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Per problemi di natura fiscale, da que-
sto numero l’editore ha dovuto regi-
strare la rivista presso il Centro Nazio-
nale ISSN del CNR, che ha il compito 
di identificare le pubblicazioni in serie, 
assegnare un codice e gestire la base dei 
dati nazionali da trasmettere alla rete 
internazionale. Con la registrazione ab-
biamo dovuto indicare anche un prezzo 
di copertina, che è stato contenuto in un 
euro, sul quale versare le imposte cor-
rispondenti. Certi che comprenderete le 
motivazioni di questa scelta ci auguria-
mo che possiate continuare a leggerci 
con lo stesso interesse di sempre.
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Quale futuro per la diocesi 
di Ales Terralba?

di Marco Statzu

L a storia 
delle cir-
c o s c r i -

zioni ecclesiastiche 
della Chiesa Cattoli-
ca nel secondo mil-

lennio in Sardegna è ricca di movi-
menti, basti pensare che si è passati 
dalle 18 diocesi in epoca medievale 
alle attuali dieci. Tale storia è stata 
spesso legata anche al potere politi-
co, perché alcune diocesi sarde per 
esempio erano direttamente dipen-
denti dalla Santa Sede e appartene-
vano alla Provincia ecclesiastica di 
Pisa (Civita e Galtellì, nel giudica-
to di Gallura). Il Re di Spagna aveva 
diritto di nomina dei vescovi, in un 
sistema dove valeva il “cuius regio 
eius et religio”.

Si parla di un lungo periodo di se-
coli in cui il potere civile avanzava 
dei diritti sulla Chiesa in cambio di 
privilegi ad essa concessi, almeno fi-
no alla presa di Roma nel 1870, e al-
le Leggi cosiddette “eversive”, che 
incamerarono tanti beni ecclesiasti-
ci.

Certo non si può immaginare la 
storia della Sardegna e dell’Italia, 
e di tutto l’Occidente almeno, sen-
za l’apporto della Chiesa Cattolica: 
l’arte, la cultura, la fede, la politica 
sono state per secoli plasmate da una 
presenza capillare, diocesana e par-
rocchiale.

Nel nostro territorio ci sono state 
due diocesi confinanti almeno fino 
al 1503, la diocesi di Usellus-Ales 
e quella di Terralba. Lo testimonia-

no molti documenti cartacei e artisti-
ci: chiese, retabli, atti solenni, docu-
menti giudicali. Per chi volesse ap-
profondire non manca la bibliogra-
fia.

Nel 1493 Ferdinando il Cattolico, 
re di Spagna e di Sardegna chiese a 
Papa Alessandro VI Borgia l’appro-
vazione di un suo personale proget-
to di riforma della Chiesa in Sarde-
gna che prevedeva la soppressione 
e l’accorpamento di alcune diocesi: 
«Se il papa avesse concesso al re una 
delega apostolica, sarebbe stata ga-
rantita la riforma del clero, i vescovi 
sarebbero stati obbligati a compie-
re i loro doveri pastorali, il numero 
delle chiese cattedrali sarebbe sta-
to rapportato all’entità effettiva del-
le loro rendite» (R. TURTAS, Storia 
della Chiesa in Sardegna, 327). Ov-
viamente le mire dei re cattolicissimi 

erano ben altre, e cioè il sostanziale 
controllo delle nomine di tutti i pre-
lati sardi (obiettivo che sarà raggiun-
to qualche decennio più tardi).

Questo progetto vide la luce or-
mai sotto papa Giulio II e portò le 
diocesi da 18 a 7, lasciando alla sola 
diocesi di Cagliari una superficie di 
circa diecimila km quadrati: oltre un 
terzo dell’intera Isola!

Anche le due diocesi vicine di A-
les e Terralba vennero unite, inizial-
mente in persona episcopi e succes-
sivamente di fatto.

Nel corso dei secoli le diocesi 
modificarono ancora la loro fisiono-
mia.

Per esempio, dopo la bonifica 
della palude di Sassu e l’edificazio-
ne dell’allora Mussolinia (Arborea), 
la diocesi di Terralba perse anche 
tutto quell’enorme territorio a nord 

I sacerdoti della nostra diocesi scrivono al papa ma il Nunzio Apostolico d’Italia 
conferma il processo di accorpamento alla Chiesa Arborense
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del paese il quale fu assegnato am-
ministrativamente al nuovo comune 
appena eretto, e per parte ecclesiasti-
ca – inspiegabilmente e con non po-
chi malumori da parte del parroco di 
Terralba e del vescovo di Ales mons. 
Emanuelli – all’Arcidiocesi di Ori-
stano.

È chiaro che in queste situazioni 
le motivazioni storiche, pratiche, di 
buon senso, nonché quelle evange-
liche ed ecclesiali, si mischiano tal-
volta a campanilismi o ricordi di un 
passato più o meno fastoso. 

Per venire alla cronaca di questi 
ultimi dodici mesi, quando nel mag-
gio 2019 fu annunziata la nomina di 
padre Roberto Carboni ad Arcive-
scovo di Oristano e contemporane-
amente ad Amministratore Apostoli-
co della diocesi di Ales-Terralba le 
cose erano ancora nebulose: si par-
lava di una “sperimentazione”, di un 
tempo in cui si sarebbe lavorato in-
sieme, in vista di una eventuale futu-
ra unione delle due diocesi.

La soppressione e conseguente 
fusione era nell’aria, ma nessuno a-
veva il coraggio di dirlo. Si intuiva 
però che questa decisione era presa 
ed è stato allora che la quasi totalità 
dei preti della diocesi di Ales-Terral-
ba hanno deciso di scrivere una let-
tera al Papa – consegnata nelle sue 
mani il 15 gennaio scorso – per ma-
nifestargli il disagio di non avere no-
tizie certe circa l’eventuale nomina 
di un nuovo vescovo.

L’intento era semplicemente 
quello di raccontare la vita della no-
stra diocesi, non solo nel passato, ma 
anche nel presente, ripercorrendo al-
cune tappe fondamentali della storia 
degli ultimi secoli e alcuni impegni 
portati avanti negli ultimi decenni fi-
no ad oggi, al fine di offrire al Pa-
pa una visione dal basso che certa-
mente non è stata tenuta in conside-
razione nel procedere a questi accor-
pamenti (anche se finora di fatto per 
noi non è successo, ma dalla risposta 
data dal Nunzio apostolico in Italia 
si capisce qual è la strada).

Quello che lascia l’amaro in boc-
ca è il mancato coinvolgimento del 

popolo di Dio e in esso del presbi-
terio in questa “razionalizzazione” 
(?) del numero delle diocesi in Italia 
della quale, del resto, lo stesso pa-
pa Francesco aveva parlato nel pri-
mo incontro che ebbe con i vesco-
vi italiani il 23 maggio 2013, appena 
due mesi dopo la sua elezione, par-
lando ad essi del «lavoro di ridurre il 
numero delle diocesi tanto pesanti». 
Non per chiedere il permesso, be-
ninteso, ma per avviare processi che 
quando sono calati dall’alto hanno 
il sapore di sentenze inappellabili e 
non di cammini graduali.

Lo abbiamo potuto toccare con 
mano in questi mesi di pandemia e di 
blocco: cosa significa che una dioce-
si, per quanto piccola, abbia una sua 
capillarità per esempio nel servizio 
della carità. Le distanze geografiche 
non sono uno scherzo in Sardegna: 
la somma dei territori delle due dio-
cesi di Oristano e Ales-Terralba su-
pera l’ampiezza della diocesi di Mi-
lano, certo con una densità di abitan-
ti di molto inferiore, ma anche con 
tutti i problemi che conosciamo.

Una diocesi non si misura (o non 
dovrebbe misurarsi) soltanto dal nu-
mero dei suoi abitanti, ma anche e 
soprattutto dalla vitalità ecclesiale.

Sicuramente non si tratta di fare 
battaglie o di alimentare sterili cam-
panilismi, e neanche di ricercare un 

passato glorioso (?) che non c’è più.
Si cerca piuttosto di capire, da un 

punto di vista ecclesiale quale sia la 
metodologia attuata per questo tipo 
di unioni, stante anche la mancan-
za di informazioni chiare e vista la 
scansione temporale, che ha portato 
alla ri-nomina (pratica assai inusua-
le!) del vescovo di Nuoro a vescovo 
di Lanusei e l’unione delle due dio-
cesi in persona episcopi fatta in que-
sto Giovedì Santo mentre tutti erano 
rinchiusi a causa della pandemia.

Ovviamente il presbiterio è sem-
pre pronto e disponibile a lavorare 
insieme al Vescovo – chiunque egli 
sia, oggi Padre Roberto Carboni – 
per il bene della Chiesa ad esso affi-
dato. Tuttavia la diplomazia non può 
consistere nel fare le cose nel segreto 
fino al raggiungimento degli obiet-
tivi prefissi a tavolino a Roma, ma 
piuttosto in un reale coinvolgimen-
to del Popolo di Dio, laici e presbi-
teri, religiosi e consacrati, anche in 
scelte così importanti. Non parliamo 
ovviamente di una democratizzazio-
ne della Chiesa, ma di un punto di 
partenza differente nell’effettuare le 
scelte.

Ad oggi sembrerebbe che questo 
non sia avvenuto.

*Direttore Caritas della diocesi di Ales 
Terralba 

Un fondo della Diocesi 
per le imprese in difficoltà

Duecentocinquantamila euro 
per sostenere le aziende del ter-
ritorio in difficoltà a causa della 
pandemia di corona virus. Una 
risposta immediata della Dio-
cesi di Ales-Terralba di fronte 
alla richiesta di aiuto di tante 
piccole aziende e piccole attivi-
tà operanti nel territorio. Il fon-
do, costituito con il contributo 
dell’8x Mille ordinario e con 

altre quote diocesane, è rivolto 
alle imprese e ai lavoratori au-
tonomi titolari di partita Iva che 
hanno chiuso l’attività o l’han-
no ridotta durante i mesi di iso-
lamento. Le domande vanno 
presentate entro e non oltre il 
31 agosto. Modulo e informa-
zioni sono a disposizione nel 
sito internet diocesano https://
www.diocesialesterralba.va.it.
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A rrivare a 
M a r c e d -
dì è sem-

pre un’esperienza di 
sorpresa. A un certo 
punto ti ritrovi in u-

na porzione di mondo che sembra 
non avere legami col resto. Il ritmo 
di questo mondo sembra imposto 
dalla natura, dal paesaggio che ci si 
presenta davanti. Prima di attraver-
sare il ponte, una sosta nella piazzo-
la prospiciente il Museo del mare è 
obbligatoria; scesi dalla macchina 
osserviamo quanto ci sta intorno. 
Ovunque si volga lo sguardo l’at-
mosfera è ovattata, acqua e terra si 
contendono lo spazio, qualche barca 
intenta ai lavori antichi sembra so-
spesa, il borgo con le sue casette co-
lorate, monumento alla spontaneità 
funzionale, ci proietta in altri luoghi 
e in altri tempi.

Quando incontro Antonio capi-
sco immediatamente che ci troviamo 
dinanzi ad un comandante, dai modi 
schietti e fermi: pane al pane e vi-
no al vino, senza troppi giri di paro-
le. Antonio, asciutto ed essenziale, 
nel fisico e nell’eloquio, ha 69 an-
ni, ce lo sottolinea con orgoglio, u-
na vita piena e ricca, sempre pesca-
tore, sempre in compagnia del mare, 
un’esperienza che intende mettere al 
servizio dei giovani e del territorio.

Presidente, ci racconti la tua sto-
ria …

Sono pescatore da sempre. È u-
na condizione di eredità, trasmessa 
dalla famiglia; mio padre, mio non-
no e il nonno di mio padre e chissà 
sin dove, sono stati pescatori, pesca-
tori di queste acque. Ho cominciato 
a 12 anni, quando lavoravo in barca 
con mio fratello maggiore. A 14 an-
ni sono diventato comandante con u-
na mia barca con regolare licenza; ai 
tempi si poteva. A 27 anni sono di-
ventato Presidente della cooperativa 
Sant’Antonio, per sei anni. Abbiamo 
lottato per avere gli stessi diritti di 
accesso alle concessioni. Ci siamo ri-
usciti con il supporto di Mario Melis.

Dopo una breve parentesi di due 

anni da commerciante, sempre del 
settore ittico, sono rientrato nel mio 
mondo, quello della pesca.

Ho fatto anche l’assessore del 
Comune di Terralba e anche in quel 
ruolo mi sono occupato di pesca e di 
Marceddì, che grazie anche al mio 
lavoro ha conosciuto una fase di mi-
glioramento, come il restauro della 
Chiesa.

Dal 2000 al 2014 sono stato pro-
motore e organizzatore dell’ Ittituri-
smo San Domenico di Marceddì.

Le storie di pesca sono sempre 
storie, nel senso delle generazioni 
che si susseguono, spesso di conflit-
to, come minimo di dialettica. Ci so-
no le lagune, beni comuni regolati da 
un sistema di concessioni, che sono 
da sempre state oggetto di contese, 
di veri e propri scontri, spazi di sto-
ria e di civiltà, antiche e meno anti-

che. Un sistema fragile e straordina-
rio che è l’esito di una relazione tra 
uomo e ambiente. Come non ricor-
dare il celebre Baroni in laguna dello 
storico Fiori?

E c’è il mare, bene comune per ec-
cellenza; ecosistema sempre più in 
pericolo per molteplici fattori di 
rischio: cambiamento climatico e 
aumento delle temperature, over-
fishing, plastiche, sversamento di 
rifiuti.

Il mare è un bene di tutti! Il pe-
scatore deve salvaguardare questo 
bene. Come la laguna; è un dono di 
dio e della natura. Dobbiamo averne 
rispetto, intanto dandoci delle rego-
le, come utilizzare reti a maglie più 
larghe per una pesca maggiormente 
selettiva, e lavorando sodo per esse-
re all’altezza del dono.

Ecco come rilanciare
la pesca a Marceddì

di Mauro Tuzzolino

“Le lagune come Marceddì e il mare sono bene comune e noi 
pescatori abbiamo il dovere di salvaguardare e valorizzare que-
ste straordinarie risorse: per noi e per i nostri giovani”. Una 
chiacchierata con Antonio Loi, Presidente del Consorzio Coo-
perative Riunite della Pesca di Marceddì.
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Cosa si pesca a Marceddì e quali i 
canali di commercializzazione?

Ci tengo a dire, con un certo or-
goglio, che qui siamo più ricchi di 
Cabras quanto a quantità e qualità 
del pesce. A Cabras sono i primi per 
quanto riguarda qualità e quantità 
di muggini. Ma da noi a Marceddì, 
oltre ai muggini di tutti i tipi, vantia-
mo presenza di orate e spigole, tri-
glie di fango, le sparlotte e gambe-
retti; da qualche anno abbiamo rivi-
sto le mormore. Per quanto riguar-
da i canali di commercializzazione 
qui dipendiamo dall’esterno: grandi 
grossisti e poi c’è la CPA di Arborea.

Lei è presidente soltanto da due 
mesi. Cosa è il Consorzio? Ci illu-
stri i tuoi programmi per rilancia-
re il compendio, da un punto di vi-
sta economico e organizzativo?

Il consorzio mette insieme sei co-
operative e 120 imprese di pesca.

Sono qui da poco e ho la sensa-
zione che abbiamo iniziato un lavo-
ro nuovo. Sono ottimista e sono pro-
prio i giovani a darmi quest’ottimi-
smo, 80 pescatori che hanno dai 18 
ai 27 anni.

Un programma ambizioso che 
comincia dal rimettere a posto an-
che i manufatti che abbiamo in con-
cessione. So bene che servirebbero 
molte più risorse ma intanto noi ab-
biamo cominciato con le nostre ri-
sorse un lavoro di riqualificazione.

Da oggi in poi con l’aiuto e la 
collaborazione di tutti i soci del Con-
sorzio, cercherò di dare una svolta al 
settore ittico e di portare benessere 

in tutte le famiglie che ne fanno par-
te. La Regione dà le concessioni. Nel 
caso del Consorzio, la concessione è 
stata data negli anni ’70. Oggi non 
entro in merito degli errori del pas-
sato, perché la colpa non dovrebbe 
ricadere solo sui pescatori, ma an-
che sui vari enti. Vorrei precisare 
che Marceddì, con la bellezza della 
sua borgata e i suoi punti di ristoro, 
da oggi rivendicherà il suo marchio 
d’origine con le arselle nere, le ar-
selle bianche, i morici, i gamberet-
ti, le cozze e tante altre meraviglie. 
I primi lavori da fare saranno: 1) la 
pulizia immediata del canale 17 e ri-
strutturazioni varie; 2) dare più os-
sigeno e benessere allo stagno della 
terza peschiera riaprendo in parte o 
totalmente le grate di sbarramento, 
per evitare il soffocamento della fau-
na marina 3) la realizzazione di un 

allevamento di cozze; 4) avviare un 
impianto per l’allevamento delle o-
striche; 5) riconoscimento del dirit-
to all’apertura di un Ittiturismo del 
Consorzio da parte degli enti.

Garantisco un rinnovo totale del 
Consorzio. Per fare questo si neces-
sita meno burocrazia e più fatti, ri-
cordando che la pesca è una grande 
fetta dell’economia del nostro pae-
se. Ogni ente dovrà fare la propria 
parte, unendo così le forze per mi-
gliorare e valorizzare il bene pubbli-
co qual è il mare e per far sentire di 
nuovo il profumo del nostro pescato 
nelle tavole sarde.

Siamo arrivati dopo questa bella 
chiacchierata al momento dei saluti 
e dei reciproci impegni. Flag e Con-
sorzio lavoreranno in modo integra-
to per affrontare le difficili sfide che 
ci attendono.

Colgo un velo di malinconia nel-
lo sguardo di Antonio; forse è solo 
questo grigio che tutto avvolge, in 
ogni caso è solo un attimo. Zio An-
tonio non si può fermare, ha urgen-
za di imprimere un’accelerazione 
all’innovazione necessaria. E col pi-
glio di sempre si mette in mezzo, ri-
prende il lavoro che ha interrotto a 
causa nostra e con gesto di amicizia 
ci dà appuntamento alla prossima 
occasione quando potremo apprez-
zare gli sforzi che già oggi si stanno 
compiendo.

“L’Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale 
opera dal 2016 con l’obiettivo di progettare e realizzare interventi 
concreti per il miglioramento del settore della pesca e dei settori 
ad essa connessi, con una strategia elaborata dal territorio stesso. 
I pescatori di Marceddì, con cui abbiamo lavorato fin da subito, 
hanno la fortuna di custodire uno dei luoghi di pesca più impor-
tanti del nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che 
culturale e produttivo”.
 Alessandro Murana. 

Presidente del FLAG Pescando
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Azienda agricola 
Abele Melis

Pesada in su 1936, s’a-
zienda Abele Melis est aprètziada dae 
s’imprenta ispetzializada.

No est pro nudda ca sos binos suos 
ant batidu a domo reconnoschimentos 
importantes, comente sa “Menzione ad 
Honorem” de sa “Guida Vinibuoni d’I-
talia” o su mentovu intro de sa “Guida 
Vini” de sos “Quattrocalici”.

S’aventura de Abele at nùmerus 
importantes: 6 bìngias pro unu totale 
de 30 ètaros coltivados pro su prus cun 
ratzas de bides autòctonas: Muristel-
lu, Muristellu sardu e Vermentinu. Po-
sca sunt istadas pastinadas sas bides de 
Cannonau, Malvasia Sarda e Muscadu 
e oe cuncurrint a sa produtzione finas 
su Sangiovese e su Chardonnay, duas 
bides istràngias.

Isteddu de sa produtzione est su 
“Terralba Dominariu”. Pro cumprèn-
dere s’importantzia de custa bèvida 
bastat a pensare ca s’azienda imbutil-
lat pagu prus o mancu de 15000 am-
puddas feti de custu binu. Un’eticheta 
caraterizada dae unu resuzu tzucurosu 
e alcòlicu echilibradu e dae un’argura 
fissa bona meda chi contribuit a dare 
importu a sos nuscos e a los mantènne-
re in sos annos.

A fàghere cumpangia a “Terralba 
Dominariu”, tra sos binos de sa sèrie 
“Vini Melis Tradizionali” agatamos 
sos nieddos “Triagus”, “Horreum”, 
“Nabj” e “Lauremtum”, e sos biancos 

“Iocalia”, “Ereb”, “Dea Orante” e “O-
sea”. Faghet parte de custa sèrie s’a-
bardente Nabj, chi Abele oferriat in sos 
pràngios chi serraiant sa binnenna.

Non est finida inoghe, pro ite sa 
produtzione sighit cun sa sèrie “Vini 
Melis”, chi tra sos biancos presentat 
su “Melis Moscato”, su “Melis Malva-
sia”, su “Melis Vermentino” e su “Me-
lis Moscato di Cagliari”. Sas etiche-
tas “Melis Terralba”, “Melis Canno-
nau” e “Melis Tharros” sunt imbetzes 
sos nieddos. Onni ampudda chistit s’i-
stòria de unu sabore chi sighit fitianu 
de inzènneru in inzènneru.

Su Cuppoi

Su de s’azienda Su Cuppoi est u-
nu progetu glocal, chi pensat globale e 

faghet locale, una realidade chi at pe-
sadu sa faina sua donende atentzione 
a s’isvilupu internatzionale e sena de 
discoidare su raportu cun su territòriu.

Cun s’obietivu de torrare a i-
scobèrrere su Muristellu e de lu valo-
rizare, in s’àndala sua Su Cuppoi non 
ismèntigat mancu àteras bides autòc-
tonas: Vermentinu, Nuragus, Nascu e 
Girò.

A sestare su caminu de sa canti-
na sunt istados sos antepassados de 
sa famìlia Perra, chi dae sos primos 
annos de su Noighentos aiant cu-
mentzadu a bèndere su binu produi-
du. Su cummèrtziu issoro fiat mino-
re e su binu ddu bendiant in intro de 
Terraba etotu, ma s’amore pro sa bide, 
s’apòmpiu e s’abistesa ant fatu de cu-
sta erèntzia un’esèmpiu pro su mundu 
de su binu. 

Onni issèberu de s’azienda no est 
casuale. Si cumentzat dae sa seletzio-
ne de sa mègius àghina e si sighit cun 
sa cura màstrina de totus sas fases de 
sa vinificatzione.

Terraba: unu nùmene importante 
pro sos binos e sas bìngias suas

di Simona Pau

Sunt realidades produtivas famadas, aziendas vitivinìcolas chi ant nùmenes nodidos in su mun-
du de su binu. Semus faeddende de sas tres cantinas terrabesas, s’Azienda agricola Abele Me-
lis”, “Su Cuppoi” e sa “Cantina del Bovale”.
Intro de sos sartos de Terraba, tra sas bìngias prus bellas de sa provìntzia de Aristanis, custas 
realidades sunt acumonadas dae una punna: sa valoritzazione de su Muristellu, prenda de su 
territòriu de sa bidda.
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Sos binos de sa cantina no sunt 
petzi bèvidas de terroir, sunt puru su 
resurtu de ideas innovativas. Pro lu 
cumprèndere bastat a pensare a sa 
sèrie Velludu, in ue onni ampudda 
produida est fìgia de sa bide autòcto-
na chi at dadu vida a un’eticheta chi 
torrat a propònnere una trama de sa-
bores de sa terra nostra.

Non b’ant feti sas ampuddas de 
Velludu: su Cuppoi proponet puru 
àteros tres binos de primore. Sunt O-
brake, Abisso e Lionzu, chi torrant a 
sa mente sas tramas de sa roba tèssi-
da chi rapresentant.

Obrake est unu binu nieddu IGT 
Isola dei Nuraghi chi at un’istrutu-
ra carca; Abisso unu biancu chi in-
tepretetat bene sa roba fata cun sos 
filos de sa Pinna Nobilis; Lionzu s’i-
spirat a su Lionzu bestidu dae sas 
fèminas sardas.

Pro cumprèndere sos binos de Su 
Cuppoi bisòngiat de los tastare e de 
los nuscare: feti su nasu e su pala-
du sunt capassos de contare custas 
prendas.

Cantina del Bovale

Sa “Cantina del Bovale” est una 
realidade giòvana, nàschida dae sa 
conca de Tatiana Tuveri e de su ma-
ridu Marcello Martis cun sa punna 
de fàghere binos ùnicos.

S’azienda produit binos dae àghi-
na Muristellu, ma in prus de custa 
ratza coltivat àteras bides sardas: 
Cannonau, Monica e Vermentinu.

Custa cantina at bidu sa lughe 
pro dare continuidade a unu traballu 
antigu de famìlia. Gosi, pro fàghere 
sas cosas comente si depet, Tatiana e 
Marcello ant istudiadu sena pasu e a 

pustis de carchi annu su progetu in-
soru at cumintzadu a caminare.

Tatiana e Marcello avalorant sa 
produtzione de su territòriu e prus a 
notu sa de su Muristellu. Pro custa 
resone ant dadu importàntzia manna 
a s’amparu de sas bìngias betzas, chi 
faghent àghina primorosa.

Gràtzias a s’impreu de tecnolo-
gias modernas, sa “Cantina del Bo-
vale” faghet binos de terroir chi re-
spetant s’àghina e su territòriu.

S’azienda produit puru su “Sabbie 
D’Oro”, unu Vermentinu chentu pro 
chentu, e s’eticheta “Vanto”, un’ispu-
mante Brut chi nde balet sa pena a lu 
bufare in sas ocasiones importantes.

Sunt de tastare puru su “Costa 
Corallo”, unu rosadu estremadu; su 
nieddu “Sostantzia”; su “Sinnos”; 
s’“Arcuentu”, unu Muristellu in pu-
resa, e su “Majorale”.

De no ismentigare su “Terra Pin-
tada Bovale”, unu binu “Campidano 
di Terralba DOC” e su “Terra Pinta-
da Cannonau”. Totu bèvidas de pri-
more chi promovent sa calidade.
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La scuola ai tempi del Covid-19
di Francesco Corona*

Una notizia 
quasi inaspettata. 

La giornata del 4 marzo 2020 
per scuola italiana è una di quelle che 
saranno ricordate. Già dalla mattina era 
trapelata la notizia da parte degli organi 
di informazione che il Governo avrebbe 

decretato la chiusura di tutte le scuole della Repubbli-
ca. All’ora di pranzo il Ministero dell’Istruzione smenti-
va tale notizia ma la riunione fiume nel pomeriggio del 
Consiglio dei Ministri destava perplessità e faceva capire 
che si stavano valutando decisioni importanti e drastiche.

La preoccupazione e la richiesta di informazioni da 
parte del personale della scuola e dei genitori aumentava 
con il passare delle ore, finché risultò chiaro che il Con-
siglio dei Ministri, su suggerimento della “task force” 
nazionale degli esperti scientifici, per limitare al massi-
mo il numero dei contagi e per consentire gli interventi 
del Sistema Sanitario Nazionale, avrebbe decretato la 
sospensione delle attività didattiche a partire dal giorno 
successivo.

La notizia non trovava però ancora ufficialità nei do-
cumenti del Governo, che si apprestava ad emanare in 
tardissima serata un apposito Decreto.

In tale situazione, nelle more della pubblicazione del 
Decreto, le scuole italiane prendevano atto delle indica-
zioni del Governo ed anche l’Istituto Comprensivo di 
Terralba pubblicava l’apposita circolare intorno alle ore 
20.00 e comunicava con varie modalità alle famiglie, ai 
docenti ed al personale amministrativo ed ausiliario che 
le attività didattiche venivano sospese a partire da giove-
dì 05 marzo 2020.

Iniziava così per la scuola un percorso pieno di inco-
gnite e di incertezze.

Criticità e opportunità
Dopo un breve momento di iniziale disorientamento 

di fronte a qualcosa di nuovo ed imprevisto per cui non 
si era preparati le scuole iniziarono ad organizzarsi. Le 
norme stringenti del “lockdown” azzeravano drastica-
mente qualsiasi possibilità di relazione in presenza. La 
situazione di emergenza è stata affrontata con grande 
senso di responsabilità da parte del personale dell’Isti-
tuto Comprensivo di Terralba. Gli insegnanti, nonostante 
le difficoltà e la mancanza di indicazioni e notizie certe 

da parte del Ministero dell’Istruzione sull’eventuale ria-
pertura delle scuole, si sono attivati non solo attraverso 
il mezzo istituzionale del Registro Elettronico ma anche 
con altri strumenti di comunicazione e condivisione per 
stare il più possibile vicino agli alunni ed alle loro fa-
miglie e per portare avanti nel miglior modo possibile il 
percorso educativo e formativo degli alunni.

Notevole è stato anche l’impegno della stragrande 
maggioranza dei genitori, che hanno collaborato con 
senso di responsabilità al fine di permettere e favorire 
gli scambi di informazione e di materiale con i docenti e 
la realizzazione della didattica attraverso i collegamenti 
video. 

È innegabile che ci siano stati difficoltà e problemi, 
legati anche alla situazione contingente di difficoltà che 
tutta la comunità del territorio stava vivendo, e certa-
mente non possiamo evitare di sottolineare che la didat-
tica a distanza, essendo stata legata ad una condizione di 
emergenza, ha impoverito alcuni elementi essenziali del 
concetto di scuola ed alcune caratteristiche fondanti del 
dialogo educativo quali la socialità e la dinamicità delle 
relazioni interpersonali.

Dobbiamo dire però che la didattica a distanza è stata 
anche un laboratorio utile di crescita, sperimentazione e 
confronto, in cui è stato possibile comprendere, sia da 
parte sia del corpo docente sia da parte delle famiglie e 
degli alunni, quanto e come il possedere adeguate com-
petenze digitali ed il saper utilizzare appropriati strumen-
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ti informatici e di connessione internet permettano di av-
vicinarsi ad un modo nuovo e moderno di fare didattica e 
di relazionarsi con colleghi, istituzioni e famiglie.

Prospettive di settembre

La volontà del Governo, ma penso di tutti gli italia-
ni, è quella di tornare alla normalità, in particolare nel 
settore scuola. Purtroppo 
però da questo punto di 
vista esistono ancora mol-
te incognite ed incertezze 
legate all’imprevedibilità 
dello sviluppo del virus. Il 
Comitato Tecnico Scien-
tifico ha dato indicazioni 
generiche al Ministero 
dell’Istruzione, che ha in-
viato le Linee Guida sia 
per gli Istituti Scolastici 
che per gli Enti Locali al 
fine di permettere la pre-
vista riapertura di settem-
bre.

I concetti fondamen-
tali sono: distanziamento 
sociale, mascherine come 
dispositivi di protezione e 
disinfezione frequente.

L’Istituto Comprensivo, in collaborazione con il Co-
mune, si è attivato per una valutazione sul distanziamen-
to e per un eventuale aumento degli spazi sia interni che 
esterni disponibili per la didattica e l’apprendimento. 
Verrà inoltre effettuata una disinfezione generale degli 
ambienti prima dell’inizio dell’anno scolastico e verrà 
rinforzata la pulizia quotidiana di locali e arredi.

