
nel Medio Evo e sino al Rinasci-
mento, si era andato affermando il 
concetto di fondamento scientifico 
dell’arte e della creazione artistica. 

L’arte deve scaturire dalla radice del-
la natura. Scopo principale del pit-
tore è di riportare quello che vede, 
o quello che, in base alla sua idea, 
vuole rappresentare, seguendo pro-
cedimenti di carattere “scientifico”, 
e andando oltre la pura imitazione 
della realtà.

Le sculture e le pitture devono es-
sere frutto di idee e creatività, inten-
dendo l’attività artistica come scien-
za e indagine di fenomeni naturali.

Nel corso dei secoli si andò gra-
dualmente affermando il principio 
della “selezione”, sino a sfociare 
nella perfetta imitazione della realtà, 
arrivando anche a correggere i difetti 
della natura stessa.

Pertanto, si contrappone alla ca-
pacità dell’artista la limitazione alla 
sua libera creatività, in quanto l’arte 
era fondata sull’imitazione dell’og-
getto e della natura e lo stesso con-
cetto vale per il bello e il brutto, in 
quanto l’occhio che guarda, giustifi-
ca le scelte tematiche dell’opera pit-
torica.

Allinearsi alla concezione dell’i-
mitazione naturale e all’idea del pit-
tore e dello scultore, è l’esempio 
dell’adattamento della mente alla 
forma imitata della bellezza e della 
natura.

Per l’artista, l’osservazione della 
natura, specialmente tra ‘600 e ‘700, 
deve essere solo un punto di parten-
za per concretizzare l’idea di parten-
za, specialmente in Francia e in In-
ghilterra.

Per la produzione di immagi-
ni occorre richiamare l’attenzione 
su alcuni punti messi in evidenza 
dagli studi effettuati nella seconda 
metà del Novecento. Sulla psicolo-
gia della rappresentazione artistica, 
praticata dai pittori, questa non può 
essere concepita come una sempli-
ce trascrizione del dato naturale, ma 
si tratta sempre di una “traduzione”, 
secondo un codice particolare che ri-
chiede l’elaborazione.

Lo sviluppo di specifiche conven-
zioni, in funzione di effetti naturali 
di illusione ottica, rischia sempre di 
essere vincolata dai mezzi a dispo-
sizione, di cui molti artisti, special-
mente quelli più ricchi di inventiva e 
innovativi, si sono mostrati perfetta-
mente consapevoli nella loro attività 
artistica.

“Il fare precede l’imitare”: l’os-
servazione del dato naturale (inten-
dere), quindi, interviene in fasi suc-
cessive, per correggere uno schema 
originario.

La prima segreta aspirazione 
dell’artista, è quella di imitare la natu-
ra e di gareggiare con essa nella crea-
zione artistica, anche se è consapevo-
le del fatto che realizzare una seconda 
realtà trova dei limiti, nonostante ne 
esalti le sue capacità creative.

Se il pittore vuol vedere bellezze 
che innamorino, egli è un Signore, 
se vuol vedere cose mostruose che 
spaventano, o che siano buffe, risibi-
li o compassionevoli, egli è Signore 
e Dio.

Riflessioni 
sull’arte

di Dina Pala
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Da questo numero L’angolo 
del poeta ospiterà un’altra 
forma di poesia: la fotogra-

fia d’autore, capace al pari dei versi 
di far vibrare le corde del cuore o 
riportarci in periodi o luoghi lontani 
fissandone il ricordo. Inaugureran-
no la rubrica Antonio Deriu e Mar-

co Frattini, i due fotografi professionisti che da decen-
ni immortalano con grande autorevolezza, sensibilità e 
passione la vita della cittadina e dei suoi abitanti, la-
sciandoci un ricordo indelebile della nostra storia per-
sonale e non. Sarà anche presente la foto di Valentina 
Pau vincitrice del concorso fotografico “Le vie del Na-
tale 2016”, indetto dalla Pro Loco e dall’Amministra-
zione comunale.

Valentina Pau, 
studentessa laureanda alla fa-

coltà di Biologia e Farmacia di 
Cagliari, con la foto che pubbli-
chiamo, è stata la vincitrice del 
concorso fotografico Le vie del 
Natale. Appassionata di fotogra-
fia naturalistica trova entusiasmo 
nell’immortalare tradizioni e vol-

ti della Sardegna. Gli animali e la natura sono i soggetti 
fondamentali dei suoi lavori, per i quali nutre un senti-
mento viscerale, tanto da non reputarli semplici passioni 
bensì la sua ragione di vita stessa. Attualmente si trova 
impegnata con la tesi di laurea, ma il suo prossimo obiet-
tivo sarà quello di seguire dei corsi fotografici affinché 
le lacune da autodidatta vengano colmate dagli insegna-
menti, e l’esperienza in sé sia condivisione e fonte di i-
spirazione per nuovi stimoli e nuove emozioni.

L’angolo del poeta
a cura di Annamaria Melis
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Antonio Deriu 
è il decano indiscusso dei foto-

grafi terralbesi con i suoi oltre ses-
sant’anni di attività. Figlio d’arte, 
iniziò la sua carriera nel lontano 
1950 all’età di soli quindici an-
ni, scattando soprattutto foto nelle 
domeniche e festività  a tutti co-

loro che gliele chiedevano.  È stato il primo fotografo 
in diocesi ad aver avuto il permesso del vescovo a poter 
scattare fotografie durante le cerimonie in chiesa. Il suo 
negozio e studio fotografico, aperto nel 1960 a Terralba 

e in seguito anche a Marrubiu, è stato un punto di riferi-
mento per decenni per tutto il circondario, quando erano 
rare le persone che possedevano una macchina fotogra-
fica. Da allora con le sue foto composte ed eleganti è 
stato testimone della vita di tantissime persone, sempre 
presente ai compleanni e a tutti i momenti indimentica-
bili. Il suo archivio fotografico raccoglie migliaia di foto, 
in questo numero ne presento una scattata negli anni ’50 
che ritrae  i cinque pullman in prossimità  del vecchio la-
vatoio in piazza Libertà, in occasione della trasferta del-
la squadra della Società Sportiva Terralba ad Abbasanta, 
anno in cui vinse il suo girone.

Marco Frattini 
è nato a Napoli, ma abita in 

Sardegna da 55 anni. Sviluppa da 
autodidatta la passione per la fo-
tografia sin da giovanissimo. La-
vora come professionista dal 79, 
a Terralba dall’82, luogo che ama 
insieme ai suoi abitanti, tanto da 

omaggiarli alcuni anni fa con una esposizione in piazza 
Cattedrale dove le sue foto a tema illustravano temi fon-
damentali della vita, accompagnate dalla recitazione di 
poesie di Wislawa Szymborska.

Conosce tecniche di camera oscura, quindi sviluppo 
e stampa in modo del tutto manuale. Predilige antiche 
tecniche che recentemente ha utilizzato per la stampa di 
tele sensibilizzate manualmente e poi stampate in modo 
del tutto autonomo, per una installazione commissionata 
dal professor Giovanni Spissu, antropologo con cattedra 
a Manchester e attualmente all’ università in Tanzania. 
Ama la foto di ritratto, dove lo sguardo del soggetto par-
li, dove gli occhi raccontano lo status di quel momento.



