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vazioni di questa scelta, ci auguriamo 
che possiate continuare a leggerci con 
lo stesso interesse di sempre.
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Ecco le opere pubbliche in programma
a Terralba tra il 2021 e gli inizi del 2022

di Andrea Grussu*di Andrea Grussu*

In premessa alla breve sintesi sul la-
voro svolto dall’amministrazione 
e, più nel dettaglio, dall’assessora-

to che rappresento volevo evidenziare 
che alle ordinarie difficoltà riscontrate 
nell’amministrare, gli ultimi anni non 
possono che essere qualificati come a-
tipici, e per molti versi drammatici. È 
facile intuire quindi che alle già note 
difficoltà, si sono aggiunte complessità 
ulteriori ed estreme che hanno richiesto 
uno sforzo ulteriore da parte dell’am-
ministrazione e di tutta la struttura 
dell’ente. Per superare le tante difficol-
tà occorreva uno sforzo ed un impegno 
in un’unica direzione ed è ciò che, cre-
do, è stato fatto. Ne è testimone il gran-
de lavoro per realizzare un progetto di 
“svecchiamento” e valorizzazione del-
la nostra amata cittadina.  Vorrei a tal 
proposito ringraziare tutto il personale 
per il continuo e puntuale lavoro, svol-
to quotidianamente.

Questo impegno congiunto verso 
un’unica direzione ci ha consentito di 
portare avanti una serie di interventi 
in tanti settori che riteniamo strategici 
per uno sviluppo fisiologico della cit-
tadina: dalle infrastrutture alle scuole, 
dallo sport alla sicurezza stradale, dalle 
urbanizzazioni all’arredo urbano.    

Nel prosieguo cercherò di presenta-
re una sintesi degli interventi di mag-
gior rilievo che avranno rilevanza an-
che per il futuro della cittadina:

  

INFRASTRUTTURE 
E LAVORI PUBBLICI

Rotonde
Per quanto riguarda le infrastrutture, 
con l’Amministrazione si è valutato di 

effettuare interventi non più procrasti-
nabili come l’esigenza di  migliorare la 
sicurezza stradale attraverso la realiz-
zazione di tre rotonde:
·	 In via Manca all’incrocio con la via 

Rossini per un importo di 300 mila 
euro. 

·	 Un ulteriore intervento è stato pro-
grammato nel prolungamento di via 
Marceddì nell’intersezione tra le 
strade Provinciali 49 e 92, per un 
importo di 350 mila euro.

·	 Stiamo intervenendo in via Porcel-
la, all’incrocio con la via Tirso e 
la via Is Arrodelis, per un importo 
di 240 mila euro, in questo caso è 
in fase progettazione anche la  pi-
sta ciclabile che ci collegherà final-
mente al comune di Marrubiu. 

Area rialzata in Via Porcella
·	 Richiedeva un intervento, anche 

l’arteria particolarmente pericolo-
sa e trafficata relativa all’incrocio 
tra la via Porcella e le vie Manca, 

Neapolis e Marcias. Anche questo 
intervento non poteva più essere ri-
mandato e stiamo rispondendo alle 
esigenze più volte manifestate dai 
cittadini e attraverso diverse inter-
locuzioni con i titolari delle attività 
presenti e i residenti, per la messa in 
opera di un’area rialzata, al fine di 
ridurre la velocità dei veicoli e con 
la “ridisegnazione” dei marciapiedi 
in modo da tutelare maggiormente 
la sicurezza dei pedoni. La conclu-
sione dell’intervento renderà inuti-
le l’impianto semaforico che verrà 
disattivato con importanti risparmi 
per le casse comunali. Le risorse 
destinate per questi interventi sono 
pari a 325 mila euro.
Come già anticipato tutte queste o-

pere a cui stiamo lavorando alacremen-
te, una volta realizzate, saranno in gra-
do di assicurare una maggiore sicurez-
za ai cittadini oltre ad abbellire gli in-
gressi del Paese.

Sicurezza delle strade
Per quanto riguarda la sicurezza 

delle strade, abbiamo recentemente ul-
timato importanti lavori di bitumatura 
stradale, per un investimento pari a 500 
mila euro. 

Le strade con il nuovo manto stra-
dale sono: via Porcella, via Neapolis, 
via Alfieri, via Grazia Deledda, via Ve-
nezia, via Alghero, Corso Italia, via 
Masangiocu, via Giussano, via Mira-
bello, un tratto di via Coghinas, via Si-
cilia, via Romagna. Sia nelle strade ap-
pena elencate che nel resto della citta-
dina, si è provveduto e si sta provve-
dendo alla nuova segnaletica orizzon-
tale e verticale.  Per contrastare il fe-
nomeno dell’alta velocità, inoltre, ab-

TUTTI GLI INTERVENTI CON RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
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biamo realizzato, strategicamente, più 
attraversamenti pedonali rialzati. Nel-
le prossime settimane ne verranno po-
sizionati altri due, in viale Sardegna e 
a Tanca Marchese nella via Reggio E-
milia. 

Sempre nell’ottica della maggior si-
curezza stradale, si è realizzato un im-
pianto semaforico nell’incrocio della 
via Marceddì con viale Bonaria. 

Barriere architettoniche
Oltre alle strade, abbiamo appena 

concluso i lavori di riqualificazione e 
abbattimento delle barriere architetto-
niche nei marciapiedi di via Manca, nel 
prolungamento di via Neapolis verso 
la strada 3 e via Rio Mogoro. Un altro 
intervento molto apprezzato dai cit-
tadini è la riqualificazione dell’area 
di piazza Kennedy, dove si è prov-
veduto a realizzare una modernissi-
ma e sicura aerea giochi e adiacente 
parco verde con relative alberature. 
Inoltre, nei prossimi mesi vedranno 
la luce i seguenti interventi:
·	 in via Santa Suina, con un in-

vestimento di 330 mila euro, si 
provvederà a un completo rifaci-
mento dei marciapiedi a uso ciclo 
pedonale con conseguente abbat-
timento delle barriere architetto-
niche. Nella progettazione abbia-
mo previsto la rivisitazione ed il 
potenziamento di parcheggi – e 
quindi una esigenza particolar-
mente sentita -, con la messa a di-
mora di nuove alberature.

·	 nella via Marceddì, con un im-
porto pari a 240 mila euro, abbia-
mo valutato e deciso di prolunga-
re il marciapiede per realizzare u-
na pista ciclopedonale.

·	 in via Roma fino alla via Cavour, 
verrà realizzata la nuova pavi-
mentazione in granito e basalto, 
in continuità con il primo tratto 
già realizzato. L’importo per que-
sto intervento è pari a 253 mila 
euro.

Zona industriale
Al fine di migliorare le infrastrut-

ture esistenti nella zona industriale, e 
di questo siamo particolarmente or-

gogliosi, abbiamo richiesto e ottenu-
to dalla Regione Sardegna, un finan-
ziamento di 440 mila cofinanziato 
dal Comune con 50 mila euro.

L’amministrazione, quindi, riu-
scirà a realizzare un intervento, at-
tualmente in fase di progettazione, 
che ripristinerà il manto stradale am-
malorato, il potenziamento della re-
te delle acque bianche, la predispo-
sizione della fibra ottica, la realizza-
zione di pensiline fotovoltaiche, la 
manutenzione straordinaria dei mar-
ciapiedi, il potenziamento dell’ar-
redo verde urbano oltre ad un netto 
miglioramento dello svincolo di ac-
cesso al PIP dalla strada Provinciale. 
Si tratta di un investimento che vie-
ne incontro anche alle esigenze più 
volte manifestate dagli imprenditori 
per facilitare gli accessi dà e verso la 
zona del PIP.

Abbiamo investito, anche in que-
sto caso non si poteva tergiversare 
oltre stante la situazione esistente, 
anche sul miglioramento dell’illu-
minazione pubblica, oltre ai diversi 
interventi recentemente ultimati co-
me nella popolatissima pista cicla-
bile Terralba - Tanca Marchesa, at-
tualmente sono in corso i lavori nel-
le vie Carbonia, Fratelli Bandiera, 
prolungamento di via Neapolis ver-
so la strada 3, Roma e via Marrubiu 
a Tanca Marchesa.

Tutti tratti di viabilità cittadina 
che, sino a oggi, risultavano sprov-
visti di illuminazione. L’importo 
dell’intervento è di 80 mila euro.

Prevenzione allagamenti
Con l’Amministrazione, poi, ci 

siamo soffermati su una delle mag-
giori problematiche che affligge il 
Paese e che incute sempre grande 
tensione e timori, si tratta del feno-
meno delle cosiddette calamità im-
provvise delle “bombe d’acqua”. 
Anche in questo caso, dopo gli in-
terventi appena conclusi e per prose-
guire nell’ottica di prevenzione degli 
allagamenti e conseguente potenzia-
mento della rete di drenaggio, sono 
in fase di progettazione, una serie  di 
opere volte a contenere eventuali e-

venti di natura eccezionale. In par-
ticolare, i tratti, in passato maggior-
mente colpiti, su cui stiamo interve-
nendo sono quelli del viale Sarde-
gna, da via Molineddu verso l’agro, 
via Carbonia, via Roma e via Rio 
Mogoro. Si tratta di interventi finan-
ziati dalla Regione Sardegna per un 
importo di 370 mila euro.

Cimitero comunale
In continuità con gli interventi 

da poco ultimati pari a 58 mila eu-
ro, grazie a un finanziamento mini-
steriale, con delibera del 22 luglio 
2021, l’Amministrazione ha appro-
vato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica per interventi di ma-
nutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza di fabbricati e opere nel 
cimitero comunale, compreso il re-
stauro e il risanamento conservativo 
della cappella e dell’ingresso princi-
pale. L’importo totale di questo inve-
stimento è di 180 mila euro.

Ormai in fase di ultimazione, i 
lavori della facciata della chiesa di 
San Ciriaco. Abbiamo previsto an-
che nuovi interventi nella chiesa di 
San Pietro per un importo di 165 mi-
la euro.

SPORT
Come amministrazione abbiamo 

sempre sostenuto di credere e punta-
re tanto sullo sport. Per queste ragio-
ni continueremo ad attuare grandi e 
piccole azioni volte a favorire la pra-
tica sportiva.

Palestra comunale
Nella palestra comunale di via 

De Amicis, un primo intervento è 
stato realizzato grazie alla generosa 
e importante donazione da parte del-
la Banca di Credito Cooperativo di 
Arborea, alla quale vanno i ringra-
ziamenti da parte di tutta la comuni-
tà. Attualmente l’impresa incaricata, 
dopo aver posizionato la nuova co-
pertura ed aver installato la nuova il-
luminazione interna ed esterna a led, 
sta ultimando i lavori nell’area ester-
na alla palestra.
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È passato più di un mese da quando nel pomeriggio 
del 30 giugno il Sindaco Sandro Pili, durante 
l’ultima seduta del Consiglio Comunale, ha dato 

la comunicazione della guarigione dell’ultimo paziente 
positivo ricoverato in ospedale sino a due giorni prima, 
rendendo noto a tutta la popolazione che in quel 
momento il territorio del comune, dopo circa dieci mesi 
di diffusione virale quasi ininterrotta è diventato a tutti 
gli effetti Covid-Free.

I mesi trascorsi però sono stati caratterizzati da luci 
e ombre, da timori e speranze e scanditi da disposizioni 
e comunicati istituzionali che hanno coinvolto la nostra 
comunità, sugli esiti buoni o brutti forniti puntualmente 
dall’Azienda Tutela della Salute regionale.