Finché il Governo non dichiarerà la cessata emergen-
za, tenendo presente una delle principali indicazioni delle 

Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, sarà possibile 
prevedere forme di flessibilità dell’offerta formativa che 
possano meglio garantire il distanziamento e l’utilizzo di 
tutti gli spazi disponibili.

Infine vorrei sottolineare quanto il senso responsabi-
lità dei genitori e delle famiglie sia fondamentale per af-
frontare la situazione al meglio e per costruire una cultu-
ra del rispetto delle regole. Per esempio è importante non 

portare i figli scuola in caso di raffreddore ed influenza, 
non dimenticare la mascherina (che è uno strumento per-
sonale), contribuire ad insegnare agli alunni che il rispet-
to delle regole garantisce la salute collettiva.

La scuola in ogni caso farà tutto il possibile per ga-
rantire la serenità di tutti, nella convinzione che il peggio 
sia passato e che ci aspetta una ripresa sociale ed econo-
mica ed una crescita di civiltà e di consapevole senso di 
cittadinanza.

*Dirigente scolastico

BRAKE
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L a pandemia da covid-19 ar-
rivata ad inizio anno, come 
ben sappiamo, ha messo in 

ginocchio larga parte della popola-
zione mondiale.

Prima sotto il profilo sanitario e 
poi, a causa dei vari confinamenti 
imposti, sotto quello economico.

Il lungo periodo trascorso in moda-
lità “quarantena” forzata, tra le mura 
domestiche, ha messo a nudo le fragi-
lità strutturali del nostro Paese acuen-
do le sofferenze delle fasce più deboli 
e maggiormente esposte alle crisi.

Disoccupati, lavoratori precari, 
autonomi e perché no anche lavo-
ratori di quel sommerso di soprav-
vivenza, hanno subito in maniera se 
possibile più pesante rispetto ad al-
tri, gli effetti del blocco totale degli 
spostamenti che ha portato con sé un 
veloce depauperamento delle poche 
risorse economiche a disposizione.

In questo quadro, che inevitabil-
mente ha investito anche la nostra 
cittadina, il Comitato Madiba ha vo-
luto dare il suo contributo di idee per 
cercare di elaborare delle forme di 
sostegno a chi letteralmente non a-
veva la possibilità di approvvigio-
narsi dei beni di prima necessità, in 
un percorso parallelo rispetto a quel-
li che sono stati i meccanismi di aiu-

to messi in campo dalle istituzioni ad 
ogni livello.

Sulla scorta di quanto già speri-
mentato in altre realtà su scala ridotta 
(il caffè sospeso ad esempio), nel corso 
del mese di marzo abbiamo cominciato 
un’interlocuzione con gli innumerevo-
li esercizi commerciali presenti nel no-
stro territorio.

L’obiettivo era sondare la possibi-
lità di creare una rete solidale sotto lo 
slogan “carrello sospeso”, rendendo i 
cittadini primi protagonisti nell’aiuto 
concreto nei confronti dei meno fortu-
nati.

Chiunque ha così potuto acquista-
re di volta in volta dei beni primari, ol-
tre alla propria spesa personale, donan-
doli poi all’interno dei contenitori posti 
all’uscita di ogni punto vendita.

Il riscontro è stato veramente stra-
ordinario, prima sul fronte degli eser-
centi, che hanno espresso tutto il loro 
entusiasmo e la massima collaborazio-
ne per la riuscita dell’iniziativa, poi sul 
versante della collettività, con una par-
tecipazione andata oltre ogni più rosea 
previsione.

Carrelli e contenitori di ogni tipo 
andavano riempiendosi nel giro di po-
chi giorni, motivo che ci ha spinto a co-
ordinarci e collaborare sia con il Cen-
tro d’Ascolto il Buon Samaritano che 
con la Caritas Diocesana al fine di po-
ter effettuare un ritiro sempre puntuale 

a cura del Comitato Madiba Coscienza Civile

Terralba mostra il suo cuore
durante la pandemia

Il carrello sospeso 
come strumento di 
crescita sociale
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dei prodotti e ottenere poi una distribu-
zione capillare degli stessi alle persone 
e ai nuclei familiari più bisognosi.

Le attività commerciali che hanno 
reso possibile questo incontro, tra chi 
aveva possibilità di dare e chi neces-
sità di ricevere, vanno meritoriamen-
te menzionate perché a loro va’ dato il 
giusto riconoscimento.

Sono stati parte attiva in 
questo difficile momento, an-
che attraverso donazioni che 
partivano direttamente da lo-
ro: Panificio Porcedda “Fro-
mentu”, Panificio Da Nando, 
Conad, Crai, Cestall La Bot-
tega dal 1965 , Igloo Surge-
lati, Eurospin, Fai Spesa di 
Fais & Tiddia snc, Il Forno di 
Renato, Frongia Market e in-
fine Ideal Market – Eurospar.

Terralba tutta ha dato co-
sì, ancora una volta, prova del 
profondo spirito solidale che 
alberga nel nostro paese, alle-
viando con tanta generosità alcune del-
le preoccupazioni di molti nostri con-
cittadini.

C’è stata poi un’altra iniziativa, già 
avviata in altri Comuni, che Madiba ha 
voluto promuovere direttamente sul-
la propria pagina facebook, trovando 
peraltro cassa di risonanza sulla carta 
stampata, per ampliare e sviluppare su 
un altro piano le modalità di aiuto a tut-
to il tessuto economico.

La proposta, indirizzata direttamen-
te all’Amministrazione Comunale, è 

stata quella della creazione di un “Fon-
do di mutuo soccorso”, ovviamente a 
costo zero per l’Ente stesso.

L’idea era quella di dare uno stru-
mento in più, qualora avesse avuto suc-
cesso, al nostro Comune, per interve-
nire con agilità ed incisività nel dare 
sostegno a famiglie, lavoratori precari, 
autonomi e piccoli esercizi del paese, 

così duramente colpiti dalla gravissima 
crisi economica e sociale. 

Il Fondo di Mutuo Soccorso è tec-
nicamente un conto corrente dedica-
to, in cui far confluire le donazioni di 
chiunque: privati, aziende, istituti ban-
cari, fondazioni ecc., per cercare di re-
plicare in qualche modo ciò che accad-
de all’indomani degli eventi tragici del 
novembre 2013 quando arrivarono co-
spicui aiuti per i danni causati dall’al-
luvione.

Una leva quindi, sotto il pieno con-

trollo e gestione dell’Ente, capace di 
integrare le misure già previste a livel-
lo Nazionale, Regionale e Comunale 
stesso, con linee di intervento stabilite 
da quest’ultimo.

Aprire insomma a forme di vero e 
proprio mutualismo sociale, come pa-
radigma della società solidale per cui 
ci battiamo ogni giorno.

Saranno tante le sfide che 
d’ora in avanti si presenteran-
no, in un contesto fortemen-
te caratterizzato dalle con-
seguenze nefaste dell’onda-
ta pandemica, soprattutto sul 
piano occupazionale.

Le potenziali reti di mu-
tua assistenza possono gioca-
re allora un ruolo fondamen-
tale nel contribuire, collate-
ralmente agli interventi isti-
tuzionali, ad evitare innalza-
menti dei livelli di tensione 
sociale dovuti al perdurare 
dello stato di crisi.

Noi del Comitato Madiba voglia-
mo vedere il lato positivo di questa si-
tuazione, l’opportunità di seminare il 
germe di una collettività responsabile, 
coesa e attenta ai bisogni di quanti si 
trovano in difficoltà, anche sotto il pro-
filo psicologico, perché nessuno resti 
solo in uno stato di emarginazione.
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L a pandemia è arrivata all’im-
provviso senza che nessuno 
se l’aspettasse, facendoci in-

terrompere tutte le attività della vita 
quotidiana compresa quella propria 
del centro d’ascolto Caritas interpar-
rocchiale “Il buon Samaritano” che da 
anni si occupa delle famiglie bisogno-
se del paese e del circondario. 

Con l’attività di questi mesi ab-
biamo potuto sperimentare altri modi 
di fare missione. Ci siamo riscoperti, 
per usare la felice espressione di papa 
Francesco, una “Chiesa in uscita” che 
ha trovato sbocco nell’esercizio più 
evangelico della carità.

Il servizio della Caritas è stato 
inserito nel COC, Centro Operativo 
Comunale, che ha coordinato le atti-
vità di diverse associazioni impegnate 
nell’aiuto alle famiglie in stato di ne-
cessità.

Il Comitato “Madiba Coscienza Ci-
vile” ha promosso, a favore di queste 
famiglie, il carrello sospeso in alcuni 
supermercati del paese, per soddisfare 
le numerose richieste di aiuto perve-
nute al Centro d’Ascolto attraverso le 
parrocchie, i servizi sociali del Comu-
ne e direttamente da privati cittadini. 

Alle persone già assistite da tempo si 
sono aggiunti tanti altri che a causa del 
Covid-19 hanno perso il lavoro.

I parroci don Mattia e don Massi-
miliano, con la collaborazione di alcu-
ni volontari, hanno reso nuovamente 
operativo il Centro d’ascolto, chiuso 
a causa delle restrizioni sanitarie. Il 
magazzino è stato allestito nel salone 
parrocchiale utilizzando le scorte di 
viveri già esistenti e incrementandole 
con l’acquisto di altri prodotti. Nel-
lo stesso salone sono stati preparati i 
pacchi viveri da consegnare a casa dei 
destinatari.

A partire dal 16 marzo sono stati 
distribuiti più volte, pacchi di viveri 
e di prodotti igienici a circa 150 fa-
miglie, 312 persone, di cui 60 nuove 
famiglie, 100 persone, segnalate per 
emergenza Covid-19, oltre a 16 fami-
glie Rom, 112 persone, per un totale di 
424 persone. 

Prima di Pasqua il Bar Aurora ha 
offerto 300 pasti caldi e nello stesso 
periodo il ristorante Cibò Qibò ha pre-
parato altri pasti caldi due volte alla 
settimana. Del recapito a domicilio è 
stata incaricata la Livas. Inoltre con i 
fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattoli-

ca sono stati acquistati dei buoni spesa 
da 25 euro, medicinali e bombole.

In questo tempo di emergenza la 
provvidenza si è manifestata attraver-
so le donazioni in denaro e in viveri 
da privati e da diverse aziende: oltre 
ai ristoranti “Aurora” e “Cibò Qibò” 
già citati, si sono aggiunti il panificio 
Mura, il panificio Porcedda e il for-
no di Stefania; l’azienda agricola di 
Osvaldo Mannai; l’azienda “Marina 
Funghi”; l’Orto di Eleonora; la piz-
zeria di Samuele Melis; l’azienda “4 
Morsi”; l’azienda casearia Dedoni di 
San Nicolò d’Arcidano; la macelleria 
di Massimo Ortu; la Cooperativa Li-
bertà; la I.S.A. spa di Villacidro e Ces.
tall di Terralba; l’Associazione AVIS 
e i Coltivatori Associati di Terralba; la 
3A e la Cooperativa Assegnatari As-
sociati di Arborea; la Coldiretti e una 
carciofaia di Samassi.

Dal mese di giugno il Centro ha ri-
aperto per appuntamento, mentre dal 
mese di luglio è aperto il lunedì dal-
le 9:30 alle 12:00, il mercoledì dalle 
16:00 alle 18:00 e il giovedì dalle 9:30 
alle 12:00. Continua così l’attività del-
la Caritas in favore di famiglie e per-
sone in difficoltà.

Una mano tesa ai più deboli
di Cristina Pianti

NELL’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS IL CENTRO D’ASCOLTO “IL BUON SAMARITANO” 
HA PRESTATO ASSISTENZA A 424 PERSONE BISOGNOSE

GROUP

TABACCHERIE   RICEVITORIE
MANIS BATTISTA - VIA MARCEDDÌ, 95 - TERRALBA

 - VIA MILANO, 87 - CAGLIARIMANIS LUANA
 - CORSO TRINITÀ, 53 - SASSARIMANIS P. PAOLO

 - VIA G. MANCA, 81 - TERRALBAABIS CLAUDIA
 - SAN SPERATE (CA)ABIS DANIELA
- VIA MARCEDDÌ, 103 - TERRALBAMONTECARLO SALA SLOT 
 - CORSO TRINITÀ, 66 - TERRALBAMONTECARLO SALA SLOT

 - VIA MILANO, 97 - CAGLIARI MONTECARLO SALA SLOT 
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MANIS BATTISTA
VIA MARCEDDÌ, 95 - TERRALBA

MANIS LUANA
VIA MILANO, 87 - CAGLIARI

MANIS P. PAOLO
CORSO TRINITÀ, 53 - SASSARI

ABIS CLAUDIA
VIA G. MANCA, 81 - TERRALBA

ABIS DANIELA
SAN SPERATE (CA)

MONTECARLO SALA SLOT
VIA MARCEDDÌ, 103 - TERRALBA

MONTECARLO SALA SLOT
CORSO TRINITÀ, 66 - TERRALBA

MONTECARLO SALA SLOT
VIA MILANO, 97 - CAGLIARI
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L’AVIS DI TERRALBA FESTEGGIA 35 ANNI DI ATTIVITÀ

Dal 1984 l’Avis è una impor-
tante realtà a sostegno del 
servizio sanitario, insostitu-

ibile per la cura e l’assistenza quo-
tidiana degli ammalati e infortunati.

Ripercorrere le tappe che hanno 
contraddistinto la storia dell’Avis ter-
ralbese, significa rimarcare la dedizio-
ne di oltre 162 volontari donatori as-
sociati, concreti interpreti di una cultu-
ra di solidarietà ben diffusa nel tessuto 
sociale. 

L’associazione ha saputo tener fe-
de ai principi che lo statuto recita, te-
nendo alta l’attenzione sul tema del 
dono del sangue, orientando alla soli-
darietà le future generazioni e collabo-
rando con tutte le associazioni di vo-
lontariato nel territorio.

Le dinamiche anagrafiche ci dimo-
strano quanto è in diminuzione la nata-
lità, e perciò è opportuno avvicinare i 
donatori all’attività associativa, e con-
sentire un adeguato ricambio genera-
zionale per assicurare continuità delle 
donazioni. 

Si può essere utili mettendo a di-
sposizione il poco tempo di cui si di-
spone, soprattutto nell’ambito della 
propria sede comunale. Anzi, proprio 
lì dove tutti si conoscono, l’impegno 
può risultare vitale e in grado di favori-
re la corretta impostazione dell’intera 
attività associativa valutando che l’ap-
porto dei giovani soci è determinante 
per rendere più incisiva la comunica-
zione.

I giovani hanno una spiccata ca-
pacità nell’utilizzare strumenti tecno-
logici e i moderni canali di comuni-
cazione e possono contribuire valida-
mente all’attività associativa anche nei 
limiti della loro disponibilità di tempo. 

L’importante è essere lì, di fianco o 
poco lontano e lasciare che siano i so-
ci più giovani ad assumere in autono-
mia la guida.

 Un grazie immenso al Consiglio 
Direttivo composto da Gian Luigi, Eu-
genio, Federico, Tiziana, Mariano, E-
fisio, Sandro, per il profuso impegno 
nell’associazione.

Il dono del sangue
di Gian Luigi Cadelano

A Terralba nel 2019 sono state 
raccolte 206 sacche di sangue 

da 162 donatori

I soci benemeriti dell’Avis di Terralba
Benemerenze in oro 
con diamante 
(130 donazioni)
MANCA MARIO

Benemerenze in oro 
con rubino
(75 donazioni)
CADELANO 
GIAN LUIGI

Benemerenze in oro 
(50 donazioni)
Anedda Sandro
Cabbua Silvana
Mura Sandra
Pili Sandro
Perra Marcella
Perra Sandro
Spiga Carlo
Tiddia Giuliano
Tomasi Vanessa

Benemerenze in argen-
to dorato
(36 donazioni)
Putzolu Carlo
Mancosu Federico
Mussinano Nicola
Pianu Antonio

Pili Giampietro
Tocco Luciano
Zucca Cinzia
Lilliu Pietro

Benemerenze in 
argento (16 donazioni)
Aramu Mariano
Aramu Matteo
Cadelano Matteo
Cauli Francesco
Cocco Rosalba
Contini Enrico
Dessi Carlo
Ghiani Marco
Loi Tiziana
Pianti Efisio
Putzolu Ivo
Mereu Antonella
Sesuru Samuele
Serra Aldo

Benemerenza in rame; 
(8 donazioni)
Aramu Nicola
Ardu Marco
Atzei Alessandro
Biancu Giovanni
Cabianca Paolo
Cabiddu Rita

Carta Antonella
Carta Rachele
Cecconi Massimo
Contini Enrico
Dessi Carlo
Dessi Giangavino
Esu M. Cristina
Fonnesu Salvatore
Jayed Kaoutar
Jayed Souad
Kuc Anna Katarzina
Manca Stefano
Marras Gian Luca
Martis Alice Evelina
Medda Sandro
Melis Stefano
Muscente Alessandro
Orru Antonella
Peis Massimo
Pinna Sabrina
Porcu Massimo
Paderi Lorena
Putzolu Andrea
Serra Marianna
Siddi Luciano
Tariq Aicha
Tuveri Simone
Ventrice Giuseppina
Vincis Federico
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È situato nel cuore della capi-
tale francese, a poca distan-
za dal Louvre e dalla Senna, 

e ha conquistato i palati dei parigini 
per la prelibatezza del cibo, l’eccel-
lenza del servizio e la spiccata pro-
fessionalità. È il Restaurant ‘Fellini’, 
locale dalla raffinata eleganza e dalla 
rinomata ospitalità, che al suo inter-
no rievoca i fasti della dolce vita con 
i poster dei più celebri film del famo-
so regista italiano. Tanti i turisti che 
visitano questo ristorante e innume-
revoli le star dello spettacolo, cam-
pioni dello sport, giornalisti famosi, 
presidenti e ministri della repubbli-
ca che sono diventati clienti abituali 
della buona cucina italiana proposta 
da Efisio Mannai.  
Abbiamo incontrato il titolare del 
‘Fellini’ mentre trascorreva le va-
canze a Terralba e in piazza Catte-
drale, luogo che ricorda la sua gio-
iosa e spensierata gioventù, abbiamo 
ripercorso le tappe del suo importan-
te percorso professionale.

Efisio, come è iniziata la sua av-
ventura parigina?
Era il 1982, mio fratello Mauro e-
ra appena rientrato da Londra e de-
cidiamo di avventurarci a Parigi in 
cerca di lavoro. Partiamo il 29 set-
tembre a bordo di una Fiat 126: pren-
diamo la nave a PortoTorres verso 
Genova, attraversiamo Montecar-
lo e finalmente giungiamo a Parigi. 
Arrivati nella città francese abbiamo 

dormito in macchina ai piedi della 
Tour Eiffel. Ricordo la notte fred-
dissima. Nei giorni seguenti trovia-
mo alloggio in una camera di un ho-
tel e andiamo alla ricerca di un lavo-
ro. Il momento non era facile perché 
avevamo pochi soldi e scarsissima 
padronanza della lingua francese. Il 
primo impiego è come l’imbianchi-
no ma qualche mese dopo trovo il la-
voro in ristorante, ciò che desideravo 
e che mi appassionava. Felicissimo 
di lavorare nel settore ristorazione, 
nell’arco di dieci anni sono stato as-
sunto in diversi locali del centro pa-
rigino, accumulando una importan-
tissima esperienza. Nel 1994, nel ri-
storante dove lavoravo da ben sette 
anni cambia la gestione e purtroppo 
vengo licenziato perché non facevo 
più parte del programma del nuovo 
proprietario.  Dopo alcuni mesi du-
rissimi trovo occupazione in un ri-
storante vicino ai Champs Élysées. 
Il proprietario era un ragazzo di Ro-
ma veramente brillante, diventiamo 
subito amici. Tantissimi clienti dove 
ho lavorato vengono a trovarmi e mi 
consigliano di aprire un ristorante in 
proprio.
Dunque, dopo tredici anni di lavo-
ro come dipendente, arriva la svol-
ta professionale: acquista il ‘Felli-
ni, un noto ristorante nel centro di 
Parigi
È successo che nell’ottobre del 1995 
riesco a trovare un posto di lavo-
ro come Maitre d’hôtel al ristoran-

te ‘Fellini’, un bel ristorante di pro-
prietà di uno chef di cucina napole-
tano che aveva l’idea fissa di apri-
re un locale à Saint Tropez. Dopo 
tanta insistenza riuscì a convincerlo 
a vendermi il locale per coronare il 
suo sogno. Accettò la mia proposta 
di acquisto e nel dicembre del 1996 
diventai il titolare del ‘Fellini’. Da 
quel momento tutto diventa magia: il 
ristorante ha un successo che va oltre 
le più ottimistiche previsioni.

La sua cucina internazionale vie-
ne apprezzata da tanti personaggi 
famosi
Si, tanti clienti e tante persone fa-
mose diventano ‘amici’ del ‘Felli-
ni’. Nel 1988 in Francia si svolge il 
campionato del mondo di calcio ed il 
ristorante è sempre pienissimo. Ab-
biamo ospitato il mitico Pelè, il pro-
prietario di Adidas, sponsor della na-
zionale francese, il presidente della 
Fifa Havalange, giornalisti dal mon-
do intero: brasiliani, argentini, ame-
ricani, giapponesi. Dopo il mondiale 
abbiamo ospitato tantissime perso-
ne importanti e con Vincent Cassel, 
marito di Monica Bellucci, nasce su-
bito un’amicizia che durerà quindi-
ci anni. Vincent sarà una locomotiva, 
e tantissimi attori verranno da parte 
sua.
Oltre la Bellucci e Cassel, ci rivela 
il nome di qualche altro vip che ha 
frequentato il Fellini?
Non saprei elencare tutte le perso-

L’eccellenza in cucina 
nel cuore di Parigi

di Gianfranco Corda

Partito 38 anni fa in cerca di lavoro a Parigi, il terralbese Efisio 
Mannai è diventato il titolare del ‘Fellini’, uno dei più afferma-
ti ristoranti italiani della capitale francese. Il suo locale è fre-
quentato da personaggi politici, divi dello spettacolo, affermati 
giornalisti e campioni dello sport
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ne famose che sono venute da noi a 
mangiare ma qualche nome lo pos-
so citare: Bono, Al Pacino, Jack Ni-
cholson, Sean Penn, Spike Lee, Sha-

ron Stone, Michael Madson, la mo-
glie di Yul  Brynner che per tanti 
anni organizzava delle cene con la 
haute bourgeoisie parigina. La cuci-
na del ‘Fellini’ è stata apprezzata an-
che dai Presidenti Francois Hollan-
de, Emmanuel Macron e da tantissi-
mi ministri del governo francese. Per 
Macron abbiamo organizzato anche 
due serate per la sua campagna pre-
sidenziale.
Quali i segreti del suo successo 
professionale?
Mi sono sempre basato su una cu-
cina semplice proponendo prodotti 
freschissimi di stagione come por-
cini, tartufi neri tubermelasporum o 
bianchi d’Alba. Le proposte del me-
nù sono in gran parte a base di pesce 
con specialità di scampi, gamberetti, 
calamari (fritti o alla griglia), tonno 
e pescespada. Oltre a tutti i tipi di pe-
sce e frutti di mare proponiamo an-

che la tanto amata bottarga. Mi piace 
rimarcare che per oltre quindici an-
ni ho consegnato la bottarga di Mar-
ceddi o di Cabras ad un cliente che 
era proprietario di uno dei più gran-
di ristoranti di pesce di Parigi, Pier-
re Berger, del gruppo di Yves Saint 
Laurent, uno degli uomini più ric-
chi di Francia. Oltre la freschezza 
e la bontà dei prodotti è molto im-
portante accogliere in modo sem-
plice e amichevole i clienti: forse è 
per questo che il locale piace tanto 
sia ai turisti che agli uomini politici, 
banchieri o avvocati. Nel ristorante 
lavorano dodici persone e si prepa-
rano tante prelibatezze: dai biscot-
ti per il caffè alle paste fatte in casa 
farcite o fresche, torte e tanti squisiti 
dolci. Abbiamo capito che i francesi 
vogliono mangiare le cose genuine 
e prelibate e noi, con vero piacere, 
cerchiamo di accontentarli.

I  loro coltelli sono molto ricer-
cati perché sono impreziositi 
da disegni che ritraggono am-

biente e cultura del territorio. Nelle 
resolze di Mauro e Daniele Perra si 
possono ammirare, infatti, le imma-
gini di Marceddì e i bronzetti ritro-
vati a S’arrideli negli anni cinquanta.

I due ragazzi coltivano la passio-
ne da tempo: hanno ricavato il labo-
ratorio in uno spazio della propria 
casa, acquistato la giusta attrezzatu-
ra e si rivolgono ad una clientela li-
mitata ma molto esigente. 

“Il primo coltellino, che conser-
vo gelosamente, me lo regalò mio 
nonno Natalino Orrù - dice Mauro 

Perra- e pian piano mi sono appas-
sionato a questa tradizione. 

Ho avuto la fortuna di conosce-
re il maestro Santino Pudda che mi 
ha insegnato a realizzare il coltello 
tradizionale rispettando tutti i ca-
noni che deve avere un vero coltello 
sardo come la resolza. Ho parteci-
pato ad un corso sulla realizzazio-
ne di un coltello con foggia pattade-
se e poi ho partecipato ad un corso 
di forgiatura dell’acciaio damasca-
to. Produciamo dai 15 ai 20 coltelli 
all’anno e per produrre un coltello 
occorrono dalle 20 alle 30 ore. Spe-
riamo di fare presto una mostra a 
Terralba”.

Arrasojas terrabesas

L’arte del 
coltello

Nazzaro - 393 912 0812 Carlo - 392 977 5393

dal 1989
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Cittadini del mondo
di Roberto Marongiu*

1976 – 2020: 44 ANNI DEL CENTRO LOCALE DI INTERCULTURA DI TERRALBA

Era l’autun-
no del 1976. 
Nella mia 

classe, al terzo anno 
dell’Istituto Tecni-
co Mossa di Orista-

no, la Professoressa di Inglese, Pa-
trizia Carta, ex borsista e volontaria 
di AFSAI (American Field Service 
Associazione Italiana), venne ad il-
lustrarci i programmi dell’ associa-
zione che, a sentire Lei, ci avrebbe 
potuto dare la possibilità di frequen-
tare un anno scolastico all’estero.

Ascoltammo la presentazione dei 
programmi di Invio con qualche per-
plessità, visto che complessivamente 
ci sarebbero stati solo un centinaio di 
posti per tutta l’Italia, in ogni modo 
prendemmo il modulo di iscrizione al 
concorso. 

Consapevole che difficilmente 
mio padre avrebbe avvallato la mia 
proposta, decisi comunque di pro-
varci. Babbo lesse il bando e poi, con 
mia meraviglia, decise di firmare ag-
giungendo “eh andat beni, tanti ge 
non d’ant a donai a tui, ndadai de ac-
cozzaus!!!” Contentissimo ed incre-
dulo consegnai la domanda. 

Nel mese di marzo del 1978 
mia mamma mi diede una lettera 
dell’AFSAI. Aspettai qualche minuto 
prima di aprirla e poi, lessi con sor-
presa di aver vinto una borsa di stu-
dio gratuita per un soggiorno annuale 
negli Stati Uniti. 

Mio padre prima incredulo, diven-
ne il mio principale sostenitore, orgo-
glioso che il figlio di un contadino a-
vesse vinto una borsa di studio inter-
nazionale.

Nell’agosto 1978, partì per il mio 
anno negli Stati Uniti, ospite della fa-
miglia Cieslak, che ancora oggi, no-
nostante siano passati 42 anni, dal 
mio rientro, è ancora la mia famiglia!

Questo è l’inizio di una avventu-
ra che, da uno studente partito per un 
anno negli States si è trasformata in 
una esperienza collettiva di una inte-
ra comunità. 

Già nell’estate del 1977, a Terral-
ba venne ospitato il primo studente 
straniero presso la famiglia di Dott. 
Picciau, poi nell’estate del 1979 ar-
rivò, sempre dagli Stati Uniti, Lisa 
Mammel, ospite della Famiglia di 
Aldo Carta ed Enza Aroffu. 

Dal 1977, oltre 200 famiglie han-
no ospitato uno studente e circa 250 
studenti hanno trascorso un pro-
gramma di scambio all’estero con la 
nostra associazione.

Molti di questi studenti sono di-
ventati dei professionisti importanti, 
Avvocati, Ingegneri, Medici, Gior-
nalisti e direttore di giornali, dirigen-
ti di azienda, Ufficiali dell’Esercito 
e funzionari delle Forze dell’Ordi-
ne, responsabili Marketing e creati-
vi. La maggior parte dei partecipanti 
ai programmi, ha mantenuto i lega-
mi con le famiglie ospitanti e diversi 
hanno allacciato dei rapporti d’amo-
re che gli hanno portati a condivide-
re un progetto di vita. 

Ma soprattutto, in questi 44 an-
ni si è formato un gruppo di volon-
tari che oltre ad accompagnare nella 
loro esperienza gli studenti parteci-
panti ai programmi, ha realizzato u-
na serie di iniziative che hanno fatto 
diventare Terralba un Comune Inter-
culturale, coinvolgendo l’intera po-
polazione. 

Tra le varie attività, durante il 
carnevale del 1988 è stata organiz-
zata la prima edizione del Mid Ye-
ar Orientation “Terralba Meets the 
World”, incontro di tutti gli student 
ospitati in Sardegna per fare una 
valutazione a metà della loro espe-
rienza, che in 32 anni, non ha mai 

saltato un’edizione e che ha visto la 
comunità Terralbese ospitare oltre 
800 studenti. Le attività, negli anni, 
sono cresciute così tanto da coinvol-
gere non solo Terralba, infatti il Cen-
tro Locale si è trasformato da Centro 
Locale Cittadino in Centro Locale di 
un intero territorio. Tante altre sono 
state le iniziative realizzate dai vo-
lontari Terralbesi, tra le quali:

le giornate del dialogo Intercul-
turale. - corso interculturale con le 
scuole elementari coordinate dalla 
maestra Angela Badalucco - conve-
gni di intermediazione linguistica - 
Intercucina, incontro con la comu-
nità straniera di Terralba (Dibattito, 
Musica e Cucina Multietnica) - Con-
gresso Nazionale nel 2009 - L’ospi-
talità del coro giovanile di Chicago, 
che inaugurò la riapertura della chie-
sa di San Ciriaco, dopo il restauro.

Intercultura negli anni ha avu-
to la sua forza nel volontariato, tanti 
ex borsisti e famiglie ospitanti, han-
no collaborato alle attività, non solo 
Locali ma anche Regionali e Nazio-
nali, rendendo il nostro centro loca-
le, uno dei più attivi d’Italia, con tan-
te attestazioni di merito e Menzioni 
D’Onore dal Consiglio di Ammini-
strazione e dallo staff Nazionale. Il 
lavoro dei volontari ha ricevuto tan-
ti riconoscimenti anche dai volonta-
ri di tutta Italia, infatti Terralba ha e-
spresso componenti del Consiglio di 
Amministrazione Regionale e Na-
zionale, la carica di Vice Presidente 
Nazionale e Presidente Regionale e 
l’incarico, per tanti anni, di Anima-
tore di Zona (coordinatore dei vo-
lontari della Associazione Sarda di 
Intercultura).