Il 2016: un anno da incornicia-
re! Carico di impegni per noi del 
Gruppo “folk” della Proloco, ma 

anche di tante soddisfazioni sia per 
gli adulti che per i bambini del Mi-
nifolk.

Il nostro gruppo è formato da 
grandi e piccoli; tutti quanti assieme 
partecipiamo alle sfilate e alle proces-
sioni, mentre i più giovani si esibisco-
no anche nel ballo sardo e direi con 
ottimi risultati. 

Abbiamo iniziato in primavera 
con la Sagra degli Agrumi a Murave-
ra, che in effetti è la prima manifesta-
zione a cui partecipiamo tutti gli an-
ni. Due settimane dopo Pasqua nuo-
vamente in viaggio per Sant’Antioco 
per la festa dell’omonimo patrono, 
dove al termine della bellissima sfila-
ta i ragazzi si sono esibiti, assieme ai 
più importanti gruppi folk della Sar-
degna, nei tradizionali balli nostrani. 
Poi è stata la volta di Cagliari in oc-
casione di Sant’ Efisio e il 1° maggio, 
dove, oramai da diversi anni, sfiliamo, 
orgogliosi del nostro bel co stume, al 
cospetto di migliaia di turisti. 

Il 2 giugno a Bonorva, dove è sta-
to organizzato dal gruppo folk locale 
“Sas Bonorvesas” (un gruppo com-
posto da sole donne) “su ballu tundu” 
più lungo del mondo per poter acce-
dere al Guinness dei primati. I balle-
rini, tutti rigorosamente vestiti col co-
stume del loro paese di origine, sono 
stati oltre seicento e tra questi anche 
diversi del nostro gruppo, che si sono 

impegnati al massimo per conseguire 
l’ambizioso traguardo. 

A fine giugno ancora una esibizio-
ne dei nostri ragazzi nel corso di una 
serata di beneficenza che, da alcuni 
anni, si svolge a Nuoro con la presen-
tazione di Ottavio Nieddu.

Sabato 2 luglio: 6^ rassegna Mi-
ni folk dedicata al compianto Pietri-
no Martis a sei mesi dalla sua scom-
parsa. Questa rassegna di ballo tradi-
zionale per giovani ballerini, organiz-
zata per il sesto anno consecutivo dal-
la nostra Proloco, ha portato in piazza 
i migliori gruppi folkloristici giovani-
li della nostra isola ed in particolare 
quelli di Siniscola, Nuoro, Oristano, 
Arbus e ovviamente Terralba.

Da non dimenticare anche i nume-
rosi  impegni per le varie processioni 
locali e dei paesi limitrofi: Ma donna 
di Zuradili (Marrubiu), Padre Pio 

(S.Antonio di Santadi), San Pietro, 
San Ciriaco, San Sebastiano (Tuili), 
Santa Vitalia (Terralba), Madonna di 
Bonaria (Marceddì), il Rimedio (Mar-
rubiu), Is Fassonis (Santa Giusta), Ge-
sù Maestro (Tanca Marchese).

Infine l’otto dicembre siamo sta-
ti a Fonni per partecipare al presepe 
vivente, con sfilata in costume per le 
vie del paese per portare i doni nel-
la piazza dove è stata simbolicamente 
ricostruita la grotta della  natività.

Certo non sarebbe male compari-
re nel libro dei Guinness dei Primati: 
si tratterebbe della classica ciliegina 
sulla torta! Per ora ci accontentiamo 
di comparire nella nostra bella rivista 
che, a proposito di primati, è fra i mi-
gliori giornali pubblicati dalle Prolo-
co d’Italia, sia per quanto riguarda la 
grafica che per i contenuti. 

Ad majora!

Il gruppo folk della Proloco 
anche nel guinness dei primati (forse) 

di Lucio Piras
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Suoni e sapori nel centro che 
si colora di Jazz. Giungerà 
quest’anno alla sua quinta edi-

zione il “Terralba Doc Bovale Jazz”, 
che si svolgerà come nell’edizione 
precedente, durante il mese di Luglio.

La manifestazione, nata da un’i-
dea originale di Massimo Atzori e 
sviluppata insieme a Filippo Era-
smo, voleva inizialmente proporre al 
pubblico un concerto di musica jazz 
in una bella serata d’estate, con l’in-
tenzione di crescere negli anni suc-
cessivi. Quando si dovette pensare 
a un nome che potesse rendere uni-
ca la manifestazione e che fosse al-
lo stesso tempo caratterizzante e di 
richiamo, la scelta ricadde su una 
parola che è in effetti molto musica-
le e familiare da queste parti, ed è il 
nome di un vitigno molto diffuso nel 
nostro territorio: il Bovale.

Nacque cosi “Bovale Jazz” che 
a detta degli stessi organizzatori è 
un nome che: “suona bene come un 
calice di buon vino al palato, come 
un’armonia che arriva all’orecchio 
ricca di sfumature, e al cuore proprio 
come un’emozione”.

Ma il nostro territorio si chiama 
Terralba e non Bovale. Il bovale è di 
fatto il nome di un vitigno che esiste 
ovunque nel mondo, mentre TER-
RALBA  da anche il nome a una 
D.o.c. che esiste dal 1975, (di cui il 
disciplinare richiede l’uso di Bovale 
per almeno l’85%) e di cui si erano 
un pò perse le tracce. Da qui l’esi-
genza  di abbinare al musicalissimo 
“BovaleJazz” il titolo Terralba D.o.c 
che permette a chiunque di associare 
il festival a un territorio preciso, nel-
la speranza di rilanciarlo.

È nata in questo modo, parten-
do proprio da questo nome, l’idea di 
farsi portavoce di un intero territorio 
attraverso il veicolo universale del-
la musica, cercando di coinvolgere il 
più possibile le attività produttive e 

soprattutto il concetto di eccellenze 
del nostro territorio. 

Come affermano gli organizzato-
ri: «Terralba DOC Bovale Jazz non 
vuol dire solo vino e musica, ma 
anche territorio, storia, qualità del 
prodotto locale e di chi lo apprezza, 
eccellenze culinarie, artigianali ed 
artistiche all’interno del Festival». 

Sì, perché nel frattempo il picco-
lo concerto del primo anno in Piaz-
za Cattedrale è diventato un Festival 
che nel corso di questi anni ha varia-
to tempistiche, modalità e location, 
ma ha sempre visto calcare i suoi 
palchi da artisti del calibro di Rober-
to Gatto, Umberto Fiorentino, Do-
minique Di Piazza, Alessandro Pre-
sti, Armeria dei briganti, e tante real-
tà emergenti nel panorama sardo co-
me gli SVM Trio e i Pork Explosion.

Quest’anno verrà confermata la 
formula dell’evento diffuso nel cen-
tro del paese, dando così la possibi-
lità a tutte le attività di partecipare, 
e allo stesso tempo al pubblico di 

godere delle diverse offerte, sia dal 
punto di vista gastronomico che mu-
sicale in modo itinerante, nell’inten-
to di regalare a tutti una serata all’in-
segna della buona musica, del buon 
cibo, del buon vino e della buona 
compagnia.

Visti questi propositi sono da 
sempre affianco degli organizzatori 
l’Associazione Adricasus, l’Ass. Tu-
ristica Pro Loco e il suo presidente, 
l’Amministrazione Comunale, l’As-
sessorato alla cultura nella perso-
na di Stefano Siddi, che ha da sem-
pre appoggiato e favorito il proget-
to e ovviamente tutte quelle attività 
che partecipano attivamente o come 
sponsor, senza le quali questa mani-
festazione non sarebbe possibile.