Ecco mese per mese lo sviluppo dell’ondata 
epidemiologica a Terralba a partire dal primo caso 
rilevato lo scorso settembre. La sera di giovedì 10, 
tramite social, il nostro sindaco comunicava che visto 
l’incremento del diffondersi del virus e considerato 
che il ruolo ricoperto comporta necessariamente anche 
il dover incontrare molte persone, previa condivisione 
della decisione col suo medico di base, di aver effettuato 

un tampone che ha dato esito positivo. Sia lui che i 
familiari sono però risultati asintomatici. A seguito di 
ciò ha stabilito la chiusura precauzionale al pubblico 
del Municipio e la sanificazione di tutti i suoi ambienti 
oltre che lo screening per gli assessori e per il personale 
comunale. Tutti sono risultati negativi e gli uffici hanno 
potuto riaprire il mercoledì successivo. Oltre che il 
sindaco sono stati segnalati, sempre grazie all’ATS, 
ulteriori contagi in alcuni nuclei familiari, così che il 
numero generale di casi attivi è arrivato a 17.

Il mese successivo l’ondata pandemica a livello 
locale ha avuto un decisivo aumento, ma nello 
stesso tempo sono state annunciate le prime sperate 
guarigioni. Ben 25 i contagiati per un totale di 42 e 15 
le guarigioni. Nello stesso periodo sono da segnalare la 
negativizzazione del primo cittadino e le quarantene di 
tre classi delle scuole primarie cittadine e, purtroppo, la 
prima vittima fino ad allora ricoverata in ospedale.

A novembre c’è stato un continuo aumento del trend 
generale, visto che sono stati segnalati 41 contagi e 35 
guarigioni, mentre i casi totali si sono attestati a 83. Oltre 
a questi si segnalano: una seconda vittima, scomparsa 

L’anno nero del Covid
di Francesco Siddidi Francesco Siddi

Centro sportivo Remigio Corda
Sono in fase di progettazione gli 

interventi nel centro sportivo Remi-
gio Corda, per 950 mila euro, che 
vedranno la realizzazione di un cam-
po di ultima generazione in erba sin-
tetica che consentirà lo svolgimento 
anche di manifestazioni sportive ca-
paci di dare lustro alla cittadina. 

Stiamo proseguendo con la ma-
nutenzione e la riqualificazione delle 
tribune e dei locali accessori, la mes-
sa a norma di tutti gli impianti e il 
potenziamento dell’arredo e le nuo-
ve recinzioni. Verranno inoltre ri-
qualificati i campi da tennis e ne ver-
rà realizzato uno ex novo in resina. 

Crossodromo comunale
Nel crossodromo comunale, ver-

rà potenziato l’impianto di illumina-

zione della pista, con la terza torre 
faro, rendendo l’intera struttura real-
mente unica in tutto il territorio re-
gionale. Tutto ciò grazie a un finan-
ziamento regionale per un importo 
pari a 100 mila euro.

Nell’area di Giogonì, e si tratta di 
un intervento che non poteva manca-
re, verranno riqualificati i campi da 
pallavolo e basket, per un importo di 
43 mila euro.

EDILIZIA SCOLASTICA
Una particolare attenzione, prati-

camente quotidiana e costante, stia-
mo rivolgendo e riservando al mi-
glioramento e potenziamento delle 
strutture scolastiche.

Oltre agli interventi nella scuola 
primaria di via Roma conclusi di re-

cente, sfruttando la chiusura estiva, 
sono stati avviati i lavori di manu-
tenzione straordinaria nella scuola 
media di viale Sardegna. Gli inter-
venti riguarderanno la messa in ope-
ra di una nuova copertura, il ripri-
stino dei cornicioni, l’adeguamento 
alle norme antincendio, l’efficiente-
mente energetico, la sostituzione de-
gli infissi e l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico e di illuminazione. 

Si tratta di un investimento com-
plessivo particolarmente importante 
pari a 390 mila euro. Contiamo inol-
tre di ultimare a brevissimo i lavori 
di manutenzione straordinaria e ri-
qualificazione energetica anche nei 
plessi dell’infanzia di via Eleonora, 
via Milano e via Neapolis per un im-
porto totale di 210 mila euro.

*Assessore ai Lavori Pubblici

prosegue a pag. 28
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Al via il progetto “Terralba bella”Al via il progetto “Terralba bella”
di Ilario Pilidi Ilario Pili

INTERESSATI 108 BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Mons. Roberto CarboniMons. Roberto Carboni
nominato Vescovonominato Vescovo
di Ales-Terralbadi Ales-Terralba

“Il Santo Padre Francesco 
mi ha nominato vescovo 
della Diocesi di Ales-

Terralba di cui sino ad ora ero 
Amministratore Apostolico, unendo 
in persona Episcopi le due diocesi – 

ha detto il Vescovo Carboni. Questo 
significa che le due diocesi di 
Oristano e Ales-Terralba sono unite 
nel ministero episcopale – in persona 
Episcopi – ma esse rimangono 
due: circoscrizioni ecclesiastiche 
separate ed indipendenti e come tali 
dovranno essere governate.  Questa 

nomina stimola tutti noi a realizzare 
un più intenso percorso unitario di 
formazione del clero e del laicato e 
di interscambio nello stesso esercizio 
del ministero presbiterale. Alcuni 
passi di collaborazione già sono 
stati fatti altri si potranno progettare 
insieme”.

Il 3 luglio la sala stampa del Vaticano ha annunciato 
la nomina di Mons. Roberto Carboni a Vescovo della Diocesi 

di Ales-Terralba unendo le due sedi in persona episcopi. 

Con il proget-
to denomi-
nato Terral-

ba Bella, il 09 agosto 
sono partiti i PUC - 
Progetti Utili alla Co-

munità - rivolto ai beneficiari del Red-
dito di Cittadinanza, i quali sono tenu-
ti a dare, nell’ambito del Patto per il 
lavoro e del Patto per l’inclusione so-
ciale, la disponibilità di almeno 8 ore 
settimanali nel Comune di residenza.

I progetti possono svolgersi in am-
bito culturale, sociale, artistico, am-
bientale, formativo e di tutela dei beni 
comuni.

Oltre a un obbligo, i PUC rap-
presentano un’occasione di inclusio-
ne e crescita per i beneficiari e per la 
collettività: i progetti, infatti, saran-
no strutturati in coerenza con le com-
petenze professionali del beneficia-
rio, con quelle acquisite anche in al-
tri contesti ed in base agli interessi e 
alle propensioni emerse nel corso dei 
colloqui sostenuti presso il Centro per 
l’impiego o presso il Servizio sociale 
del Comune.

I progetti sono a titolarità dei Co-
muni, ferma restando la possibilità di 
svolgerli in gestione associata. In ogni 
caso i beneficiari sono tenuti a parte-
cipare ai progetti attuati nel loro co-
mune di residenza.

Sono tenuti ad offrire la propria 
disponibilità allo svolgimento del-
le attività nell’ambito dei Progetti u-
tili alla collettività i beneficiari del 
Reddito di Cittadinanza che abbia-
no sottoscritto un Patto per il Lavo-
ro o un Patto per l’Inclusione Sociale. 
La partecipazione ai progetti è facol-
tativa per le persone non tenute agli 
obblighi connessi al Reddito di Cit-
tadinanza, ovvero gli occupati, colo-
ro che frequentano un regolare corso 
di studi, persone di età pari o supe-
riore a 65 anni, beneficiari della pen-
sione di cittadinanza, persone con ca-
richi di cura sia di minori di 3 anni 
che di familiari disabili, persone con 
i requisiti d’accesso alla L. 68/99, le 
quali possono aderire volontariamen-
te nell’ambito dei percorsi concordati 
con i servizi sociali dei Comuni/Am-
biti Territoriali.

Il numero dei beneficiari del red-
dito di cittadinanza da assegnare al 
progetto Terralba Bella è n. 108 unità 
e saranno impiegati in attività di cura, 
sistemazione, pulizia e valorizzazio-
ne del verde pubblico, cura e manu-
tenzione di strade e piazze, attività di 
piccola manutenzione ordinaria e pu-
lizia degli immobili di proprietà del 
Comune, attività di supporto agli uf-
fici comunali negli adempimenti le-
gati all’emergenza Covid infine at-
tività di supporto negli interventi di 
protezione civile. 

I PUC avranno una durata di n. 6 
mesi e ogni beneficiario avrà un im-
pegno compatibile con le altre attivi-
tà dallo stesso svolte e in ogni caso 
non inferiore a n. 8 ore settimanali, 
fino ad un massimo di n. 16 ore set-
timanali ma comunque condizionato 
al previo accordo tra le parti. La pro-
grammazione delle otto ore può esse-
re soggetta alla flessibilità.

Il rifiuto a partecipare ai proget-
ti di utilità collettiva da parte del be-
neficiario comporta la decadenza dal 
sussidio.
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L o spopola-
mento è il 
p r e o c c u -

pante fenomeno che 
da qualche decennio 
sta interessando mol-
ti piccoli paesi della 

Sardegna e le diverse misure di con-
trasto non hanno sortito l’effetto de-
siderato. Fortunatamente a Terralba 
sino al 2013 la situazione demogra-
fica si è mantenuta più o meno stabi-
le e il problema non ci ha riguardato 
direttamente. Dopo quella data è in-
cominciata un’inversione di tenden-
za, e la presente ricerca ci indica che 
dall’apice nel 2007 con 10563 abi-

tanti, si scende a 10442 nel 2013. Da 
allora i numeri indicano che c’è sta-
ta una costante diminuzione del nu-
mero dei residenti, determinato dalla 
riduzione del numero delle nascite e 
delle immigrazioni e dal contempo-
raneo aumento del numero dei mor-
ti e delle emigrazioni.  Di sicuro a 
determinare il risultato negativo di 
quest’ultimo periodo, ha influito pe-
santemente la diffusione del virus e 
la pandemia, che ha rallentato la cir-
colazione delle persone e rinviato, 
anche a causa delle connesse diffi-
coltà economiche, i progetti di cre-
azione di nuove famiglie. Le nasci-
te dello scorso anno sono scese a 38, 

contro i 62/72 degli ultimi dieci anni 
e i circa 90 dei precedenti dieci. Le 
linee di tendenza sono in netto calo 
per la popolazione, per i nati e per 
gli immigrati, mentre sono orienta-
te verso l’alto per i decessi e per gli 
emigrati. Tutti segnali di malesse-
re causato principalmente dalla dif-
ficoltà di trovare un lavoro e dalla 
conseguente povertà che ne deriva. 
I grafici che seguono rappresentano 
la situazione dal 2004 a oggi, ognu-
no con la linea di tendenza dei da-
ti rappresentati. Le informazioni so-
no tratte dalla sezione statistiche dei 
servizi online del Comune di Terral-
ba.

Popolazione in netto caloPopolazione in netto calo
di Pino Dianadi Pino Diana

AL 20 LUGLIO I RESIDENTI A TERRALBA SONO 9898
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L’AVS - Ter-
ralba è u-
na orga-

nizzazione di Volon-
tariato che da oltre 5 
anni opera in tutto il 
territorio regionale, 

in prevalenza nel Terralbese. Grazie 
all’impegno costante di un gruppo di 
volontari associati, impiegati quoti-
dianamente al servizio delle comu-
nità, si è resa possibile l’attivazione 
di una rete articolata di servizi non 
profit, rivolti soprattutto alle persone 
non autosufficienti. Sono stati cosi 
garantiti trasporti, accompagnamenti 
presso strutture sanitarie e consulen-
ze ai disabili e ai loro familiari. Non 
è stato facile, soprattutto per reperire 
le ingenti risorse necessarie. La logi-
stica, le dotazioni strumentali, i mez-
zi e i dispositivi sono stati acquisi-
ti grazie alle donazioni e contributi 
della cittadinanza. 

Ancor prima un lungo processo di 
condivisione delle politiche gestiona-
li, ha impegnato i soci più convinti e 
determinati nelle dinamiche organiz-
zative, che ha poi consentito di svi-
luppare e mettere in atto strategie o-
perative sostenibili per tutti.

Cosi uomini e donne, con passio-
ne e dedizione, hanno scoperto quasi 
per caso, la forza della collaborazio-
ne. La condivisione delle conoscen-
ze, del talento, delle informazioni e 
l’aiuto reciproco per raggiungere un 
obiettivo comune, ha stimolato l’en-
tusiasmo e favorito la disponibilità di 
un importante patrimonio umano. U-
na fantastica operazione che ci ha fat-

to vivere in armonia la pratica della 
solidarietà.