Questi lunghi anni di attività e le 
testimonianze qui pubblicate, con-
fermano l’utilità di programmi co-
me quelli da noi proposti, che pro-
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muovono un confronto diretto tra 
persone provenienti da realtà cultu-
rali e religiose differenti, avvicinan-
do i popoli e le culture attraverso lo 
scambio di giovani fra i quattro an-
goli della terra.

Intercultura, infatti, si propone di 
creare “cittadini del mondo” respon-
sabili, che s’impegnano per la pace 
e la comprensione in situazioni sem-
pre più modificate. Incoraggia il ri-

spetto per i diritti umani e le liber-
tà fondamentali senza distinzione di 
sesso, lingua, religione o condizione 
economico-sociale. Questa è la no-
stra “Mission” la base dei nostri ide-
ali promossi dai fondatori dell’AFS, 
(tra gli altri Ernest Hemingwey, John 
Dos Passos, Julien Green), che ispira 
ancora la nostra attività tutti i giorni.

*Volontario e Borsista Usa 1977/78

Presidenti dal 1978 ad Oggi

Roberto Marongiu
Luisanna Lonis
Giulio Pala
Marinella Isoni
Pino Tinchi
Giulio Pala
Rosanna Martis
Enrico Verni

Robert K. Elder – Montana 
USA – Italia 1992
Bulletin of the Atomic Scien-
tists
Chief digital officer · Chicago
Odd Hours Media
Founder, CEO · 2009 - ad oggi 
· Chicago
“La mia permanenza a Terralba è 

stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Non solo ho 

acquisito una seconda famiglia e amici AFS per tutta la vita, 
ma ho anche acquisito una prospettiva mondiale e competen-
ze linguistiche di immersione. Ho un tanto affetto per questo 
programma e per il duro lavoro dei volontari. 
Partecipare a un programma di scambio è stata un’esperienza 
formativa che mi ha dato una visione diversa e molto più 
ampia del mondo, ma a un livello intimo e personale. Sono 
stato così fortunato ad essere accolto dalla famiglia Loi e dal-
la calda comunità di Terralba. Spero un giorno di tornare in 
visita con la mia famiglia.

Emilio Zucca
USA – 1996-97 
Marketing Digital Consulent
Cosa mi ha dato Intercultura
Ho ancora nitido davanti agli oc-
chi il momento in cui camminavo 
verso il primo aeroplano, l’inizio 
della mia esperienza da “exchan-
ge student”. In quel particolare 

momento ho vissuto tutte le emozioni del mondo: entusia-
smo, ansia, paura, malinconia: cosa mi aspettava dall’altro 
lato dell’oceano?
Non c’è però stato mai un singolo momento in cui io non 

abbia pensato che quella fosse stata la scelta migliore: ho 
vissuto 1 anno fantastico negli Stati Uniti, accolto da una 
famiglia che mi ha trattato come un figlio e da una comu-
nità alla quale ho dato tanto e che mi ha dato tanto.
Sono passati più di 20 anni, chiamo ancora “mom and dad” 
i miei genitori ospitanti e continuo a raccogliere i frutti 
di quella fantastica esperienza: oltre a mantenere rapporti 
con tanti amici sparsi per il mondo ho lavorato e lavoro 
ancora in ambiti multinazionali dove, non tanto la cono-
scenza della lingua inglese, quanto il sapersi relazionare 
con “colleghi” di altre culture ha un valore aggiunto enor-
me e che mi ha sempre aiutato ad essere un professionista 
apprezzato.

Sara Gomes – Portogallo 
anno in Italia 1997-1998
Program Manager
Un anno che dura da 22 anni
Ancora penso alla lettera che mi 
assegnava una località e una fami-
glia in Sardegna! E avrei avuto una 
sorella! Ero entusiasta! Mi piaceva 
l’idea di andare in un’isola a San 

Nicolò d’Arcidano. Vicino c’è il mare. Per andare a scuola 
prendevo un pullman. Mi piaceva il viaggio di ritorno in paese, 
passare lo stagno di Santa Giusta, vedere i fenicotteri.
A Marzo mi sposto a Terralba, in una nuova famiglia. Sono una 
di quelle studentesse fortunate, che ha avuto due meraviglio-
se famiglie. A Terralba sono rimasta fino al 10 luglio. 3 mesi 
lunghi un anno. Ancora oggi mia sorella terralbese mi parla 
“dell’anno che c’eri a casa”. E quando rispondo che in verità 

son stati 3 mesi mi risponde “Davvero? Avrei giurato che c’eri 
tutto l’anno”. Perché così l’abbiamo vissuto. Intensamente! Un 
anno con l’Intercultura sembra una vita condensata in 10 mesi. 
Oltre alle mie famiglie, di quell’anno conservo amiche del cuo-
re. Marieke, dell’Olanda, ha trascorso tutto l’anno insieme a 
me. Andavamo anche nella stessa scuola. Ci sentiamo tutt’oggi, 
ci visitiamo, facciamo lunghe chiacchiere al telefono, e tutt’og-
gi parliamo in italiano tra di noi. Il chiasso che facevamo in 
piazza si rivive ad ogni nostro rincontro.
L’anno con l’intercultura è finito da 22 anni! Ma per me, non è 
mai finito. Dopo meno di un anno dalla mia partenza, sono tor-
nata per battezzare mio figlioccio. Non l’avevo detto a nessuno, 
ero arrivata a sorpresa, e la voce cominciava a girare “c’è Sara 
che ti cerca” e in un bacio si è capito il futuro. Oggi c’è un Ter-
ralbese a Lisbona. Due bimbi con la doppia cittadinanza. Una 
famiglia profondamente europea che torna ogni anno al paese, 
alla piazza che ha visto nascere una storia d’amore.
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Kiahna Cutter Fois – Ca-
lifornia USA anno Italia 
1993/1994
English Teacher
Vengo dalla California e sono venuta 
a Terralba, con Intercultura, per un 
anno e invece mi sono trasferita qui 
stabilmente dal 1995. 
I miei interessi principali dell’anno 

all’estero erano la scuola, il lavoro, e la carriera. Venendo in Italia 
pensavo ad un guadagno nella mia formazione scolastica, che mi 
avrebbe reso più semplice l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Ho proprio sottovalutato il guadagno personale, che alla fine è 

stato il profitto fondamentale. Sono diventata una persona mi-
gliore. La mia vita è stata stravolta in modo radicale attraverso 
questa nuova cultura.
Ho una maggiore comprensione delle diverse culture, nonché 
creatività e sensibilità comunicativa. Sono migliorate le mie ca-
pacità nell’analisi e nella soluzione dei problemi, ho acquisito 
maggiore stima di me stessa e flessibilità e adattabilità, sicurezza 
nelle relazioni sociali, migliori capacità interpersonali. Soprattut-
to, posso apprezzare meglio le differenze. Un anno con Intercul-
tura è uno strumento che ci permette di vedere e abbracciare i 
diversi stili di vita e le diverse filosofie. Vivere a contatto con 
diverse culture ci permette di acquisire una visione del mondo 
più profonda e consapevole.

Francesca Mura 
USA 1985-86 Los Altos Hills 
- California
Director presso un gruppo al-
berghiero internazionale.
Arrivavo da una grande famiglia 
di cinque sorelle ed un gatto, sono 
stata accolta da una meravigliosa fa-
miglia con due fratelli ed un gatto: 

diversità e affinità dal primo momento! Famiglia ospitante che 
è tuttora parte integrante della mia vita. Raccontare dell’espe-
rienza vissuta come studentessa all’estero è un onore, ed im-
magino di condividere una testimonianza molto simile a quella 

dei colleghi, quando dico che il percorso dell’anno all’estero è 
stato fondamentale e fondante. Vivere un anno, a 16 anni, in un 
contesto di affetti, valori, cultura e abitudini diverse e nuove, mi 
ha permesso di crescere ed imparare. Ha stimolato la curiosità, 
il desiderio di comprendere e andare oltre, rafforzato l’impor-
tanza dei valori appresi e delle proprie origini. Un’esperienza 
formativa unica e di incommensurabile valore. Perciò continuo 
a consigliarla a tutti i genitori ed ai ragazzi che desiderino fare 
questa scelta; anche ora, dove il mondo è vicinissimo, imme-
diatamente connesso e raggiungibile. Non si perde un anno di 
scuola o ci si separa da un figlio, si investe nella sua vita, nella 
propria di genitori e nel futuro! E di questo sono immensamen-
te grata ai miei genitori.

Lisa Mammel, USA- Terralba 1979
Attorney-Client Privileged Communication
Spesso considero la mia vita in due parti: quella precedente al 
giugno 1979 e ciò che è venuto dopo. La mia esperienza di stu-
dentessa d’Intercultura del 1979, ospite della famiglia di Aldo 
Carta ed Enza Aroffo (e Patrizia, Fabrizio, Enrica, e Filippo), mi 
ha profondamente cambiata. Dai Carta ho imparato come anche 
tra estranei può nascere un grande amore. Ho imparato l’italiano 
(e alcune frasi in Sardo!), mamma ha condiviso i suoi talenti culi-
nari. Sento ancora l’odore dell’aroma di basilico e aglio che esce 
dalla cucina la mattina, indicando che lei si è alzata presto per 
preparare un delizioso pranzo. Fabrizio mi ha esposto alla poesia 
italiana. La vivace Enrica mi ha fatto conoscere il basket italiano, 
attraverso le sue partite in centro. Filippo, il maestro del diverti-
mento in spiaggia, mi ha fatto conoscere il Mar Mediterraneo. Al 
di là delle dinamiche familiari, ho imparato come una comunità 
prospera con un contatto costante con gli anziani. Ho imparato 
che un vento può avere un nome - Scirocco. Ho imparato che 

il tempo con gli amici in piazza di notte “a non fare nulla” era 
in realtà abbastanza significativo. Il mio amore per la famiglia 
allargata Carta (comprese le famiglie Mura e Fois), mi ha spinto 
a tornare in Sardegna nel 1984 per fare ricerche accademiche nel 
Campidano, nella Barbagia e nel sud della Sardegna.
La mia esperienza in Intercultura ha anche fornito le basi per fu-
turi masters in affari internazionali e un dottorato in giurispruden-
za. Ho sposato un italo-americano e insieme abbiamo lavorato 
per organizzazioni di sviluppo in Tunisia. Più tardi, ho lavorato 
per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, le Nazioni Unite, e 
la Commissione per la Verità e la Riconciliazione Sudafricana. 
Attualmente pratico legge nel campo delle sperimentazioni clini-
che internazionali. Apprezzo ogni opportunità che ho di lavorare 
con medici e ospedali italiani. Intercultura mi ha cambiato la vita 
41 anni fa. In questi anni sono sempre rimasta in contatto con la 
mia famiglia ospitante e con gli altri amici Sardi. Ogni giorno 
mi viene in mente l’esperienza di Intercultura, perché indosso la 
fede sarda sulla mia mano sinistra e mia figlia si chiama Enza.

Famiglia Aldo Carta e Enza Aroffu
La famiglia che ha ospitato dal 1979 ad oggi... ed inviato due 
figlie con un programma di Intercultura. 
La nostra esperienza con Intercultura, inizia grazie ad un ex bor-
sista ( Roberto) nel 1979, con l’arrivo in casa nostra di Lisa una 
studentessa Americana.
Da quel momento la nostra famiglia si è allargata ospitando nel 
corso degli anni altri 6 ragazzi/e provenienti da tutto il mondo: 

Carolina Argentina- Ricardo Barbados, Marieke Olanda, Shin 
Thailandia e Kate Russia.
Intercultura per noi ha significato scoperta, crescita, confronto 
con usanze e culture diverse, che ci hanno arricchito umanamen-
te e culturalmente; tutte le esperienze fatte sono state diverse per 
intensità , emozioni, ma tutte bellissime e profonde. Intercultura è 
stata la nostra finestra sul mondo che ci ha permesso di costruire 
legami “ per tutta la vita” e di guardare al mondo con occhi nuovi.
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Descrivere la 
vita di Suor 
Gianerminia 

Uroni non è sempli-
ce perché dietro un 
ruolo apparentemen-

te normale si celava una vita inten-
sa dedicata a Dio e agli altri, come 
costante dimostrazione d’amore. 
Chiunque le chiedesse il motivo che 
la spinse a diventare suora, lei de-
scriveva la chiamata del Signore non 
come una scelta ma come la ragione 
della sua vita.

Classe 1938, molto legata alla 
mamma Erminia Pau, sorella del 
conosciutissimo Aurelio Pau famo-
so per la grande azienda che diede 
lavoro a tanti terralbesi. La stessa 
Erminia, molto amata a Terralba, 
aveva un alimentari che gestiva da 
tanti anni. Suor Gianerminia si tra-
sferisce a Milano dove si diploma in 
assistenza pediatrica e negli anni del 
noviziato, diventa subito caposala 
all’ospedale Buzzi di Milano. Molto 
stimata nell’ambiente ecclesiastico, 
fu il Cardinal Martini a officiare la 
sua pronunciazione dei voti all’ordi-
ne di Maria Bambina.

La sua carriera in ambito medico 
fu dirompente e proseguì con l’inca-
rico di caposala presso la clinica De 
Marchi di Milano e successivamente 
della chirurgia pediatrica del policli-
nico Mangiagalli di Milano. La sua 
specializzazione la portò a lavorare, 
con lo stesso ruolo, presso gli am-
bulatori della casa famiglia “Sacra 
Famiglia” di Cesano Boscone: un 
incarico molto impegnativo perché 

deputata all’accoglienza di bambi-
ni con disturbi del comportamen-
to adattivo e affettivo da Sindrome 
Autistica e Sindrome di Asperger. 
Fu un incarico molto sentito perché 
Lei amava ogni singolo bambino che 
aveva in cura, amava e sosteneva le 
loro famiglie ed era convinta che 
un’attenta riabilitazione poteva ga-
rantire una vita sociale e affettiva al 
pari della normalità.

Nel 1994, all’inizio di uno dei più 
grandi genocidi della storia dell’u-
manità, risponde alla convocazione 
di Maria Pia Fanfani, presidente del-
la Croce Rossa Italiana e responsabi-
le dell’organizzazione “insieme per 
la pace”, per una missione in Rwan-
da con l’intento di salvare i bambini 
orfani delle barbarie in atto dove in 
100 giorni furono uccise almeno un 
milione di persone. Suor Gianermi-
nia rimase sconvolta dalle notizie e 
dalle immagini di quella guerra tra 
tutsi e hutu, molti dei quali sterminati 
a colpi di macete, spranghe e coltelli. 
Non ci pensò un attimo a partire no-
nostante tutti, comprese le sue stesse 
consorelle e i familiari, fossero con-
trari. Salì su un boeing della compa-
gnia aerea Tea, insieme appunto alla 
Fanfani, ai volontari della croce ros-
sa e ad alcuni medici del Niguarda di 
Milano. Arrivò in Rwanda e trascor-
se i giorni percorrendo chilometri e 
chilometri di savana, 20 ore al gior-
no, scortati da due blindati dei ribelli 
tutsi del fronte patriotico rwandese e 
accompagnati dal leader dell’FPR. 
Nel loro cammino si scontrarono 
con una realtà dove tutto era morte e 

distruzione, con corpi senza vita lun-
go la strada e bambini nascosti per 
sfuggire alla furia sanguinaria degli 
hutu. Riuscirono a salvarne 90 e, nel 
cuore della notte, a caricarli sull’ae-
reo per portarli in Italia.

Per questa missione, tutti i par-
tecipanti, quindi compresa la nostra 
Suor Gianerminia, ricevettero l’o-
norificenza da parte del Presidente 
della Repubblica Italiana e quella 
rwandese Umurinzi per l’attività 
umanitaria svolta.

Al termine di questa pericolosa 
esperienza, venne nominata madre 
superiora nella comunità di Nave e , 
nel 2000, curò la costruzione e dires-
se per anni la casa di riposo di Sta-
gno Lombardo (Cremona) in quali-
tà di economa: il suo ruolo è stato 
molto importante in quanto furono 
quelli gli anni in cui posero le basi 
per la ristrutturazione della vecchia 
casa di riposo con l’adeguamento 
alle norme regionali. Lo stesso sin-
daco, Roberto Mariani, ricorda con 
molto affetto il loro primo incontro 
in comune quando Suor Gianerminia 
gli parlò del finanziamento regionale 
che avrebbe consentito di mettere a 
norma la RSA e lo implorò di porre 
modifica allo strumento urbanistico 
che in pochi mesi il comune appro-
vò. Da questa stretta collaborazione, 
riuscirono a realizzare il progetto. 
In un’intervista rilasciata alla testa-
ta giornalistica “cremona oggi”, il 
sindaco Mariani la definisce il pi-
lastro della casa di riposo di stagno 
Lombardo ed esprime un caloroso 
ringraziamento per la sua professio-

La religiosa terralbese è deceduta a causa del corona virus in 
una casa di riposo in provincia di Bergamo. Molto apprezzata 
in ambito ecclesiastico e medico, ha dedicato la sua vita per 
aiutare il prossimo.

Un esempio d’amore
di Cristiana Pau

SUOR GIANERMINIA URONI AVEVA 80 ANNI



TERRALBA ieri & oggi 23 IL PERSONAGGIO

nalità, il suo ingegno e la sua grande 
umanità.

Terminata anche questa esperien-
za durata quasi 15 anni, viene trasfe-
rita come Superiora nella casa suore 
dell’ospedale Policlinico di Milano 
sempre in corsia a disposizione delle 
famiglie di bimbi ricoverati con pa-
tologie molto gravi, spesso trascor-
rendo la notte al loro fianco per dare 
supporto psicologico e spirituale.

A settembre 2019, per volere del-
la madre generale, viene trasferita 
nella casa di riposo di Gazzaniga 
(Bergamo) offrendo la sua professio-
nalità e il suo amore fino al momen-
to in cui si è ammalata ed è tornata 
alla casa del suo tanto amato Gesù.

Suor Gianerminia, per noi tut-
ti Zia Pinuccia, era una donna ec-
cezionale, molto sensibile, sempre 
attenta alle difficoltà di ognuno dei 
propri parenti e di molti conoscenti, 
presente nonostante la lontananza, 
vicina giornalmente con i suoi mes-
saggi al cellulare o le telefonate della 
sera. Molti terralbesi hanno ricevuto 
il suo aiuto per problemi di salute, 
per trasferimenti negli ospedali, per 
consulti presso altre strutture della 
penisola o semplicemente per essere 
sostenuti nella fede in momenti della 
vita dolorosi. Una carezza per tutti, 
sempre! Un amore vero senza riser-
va alcuna, senza mai risparmiarsi. 
Ho letto tantissimi messaggi in rete 
per lei, da chi l’amava e da chi la 
conosceva…lei riusciva a coinvol-
gere nel profondo dell’anima con la 
sua fede e la sua capacità di dona-
re amore, un amore semplice, vero. 
La grande emozione che ha suscita-
to la sua perdita è stata rimarcata in 
innumerevoli articoli celebrativi, in 
primis quello della comunità eccle-
siastica terralbese, l’articolo voluto 
dal Sindaco Sandro Pili sull’unione 
sarda, quello del sindaco di Stagno 
Lombardo nella testata Cremona 
Oggi, dell’ordine delle professioni 
infermieristiche di Milano-Monza-
Lodi-Brianza in assocarenews, delle 
sorelle di Maria Bambina e di tutti 
quelli che hanno avuto il grande 
onore di averla nella loro vita.

Il significato dell’arte
IL NUOVO LIBRO DI DINA PALA

Dina Pala, la decana delle artiste sarde, 
ha voluto lasciare una testimonianza del-
le sue impressioni e della sua esperien-
za, in una pubblicazione completamente 
dedicata all’arte, dal titolo “Il significato 
dell’arte - Studi d’arte contemporanea”. 
Il volume magistralmente curato e revi-
sonato dal giornalista Gian Piero Pinna, 
che ha riordinato una miriade di scritti 
dell’artista terralbese e che con questo 
complesso e duro lavoro, ha permesso 
di dare alle stampe questa pubblicazio-
ne, edita dalla E.P.D’O di Oristano.

Sin da giovanissima, si era appassio-
nata d’arte ammirando le riproduzioni 
dei dipinti dei grandi pittori. Per lei l’o-
pera d’arte, è un punto di riferimento ar-
monico immaginario, intorno alla quale 
si distribuiscono le superfici e le masse, 
in perfetto equilibrio strutturale, mentre 
la linea esprime l’apparenza visiva in-
sieme alla luce, che è un elemento altret-
tanto importante, anche se è un fenome-
no che varia continuamente di intensità. 
Nel trattare la luminosità di un soggetto, 
si serve dell’ombreggiatura per far tran-
sitare un colore dalla luce all’ombra e 
definire la diversa intensità dei colori, in 
quanto distinti dal neutro.

Tutte queste riflessioni sono state 
magistralmente sintetizzate dal curato-
re dell’opera, che ha letteralmente rein-

terpretato quello che l’artista aveva fit-
tamente e disordinatamente trascritto in 
un’agenda e a conclusione del suo lavo-
ro, ha voluto ricordare che per l’artista 
terralbese, è anche d’obbligo l’inseri-
mento tra le maggiori esponenti dell’ar-
te moderna, con la sua capacità di cat-
turare la poesia dell’attimo che passa e 
delle cose che mutano senza sosta, prin-
cipi fondamentali anche degli Impres-
sionisti, dove la libertà, la spontanei-
tà, sono le cose essenziali per un nuo-
vo modo di fare arte e dove il soggetto 
deve essere sottomesso agli accordi, alle 
variazioni di colore, in modo particolare 
per il paesaggio, dove la tavolozza si ar-
ricchisce di luminosità. Per questo, i la-
vori di tanti pittori moderni, così come 
anche quelli dell’artista terralbese, so-
no molto variegati, spesso ricchi di una 
nuova luminosità, ottenuta con una pen-
nellata veemente, che trasmette forti e-
mozioni in chi guarda i loro quadri.
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Carola Corda
ha conseguito la laurea in 
Mediazione linguistica e cul-

turale presso l’Università degli studi 
di Sassari.
Tesi: Aphra Behn: tra femminismo e 
tabù infranti
La tesi è incentrata su Aphra Behn, la 
prima donna e letterata inglese che si 
guadagnò da vivere scrivendo. Rac-
conto la sua vita, commento uno dei 
suoi lavori più scandalosi e clamo-
rosi, la poesia The Disappointment, 
quindi ciò che ha lasciato cultural-
mente, professionalmente e umana-
mente ai posteri, sino ai giorni nostri. 
Nasce nel Seicento, in un’Inghilterra 
fortemente maschilista, opprimente 
e misogina. Le donne erano relegate 
alla casa, quindi alle faccende dome-
stiche e alla crescita dei figli, men-
tre le dame si preoccupavano delle 
chiacchere a corte con le altre signo-
re e di impartire ordini alle serve. 
Aphra Behn non voleva vivere come 
loro, ma fare ciò che più amava, ov-
vero scrivere e raccontare la sua vi-
ta, i suoi problemi e le diverse realtà 
che caratterizzavano l’Inghilterra in 
quel momento: la rivalità religiosa 
tra i Tories e i Whigs, il regno del re 
Charles I e del fratello James, la poli-
tica e il razzismo. 

L’aspetto che fece più clamore fu il 
coraggio con cui trattò nei suoi lavo-
ri argomenti quali il sesso, lo stupro, 
il matrimonio forzato e l’impotenza, 
considerati tabù per gli uomini del 
tempo, e ancora di più per le donne. 
L’infrazione di questi tabù la pose im-
mediatamente al centro dell’attenzio-
ne e quindi nel mirino di tutti quegli 
uomini potenti e dei colleghi maschi 
che aspettavano un suo passo falso 
per poterla gettare nel dimenticatoio, 
avvolta dalle critiche e dagli insulti.
Lei sapeva cosa voleva fare nella sua 
vita, e nessun uomo, convenzione 
sociale o critica glielo avrebbe impe-
dito. Questa è stata la sua forza più 
grande.
Già da giovane aveva coscienza della 
importante disparità tra i due sessi, in 
primis nell’ambito educativo. I fra-
telli potevano completare il percorso 
di studi, mentre lei e la sorella dopo 

pochi anni erano costrette ad abban-
donarlo per badare alle faccende do-
mestiche. È stata una situazione che 
le è sempre pesata, ma la rabbia che 
provava in merito a ciò l’aiutò a co-
lorire in modo più aggressivo e pro-
vocatorio le sue opere. 
È stata una donna fortemente femmi-
nista, quindi combattiva verso i pari 
diritti dei due sessi, e scandalosa, af-
frontando contenuti che era coscien-
te avrebbero sconvolto le menti dei 
connazionali e mostrato una realtà 
totalmente differente rispetto a quel-
la millantata dai colleghi nei loro la-
vori letterari. A causa di questa liber-
tà espressiva, di questo menefreghi-
smo nei confronti delle convenzio-
ni sociali e di una forte verità, venne 
addittata dalla società come una poe-
tessa puttana, in quanto esercitava u-
na professione che non le appartene-
va, e si occupava di contenuti che so-
lo una donna che vuole vendersi e ot-
tenere attenzioni, poteva raccontare. 
Behn, tuttavia, mostrò sempre disin-
teresse verso queste volenze verbali 
e psicologiche, riuscendo con tanta 
fatica e sacrificio, a farsi strada nel 
mondo della letteratura e a ottenere 
l’affetto e il successo di cui aveva bi-
sogno da parte del pubblico. 
Concludo la tesi raccontando gli ul-
timi anni della sua vita oltre che l’e-
redità che ha lasciato alle generazio-
ni future, quindi la menzione di Behn 
da parte di Virginia Woolf nel suo 
saggio A Room of One’s Own.

Terralbesi con la 
“corona d’alloro”
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I servizi
del Centro per
l'impiego

di Ilario Pili

La nuova 
farmacia aprirà 
a Tanca Marchese

Ha chiuso
il Museo
della borraccia

Non sappiamo 
come sarà il 
futuro, ma di 

una cosa siamo certi: 
“oggi ci siamo e stia-
mo lavorando per voi 

e con voi”, questo è il messaggio che 
ci sentiamo di dare dal Centro di Ter-
ralba.

Da tre mesi i nostri uffici sono 
chiusi al pubblico, ma tutti gli ope-
ratori del Centro per l’impiego non 
si sono mai fermati, fornendo servizi 
a distanza, tramite telefono, Skype, 
posta elettronica e messaggistica sui 
social. Abbracciamo virtualmente 
coloro che cercano lavoro, chi l’ha 
perso, i lavoratori stagionali che, 
come noi, ancora confidano nella ri-
presa del comparto, gli imprenditori 
di ogni settore. 

Quello che stiamo vivendo è un 
momento difficile per noi e per le 
nostre famiglie, ma soprattutto per 
la nostra attività professionale: il 
nuovo scenario mette in discussione 
le modalità finora usate nell’offrire 
i nostri servizi ai disoccupati e alle 
aziende. 

Il momento difficile che stiamo 
vivendo ci chiede di cambiare le pri-
orità, ma anche le prospettive e le 
procedure: lavoratori, imprese, noi 
stessi operatori dei Centri per l’im-
piego siamo sollecitati dagli eventi 
legati all’emergenza sanitaria a ri-
organizzarci, immaginando che le 
nuove modalità potranno e dovranno 
essere utilizzate anche in futuro.

La miriade di strumenti online 
che la tecnologia mette a nostra di-
sposizione ci aiuta. 

Nel sito www.sardegnalavoro.it 
pubblichiamo le news, offerte di la-
voro, corsi di formazione, concorsi 
pubblici, materiale di orientamento, 

guide per la ricerca di opportunità e 
per creare il curriculum. Siamo pre-
senti su Facebook ma continuiamo 
ad affiancare, tutti i giorni e sul ter-
ritorio, i disoccupati e gli imprendi-
tori.

L’invito, per gli uni e per gli altri, 
è di contattarci: per un’informazio-
ne, per una consulenza, un consiglio. 
Ma anche per una virtuale stretta di 
mano.

Perché questa strada nuova che ci 
viene prospettata, vogliamo percor-
rerla con voi e fare di necessità virtù.

Cantieri comunali e assunzioni
La prima grande novità che 

ASPAL ha messo in campo è quella 
di aver implementato la piattaforma 
del Sistema Informativo Lavoro SIL 
(www.sardegnalavoro.it) relativa-
mente alla procedura di presenta-
zione delle domande di candidatura 
agli avvisi pubblici di selezione per i 
cantieri comunali e le assunzioni art. 
16 L. 56/1987 (assunzioni pubblico 
impiego con titolo di studio scuola 
dell’obbligo) che potranno essere 
inoltrate dai cittadini esclusivamente 
on line.

I servizi dedicati alla predispo-
sizione e invio della domanda di 
candidatura per la partecipazione 
agli avvisi dei “Cantieri Comunali’’, 
consentono ai cittadini registrati sul 
SIL Sardegna di inoltrare in comple-
ta autonomia la domanda di candi-
datura.

Al fine di inserire ed inviare la 
domanda di candidatura è necessa-
rio prioritariamente ricercare l’avvi-
so “Cantiere Comunale’’ di proprio 
interesse, attraverso l’utilizzo degli 
opportuni filtri di ricerca, e a valle 
della visualizzazione del dettaglio si 
potrà proporre la propria domanda 
di candidatura solo per i cantieri in 
corso di validità.

Si ricorda che per poter inviare 
la propria domanda di candidatura, 
oltre ed essere richiesta la registra-
zione sul SIL Sardegna è necessario 
essere formalmente riconosciuto 
dal Centro per l’Impiego di compe-
tenza, attraverso la registrazione di 

un documento di riconoscimento in 
corso di validità; avere validato il 
proprio indirizzo di posta elettronica 
(e-mail) al fine di ricevere il codice 
OTP (One Time Password) per acce-
dere alla compilazione della doman-
da di candidatura ed essere domici-
liato nel comune di svolgimento del 
cantiere comunale.

La terza farmacia cittadina può 
aprire nella frazione di Tanca 
Marchese. Recentemente la 

Regione ha chiesto al Comune di 
Terralba di indicare la zona dove sa-
rebbe più utile ubicare l’importante 
servizio e l’Amministrazione, sulla 
base delle esigenze del territorio, ha 
indicato nuovamente la frazione del-
la Tanca.

A Terralba sono presenti due far-
macie, una in via Porcella del dottor 
Annis e una in via Roma della dot-
toressa Lanicca. Prima la Regione 
prevedeva una farmacia ogni 5 mila 
abitanti, ora invece ogni 3mila.

H a chiuso definitivamente 
i battenti il Museo della 
Borraccia e del Ciclismo 

“Antimo Murgia”.
Realizzato da Marcello Murgia, 

figlio di Antimo, il Museo della Bor-
raccia e del Ciclismo, è stato ospi-
tato nella sala refettorio della scuola 
Primaria “Antonio Carta”.