A tutti loro, e a tutti gli amici e a-
miche che ogni anno offrono i loro 
contributo lavorando attivamente, va 
il ringraziamento personale di Massi-
mo e Filippo, che si aspettano anche 
quest’anno una nutrita partecipazione.

Terralba doc 
Bovale Jazz 

 di Michele Diana



È stato realizzato oltre cin-
quant’anni fa e ha vissuto mo-
menti di grande partecipazio-

ne e vitalità. Protagonista  dell’opera 
parrocchiale fu  il giovane don Salva-
tore Pinna che dedicò anima e corpo 
per concretizzare il suo sogno: co-
struire un nuovo oratorio attingendo 
contributi dalla Chiesa, ma soprattut-
to attivando una sottoscrizione popo-
lare che diede ottimi risultati. E così il 
vecchio locale si trasformò in un sa-
lone polivalente con ampi spazi ludi-
ci, sala riunioni e mini bar.

Il dinamico sacerdote, che aveva 
grande attenzione per i giovani, oltre 
alle funzioni religiose, proponeva in-
contri formativi, adunanze, campeg-
gi, gite e soprattutto tanto sport con 
la società Francesco Bellu, la storica 
società che ancora oggi porta il no-
me del giovane dirigente che perse la 
vita in un tragico incidente stradale. 
Don Pinna ha segnato una bellissima 
epoca dell’oratorio e viene ricordato 
con affetto per aver svolto un prezio-

so apostolato fra i giovani che ave-
vano l’opportunità di vivere la con-
divisione comunitaria e praticare lo 
sport preferito, dal calcio alla palla-
canestro, dall’atletica leggera, al ten-
nis tavolo.

L’oratorio si trova in via Gari-
baldi e continua la sua attività grazie 
ai sacerdoti delle chiese locali e ad un 
gruppo di volontari che hanno tanta 
voglia di dedicarsi ai giovanissimi. 
Affollatissimo per il “Grest” che si 
svolge in estate, l’oratorio è aperto 
tutti i pomeriggi e porta avanti nume-
rose iniziative finalizzate alla sana 
aggregazione. Negli spazi dell’ora-
torio i bambini ed i ragazzi possono 
divertirsi con tanti giochi di società 
mentre nel cortile è stato riadattato 
un campo da calcetto e mini basket. 
Fra gli operatori di maggior esperien-
za del centro parrocchiale c’è Efisio 
Puddu, pensionato di 69 anni, che si 
è dedicato per ben 35 anni ad allena-
tore i ragazzi della Francesco Bellu. 

“Ho fatto il mio ingresso nella so-
cietà nel 1985 – dice Puddu – e ho 
curato gli allenamenti per centinaia 
di bambini. Ho vinto diversi campio-
nati, ma non mi reputo un allenato-
re bensì un educatore. Mi sono im-
pegnato nell’oratorio dietro suggeri-
mento del parroco don Nico Massa e 
da allora non mi sono mai fermato. 
Sono stato sempre accanto ai bam-
bini, soprattutto a quelli meno fortu-
nati che vengono nel nostro centro”.

Animatori. Con don Giovanni 
Battista Madau e don Massimiliano 
Giorri, fanno parte del gruppo degli 
animatori: Efisio Puddu, Alessandro 
Trogu, Nicoletta Celegatto, Danie-
la Lilliu, Rosanna Maccioni, Anna 
Gobbo, Giovanna Martis, Meri Sar-
du, Bianca Maria Pinna, Monica Ca-
sula, Simonetta Muntoni, Antonel-
la Tatti, Luciana Lugas, Francesca 
Pala, Paola Cannas, Noemi Murgia, 
Carla Loi, Giancarlo Abis, Loredana 
Bido e Ornella Martis.

L’ORATORIO SAN LUIGI DI VIA GARIBALDI

50 anni accanto ai ragazzi
di Gianfranco Corda

Il centro parrocchiale fondato da don Salvatore Pinna ha avuto un importante ruolo socio-educativo 
e continua ancor oggi a offrire opportunità di  svago e aggregazione a  tanti ragazzi

In alto da sinistra: Efisio Puddu (allenatore), Ilario Pili, Filippo D’Amico, Paolo Deidda, Francesco (noto Minni) Puddu, 
Alessandro Biolla, Nicola Pitzalis, Gianluca Pani, Stefano Pani
Accosciati: Stefano Putzolu, Daniele Floris, Marco Pili, Carlo Urru, Walter Pitzalis, Roberto Podda, Alessandro Cadelano, Pinna.

Francesco Bellu, campionato 1987-1988



La S.S. PALLAVOLO TER-
RALBA è stata costituita il 10 
ottobre 1981 (quindi quest’an-

no ricorre il 35 anno di attività!) su 
iniziativa di un gruppo di amici quat-
tordicenni insieme ad un gruppo di 
giocatori più esperti, già facenti par-
te della squadra di pallavolo presente 
a Terralba a metà degli anni Settanta.

Il primo Consiglio Direttivo era 
così costituito: Gian Franco Fantel-
li (Presidente), Luigi Perrotta (Vice 
presidente), Virgilio Pili (Segretario) 
e Luigi Carta (Direttore sportivo). 
Vennero stabiliti quali colori sociali il 
rosso e il bianco. All’avvio dell’atti-
vità furono tesserati circa 100 atleti.

L’attività sportiva ha preso avvio 
(e per un periodo di circa 10 anni) 
principalmente nel settore maschile;  
successivamente si è sviluppata pre-
valentemente nel settore femminile.

La S.S.D. PALLAVOLO TER-
RALBA, tra le società sportive con 
più anni di attività pallavolistica in 
Sardegna,  nei suoi 35 anni di inin-
terrotta attività annualmente ha par-
tecipato ai campionati ufficiali indetti 
dalla Federazione Italiana Pallavolo 
(FIPAV) che hanno interessato tutte le 
fasce di età, dal minivolley (6/11  an-
ni) ai campionati giovanili provinciali 
(da under 13 a under 18), fino ai mas-
simi campionati sia provinciali (1^ di-
visione)  che regionali (serie C).

Il primo anno (anno sportivo 
1981/82) l’attività è stata svolta presso 
l’oratorio parrocchiale in via Garibal-
di. Successivamente, per indisponibi-
lità dell’impianto e data l’assenza di 
strutture pubbliche, gli atleti hanno re-
alizzato un proprio campo in via Mar-
ceddì, nel terreno del Sig. Gian Franco 
Fantelli (primo presidente della socie-
tà e allenatore fino ai primi anni 90). 
Tale campo è stato utilizzato fino alla 

metà degli anni 80, durante i quali so-
no stati raggiunti ottimi risultati spor-
tivi, vincendo il campionato di prima 
divisione maschile (sotto la guida tec-
nica di Stefano Siddi) e approdando al 
campionato regionale di serie D, e di-
versi campionati provinciali giovanili 
nel settore femminile, sotto la guida 
tecnica di Gian Franco Fantelli. Nel-
lo stesso periodo la S.S. PALLAVO-
LO TERRALBA costituiva inoltre un 
C.A.S. (Centro di Avviamento allo 
Sport) riconosciuto dal CONI.