Un laboratorio sociale di buo-
ne pratiche e relazioni dove si con-
cilia lavoro, famiglia e tempo libe-
ro in funzione dei bisogni altrui. Un 
modello di proposta civica rivolto al-
la comunità terralbese, che durante la 
fase critica della pandemia ne ha evi-
denziato il necessario bisogno. Sono 
state così soddisfatte tutte le richieste 
per servizi indispensabili. Abbiamo 
effettuato 377 operazioni d’interven-
to, percorsi Km 24423, sono state ef-
fettuate 844 ore di servizio attivo con 
l’opera totalmente gratuita dei Volon-
tari. 

Tutti i soci con alto senso civico 
hanno collaborato attivamente sen-
za alcuna riserva e la cittadinanza ha 
contribuito al rimborso delle spese vi-
ve con importanti donazioni.

La nostra sede operativa in via 
Roma 323, già da due anni ospita ra-
gazzi e ragazze per lo svolgimento 
di servizi di pubblica utilità, ordinati 
dall’autorità giudiziaria, sia dai Tribu-
nali regionali che dagli Uffici Minori-
li. Storie di vita e di riscatto che han-
no reso AVS – Terralba un importan-
te riferimento. Con questa esperienza 
abbiamo toccato dal vivo storie di vi-
ta, talvolta sofferte, rendendoci spon-
taneamente e positivamente partecipi 
nel loro percorso di recupero. Chiun-
que arrivi, nel bene e nel male, dona 
un valido contributo alla nostra e alla 
loro crescita. Ma non tutti alla fine del 
percorso rimangono, ma a noi basta 
far tesoro della bella esperienza. 

La stessa Sede Operativa in via 

Roma 323 ormai è stata totalmente 
acquisita. Manca la definizione giu-
ridica del passaggio di proprietà. Vo-
gliamo che diventi un facile approdo 
per i nostri concittadini e di chiunque 
senta il bisogno di avvicinarsi per im-
pegnarsi incondizionatamente al ser-
vizio del prossimo. Per queste ragioni 
si è reso necessario realizzare un si-
to internet, per favorire l’interazione 
con la cittadinanza, che potrà cosi co-
noscerci adeguatamente per fruire al 
meglio della nostra proposta di servi-
zio e di collaborazione. (Sarà online 
su www.avsterralba.it)

Per continuare a perseguire i no-
stri obiettivi è più che mai necessa-
rio rivolgere l’invito a tutti alla par-
tecipazione attiva. Con la conoscen-
za della nostra opera, che deve essere 
pari alla nostra capacità di analizzare 
il mondo in cui viviamo e operiamo, 
possiamo sperare di perseguire ade-
guatamente i nostri obiettivi. E nostro 
compito quindi comprendere le dina-
miche sociali e intercettare i disagi 
della gente, e incidere per il migliora-
mento delle condizioni di vita di tutti, 
ma soprattutto dei bisognosi.

I nostri valori, come la viva par-
tecipazione, il confronto democra-
tico, la trasparenza, il rispetto della 
persona e delle regole, rappresenta-
no un faro guida verso un futuro im-
pegnativo, ma si spera ricco di sod-
disfazioni.

Solo cosi possiamo innalzare il li-
vello qualitativo, per agire nel socia-
le, ispirati da buoni propositi ma nei 
fatti compiutamente solidali e di con-
creto aiuto per la comunità.

AVS, AVS, 
una storia una storia 
moderna di moderna di 
volontariatovolontariato

di Luciano Ghianidi Luciano Ghiani
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L’anno tra-
scorso ver-
rà ricorda-

to da tutti per le tante 
difficoltà causate da 
una pandemia tanto 

inaspettata quanto pericolosa. La vi-
ta quotidiana è stata soggetta ai con-
tinui stravolgimenti dettati dalle au-
torità competenti che hanno coinvol-
to anche la scuola, afflitta spesso da 
chiusure radicali o partecipazione in 
presenza alternata, cosi come a tem-
pi passati davanti ad uno schermo 
del computer. 

L’istituto superiore “De Castro” 
di Terralba non si è lasciato travolge-
re dall’onda negativa e, seppur con 
le difficoltà che tutti hanno dovuto 
affrontare, grazie alla preziosa colla-
borazione delle famiglie con gli stu-
denti, e all’attenzione di tutto il per-
sonale docente e non, è riuscita a far 
fronte positivamente a tutto ciò che 
portava, per un percorso scolastico 
che non si è fermato, ma anzi, dati 
alla mano ha portato numerosi frutti.

I bravissimi dell’Istituto
Nell’anno scolastico 2020/2021 

il pensare che il covid non ha ferma-
to l’istruzione lo si vede dagli ottimi 
risultati raggiunti in fase di esame fi-
nale, dove, al culmine di un percorso 
quinquennale ben quindici studen-
ti suddivisi nei diversi indirizzi atti-
vi presso l’istituto, liceo scientifico, 
amministrazione-finanza-marketing, 
grafica e comunicazione hanno otte-
nuto la votazione di 100/100: 
5A liceo: Ghiani Ivan, Onnis Gloria, 

Pani Giorgia, Cuccu Martina, Martis 
Federica, Corona Chiara.
5B liceo: Meloni Eleonora, Pani Fa-
bio
5 AFM: Abis Valerio, Aramu Marco
5A grafica: Casu Fabio, Marcias Fe-
derico
5B grafico: Satgia Lorenzo Maria, 
Massa Eva, Boni Sara

Oltre ai quindici centenari è da 
sottolineare l’alta percentuale de-
gli studenti che hanno conseguito u-
na votazione superiore ai 95/100 e il 
conseguimento del diploma di tutti 
gli ammessi all’esame.

La formazione
Le commissioni esaminatrici 

hanno potuto apprezzare la prepara-
zione degli studenti grazie ai qualifi-
cati lavori di presentazione dei per-
corsi svolti, dai quali è emersa non 
solo la preparazione scolastica ne-
cessaria al raggiungimento del tanto 
sospirato diploma, ma anche le loro 
spiccate doti umane scaturite da per-
corsi compiuti durante tutto il curri-
colo di formazione. 

Nel corso degli anni, infatti, i ra-
gazzi della scuola superiore hanno 
interagito con diverse associazioni 
e molti di loro hanno offerto la lo-
ro presenza volontaria, soprattutto 
d’estate nell’oratorio cittadino, mo-
strando un’attenzione verso i più 
piccoli. 

Una caratteristica peculia-
re dell’istituto è l’alta propensione 
all’inclusione. Anche nel periodo 
travagliato del coronavirus si è fat-
to di tutto per portare avanti percorsi 

con i tutti i ragazzi, soprattutto con 
coloro che hanno mostrato maggio-
ri difficoltà di apprendimento o per 
quanti necessitavano dell’aiuto del 
docente di sostegno o dell’educa-
tore. Nonostante le limitazioni date 
dalla mascherina e dal distanziamen-
to, con caparbietà si è riusciti a por-
tare avanti il programma di studio e 
l’interazione tra i ragazzi che ha con-
sentito loro di sentirsi tutti parte del 
gruppo. 

Una scuola inserita nel territorio
La scuola superiore di Terralba è 

ben inserita nel territorio, collabora 
in maniera proficua con tutti gli enti 
presenti, portando avanti progetti di 
crescita integrale della persona. Non 
punta l’attenzione soltanto al percor-
so di conoscenza, importante e ne-
cessario all’interno di un percorso 
scolastico, ma cerca di far crescere 
ragazzi e giovani che sappiano com-
piere delle scelte mature. L’intento 
finale è sempre quello di una crescita 
globale della persona, inserita in un 
territorio da conoscere e amare per 
portare il proprio contributo all’in-
terno della società.

L’estate è contemporaneamente 
tempo di bilanci e di programmazio-
ne. La scuola in tutte le sue sfumatu-
re si prepara per una rinnovata sfida, 
l’istituto “de Castro” sa, che grazie 
ai suoi ampi spazi, alla competen-
za del corpo docente, all’attenzione 
di tutti, di poter affrontare il nuovo 
anno con rinnovato entusiasmo, mo-
strando di essere sempre la scuola 
del nostro territorio.

I brillanti risultati degli studentiI brillanti risultati degli studenti
dell’istituto superiore “De Castro”dell’istituto superiore “De Castro”

Tutti gli studenti ammessi agli esami hanno conseguito il diploma, 
ben quindici hanno ottenuto il massimo dei voti ed una alta percentuale di maturandi 

ha raggiunto una votazione superiore a 95/100

di don Massimiliano Giorridi don Massimiliano Giorri



 CHIESA

In prossimità della festa annua-
le del patrono San Ciriaco, che 
ricorre l’8 agosto, l’omonima 

chiesa dedicata al santo taumaturgo, 
morto martire per difendere la sua 
fede in Cristo, si è rifatta il look. 

Un sogno che diventa realtà; il 
desiderio di un rinnovo vede la sua 
nascita diverso tempo nel dialogo tra 
il consiglio pastorale e l’amministra-
zione comunale. Ed è proprio grazie 
all’intervento dell’amministrazione 
comunale, che ha finanziato l’opera, 
la chiesa di san Ciriaco è stata rimes-
sa a nuovo.

Ormai i segni del tempo erano 
abbastanza evidenti sia sulla faccia-
ta che sui muri perimetrali. È bastato 
un mese di intenso lavoro per vede-
re terminata l’opera, con alcuni cam-

biamenti che rendono la chiesa leg-
germente diversa da quanto si era a-
bituati a vedere. 

L’architetto Daniele Casu ha pro-
posto alcune soluzioni architettoni-
che di buon gusto e che legavano il 
passato al presente. Sul tetto sono sta-
te apportate due modifiche, che nei 
progetti iniziali del 58 e nei successi-
vi lavori di restauro rimanevano sem-
pre sulla carta e mai portati a termine. 
In modo particolare la costruzione del 
campanile a vela ricorda il campani-
le dell’antica chiesa del 1715, di cui 
ormai non c’è nessuna traccia, se non 
una semplice fotografia e la campana 
storica. L’altra importante novità è la 
costruzione di una nicchia dove tro-
verà posto la statua di san Ciriaco, ti-
tolare dalla chiesa. 

La stessa pittura esterna, in due 
tonalità differenti, vuole richiama-
re il percorso storico di ampliamen-
to. La costruzione ha origine con la 
navata centrale, sufficiente all’inizio 
della sua storia come parrocchia, per 
contenere i fedeli del rione san Ciria-
co. Questa parte è marcata nella co-
lorazione avorio, la restante parte, di 
colore giallo, sono gli ampliamenti 
che si sono susseguiti nel corso degli 
anni, fino alla costruzione attuale.

Come già detto, l’amministrazio-
ne comunale ha dato il via a questo 
importante restauro della parte ester-
na, con la speranza di poter a breve 
completare l’opera. Contemporane-
amente si è già mossa la generosi-
tà dei fedeli che con i loro contribu-
ti potranno permettere di portare a-
vanti le rifiniture e quanto necessa-
rio per ultimare i lavori. Sono già in 
fase di costruzione le nuove campa-
ne che andranno ad arricchire la fac-
ciata e scandiranno il tempo della 
preghiera, soprattutto nelle occasio-
ni solenni.

Tutto questo porta a pensare, in 
un anno molto complicato, anche dal 
punto di vista della fede, di voler ri-
partire con rinnovato entusiasmo 
non solo per la costruzione di un e-
dificio fatto di mattoni, ma soprattut-
to per la costruzione della comunità 
cristiana che opera nella cittadina di 
Terralba, in sintonia e collaborando 
con tutte le istituzioni. 

Il nuovo look di San CiriacoIl nuovo look di San Ciriaco

DA
REMIGIO

di Elena Angius

Viale Sardegna, 15 - Terralba
Tel.: 0783 390978

PASTICCERIA 
ALL’INGROSSO

Buffet - Torte Nuziali - Ricevimenti
Via Nazario Sauro, 37 TERRALBA (OR) 

Tel. e fax 0783 850000

Dolce e Salato Forniture per Bar 
e Ristoranti

di don Massimiliano Giorridi don Massimiliano Giorri
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Partendo da u-
na Polonia 
post caduta del 

Muro compie annual-
mente il suo viaggio 
di pellegrinaggio al 

campo di concentramento di Bergen-
Belsen l’ex soldato nazista Frederic.