Nelle due stanze museali c’erano 
esposti 25.000 pezzi da collezione. 



I l motivo che agli 
albori della boni-
fica della piana di 

Terralba portò il vicen-
tino Giulio Dolcetta, 
primo presidente della 

Società Bonifiche Sarde (SBS), a prefe-
rire famiglie continentali rispetto a quel-
le locali da insediare nell’agro con con-
tratto di mezzadria, era dato dalla con-
sistenza numerica che le prime presen-
tavano. L’abitudine di convivere tra pa-
renti, secondo il modello patriarcale, in 
uso soprattutto in alcune zone del Vene-
to, era funzionale alla gestione di un po-
dere che necessitava di grande forza la-
vorativa. Bisognava ancorare l’uomo al-
la terra e per farlo occorrevano famiglie 
numerose abituate alla residenza perma-
nente sul fondo. Dice nel 1932 Dolcetta: 
le famiglie coloniche sono state in gran 
parte importate dal continente. Sarebbe 
molto più comodo per la Società di ser-
virsi molto più largamente di famiglie 
sarde; contrasta però con questa aspi-
razione, la scarsissima forza lavorati-
va che le famiglie sarde presentano. Le 
cause di questo fenomeno risiedono nel-
lo spiccatissimo individualismo dei sar-
di, che esclude l’associazione e la con-
vivenza fra parenti, largamente pratica-
ta invece dai continentali di alcune re-
gioni e che permette a questi di presen-
tare famiglie con una più forte percen-
tuale d’individui atti al lavoro in con-
fronto degli inabili (vecchi e bambini).

La SBS era la SpA del gruppo Co-
mit-Bastogi, che nel primo dopoguerra, 
sfruttando i generosi finanziamenti sta-
tali messi a disposizione per “moder-
nizzare” il meridione e le isole, voleva 
fare della Sardegna l’isola dei grandi 
laghi, secondo il progetto di Angelo 
Omodeo. A cascata si sarebbero inne-

scate una serie di opportunità, tra cui 
la produzione di energia elettrica e la 
possibilità a valle di bonificare gli ac-
quitrini, che avevano caratterizzato per 
millenni il paesaggio sardo. L’obbietti-
vo era rendere irrigue le pianure dell’i-
sola, sfruttando l’acqua immagazzinata 
nei bacini artificiali.

I progetti della Società, a seguito 
dell’organizzazione dei proprietari ter-
rieri in consorzi di bonifica, vennero poi 
circoscritti alla sola zona dell’Oristane-
se, dove già il deputato Felice Porcella 
aveva ipotizzato un intervento di risa-
namento idraulico e agrario dell’agro di 
Terralba. Passata negli anni trenta nelle 
mani dell’IRI, la SBS cambiò anche il 
suo presidente, che, dopo le dimissioni 
del veneto Dolcetta, nominò il toscano 
Piero Casini. Quest’ultimo rimase 
in carica fino al 1954, quando, dopo 
le lunghe battaglie portate avanti dai 
coloni continentali per avere la proprietà 
delle terre da loro lavorate, la SBS ven-
ne venduta all’ETFAS, l’Ente di Rifor-
ma sorto per sottrarre all’incolto il lati-
fondo distribuendo la terra ai contadini, 
ma incaricato dal governo nel caso spe-
cifico di Arborea di guidare il passaggio 
dei coloni dalla condizione di mezzadri 
a quella di assegnatari di podere.

In base a documenti dell’archivio 
storico della SBS apprendiamo quanto 
non fosse semplice la vita del mezzadro 
alle dipendenze della Società, tanto che 
tra le famiglie di coloni si è registrato, 
nel tempo, un costante avvicendamen-
to. Tante le difficoltà e, da qui, nume-
rose le rinunce, forzate o volontarie, a 
proseguire nella gestione del fondo.

Ma facciamo un passo indietro e 
torniamo all’aspetto della colonizza-
zione delle aree redente dalle paludi. A 
chi ci riferiamo oggi quando parliamo 

di “coloni di Arborea”? I coloni sono 
solamente coloro che hanno condotto a 
mezzadria i poderi durante il ventennio 
fascista oppure anche quanti, dopo la 
riforma agraria del 1954, sono diventati 
assegnatari di podere?

Il motivo per cui le famiglie conti-
nentali vennero preferite alle sarde lo 
abbiamo già detto. Nonostante questa 
predilezione, un certo numero di fa-
miglie sarde venne ingaggiato comun-
que per la colonizzazione dell’agro: 
un primo arrivo risale al 1935/1936. Il 
motivo non lo conosciamo, ma con cer-
tezza possiamo dire che non si trattava 
di famiglie provenienti dal circondario, 
in primis Terralba, Marrubiu e Arcida-
no, ma da altre zone della Sardegna. In 
particolare, secondo una convinzione 
molto diffusa tra i residenti, la prima 

Il primo colono/mezzadro 
della Società Bonifiche Sarde 
è stato un terralbese

di Alberto Medda Costella
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in assoluto, precedente anche ogni al-
tra continentale, era originaria di Bosa, 
guidata da Alfonso Giorda.

Nonostante Arborea, la fu Musso-
linia, fosse di fatto un’enclave conti-
nentale a maggioranza veneta, il primo 

colono della SBS, come confermano le 
carte fu sì un sardo, ma non un bosano. 
Giorda con la sua famiglia fu senz’al-
tro tra i primi a ad arrivare nell’agro, 

ma, documenti alla mano, il suo inse-
diamento nel podere risale al 10 luglio 
1929, ben oltre l’arrivo delle prime 
famiglie polesane, pervenute grazie al 
diretto interessamento del prefetto di 
Rovigo Pietro Giacone.

Il primo mezzadro della SBS fu 
proprio uno del posto, il terralbese 
Francesco Argiolas, giunto dal centro 
più vicino da cui il Villaggio Mussolini 
si sarebbe scorporato non senza pole-
miche, sia coeve che postume, per eri-
gersi nel 1931 nel comune autonomo di 
Mussolinia di Sardegna. Argiolas prese 
possesso del podere 224 il 15 settembre 
1927 per rimanerci fino al 10 ottobre 
1939. Una data certa che non viene però 
celebrata secondo la retorica di regime, 
che caratterizzerà invece soprattutto il 
secondo decennio del ventennio fasci-
sta. Il suo insediamento, con famiglia 
al seguito, avviene infatti senza che le 
cronache del tempo riportino la notizia.

Fatta eccezione per l’Argiolas e per 
il Giorda, i mezzadri sardi furono co-
munque un’eccezione tra i continentali, 
impiegati soprattutto dal circondario 
per i lavori di bonifica in qualità di: car-
riolanti, zappatori, fabbri, falegnami, 
etc. A parte i due piccoli scaglioni del 
1935/1936 e del periodo di guerra, da 
Montresta in particolare, il grosso delle 
famiglie sarde arriveranno solamente 
in democrazia, a cavallo degli anni ’60, 
ma da zone relativamente lontane dal 
Terralbese. Ha raccontato qualche mese 
fa un assegnatario originario di Bono: 
Era venuto in paese uno dell’ETFAS. 
Ci aveva spiegato che non volevano 

assegnatari di Terralba, perché alla 
sera si candainat in bidda (tornavano 
in paese). Con famiglie de su cabu de 
susu (del Capo di Sopra) questo non si 
poteva fare. Per questo ci preferirono 
alle famiglie locali.

Dopo l’abbandono dei poderi, circa 
un terzo della bonifica, da parte delle 
famiglie continentali reimpiegatisi nel-
le industrie del Nord Italia, l’ETFAS 
aveva estrema necessità di affidare i 
terreni rimasti incolti a nuovi nuclei 
famigliari. E questi vennero ingaggiati 
prevalentemente da Bono, Villanova 
Monteleone e Montresta.

Se a questo aggiungiamo, come 
ha riportato in un suo celebre saggio 
la storica Maria Carmela Soru, che a 
Terralba, nonostante la forte domanda 
di lavoro alle istituzioni e compagini 
politiche, nel secondo dopoguerra era 
mancato un movimento di rivendica-
zione delle terre, possiamo comprende-
re quanti fattori abbiano influenzato il 
mancato insediamento nei poderi della 
SBS di famiglie provenienti dalla zona, 
a cui comunque verranno affidati dei 
piccoli appezzamenti divisi in quote 
nell’ex stagno del Sassu. È un discorso 
molto lungo che forse andrebbe appro-
fondito in altra sede. Per rimanere al 
tema iniziale sarebbe invece interes-
sante sapere se nella memoria dei ter-
ralbesi è rimasto qualcosa di Argiolas 
Francesco fu Angelo, coniugato a Dessì 
Giuseppina, forse inconsapevole lui 
stesso alla consegna del podere di aver 
firmato oltre che il contratto di mezza-
dria anche un piccolo pezzo di storia.
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A nni ’20, Terralba è un crocevia 
per molti braccianti sardi e con-
tinentali che contribuirono alla 

bonifica integrale del territorio. 
Ricordiamo tre nomi: Nonnis Umber-

to da Samatzai (CA), Beretta Livio da 
Montegalda (VI) e Ziu Giovanni Antonio 

Deriu, il fotografo, “paimoddi”. 
Nel numero 66 di questa rivista ho parlato della boni-

fica integrale del terralbese, dell’impulso sia economico 
che demografico che diede agli abitanti di Terralba negli 
anni ’20 e primi del ’30. L’attrazione e la fame di lavoro, 
l’aiuto alla famiglia d’origine fece sì che in tanti si trasfe-
rissero a Terralba. In quel periodo come nel secolo prece-
dente la ricerca di lavoro, di “un pezzo di pane”, era una 
diffusa. Si spostavano singole persone ma anche intere 
famiglie. Da qualche anno ho indirizzato le mie ricerche 
su alcuni nuclei famigliari vissuti tra la fine del sette-
cento e l’inizio del novecento a Terralba e in altri paesi. 
Famiglie umili, in difficoltà proprio per questa continua 
mobilità alla ricerca di un lavoro.

I lavori in bonifica, soprattutto negli anni dal ’19 al 
’39, non erano per niente leggeri: l’operaio era sfrutta-
to all’osso e sottopagato a tal punto che anche un gruppo 
di braccianti arrivati dall’iglesiente per i lavori di devia-
zione del Rio Mogoro, abituati a lavorare duro sottoterra 
in miniera, non resistettero più di tanto: dopo una breve 
permanenza e l’organizzazione di qualche sciopero, ri-
tornarono da dove erano venuti. 

Molti però trovarono nella bonifica un lungo periodo 
di sicurezza economica e riuscirono a mettere su fami-
glia. La bonifica non si sarebbe fatta senza questi operai 
e braccianti e, se è lecito e doveroso ricordarne le figu-
re più importanti, non va certo dimenticato il sacrificio 
e il dramma di chi vi ha lavorato: poveri sfortunati che 
rimasero invalidi a vita per i gravi infortuni sul lavoro o 
persero la vita. 

Le condizioni lavorative in bonifica erano al limite 
della sopportazione. Il lavoro a cottimo causava lunghi 
elenchi di infortuni ogni anno tanto che la Società Boni-
fiche Sarde aveva una serie di avvocati che seguivano e-
sclusivamente le cause giudiziarie di questi non sempre 
facili da sbrogliare. 

La normativa di riferimento per la tutela in materia di 
infortuni sul lavoro che la SBS avrebbe dovuto rispettare 

erano il Testo Unico del 31 gennaio 1904 n. 51 e il D.Lg.
Lgt. del 23 agosto 1917, n. 1450. Senza scendere nei par-
ticolari (mi propongo di farlo in altra sede) nel primo 
provvedimento il rapporto assicurativo era un obbligo 
imposto dalla norma al datore di lavoro che stipulava un 
contratto di assicurazione a favore dei i lavoratori tipici 
dell’industria. Il D.Lg.Lgt. n. 1450 riguardava invece i 
lavoratori del settore agricolo e per loro il contributo da 
versare a scopo assicurativo veniva determinato in base 
all’estensione complessiva del fondo e alla sua specifica 
coltura, tenendo conto della manodopera necessaria me-
dia alla coltivazione di un ettaro di terra e del rischio in-
fortunio. Era una assicurazione a carattere collettivo che 
copriva tutti i lavoratori impiegati sul fondo. In questo 
caso il proprietario del terreno non doveva stipulare però 
alcuna polizza. Il contributo per l’assicurazione veniva 
assorbito direttamente attraverso un’addizionale all’im-
posta erariale sui fondi rustici e riscossa con i ruoli del-
le imposte dirette. La SBS aveva tutto l’interesse a fare 
rientrare in questa categoria la maggior parte dei dipen-
denti a suo carico, compresi mezzadri, coloni ed even-
tualmente affittuari. In base a questa normativa non ave-
va l’obbligo né di stipulare la polizza, né di tenere il regi-
stro infortunio e quello di paga nei vari cantieri di lavoro.

Altro problema legato alla tutela sul lavoro che ri-
guardava la SBS e alcune altre società controllate, come 
la Sarda Costruzioni, era legato alla gestione delle as-
sunzioni e licenziamenti. Si verificavano giornalmente 
e senza il rispetto della legge. Spesso non venivano co-
municati e rispettati i giorni del preavviso per il licenzia-
mento o non veniva trasmessa immediatamente alla dire-
zione centrale la documentazione necessaria dell’assun-
zione del nuovo personale. 

Perciò, oltre al rischio di impresa che la SBS si pren-
deva per il personale non assicurato nella giusta via nor-
mativa, troviamo dei casi di lavoratori infortunati non as-
sicurati.

Le mie ricerche in questo campo sono ancora in cor-
so. Durante il regime fascista molti documenti sono an-
dati perduti, ma i dati da me finora raccolti documenta-
no comunque che più del 20% dei dipendenti della SBS 
e società collegate aveva avuto un infortunio sul lavoro.

Molti incidenti avvenivano nei binari della ferrovia 
Decauville che la SBS utilizzava per il trasporto di mate-
riale che serviva nelle varie località e centri agrari: Luri, 

Le condizioni di lavoro di operai e braccianti 
nella bonifica integrale di Terralba

di Alessandro Rosas
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Torrevecchia, Linnas, Pompongias, Alabirdis e S’Ungro-
ni. Uno mortale si verificò nei pressi di Linnas. Nonnis 
Umberto da Samatzai (CA), venuto a lavorare in bonifica 
per aiutare il padre Luigi e la madre Murgia Nicolina ven-
ne investito in bicicletta dai vagoni trainati all’indietro da 
una locomotiva. I famigliari aprirono una causa contro 
la SBS perché l’assicurazione non diede nessun risarci-
mento. Dopo la denuncia dell’infortunio mortale da parte 
della SBS all’INFAIL (Istituto Naz. Fascista Assicurazio-
ne Infortuni sul lavoro), questo comunicò di avere chiusa 
negativamente la pratica per il seguente motivo: Trattasi 
di rischio generico non aggravato da speciali condizio-
ni di “lavoro”. Questo agli effetti dell’assicurazione in-
fortuni. Per quanto riguardava invece il risarcimento del-
la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall’e-
sercizio della ferrovia Decauville, la SBS non aveva nes-
suna copertura. Fu citata in 
giudizio con l’ingiunzione 
del pagamento nel 1938 di £ 
60.000. La strategia di difesa 
fu quella di scaricare tutte le 
responsabilità sul povero ra-
gazzo deceduto. 

Un altro bracciante mor-
to nello svolgimento del pro-
prio lavoro veniva invece dal 
continente. Si chiamava Be-
retta Livio originario del Co-
mune di Montegalda in pro-
vincia di Vicenza. Guidava 
un trattore Fordson. Mentre 
proveniva col mezzo dal centro colonico di Luri, giunto 
alla curva che unisce la strada 6 (quella che porta a Torre 
Vecchia e Marceddì) al rettifilo, scivolava con le ruote di 
destra nel fossato lungo la strada. Il malcapitato cercò di 
tornare in carreggiata dando un colpo di sterzo al mez-
zo che si impennò a 90° schiacciandolo tra il volante ed 
il pendio della cunetta. Spirò in pochi istanti. Anche in 
questo caso ci furono problemi per la copertura dell’assi-
curazione, perché la SBS riteneva che il dipendente, per 
il lavoro che svolgeva, rientrasse nell’ assicurazione col-
lettiva dei lavoratori impegnati nel settore agricolo. 

Più fortunato di questi fu certamente Giovanni Deriu 
(paimoddi)². Nato nel 1908, orfano di padre e madre, da 
Arbus si trasferì a Terralba per lavorare in bonifica come 
tanti suoi coetanei. Era un ragazzo che si dava da fare, un 
volenteroso falegname. Arrivato a Terralba prese una ca-
mera in affitto dal sig. Serra Paulinu, Paolo. Dopo poco 
tempo diventò suo suocero sposando la figlia Caterina di 
sette anni più giovane di lui. 

Venne assunto dalla Società Bonifiche Sarde e impie-
gato nei lavori di disinfestazioni nelle paludi di Linnas 
dove divenne caposquadra. Gli interventi antianofelici 
contro la zanzara anofele portatrice della malaria, consi-
stevano da prima nella preparazione della miscela larvi-

cida: un preparato in polvere chiamata Verde di Parigi, a-
cetato arsenico di rame altamente tossico. Veniva irroga-
to con delle pompe nelle paludi e negli stagni prima del 
loro prosciugamento. Questo lavoro, soprattutto all’ini-
zio, veniva svolto senza nessuna precauzione, esponen-
do gli addetti ai veleni del preparato antianofelico. Ma 
gli operatori erano anche esposti direttamente ai “morsi” 
malarici delle zanzare non essendo inizialmente protetti 
neanche dall’uso del chinino.

Successivamente Giovanni Deriu fece il canneggia-
tore assieme ai tecnici per eseguire i rilievi topografici. 
Lavorò nella diga di Santa Vittoria. Venne mandato per 
qualche periodo anche in alcune miniere dell’iglesiente 
dove la società SBS aveva interessi di lavoro e ingegneri 
di sua fiducia. Lavorava in stretto contatto con l’Ing. Sca-
no e il Cav. Melis. L’ingegnere infine, visto l’intrapren-

denza del ragazzo, lo prese 
in direzione. Qui fu messo a 
stampare carte topografiche 
e venne coinvolto come foto-
grafo collaborando con i ge-
ometri Testa e Giovannange-
li, A. Ferri e con il Dott. Fer-
raris. Con loro erano anche i 
due professionisti fotografi 
M. Pes di Oristano e M. Le-
porati di Cagliari. La macchi-
na fotografica, da buon fale-
gname, la costruì lui, Gio-
vanni! Oggi possiamo visio-
nare un numero importan-

te di foto e copie nell’archivio della SBS (depositate o-
ra nell’Archivio di Stato di Oristano), frutto del lavoro 
del nostro concittadino acquisito. Vennero utilizzate negli 
anni trenta nelle mostre in occasione di eventi nazionali 
per esaltare i lavori e le opere del regime fascista o come 
pubblicità in riviste nelle traversate transatlantiche. Ma 
il principale scopo era quello di foto-documento di tutti i 
lavori e avanzamenti svolti dalla società. Un archivio dal 
quale ancora oggi si può attingere per una ricerca appro-
fondita degli anni della bonifica integrale del terralbese. 

Dopo qualche anno alle dipendenze della SBS Gio-
vanni Deriu dovette però rinunciare a quel lavoro per 
motivi di salute: si ammalò a causa dell’uso continuo 
dell’ammoniaca utilizzata per le stampe delle cartine in 
ufficio. Si dedicò definitivamente alle professioni che a-
mava: falegname e soprattutto fotografo di riferimento 
non solo per Terralba ma anche per i paesi limitrofi. 

¹ Ottavio Gervaso, funzionario del Ministero di agricoltura e prestato 
per i lavori nel Tirso. Fu richiesto da Dolcetta e fece parte dall’inizio 
della struttura portante della SBS. 
² In realtà paimoddi in questo caso non calzava con il nostro Giovanni 
Deriu, originario di Arbus. Era il soprannome del suocero: sposando 
la signora Caterina Serra ne acquisì anche su nomingiu! 

Giovanni Deriu



I l Teatro comu-
nale di Terralba, 
in piazza Liber-

tà, dove oggi c’è pu-
re la sede della Pro 
Loco, è sorto sul vec-
chio edificio della 

casa del fascio, che come struttura, 
edificata negli anni 1932/35, è rima-
sta inalterata fino agli anni ’80 del 
secolo scorso. Poi sotto l’ammini-
strazione Atzei, 1985/1990, ha avu-
to un corposo intervento di manuten-
zione e restauro, soprattutto interno, 
e trasformato cosi come è attualmen-
te. La struttura portante è comunque 
rimasta inalterata. 

Nel vecchio edificio, sorto come 
dopolavoro per i lavoratori terralbe-
si, sul frontone, sopra la finestra bal-
cone, c’era la grande scritta CASA 
DEL FASCIO – anno XI E.F. e ai 
fianchi, all’altezza della porta di in-
gresso, in senso verticale, DUCE e 
se mal non ricordo, verso gli anni 
1937/40, venivano aggiunti i verbi 
mussoliniani di “credere-obbedire-
combattere”, nel lato sinistro della 
costruzione, e nel lato destro “chi si 
ferma è perduto” (peraltro tutta l’I-

talia era piena di frasi del dittatore. 
Su casa Villafranca, almeno fino al 
1975/76, c’era la scritta: “La Patria 
la più grande, la più umana, la più 
pura delle realtà”).

C’è una errata diceria, suppor-
tata purtroppo anche da mezzi di 
informazione, la quale attribuisce 
la costruzione dell’edificio alla ge-
nerosità del fascismo o addirittura 
alla munifica benevolenza di Mus-
solini. Di recente ho avuto modo di 
leggere un articolo che attribuiva la 
realizzazione della casa del fascio 
direttamente a Mussolini. E ciò non 
è assolutamente vero. 

Il fascismo e il dittatore Mussoli-
ni non hanno mai speso una lira per 
Terralba.

Mentre è vero l’esatto contrario 
e cioè che i terralbesi sono stati co-
stretti a donare al regime il terreno 
e a costruirci sopra l’edifico a costo 
zero per il fascismo. Naturalmente, 
oltre alla memoria orale storica, ci 
sono documenti ufficiali che lo at-
testano; mentre i sostenitori della 
generosa bontà del duce non hanno 
nulla di scritto e raccontano i soliti 
luoghi comuni. 

Vediamo cosa e come ha fatto il 
fascismo a costruire la casa del fa-
scio senza metterci quattrini.

Dove oggi c’è il teatro comuna-
le, allora, parlo degli anni trenta del 
secolo scorso, si era liberata un’area 
di proprietà del comune di Terralba, 
resa fruibile dalla deviazione del rio 
Mogoro dove attualmente scorre. 

Il partito fascista aveva chiesto al 
Comune di Terralba, amministrato 
da un solo uomo, il podestà fascista, 
in donazione un’area di duemila mq., 
con l’intento di farci un dopolavoro. 
Quei duemila mq comprendevano 
anche il terreno dove oggi ci sono le 
case Ina, via Pellico, la caserma dei 
carabinieri e la Banca di Arborea, e 
veniva fatto anche una sorta di cam-
po sportivo (su campu sportivu de su 
Forreddu) per le esercitazioni pre-
militari e per le attività ginniche. La 
donazione era fatta proprio al partito 
fascista. 

Acquisito gratis quel terreno nel 
1932, ora bisognava costruire l’e-
dificio ma il fascismo e Mussolini 
soldi per Terralba non ne avevano. E 
quindi si poneva il problema di come 
edificare il fabbricato senza spende-
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Il Teatro Comunale di Terralba
ex casa del fascio

di Gesuino Loi
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re soldi. Era un bel problema! Ma il 
regime non aveva scrupoli di sorta.

Il sistema escogitato era assai 
semplice: bastava far lavorare gra-
tis –obtorto collo- gli operai, farsi 
“regalare” gran parte del materiale 
da costruzione, farsi “regalare” dai 
carrettieri i viaggi di trasporto del 
materiale, e richiedere “donazioni” 
in moneta per pagare un minimo di 
materiale non oggetto di “regali”, 
perché magari acquistati in altri Co-
muni i quali non avevano alcun inte-
resse a favorire i fascisti terralbesi.

Tutto gratis dunque, anche i soldi 
che il fascismo riceveva dai terralbe-
si per l’erigendo dopolavoro. 

Non solo gli operai e i braccian-
ti, ma anche i commercianti di der-
rate alimentari, vino e altri beni di 
consumo venivano invitati a fare” 
spontaneamente” regali di beni da 
distribuire agli operai per il loro “ 
murzu”. “Su murzu” era la colazione 
dell’operaio, il quale entrava a lavo-
rare come faceva giorno e verso le 9 
del mattino si concedeva una breve 
pausa di dieci/quindici minuti per 
consumare un po’ di pane con com-
panatico tipo formaggio, salsiccia, 
lardo, se ne aveva ovviamente, o se 
no solo pane magari accompagnato 
con erbe selvatiche, e bersi una buo-
na sorsata di vino per avere energie. 
E Tziu Efisi Mannai, venuto a man-
care nell’ottobre del 2011, all’età di 
99 anni compiuti, mi aveva raccon-
tato un fatto di cui lui era stato testi-
mone. Aveva all’incirca 23/24 anni 
ed era nell’osteria di Tziu Pietrinu 
Lilliu (il bar Simbol’s di via Roma) e 
si erano presentati i fascisti a riscuo-
tere il “dovuto” per la erigenda casa 
del fascio e che consisteva in vino da 
distribuire agli operai. Il povero oste 
non poteva rifiutarsi e consegnava il 
richiesto ai fascisti. Non appena que-
sti si erano allontanati, l’oste sbotta-
va in un moto d’ira mal represso e 
diceva: “Questi qui mi stanno già 
…”. Naturalmente per i fascisti l’o-
ste aveva regalato spontaneamente il 
vino, magari anche con entusiasmo 
incontenibile.

 Ovviamente queste imposizioni 

venivano fatte alla parte più debole 
della società, a coloro che dovevano 
guadagnarsi il pane quotidiano con 
il duro lavoro manuale. Il fascismo 
peraltro preferiva spendere i soldi 
dei contribuenti in parate guerriere, 
in armi, nell’esercito e guerre che, 
oltre alla disumanità intrinseca, ave-
vano anche alti costi economici: in 
diciotto anni il fascismo ha fatto tre 
guerre: Etiopia, Spagna e la seconda 
guerra mondiale, non conto l’inva-
sione dell’Albania del 1939. 

Chi veniva invitato (sarebbe più 
giusto dire “precettato”) a lavorare 
gratis o a concorrere anche con do-
nazioni di materiali da costruzione o 
con trasporti di materiale o con soldi 
alla erigenda casa del fascio, difficil-
mente si rifiutava perché sapeva di 
esporsi al rischio di subire ritorsioni 
pesanti, tipo: essere licenziato dal 
posto di lavoro, essere segnalato alla 
polizia fascista come nemico di Mus-
solini o essere bersaglio di quello che 
oggi viene definito “mobbing”. Ba-
stava mandare il lavoratore poco en-
tusiasta verso il fascismo a lavorare 
a s’affagonaggiu sotto un aguzzino 
con funzioni di caposquadra, tipo 
quello che terrorizzava gli operai, in-
dicando una vanga piantata in mezzo 
al campo da sterrare e/o colmare, e 
dicendo loro “Oggi vedremo chi di 
voi lascerà appese alla vanga Sa fri-
sciura (le viscere)”. Era il buongior-
no dello schiavismo fascista locale. 

Un giorno, parlando con mio pa-
dre di un fascista terralbese, un tipo 
insignificante, mi disse di lui que-
ste parole: “Se quello ti faceva una 
segnalazione negativa alla milizia 
fascista, eri un uomo rovinato per 
sempre, ti potevi scordare il lavoro e 
ti facevano mancare il pane.” Il cli-
ma sicuramente era di terrore. Figu-
riamoci se qualcheduno si rifiutava 
di non obbedire agli inviti fascisti! 
Peraltro mio padre, classe 1915, mi 
parlava assai poco del periodo fa-
scista perché credo, non ebbe mai a 
confidarmelo, che provasse un forte 
senso di vergogna e di disagio, come 
tanti altri, per aver vissuto la sua 
giovinezza sotto il comando dell’an-

tidemocrazia in camicia nera (la ver-
gogna collettiva postfascismo sareb-
be un bel fenomeno da studiare!). 

Così ben poteva il podestà fasci-
sta di Terralba, il 24 novembre 1937, 
scrivere al segretario del fascio che 
era in cerca di benemerenze politi-
che: “…La nuova Casa del Fascio 
nel Comune centro, sorge nella lo-
calità Su Forreddu e su area ceduta 
gratuitamente dall’Amministrazione 
Comunale. La costruzione del fab-
bricato avvenne per la prestazione 
gratuita della manodopera da par-
te di muratori ed operai residenti 
in questo Comune, e l’acquisto di 
alcuni materiali furono eseguiti coi 
denari delle offerte volontarie di di-
versi amministrati, e parte del mate-
riale (pietrame, sabbia ecc.) veniva 
pure trasportato e fornito gratuita-
mente da parte di proprietari pure 
residenti in questo Comune.”

Sempre lo stesso podestà notizia-
va il prefetto di Cagliari con un tele-
gramma: “Comune ceduto mq. 2000 
area costruzione Casa Fascio valo-
re area lire diecimila anno cessione 
1932. Fabbricato costruito gratuita-
mente da operai”.

Questi sono scritti che provengo-
no direttamente da fonte fascista e 
quindi anche incontrovertibili e non 
opinabili.

C’è da tener sempre presente che 
la proprietà non era dello Stato, nel 
quale magari ciascuno poteva anche 
identificarsi, ma del partito fascista. 

Questa storia è documentata e 
l’ho scritta con la speranza di sfatare 
la falsa diceria che il cittadino onora-
rio di Terralba abbia generosamente 
regalato al nostro paese la casa del 
fascio. 

Ringrazio il personale della Co-
operativa Athena che gestisce l’ar-
chivio comunale di Terralba, per la 
cortesia, gentilezza, disponibilità 
e soprattutto per la conoscenza che 
ha dei documenti dell’archivio. La 
lettera del 1937 e così il telegram-
ma del podestà riportati nell’articolo 
sono consultabili nel fondo del par-
tito fascista di Terralba, presso l’ar-
chivio comunale.
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Forgotten wings
S’aparechiu scaresciu

di Giacomo Melis

D a che ho memoria nella mia 
famiglia echeggia il mito 
“dell’aereo caduto nel no-

stro terreno di Pisaniscus”. 
Sono ancora vividi i ricordi d’in-

fanzia dei giorni di vendemmia a 
metà anni ’90 in cui, all’ombra del 
fico, mio padre raccontava di aver 
visto, quando aveva circa la mia e-
tà, un aereo cadere ed aver 
poi saputo, molti anni dopo, 
che quell’aereo era precipi-
tato proprio dove noi ripo-
savamo in quei momenti.