A metà degli anni Novanta, sia la 
squadra maschile che la squadra fem-
minile (dopo aver vinto i rispettivi 
campionati regionali di serie D) han-
no disputato i massimi campionati re-
gionali di serie C (Presidente Giorgio 
Pani, allenatore Sandro Pili).

Attualmente Presidente è Giorgio 
Pani (circa 20 anni di attività dirigen-
ziale), mentre il Consiglio Diretti-
vo è così composto: Vice-presidente 
Giampietro Mannai,  Segretario M. 
Cristina Manis, consiglieri Loredana 
Sanna, Pasqualina Iavarone, Davide 
Garippa, Antonella Manca, Rober-
to Puddu e Pasqualino Tammaro (at-
tualmente presidente e consigliere del 
comitato della federazione per le pro-
vince di Oristano e Nuoro)

Lo staff tecnico, che segue circa 

70 atleti tesserati, nella corrente sta-
gione sportiva è costituito da Giovan-
na Mereu (minivolley, under 13, un-
der 14 e under 16), e Sandro Pili (1^ 
divisione provinciale).

In questi ultimi anni l’attività 
sportiva è stata incentrata soprattutto 
nel settore giovanile femminile, par-
tecipando a tutti i tornei e campio-
nati indetti dalla FIPAV, dal minivol-
ley all’under 18, oltre ai campionati 
provinciali di categoria (1^ e 2^ di-
visione). 

Nel corrente anno sportivo 
2016/2017 la S.S. PALLAVOLO 
TERRALBA svolge la propria atti-
vità presso la palestra della scuola 
media in viale Sardegna, la palestra 
comunale in via Napoli e la palestra 
dell’Istituto Tecnico Provinciale in 
via Rio Mogoro, impianto ove si di-
sputano le gare ufficiali.

Un particolare doveroso ringra-
ziamento vada a tutti i presidenti del-
la S.S. PALLAVOLO TERRALBA: 
Gian Franco Fantelli, Mario Man-
ca, Giorgio Pani, ed a tutti gli allena-
tori che hanno fatto parte dello staff 
tecnico della società, i quali  con il 
loro impegno e disponibilità hanno 
consentito il raggiungimento di im-
portanti risultati sportivi sia a livello 
provinciale che regionale.
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La Pallavolo 
Terralba

festeggia 35 
anni di attività 

di Sandro Pili

In Piedi Da Sx: Sandro Pili - Elisabetta Taris - Sonia Atzori - Tatiana 
Tuveri - Elena Mereu - Valentina Frau - Aurora Serra - Alessandra Tranza 
- Silvia Mereu. 
In Ginocchio Da Sx: Francesca Vasconi - Angelica Colombu - Monica 
Zedda - Giorgia Ortombina - Sara Spanu.
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Lettere al direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,

piazza Libertà – 09098 Terralba

indirizzo e-mail: gianfranco.corda58@tiscali.it

Gentile direttore, desideriamo ri-

cordare il nostro amato don Teodoro 

che tanto si è prodigato per la nostra 

piccola Comunità con un caro saluto 

e immensa gratitudine

Addio don Teodoro
Abbiamo tanto atteso il tuo ritor-

no alla chiesetta “Regina Pacis”, illu-
dendoci che le tue condizioni di sa-
lute migliorassero, ma invano; il Si-
gnore ti ha voluto Sù, vicino a Lui, 
dove aveva già preparato un posto, 
ben meritato per quanto hai fatto nel-
la vita terrena, molto per noi.

Ci sentiamo orfani, ma ci confor-
tiamo nella pace che tu ci hai lasciato 
in eredità nella cappella e preghiamo 
con le preghiere che tu pazientemen-
te ci hai insegnato.

Di sicuro la domenica, dall’alto, 
sentirai all’ora della messa, il nostro 
canto e la nostra preghiera che reci-
tiamo con una certa commozione.

Assistici sempre dall’alto, non 
permettere a nessuno di allontanarci 
dalla tua chiesetta, che tu hai voluto 
far costruire e donare ai tuoi terral-
besi: a noi.

Aiutaci a continuare nell’opera di 
apostolato che tu hai voluto inculcare 
nella nostra mente e nel nostro cuo-
re. Tutto il paese, Terralba, ti è grato 
per questo piccolo tesoro che gli hai 
donato.

Ti ricorderemo sempre nelle no-
stre preghiere e siamo certi che un 
giorno vorrai rivederci.

 Raimondo Melis

La scomparsa di Mons. Teodo-
ro Marcias ha commosso profonda-
mente la comunità di Regina Pacis 
e la toccante testimonianza di Rai-
mondo Melis è una manifestazione 
d’affetto e gratitudine per un sacer-
dote che ha tanto amato il suo paese.

Mons. Marcias ha sempre mante-
nuto rapporti stretti con i suoi con-
cittadini e ha donato ai terralbesi u-
na bella e accogliente cappella, co-
struita proprio sui luoghi dove è na-
to e ha trascorso la sua giovinezza. 
In questa chiesetta, dopo aver rag-
giunto l’età della pensione, per tan-
ti anni ha celebrato la messa dome-
nicale e ha creato una ‘famiglia’ di 
fedeli che nel tempo è diventata una 
comunità viva e numerosa.

Il sacerdote è stato un infatica-

bile annunciatore del Vangelo e ha 
acquisito una grande esperienza u-
mana e spirituale accumulata svol-
gendo il servizio di cappellano della 
Polizia, dell’Aeronautica e del co-
mando militare della Sardegna.. Da 
pensionato, oltre che nell’Oasi ter-
ralbese, celebrava funzioni religio-
se nella Cattedrale di Cagliari, nel-
la chiesa di Sant’Antonio, nel con-
vento delle Clarisse, dalle suore del 
Buon Pastore (dove tra l’altro pre-
stava collaborazione alla mensa dei 
poveri) e nella parrocchiale di Uta.

Monsignor Marcias è stato anche 
un raffinato poeta e ha pubblicato nu-
merosi volumi di cui uno, Aurora, de-
dicato a Terralba, in cui esprime tutto 
il suo amore per il suo paese natìo.

(gfc)

“Grazie don Teodoro” la riconoscenza dei fedeli per
il sacerdote che ha realizzato la chiesa Regina Pacis
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1955, don Marcias celebra la 
sua prima messa a San Pietro

Monsignor Teodoro Marcias 
è nato a Terralba il 30 dicem-
bre1929. Ha frequentato gli studi 
umanistici, filosofici e teologici 
dai Padri Gesuiti nel Seminario 
Regionale Sardo di Cuglieri ed 
è stato ordinato sacerdote il 14 
agosto 1955 dal vescovo Mons. 
Antonio Tedde. Il giorno seguen-
te ha celebrato la prima messa nella chiesa di San Pietro 
a Terralba.

Ha svolto il suo servizio sacerdotale nelle parrocchie 
di Arbus e Villacidro per poi diventare cappellano della 
Polizia, dell’Aeronautica e cappellano capo-servizio al 
Comando militare della Sardegna.

È andato in pensione con il grado di tenente colon-
nello e il 2 giugno 1996 ha ricevuto l’onorificenza del-
la Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Mons. Marcias è deceduto a Cagliari il 27 ottobre 
2016 e le esequie si sono svolte nella cattedrale di San 
Pietro a Terralba. La concelebrazione si è svolta il 29 ot-
tobre ed è stata presieduta dal Vescovo Mons. Roberto 
Carboni alla presenza di tanti sacerdoti e di un gran nu-
mero di fedeli.