Lo compie appuntandosi una stel-
la di David sulla giacca, alla ricerca di 
una qualche forma di redenzione ter-
rena per una colpa che non ammette 
però espiazioni.

Esordisce così, nel filone del “ro-
manzo storico”, affrontando un tema 
dolorosissimo come la “soluzione fi-
nale” pianificata da Hitler, il nostro A-
lessandro Cadelano.

Già noto nel panorama sardo per le 
pubblicazioni, tra gli altri, del fantasy 
“Il risveglio del re” dedicato in manie-
ra commovente al piccolo e sfortuna-
to figlio Gian Marco e di “Grace, dia-
rio di un angelo”, romanzo in cui ha 
affrontato temi come l’aborto e della 
violenza sulle donne.

Con la sua ultima fatica, lui appas-
sionato di storia ed infaticabile ricer-
catore di aneddoti sulla seconda guer-
ra mondiale, ha voluto misurarsi su un 
terreno che inevitabilmente ha richie-
sto grandissima attenzione e sensibi-
lità, per rievocare quel passaggio del-
la storia tanto vicina al baratro dell’in-
ferno.

Non risparmia la crudezza dei det-
tagli, nelle ambientazioni e nella ge-
stualità dei personaggi, immersi in un 
vortice di violenza inumana che non 
fa solo da sfondo, ma riempie ogni 
singolo passaggio della trama guidan-
doci nella perfida grammatica di guer-
ra elaborata dal nazismo.

Nel lungo viaggio affrontato dal 
protagonista il realismo della pen-
na dell’autore fa toccare con mano la 
violenza e l’odio che fanno da con-

traltare alla sofferenza e all’annichili-
mento totale delle vittime.

Attraverso il ricorrente utilizzo di 
forme verbali onomatopeiche pare 
di sentire realmente il deflagrare dei 
bombardamenti o l’odore acre prove-
niente dall’interno dei campi di ster-
minio.

La prima domanda è quasi d’ob-
bligo Alessandro. Cosa ti ha spinto, 
dopo aver negli anni scorsi pubbli-
cato opere per l’infanzia ed un ro-
manzo come “Grace”, ad abbrac-
ciare una tematica delicatissima e 
di grande sofferenza come quella 
che affronti nel tuo “Il perimetro 
della menzogna”?

Nasco principalmente come au-
tore di libri Fantasy e favole per poi 
dedicarmi alla creazione del romanzo 
intitolato “Grace diario di un ange-
lo”. Il perimetro della menzogna na-
sce dal nulla. Un giorno mi ritrovai a 
leggere un articolo che raccontava di 
come due giovani polacche riuscirono 
a sopravvivere al campo di concen-
tramento solo perché vennero scam-
biate per gemelle. All’epoca i tede-
schi decisero di non uccidere i gemel-
li per utilizzarli in esperimenti anco-
ra da attuare. Ogni sera, finiti i lavori 
forzati, le due donne venivano tenute 
costantemente sott’occhio dallo stes-

so militare, quasi dubitasse di loro. In 
quel momento ho pensato a cosa po-
tesse scaturire nella mente di quel sol-
dato, forse sapeva che quelle ragazze 
non erano nemmeno parenti e le vol-
le graziare, oppure venne tratto in in-
ganno anche lui. Mi bastò quell’arti-
colo per realizzare il romanzo.

Hai avuto la fortuna di poter in-
contrare tempo fa il Sig. Modesto 
Melis, ricordiamolo, nato a Gairo 
nel 1920 ed internato nel campo di 
Mauthausen dopo essere stato arre-
stato dai fascisti che lo considerava-
no uno “sbandato” ed un disertore 
post 8 settembre. Cosa ha significa-
to per te ascoltare la sua testimo-
nianza e quanto c’è della sua espe-
rienza nel tuo libro?

Il Signor Modesto Melis è la clas-
sica persona che si augura a tutti di 
conoscere. Andai a trovarlo con la 
mia famiglia a casa sua, tutti noi ab-
biamo un bellissimo ricordo di lui e 
dei suoi cari. La sua storia è incre-
dibile quanto folle, pensa che finì 
per errore a Mauthausen. In Italia, 
in quegli anni, lui venne arrestato 
e condannato come prigioniero po-
litico. Un giorno venne trasferito al 
carcere di Parma, ma un errore a lui 
del tutto sconosciuto, fece sì che un 
treno lo portò a Mauthausen. Questo 
fu la sua salvezza, ricordo ancora le 
sue parole stroncate dall’emozione: 
“Durante la mia prigionia in Italia 
iniziarono a uccidere i prigionieri 
politici, tantissimi erano miei amici, 
ci sarei dovuto essere anche io lì in 
mezzo”. Decisi di intervistarlo per 
capire se in mezzo a quei soldati ve 
ne fosse almeno uno “meno” violen-
to di altri. Non rispose, ma in quel 
silenzio c’era la mia risposta. Si alzò 
e mi condusse in una stanza dove vi 
erano dei vecchi cimeli del campo, 
quel silenzio che ora si era impos-

Il perimetro della menzognaIl perimetro della menzogna
di Nicola Aramudi Nicola Aramu

LE ATROCITÀ DEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI NEL NUOVO ROMANZO STORICO 
DELLO SCRITTORE TERRALBESE ALESSANDRO CADELANO



TERRALBA ieri & oggi 13 L’INTERVISTA

sessato di casa sua era assordante. 
Nel mio libro ho sempre rivolto un 
pensiero a quell’uomo. In tanti di-
cono la frase “per non dimenticare” 
rivolta a quel periodo storico, ma ti 
assicuro che quando mi ha omag-
giato del suo libro e all’interno me 
lo ha dedicato scrivendo e ripetendo 
la stessa frase, ho capito ancora di 
più il vero significato di quella frase. 
Dovrebbe essere affissa in ogni clas-
se per come la vedo io.

Nel titolo del tuo romanzo par-
li di un perimetro. Aiutaci a proiet-
tarci all’interno di questo “recinto” 
psicologico che descrivi ed analizzi 
fin nei minimi particolari.

Partiamo analizzando il campo 
dal punto di vista del militare tedesco. 
I Tedeschi si arruolavano già a 10 an-
ni e per i successivi 8 anni decidevano 
di dare la loro vita per la propria na-
zione. Si preparavano per combatte-
re sul campo il nemico e per uccidere 
il maggior numero possibile di soldati 
tra le schiere alleate, consapevoli che 
in tanti sarebbero periti. Ma tanti sol-
dati vennero mandati a gestire i campi 
di concentramento, lontani dalla vera 
battaglia per la quale si erano prepa-
rati. All’interno di quel campo (peri-
metro), i soldati preparati alla guerra 
si trovarono obbligati a uccidere un 
nemico impotente. Ci sono due frasi 
che voglio riportarti: 
- “Questi ragazzi e queste ragazze 

entrano nelle nostre organizzazio-
ni all’età di dieci anni e spesso è la 
prima volta che possono respirare 
un po’ d’aria nuova; dopo quattro 
anni trascorsi nel Gruppo Giova-

ni passano alla Gioventù Hitleria-
na, dove li teniamo per altri quat-
tro anni. E anche se a quel punto 
non sono ancora dei Nazional So-
cialisti al cento per cento, poi pas-
sano nel Corpo Ausiliari e lì ven-
gono ulteriormente ammorbidi-
ti, per sei, sette mesi. Dopodiché, 
qualunque coscienza di classe o di 
status sociale possa essergli anco-
ra rimasta, di essa si occuperà la 
Wehrmacht, il nostro glorioso e-
sercito”. - Adolf Hitler (1938) –

- “Uno di noi poteva tenere a bada 
cento o più Ebrei. Servire la patria 
era una fede e la Nazione in quel 
momento ci ordinava di compor-
tarci in quella maniera…”-
Hai scelto un punto di vista nar-

rativo molto complicato; quello di 
un soldato tedesco, imbevuto del-
la propaganda hitleriana, disloca-
to poi presso il campo di concen-
tramento di Bergen-Belsen. Quanto 
può essere difficile, sul lato umano, 
entrare nelle logiche che guidavano 
l’azione di coloro i quali sono stai 
capaci di abomini come quelli com-
piuti dai nazisti?

Non è stato facile, anche perché 
per poter raccontare qualsiasi cosa 
devi pur conoscere la materia, pro-
prio per questo mi sono dovuto do-
cumentare attraverso filmati d’epo-
ca o fotografie reali che mi sono sta-
te concesse. Per prendere per mano 
il lettore, ho dovuto immedesimarmi 
in una realtà completamente diversa 
da quella che in tanti conosciamo: la 
vita del carnefice. Parlare di uomini, 
donne e bambini, colpevoli senza col-

pe, mi ha permesso di analizzare la 
mente umana e quanto sia stato facile 
per i media, convincerla di ciò che il 
sistema propagandistico aveva biso-
gno. L’unica logica che riconosco ai 
soldati che commisero tali atrocità è 
che in pochi forse ne erano realmente 
consapevoli. Una scuola che per 8 an-
ni ti fa un lavaggio del cervello credo 
ti possa far credere qualsiasi cosa e 
la storia ci dimostra che ci riuscirono 
perfettamente.

Nello scorrere delle pagine rac-
conti aneddoti realmente accaduti 
che interrogano le coscienze di tut-
ti e fanno vacillare la fiducia che 
molte volte riponiamo nel genere u-
mano. È emblematico il passaggio 
in cui descrivi i deportati ebrei co-
stretti addirittura a pagare per il lo-
ro viaggio di morte a bordo dei tre-
ni. Dio è veramente morto in quei 
campi, come recitava una famosa 
canzone?

Si, gli ebrei pagavano un biglietto 
per il “disturbo” arrecato alle ferro-
vie in caso il vagone si fosse logorato. 
Questi divennero semplicemente “de-
bitori” nei confronti dei loro carne-
fici. Gli aneddoti mi sono serviti per 
poter raccontare tante sfaccettature 
ancora poco conosciute, il biglietto 
che pagavano è solo una, molto lugu-
bre, tra le tante che ci sono all’inter-
no del libro.

Ti soffermi spesso, con conti-
nui rimandi, sulla maniacale lobo-
tomizzazione che la scuola militare 
hitleriana operava già in fase adole-
scenziale sulle giovani menti. È pos-
sibile sia bastato questo lavorìo, per 
annullare completamente qualsiasi 
volontà di opporsi al regime ed im-
pedire il germogliare di fenomeni di 
resistenza?

Assolutamente sì, era un lavoro 
psicologicamente perfetto, dici bene 
maniacale. Ti dico solo che un sem-
plice problema matematico citava: “ 
Un aereo deve bombardare Vienna e 
decolla con tot di carburante alla ve-
locità di…”, anche se non c’entrava 
nulla il bombardare, loro usavano o-
gni mezzo per fare capire ai giovani il 
loro unico compito, essere e diventa-
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re sempre di più la nazione e la razza 
predominante.

È impossibile non rilevare la 
sensibilità e la cura, rinveniente dai 
tuoi precedenti scritti, con cui det-
tagli tutti gli episodi che coinvol-
gono i bambini ed i neonati. Pur 
nell’estremo dolore che contraddi-
stingue i fatti di cui sono protago-
nisti, hai lasciato sempre una paro-
la di speranza, quasi a volerli coc-
colare e proteggere. Possiamo inter-
pretare questo come una volontà di 
portare un po’ di luce dove invece 
regna solo il buio più profondo?

La speranza non bisogna mai sof-
focarla, sarebbe una sconfitta. Vorrei 
ricordare come per ben due volte al-
cuni ufficiali tedeschi organizzarono 
degli attentati per uccidere Hitler sen-
za alcun successo, ma questo ci fa ca-
pire che in tanti comprendevano che 
quello che stava accadendo non era 
giusto. La speranza di mettere fine a 
quella guerra era viva.