Per me, a quel tempo, e-
ra una storia quasi irreale, 
non potevo credere che un 
aereo militare, con la sua 
maestosa tecnologia, po-
tesse schiantarsi al di fuori 
di un’azione bellica, se non 
sotto i colpi del nemico, e 
che un tale incidente potes-
se essere avvenuto proprio a 
Terralba! Quell’aereo per noi è sem-
pre stato l’ “F-104 belga” di cui dal 
terreno riemerge ogni tanto un pezzo 
di plexiglas. Forse perché all’epoca 
dell’incidente l’F-104, aereo di ulti-
ma generazione che scuoteva i cieli 
di tutto il mondo per tecnologia e pe-
ricolosità tanto da guadagnarsi il no-
mignolo di “Widowmaker” o “Bara 
volante”, era l’unico conosciuto dai 
ragazzi che forse, intenti a giocare a 
pallone, non ne distinguevano le ve-
loci sagome da quelle degli F-86 o 
dei G-91.

Sarà forse l’avanzante età o la 
mia rinvigorita curiosità sull’even-
to, sopita per tanto tempo, sarà for-

se anche per una volontà più o me-
no inconscia di poter trasmettere alle 
future generazioni un racconto il più 
preciso possibile, sarà forse per un 
po’ di tempo libero in più durante il 
Lockdown, che quest’anno mi sono 
messo, come un cane da tartufo, sul-
le tracce del più importante inciden-
te aereo, almeno per la mia famiglia.

L’unico indizio temporale che a-
vevo era il ricordo di mio padre di u-
na nuvolosa mattinata di fine estate 
a metà degli anni ’60 (forse il ’64 o 
il ’65), mentre giocava a pallone con 
mio zio e altri ragazzi tra via Mar-
ceddì e via Silvio Pellico. È stato 
dunque importante e fortunoso l’aver 
trovato un database con oltre 20.000 
incidenti aeronautici dal 1902 ad og-
gi1, con descrizioni più o meno det-
tagliate di ogni evento. Leggendo di 
tutti gli aerei militari caduti sul suolo 
italiano tra il ’60 e il ’69 mi ha colpi-
to come in quel decennio siano pre-
cipitati durante esercitazioni attorno 
al poligono di Capo Frasca una deci-

na di velivoli, tra cui T-33 Shooting 
Star, F-84 Thunderjet, F-86 Sabre, 
Fiat G-91 ed F-104 Starfighter del-
le tre aeronautiche, canadese, italia-
na e tedesca, operanti in quegli anni 
a Decimo. 

Tra tutti questi incidenti pochi 
corrispondevano al racconto da me 
tante volte udito. La certezza di mio 

padre e mio zio nel ricorda-
re che il pilota fosse stranie-
ro (belga per mio padre, for-
se tedesco per mio zio) mi 
ha fatto escludere l’ F-86K 
del  Sottotenente Alberto 
Iodice, eiettatosi con suc-
cesso il 4 marzo 1965 so-
pra il territorio di Terralba; 
così era indicato nel citato 
database, ma grazie a ricer-
che su quotidiani dell’epoca 
è emerso che il suddetto in-
cidente avvenne nei territo-
ri tra Arborea e Marrubiu in 

loc. Sassu. 
Tra tutti gli incidenti dunque 

quello del Canadair Sabre CL-13B 
Mk.6 del Sergente Maggiore Karl 
Heinz Warzok, 28 anni, eiettatosi 
senza conseguenze il 21 settembre 
1965, appariva il più simile alle de-
scrizioni di mio padre.

Ulteriore fortuna viene da un 
gruppo di Facebook dedicato ad ex 
militari NATO stanziati a Decimo la 
cui descrizione recita: Per tutti quel-
li che erano a Decimomannu tramite 
la NATO e desiderano rimanere an-
cora in contatto. La Sardegna con-
nette, lo sappiamo tutti.”, mi ha su-
bito colpito e fatto sperare in un aiu-

Nel 1965 un aereo militare tedesco si schianta nelle campagne di Narbonis. Il pilota si lancia 
col paracadute e viene tratto in salvo da un elicottero dell’Aeronautica Militare Italiana.
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to per reperire qualche informazione 
in più.

Ed è proprio grazie a questo grup-
po che sono stato messo in contatto 
con l’associazione commemorati-
va dello squadrone JaboG 43 “Ol-
denburg” in cui Mr.Warzok ha vo-
lato e di cui, ho avuto il piacere di 
scoprire, ancora fa parte e partecipa 
alle riunioni. Il presidente dell’asso-
ciazione è stato ben disposto ad inol-
trare la mia richiesta di informazio-
ni riguardo l’incidente direttamente 
a Mr. Warzok e questo ha risposto 
con una email dopo qualche giorno! 
Già dalla sua prima comunicazione 
ha descritto il suo incidente del 21 
settembre 1965 in modo corrispon-
dente ai racconti che avevo sempre 
ascoltato da mio padre: finalmente 
l’avevo trovato! 

Con il prosieguo degli scambi e-
pistolari Charly (così si fa chiama-
re, con il diminutivo da aviatore, il 
cui nome di battaglia era “Horrido”) 
si è dimostrato generosissimo nelle 
accurate descrizioni dell’incidente, 
inoltrandomi, oltre alle esaustive ri-
sposte alle mie numerose domande, 
foto e relazioni dell’epoca.

Mi ha raccontato come il salva-
taggio sia avvenuto attraverso il ca-
nopy2 chiuso (nelle successive ge-
nerazioni di aerei il cupolino viene 
fatto “saltare” da delle piccole cari-
che esplosive pochi decimi di secon-
do prima dell’espulsione del sedile) 

e tutta la procedura sia durata pochi 
minuti: alle 10:46 avvertiva i primi 
problemi al motore del suo Canadair 
CL-13 Sabre Mark 6 e alle 11.15 cir-
ca veniva tratto in salvo, senza nes-
suna lesione occorsa durante la pro-
cedura, nelle campagne tra Terralba, 
Uras e San Nicolò d’Arcidano, da un 
elicottero della Aeronautica Militare 
Italiana.

Questa la sua descrizione dell’e-
vento inviatami:

“Dopo la fine della missione di 
tiro sul POLIGONO FRASCA si 
è svolto il normale “join up” del-
la formazione 10 Miglia Nautiche 
nord-ovest di Terralba3. La distanza 

tra le singole macchine all’interno 
della formazione in questo momento 
era di circa 1000-1200 piedi4.

Dopo aver sorvolato la costa (al-
titudine 2000 piedi, in volo a 360 no-
di5) ho notato un rumore simile a un 
ronzio nell’abitacolo. Inizialmente 
ho ipotizzato che la turbina del mo-
tore di riscaldamento della cabina 
causasse questo rumore quindi ho 
modificato il controllo automatico 
del riscaldamento. 

Il suono non ha mostrato cam-
biamenti. 

Successivamente ho controlla-
to la turbina (del motore principa-
le) cambiando la velocità da neutra 
(40% della potenza) a pieno carico 
(100%).

Il rumore aumentava con l’acce-
lerazione crescente del motore. 

Gli strumenti del motore mostra-
vano valori normali. 

Dopo circa 10 secondi di mas-
sima potenza del motore la turbina 
improvvisamente si spegne. Ho fatto 
il mio primo rapporto radiofonico al 
leader della formazione: “Control-
lo spegnimento motore, provo una 
riaccensione sul sistema principa-
le. Penso di dover fare un salvatag-
gio6.” 

Dopo l’avvio non riuscito sul si-
stema principale, ho provato un se-
condo riavvio utilizzando il sistema 
di emergenza. Anche questo tentati-
vo non ha avuto successo. La poten-

INCIDENTI

Tra il 1960 ed il ’69 durante 
le esercitazioni attorno a Ca-
po Frasca precipitarono una 
decina di velivoli
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za del motore è scesa al 10% dopo 
il secondo tentativo di avviamento. 
Il secondo messaggio radiofonico 
al capo formazione è stato: “Riav-
vio negativo, ora effettuo il salvatag-
gio.” 

L’espulsione è avvenuta solo do-
po che l’aereo era stato direzionato 
a 070° da Marrubiu. Dopo essere u-
scito, ho visto che la macchina vola-
va con una leggera svolta a destra, 
con un angolo di planata piatto, a u-
na distanza di 5 miglia da Terralba 
e dopo circa 2-2,5 minuti circa 8 mi-
glia a sud-ovest di Terralba con u-
na scia di polvere lunga 70 metri e 
alta 10.

Sono stato anche in grado di ve-
dere, mentre scendevo col paracadu-
te, (prendendo per riferimento tra-
licci di alta tensione alti 15 metri) u-
na fiamma di circa 5 metri dal piano 
di campagna.

Dopo l’espulsione, molti lavora-
tori dei campi e gli abitanti dei paesi 
mi hanno visto paracadutare in aria 
e corsero verso il luogo presunto di 
atterraggio.

Dopo circa 3 minuti dall’atter-
raggio con il paracadute, raggiun-
si i primi abitanti dei villaggi circo-
stanti che avevano visto l’espulsione 
e mi erano venuti incontro e si offri-
rono di aiutarmi. Che io ricordi c’e-
rano più di 50 persone. Due uomini 
si avvicinarono e mi chiesero la mia 
nazionalità e se mi fossi fatto male. 

Uno di loro mi ha parlato in tede-
sco e mi ha detto che aveva lavorato 
a Wolfsburg. Tutte le persone riunite 
intorno a me mi hanno offerto aiuto 
ed erano molto preoccupate per me 
ma, dato che non ero ferito, non ave-
vo bisogno di approfittare di questo 
gesto amichevole.

L’elicottero di soccorso era sul-
la scena alle 11:15 per riportarmi a 
Decci7. 

A causa della folla, è stato faci-
le per il pilota d’elicottero trovarmi. 

L’intera azione era conclusa do-
po 15 minuti e non c’è stata possibi-
lità per uno scambio di indirizzi.

Il medico competente dell’avia-
zione tedesca, Chief Medical Officer 

Thomaschewsky, effettuò la prima 
visita medica, accertando l’assenza 
di lesioni confermata anche dai rag-
gi X.”

Per esser sopravvissuto ad una e-
spulsione di emergenza dal suo ae-
reo Charly è stato invitato, con tesse-
ra n° 835, nel ristretto club di piloti 
“sopravvissuti” MARTIN-BAKER 
TIE CLUB, che nel maggio 1968 ce-
lebrava la duemillesima vita salvata 
da sedili eiettabili Martin-Baker. 

Il punto di impatto dell’aereo 
venne presidiato dai militari i gior-
ni seguenti l’incidente finché le ope-
razioni di rimozione della carcassa 
furono concluse, durante questi mo-
menti anche Charly tornò sul luogo 
e venne fotografato insieme ai col-
leghi mentre ispezionavano ciò che 
rimaneva del suo Sabre, proprio in 
quelle campagne che ancora, ormai 
sempre più raramente, restituisco-
no frammenti di memoria di quell’e-
vento.

Ora mi accorgo come sia vero 
quello che scrivono i militari passa-
ti da Decci: “La Sardegna connette”. 
Così, distanti ma collegati da un e-
vento così importante, in modo di-
verso per le nostre vite, quel bam-
bino di 55 anni fa ha ritrovato il pi-
lota dell’aereo che vide schiantarsi 
tra polvere e fiamme, e il pilota, ora 
ottantatreenne, ha ritrovato uno de-

gli abitanti che gli corsero incontro 
mentre scendeva col paracadute tra i 
fichi d’india di Narbonis. E anche io 
ora sono collegato a quel passato che 
rischiava di esser perso, da passivo 
ascoltatore mi sono ritrovato archeo-
logo di ricordi, per poter rispolverare 
e ricostruire quelle tracce del nostro 
passato da mettere nella bacheca dei 
ricordi familiari più preziosi.

Ora aspettiamo di poter corona-
re questo ricongiungimento ritrovan-
doci tutti insieme di persona, citando 
Charly, “finché nessuna malattia ce 
lo impedisce”.

1 https://aviation-safety.net
2 Cupolino di plexiglas che chiude il cockpit 

(o abitacolo).
3 Come punto di riferimento per il toponimo 

di Terralba è presa la Stazione Ferroviaria 
di Marrubiu-Terralba-Arborea.

4 300-365 metri.
5 667 km/h
6 In gergo aeronautico viene usato il verbo 

frasale inglese “Bail-out” che indica l’ab-
bandonare la cabina di pilotaggio, causa 
guasto irrecuperabile, attraverso l’uso del 
paracadute.

7 Nome gergale usato dai militari NATO 
per indicare aeroporto militare i di Deci-
momannu derivante dal suo codice IATA: 
DCI.
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Nella notte di San Giovanni 
si diventava compari 
e comari di fiori

di Giovanni Davide Piras

I l progresso ha 
stravolto abitu-
dini consolidate 

nel tempo. Tra le tante 
cose positive o negati-
ve, a seconda dei punti 
di vista, ha cancellato 

alcune usanze che da secoli facevano 
parte della quotidianità. Una delle più 
significative è sicuramente la notte di 
San Giovanni, festa ritenuta magica - 
molto sentita - che in passato rappre-
sentava il rito propiziatorio più impor-
tante per garantire al popolo contadino 
vendemmie e raccolti abbon-
danti. Ma non solo: lo scocca-
re della mezzanotte che sepa-
ra il 23 giugno dal 24 giugno 
era l’orario in cui attraverso 
vari rituali si tenevano lonta-
ne le streghe, i mali, e si pre-
paravano fatture d’amore. Si 
lasciava sulla soglia di casa un 
mucchietto di sale - o una gran-
de ramazza - per scacciare gli 
spiriti maligni. C’era però una 
tradizione che in quella notte 
misteriosa al confine tra paga-
no e religioso aveva più forza di tutte 
le altre, perché se è vero che il sangue 
fraterno crea dalla nascita un legame 
inscindibile che non si è scelto, il ri-
tuale dei Goppais de froris e Gommais 
de froris generava una unione altret-
tanto indissolubile, che aveva la pre-
rogativa di congiungere due persone e 
due famiglie per loro espressa volontà, 
consolidando spesso amicizie nate fin 
dai primi anni dell’infanzia. Terralba 
è ricca di genti che ricordano o hanno 
vissuto in prima persona questa espe-
rienza, giacché sino alla fine degli anni 
Sessanta era ancora usuale legarsi agli 

amici in questa maniera, prendendo lo 
stesso titolo - in questo caso informa-
le, anche detto paesano - che assegna-
va invece ufficialmente la Chiesa con 
la partecipazione come padrino o testi-
mone ai sacramenti religiosi quali bat-
tesimo, cresima e matrimonio. Di nor-
ma, come padrino per i propri figli si 
sceglievano uomini facoltosi, i quali 
arrivavano ad avere una schiera infi-
nita di figliocci. Quelle acquisite nella 
notte di San Giovanni erano invece pa-
rentele spirituali costruite sull’impegno 
sacro dell’amicizia, della fiducia, e per 

questo ritenute cariche di un valore che 
trascendeva l’appartenenza alla stessa 
stirpe. 

La notte di San Giovanni ha origini 
antichissime e incerte, che partono pro-
babilmente dai riti nuragici basati sulle 
fasi lunari e solari; si pensa che il Cri-
stianesimo, in una data imprecisata, ab-
bia in seguito inglobato nella propria li-
turgia le feste pagane del 24 giugno e 
del 25 dicembre, le quali, già in epoca 
romana, nella religione del Sole simbo-
leggiavano la rievocazione del solstizio 
estivo e di quello invernale con i no-
mi di Fors Fortuna e Sol Invictus, oggi 

sostituiti dai giorni dedicati a San Gio-
vanni e alla nascita del Cristo, venuto 
al mondo in data 25 ma di un mese ri-
masto ignoto. 

Tra le leggende più suggestive c’è 
quella secondo la quale durante la not-
te di San Giovanni una trave infuocata 
attraversi il cielo con in groppa Erodia-
de e la figlia Salomè, ree di aver otte-
nuto da Erode la testa di San Giovanni 
Battista in un piatto d’argento. In anti-
chità, visto il legame tra l’acqua e San 
Giovanni, in questo giorno era vietato 
fare il bagno in mare. Sono tantissime 

le credenze: nel Terralbese si 
accendevano i falò nelle cam-
pagne e nella periferia del pae-
se. Ci si riuniva attorno ai gran-
di fuochi e si cantava e balla-
va tutta la notte. Per divenire 
compari o comari di fiori era 
necessario segnarsi i palmi con 
S’Acùa de Santu Juanne: ac-
qua profumata da varie erbe, 
tra le quali iperico, rosmarino, 
lavanda, elicriso. Fatto questo, 
le due persone interessate dal 
rito prendevano le estremità di 

un fazzoletto al quale erano stati effet-
tuati due nodi e tiravano entrambi dal-
la parte opposta, dopodiché si scambia-
vano il nodo e ripetevano la stessa ope-
razione. Poi passavano a recitare la se-
guente formula:

Goppai/Gommai, goppai/gommai, 
fillu/a de Santu Juanne, fillu/a de Deus, 
goppais/gommais seus.

Scavalcavano il fuoco acceso per 
il Santo e si fermavano uno/a di fronte 
all’altro/a, tenendosi stavolta la mano 
destra, e completavano il cerimoniale 
con questo scambio di battute:

– Ita c’est in s’altari? 



– Gesù Cristu. 
– Po semper – concludevano all’u-

nisono.
A quel punto il rituale era risolto e 

i due nuovi compari di fiori - o comari 
- potevano dirsi affratellati/e per sem-
pre. Le due famiglie divenivano anco-
ra più affiatate, si faceva tutto assieme, 
e al mattino anziché col “Buongior-
no” ci si salutava con un “Ave Maria 
gommai”, mentre all’imbrunire il “Ge-
sù Cristu gommai” sostituiva la “Buo-
nasera”. A mezzogiorno, al suono delle 
campane che suonavano l’Ave Maria, 
ci si faceva il segno della croce con un 
pensiero per la comare o il compare. Si 
trattava di amicizie che travalicavano il 
rapporto con alcuni familiari. Sembra 
siano passati tanti secoli da quando era-
no in vigore tali usanze, invece appena 
cinquant’anni fa accadeva tutto questo.

Alla notte di San Giovanni erano 
collegate molte altre credenze popolari, 
come il sole all’alba ritenuto più lumi-
noso, attraverso il quale si poteva vede-
re la testa di San Giovanni decapitato. 

Le ragazze nubili nascondevano 
sotto il guanciale tre fave: una con la 
buccia, un’altra sbucciata per metà e 
l’ultima sbucciata per intero. Al mat-
tino si infilava la mano sotto il cusci-
no e se ne prendeva una a caso: trovare 
quella con la buccia significava mari-
tarsi con un uomo colmo di ricchezze; 
trovare le altre presagiva condizioni e-
conomiche indigenti. 

La sera della vigilia si versava l’al-
bume in un bicchiere e lo si lascia-
va tutta la notte fuori dalla finestra. Al 
mattino spettava alla donna più anziana 
di casa esaminare il risultato per son-
dare il destino: il bianco dell’uovo as-
sumeva forme diverse che annuncia-
vano morte, lunga vita, soldi, salute, 
viaggi, amore e maternità. Donne e uo-
mini che non riuscivano a procreare, in 
quella notte si esponevano alla rugiada 
dai poteri curativi, capace di dissolve-
re i mali e combattere la sterilità. Per la 
cena si doveva acquistare dell’aglio e 
utilizzarlo nella preparazione dei mani-
caretti, così da scacciare la povertà con 
l’odore potente della pianta bulbosa.

Il fascino di questa notte prodiga di 
incantesimi e influssi magici ha ispira-
to poeti e scrittori, non a caso ne parla-
rono Verga ne “I Malavoglia” e Petrar-
ca in un diario di viaggio dopo aver fat-
to tappa a Colonia; non ultimo William 
Shakespeare che vi dedicò il suo “So-
gno di una notte di mezza estate”.

Passano gli anni e anche una terra 
come la Sardegna, carica di leggende, 
miti e tradizioni arcaiche, sta perdendo 

il ricordo di ciò che è stata. In un’era 
dominata dall’informazione scientifica 
che ha sempre una spiegazione logica 
per quasi tutto, è impensabile credere 
che questi cerimoniali remoti dessero 
davvero benefici o svantaggi a chi se ne 
serviva. La storia ci ha però insegnato 
che, spesso, la saggezza custodita nella 
memoria degli anziani produce risposte 
capaci di sovvertire le convinzioni più 
profonde. Ed è a questa memoria che il 
tempo ha affidato il ricordo di un pae-
se che in passato ha visto amici e ami-
che divenire goppais e gommais de fro-
ris. Oggi queste persone sono tutte an-
ziane, hanno visto tanti figli di Terralba 
nascere e tanti figli di Terralba morire. 
Davanti al loro focolare, con una co-
perta sulle ginocchia e un po’ di malin-
conia, continueranno a raccontarci di 
quando ci si legava con gli amici frater-
ni in quella notte di San Giovanni fatta 
di fuochi, stelle e acqua sacra. E noi li 
ascolteremo affascinati, senza dubitare 
delle loro parole, assaporando un modo 
di vivere che non esiste più, e che forse, 
in fondo al nostro cuore, avremmo vo-
luto conoscere per godere di quel rap-
porto agropastorale tra uomo e natura 
sostituito dalla tecnologia. Ci emozio-
neremo con le loro storie finché l’ulti-
mo di loro non se ne andrà. A quel pun-
to spetterà a noi preservare quei ricor-
di che altrimenti andrebbero perduti as-
sieme alle spoglie. Per sapere dove an-
dare è necessario conoscere la strada, e 
chi l’ha percorsa prima di noi può aiu-
tarci a trovare il sentiero giusto.
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M a rcedd ì . 
I n t o r n o 
alle 16 di 

una domenica non 
precisata di luglio 
del 1965. Il motore 
borbottava già da u-

na buona mezzora quando l’Ammi-
raglio con un cenno del capo ordi-
nò al motorista factotum di salpare 
l’ancora per dirigersi alla volta di 
Capo Frasca per tentare la sorte ca-
lando le numerose nasse che faceva-
no parte del suo armamentario di pe-
sca. Il mare: calma piatta. I pistoni 
del Farymann pompavano incessanti 
e spingevano la DIO MI SALVI nel 
percorso solito segnalato dalle logo-
re boe distanziatrici; la lunga scia di 
schiuma bianca li seguiva imperter-
rita, come sempre. Doppiata La Fra-
sca il mare iniziò ad agitarsi spinto 
dal levante che cominciava a farsi 
sentire. La cattedrale di nasse a prua 
cominciò ad ondeggiare vistosamen-
te nonostante una fune le tenesse an-
corate al legno. Dopo oltre un’ora di 
navigazione Nettuno, come talvolta 
gli capita, cominciò ad irritarsi e l 
‘Ammiraglio, rispettoso del dio, sta-
bilì di non sfidarlo ancora e sempre 
a cenni intimò al secondo di inver-
tire la rotta per far rientro alla base, 
sconfortato per l’inutile uscita do-
menicale. Doppiato nuovamente il 
Capo, il suo sguardo attento notò, in 
riva alla spiaggiola, quattro figure u-
mane che in tutti i modi cercavano 
di attirare l ‘attenzione dell’imbar-
cazione. L’uomo capì all’istante che 
si trattava di una richiesta d’aiuto e 
senza pensarci due volte con l’indice 
teso indicò al timoniere la nuova di-
rezione di marcia per andare in soc-
corso dei quattro solitari bagnanti.

La loro fragile barchetta di ve-
troresina testimoniava il motivo per 
cui i quattro non si fossero avventu-
rati nel pericoloso viaggio di rien-
tro. D’altronde le soluzioni alterna-

tive esclusa quella 
risolutiva del rien-
tro a bordo di una 
barca più grossa e-
rano già state scar-
tate. Di queste una 
consisteva nell’af-
frontare a piedi 
l’impervia costiera 
sino alla base NA-
TO, ma la presen-
za di due bambini 
ed il buio incom-
bente la rendeva-
no impraticabile. 
L’altra, che preve-
deva il pernotta-
mento in loco, ri-
sultava ancora più 
pericolosa in quan-
to la mattina successiva, di buon’o-
ra, sarebbero riiniziate le esercitazio-
ni militari con immaginabili e spia-
cevoli conseguenze. Il grosso gozzo 
attraccò nel piccolo e scivoloso pon-
tile dell’insenatura e dopo aver lega-
to la barchetta per il traino e fatti sa-
lire i naufraghi riprese il mare per la 
meta finale. Il rientro non presentò 
nessun altro imprevisto. La scia di 
schiuma venne nascosta dalla picco-
la imbarcazione che docile seguiva 
la barca salvatrice. Anche in quella 
occasione, come già altre volte, fu la 
DIO MI SALVI che salvò gli altri e 
forse fu questo il motivo di quel sor-
riso che illuminò per tutto il viaggio 
la faccia burbera e rugosa del pesca-
tore. 

L’Ammiraglio, come affettuosa-
mente veniva soprannominato il sig. 
Biagio Cadelano, era il maggiore di 
quattro figli maschi, mentre la pri-
mogenita era Bonaria; in tutto erano 
8 figli di cui appunto 4 maschi (Bia-
gio, Ignazio, Gesuino e Salvatore) e 
4 femmine (Bonaria, Ave, Franca e 
Carmen). Originari Di Cagliari quar-
tiere di Sant’Avendrace (Sant’Arèn-
nera) erano figli di Efisia Pisanu e di 

Vincenzo (Bissenti) che di mestiere 
faceva il carbonaio. Questa attività 
oramai scomparsa e in auge sino a-
gli anni 50/60 del secolo scorso, era 
volta alla produzione e al commer-
cio del carbone vegetale (o carbonel-
la) che rappresentava una importante 
fonte energetica a basso costo anche 
se fortemente inquinante, come si 
appurò qualche decennio dopo. Que-
sto lavoro oltre essere molto faticoso 
era anche poco redditizio per cui i fi-
gli maschi furono costretti da giova-
nissimi a darsi da fare per incremen-
tare il magro bilancio familiare. Le 
difficoltà di quel mestiere non invo-
gliavano i ragazzi a proseguire nelle 
orme paterne per cui quando un cu-
gino del padre, zio Emanuele Cade-
lano, propose loro di seguirlo nella 
attività della pesca essi accettarono 
di buon grado, trovando quella pro-
posta più allettante di quella paterna. 
Dei quattro fratelli solo i primi tre 
(Biagio, Ignazio e Gesuino) aderiro-
no all’invito mentre l’ultimo (Salva-
tore) forse perché ancora troppo pic-
colo, non si unì ai fratelli e anche do-
po non si allontanò mai dalla Città e 
neanche dal suo quartiere d’origine 

L’Ammiraglio
di Mario Zucca
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dove aprì un’officina per motocicli 
che è tutt’oggi operativa all’inizio di 
viale Sant’Avendrace. 

Lo stagno di Santa Gilla, a qual-
che centinaio di metri dalla loro a-
bitazione, fu il loro primo territorio 
di pesca. Le sue acque erano mol-
to pescose e la varietà del pesce era 
anch’essa notevole, ma perché mai 
allora i Cadelano decisero ad un cer-
to punto di emigrare - è proprio il ca-
so di dirlo - in altri lidi? Dalla testi-
monianza diretta dell’unico supersti-
te dei tre (Gesuino) ho appurato che 
la motivazione anche se semplice 
non è per niente scontata: il nostro 
stagno risulta più ricco di gamberet-
ti, anguille e minutaglia varia la cui 
cattura avviene quasi esclusivamen-
te con le nasse che appunto furono 
il principale strumento di lavoro dei 
fratelli. 

Inizialmente, prima del secon-
do conflitto bellico la migrazione fu 
temporanea, dalla primavera all’au-
tunno, mentre successivamente di-
venne definitiva, probabilmente mo-
tivata dai bombardamenti incomben-
ti sul capoluogo. 

Fare le “stagioni” come veniva-
no definiti i periodi di attività nelle 
acque nostrane, comportava l’one-
re del trasferimento di tutta l’attrez-
zatura da stagno a stagno. La prima 
tappa era la stazione ferroviaria do-
ve dalle rive del Santa Gilla veniva 
trasportato, con un carro, il chiattino 
e tutto il necessario per la pesca per 
essere caricato su un vagone merci; 
da qui dopo aver percorso il tratto di 
strada ferrata sino a Marrubiu si pro-
seguiva, con un carro a cavallo o a 
buoi, sino alla nostra laguna. In tutto 
il viaggio, considerando anche i tem-
pi morti, durava una intera giornata 
e solo a notte fonda si intravvede-
vano le tenui luci delle capanne del 
villaggio. Inizialmente i cagliaritani, 
come tutti gli altri pescatori, viveva-
no in baracche fatte di falasco, erba 
palustre ampiamente presente in tut-
to il litorale. Negli anni 50 molti di 
essi, tra cui i Cadelano, sostituirono 
i precari ricoveri con le case in mu-
ratura tuttora esistenti.

Altri cagliaritani, attirati dalle 
ricchezze delle nostre acque, scelse-
ro di lavorare a Marceddì. Uno dei 
primi fu il sig. Lorenzo Murgia che 
creò una cooperativa di pescatori dai 
quali comprava tutto il pescato gior-
naliero per poi rivenderlo al merca-
to terralbese e ancor più a quello ca-
gliaritano. L’imprenditore armò an-
che un grosso barcone a motore, il 
Sant’Efisio, che veniva utilizzato dai 
soci della cooperativa per la pesca al 
largo e che restava a loro disposizio-
ne per ogni evenienza.

Nei miei ricordi d’infanzia è vi-
vido il ricordo del pickup rosso del 
commerciante ricolmo di cassette di 
pesce fresco immerso nel ghiaccio e 
destinato alle rivendite perlopiù del 
capoluogo. 

Successivamente un altro caglia-
ritano si dedicò al commercio ittico, 
si trattava del sig. Pinuccio Murgia, 
padre dei titolari della Ditta Nieddi-
tas. 

I pescatori terralbesi (i Mura. i 
Serra, i Cherchi ecc.) utilizzavano 
per il loro lavoro esclusivamente le 
reti e probabilmente questa peculia-
rità evitò contese con is istrangius 
che viceversa si servivano esclusi-
vamente delle nasse. Quindi diverso 
tipo di attrezzatura significava an-
che diverso tipo di pescato: pesci di 
grossa taglia con le reti (spigole, o-
rate, cefali per lo più, ma anche spar-
lotte), minutaglia (anguille, gambe-
retti, ghiozzi ecc.) con le nasse pic-
cole, mentre quelle più grandi erano 
riservate principalmente alla pesca 
dei polpi e delle murene.

Le trappole venivano confezio-
nate con maestria dalla sig.ra Efisia 
Pisano e dalla sig.ra Ofelia Argiolas, 
rispettivamente madre e moglie di 
Biagio; la materia prima, i giunchi, 
venivano colti nei paraggi della lo-
ro stessa abitazione dove l’utile er-
ba cresceva abbondante e rigogliosa, 
come del resto in tutta la riva dello 
stagno.