2001, Inaugurazione dell’Oasi Regina Pacis
L’Oasi Regina Pacis, realizzata in via XX Settembre, 

nel quartiere di “Sa Ussedda”, è stata inaugurata il 28 
maggio 2001 alla presenza del vescovo Antonino Orrù, 
del sindaco Maria Cristina Manca e del parroco di San 
Pietro don Nico Massa. 

Alla inaugurazione ha presenziato anche una folta de-
legazione regionale dei Cavalieri dell’Ordine di Malta.

La chiesetta è un dono di Mons. Teodoro Marcias alla 
comunità terralbese e viene utilizzata per la celebrazione 
della messa domenicale e per le altre esigenze liturgiche. La 
popolazione ha con tribuito ad abbellire la chiesa con l’ac-
quisto dei banchi, dei libri liturgici e di arredi vari. Custode 
della cappella è Bernardo Cannas, che svolge quest’opera di 
volontariato fin da quando l’opera è stata realizzata.

Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo 

Un amico con me
di Luca Pau
Dai amico, non mi ignorare
forza, fammi parlare;
se mi fai l’occhiolino
io ti gratto il pancino.
Se tu mi dai amore
io ti bacio il tuo cuore,
non mi picchiare
per favore, provami a baciare.
se tu mi baci
io ti darò tanti abbracci,
se tu non mi dai dolore
io ti darò tanto amore
----------------------------

La Redazione di Terralba ieri & Oggi
vista da Marta Melis

Vita senza fine
di Abate Gaspare Giuseppe
Il vivere nella realtà
non ha mai spento nel mio cuore
la speranza di un aldilà.
Mi sono sempre chiesto
e tuttora mi domando:
dove andremo alla fine ?
Ma nell’aria echeggiano
risposte con tanti dubbi
e solo una meravigliosa speranza.
Dopo la morte incontrarmi con i miei cari
e con tutti i miei simpatici amici,
in una dimensione,
dove poter comunicare profonde sensazioni
di affetto e amore
e raccontarsi attraverso i ricordi
il nostro passato sulla terra,
oppure trasformarsi in una stella,
dove guardare da lassù
le nostre generazioni che pulsano
e vivono in una società migliore
senza odio, fatti solo di vero amore.



 

Nel Secondo Semestre 2016 sono stati celebrati  34 Matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO

Auguri ai Neonati e ai loro Genitori

38  nati dal 1° luglio al 31 dicembre 2016
ABIS NICOLA
ALAIA LORENZO 
ARAMU ANDREA
ARAMU LEON
BOI GAIA 
CASU NICOLÒ 
CONI ANGELO 
ETZI EDOARDO 
FIANDRI NATHAN 
FONDA LEONARDO 
LAI ELEONORA 
LECCA LEONARDO 
LISCIA ANDREA 

LOBINA ELISA 
LOCCI ALESSANDRO 
MANCA MARTA 
MILAN PAOLO 
MOREGGIO LYAM DOMENICO
MOULABBI ISMAELE FLAVIO LEONE 
MURGIA GABRIELE 
MUSCAS MAIA 
ORRITOS ISMAELE 
PEDDIS REBECCA 
PEDDIS SOFIA 
PIA EDOARDO CESARE 
PILI MATTIA 

PIRAS ALICE 
PODDIGHE LEONARDO 
RUGGIERO GABRIELE 
RUGGIERO LORENZO 
SANNA ARIEL 
SERRA LETIZIA 
SERRA PAOLO 
TIDDIA VIOLA 
TOPPI GLORIA 
VARGIU ADELE 
VERARDI LORENZO 
ZOCCHEDDU ANDREA
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17/07/2016 
Davide Corona e Francesca Colombu

Andrea Murgia e Patrizia Mura

Massimiliano FANARI con Michela DESSÌ
Ugo PILLONI con Tiziana URRU 
Cristiano PALA con Cristina DIANA 
Roberto PAU con Elena MAZZARIO 
Mauro VACCARGIU con Monica CARRUS 
Eugenio CADONI con Laura MARONGIU 
Nicola LOBINA con Caterina DELUGAS 
Mauro MURGIA con Roberta MANNAI 
Francesco PUDDU con Mara CASULA 
Pietro MOGORO con Monica CASULA 
Alberto ZOCCHEDDU con Alessia SERRA 
Giuseppe PALA con Fatiha MASOUDI 
Alberto FENU con Ilaria PISANO 
Filippo MICHELUTTI con Valentina SPANU 
Carlo LOI con Marina CARTA
Andrea ANEDDA con Arianna CARBONI
Roberto PORCU con Alessandra CORRIAS
Davide CORONA con Francesca Claudia COLOMBU
Mattia Gianluca ARAMU con Angelica MANUNTA
Fabio MELONI con Simona CUCCU
Alessio MELIS con Sabrina SORU
Gianluca PIANTI con Valeria FAVARETTO
Giacomo LILLIU con Sabrina STIRO
Gabriele PIRAS con Claudia ZUDDAS
Andrea PORCU con Lucia PEDDIS
Milo PINNA con Stefania DESOGUS
Andrea USAI con Noemi MURGIA
Fabio Sabatino CICU con Silvia Mariela GOMEZ
Fabio LOMBARDO con Silvia CAMPANARO
Gianangelo GAENSDORFER con Jessica BANDORSKI
Andrea LILLIU con Gessica CENGHIALTA
Adrian CONEAC con Cristina Florentina CONEAC
Pier Luigi LASI con Erika GIORRI
Claudio TRONCIA con Claudia SIUNI
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Ci
hanno