Il romanzo si dispiega in un 
continuo flashback, tra il pre-
sente pieno di mostri dell’anzia-
no soldato Frederic, ed il rac-
conto in terza persona dei fat-
ti accaduti tra il 1944 ed il 1945. 
Quanto è importante, mantene-
re vivo e tramandare il ricordo di 
quelle atrocità, come fa il protago-
nista?

Come già ho detto, la frase “Per 
non dimenticare” deve essere diver-
samente analizzata. In tanti l’associa-
no semplicemente a quel periodo sto-
rico ma in pochi scavano alla ricerca 
del vero significato, quello profondo 
che ci incute paura al solo pensiero 
dei bambini che si vedevano strap-
pati dalle braccia delle proprie ma-
dri senza motivo. Prova ad immagi-
nare un bambino di quattro, cinque o 
anche dieci anni, che si trova da solo 
in mezzo a degli sconosciuti e che su-
bisce violenza dalla mattina alla se-
ra nell’amenità dei campi di concen-
tramento.

Utilizzando la tecnica del viag-
gio-racconto, Frederic si trova per 
la prima volta a spogliarsi dei suoi 
sentimenti di fronte al folto pubbli-

co che lo accompagna. È una sorta 
di momento catartico e purificatore 
quello che concedi al vinto di questa 
tragedia moderna?

Gli concedo quanto la vita non gli 
ha dato, la possibilità di liberarsi di 
un peso che dal 1944 non lo ha mai 
abbandonato. Non a caso si libera del 
suo gravoso fardello raccontando la 
sua vita ad un giovane studente (Ni-
colas), verso il quale sa bene dovrà 
essere il più sincero possibile, senza 
alcun inganno, a differenza di quan-
to il sistema ha fatto con lui. Frede-
ric capisce che quello per lui è il mo-
mento giusto per condividere la veri-
tà, alla ricerca di una pace interiore 
che sembrava irraggiungibile.

Il tuo libro ha, fin dalla sua pri-

ma uscita, riscosso un notevole suc-
cesso soprattutto nel segmento dei 
romanzi storici, tralaltro trovando 
per la prima volta un editore di li-
vello nazionale; l’opera infatti è 
acquistabile oltre che nei maggio-
ri store online direttamente sul sito 
www.edizionieiffel.com. Hai già in 
programma un tour di presentazio-
ne dell’opera?

I numeri sono quelli, quindi devo 
essere consapevole che in tanti stan-
no leggendo il mio libro. Sono since-
ro nel dirti che non me lo aspettavo 
ma nel mio piccolo essere autore (non 
scrittore) non potevo chiedere di più 
al mio romanzo. Ufficialmente è pre-
vista la presentazione all’Università 
del Monreale e iniziano a pervenire 
inviti per la giornata della memoria 
oltre che da librerie e biblioteche sar-
de. Aver comunque battezzato il mio 
libro con l’intervista a Terralba Ieri & 
Oggi mi ha davvero fatto un immen-
so piacere. Grazie davvero per avermi 
permesso di far conoscere, non tanto 
il mio libro, ma un aspetto diverso di 
uno dei capitoli più bui di una storia 
che ci appartiene e ci apparterrà per 
sempre.

Il ringraziamento è reciproco A-
lessandro per averci consentito, tra-
mite le tue pagine, di immergerci in 
questi anfratti della grande storia 
e per aver donato ai tuoi lettori u-
no strumento prezioso di riflessione 
sulla distruzione di cui può essere 
capace l’uomo.
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A ll’ingresso 
del market 
il ragazzo di 

colore, che già altre 
volte avevo incontra-
to, si affidava come 
sempre alla genero-

sità del prossimo per raggranellare 
qualche spicciolo così da continuare 
nella stentata quotidianità. Con una 
roteazione dell’indice gli faccio ca-
pire che ci saremmo rivisti dopo la 
spesa veloce che mi accinge-
vo a fare. All’uscita penso be-
ne di farmi aiutare dal ragazzo 
che attento mi attendeva al var-
co; mi prende le buste di ma-
no e mi accompagna sino alla 
macchina. Nel breve tragitto 
gli faccio qualche domanda e 
lui risponde abbastanza a tono 
seppur con un italiano stentato, 
grandi ringraziamenti e un ar-
rivederci alla prossima spesa. 
Nei giorni successivi Efisio - 
questo è il nome col quale si presen-
ta probabilmente pensando di iniziare 
da qui il suo percorso di integrazio-
ne nella realtà isolana - mi accoglie 
sempre con grandi sorrisi avendo ca-
pito che quel piccolo lavoretto sareb-
be stato assicurato ogni volta che mi 
avrebbe incrociato nei paraggi del su-
permercato. 

Così, volta per volta, prendo con-
fidenza col ragazzo e forse perché mi 
ispirava e anche perché avevo neces-
sità di un aiuto per l’orto che coltivo, 
gli propongo di darmi una mano nel-
le faccende agricole. Lui mi assicu-
ra che ne è capace e che comunque 
le “cose” che non sa fare le impara 
velocemente. Dopo qualche giorno 
chiamo Efisio Nero: questo è il nome 
che ho segnato nella mia rubrica tele-
fonica per semplificare e non confon-
derlo con un altro Efisio (in effetti il 

suo vero nome è un altro, ma lui pre-
ferisce mantenere un certo anonimato 
e di seguito ne capirete il motivo).

La prova del fuoco è positiva: 
sono soddisfatto e tra me ed il ragaz-
zo si instaura un rapporto come tra 
padre e figlio: tutto sommato ha solo 
un paio d’anni più del mio!

La prova che il ragazzo è sveglio 
ce l’ho quando decide di conseguire 
la patente B che avviene al secondo 
tentativo per la prova scritta - ha tro-

vato difficoltà a capire alcune parole 
in italiano - mentre per la pratica nes-
sun problema visto che lui già sapeva 
guidare.

A lui e al suo conterraneo Akele 
gli trovo in affitto, con regolare con-
tratto, un confortevole trivano ar-
redato di tutto punto e con giardino 
annesso.

LA FAMIGLIA 
Efisio Nero è il maggiore di cin-

que figli. La madre l’ha avuto in gio-
vane età da un uomo che il ragazzo 
non ha mai conosciuto in quanto spa-
rito ancora prima che lui nascesse. 
Successivamente, sposatasi con un 
suo coetaneo, ha avuto altri 4 figli di 
cui tre ancora viventi. Sin dalla na-
scita il bambino è stato affidato alle 
cure dei nonni materni che lo hanno 
allevato ed educato come fosse figlio 

loro; con la madre ha rapporti saltuari 
e non determinanti nella sua forma-
zione.

IL MISFATTO
Se per la maggior parte dei mi-

granti le motivazioni della migrazio-
ne sono legate essenzialmente alla 
grama esistenza legata alla povertà 
dei paesi di origine, per Efisio le cose 
sono andate diversamente. A Benin 
City, capitale della Nigeria con oltre 

3.500.000 abitanti, lavorava 
come dipendente in una ditta a 
conduzione familiare nel cam-
po della produzione di infissi 
in alluminio. Il lavoro andava 
bene ed il ragazzo veniva con-
siderato e valorizzato dal tito-
lare per la sua capacità e pre-
cisione nella realizzazione dei 
manufatti. Anche dal punto di 
vista economico non poteva la-
mentarsi, tanto da permettersi 
una utilitaria di seconda mano 

e altre piccole soddisfazioni. 
In relazione al tenore di vita del-

la sua città lui era un privilegiato e 
vedeva la migrazione di molti suoi 
coetanei come un’evenienza che non 
lo riguardava. Improvvisamente però 
si ritrovò nella condizione di dover 
fare la stessa cosa o per meglio dire 
di fuggire e anche frettolosamente dal 
suo paese. Cosa lo indusse ad una de-
cisione così radicale? 

Il padre naturale, quello dilegua-
tosi prima della sua nascita, era a 
capo di una lobby i cui proventi era-
no riconducibili ad affari poco chiari 
e di cui il figlio non è mai stato a co-
noscenza. All’ interno della congre-
ga esisteva una sorta di successione 
naturale per cui alla morte del capo, 
come in effetti avvenne, le sue fun-
zioni con relativi oneri ed onori ve-
nivano trasmesse al primogenito, in 

Efisio NeroEfisio Nero
di Mario Zuccadi Mario Zucca

UNA STORIA D’INTEGRAZIONE
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questo caso il protagonista della no-
stra storia.  

I rapporti di Efisio con i fratella-
stri erano ottimi, soprattutto con uno 
di essi con cui andava particolarmen-
te d’accordo. Un giorno, verso l’ora 
di pranzo, come capitava spesso, i 
due ragazzi si ritrovarono per con-
sumare i panini che solitamente il 
maggiore acquistava in un negozio 
al termine dal lavoro. Uscito dalla 
panetteria, la sua attenzione venne at-
tratta da un capannello di gente che si 
attardava con urla e pianti nei pressi 
del punto dove poco prima si erano 
lasciati. Avvicinatosi all’ assembra-
mento riconobbe il congiunto che 
esanime giaceva in un lago di sangue. 
Il colpo di pistola esploso da una auto 
che si era affiancata al poveretto non 
gli aveva lasciato scampo.  La vista 
del ragazzo inerme gettò nella dispe-
razione Efisio che d’istinto prese il 
fratellino fra le braccia e, senza fer-
marsi, corse a perdifiato verso l’abi-
tazione dello stesso. La denuncia ver-
so ignoti non venne mai presentata e 
la tragedia evidenziò quanto fossero 
state crudelmente veritiere le minac-
ce che precedentemente il clan aveva 
fatto pervenire alla madre: “Se non ci 
consegni tuo figlio ti sterminiamo la 
famiglia “ A quel punto la poveretta, 
dopo un consulto familiare, convinse 
il ragazzo a scappare immediatamen-
te dalla città e il più lontano possibile; 
egli, pur comprendendo le gravi mo-
tivazioni che determinavano tale de-
cisione , non la accolse di buon gra-
do, sapendo bene cosa lasciava ma 
non potendo sapere cosa gli avrebbe 
riservato il destino. Preparato in tutta 
fretta un borsone con le cose essen-
ziali, già il giorno dopo il misfatto era 
in partenza per Lagos, altra grande 
città nigeriana. Dopo una permanen-
za di un paio di settimane, dove non 
riuscì minimamente ad ambientarsi, 
prese la decisone di partire alla volta 
della Libia.

LA FUGA
La Libia, a tutt’oggi, in base agli 

accordi sanciti con l’Italia e dietro in-
genti somme pagate dal nostro Mini-

stero degli Interni, tenta di impedire 
la partenza dei migranti dalle proprie 
coste (circa 1700 Km) ma evidente-
mente, come ci rendiamo ben conto 
visti i continui sbarchi, la cosa non è 
semplice né facilmente attuabile. 

La raffazzonata “governance li-
bica” ha approntato dei campi di ac-
coglienza, che di accogliente hanno 
ben poco: veri e propri lager, dove 
vengono ammassati tutti coloro che, 
in procinto di partire per l’Europa, 
vengono fermati e trattenuti in atte-
sa di essere ricondotti ai loro luoghi 
d’origine. In queste prigioni vengono 
perpetrati i più efferati abusi sia da 
parte dei vigilanti che tra gli stessi 
detenuti, ovviamente tenuti nella più 
totale promiscuità. 

Ma torniamo al nostro Efisio. Il 
viaggio di avvicinamento a Tripo-

li, capitale della Libia, durò oltre 40 
giorni con numerose tappe nei paesi 
e/o villaggi incontrati lungo il cam-
mino. Le traversie di questo viaggio 
di avvicinamento meriterebbero un 
articolo a sè, ma per brevità trala-
scio i particolari. L’ attraversamento 
del deserto libico su uno sgangherato 
fuoristrada, assieme ad una decina di 
altri disperati, fu la parte più perico-
losa del viaggio. In caso di guasto il 
deserto non avrebbe lasciato molte 
possibilità di sopravvivenza!