Terminata l’opera, il passaggio 
successivo spettava agli uomini che 
immergendo le nasse nella pece bol-
lente rendevano opportunamente ri-

gida la trama di giunco garantendo-
ne così una maggiore resistenza e 
durata. Sicuramente i lettori più a-
vanti negli anni ricorderanno il ca-
ratteristico odore che si diffondeva 
pungente in tutto il villaggio, quan-
do i fratelli Cadelano si cimentavano 
nella necessaria operazione. La stes-
sa pece veniva utilizzata anche per 
l’isolamento e la sigillatura del fon-
do de is cius.

L’integrazione tra le due comuni-
tà non solo non generò mai alcuno 
screzio, grazie allo spirito di colla-
borazione sorto fra esse, ma portò i 
forestieri ad accasarsi con donne ter-
ralbesi e dalle quali ebbero numero-
sa prole che per la maggior parte ha 
proseguito con l’attività di famiglia. 

Un’altra caratteristica, che ha re-
so i cagliaritani unici nel contesto 
terralbese, fu la loro parlata che ha 
continuato ad essere fedele al luogo 
d’origine e non ha mai subito conta-
minazioni locali.

Da ragazzino, quando trascor-
revo le vacanze estive nella borga-
ta, mi colpì parecchio sentire il tipi-
co slang cagliaritano - a me ben no-
to - strascicato e ritmato che mal (o 
ben) si conciliava con la tipica parla-
ta terralbese, fatta di vocali aperte e 
di doppie inesistenti! 

Ci ho impiegato un po’ di anni a 
capire il motivo di questa commi-
stione e solo in occasione di questo 
articolo ne ho conosciuto le origini. 

Ringrazio i signori Gesuino, Mar-
co e Gigi Cadelano per le preziose 
informazioni fornitemi e ringrazio 
anche l’Ammiraglio, ovunque lui sia, 
che salvò me e la mia famiglia da 
quella brutta avventura alla Frasca.
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C'era una volta “sa binnenna”
di Ettore Diana

I miei primi ri-
cordi de sa bin-
nenna risalgo-

no a quando, intorno 
ai dieci anni o poco 
più, andavo ad aiuta-

re sa bonama de ziu Pietrinu, possi-
dente, nonché amico di famiglia che 
mi aveva in simpatia e al quale non 
sembrava vero di poter contare su di 
me per cogliere la frutta e in partico-
lar modo per aiutarlo nel duro lavo-
ro di lavaggio e di preparazione delle 
botti. 

Ricordo che quelle piccole si la-
vavano mettendoci dentro un po’ 
d’acqua e facendole rotolare a lun-
go avanti e indietro nell’ampio corti-
le antistante l’abitazione de ziu Pra-
tiu; poi si passava a quelle grandi e 
in particolare a is cuponis che forse, 
a me che ero ancora bambino, sem-
bravano persino più grandi di quan-
to non fossero realmente. Per pulire 
queste, mi dovevo introdurre all’in-
terno passando per l’angusta “porti-
cina” e con uno spazzolone, la pom-
pa dell’acqua e, forse, un raschietto, 
sfregare e spruzzare a più non posso, 
fino a che ziu Pratiu non ritenesse 
che fossero abbastanza pulite. 

Tutto ciò mentre lui, dall’ester-
no, non smetteva un attimo di farmi 
parlare, o di sollecitarmi a cantare; 
solo in seguito ne capii il motivo: e-
ra un modo per assicurarsi che fossi 
sempre vigile e che le esalazioni al-
coliche de su cuponi, non mi dessero 

problemi di capogiri, mancamenti, 
o addirittura perdita dei sensi. Nel-
le botti, dopo l’accurato lavaggio, 
si accendeva su lucchettu, del qua-
le ricordo l’odore assai pungente, in 
quanto si trattava di una lunga fet-
tuccia imbevuta di zolfo che si ac-
cendeva e si appendeva a penzolo-
ni dentro la botte, lasciandocela fino 
a completo esaurimento: qualcosa di 
molto simile agli zampironi che ven-
gono utilizzati oggi come deterren-
te per le zanzare; penso avesse una 
funzione molto simile alla sterilizza-
zione.

Terminati tutti questi preparati-
vi, era arrivato finalmente il tempo 
di vendemmiare, de segai axia, per 
dirla a sa Terrabesa; innanzitutto si 
tagliava il moscato su muscadeddu 
che maturava prima delle altre uve e 
per vendemmiare il quale bastavamo 
io, ziu Pratiu e uno dei figli, molto 
più grande di me e indispensabile so-
prattutto per trasportare i grossi cesti 
di canna colmi d’uva, is cadinus pre-
nus de axia, mentre noi continuava-
mo a tagliare e a riempirne degli al-
tri. Talvolta si univa a noi anche ziu 
Pappiccu, un buonuomo di quelli di 
una volta, semplici ma volenterosi, 
sempre pronti quando c’era da dar-
si da fare, specialmente per chi, co-
me ziu Pratiu, ti trattava come uno 
di famiglia. 

Dopo l’uva moscato si comincia-
va a fare sul serio, con la vendemmia 
vera e propria. Le atmosfere, il fer-

vore, il sudore, la fatica, ma sempre 
con tanto entusiasmo e coinvolgi-
mento, po sa binnenna! Ovvero ciò 
che a quei tempi era assimilabile ad 
una grande e interminabile festa che 
in paese coinvolgeva, in qualche ma-
niera e chi più chi meno, un po’ tutti. 

Nella speranza di guadagnare 
qualche lira, arrivavano anche nu-
merosi forestieri, soprattutto studen-
ti che confluivano nella piazza del-
la chiesa, sperando nella chiamata 
di qualche proprietario. Si partiva di 
buon mattino, ricordo, spesso a pie-
di o in bicicletta, chi aveva la fortu-
na di possederne una. Qualche rac-
comandato, o fortunato, poteva usu-
fruire del privilegio di montare sulla 
carretta che poi avrebbe trasportato 
il carico d’uva raccolto. 

Nelle vigne solitamente veniva 
assegnato un filare, su giuabi, ogni 
due tagliatori, e ad ogni due o più 
giuabis, a seconda della loro lun-
ghezza, veniva assegnato un uomo, 
solitamente giovane e forte (su por-
tadori), che aveva il compito di tra-
sportare i canestri di canna pieni e 
di svuotarli nel grande tino sistema-
to sulla carretta o su un grande te-
lone impermeabile che veniva steso 
a terra, dopo aver diserbato e spia-
nato un tratto di terreno in prossimi-
tà dell’ingresso della vigna, laddove 
la siepe di annose e maestose clado-
di di fico d’india si interrompeva per 
un breve tratto. Ad ogni cesto scari-
cato, is portadoris avevano l’incari-
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co di aggiungere un buchino, prati-
cato con un pezzetto di tralcio di vite 
appuntito, su una pala di fico d’in-
dia, onde tenere il conteggio del nu-
mero totale de cadinus scaricati. Il 
lavoro era assai duro per tutti e, ol-
tre che stanchissimi, si tornava a ca-
sa con un pungente odore di mosto. 

Tuttavia ci si divertiva e si atten-
deva sempre con impazienza l’ini-
zio della vendemmia, anche perché, 
oltre che di guadagno, era una  rara 
occasione di grande socializzazione: 
si facevano tante nuove conoscen-
ze che poi magari sarebbero diven-
tate vere e proprie amicizie, o per-
sino qualcosa in più. Ogni tanto, per 
dare un attimo di tregua alla pove-
ra schiena, ci si rimetteva qualche i-
stante in posizione eretta e quello era 
il momento nel quale spesso si da-
va un bel morso all’ultimo grappolo 
d’uva tagliato.

Il pranzo era naturalmente al sac-
co, col pane e il poco altro che ave-
vamo portato da casa: formaggio, u-
na tacca di lardo salato spesso co-
me la mano, una scatoletta di sardi-
ne o carne in scatola o tonno, oppu-
re mortadella, piccole aringhe salate, 
di quelle in barile, e via dicendo. Da 
bere, per noi ragazzini, acqua, soli-
tamente contenuta in su cungiobed-
du o in sa mariga, recipienti di ter-
racotta molto usati a quell’epoca; 
gli adulti invece avevano una zucca 
(croccoriga) ormai secca, svuotata e 
ben ripulita, utilizzata a mo’ di bor-
raccia per contenere il vino.

Quanto erano belle le vigne di u-
na volta e quante varietà di uve vi 
venivano coltivate. Così a memoria 
ricordo che si vendemmiava soprat-
tutto: bovabi, bovab’e Spagna, nura-
gus, muscadeddu, mora, casparru, 
gregu nieddu e remungiau, utilizza-
ti, se ben ricordo, per la produzione 
dei vini; di uve da tavola ricordo in-
vece niedda perda serra, aopu, mu-
scatalò e occhio di bue. 

La sera, solitamente ben prima 
dell’imbrunire, si rientrava a casa, 
stanchissimi e affamati. Una bella 
lavata “in prazza, asutt’e su grifo-
ni de acqua frisca”, cena e poi un’o-

retta o poco più “in su friscu”, fuo-
ri dall’uscio, a contai contus e conti-
xeddus e a pidanciai de sa genti con-
notta.

Anche chi non partecipava diret-
tamente alla vendemmia viveva le 
atmosfere che si venivano immanca-
bilmente a creare in paese, dove ol-
tre all’odore del “ribollir dei tini”, si 
assisteva al via vai di carrette, traina-
te da asini, cavalli o buoi, e dei primi 
mezzi a motore che dalle vigne por-
tavano l’uva da conferire alla canti-
na sociale o a quelle private, appar-
tenenti agli stessi “grandi proprieta-
ri” delle vigne. 

Spesso, in queste ultime, si affi-
dava l’incarico di pigiare l’uva a pie-
di nudi, talvolta coi grandi tini (cobi-
dinas) ancora sopra la carretta, pro-
prio ai ragazzini più piccoli che da 
ciò traevano gran divertimento. Le 
mie due figlie, intorno agli anni 90 
dello scorso secolo, fecero appena 
in tempo ad assaporare la soddisfa-
zione che si provava da ragazzini nel 
prendere al volo qualche grappolino, 
dai mezzi stracarichi d’uva che tran-
sitavano nell’allora nostro vicinato, 
in bixinau de s’asilu. 

Di questi mezzi di trasporto stra-
carichi d’uva poi si formava una in-
terminabile coda che spesso arriva-
va fino a sa prazza de cresia manna, 
in attesa ciascuno del proprio turno 
per il conferimento all’allora florida 
cantina sociale che si trovava a lun-
ga distanza, alla fine di via Marced-

dì. Talvolta l’attesa poteva protrarsi 
per lunghe ore, tanto che spesso i tra-
sportatori, per pranzo, mangiavano 
sul posto un panino o qualcosa che 
gli veniva portato dai familiari.

Anche alla cantina sociale, da 
studentello, ebbi occasione di essere 
assunto, stagionalmente in periodo 
di binnenna, per ben due volte, per 
la durata di due o tre settimane cia-
scuna. Una volta venni assegnato al 
lavaggio degli enormi vasconi in ac-
ciaio o in cemento, dove si ripeteva 
l’esperienza del lavaggio delle bot-
ti, is cuponis de ziu Pratiu; la diffe-
renza consisteva soprattutto nel fat-
to che stavolta, al posto della pompa 
dell’acqua, dovevo azionare un vero 
e proprio idrante ad altissima pres-
sione. Nell’altra occasione ebbi in-
vece l’incarico di posizionare sotto 
una potentissima pressa un grande 
contenitore per la seconda spremitu-
ra. Dopodiché si andava a  scaricare 
quanto rimaneva, in un giga ntesco 
cumulo, dal quale veniva poi carica-
to dai camion che lo traspo rtavano 
alla distilleria che si trovava in pros-
simità della frazione di Tanca Mar-
chesa, per successive lavorazioni.

Questo è quanto ricordo io di 
quella che vivevamo come una gran-
de festa paesana. Sono certo comun-
que che quanti di voi abbiano supe-
rato i quarant’anni, conservino ana-
loghi e magari anche ulteriori e par-
ticolareggiati ricordi di questa specie 
di “saga paesana”.
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“ 12.11.46 (1946) partenza da 
Napoli alle ore 17,30 sull’Al-
mirante Alexandrino. Troviamo 

abbastanza cortese l’equipaggio. Mol-
ti passeggeri: dicono circa 700. Torre 
di Babele. La nostra cabina di III Clas-
se è a prua….”

Così annota Padre G. B. Vinci, ret-
tore delegato per le missioni in Cile 
assieme ad altri cinque confratelli nel 
diario, che, dal momento della parten-
za dall’Italia, redigerà con sistematica 
costanza. Il lungo viaggio, seguendo u-
na rotta consolidata, si snoda dal Medi-
terraneo all’Oceano Atlantico facendo 
tappa: a Gibilterra, Oporto, Lisbona, 
Isole Canarie, Capo Verde, Porto Reci-
fe, Rio de Janeiro, dove la nave appro-
derà il 12 dicembre. I padri missionari 
da qui raggiungeranno Santiago del 
Cile in aereo. 

Un diario che ci porta indietro nel 
tempo, ma che per molti di noi è ancora 
il nostro tempo e ci consente di visua-
lizzare e confrontare con l’oggi la vita 
a bordo dei passeggeri, altre città e po-
polazioni; assistere a speciali incontri 
con personalità civili e religiose. 

“23-11-1946. Alle 11 avevamo una 
visita quanto mai interessante da com-
piere. Ci avevano promesso, infatti che 
S.M. Umberto II, re d’Italia in esilio, 
qui in Portogallo avrebbe ricevuto gli 
Italiani di passaggio a Lisbona. Per-
ciò dovevamo rinunciare a una visita 

particolareggiante del convento Je-
ronimos e prendere due tram che ci 
portavano al collegio dei padri Sa-
lesiani sito in Rua dos Praseiros (Via 
dei Piaceri) dove il re avrebbe dato 
udienza. Arrivammo che già riceveva 
un gruppo di Sacerdoti. Ricevette poi 
un gruppo di Borghesi, poi le Suore 
Salesiane e Domenicane che viaggia-
no con noi. Finalmente si entrò noi, P. 
Vinci per primo. Gli si davano le nostre 
generalità e il luogo d’origine e di pro-
venienza ed Egli rispondeva con affet-
tuosa stretta di mano. L’abbiamo visto 
elegantemente vestito in borghese, ab-
bastanza bene in salute, un poco calvo 
sulla fronte. Volle sapere se i danni di 
guerra nei singoli paesi nostri fossero 
già riparati, ricordò personalità eccle-
siastiche da noi conosciute. Verso di 
noi della Madre di Dio si è mostrato 
particolarmente interessato, in quan-
to, avendo noi detto che si stava prima 
a Campitelli, volle sapere se i danni 
dell’incendio avvenuto nella nostra sa-
grestia nel 17 luglio 1945, fossero stati 
riparati. Così quando gli ho detto ch’io 
ero nato a Terralba, aggiunse subito: 
“Bene, vuol dire che Lei è della diocesi 
d’Ales e Terralba”. Deve avere, quin-
di, una memoria felicissima, se ha po-
tuto così all’improvviso ricordare que-
sti due fatti minimi per lui, che ha tante 
cose a cui pensare. Quando poi ha sen-
tito che ci rechiamo nel Cile, ci ha pre-

gato di ossequiare a suo nome il Car-
dinale di Santiago che non ha potuto 
vedere e ricevere al Quirinale insieme 
a gli altri Eminenti Cardinali perché 
ancora ammalato in clinica. Quando 
ci separammo da Lui, si raccomandò 
alla nostra preghiera. Questa visita è 
riuscita graditissima a noi, ma lo deve 
essere stata altrettanto per lui. Quando 
infatti ha sostato in mezzo a noi per un 
gruppo fotografico e quando è salito 
in automobile per ritornare a Cintra, 
mentre noi gridavamo Viva l’Italia, e-
ra assai commosso. Si ritornò tardi da 
questa visita, che ricorderemo sempre 
con piacere. Perciò si perdette il pran-
zo e si dovette rimediare con le nostre 
provviste.”

L’incontro di Padre Vinci 
con il re d’Italia Umberto II

di Felice Murgia

DURANTE IL LUNGO VIAGGIO VERSO IL CILE NEL 1946

Il diario di padre Vinci.



La tragedia della seconda guerra mondiale l’abbiamo 
studiata sui libri di scuola, visto film che ci hanno 
commosso, letto il famoso “Diario di Anna Frank”. 

Ma sentirsela raccontare da tua nonna ha tutto un altro coin-
volgimento.

Novantadue anni, con una memoria eccezionale come 
poche alla sua età. Nonna Vitalia Pala.

Quella famosa seconda guerra mondiale, che noi sempre 
abbiamo immaginato così lontana, scopriamo essere il vis-
suto di nostra nonna, della nostra famiglia e di tutto il nostro 
paese.

Una storia tanto bella e non meno drammatica dei libri e 
dei film che siamo abituati a vedere. 

La prima incursione aerea su Cagliari avvenne il 17 
febbraio del ’43, a cui ne seguirono numerose altre sino a 
giugno dello stesso anno. Venivano utilizzati diversi tipi di 
aeromobili (B17, B24… Lichtning38) ed ognuno aveva un 
diverso armamentario: alcuni venivano utilizzati per distrug-
gere edifici, strade e costruzioni in genere mediante i bom-
bardamenti e gli spezzonamenti, mentre altri utilizzavano il 
mitragliamento per infierire sulla popolazione inerme.

Cinque mesi fu il periodo che durarono i bombardamen-
ti, i civili furono costretti a scappare verso i paesi più piccoli, 
meno esposti, ed infatti proprio Terralba fu uno dei paesi che 
ospitò molte delle famiglie cagliaritane sfollate.

Nonna racconta: 
…sono passati 78 anni, io avevo solo 14 anni, ma ancora 

ricordo perfettamente quel febbraio del 1943. Mio fratello 
minore Terenzio, di 7 anni, tornato da scuola, (all’epoca fre-
quentava la seconda elementare), chiese a mamma e babbo 
(Battistina Pilloni e Alessio Pala): “Oggi la Signorina Rina 
(Vittorina Pais), la mia maestra, ha chiesto alla classe se 
una delle nostre famiglie può ospitare la sua, perché non 

possono più stare nella loro casa a Ca-
gliari, stanno bombardando la città”. 

Mamma e babbo non si dissero niente, 
ma si guardarono e basta, fu mia madre 
la prima a parlare “si Terenzio, puoi dire 
alla tua maestra che possono venire a sta-
re qui da noi abbiamo una camera (s’ap-
posentu bellu)”.

Il giorno dopo arrivarono nella nostra casa, la Signorina 
Rina insieme alle 2 sorelle, Angela e Mariolina, di 16 e 14 
anni, il resto della famiglia, la madre Elvira, le due zie Ama-
lia e Vincenza e il fratello minore Antonio, furono ospitati 
a casa dalla famiglia di Tziu Paderi e Tzia Palmira Spanu. 

Ricordo ancora il mio stupore nel sentirle raccontare la 
loro fuga da Cagliari. Erano scappate portando con se solo 
poche cose, tante cose ormai non c’erano più, rimaneva sol-
tanto una casa vuota e forse neanche quella; la più picco-
la mi disse “adesso noi di Cagliari ci chiamiamo sfollati”. 
Io ascoltavo in silenzio, ero impressionata da quei racconti 
così irreali.

Nei giorni successivi all’arrivo dei nostri ospiti, mio pa-
dre e mio nonno iniziarono a costruire un rifugio: scavarono 
un tunnel nel cortile di casa profondo circa un metro e mezzo 
e lungo quattro metri, che doveva ospitare ben 15 persone 
(12 erano i membri della mia famiglia e 3 le nostre ospiti). 
Per noi tutti entrare in quell’angusto rifugio era un inferno, 
ma quando si sentiva in lontananza il “ronzio” degli aerei la 
paura prendeva il sopravento e tutto il restodiventava irrile-
vante pur di mettere in salvo la vita. Mio padre, mio nonno e 
un giovane aiutante non si servirono mai del rifugio, nean-
che nei momenti più critici.

Fu subito amicizia con Angela e Mariolina, si integraro-
no benissimo con la mia famiglia, erano delle ragazze cu-
riose e desiderose di apprendere la nostra vita contadina. 
La mattina, quando c’era da fare il pane, ci si svegliava alle 
due. Le ragazze, emozionate, venivano coinvolte nei lavori.. 
Io e mia sorella Bonaria le insegnammo le fasi di separazio-
ne della farina con il setaccio dalla crusca alla semola a su 
“scetti” (il fiore farina00). Dopo poco tempo diventarono 
delle bravissime massaie.

La giornata passava in maniera piacevole tra vari lavori 
di casa. La notte però la nostra tranquillità veniva meno.

A Terralba, come in tutto il resto della Sardegna, c’era 
il coprifuoco: si doveva rincasare al calar del sole, porte 
e finestre dovevano rimanere chiuse, nessuna luce doveva 
essere visibile all’esterno.

Le nostre voci diventavano sussurri, il silenzio calava 
sulla nostra casa, pronti a percepire ogni rumore e sperando 
che nessuno di questi potesse essere quel terribile “ronzio” 
degli aerei da bombardamento.

Le nostre ospiti prima di andare a letto, ci insegnarono a 
recitare sempre questa preghiera “Ave Maria, grazia plena, 
fa che non suoni la sirena, fa che non passino gli aeroplani, 
fa che si dorma fino a domani, ma se le bombe cadono giù 
madre pietosa salvaci tu”. 

Un rifugio dalla guerra
di Roberta e Valeria Cannas

I RICORDI DELLA NOVANTADUENNE VITALIA PALA
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E liseo Lilliu, sacerdote e scritto-
re terralbese dedica la sua cin-
quantesima fatica letteraria a 

Sant’Antonio di Santadi e alla sua chie-
sa parrocchiale, di cui è attualmente 
parroco. L’opera del Lilliu lascia traspa-
rire, in questo libro corredato da una 
ricchissima serie di foto e documenti 
d’epoca, tutto l’amore che il sacerdote 
nutre per questa località.

Il libro, si intitola proprio “S. Anto-
nio di Santadi” E.P.D’O. Editore Oris-
tano 2020, ed è l’autore stesso a spie-
gare che fin da ragazzino frequentava 
quella località: “Un luogo da me sem-
pre amato - sottolinea - è dagli Anni 
Cinquanta, che nel mese di agosto, con 
i miei familiari ci trasferivamo a Mar-
ceddì ed era normale che si venisse a 
visitare l’antica chiesa di Sant’Antonio, 
ma con i miei coetanei venivo anche 
in bicicletta a Pistis, per pescare ricci e 
patelle. In quegli anni, non c’erano ca-
se e i frutti di mare abbondavano. Il vi-
aggio non era facile - continua a ricor-
dare Eliseo Lilliu - perchè non c’erano 
strade e si doveva fare un percorso tor-
tuoso ricco di fossi da saltare e rovi da 
evitare, ma le meraviglie del luogo va-
levano le fatiche che venivano affron-
tate.

Quando da sacerdote, mi fu pro-
posto di fare il parroco di Sant’Antonio 
di Santadi, mi parve di sognare. Dopo 
tanti anni, ormai mi sento uno del pos-
to - conclude - anzi mi sembra di esse-

re un loro parente, per me sono tutto, 
figli, fratelli, amici e confidenti”.

Quindi, lo scrittore analizza e cer-
ca di spiegare alcune leggende, che si 
narrano intorno a quei luoghi ricchi di 
magia e di poesia, per poi raccontare 
alcune peculiarità che caratterizzano 
quel territorio, costellato da una serie 
di torri difensive, edificate per contras-
tare le invasioni barbaresche, che tan-
ti lutti e distruzioni causarono a quelle 
popolazioni.

L’autore non manca neanche di 
tracciare la storia della chiesa parroc-
chiale, di cui si hanno le prime tes-
timonianze, solo in un documento 
dell’archivio parrocchiale di San Sebas-
tiano di Arbus, datato al 1650.

Mentre per la chiesa attuale, anno-

ta che è stata inaugurata da Monsignor 
Antonio Tedde il 18 giugno dell’Anno 
Santo del 1950, quando il borgo conta-
va 352 abitanti e precisa anche che at-
tualmente, la popolazione stanziale è 
diminuita di molto e quella giovanile si 
riduce ad un solo bambino.

Molto interessanti e ricche di spun-
ti curiosi, le storie di come si sono for-
mate alcune famiglie del posto e come 
avvenivano gli incontri tra i giovani, 
spiega inoltre, anche quali erano le at-
tività e i fatti più rilevanti che vedeva-
no gli abitanti coinvolti nella loro vita 
quotidiana.

Insomma, uno spaccato di vita di 
altri tempi, che il sacerdote scrittore, 
vuole contribuire a conservarne la me-
moria.

La storia di Sant’Antonio 
di Santadi

di Giampiero Pinna

IL NUOVO LIBRO DI ELISEO LILLIU

Tel. 0783 83289 - Cell. 331 3084988
Viale Bonaria, 7 - Terralba (OR)

Otto mesi fu il tempo di permanenza degli ospiti a casa 
di nostra nonna; In quel lasso di tempo, come spesso acca-
de nei momenti più difficili della vita nascono le cose più 
incredibili, infatti, tra le 2 famiglie si instaurò una profonda 
e duratura amicizia, che tutt’oggi, dopo tutti questi anni è an-
cora reciprocamente ben viva. Diventarono padrini/madrine 
di fratelli più piccoli.

Non è strano emozionarsi e commuoversi davanti ai 
grandi film della storia che ci raccontano di quegli eroi che 
durante le tragedie della guerra salvarono tante vite. Quel-
lo che è strano e bellissimo è commuoversi ascoltando un 
semplice racconto di una nonna, memore di tanta storia, e 
di un bambino terralbese di 7anni (Terenzio), che forse, quel 
giorno tornato da scuola, salvò la vita ad un’intera famiglia.



C ompie mez-
zo secolo la 
storica edi-

cola di Piazza Catte-
drale. Era infatti l’e-
state del 1970 quan-

do Luciano Marcias decise di apri-
re il primo chiosco. Da allora, an-
che per la sua centralissima posi-
zione, l’edicola – oltre che luogo 
di semplice compravendita di gior-
nali e altri prodotti editoriali – è di-
ventata un punto di incontro e so-
cialità per generazioni di terralbesi. 
Oggi il titolare è Claudio Marcias, fi-
glio di Luciano, che da 33 anni gesti-
sce l’edicola con passione e non sen-
za le difficoltà che comporta lavorare 
in un settore colpito duramente dalla 
crisi dell’editoria. A causa della spie-
tata concorrenza di Internet e dell’in-
formazione online, infatti, il numero 
delle edicole sul territorio nazionale 
è sceso da 40.000 a 15.000 nel giro 
di meno di un ventennio. Le statisti-
che sono impietose: la crisi della car-
ta stampata sta portando alla chiusura 
di due edicole al giorno. Un’autentica 
morìa. “Certo, quando ho cominciato 
era tutto più semplice – afferma Clau-
dio Marcias –. Ma le difficoltà di og-
gi mi stimolano a un impegno ancora 
maggiore”.

Ma come nacque l’edicola dell’al-
lora Piazza Marconi? La storia 
torna indietro agli anni Cinquanta, ed 
è simile a tante altre che hanno carat-
terizzato il periodo del dopoguerra e 
della ripresa economica. “Nel solco 
della tradizione di famiglia – racconta 
ancora Claudio Marcias – mio padre 
girava di paese in paese per vende-
re carapigne e gelati in occasione di 
feste e sagre. Dopo anni di duro lavo-
ro, nel 1953 acquistò a Cagliari una 
licenza commerciale per edicola e 
cartoleria. A quei tempi, aprire un’e-
dicola era un’ottima opportunità per 
chi volesse impegnarsi in una forma 
di imprenditoria relativamente sem-
plice e a basso rischio. Nei primi anni 
il punto vendita era sito in via Roma, 
presso la nostra abitazione, pro-
prio di fronte alla scuola elementare. 
La posizione favorevole, unita al-

la possibilità di acquistare materiale 
scolastico e gadget per l’infanzia, ne 
fece una tappa obbligata per genera-
zioni di bambini. In entrata o in uscita 
dalla scuola, fermarsi da ‘tziu Lucia-
nu’, anche solo per dare un’occhiata, 
divenne presto una consuetudine”.

Nel 1970 l’idea di separare l’edi-
cola dalla cartolibreria. “Fu un’altra 
intuizione di mio padre – continua 
Claudio –. Acquistò un piccolo chio-
sco e riuscì a installarlo nel cuore del 
centro storico. Un punto strategico, 
dove il traffico veicolare e di persone 
era maggiore. Era un buon momento 
per la carta stampata e quindi per le 
edicole. Ricordo eserciti di bambini 
che, soprattutto la domenica, dopo la 
messa, si precipitavano ad acquista-
re le figurine delle varie raccolte che 
si facevano all’epoca, prima fra tutte 
quella dei calciatori. I più grandicelli 
leggevano Topolino, Il Monello, L’In-
trepido. Si vendevano anche i fumetti 
(Diabolik, Tex, Zagor) e i Tascabili (O-
scar Mondadori), mentre i settimanali 
e i fotoromanzi erano all’apice del loro 
successo. I quotidiani non risentivano 
della concorrenza della televisione, 
che anzi ne stimolava le vendite”.

Ma per i giovani degli anni Settan-
ta l’edicola diventava anche il punto 
di ritrovo per eccellenza. “Ci vedia-
mo all’edicola” era spesso la frase 

che segnava gli appuntamenti. “È ve-
ro – aggiunge – ben presto diventò un 
riferimento per la comunità. Un luo-
go dove ogni giorno si intrecciavano 
storie di vita quotidiana. Dagli ado-
lescenti alle persone più mature, a 
seconda dei momenti della giornata, 
sostavano intorno al chiosco. E l’e-
dicolante di turno poteva assistere (e 
partecipare) al continuo alternarsi di 
chiacchiere e discorsi, dai più frivoli 
a quelli politicamente più impegnati”.

A metà degli anni Settanta Lu-
ciano lascia il timone dell’edicola al 
primogenito Antonello, che la gesti-
sce fino al 1987, quando gli succede 
il fratello Claudio. È lui che nel 1990 
decide di investire nell’acquisto di un 
chiosco più moderno e spazioso. E 
sempre a lui spetterà il difficile com-
pito di traghettare l’edicola nel nuovo 
secolo, cercando di restare a galla 
negli anni delle crisi economiche e 
dell’avvento di Internet. L’incre-
mento del giro d’affari delle edicole 
durerà infatti sino alla fine degli anni 
Novanta. Poi un lento ma progressivo 
crollo dei ricavi. Ma l’erede di “tziu 
Lucianu”, oggi come ieri, resta con 
passione “in trincea”, anche in tempo 
di Coronavirus. E l’edicola di Piazza 
Cattedrale resiste nel suo ruolo di pre-
sidio di informazione e socialità. A 
chent’annos.
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L’edicola, un presidio 
di informazione e socialità
di Filippo Lai
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N el cinquan-
tesimo an-
niversar io 

dello storico scudet-
to vinto dal Cagliari 
arriva nelle librerie il 

nuovo romanzo di Davide Piras, edi-
to da Condaghes.

Un’opera che, già prima della sua 
pubblicazione ufficiale, è arrivata se-
conda nel Premio Letterario Licanìas, 
a testimonianza della bontà del pro-
getto letterario.