lasciato

41

i
deceduti

nel periodo
dal

1° luglio
 al

31 dicembre 
2016

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita  Data morte

ANDREOTTI LUIGI CATANIA 12/06/1925 22/09/2016

ARAMU ANTONIA TERRALBA 28/01/1936 03/08/2016

ARAMU CLORINDA TERRALBA 22/03/1928 10/07/2016

ARAMU LUIGI TERRALBA 20/02/1912 04/07/2016

ARAMU SILVIO TERRALBA 18/09/1929 03/10/2016

ARGIOLAS ANGELO TERRALBA 26/10/1923 24/09/2016

ARGIOLAS CATTERINA TERRALBA 23/03/1933 11/10/2016

ARU LUIGIA TERRALBA 04/07/1923 12/11/2016

ATZEI LUIGI TERRALBA 13/01/1961 08/09/2016

BRAU ANNA MARIA FLUMINIMAGGIORE 19/01/1944 22/09/2016

CANNAS GINO TERRALBA 12/01/1929 16/07/2016

CORONA ANGELO TERRALBA 07/02/1924 13/12/2016

CUCCU MARIO TERRALBA 08/09/1938 21/11/2016

FOIS SALVATORE MARUBIU 26/07/1941 02/07/2016

FRAU FRANCESCA LUIGIA MARIA MOGORO 14/12/1919 20/09/2016

GHIANI AMELIA TERRALBA 19/07/1932 16/12/2016

LENCI SERGIO VELLETRI 09/09/1932 26/10/2016

LORU BENITO S.N. D’ARCIDANO 10/11/1927 19/10/2016

MARCIAS CLAUDIO MOGORO 15/01/1921 05/11/2016

MARRAS MARIA DOLORES GONNOSFANADIGA 28/05/1949 14/07/2016

MARTIS PIETRO ANTONIO TERRALBA 17/09/1923 22/09/2016

MASCOLO PAOLO LA SPEZIA 30/01/1952 20/08/2016

MELIS MARIA ARBUS 27/09/1917 04/10/2016

MEREU MARIA TERRALBA 16/01/1930 02/08/2016

MURTINU FRANCESCO CARBONIA 25/03/1950 26/11/2016

PANI PIETRO TERRALBA 01/10/1928 08/08/2016

PINNA GIUSEPPE TERRALBA 15/02/1963 10/07/2016

PORCU PIETRNA TERRALBA 17/07/1933 18/10/2016

RUGGERI AGNESE ARBUS 22/05/1930 08/09/2016

SARDU ANDREA TERRALBA 10/08/1962 17/10/2016

SERRA TERESA TERRALBA 30/06/1935 16/07/2016

SERRA RENZO TERRALBA 03/04/1959 08/11/2016

SIDDI EVELINA ARBUS 03/03/1931 16/08/2016

SPADA GIORGIO TERRALBA 21/03/1953 01/10/2016

URRU GIANFRANCO SESTRI LEVANTE 04/01/1939 13/11/2016

VACCA ANTONIO ARBUS 06/08/1933 29/09/2016

VARGIU GIOVANNI TERRALBA 26/08/1958 24/12/2016

VINCIS INES MARRUBIU 13/11/1936 09/07/2016

ZANDA GIANFRANCO TERRALBA 25/08/1939 30/09/2016

ZANDA EMILIO TERRALBA 12/11/1965 06/11/2016

ZEDDA ERMELINDA S.N. D’ARCIDANO 29/10/1953 30/11/2016



 

Ada Rosa e Gesuino Melis 26-06-2016

50 anni di Matrimonio

Clara Cau e Gaspare Ilario 25-08-2016 Lucio Casu e Giuseppina Statzu 28-01-2017

50 anni di Matrimonio 50 anni di Matrimonio

Mario Zucca e Maria Manca 01-10-2016 Graziella Statzu e Angelo Putzolu 01-06-2016

50 anni di Matrimonio 50 anni di Matrimonio

AUGURI
Anniversari di 

Matrimonio

Si ringrazia della collaborazione fornitaci per la compilazione delle Pagine dell’Anagrafe cittadina l’Ufficio Anagrafe 
del Comune di Terralba.

Per ragioni di tutela della privacy, salvo per chi ne farà esplicita richiesta, non verranno più pubblicate le generalità delle coppie che 
nell’ultimo semestre hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio. A titolo informativo si segnala che nel primo semestre 2016 
hanno compiuto: 25 anni di matrimonio n° 20 coppie e 50 anni di matrimonio n° 18 coppie.

AI LETTORI
Per la pubblicazione delle foto di matrimoni rivolgersi alla redazione di Terralba ieri&oggi presso la sede della 

pro loco in piazza Libertà (Terralba)
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Trent’anni di musica, informazione, 
intrattenimento e servizi per la co-

munità. Il 27 Marzo 2017 ha festeggiato 
il suo trentesimo compleanno Radio Stu-
dio 2000, emittente radiofonica locale, un 
traguardo importante da celebrare con u-
na trasmissione radiofonica in diretta an-
data in onda il 26 Marzo, ma che è solo 
l’avvio di un anno di iniziative ed eventi. 
Radio studio 2000 nasce nel 1987 grazie 
alla passione di un gruppo di amici, in un 
periodo in cui le radio libere locali cono-
scono un grande sviluppo. Inizialmente 
ha una gestione tutta giovanile, diventa 
un punto di ritrovo per tanti ragazzi e un 
punto di riferimento per la comunità con 
cui interagire per fare le dediche musicali 
o ascoltare le notizie o seguire le diret-
te degli eventi sportivi o sociali più im-
portanti e le serate in discoteca. Il gruppo 
fondatore, lo zoccolo duro che ha avviato 
questa avventura pur nel vasto numero di 

tutti coloro che negli anni hanno gravita-
to attorno a questo polo di attrazione mu-
sicale e sociale, è costituito da Fabrizio 
Casu, Giampietro Zedda e Paolo Monti-
sci. Il tempo passa e mentre nel corso de-
gli anni 80 e 90 altre emittenti locali sono 
costrette a chiudere per le richieste della 
normativa che impone una maggiore pro-
fessionalizzazione e un maggiore inve-
stimento di tempo e denaro da parte dei 
proprietari, Radio studio 2000 riesce a 
portare avanti la sua attività e ad adeguar-
si alle nuove esigenze del mercato senza 
comunque rinnegare la sua vocazione di 
radio locale improntata all’intrattenimen-
to e al servizio della comunità. Nel tem-
po l’esperienza anche della tv locale, che 
riesce a trasmettere per sei mesi nel 1990. 
Attualmente l’emittente, unica rimasta 
in attività nel panorama locale, opera nel 
territorio regionale estendendo negli anni 
il suo bacino di ascolto, e oggi, grazie a 
5 ripetitori, copre il 75% della Sardegna, 
dalle porte di Sassari alle intere provin-
ce di Cagliari, Medio Campidano e Ori-
stano, interamente servite da un segnale 
chiaro e pulito. Si è poi nel tempo dotata 

anche di un altro canale, Studio 2000 Vin-
tage, che dal 2011 col suo segnale copre 
tutta la Provincia di Oristano e, a seguito 
delle numerose richieste degli ascoltatori, 
nasce per trasmettere musica seleziona-
ta dei migliori interpreti degli anni 60-70 
e 80. Una realtà che vive grazie alle esi-
genze di comunicazione del tessuto eco-
nomico regionale e che opera col suppor-
to di 8 lavoratori. Studio 2000 e Studio 
2000 Vintage sono anche su Internet, con 
il proprio sito dedicato, dove i navigatori 
possono ascoltarle in streaming, e la pa-
gina ufficiale Facebook. Ma possono es-
sere seguite direttamente su smartphone 
o tablet grazie all’app Radio Studio 2000. 
Sono previste altre iniziative per questo 
30esimo anniversario nel corso di tutto il 
2017: una mostra con tutti gli strumenti e 
le attrezzature necessarie per la trasmis-
sione in 30 anni, dove si può vedere l’e-
voluzione della tecnologia, i dischi mu-
sicali e tanto altro. Sono inoltre previsti 
spettacoli musicali dal vivo, visite guida-
te per le scolaresche che ne facessero ri-
chiesta presso gli studi dell’emittente, e 
un concorso per i ragazzi delle scuole.

Radio Studio 2000 
in onda da 30 anni

di Cristina Diana

1985, gruppo di amici al 
ristorante da Lucio a Marceddì
In piedi: Luigino Mura, Erminio 

Manca, Paolo Putzolu, Aldo Abis, 
Dino Melis, Saul Oliva, Domenico 

Melis, Venanzio Porcu, Elio 
Pascalis.

Seduti: Lucio Piras, Fabio Usai, 
Pinuccio Pireddu e Gesuino Zedda

1999, comitato feasta San Pietro
Onorato Loi, Nazzareno Lugas, 
Lucio Mura, Annalisa Argiolas, 
Teresa Argiolas, Antonella Cortis, 
Monica Casula



Da sempre la piazza antistante 
la chiesa di San Pietro è sta-
to il luogo d’incontro prefe-

rito dai terralbesi, l’area più utilizza-
ta per celebrare gli eventi pubblici, il 
posto ideale per trascorrere momenti 
di svago e relax.