Non furono fermati dal deserto 

ma da un posto di blocco della poli-
zia locale in prossimità della capitale. 
Il danaro proposto dall’autista come 
lasciapassare fu appena sufficiente a 
far tornare indietro lui col suo mez-
zo, mentre i passeggeri, tutti privi di 
documenti, vennero trasferiti in un 
campo di accoglienza situato nella 
periferia tripolitana.

La prigione, a detta del ragazzo, si 
rivelò più dura del previsto con botte 
quotidiane per un nonnulla e stupri 
e violenze di ogni genere anche nei 
confronti delle donne, sia da parte dei 
guardiani che da parte dei prigionie-
ri stessi. Le giornate si susseguivano 
interminabili senza nessun barlume 
di certezza o speranza. La scarsità 
del cibo e le pessime condizioni igie-
niche portarono numerosi reclusi ad 
ammalarsi. 

Molto spesso la morte giunge per 
setticemia o gangrena in seguito a 
lesioni di per sé non potenzialmente 
letali ma che lo diventano per man-
canza di cure appropriate. Le malattie 
veneree classiche (sifilide, gonorrea) 
sono frequenti così come l’AIDS che, 
se non trattato per tempo, non lascia 
scampo. 

In quell’ inferno l’unica speranza 
di salvezza era fingersi malato e a 
quel punto, se eri abbastanza credi-
bile, venivi liberato e lasciato al tuo 
destino. Questo era stato il consiglio 
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dato da un guardiano al quale il gio-
vane aveva raccontato le vicissitudi-
ni patite in Nigeria e le motivazioni 
del suo viaggio della speranza. Evi-
dentemente l’uomo era stato parti-
colarmente colpito dalla storia, tanto 
da dargli le dritte giuste per essere 
liberato dalla triste situazione. Infat-
ti trascorsi pochi giorni dalla fasulla 
malattia, anche se molto bene inter-
pretata, il comandante del campo die-
de ordine di liberare tutti gli infermi 
ed Efisio era fra questi.

Una volta fuori, sempre dietro 
indicazione del guardiano amico, il 
nostro prese la direzione della costa 
rigorosamente a piedi e facendosi 

notare il meno possibile. L’informa-
zione fu precisa e la zona si trovava 
a pochi chilometri dal campo in una 
stretta insenatura circondata da bassi 
scogli affioranti dall’acqua. Quello, 
a detta del vigilante, era uno dei luo-
ghi da dove partivano i gommoni con 
i carichi umani. La cosa invece che 
non era nota a nessuno dei profughi 
lì radunati, era il giorno e l’ora della 
partenza …e noi ci lamentiamo dei 
ritardi dei traghetti che partono dai 
nostri porti! 

LA TRAVERSATA
Dopo due giornate intere d’attesa, 

intorno alle 3 del mattino di un giorno 
di giugno del 2016, con il mare liscio 
come l’olio, alcuni disperati, che non 
riuscivano a prender sonno, senti-

rono in lontananza lo sciabordio di 
diverse imbarcazioni con i motori al 
minimo. Uno dopo l’altro le sagome 
di 5 gommoni attraccarono nel ba-
gnasciuga. In ogni imbarcazione due 
uomini di cui uno al motore e l’altro a 
prua. Brevi preliminari e pagamento 
immediato di 250 dollari pro capite, 
esclusi i bambini al di sotto di dieci 
anni. Espletate queste “formalità” 
una decina di migranti, tutti uomini, 
vennero addestrati in fretta e furia 
all’utilizzo dei mezzi.

Ogni gommone aveva una ca-
pienza media di 50 persone, ma alla 
fine in ognuno di essi ne salirono più 
del doppio. Le operazioni di imbar-

co durarono oltre 2 ore dopodiché le 
imbarcazioni, cariche all’inverosimi-
le di disperati, la maggior parte privi 
di salvagente, prese la via del mare 
e della speranza. La rotta da seguire 
venne lasciata all’intuizione dell’im-
provvisato pilota e nonostante il chia-
rore della luna ben presto le cinque 
sagome svanirono nel nulla. 

In quel periodo, le navi del soc-
corso umanitario non erano ancora 
vessate da divieti e dalle limitazioni 
che avremmo visto negli anni succes-
sivi, per cui la possibilità di essere re-
cuperati da una di esse era abbastanza 
probabile, così come l’approdo in un 
porto italiano, greco, maltese o spa-
gnolo era ancora relativamente sem-
plice. Negli anni successivi le cose 
cambieranno decisamente profilo, 

qualcuno arrivò addirittura a suppor-
re che le navi umanitarie fossero in 
combutta con gli scafisti.

La traversata durò in tutto 5 gior-
ni. I primi due, nella fragile imbarca-
zione, vengono ricordati con terrore 
dal mio amico che, a cavalcioni sul 
bordo, rimase per tutto il tempo con 
la gamba destra perennemente a mol-
lo mentre la sinistra era schiacciata 
dalle spalle di un altro passeggero. 
Per due volte il motore si spense la-
sciando in balia delle onde i poveretti 
e solo la fortuna e forse le capacità 
dell’improvvisato pilota permisero 
la ripartenza in entrambi i casi. Dopo 
due giorni di navigazione vennero av-
vistati dalla Sea Watch 3a, nave della 
omonima organizzazione umanitaria 
e i passeggeri di tre dei 5 gommoni, 
circa 300 persone, tratti in salvo. Del-
le altre due barche nessuna traccia. 

Dopo lunghe trattive con le Ca-
pitanerie di Porto di diversi pae-
si venne dato il benestare a che la 
nave attraccasse a Cagliari. Da qui 
i profughi furono portati in un cen-
tro di accoglienza di Capoterra e da 
quest’ultimo Efisio con altri ragazzi 
furono trasferiti in alcune abitazioni 
messe a disposizione dal Comune del 
capoluogo che solo in un primo mo-
mento ha provveduto a pagare parte 
dell’affitto, lasciando poi ognuno ad 
arrangiarsi per come avrebbe potuto.

OGGI
Oggi il ragazzo lavora in un noto 

stabilimento presso Calamosca a Ca-
gliari, dove svolge l’attività di aiuto 
cuoco, grazie all’abilitazione conse-
guita tempo addietro presso l’Isforco-
op (istituto di formazione al lavoro) 
con sede nel capoluogo. Da poco mi 
ha detto che vuole mettere da parte 
un po’ di soldi per iscriversi al corso 
per OSS del medesimo istituto: pre-
ferirebbe dedicarsi all’assistenza dei 
malati, piuttosto che far da mangiare 
ai giovani della Cagliari bene. Sono 
d’accordo e caldeggio la decisione. 

Io ho perso un ottimo giardiniere 
ma quell’arte gli andava stretta, come 
oggi gli va stretta l’arte culinaria. Do-
mani, chissà…
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I l famoso scrittore Carlos Ruiz 
Zafòn scrisse nel suo più cele-
bre romanzo L’ombra del vento 

che “Ogni libro, ogni volume pos-
siede un’anima, l’anima di chi lo 
ha scritto e l’anima di coloro che lo 
hanno letto, di chi ha vissuto e di chi 
ha sognato grazie ad esso”.

Mai parole più vere furono det-
te ed oggi mi trovo su queste pagine 
proprio per trattare tale argomento.

Quella del lettore è una razza e-
stremamente affascinante, suddivisa 
in più generi e sottogeneri. 

Mi spiego meglio. 
Vi è il lettore vorace, ovve-

ro quello che acquista un libro e il 
giorno dopo ha già finito di legger-
lo, quello svogliato che è esattamen-
te l’esatto opposto del primo citato e 
infine, la categoria alla quale appar-
tengo io: l’accumulatrice. 

Sapete, c’è un luogo meraviglio-
so a Terralba, che ahimè ho scoperto 
da grande: la biblioteca. Qui, trami-
te le gentilissime e professionali bi-
bliotecarie Valeria e Alessandra, ho 
trovato informazioni e curiosità sui 
gusti letterari dei suoi lettori. 

C’è chi ama leggere romanzi 
storici e di avventura, come quel-
li di Ken Follett e Clive Cussler, 
chi il grande fumetto italiano come 
Tex, Zagor e Dylan Dog, e chi in-
vece cerca di approfondire le pro-
prie conoscenze attraverso libri che 
trattano diverse discipline, che van-
no dal ramo sociale, a quello poli-
tico, a quello spirituale. Nella cate-
goria dei più richiesti rientrano an-
che numerosi scrittori sardi tra i qua-
li Piergiorgio Pulixi, Marcello Fois, 
Vanessa Roggeri, Cristina Caboni e 
Francesco Abate. 

I lettori più assidui sono donne 
(come risulta anche a livello di stati-
stiche nazionali), appassionate prin-
cipalmente di generi quali gialli e 
thriller, storie vere e saghe familiari. 

Gli autori prediletti sono dun-
que vari: dagli italiani Maurizio de 
Giovanni, Antonio Manzini e Ilaria 
Tuti, si passa a quelli internaziona-
li come Corina Bomann, Camilla 
Läckberg e Lucinda Riley che nella 
biblioteca di Terralba vanta un’ele-
vata percentuale di lettura con la sa-
ga de Le Sette Sorelle.

Un’altra categoria di lettore è 
quella dei più piccoli, che usufruen-
do di numerosi albi illustrati e li-
bri gioco muovono i primi passi nel 
mondo del libro. I bambini un po’ 
più grandi invece, prediligono rac-
conti divertenti come Cane Puzzone 
di Colas Gutman e Geronimo 
Stilton. 

I lettori adolescenti, pochi ma 
buoni, amano leggere un po’ di tut-
to ma in particolare si destreggiano 
tra generi quali horror, racconti e sa-
ghe fantasy, scegliendo tra capola-
vori come quelli scritti da Stephen 
King e la saga di Harry Potter di J.K. 
Rowling. Per i più indecisi di que-
sta categoria consiglio la saga di 
Geralt di Rivia dello scrittore po-
lacco Andrzej Sapkowski, La saga 
di Deltora scritta da Emily Rodda e 
un grande classico come La Storia 
Infinita di Michel Ende.

La biblioteca possiede un vasto 
patrimonio librario che viene costan-
temente ampliato non solo grazie al 
recepimento di fondi ministeriali, 
regionali e comunali ma anche dal-
le numerose donazioni selezionate 
dalle bibliotecarie. Se il lettore non 
trova tra gli scaffali ciò che desidera 
leggere può riceverlo in prestito gra-
zie ad una vasta rete di collaborazio-
ne con le altre biblioteche. 

Nonostante la gravosa situazione 
pandemica, l’anno scorso e quest’an-
no si sono portate avanti numerose i-
niziative: letture animate e laboratori 
per i più piccoli e incontri con autori 
sardi, ospitati nell’ampio spazio ver-
de della biblioteca. 

Infine, la biblioteca non è sola-
mente un luogo di lettura ma anche 
un luogo di scambio culturale, in cui 
è possibile confrontarsi e fare nuove 
esperienze. 

Da qui l’invito a farsi avanti co-
me volontari e proporre nuove e 
avvincenti idee. Non vi piacereb-
be far parte di un gruppo di lettura? 
Oppure diventare volontari per leg-
gere ad alta voce ai bambini e agli 
adulti?

Io ho deciso. Sono diventata let-
trice volontaria per letture animate.

di Sara Carvonedi Sara Carvone

La biblioteca:La biblioteca:
non solo piazza del saperenon solo piazza del sapere

INFORMAZIONI E CURIOSITÀ SUI GUSTI LETTERARI DEI TERRALBESI
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Istruzione e multiculturalitàIstruzione e multiculturalità
di Roberto Marongiudi Roberto Marongiu

GIULIA E SARA SIDDI LAVORANO A GINEVRA E MILANO

In questo nume-
ro della nostra 
rivista Vi propo-

niamo una conversa-
zione con due sorel-
le Terralbesi, che pur 
giovani, hanno già 

raggiunto dei traguardi professiona-
li di prestigio: Sara e Giulia Siddi, fi-
glie di Stefano Siddi, già Vice Sinda-
co e Assessore alla Cultura e Rosanna 
Martis, per molti anni presidente del 
C.L. di Intercultura e nipoti di Pietrino 
Martis, per molti anni anima e presi-
dente della Proloco.
Due Donne, due professioniste mol-
to impegnate, con le quali, nell’arco 
di circa due mesi, è stato difficile ri-
uscire a concordare gli incontri, natu-
ralmente tutti si sono svolti via email, 
WhatsApp e Video Call. 