Con la sua penna Davide affresca 
un racconto che scorre piacevolmen-
te tra decine di aneddoti e curiosità, 
incentrato sulla figura più carismati-
ca di quel Cagliari, quel “Giggirriva” 
capace di far sognare un’isola intera. 

Un viaggio a tratti introspettivo di 
quella forte personalità che caratte-
rizza Riva ma capace anche di mette-
re a nudo fragilità e debolezze che lo 
hanno reso uomo del popolo.

Un’emozione lunga più di trecen-
to pagine che ha già ricevuto ricono-
scimenti ed elogi da più parti, non 
ultimo il giornalista Luca Telese, au-
tore anch’egli di un libro sul Cagliari 
scudettato, che si è premurato di far 
pervenire i suoi complimenti al no-
stro concittadino.

Davide, ci siamo lasciati poco 
più di un anno fa con l’annuncio 
dell’uscita prossima del tuo libro 
su Gigi Riva. Il momento è final-
mente arrivato. Raccontaci l’emo-
zione per la tua nuova creatura.

L’emozione è tanta, non lo nego. 
Raccontare la vita di un uomo stra-
ordinario come Gigi Riva implica 
grande responsabilità ma allo stesso 
tempo è un privilegio che il nostro 
Rombo di Tuono ha concesso a po-
chissimi autori. Vado quindi fiero di 
essere tra questi.

Molti avrebbero immaginato la 
solita biografia nozionistica mentre 
tu hai preferito dare alla tua ope-
ra la veste del romanzo. Cosa ti ha 
fatto propendere per questa scelta?

Credo che la biografia nuda e 
cruda spetti esclusivamente al pro-
tagonista. Solo Gigi Riva conosce 
dettagli personali ignoti al resto del 
mondo. Qualsiasi intrusione esterna 
sarebbe un tentativo a metà. Io ho u-
sato la narrativa perché è la forma 
di scrittura che più padroneggio, ma 
soprattutto perché il romanzo, a mio 
avviso, rende più giustizia all’epica 
di una storia che negli anni ha as-
sunto i connotati di una vera e pro-
pria epopea. Nella mia opera viene 
celebrato prima l’uomo e poi l’eroe 
sportivo.

Il racconto si snoda ripercor-
rendo le tappe che dall’infanzia 
della sua Leggiuno portano a pla-

smare la leggenda che tutti cono-
sciamo. Facendo i debiti paragoni, 
c’è stata una sorta di immedesima-
zione in quel bambino che tirava i 
primi calci nei campetti polverosi 
di periferia?

L’immedesimazione è inevitabile 
per tutti coloro che come me arrivano 
da generazioni nelle quali si è vissuto 
il gioco per strada con gli amici del 
vicinato. Ma durante la lettura del 
romanzo, sfogliando le pagine che 
raccontano la rivalsa di Gigi Riva, 
è impossibile non provare anche una 
forte empatia unita all’ammirazione.

Gli anni ’60 del secolo scorso so-
no stati caratterizzati, per la nostra 
terra, dal boom del petrolchimico 
e per un altro versante dall’imper-
versare del fenomeno dell’anonima 
sarda. Qual è l’impatto che ha su 
Riva la realtà isolana?

Gigi Riva in Sardegna non vole-
va venirci. Come tutti i continentali 
era succube degli stereotipi che ci 
descrivevano come pastori rozzi e 
analfabeti. La Sardegna era la ter-
ra in cui venivano mandati i cara-
binieri in punizione. Riva ebbe poi 
modo di vedere con i suoi occhi che 
l’isola e i sardi erano molto diversi 
da come venivano etichettati. L’im-
patto del petrolchimico ci fu, infatti 
Angelo Moratti e Angelo Rovelli – i 
cosiddetti Angeli del Varesotto, ri-
spettivamente magnati di Saras e Sir 
- non entrarono a caso nel Caglia-
ri Calcio, ma si ebbe contezza solo 
dopo molti anni della reale portata 
degli insediamenti di Portovesme e 
Porto Torres. L’anonima sequestri 
sarda imperversava: sembrano sce-
ne da film western ma all’epoca le 
città erano tappezzate con le foto dei 
ricercati, in primis la Primula Ros-
sa Graziano Mesina, col quale Riva 

Gigi Riva Rombo di Tuono
di Nicola Aramu

L’EPOPEA DI UN SARDO PER SCELTA NEL NUOVO ROMANZO DI DAVIDE PIRAS
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intraprese un inconsapevole scambio 
epistolare. Seppur esecrando la vita 
delinquenziale, Riva rispettava Mesi-
na che per pura passione sfidava le 
forze dell’ordine travestendosi e an-
dando all’Amsicora a tifare Cagliari. 
Quando il bandito fu arrestato, Riva 
gli fece dono di attrezzatura sportiva 
nel carcere nuorese di Badu e Carros 
in cui era detenuto.

Cosa invece ha significato Riva 
per la Sardegna?

Riva per la Sardegna 
è stato ed è tuttora l’eroe 
riuscito nell’impresa di 
spezzare l’egemonia calci-
stica del Nord. Il fatto che 
poi per stare in Sardegna 
abbia sempre rifiutato sol-
di e gloria offertigli dalle 
grandi squadre del Setten-
trione, ha fatto di lui un 
vero e proprio feticcio. Il 
grande giornalista Gianni 
Brera scrisse che la Sarde-
gna entrò effettivamente a far parte 
dell’Italia solo quando Gigi Riva e 
il Cagliari portarono lo Scudetto in 
Sardegna. Gli anziani tenevano la 
foto di Riva nella credenza del sog-
giorno, accanto ai santini. E questo 
perché lo ritenevano uno di loro: per-
cezione reciproca, visto che Riva si 
affratellò con tanti pescatori, pastori, 
gente comune del popolo.

In ogni capitolo traspare l’ani-
mo sensibile di Riva, la vicinanza 
empatica ai più umili, la vocazione 
all’aiuto ed il suo essere fedele al-
la parola data. Sembra quasi che 
nel suo destino potesse esserci so-
lamente la nostra Isola. Sarebbe 
stato lui a riscattare la nostra terra 
dandole risalto internazionale.

Di Riva mi vien da dire che è sar-
do per scelta. Egli si è forse trovato 
nel luogo ideale, in mezzo alla gente 
che più gli somigliava nel carattere. 
Dopo le tragedie dell’infanzia trovò 
qui da noi una nuova famiglia. Ri-
cambiò con lo Scudetto, con il goal 
decisivo alla finale degli Europei del 
1968, e chiuse il cerchio contenden-

do a Pelé lo scettro di miglior gio-
catore del pianeta nei Mondiali del 
1970 in Messico. Il Cagliari 1970/71 
è ancora oggi l’unica squadra sarda 
ad aver giocato la Coppa dei Cam-
pioni. Riva fece tutto questo pren-
dendosela spesso con avversari e 
pubblico antagonista, i quali spesso 
imitavano il belato delle pecore per 
deriderci. Riva ci ha sempre difesi. 
Ovunque.

È ricorrente il tema del lutto 
e della sofferenza per la perdita 
di molte delle persone care. Cosa 
hanno  rappresentato queste dure 
prove nel cammino di crescita e 
formazione dell’uomo Riva?

Gigi Riva perse il padre Ugo 
quando aveva appena nove anni per 
un incidente in fonderia. Fu manda-
to in collegio dove venne maltrattato. 
Pochi anni dopo perse la sorella Can-
dida a causa della leucemia, e poi la 
madre Edis per un cancro. In più la 
sorella Fausta fu investita e rimase 
4 anni sulla sedia a rotelle. Per rita-
gliarsi il suo spazio nel calcio, Gigi 
dovette abbinare agli allenamenti i 
lavori più faticosi: in una fabbrica di 
pulsantiere e gettoniere per ascenso-
ri; in una produzione di ceramiche; in 
varie officine. Tutto ciò ha contribuito 
a forgiare il suo carattere battagliero, 
e forse parte del suo grande successo 
è dovuto anche alla capacità di non 
arrendersi mai, neppure davanti alle 
disgrazie più terribili.

La sua vita si intreccia inevita-
bilmente, vista la notorietà, con le 

vicende di tantissimi personaggi 
che hanno scritto la storia italiana. 
Un particolare mi ha colpito nello 
scorrere della narrazione: quando 
parli di De André, Tenco, Tortora e 
altre figure, sembra quasi di scor-
gere per ognuno un tratto comune 
con la storia personale di Riva. È 
cosi?

Gigi Riva era un grande estima-
tore di Tenco e De André, capiva e 
amava la poetica delle loro canzoni. 

Quando Tenco si suicidò, 
per Riva fu uno shock. Nel 
settembre del 1969 ebbe 
la possibilità di incontra-
re De André nella casa 
del cantautore genovese, 
a villa Bombrini. I due si 
stimavano ma entrambi 
preferivano il silenzio alle 
parole, quindi ci fu biso-
gno di un bel po’ di whi-
sky per sciogliere le loro 
lingue. Credo che molti 
campioni e artisti condivi-

dano tormenti interiori, oltreché un 
percorso fatto di sofferenze infantili e 
adolescenziali. Riva e De André era-
no molto affini. In quell’incontro De 
André cantò la canzone “Preghiera 
in gennaio” , scritta proprio in onore 
di Luigi Tenco, idolo di Riva e amico 
fraterno di De André. Dopo quella 
prima volta si incontrarono spesso 
anche in Sardegna. Nacque un’ami-
cizia sincera. 

In alcuni passaggi sembra di im-
mergersi in ambientazioni tipiche 
dei libri di Burroughs o Bukowski. 
Alcool a fiumi, gioco d’azzardo e 
sigarette come non ci fosse un do-
mani. Comportamenti che paiono 
in contrasto con l’atteggiamento ri-
chiesto a degli agonisti. Sono state 
invece questa sorta di guasconerie 
a creare l’affiatamento che ha per-
messo l’exploit del primo e finora 
unico scudetto del Cagliari?

Il calcio di allora era diverso da 
quello di oggi. I giocatori detti “bal-
lerine dai piedi buoni” riuscivano 
a emergere anche senza essere ma-
niaci della preparazione fisica, ed è 
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per questo che qualche stravizio era 
concesso. Inoltre, la struttura corpo-
rea dei calciatori era molto spropor-
zionata: muscolatura delle gambe 
accentuata ma la parte superiore 
pareva quella di una persona comu-
ne. Oggi non sarebbe assolutamente 
possibile perché il fisico dei calcia-
tori è perfetto, si curano i dettagli, 
compresa la muscolatura di busto e 
braccia, che prima veniva ignorata. 
L’evoluzione ha reso temibili anche 
calciatori non eccelsi dal punto di 
vista tecnico ma magari molto pos-
senti, tenaci e disciplinati tattica-
mente. Chi non conduce una vita da 
atleta è destinato a passare come una 
meteora, senza lasciare traccia. Nel 
1970 invece si correva meno e i ritmi 
erano più bassi, questo agevolava i 
più dotati tecnicamente, e quel Ca-
gliari contava parecchi giocolieri. 
Detto ciò, sicuramente il modus ope-
randi del “filosofo” Scopigno ebbe 
una importanza fondamentale nella 
vittoria dello Scudetto: per la prima 
volta i calciatori si sentirono trattati 
da pari a pari. Scopigno li responsa-
bilizzò dando a ognuno la libertà di 
tracciare la propria misura. Si sen-
tirono uomini, non più ragazzini. E 
si amalgamarono andando a vince-
re, anche poco rispetto al potenziale. 
Mancano almeno due scudetti a quel 
Cagliari straordinario.

Per la tua opera hai attinto ad 

un’amplissima bibliografia. Qual è 
l’episodio che ti ha colpito partico-
larmente?

Gli episodi sono tanti, ma uno in 
particolare mi ha segnato: Gigi Riva 
aveva incubi tremendi in prossimità 
delle grandi partite. Ne era talmente 
terrorizzato da dormire con la luce 
accesa, una situazione incompatibile 
con la necessità di buio totale dell’a-
mico Boninsegna, col quale condivi-
deva la stanza. I due litigarono più 
volte. Mi ha davvero colpito scoprire 
che dentro il corpo da adone invin-
cibile ci fosse un uomo con grandi 
paure, debolezze e insicurezze. Le 
stesse di ognuno di noi.

Tornando all’attualità vorrei 
fare un parallelo tra il tema che fa 
da sfondo al tuo romanzo e la tua 
attività di caffè letterario qui al Do-
rian Gray. Nel momento in cui scri-
viamo siamo nella cosiddetta fase 2 
post pandemia da covid-19. Hanno 
ripreso tantissime attività, tra cui 
il campionato di calcio appunto, 
mentre i luoghi della cultura ed il 
mondo della scuola faticano ad e-
mergere nel dibattito. Qual è il tuo 
pensiero in proposito?

Il calcio, piaccia o meno, è tra le 
prime tre industrie del nostro Paese 
e offre lavoro a migliaia di persone. 
Dietro i calciatori milionari ci sono 
anche inservienti e magazzinieri che 
non arrivano a 1000 euro al mese: è 

a queste persone che dobbiamo pen-
sare, non ai primi attori della filiera, 
quindi per me è stato giusto ripartire. 
La cultura, in Italia, mi spiace dirlo 
ma da troppi anni è sempre stata so-
lo un corollario, sarebbe stato quindi 
utopico pensare che proprio durante 
una pandemia venisse anteposta ad 
altre attività. È tutto il sistema che 
va ripensato per ripartire con più 
consapevolezza e conoscenza per i 
giovani. La scuola è una questione 
ancora più delicata e non ho tutti gli 
elementi per esprimere un pensiero 
compiuto. Dico solo che, a mio av-
viso basandomi sulla mia esperien-
za prima da studente e poi da padre 
di una studente, la scuola, senza la 
condivisione degli spazi, perde uno 
degli obiettivi primari che è la so-
cializzazione: il lavoro di squadra, 
seppur con specificità personali, è 
fondamentale nel percorso dei bam-
bini e dei ragazzi, proprio come nello 
sport e in particolare nel calcio, che 
ritengo palestra di vita. Gli studenti 
perdono interesse da casa, e spesso 
tendono ad alienarsi senza lo spro-
ne dei docenti. Si studia per se stes-
si, ma, in età puerile, anche la sana 
competizione con i compagni può 
essere un fattore di spinta per dare il 
massimo. Con la didattica a distanza 
tutto ciò non è plausibile.  Mi augu-
ro che chi di dovere riesca a trovare 
una soluzione giusta ed equilibrata 
per gli studenti.



Dopo che ha fatto la sua prima 
comparsa in Cina, all’inizio 
di quest’anno si è incomin-

ciato a sentir parlare del coronavirus. 
Abbiamo da subito saputo che questo 
poteva essere causa di malattie respi-
ratorie molto gravi e quali potevano 
essere le misure di contenimento da 
adottare. Ciò comunque non è ser-
vito ad impedire la diffusione pla-
netaria del virus. In Europa, l’Italia, 
soprattutto nelle regioni del nord, è 
stata la prima ad avere avuto un nu-
mero di contagiati tale da consiglia-
re l’adozione di drastiche misure di 
contenimento. Chiusura delle scuole, 
sospensione delle attività produttive 
e di servizio, sospensione delle com-
petizioni sportive, divieto di varcare i 
confini comunali, possibilità di uscire 
da casa solo per lavoro o per indero-
gabili necessità, previa compilazione 
di un modulo di autocertificazione. 
Questo confinamento, o lockdown, lo 
abbiamo vissuto come una situazione 
incredibile e surreale, e in quella si-
tuazione si è trovata anche l’attività 
della Pro Loco, classificata di intrat-
tenimento, quindi compresa tra quelle 
soggette a sospensione, che ha dovuto 
subire, come tantissime altre, delle 
modificazioni. Agli inizi di marzo, 
prima dei provvedimenti restrittivi, 
avevamo pronto tutto il materiale per 
la stampa del numero di Pasqua di 
questa “rivista”. Dopo le misure adot-
tate per la sicurezza sanitaria, non era 
possibile andare in tipografia per con-
segnare il materiale, non era possibile 
andare a correggere le bozze, ci sa-
rebbero stati problemi per la distribu-
zione, visto che le persone dovevano 
osservare il DPCM chiamato appunto 
“Io resto a casa”. Che fare? Saltare 
l’uscita o impegnarci con lo smart 
working o lavoro da casa, per ovviare 
ai divieti in atto? Sentita la disponibi-

lità della tipogra-
fia, la redazione 
ha deciso di dare 
continuità all’u-
scita della “rivi-
sta” e così è stato. 
La distribuzione, 
nonostante tutto, 
è andata benissi-
mo. Naturalmen-
te nel frattempo i 
volontari dell’as-
sociazione non 
sono rimasti con 
le mani in mano, 
si sono impegnati 
dando disponibilità per attività so-
ciali, nell’intento di alleviare le dif-
ficoltà create dalla situazione con 
il lockdown. Hanno confezionato 
mascherine chirurgiche, di cui c’era 
tanto bisogno, con le materie prime 
fornite dall’Unpli provinciale. Si sono 
acquistati e poi consegnati, dei buo-
ni spesa destinati a persone che sono 
state individuate tra quelle più colpite 
dalla perdita del lavoro e dai manca-
ti introiti determinati dall’inaspettato 
evento.

A distanza di quattro mesi dal pe-
riodo più critico, in concomitanza con 
l’attenuazione delle misure restrittive, 
l’attività della Pro Loco ha ripreso 
con l’organizzazione di qualche ma-
nifestazione pubblica, con l’attenzio-
ne rivolta soprattutto all’osservanza 
delle norme anti contagio, del distan-
ziamento e dell’uso delle mascherine, 
così come da prescrizione contenuta 
nelle autorizzazioni e dettate dalle au-
torità competenti. Sono state program-
mate cinque serate, dal 24 luglio al 19 
agosto, diversificate nel genere. Una 
serata di musica rock, con Michele 
Diana e Gianmatteo Zucca, che hanno 
eseguito i pezzi più famosi a partire 
dagli anni ’60 in poi, stessa cosa per 

la musica pop con Claudio Deidda, 
Massimo Atzori e Gabriele Pianti. 
Sempre in tema di musica, l’ottava 
edizione, in forma ridotta, della mani-
festazione “Bovale Jazz”, con il grup-
po ATRJ 4tet. Poi una commedia in 
lingua sarda della compagnia Teatro 
Marmilla e il film “L’Uomo che com-
prò la Luna” del regista Paolo Zucca. 
L’intento è stato anche quello di di-
versificare le piazze di svolgimento 
delle attività, piazze del centro storico 
come Piazza Cattedrale, Piazza Ken-
nedy e Piazza Libertà. Tutte queste at-
tività fanno parte del cartellone della 
“Estate terralbese” che include anche 
quelle dei comitati dei festeggiamen-
ti di San Ciriaco e della Madonna di 
Bonaria. Importanza rilevante nel 
manifesto hanno anche le attività or-
ganizzate direttamente dall’assessora-
to alla cultura del comune di Terralba, 
che riguardano due serate di “Incontri 
con l’Autore” e una di “Osservazio-
ni Astronomiche”. Nell’attesa che 
ritorni l’auspicabile normalità, ci in-
terroghiamo se veramente tutto sarà 
come prima, o se questi pochi mesi 
ci avranno condizionato a tal punto 
da ritenere che forse nulla sarà come 
prima. Chissa?
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Piccole prove di ripartenza
di Pino Diana

ESTATE TERRALBESE



AMBIENTE 50 TERRALBA ieri & oggi

F uori dall’attualità di questi tempi c’è 
la storia straordinaria e fiabesca di 
“Tziu Efisiu Sanna”, poeta di Guspi-

ni, che per salvare un ginepro secolare lo tra-
sformò in una dimora mozzafiato che profu-
ma di mare ed elicriso, in riva alla spiaggia 
paradisiaca di Torre dei Corsari, dove chiun-

que può lasciare un bigliettino, una frase o una poesia.
“Tziu” Efisiu Sanna e “sa Picciocchedda” svedese 

non si incontreranno mai, eppure sono certo si sarebbe-
ro piaciuti. Perché di tutto quello che si è detto sulla gio-
vane ambientalista svedese, malignità e selfie, complot-
tismo e speranza, l’unico ad aver risposto in anticipo di 
mezzo secolo al suo appello “bisogna agire, fare qualco-
sa di concreto e subito” è stato l’anziano poeta di Guspi-
ni, che per salvare un ginepro secolare lo ha trasformato 
in un inno alla vita e alla poesia. Erano gli anni Sessanta, 
e quello che ancora oggi resta un paradiso naturale del-
la costa occidentale sarda, la zona tra le spiagge di Pistis 
e Torre dei Corsari, già subiva la famelica cupidigia di 
uomini senza scrupoli, che per abbellire le proprie case, 
o spesso per farne solo legna da ardere, erano capaci di 
mettere a rischio piante millenarie, come il maestoso gi-
nepro vero protagonista di questa storia.

Un’opera d’arte che ancora oggi resiste, sebbene ab-
bandonata, con le sue finestre di elicriso intrecciate, il 
pavimento in pietra, e le “stanze” ricavate nelle arcate 
profumate dell’enorme albero in riva al mare. Ancora re-
siste la cassetta di legno piena di messaggi, poesie e frasi 
in tutte le lingue del mondo, che curiosi e turisti lasciano 
da oltre cinquant’anni sotto le fronde di quella che ormai 
per tutti è “La casa del Poeta”. Il signor Efisio Sanna fi-
no a non molti anni fa accompagnava i curiosi alla visita 

del suo capolavoro, con i suoi abiti semplici, gli occhia-
li spessi e il bastone che lo aiutava a reggersi. In quelle 
occasioni raccontava come con la moglie Orlanda, nei 
primi anni Sessanta, quando sull’immensa spiaggia an-
tistante si ergevano ancora dei casotti di legno, s’era ac-
corto di quel ginepro eccezionale, così come dell’inten-
zione, da parte di alcuni, di tagliarlo per farne legna da 
ardere o pregiata rifinitura per qualche villa della zona. 
Per proteggerlo, lui e sua moglie vi si trasferirono rica-
vando con e sotto le sue fronde, un’abitazione calda e ac-
cogliente negli inverni miti e fresca nelle estati

Entrambi vi hanno vissuto per oltre 10 anni, faticando 
non poco per gli approvvigionamenti, soprattutto di ac-
qua, ma anticipando qualunque moda o teoria di edilizia 
ambientale e di ecosostenibilità. Insieme hanno costrui-
to molto più di un luogo: una vera esperienza mistica, ir-
ripetibile. Impossibile accomodarsi sotto la sua ombra e 
restare insensibili a quel dialogo millenario e perfetto tra 
l’albero e il grande mare lì davanti, tra i loro colori così 
diversi, tra i loro profumi così simili. Un capolavoro se-
gnalato appena da una modestissima freccia segnaletica 
in legno. Astenersi turisti della domenica e comitive di 
massa. Forse è proprio questo ad averlo preservato sino 
ai giorni nostri: la casa del Poeta è difficile da scorgere 
in mezzo alla vegetazione. Ma una volta scovata, ciò che 
colpisce è l’armonia di forme costruite dall’uomo in in-
credibile equilibrio con la natura: archi di fronde intrec-
ciate, il riquadro d’ingresso in legno, il vialetto davanti 
a un giardino di splendide piante grasse, cinto da paletti, 
sistemato a lato della capanna.

Una “reggia” che varcata la soglia accoglie con il suo 
fresco incredibile, trattenuto dal pavimento in lastre di 
scisto e, al centro, a svettare come un totem quel gigan-

Storia del poeta ambientalista 
che abitò un albero per salvarlo

di Mauro Serra
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tesco tronco di ginepro, i cui rami si aprono per formare 
il soffitto. Un tronco intrecciato dalla natura in secoli di 
lentezza e poesia, che si innalza annodandosi su se stes-
so, possente, fiabesco, eppure sempre fragile e minaccia-
to dalla follia dell’uomo: una lama, un incendio, un at-
to di ingordigia o stupidità potrebbero in ogni momento 
distruggere qualcosa di insostituibile. Un luogo mistico, 
una “Notre Dame” laica e naturale, nella quale ci si sen-
te protetti da una natura esuberante, che pure è disposta 

ad accettarti nel suo grembo millenario. Dell’eredità u-
mana di Tziu Efisiu Sanna resta quella cassetta di legno 
traboccante di messaggi poetici, tradizione iniziata dal 
vecchio poeta che amava chiedere un pensiero, un verso, 
come ricordo in cambio della sua cordialità nel ricevere 
gli ospiti. E ancora oggi, il mare a pochi passi, sembra 
custodire e sussurrare questa leggendaria forma di azio-
ne ambientalista, tanto rivoluzionaria quanto delicata, in-
cruenta, poetica.

Nella tarda serata dello scor-
so 10 maggio è successo un 
curioso episodio, la danza 

di un fenicottero rosa nel tratto di 
via Nazionale compreso tra le vie 
Asilo e Monteverdi. È lì che il feni-
cottero dava il meglio di sé sotto la 
pioggia tra giravolte e qualche pas-
so nelle pozzanghere, sino a quan-
do non decise di riprendere il volo. 
Tra i pochi residenti che, ancora sve-

gli in quel momento, hanno assistito 
a questo raro spettacolo, era presente 
la signora Manuela Dore, la quale, in-
credula ed emozionata, assieme a suo 
figlio ha avuto il piacere di goderselo 
e di riprenderlo con il suo cellulare. 
Il video fin dai primi istanti dopo la 

pubblicazione online è diventato vi-
rale facendo il giro dei social, con un 
migliaio di condivisioni tra profili di 
altre persone e gruppi, ma soprattutto 
nei siti giornalistici ufficiali quali ad 
esempio “Casteddu on Line”, “Agen-
zia ANSA” e “L’Unione Sarda”.

Un fenicottero in danza 
nel centro cittadino

di Francesco Siddi

La Torre di Marceddì 
candidata al Fai 
come luogo del cuore

La Torre Vecchia di Marceddì è stata proposta al FAI 
– Fondo Ambiente Italiano come luogo del Cuore. 
Subito è partito l’appello del comune di Terralba e 

delle associazioni locali per votare online. Si potrà votare 

fino al 15 dicembre. L’obiettivo è quello di raggiungere 
più voti possibili e far sì che la torre spagnola faccia parte 
di tutti quei luoghi italiani, simboli del patrimonio artistico 
e turistico, da tutelare e valorizzare oltre.

L’appello del comune di Terralba 
e delle associazioni locali 
a votare online



Foto Gabriele Espis

San Ciriaco (Foto di Andrea Pani).

“Santu Pedru 
ai tempi del 
coronavirus”

di Francesco Siddi

La festa patronale di San Pietro 
Apostolo sarà ricordata per il 
programma incentrato sui riti 

religiosi, eccetto che per due piccoli 
eventi civili, nel rispetto delle vigenti 
norme di contenimento covid-19. La 
novena iniziata venerdì 19 si è svolta 
nella Cattedrale, mentre la Santa Mes-
sa Solenne della vigilia ha avuto luogo 
in piazza Caduti sul Lavoro, all’aperto 
e nel rispetto delle vigenti disposizio-

ni. Alla sera sono stati estratti i bigliet-
ti della Lotteria, per poi chiudere con 
lo Spettacolo Pirotecnico. Lunedì 29 
sono state celebrate nella Cattedrale 
tre Sante Messe mattutine: in parti-

colare la seconda era in suffragio dei 
defunti nati nel 1970, per i quali è sta-
to lanciato in cielo un grande rosario 
fatto di palloncini biodegradabili in 
segno di cordoglio.

Realizzata qualche anno fa in occasione della sagra 
del vino novello di Milis, durante la quale fu esposta, per 
dipingere questa tela ho preso spunto da una fotografia 
di mia nipote Giulia, già presente in altre mie opere in 
quanto trovo la sua bellezza molto espressiva.

Di solito non mi preoccupo di dare un titolo ai miei di-
pinti, a questo l’ho dato proprio in occasione della pubbli-
cazione su questa rubrica e non credo che gli avrei dato lo 
stesso titolo quando l’ho dipinto, gli stati d’animo mutano 
continuamente e con essi cambia il nostro modo di guar-
dare. In un momento così particolare, come quello che 
stiamo attraversando, vedo la noia come un’opportunità 
di cui approfittare per riprendere il contatto con noi stes-
si e con le nostre predisposizioni, perché quando siamo 
annoiati il nostro animo si mette in moto e non aspetta…

Il suono dei colori

Noia. Opera di Francesca Porcu. Olio su tela 50x70.



Arte e creatività 
all’Associazione Auser

di Claudia Corona

Presso l’associazione AUSER 
di Terralba è ripartito il cor-
so di pittura dilettantistica. È 

stata una sorpresa e un onore esse-
re contattata dal Presidente e pren-
dere il posto di Ignazio Vargiu, pit-
tore terralbese con il quale abbiamo 

condiviso alcune iniziative. Ricor-
do in particolare una mostra collet-
tiva, denominata “SENZA CORNI-
CE” dove parteciparono diversi arti-
sti terralbesi come Alberto Putzolu e 
Michele Melis. L’Associazione Au-
ser mi ha dato la possibilità di veni-
re a contatto con tante nuove perso-
ne, ognuna con una storia diversa da 
raccontare. I nostri incontri settima-
nali sono attesi con gioia. Lo scopo 
di tutto questo è che tutti i miei allie-
vi riescano a tirare fuori la loro cre-

atività, perché tutto si può imparare, 
con una buona dose di impegno e co-
stanza. La pittura rispecchia il nostro 
essere: più siamo consapevoli di ciò 
che siamo, più ameremo questo fan-
tastico modo di esprimerci.

Prossimi appuntamenti: Estem-
poranea di pittura e fotografia; 11a e-
dizione di Giro D’Arte Mostra Itine-
rante, che farà tappa anche a Terral-
ba durante la quale potrete ammirare 
i lavori realizzati dai miei allievi e le 
fotografie di Silvia Cabella. 

I bravissimi degli 
istituti superiori di Terralba
Al Liceo scientifico e all’Istituto Tecnico Commerciale di 
Terralba nove candidati si sono diplomati col massimo dei 
voti. La sezione scolastica accorpata all’Istituto di Istru-
zione Superiore “De Castro” di Oristano, ha presentato 
quattro sezioni alla prova d’esame. In 5ªA del Liceo scien-

tifico ben sei studenti su quindici hanno preso 100. Si trat-
ta di Elisa Atzori, Alice Loi, Marta Podda, Chiara Serpi, 
Martina Siddi e Alessandra Usai. In sezione B sono due 
i candidati che hanno superato l’esame con l’ambito 100. 
Gli studenti più meritevoli sono Matteo Moreno Costa e 
Giulia Pia. Un solo 100 invece all’Istituto Tecnico Com-
merciale. A essersi distinta è Valentina Lilliu della 5ªAG.