Ha rappresentato, e continua ad 
esserlo per tantissime persone, il 
luogo del cuore, la cartolina più a-
mata, uno dei simboli di Terralba 
Bella, ricordo particolarmente caro a 
nostalgiche generazioni.

Piazza Cattedrale, grazie al re-
cente restyling, si presenta ancor 
più spaziosa e accogliente rispetto 
al passato e conserva l’immagine 
del salotto buono che ingentilisce il 
centro storico cittadino. Ma chi ha 

‘vissutò la Piazza negli anni ’70-’90 
non dimentica che l’atmosfera che 
si respirava allora era ben diversa: il 
luogo era molto vivace per l’assidua 
frequentazione di tantissimi ragazzi 
e adulti che socializzavano e di di-
vertivano trascorrendo il tempo libe-
ro fra le panchine del sagrato e le a-
ree prospicenti ai bar e negozi.

All’epoca non c’erano ancora i te-
lefonini e per ritrovarsi in piacevole 
compagnia era sufficiente scambiarsi 
un semplice “ci vediamo in piazza”. 
L’appuntamento aveva orari e loca-
tion ben precisi e così, tra discorsi 
“seri” e pettegolezzi, passioni e pro-
getti per il futuro, si stringevano soli-
di e duraturi rapporti di amicizia.

Un altro segno dei tempi che ha 

caratterizzato la vita sociale terralbe-
se è stata la passeggiata che si face-
va tra via Roma, piazza Marconi e 
via Porcella fino all’incrocio di via 
Marceddì. “Vascheggiare” era una 
consuetudine radicata, un esercizio 
collettivo talmente praticato che la 
gente, oltre i marciapiedi, invadeva 
gran parte della strada statale crean-
do rallentamenti e disagi al traffico 
automobilistico.

Terralba offriva una immagine 
“festaiola” e la bella gioventù, assie-
me alla riconosciuta ospitalità, co-
stituiva una forte attrazione per i fo-
restieri, che giungevano in gran nu-
mero per partecipare alla passeggia-
ta per poi concludere la serata nelle 
rinomate sale da ballo cittadine.

AMARCORD ANNI 70-90

Quando la sera ci incontravamo 
in piazza di chiesa

di Gianfranco Corda

Vivace e festaiola la bella gioventù terralbese si ritrovava in piazza Marconi e passeggiava in via 
Porcella. E la domenica appuntamento nelle rinomate sale da ballo cittadine che intrattenevano 
i ragazzi dalle 17 alle 20



Il rigor mortis cominciava a spa-
lancare le mascelle dell’anzia-
na. L’incarnato bianchissimo 

cancellava il pensiero che all’in-
terno di quel corpo potesse esser-
ci ancora del sangue. E invece tut-
ti e sei i litri stavano nel cadavere. 
Immoti. Pronti a marcire fino al-
la siringazione cavitaria che ne a-
vrebbe rallentato la decomposizio-
ne. Era morta di vecchiaia, senza 
traumi, senza ferite. Senza niente 
di niente. Si era addormentata nel 
suo letto a novantaquattro anni, per 
sempre. La morte più dolce, la più 
sognata. Per Glauco Buonapace era 
invece solo una morte. Nient’altro. 
Uguale a tutte le altre: un corpo da 
trattare, i pianti dei parenti oltre la 
soglia di una camera che puzzava 
di chiuso, la cassa da morto, le co-
rone di fiori, il funerale. Infine il si-
lenzio. Nulla era cambiato in tutti 
questi anni. Il giorno precedente a-
veva sigillato il feretro con all’in-
terno un padre di famiglia di tren-
tasei anni. Due giorni addietro, con 
la siringa aveva forato l’addome e 
iniettato la formalina nel corpo di 
una vedova cinquantenne. La setti-
mana trascorsa gli era toccato la-
vare e vestire un bimbo di tre anni 

trapassato a causa della leucemia. 
I morti, per Glauco Buonapace, e-
rano tutti uguali e possedevano la 
stessa dignità: si nasce, si vive e si 
muore. Si sa dall’origine dei tem-
pi. C’è solo chi tra i vivi se lo di-
mentica e annega la consapevolez-
za della fine in un mare di pianto e 
dolore. 

A dirla tutta, il silenzio dei mor-
ti a Glauco piaceva più delle atten-
zioni dei vivi. I morti osservavano 
il vuoto con noncuranza. E nessu-
no di essi lo aveva mai deriso. Nes-
sun morto gli aveva mai detto che 
portasse sfiga. E nessun morto si e-
ra mai dato una strizzata alle pal-
le durante un incrocio fortuito con 
i suoi sguardi, né se le era tocca-
te vedendolo guidare la macchi-
na mortuaria. Quelle erano prero-
gative dei vivi, i quali lo avevano 
sempre scansato, temuto e additato 
come un reietto, ché bisogna sta-
re alla larga da chi ha a che fare 
con la morte.  La stessa sorte era 
toccata a suo padre. Prima ancora 
a suo nonno, sul carro della morte 
trainato dai muli. Da tre generazio-
ni la famiglia Buonapace si pren-
deva cura dei defunti. Ma nessuno 
li aveva mai chiamati necrofori, a-

genti funebri o quant’altro. Erano 
semplicemente is interramortus, 
come si usava dire nel paese. Quel 
cognome, Buonapace, sembrava un 
segno bizzarro del destino.

Glauco viveva per inerzia. Non 
gli interessavano i rapporti con al-
tri essere umani, a meno che non 
fossero freddi e pronti per finire 
sotto tre metri di terra, alla modica 
cifra di sette/ottomila euro tra bara 
e servizio.

Toc, toc. 
Un lieve picchiettio di nocche 

sulla porta tamburata. Gli occhi di 
Glauco tornarono sull’anziana: si 
chiese quali potessero essere le sue 
mancanze. Un tradimento al marito. 
Forse una gelosia accesa verso una 
vicina. Forse il desiderio di vivere 
un’altra vita. Per lei non ci sarebbe 
stato più nulla di tutto questo, se mai 
c’era stato. Ogni colpa sgravata dal-
la morte, la quale estingueva gioie e 
peccati allo stesso modo. 

Toc, toc. 
Bussavano ancora. 
Glauco aprì la porta. Nel corri-

doio antistante stavano sedute una 
ventina di persone che singhioz-
zavano a capo chino. La penom-
bra dei pomeriggi invernali si dif-

ANTEPRIMA DEL NUOVO ROMANZO DELLO SCRITTORE TERRALBESE

Il figlio morto
di Giovanni Davide Piras
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fondeva dalle imposte e spargeva 
nell’ambiente altra malinconia. 

«A che ora potremo cominciare 
a preparare nostra madre?» 

Glauco scrutò la donna che a-
veva appena parlato, ancora molto 
bella nonostante il volto deformato 
dal dolore e gli occhi tumefatti dal 
pianto. 

«Intendete solo vestirla o 
preferite anche lavarla?» 

La donna allungò in profondità 
la parabola della sua guardata, ver-
so la madre.  

«La laveremo noi», sussurrò 
con un tono dal quale trapelava 
enorme moralità. 