Ma andiamo a conoscerle meglio, do-
ve vivete e che lavoro fate?
Giulia: Vivo a Ginevra, in Svizzera, da 
3 anni e mi occupo di acquisti per una 
multinazionale di beni di largo consu-
mo. 
Sara: Lavoro presso un importante Ate-
neo di Milano. 

Come è maturata l’idea di lasciare 
Terralba, prima per gli studi e poi per 
motivi professionali?
Giulia: Ho sempre avuto un forte inte-
resse nello scoprire altre culture e co-
noscere nuovi posti. Per questo moti-
vo, ogni volta che ne ho avuto l’oppor-
tunità, sono partita verso nuove desti-
nazioni. Per iniziare, un breve soggior-
no negli Stati Uniti presso la mia “zia 
americana”, Nehal, che fu ospite con 
Intercultura dai miei nonni. Da quel-
la esperienza ho capito che conoscere 
nuove culture e cambiare spesso Paese 
si adattavano allo stile di vita che vole-
vo avere sia per gli studi sia per il mio 
percorso professionale. 

Sara: Anche per me Intercultura ha gio-
cato un ruolo fondamentale. Sin da pic-
cola, son cresciuta circondata da ragaz-
ze e ragazzi provenienti da tutto il mon-
do, molti ospitati a casa dei miei nonni 
o incontrati tramite l’attività di volonta-
riato della mia famiglia. Il loro esempio, 
così come la curiosità innata dei miei 
stessi genitori (sempre con un libro in 
mano o pronti ad esplorare l’altro – fuo-
ri e dentro la Sardegna), mi hanno con-
dizionato in positivo.

Come ricordate l’infanzia e l’adole-
scenza a Terralba?
Giulia: un’infanzia e una adolescenza 
relativamente tranquille, piene di attivi-
tà e amici.
Sara: un’infanzia piena di luce, fatta di 
amicizie e calore, e un’adolescenza alla 
ricerca – e poi alla scoperta – del mon-
do “là fuori”. 

Da adolescenti, entrambe, avete vis-
suto all’estero con un programma di 
AFS-Intercultura, in che anno avete 
fatto l’esperienza e dove siete state?
Giulia: In Cina, a Nanjing, nell’anno 
scolastico 2011-2012.
Sara: Nel 2006-2007 negli Stati Uniti, 
a Plymouth nell’Indiana, a due ore circa 
da Chicago. 

Queste esperienze, sicuramente di-
verse e affascinanti, che influenza 

hanno avuto nel proseguo degli studi 
e nella vita professionale?
Giulia: La mia esperienza in Cina mi 
ha insegnato ad adattarmi alle situazio-
ni più disparate e certamente ha gioca-
to un ruolo rilevante nella scelta del mio 
percorso universitario. Ho deciso di stu-
diare Amministrazione Aziendale e poi 
continuato ad approfondire la mia co-
noscenza della Cina attraverso gli studi 
e un tirocinio presso un’azienda cinese 
che opera nel settore immobiliare. 
Sara: Adattamento, curiosità, voglia di 
affrontare le sfide e di conoscere sempre 
di più e sempre meglio. Sono questi i re-
gali più grandi della mia esperienza ne-
gli USA e che mi hanno accompagnato 
anche nella scelta dei miei studi e della 
mia carriera, dalla laurea fino al dottora-
to in Relazioni Internazionali.

Quali sono state le vostre precedenti 
esperienze professionali e in quali al-
tri paesi avete vissuto, prima di assu-
mere i ruoli attuali?
Giulia: per gli studi, ho deciso di ottene-
re una laurea triennale a Milano, con un 
semestre all’estero a Sao Paulo in Brasi-
le. Il mio Master, l’ho conseguito in Por-
togallo e in Austria. 
Prima del mio ruolo attuale, come dice-
vo prima, ho avuto l’opportunità di co-
noscere il mercato immobiliare grazie 
ad un tirocinio a Lisbona. Una volta ter-
minati gli studi, ho avuto l’opportunità 

SaraSaraGiuliaGiulia
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di fare un altro tirocinio in Svizzera. E lì 
ho deciso di rimanere, per il momento.
Sara: Durante l’università ho avuto mo-
do di fare delle esperienze di studio pri-
ma in Israele, alla Hebrew University di 
Gerusalemme, e poi di nuovo negli U-
SA alla Boston University. L’ultimo an-
no di università ho fatto poi uno stage 
presso il Consolato americano a Mila-
no e, tra la laurea e l’inizio del dottorato, 
ho fatto un’esperienza lavorativa di circa 
un anno presso un’altra università mila-
nese. Sono poi rientrata nel mio Ateneo, 
dove ho conseguito il PhD.

Ormai, pur giovanissime, siete due 
professioniste affermate, ci racconta-
te qual è il vostro ruolo?
Giulia: Mi occupo in particolare di 
complementi alimentari. Il mio ruolo è 
trovare i migliori fornitori per produrre 
i nostri prodotti che sono poi venduti in 
tutto il mondo. 
Sara: all’interno dell’area ricerca e svi-
luppo del mio Ateneo mi occupo del 
management di progetti di ricerca appli-
cata, finanziati principalmente da pro-
grammi dell’Unione Europea. 

Come vivete le differenze culturali, 
quella Sarda, che vi ha dato i natali e 
formato, e quella in cui attualmente 
vivete e lavorate?
Giulia: Ginevra è una città particolar-
mente multiculturale. La comunità inter-
nazionale è vasta e accogliente. Questo 
è un tratto abbastanza simile alla nostra 
cultura sarda. Conoscere delle persone 
del posto a Ginevra è un po’ più diffici-
le: la mia esperienza è che la comunità 
internazionale e quella locale rimangano 
separate. Ma una volta che si fa amicizia 
con una persona svizzera, questa sepa-
razione non c’è più. E gli svizzeri sono 
molto ospitali! 
Sara: Milano è la città italiana che forse 
si avvicina di più al modello europeo di 
metropoli. Innovativa, creativa e cultu-
ralmente vivace, la sua frenesia a volte 
sembra quasi costruita ad arte, perché al-
trimenti non sarebbe Milano. In questo, 
è ben diversa da casa, dove c’è ancora 
una percezione del tempo più a misura 
d’uomo. Detto ciò, penso sia normale 
che ci siano delle profonde differenze tra 

una metropoli e un paese di provincia, 
anzi meno male (per l’una e per l’altro)! 

Come avete vissuto questi ultimi 18 
mesi, tra lockdown e restrizioni varie?
Giulia: La Svizzera non ha avuto le stes-
se restrizioni dell’Italia. Da un punto di 
vista lavorativo, ho smesso di viaggia-
re per lavoro e ho iniziato a lavorare da 
casa, andando molto meno in ufficio. 
Per quanto riguarda il tempo libero, i ri-
storanti e i luoghi di incontro sono sta-
ti aperti e chiusi a seconda del livello di 
contagio. Tuttavia, si era liberi di muo-
versi all’interno della Svizzera. Ginevra 
ha un lago ed è vicina alle montagne, 
quindi il Covid non ha impedito che mi 
svagassi con sci, mountain bike, o barca 
a vela. 
Sara: a livello lavorativo, sono stata for-
tunata e ho avuto la possibilità di lavora-
re da remoto, il che ha aiutato moltissi-
mo soprattutto nel periodo più buio del 
primo lockdown. Per il resto, è sicura-
mente pesato molto il fatto di non poter 
vedere e stare con la famiglia e le perso-
ne più care tanto quanto si sarebbe volu-
to. E di non poter viaggiare! 

Dal vostro osservatorio professionale, 
privilegiato, come vedete il futuro del-
la nostra società?
Giulia: Nel mondo in generale, si pren-
de lentamente coscienza dell’importan-
za della diversità e dell’inclusione e del 
rispetto per l’ambiente in cui viviamo. 
Soprattutto grazie alle generazioni più 
giovani. Le aziende come quella per cui 
lavoro investono tantissimo in questi va-

lori e tentano di creare prodotti e abitudi-
ni nei consumatori che aiutino la società 
a crescere in positivo.
Allo stesso tempo, forse saremmo oggi 
in una situazione economica più stabi-
le e personalmente più soddisfatti, se si 
investisse ancora di più nell’istruzione e 
nella comunicazione tra diversi popoli. 
Sara: Sono d’accordo con Giulia su u-
na presa di coscienza più generalizza-
ta rispetto a temi quali l’inclusione e la 
sostenibilità ambientale, sui quali però 
dobbiamo continuare ad investire – a li-
vello di singoli e di società – e dobbia-
mo farlo in fretta e subito. Mi spaven-
ta invece l’ostilità verso l’altro, verso il 
diverso.
E poi l’istruzione, senza la quale davve-
ro non c’è futuro. È l’istruzione – fatta di 
scambi, sapere condiviso e applicazio-
ne – che potrà permetterci di risponde-
re alle sfide che ci troveremo (e già ci 
troviamo) ad affrontare. Non smetterò 
mai di essere riconoscente verso i miei 
insegnanti – dalle elementari al liceo – 
che mi hanno aiutato a costruire le basi 
solide per poi proseguire anche lontano 
da casa. Uno fra tutti, il professor Luigi 
Atzei, che a scuola ci faceva guardare i 
film di Charlie Chaplin, leggere ad alta 
voce i Promessi Sposi e creare tutti in-
sieme un libro illustrato in sardo. Ecco, è 
così che mi auguro sia la società del fu-
turo: locale e globale, memore del pas-
sato e impegnata per il futuro. 

Che considerazioni volete fare della 
vostra esperienza professionale e di 
vita da cittadine interculturali?
Giulia: Essere sempre in movimento, 
in un clima internazionale è un percor-
so di vita che ho scelto, ma non senza 
rinunce: sono sempre lontana da casa e 
dalla mia famiglia, si hanno sempre dei 
momenti in cui ci si sente dei pesci fuor 
d’acqua. L’importante è trovare un equi-
libro! E come ogni scelta di vita, è il ri-
sultato di tante piccole decisioni nel cor-
so degli anni. A ognuno le sue!  
Sara: Anche in questo caso, sono d’ac-
cordo con Giulia. A volte l’equilibrio è 
difficile da trovare e ci si sente sempre 
un po’ a metà. Ma chi l’ha detto che alla 
fine non sia così che deve essere. Un al-
bero ha sia le radici, sia i rami.

Bisogna essere aperti e 
accoglienti e spingere i 
ragazzi ad investire 
sull’istruzione e 
l’interculturalità portando 
il mondo a Terralba 
e Terralba nel mondo. 
solo così si potrà continuare 
a crescere, insieme.

«

«
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G iulia, Vanessa, Francesco e 
Maria sono i quattro volonta-
ri del Servizio Civile Univer-

sale.
Il progetto “Dinamismo E Cultura 

A Terralba”, iniziato il 19 ottobre 2020, 
promosso dal Comune di Terralba e 
dall’Assessorato alla Cultura e 
Turismo, è nato con l’intento di 
accrescere la conoscenza e la 
valorizzazione dei beni storici e 
culturali del territorio, attraver-
so la comunicazione digitale e 
la partecipazione e promozione 
degli eventi locali. Al progetto 
collaborano 4 giovani volontari, 
selezionati tra 27 candidati: Ma-
ria Cenghialta, 24 anni, diplomata 
in AFM; Francesco Putzolu, 27 
anni, laureato Magistrale in Scien-
ze e Tecnologie Geologiche; Va-
nessa Melis, 27 anni, iscritta alla 
Facoltà di Lingue e Culture per la 
Mediazione Linguistica; Giulia 
Casu, 28 anni, laureata in Scienze 
della Comunicazione. 