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba Via Cagliari, 12 - 09098 Terralba (OR)

tel. 0783 81810 - cell. 333 1706368

RIVENDITA GAS IN BOMBOLE



Matrimonio Dino Melis e Anna 
Putzolu

In basso a sinistra: 1955 - Sarchia-
tura Barbabietole: Margherita 
Orrù, Candida Ambuasa, Pinuccia 
Serra, Giovanna Marongiu, Ma-
ria Marongiu, Raimonda Termini, 
Santino Termini

In basso a destra: 1975 Italo Loi, 
Don Egidio Vacca, Pinuccio Sideria



In alto a sinistra: Maria Grazia Melis, Lucia Spiga, 
Gabriella Melis, Giampaola Casu

In alto a destra: Capodanno 1965, Dancing Arco-
baleno: Alessandro Marcias, Adriana Vaccargiu, 
Adriana Abis, Mario Serra, Lilliana Spiga, Gesu-
ino Angius, Pinuccio Mura, Vitalia Aramu, Milvia 
Abis, Ivo Diana

A sinistra: Pietro Melis, Rinaldo Melis, Pietro 
Manca, Dino Melis
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Filo diretto con il direttore
Inviare le lettere a: Terralba Ieri & Oggi presso Pro Loco,

piazza Libertà – 09098 Terralba

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

Gentile Direttore,
nel N° 67 di aprile 2020 di “TERRAL-
BA ieri & oggi” avete parlato dei bar-
bieri di Terralba che hanno lavorato dal 
1930 al 1940.

Forse anche Lei, come altri, si sarà 
chiesto chi sarà “su maistu de is bra-
basa” dei fratelli Manca: Edoardo, 
Cincinnato e Torquato. Ebbene, vo-
glio soddisfare la curiosità “lecita” di 
alcuni.

È stato lo zio paterno Agostino 
Manca, che ha esercitato il mestiere del 
barbiere dal 1920 al 1940.

Agostino nacque nel dicembre del 
1899 a Terralba in Via Cavour.

In paese era conosciuto da tutti co-
me il barbiere che attirava la sua clien-
tela con fare simpatico e scherzoso. 
Suonava la fisarmonica, la chitarra e fa-
ceva parte di un gruppo di giovani ter-
ralbesi che andavano a fare le serenate 
alle ragazze.

La domenica e i giorni festivi anda-
va alla 1^ Messa che allora si celebrava 
all’alba. Al rientro si dedicava ai suoi 
clienti che trovava già ad attenderlo al-
la porta della barberia. A chi gli chie-
deva spiegazione del suo modo di fa-
re, rispondeva a mo’ di battuta: “aicci 
chi morru, seu prontu po incontrai a 
Deus”.

La retribuzione per il suo lavoro ar-
rivava in tempo di raccolto (a s’arra-
gota) perché i clienti pagavano con i 

frutti della terra (grano, fave, ceci, ecc.) 
Si sposò nel 1929 con Filomena Pinna, 
anche lei fervida credente.

Nel 1940 lasciava di fare il barbie-
re per dedicarsi a tempo pieno alla viti-
coltura. La sua vigna distava dal paese 
4 Km, che lui percorreva tutti i giorni a 
piedi col carico di tutti gli arnesi da la-
voro sulle spalle. Al tramonto faceva ri-
torno a casa e nonostante fosse affatica-
to e stanco si presentava a noi col sorri-
so. La sua presenza ci trasmetteva sem-
pre tanta gioia. Si interessava dei nostri 
piccoli problemi, ci controllava i com-
piti, ci insegnava la tabellina e conclu-
deva la giornata recitando il Rosario. 

Nel 1942, durante la 2^ guerra mon-
diale a Terralba arrivava il Virus della 
poliomielite che colpiva me, bimba di 

due anni. È stato un momento terribile 
per tutta la famiglia, ma Agostino e Fi-
lomena erano aperti alla vita (dal loro 
matrimonio sono nati 10 figli) e accet-
tarono questa nuova situazione con tan-
to amore e senso di responsabilità, con-
sapevoli del sacrificio e delle rinunce 
che avrebbero dovuto affrontare in tutti 
i giorni della loro vita. Esisteva ad Ar-
borea un piccolo ospedale ma non esi-
stevano mezzi per raggiungerlo, all’in-
fuori del pullman del Signor Angius. 
Mamma Filomena (che tutti chiamava-
no Mena) mi portava ad Arborea per le 
cure elettriche, però non sempre al ri-
entro riusciva a prendere il pullman di 
Angius e, non essendoci altri mezzi, mi 
prendeva in braccio e rientrava a piedi 
(8 Km), che ci fosse pioggia, grandine 
o sole cocente. 

Non c’erano Associazioni di Vo-
lontariato, non c’era la ASL, non c’e-
rano né psicologi né assistenti sociali e 
neppure sussidi di stato. Le case erano 
prive di comfort, mancava l’acqua cor-
rente e i servizi igienici, ma Agostino 
e Filomena avevano una grande fiducia 
nella Divina Provvidenza. Lo hanno di-
mostrato anche nei tre anni di carestia 
vissuti durante la guerra. Il primo anno 
la vigna è stata distrutta dalla perono-
spora; il secondo anno dalla grandine; il 
terzo anno bruciata dal molto caldo. Tre 
anni di seguito senza raccolto, quindi 
senza soldi, con 10 bocche da sfamare! 
Loro con fiducia hanno reagito con tut-
te le forze, risollevandosi e portando a 
termine quanto avevano in cuore.

Un grazie ai carissimi genitori per 
ciò che hanno fatto e ci hanno trasmes-
so, compreso il segreto per affronta-
re con serenità la vita con tutte le sue 
problematiche, sicuri di poter trovare 
di fronte alle difficoltà la soluzione più 
giusta.

Agostino Manca, 
barbiere dal 
1920 al 1940, 
maestro dei fratelli 
Edoardo, Cincinnato 
e Torquato Manca



AUGURI ALLA CENTENARIA

BUON ANNIVERSARIO

PINO DIANA CONFERMATO PRESIDENTE 
PROVINCIALE DELLE PROLOCO

RECORD DI PERMANENZA
NELLA POLIZIA MUNICIPALE

Lo scorso 2 dicembre la signora Emma Peddis ha com-
piuto 100 anni, un secolo di vita! Il Sindaco Sandro Pili a 
nome dell’Amministrazione Comunale e di tutto il pae-
se, ha espresso i più sentiti calorosi auguri consegnan-
do alla sig.ra Emma, oltre ad una copia in pergamena 
dell’atto di nascita e un mazzo di fiori, una targa ricordo.

Il presidente della Pro Loco di 
Terralba Pino Diana è stato con-
fermato alla presidenza del Co-
mitato provinciale delle Pro Lo-
co. La sua rielezione è avvenuta 
il 30 luglio nella riunione dell’or-
ganismo territoriale dell’UNPLI, 
convocato a Oristano.
Tra i compiti del Comitato pro-

vinciale vi è quello di rappresentare e sostenere gli in-
teressi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni 
pubbliche e di attivare servizi di consulenza, promozio-
ne ed assistenza.

RICONOSCIMENTO PER IL 
MAESTRO MUSCAS

Il Maestro Dante Muscas ha ri-
cevuto un ambito riconoscimen-
to dalla prof. Maria Falcone e da 
tutta la Fondazione per un’opera 
musicale elaborata in omaggio 
dell’esimio Giudice Giovanni 
Falcone in occasione della gior-
nata dedicata alla sua commemo-

razione (23 maggio).
Si tratta di una composizione musicale per coro in cui il 
testo è tratto dalle seguenti frasi celebri del Magistrato: 
“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò 
che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se doves-
simo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irre-
prensibili.”
“L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è 
saper convivere con la propria paura e non farsi condi-
zionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimen-
ti non è più coraggio ma incoscienza.”

Il vigile urbano Luciano Putzolu ha stabilito il record 
di permanenza in servizio  presso il comando della 
polizia municipale di Terralba. È stato assunto nel 
marzo 1977 ed è andato in pensione il primo agosto 
2019 svolgendo oltre 42 anni di servizio ininterrotto.
Nel 1977 l’attività dei vigili urbani era svolta da 
Giulio Spanu (comandante), Maurizio Garau (vice 
com.), Marco Pianti, Bruno Putzolu, Franco Pau, 
Graziano Figus, Luciano Putzolu e Giuseppe Steri 
(vigile sanitario). All’epoca il sindaco era Angelino 
Fanari e la caserma dei carabinieri era retta dal mare-
sciallo Giovanni Serra mentre il suo vice era il briga-
diere Pietro Gagliani.

COLLABORA CON NOI

Chi desidera inviare articoli, foto d’epoca 
e di anniversari, tesi di laurea,

può rivolgersi alla redazione della rivista 
in Piazza Libertà a Terralba

presso la sede della Pro Loco.

Tel. 0783 84096

01/04/2020 Cinquat’anni di matrimonio di Antonella Cadela-
no e Gigi Dessì



 

Auguri ai Neonati
e ai loro Genitori

nati
dal 1 gennaio

al
30 giugno

2020

ARAMU SERRA BLU

ARAMU SERRA LUNA

ATZORI ALESSANDRO

CARUSO NATHAN

CUCCU GIORGIA

DEMONTIS GIOIA MARIA

DI LAURO ANTONIO

ERDAS ALMA MARIA

FATHI ROUJINE

MANCOSU CHIARA

MARTIS FRANCESCO ANDREA

ORRÙ AMELIA

PIA ELISA

PODDA GAIA

PORCEDDU AZZURRA

PORCELLA MATTIA

TIDDIA ZAIRA

USAI GIOVANNI

18
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Si ringrazia della collaborazione 
fornitaci per la compilazione del-
le Pagine dell’Anagrafe cittadina 
l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Terralba.

NEL PRIMO SEMESTRE 2020 HANNO FESTEGGIATO 
25 ANNI DI MATRIMONIO 20 coppie e 50 ANNI DI MATRIMONIO 15 coppie

POPOLAZIONE DI TERRALBA
AL 30 - GIUGNO 2020

Abitanti 10.064 - maschi 
5.058 - femmine 5.006
nuclei familiari 4.164

Nel primo semestre 2020 sono stati celebrati 3 matrimoni

IL GIORNO PIÙ BELLO
Mocci Roberta 

con 
Ariu Giovanni

Melis Rosalba 
con 

Orrù Sergio

Cagnoni Antonella 
con 

Sequenza Walter 
1960 - Matrimonio di Germano Lilliu con Elisa Carta
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Ci
hanno

lasciato

49

i
deceduti

nel periodo
dal

1 gennaio
 al

30 giugno
2020

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita  Data morte

ARIU ANGELA TERRALBA 09/03/1926 07/05/2020
AROFFU LUIGI TERRALBA 29/02/1924 05/05/2020
BORGHERO BEATRICE IGLESIAS 12/11/1961 21/06/2020
CABIANCA ENRICO TERRALBA 24/12/1962 19/05/2020
CABRAS LUIGINO TERRALBA 07/09/1927 28/03/2020
CADONI GABRIELE TERRALBA 18/10/1968 28/03/2020
CAMILLI DOMENICO RIETI 21/03/1937 28/06/2020
CARIA NATALINA TERRALBA 23/09/1934 11/05/2020
CARTA MARGHERITA A. RIOLA SARDO 22/05/1950 03/04/2020
CASU GIUSEPPE TERRALBA 16/08/1936 27/03/2020
COLOMBU FABIO TERRALBA 24/04/1964 04/01/2020
CONTINI ASSUNTA TERRALBA 20/09/1941 18/06/2020
CORONA LUIGI SANDRO TERRALBA 16/07/1947 31/01/2020
CUCCU ELIO GUSPINI 10/02/1944 19/01/2020
CUCCU SILVANA I. VILLAURBANA 08/12/1956 16/03/2020
ESU VIRGILIO TERRALBA  31/10/1945 28/05/2020
ILARIO GASPARE MARSALA 01/04/1937 15/02/2020
LAI LICIA TERRALBA 04/04/1929 11/03/2020
MADAU SEBASTIANA PLOAGHE 14/10/1935 15/01/2020
MANIS EFISIO TERRALBA 15/05/1926 19/06/2020
MANNAI ERMANDA TERRALBA 16/10/1927 07/01/2020
MARCIAS ATTILIO TERRALBA 04/03/1924 24/04/2020
MARTIS MARIA A. CAGLIARI 21/07/1959 09/05/2020
MELIS SEVERINO TERRALBA 21/10/1945 16/05/2020
MIGGIANU ERMINIA TERRALBA 25/11/1927 04/02/2020
MURA PIETRO TERRALBA 07/06/1925 26/03/2020
MURA STEFANO TERRALBA 25/04/1961 08/03/2020
ONNIS MARIA SAN GAVINO M.LE 08/09/1925 26/02/2020
ORRÙ ADRIANA TERRALBA 16/09/1949 14/02/2020
ORRÙ ELISA TERRALBA 14/04/1936 11/02/2020
ORRÙ MARIA S.N. D’ARDIDANO 05/08/1927 19/06/2020
PANI STEFANO TERRALBA 21/11/1971 03/04/2020
PILI EFISIO MARRUBIU 15/05/1957 27/04/2020
PIRAS ANGELINO TERRALBA 18/08/1948 14/05/2020
PIRAS MARIA TERRALBA 14/04/1935 05/01/2020
PUSCEDDU LUIGI TERRALBA 14/06/1937 05/06/2020
RIGO VITALIA TERRALBA 24/07/1954 31/01/2020
ROSU PAOLA MARIA OROSEI 09/11/1951 12/02/2020
SABA GILLA GUSPINI 28/06/1924 10/02/2020
SANNA RAIMONDA TERRALBA 08/03/1938 19/01/2020
SANTI TERESINA SARSINA 03/03/1923 14/06/2020
SCANU MARIA TERRALBA 26/12/1939 05/05/2020
SERPI BRUNA TERRALBA 30/04/1932 10/06/2020
SIMBULA ADRIANA TERRALBA  17/02/1960 02/04/2020
SORU BRIGIDA TERRALBA 21/01/1933 25/05/2020
STERI DELIA TERRALBA 06/12/1933 23/01/2020
TORCASIO GIOVANNI NICASTRO 28/02/1944 20/05/2020
TRUDU RICCIOTTI TERRALBA 04/06/1926 29/06/2020
VINCIS SALVATORE MARRUBIU 19/04/1947 02/01/2020
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Un sabato di 
giugno di 
qualche tem-

po fa – forse era l’an-
no scorso - dovevo 
andare a un matrimo-

nio di una cugina di Michele, e co-
me succede spesso, mi guardavo allo 
specchio insoddisfatta dei miei ca-
pelli: e il colore sciaboriau e il taglio 
insulso e le doppie punte. Decisa a 
darci un taglio, ho cercato il nume-
ro di un parrucchiere in zona che po-
tesse prendermi l’appuntamento per 
il primo pomeriggio. Come si dice? 
Tronau e lampau. Mi sono ricordata 
di un salone a cento metri da casa, e 
mi sono messa alla ricerca del nume-
ro su Facebook. Eccolo, trovato (per 
non svelare l’identità del parrucchie-
re, lo chiamerò P).
Io: Ciao, sono Myriam, vorrei pren-
dere un appuntamento per questo 
pomeriggio sul presto perché alle 18 
ho un matrimonio in Marmilla. 
P: Va bene alle 15? 
Io: Benissimo, grazie. A più tardi. 
P: A dopo, grazie a te.
Mentre mi pregustavo il nuovo look 
estate 2019, ho finito di fare le puli-
zie, mi sono fatta una bella doccia e 
infine ho pranzato. Alle 14.58 ho fi-
nalmente varcato la porta del salone 
di P. È carino, accogliente, con i fio-
ri e le piante che verdeggiano all’in-
gresso e danno un fresco benvenuto 
ai clienti. Come la maggior parte dei 
locali della zona, si sviluppa in un’u-
nica navata, basso e fresco come una 
cantina; una serie di archi conduce 
al lavatesta, e nonostante non ci sia-
no finestre è abbastanza luminoso. P 
mi fa segno di accomodarmi in una 
delle poltroncine di fronte allo spec-
chio. Lo guardo mentre mi studia i 
capelli, sottolineando la necessità di 
una “spuntatina”. Fosse per lui, mi 
farebbe anche un balayage perché 
il colore è spento – ma va? – ma ri-
mandiamo perché c’è poco tempo. 
La priorità, oggi, è il taglio.
Indosso la mantellina, prendo posto 
al lavatesta e P inizia a massaggiarmi 
il cuoio capelluto. Le prime doman-
de sono innocue, di servizio: la tem-

peratura dell’acqua va bene; troppo 
calda; facciamo lo shampoo ricosti-
tuente ecc. Presto si fa prendere la 
mano da domande un po’ più perso-
nali ma non invadenti: hai detto che 
devi andare a un matrimonio: si spo-
sano in chiesa? Sì, in chiesa. Ah, che 
bello! E tu entri in chiesa? Mah, pen-
so di sì, se non arriviamo tardi. 
Non potevo immaginare che quelle 
risposte innocenti ed educate avreb-
bero dato inizio a un vero e proprio 
panegirico. P si lancia in una serie 
di domande sulla fede: sei credente; 
sei praticante; vai in chiesa. Diciamo 
che ho una mia forma di spiritualità, 
rispondo io garbata, ho anche prati-
cato yoga per un periodo. La parola 
yoga è come una miccia che lo in-
fiamma: P è contro qualsiasi forma 
di meditazione o pratica che coinvol-
ga l’energia. Intanto lo shampoo ha 
iniziato ad assumere le sembianze di 
un lavaggio del cervello: se potesse, 
P mi affonderebbe le dita nel cranio, 
tanta è la foga con la quale parla del 
suo cammino di conversione. Sai, io 
mi ero allontanato dalla religione ma 
poi ho incontrato un esorcista che mi 
ha riportato sulla retta via. Cerco di 
immaginarmi l’incontro ma il termi-
ne esorcista mi disturba: cosa può 
nascere di buono dall’incontro con 
un esorcista? Cerco timidamente di 
cambiare argomento: tu hai due figli, 
vero? Sì, due bambini, M e S. Sono 
molto bravi, l’anno prossimo M farà 
la prima comunione. Rieccolo: non 
può stare lontano dal suo argomento 
di conversazione preferito. Io sospi-
ro, rassegnata. Tieni duro, Myriam: 
quanto vuoi che ci metterà a spuntar-
ti i capelli? Sono le 15.15 e P inforca 
le forbici; non ha smesso un secon-

do di parlare di preti, chiese e fede, 
senza mai incrociare il mio sguardo. 
È come in trance, totalmente rapito 
dalla magnificenza del suo eloquio. 
Io, invece, lo scruto da dietro i ciuf-
fi bagnati, mentre cerco di scansar-
li, sbuffando. A un certo punto, ri-
prende il discorso sulla meditazione 
e sulle pratiche energetiche, tipo yo-
ga o pilates – ci passa pure il povero 
pilates. Mi racconta di una sua cono-
scente che per due anni è stata posse-
duta dal Maligno a causa della rifles-
sologia plantare. Il suo calvario è fi-
nito il giorno dell’Immacolata, dopo 
essere stata esorcizzata. Ammazza, 
brutta bestia la riflessologia plantare, 
penso io cercando di trattenere una 
risata. Per non parlare dell’ago pun-
tura, sbraita P fendendo l’aria con le 
forbici: il Maligno si annida in tutte 
pratiche dove viene attivata una gran 
quantità di energia. Lo lascio parla-
re, tanto non mi ascolta. Gli chiedo 
della moglie, sperando di distoglier-
lo dal Maligno. Giammai: si infer-
vora ancora di più. Lui e la moglie 
hanno fatto un lungo cammino di fe-
de insieme, grazie al quale hanno su-
perato un difficilissimo momento di 
crisi. È grato al Signore per aver ri-
trovato la via. 
Non pensare che io sia un bacchetto-
ne (No, quando mai). Io da giovane 
ero un darkettone e ho frequentato 
ambienti vari, ambienti dove circola-
vano droga, alcool, qualsiasi tipo di 
perversione. Non hai idea di quanta 
negatività ci sia negli ambienti dello 
spettacolo, della moda. Il Maligno è 
sempre pronto a tentarci con le sue 
moine, ma noi dobbiamo essere forti 
a non farci indurre in tentazione - e 
liberaci dal male. 

Il “parrocchiere”
di Myriam Mereu
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Alle 15.40 inizia la messa (in pie-
ga). A quel punto sono totalmen-
te assuefatta ai discorsi di P che gli 
lascio proseguire la sua predica. Al 
momento di pagare, P mi fa notare 
che non ha il pos, quindi dovrò anda-
re a prelevare. Va benissimo: fuori ci 
saranno quaranta gradi ma ho biso-
gno di sbentiare. Prelevo, torno e lo 
trovo impegnato a servire una nuova 
cliente, una signora minuta di mezza 
età. Beata lei, penso mentre P le fa 
indossare la mantellina. Con la rice-
vuta, P mi consegna due medagliet-
te con l’immagine della Madonna: 
“queste conservale, mi dice, perché 
ti proteggeranno. Buon matrimonio, 
a presto”. “Eja, a presto”. 
Chissà se a P farà piacere sapere che 
dd’apu postu sa cruxi. 

Sono nata a Oristano 38 anni fa e ho 
trascorso circa la metà della mia vita 
a Cagliari. Dopo la laurea in lingue 
straniere, ho proseguito la carriera u-
niversitaria facendo un dottorato in 
linguistica italiana. Chi mi conosce 
sa che mi piace leggere e che mi di-
letto a scrivere brevi racconti auto-
biografici. Oltre alle mie passioni 
proibite (pratico yoga da circa un an-
no), ce ne sono anche alcune lecite: 
la musica, il cinema, la fotografia, 
la Sardegna, l’escursionismo e l’ar-
rampicata sportiva. A parte il mio la-
voro di ricerca, all’Università di Ca-
gliari, svolgo saltuariamente anche 
la professione di guida turistica. 

Feminas Terrabesas
Una poesia di Gigi Tatti 
dedicata alle donne terralbesi

Tra la moltitudine di generi poetici, la poesia in rima baciata è tra quelle 
più “semplici” anche se pregna di difficoltà nel trovare la rima. Questo 
genere poetico, spesso è dettato da sentimenti del momento, altresì, rega-
la emozioni e sentimenti di intensa ilarità.
L’artista e poeta Gigi Tatti ha voluto omaggiare le donne di Granate Rosa 
e tutte le donne terralbesi, con una bella e simpatica poesia in rima bacia-
ta, in lingua Sarda, che ora proponiamo.

Bellas feminas Terrabesas delitziosas
Profumadas che arrosas e isposas

Bistidas beni e sempri elegantis
Togas de palas e puru de anantis

Titudas, cambas longas e snellas
Luxint in custa bidda che istellas

Arestis ca no si faint aprappuddai
Finzas a candu arribat sa dì de si cojai

Si ce dda fais a ndi conosci una 
Ti parrit de tocai cun dd’una manu sa 

luna

E po sa vida t’intendis sistemau
E naras a totus ca ses nasciu fortunau

E si pustis crexit puru sa familia
Sa vida bessit druci che vanilia

E candu po issas arribat sa becesa
Non perdint ne classi e ne bellesa

Poita ca in Terraba bufant bovali
Ca contras su tempus est mexina speciali

Si beneis a bidda cun garbu e cun 
dd’unu frori

Podit essi puru chi agateis innoi s’amori.

FEMINAS TERRABESAS
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Dicius e modi di dire locali
a cura di Pino Diana

Chini arat incùngiat.

Oi a mei, crasi a tui.

Pagu genti festa bella.

Donai a stracu baratu.

Donai po de badas.

Torrai a nudda.

Fai mutziga surda.

Fai sa figura de s’assu de bastus.

Donai croccoriga. 

Maccu de accapiai.

Sciustu coba coba.

Aundi ollit su meri accapiaus su cuaddu.

Seu arrosciu cument’e sa petza pudescia.

Fai cumenti faint in Bosa, candu proit lassant a proi.

Fai fillus e fillastus.

Peccau est ammostai is carrias. 

Peccau est a boccì canis, ca no si papant.

Po nudda non si fait nudda.

Chi semina raccoglie.

Oggi a me domani a te.

Poca gente miglior festa. 

Dare per meno del valore.

Dare gratis. 

Ridursi a niente.

Fare orecchie da mercante.

Fare la figura del fesso. 

Rispondere no a una richiesta, bocciare. 

Pazzo da legare.

Intriso d’acqua o di sudore. 

Eseguire gli ordini di chi comanda.  

Essere stufo per una determinata cosa.

Non preoccuparsi di cose che non si possono cambiare.

Usare due pesi e due misure, non essere equi.

È peccato mostrare il proprio corpo. 

Peccato è ammazzare cani, che non si mangiano.

Per nulla non si fa e non si dà nulla.



Il murale è stato realizzato sulla facciata dell’azien-
da “L’Orto di Eleonora da Gisella Mura di Collinas 
e s’ispira ai valori della Grande Eleonora d’Arborea 
che sono volontà, dedizione, fierezza, coraggio. Una 
grande donna che dedicò l’intera vita al suo popolo 
e alla sua terra, lottando per renderla unita, indipen-

dente e libera dal dominio della corona aragonese.
Il ricordo delle imprese di Eleonora è rimasto im-
presso nella memoria e nella cultura del popolo sardo 
che, ancora oggi, la rappresenta nelle tradizioni e nel-
le rievocazioni storiche continuando a tramandarne 
il nome.

Storia e tradizione nel murale 
dell’Orto di Eleonora



1977, i bambini di suor Gesuilde
In alto a sinistra: Luca Spanu, Marcello Orrù, Massimo Soru, Massimo Murgia, Sandro Murgia, Cinzia Garau, Tizia-
na Atzori, Manuela Diana, Marilena Zoccheddu, Gabriele Pani, Danila Pani, Suor Gesuilde.
Al centro da sinistra: Maura Dessì, Giacomo Ortu, Nicola Fenu, Manolo, Francesca Verardi, Luana Dessì, Cristian 
Pinna, Samuele Pinna, Mauro Pau, Francesca Melis, Mara Atzei.
In basso da sinistra: Limba, Arianna melis, Silvia Melis, Andrea Abis, Francesca Melis, Marzia Floris, Marcello Ga-
rau, …….. , …… , Michele Serra, Filippo Atzori, Simone Dessì.

Exploit dei giovanissimi 
della Tanca Marchesa

Il gruppo sportivo ASD Tanca Marchesa, iscritta alla 
FIGC come settore giovanile scolastico ha partecipato 
ai campionati di categoria con tutti gli iscritti. Un plauso 
particolare al gruppo dei giovanissimi che, oltre ad aver 
primeggiato nel proprio campionato regionale, ha otte-
nuto il riconoscimento del premio disciplina. “Un grazie 
ai tecnici Daniele Dessì, Gianfranco Farina e Mauro 
Mura, dice il presidente della societa Gigi Ullasci,, alle 
famiglie dei ragazzi e ai sostenitori”.

Il ciclista terralbese Alessandro Uccheddu ha stabilito 
il nuovo record al “Naturaid Sardegna impossible”. La 
gara è definita dagli esperti il percorso su due ruote più 
duro di tutta Europa. 
A bordo della sua mountain bike, il presidente dell’Asd 
Sirbons Bike Terralba ha percorso 1.100 chilometri (per 
28.000 metri di altimetria) in 5 giorni, 22 ore e 4 minuti.
Uccheddu ha battuto il record di 6 giorni, 3 ore e 20 mi-

nuti stabilito nel 2019 dal biker Davide Berto. Partito da 
Arcidano lo scorso 18 giugno, alle 5,54 del mattino, ci 
è tornato il 24 giugno alle 3,58. La “Naturaid Sardegna 
impossible” è l’ultima delle imprese di Alessandro Uc-
cheddu, che nel 2019 aveva concluso al secondo posto 
il Naturaid Marocco Desert e precedentemente aveva 
percorso l’intera Sardegna in senso orario e in senso an-
tiorario.

“Naturaid Sardegna impossible”



1963 - 2a avviam. prof.: Assuntina Artudi, Caterina Zucca, Maria Bonaria Casu, Laurenzia Statzu, Marisa Masala, Pinuccia Fanari, 
Bonaria Espis, Rita Atzori, Paola Mura, Preside Giuseppe Carboni, Bonaria Tocco, Anna Deidda, Caterina Meloni, Bonaria Piras, 
Franco Aresti, Dino Biolchini, Mario Sechi, Ivo Melis, Bruno Taviani, Gianni Pinna, Bruno Brovelli, Efisio Loi, Corrado Corrias.

Classe elementare 1932: Dino Talloru, Giuseppe Corona, Francesco Pau, Giuseppe Peddis, Gisello Mocci, Emilio Pani, 
Giulio Pani, Idime Pani, …. …., Erminio Corona, Maria Tocco, …. Vargiu, Natalina Cau, Maria Corona, Clorinda Melis, 
…. Siddi, Sig. Pischedda, …. Porta, Efisio Ortu, …. Pala, Pietrino Pilloni, Giuseppe Nocco, Erminio Corrias, Battista 
Garau, Guido Putzolu, Francesco Arriu, Mario Sesuru, Bonaria Lilliu, Vitalia Lilliu, …. Serra, Elisa Pani, …. Pusceddu, 
Pupa Isoni, Mariuccia Pischedda, Adriana Tuveri, Gigina Dessì, …. Atzori, Benigna Pianti, …. Cruccu, Giulio Manis, 
Lillino Monni, Giulio Casula, Armando Pinna, Luciano Cruccu, …. Cruccas, Felice Angius, Angelo Pinna. 



Festa dei cinquantenni 1969:
Prima fila: Giuseppe Aramu, Peter Atzori, Giuseppe Tocco, Patrizio Murgia, Efisio Dessì, Filippo Cera, Luca Zedda, 
Simone Sanfilippo, Roberto Lilliu, Piero Pinna, Alessio Boassa, Francesco Vacca, Roberto Puddu, Gianluca Capraro, 
Daniele Marongiu, Alberto Faedda.
Seconda fila: Susanna Pianti, Rita Anedda, Loredana Angius, Cristina Loi, Mauro Floris, Rosaria Murtas, Massimo Melis, 
Silvia Dessì, Pinella Tola, Tiziana Tocco, Daniela Spada, Valeria Spanu, Martino Dore, Maria Rosaria Oliva, Federico 
Mura, Ninni Dessì, Simone Tuveri, Anna Rita Cara, Viviana Corona, Donatella Lilliu, Elisabetta Rosas, Antonella Melis, 
Paola Deidda, Andrea Putzolu, Rossano Siddi, Elisabetta Pala, Stefania Piras.



Festa dei sessantenni 1959
In piedi: Luciana Marcias, Marco Casu, Marilena Angius, Anna Uccheddu, Giuliana Tavecchi, Emelia Melis, Elisa-
betta Martis, Ornella Martis, Virginia Ecca, Loredana Bido, Loredana Valongo, Rita Podda, Carla Gadoni, Greca 
Vacca, Maria Grazia Angius, Maria Assunta Ghiani, 
Seduti: Davide Ghiani, Gian Franco Cicu, Tonino Porceddu, Antonio Pibi, Franco Piras, Ignazio Contini, Antonello 
Atzori, Gian Pietro Lilliu, Sergio Loi, Gian Franco Lilliu, George Colombu
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