Non avrebbero permesso a degli 
estranei di adempiere alle faccen-
de di famiglia. E una madre mor-
ta doveva per forza essere lavata e 
vestita dai suoi figli. Era il mini-
mo. Se non fossero stati obbligati 
dalle circostanze, avrebbero per-
sino fatto a meno dell’agenzia fu-
nebre. Quella era gente all’antica, 
la quale, durante il funerale, in se-
gno di ossequio sarebbe rimasta in 
piedi fino a percepire i punzecchi 
dei crampi. Glauco lo sapeva. Or-
mai era in grado di inquadrare chi 
gli stava davanti dopo pochi istanti. 
C’era chi se ne sbatteva del morto 
e delegava ogni faccenda all’agen-
zia, compresa l’abluzione. Ma non 
tutti erano così risoluti per scarsa 
sensibilità: c’era anche chi lo face-
va per il troppo dolore o per una 
morbosa idiosincrasia verso i cada-

veri. A lui stavano simpatici quelli 
di vecchio stampo - come la donna 
con la quale stava interloquendo – 
perché gli semplificavano il lavoro 
e gli evitavano di sciacquare cu-
li invasi dalla merda. È fisiologico 
che il corpo, senza più il control-
lo degli stimoli, si rilassi ed espel-
la tutte le sostanze organiche. L’ov-
vietà della scienza rappresentava la 
parte peggiore del suo lavoro, se si 
eccettuava la pratica raccapriccian-
te di ricostruire i corpi travolti dal 
treno. 

Provava compassione per gli in-
genui che davano un valore asceti-
co all’anima. L’anima si sprigiona 
con l’ultimo afflato e vola via ver-
so la volta celeste? No. Non volava 
via. Veniva scaraventata fuori dal-
lo sfintere e finiva in una fogna. In 
sostanza, faceva la stessa fine del 
corpo, divorato dai vermi. Anima e 
corpo erano la stessa cosa e Glauco 
non trovava giusto mistificare solo 
uno dei due: era meglio dare il giu-
sto peso a entrambi e chiamare le 
cose col proprio nome. 

«Allora? Tra quanto sarà 
possibile prenderci cura di nostra 
madre?» 

Glauco ritornò tra i vivi e sor-
rise. Non un sorriso gioioso. Piut-
tosto una contrazione facciale che 
esprimeva serenità, conforto e do-
lore. Col tempo aveva imparato a 
mostrare quel volto a ogni paren-
te dei “suoi” morti. Suo nonno a-
veva ribadito fino al giorno della 

sua morte i quattro comandamenti 
dell’agente funebre: talento teatra-
le, faccia rasserenante, indifferen-
za… E stomaco. La faccia rassere-
nante, con quel bel viso abbronza-
to di natura e gli occhi color cielo, 
Glauco l’aveva di suo, per il resto 
si era dovuto applicare. Che poi la 
sua non era vera e propria indiffe-
renza al dolore, né cinismo. Lui la 
definiva “imperturbabilità indot-
ta”. Senza quell’armatura sarebbe 
stato impossibile svolgere il suo 
mestiere. 

«Allora, mi dica signor 
Buonapace, impiegherà ancora 
molto a preparare nostra madre?» 
insistette la donna. 

Glauco perseverò nella medesi-
ma espressione. 

«Non si preoccupi signora. 
Ancora un poco e avrò terminato. 
Poi potrete dedicarvi alla 
buonanima di vostra madre», 
mormorò quasi impercettibilmente, 
prima di allargare le braccia tra 
le quali affondò il volto la donna 
piangente.

In fondo al corridoio il cugino 
Andrea Buonapace - unico socio 
dell’agenzia funebre, manco a dir-
lo, Buonapace - spingeva il carrel-
lo obitoriale con al di sopra il fere-
tro in ciliegio scelto dalla famiglia 
Raccis. Ora la donna nella stan-
za era a tutti gli effetti un morto 
dell’agenzia funebre Buonapace. 
Presto l’avrebbero accompagnata 
nell’ultimo viaggio.
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Sergio Pala, un ex poliziotto ter-
ralbese, dal 2008 alleva cani di razza 
“Rottweiler” e partecipa alle mostre 
canine Nazionali ed Internazionali.

Ha quattro cani di cui due maschi 
e due femmine, tutti rigorosamente 
selezionati con pedigree, ma solo u-
no di questi partecipa alle manife-
stazioni canine: Athos, un magnifico 
maschio di 32 mesi.

Athos all’età di sei mesi nel 2015, 
condotto e presentato dall’ Handler 
Dylan Perra, ha partecipato alla mo-
stra canina Internazionale di Cagliari 
con il risultato di 1° eccellente e allo 
spareggio è risultato miglior cane di 
razza guadagnando anche un posto 
d’onore al best in show.

All’Expo Nazionale Olbia si è 
classificato 3° eccellente, all’ Expo 

Nazionale Santa Giusta 2° eccellen-
te e all’Expo Nazionale Sassari 1° 
eccellente.

Nel 2016 all’Expo Internaziona-
le Cagliari si è qualificato 2° eccel-
lente, all’Expo Internazionale Santa 
Giusta 3° eccellente e all’Expo Re-
gionale 2° eccellente. Athos è sta-
to sempre condotto e presentato 
dall’Handler Dylan Perra.

Il Rottweiler è un cane di taglia 
da media a grande, né pesante né 
leggero, né alto sulle zampe, né di a-
spetto “levrieroide”. Di proporzioni 
armoniose, il suo aspetto tarchiato e 
vigoroso lascia presagire forza, agi-
lità e resistenza. Di umore gradevo-
le e pacifico, ama i bambini; è molto 
affettuoso, obbediente, docile e lavo-
ra con piacere. Il suo aspetto tradisce 

una robustezza naturale. È sicuro di 
sé, ha un equilibrio nervoso perfetto 
e non si impressiona facilmente. Re-
agisce con molta attenzione a ciò che 
lo circonda. È il più potente di tutti i 
cani sottoposti al lavoro.

Il Rottweiler è al contempo un 
cane da lavoro, che quindi non può 
essere affidato a chiunque. Per que-
sto, prima di definire la sua persona-
lità conviene insistere su un punto: 
ha bisogno di un padrone adatto a 
lui! Questo padrone deve essere do-
tato naturalmente di un’incontestabi-
le autorità e, anche senza essere uno 
specialista di cani, avere un pò di e-
sperienza.

Athos, un Roottweiler 
campione internazionale



1^ fila: Gianluca Murgia, Daniele Cuccu, Stefano Pau, Alessia Carta, Stefania Porceddu, Petra Demurtas, Elena 
Pinna, Ilaria Atzori, Mara Mura, Daniele Porcu, Floriana Cannas, Alessia Dessì, Elisa Puggioni, Roberto Serra, 
Nicolò Angius;

2^ fila: Enrico Melis, Francesca Angius, Giulia Cotza, Elisa Loi, Matteo Piga, Alessio Pinna, Federico, Tuveri, 
Maurizio Bassignani, Michele Cannas, Simone Siddi, Claudio Melis;

3^ fila: Roberta Mocci, Ilaria Spanu, Gioia Tomasi, Giulia Muntoni, Roberta Pia, Francesca Aramu, Alberto 
Scarpa, Alberto Isoni, Federico Arthemalle, Gianmarco Secchi, Daniele Pani, Roberto Pau, Alessio Cadelano.
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