Fin dall’inizio del progetto sono 
state portate avanti ricerche di materiali 
storici e contemporanei, quali immagini 
fotografiche, ricerche antropologiche 
e culturali sul nostro paese, ma anche 

visite ai musei e luoghi di interesse. 
Queste sono state un tassello importante 
per la realizzazione di svariate attività 
e progetti. Tra questi rientra l’apertura 
delle pagine social dove vengono con-
divise interviste a personaggi illustri 
del territorio, immagini del passato e 

presente, rubriche dedicate a luoghi di 
interesse sul territorio e alla promozione 
di eventi culturali. Un esempio sono le 
ricerche sulle feste religiose che si cele-
brano nel territorio di Terralba, come i 
riti della Settimana Santa, per cui sono 

state realizzate interviste audiovisive in 
cui è stato approfondito il significato 
religioso dei riti pasquali, analizzando 
in particolare il profondo aspetto emo-
tivo che li lega alla nostra comunità. La 
ricerca si è estesa anche allo studio del 
territorio e all’intera storia evolutiva del-
le sue zone limitrofe, da un punto di vi-
sta naturalistico e geologico, grazie a cui 
è stata realizzata un’analisi sui materiali 
da costruzione utilizzati nella Cattedrale 
di San Pietro, con lo scopo di offrire una 
nuova prospettiva sulla Chiesa, analiz-
zando la sua storia con le varie fasi di 

costruzione e ristrutturazione. 
Lo studio del territorio si è 

concretizzato nella realizzazione 
di una Guida Turistica, in collabo-
razione con la Pro Loco Terralba e 
l’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo del Comune di Terralba, che 
illustra la storia e le ricchezze del 
territorio per valorizzarlo anche in 
chiave turistica, grazie alle tradu-
zioni in inglese, curate dagli stessi 
volontari e con la supervisione 
dalla scuola The English Learning 
Center di Terralba.

Il lavoro è visibile nelle pagine 
Facebook e Instagram, in conti-
nuo aggiornamento. L’intento è 
quello di, attraverso una continua 

interazione con il lettore, far scoprire 
contenuti inediti sul territorio per con-
servare e tramandare la nostra cultura 
e tradizioni che rendono unico il nostro 
paese.

I volontari del Servizio Civile 2021

L’Impegno dei giovani L’Impegno dei giovani 
per la cultura e le tradizioniper la cultura e le tradizioni
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Laura Piras
ha conseguito la laurea magistrale in 
Management delle imprese - indiriz-
zo marketing presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”. Titolo 
della tesi: Comportamenti d’acquisto 
nei consumi post Covid ed effetto “Re-
venge Spending”. Voto 110 e Lode.
Nel mio lavoro di tesi è stato affrontato 
il tema inerente ai cambiamenti nelle 
abitudini d’acquisto del consumatore – 
a causa della diffusione a livello globa-
le del Coronavirus – e il fenomeno che 
ne deriva, poco conosciuto ancora og-
gi, che ha preso il nome di “Revenge 
Spending”. Con quest’ultimo (letteral-
mente “shopping di vendetta”), sono 
definiti quei comportamenti d’acqui-
sto che generalmente seguono le gran-
di crisi politiche, economiche, sociali: 
l’ipotesi è che in momenti come que-
sti si spenda più del normale, sia per 
bisogno di recuperare spese e acquisti 
rimandati in precedenza sia come stra-
tegia compensativa. È proprio alla lu-
ce della mia scoperta sul fenomeno del 
Revenge Spending che è nata la curio-
sità e quindi la messa in atto di una ri-
cerca empirica, con l’obiettivo d’inda-
gare se il comportamento di Revenge 
Spending si sia verificato anche in Ita-
lia, considerando un campione di per-
sone tra i 25-55 anni. 

Quello che è emerso dalla ricerca em-
pirica è:
·	 nonostante i casi di comportamento 

di Revenge Spending verificatosi 
nel settore abbigliamento, dalla 
ricerca empirica emerge che sì, la 
maggior parte degli acquisti è sta-
ta fatta nel settore abbigliamento e 
accessori moda, ma non possiamo 
parlare di Revenge Spending, per-
ché questo prevede un incremento 
degli acquisti, cosa che nell’indagi-
ne non risulta.

·	 molto probabilmente anche il set-
tore dei viaggi sarà oggetto di Re-
venge Spending. Ciò che mi porta 
a tale conclusione è che in Cina, 
nel periodo della Golden Week, si 
è assistito a un incremento dei voli 
nazionali; in secondo luogo poiché 
emerge dalla ricerca empirica che 
in Italia la maggior parte degli in-

tervistati ha intenzione di fare un 
viaggio non appena questa seconda 
ondata di pandemia sarà terminata.

·	 tendenza ad acquistare cosmetici, 
dato dimostrato anche nella ricerca 
empirica, anche se in misura infe-
riore rispetto alle mie aspettative 
basate su quanto studiato a propo-
sito del settore dei cosmetici.

Sono altri tre i dati emersi dal mio stu-
dio:
·	 il profilo di un consumatore sotto-

posto a forte stress per via delle re-
strizioni imposte dal governo, che 
predilige il benessere psichico, che 
ricerca prodotti locali piuttosto che 
quelli provenienti dall’estero;

·	 le imprese dovrebbero apporta-
re delle migliorie alle loro attività 
-come un rinnovamento della loro 
brand identity – al fine di poter di-
stinguersi dai loro competitors;

·	 il primo Paese in cui il compor-
tamento di Revenge Spending si 
è verificato è stato la Cina, dove 
si è assistito ad un vero e proprio 
“shopping di vendetta”.

Terralbesi con la 
“corona d’alloro”

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
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Don Marco Statzu Don Marco Statzu 
primo classificatoprimo classificato
al concorso di poesiaal concorso di poesia
FaraexcelsiorFaraexcelsior

Al via l’attività della Al via l’attività della 
Polisportiva OratorioPolisportiva Oratorio

Manuel Delunas
ha conseguito la laurea il 15 luglio 
2021 presso la facoltà di Mediazio-
ne Linguistica dell’università Grego-
rio VII di Roma con votazione di 110 
e lode.
La tesi, dal titolo “L’importanza del-
la glottodidattica nell’età evolutiva”, 
ha trattato vari argomenti che posso-
no dimostrare che l’insegnamento di 
una o più lingue straniere già nell’in-
fanzia o pre-adolescenza è molto im-
portante e utile per gli adulti che di-
verranno.
Si è passati da una prima parte incen-
trata sull’organizzazione Save the 
Children, la sua storia e le sue cam-
pagne di sensibilizzazione sull’istru-

zione/ educazione per poi passare a-
gli articoli della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza che permettono al 
bambino di imparare e apprendere. 
In seguito si è trattato di glottodidat-
tica nella storia, di bilinguismo e plu-
rilinguismo e di vari pedagogisti co-
me Comenio, Locke, Berliz e Sweet 
per il loro contributo nella didattica 
delle lingue. Infine si è passati ad una 
parte di neuroscienza e neurolingui-
stica e terminare con delle interviste 
fatte a degli insegnanti sulle loro me-
todologie di insegnamento a bambini 
e preadolescenti.
Si ringrazia il Sindaco Sandro Pili 
per aver messo a disposizione la Sala 
Consiliare consentendo la discussio-
ne della tesi.

Don Marco Statzu con la raccolta 
inedita di poesie “Ho chiesto scusa agli 
ulivi” si è classificato al primo posto 
nel prestigioso Concorso nazionale di 
poesia Faraexcelsior 2021. 

Il sacerdote terralbese ha già 
pubblicato due raccolte che hanno 
ottenuto grande apprezzamento dei 
lettori: Tra disastri e desideri nel 
2010 e Lacrime amare nel 2018. 
Attualmente don Marco è parroco 
della borgata agricola di Sa Zeppara, 
direttore della Caritas diocesana e 
docente di Antropologia Teologica e 
di Storia della teologia nella Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna. 

Questa una delle poesie inserita 
nella raccolta vincitrice del premio. 
Non so cosa e perché
quando e con chi
dove e come
capitò.
Fu in un giorno qualunque
in un’ora già trascorsa
per un caso fortuito
in un luogo anonimo
per il tramite di un passante
che ti vidi e mi bastò
per dire:
sei tu.

Il giorno 7 giugno 2021 in Terralba è stata costituita la società “Polispor-
tiva Oratorio Terralba”. La nuova società si prefigge di sviluppare e pro-
muovere lo sport giovanile, il calcio e l’atletica in primis, ma non solo. Per 
quanto riguarda il calcio priorità sarà data al settore giovanile dove i ragazzi 
crescono , socializzano ed imparano a giocare al calcio divertendosi seguiti 
da allenatori competenti e muniti di patentino federale. Lo stesso dicasi per 
l’atletica che si intende far ripartire per dare sfogo alle numerose richieste 
da parte degli appassionati del settore.

Presidente della Polisportiva Oratorio Terralba è Don Mattia Porcu, vice-
presidente Roberto Soru, segretario e responsabile tecnico Giorgio Frongia, 
consiglieri Anna Cherchi e Don Massimiliano Giorri. La sede è sita presso 
l’oratorio Sal Luigi Gonzaga in via Garibaldi a Terralba.

Inutile rimarcare che tutti sono benvenuti e parte integrante di questa 
nuova grande famiglia. Roberto Soru
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La parrucchiera 
Rosalba Per-
ra ha tagliato 

il traguardo del primo 
mezzo secolo d’attivi-
tà. La professionista si 

è sempre distinta per il suo estro e la 
sua creatività con i suoi tagli e le cre-
azioni di nuovi look dei capelli. Il 19 
maggio scorso l’air styling terralbe-
se ha ricevuto un prestigioso ricono-
scimento dalla Wella, azienda tedesca 
leader mondiale nel settore delle par-
ruccherie e nel mese di luglio è sta-
to pubblicato anche un romanzo (“La 
Memoria delle Forbici”, scritto da Da-
niele Mocci) che ripercorre gran parte 
della sua storia professionale.
Lei quest’anno compie cinquant’an-
ni di attività: ci racconta com’è ini-
ziata la sua storia professionale?

Ho iniziato quando avevo poco più 
di 15 anni, esattamente il primo ago-
sto del ’71. Negli anni Settanta molte 
donne avevano il raccolto, la cipolla, 
le trecce ed io dovevo mettermi natu-
ralmente in discussione con loro, che 
per la prima volta tagliavano i capel-
li. La mia preparazione era molto li-
mitata ma ero una ragazzina molto in-
traprendente ed avevo una carica di e-
nergia straordinaria. Successivamente 
mi sono applicata negli studi, cercan-
do di migliorare il più possibile la mia 
professione. 
In questi cinquant’anni ha avuto di-
verse sedi, quali?

Nei primi 18 anni sono stata in via 
Neapolis, prima nell’abitazione dei 
miei genitori e poi di fronte, dove an-
cora oggi c’è il salone di mio figlio Si-
mone. Dopodichè ci siamo trasferiti 
nella sede attuale di via Milano. 
Nella sua lunga e brillante attività ci 
sono stati anche momenti difficili? 

Certamente. Durante i primi no-
ve anni di attività mi è successo anche 
di pensare alla chiusura della parruc-
cheria, perché essendo stata sempre 
molto severa con me stessa mi sorge-
va il dubbio di non essere all’altezza 
per fare il meglio. Ma ho sempre avu-
to una splendida reazione d’orgoglio 
e sono riuscita sempre a fare il salto 
di qualità.
La sua clientela in questi cin-
quant’anni non l’ha mai abbando-
nata?

Mi rendo conto che in questi cin-
quant’anni sono stata apprezzata e a-
mata ed ancora oggi ho clienti che mi 
seguono sin dagli anni settanta. Siamo 
cresciuti insieme con loro, e questa è 
una bella cosa. Anche i giovani, nono-
stante io ci sia da tanto tempo, mi ap-
prezzano e vogliono che io sia l’ese-
cutrice del loro taglio, ispiratrice del 
loro nuovo look
Lei si è distinta anche nell’organiz-
zare sfilate e serate a scopo benefico 
che hanno avuto notevole successo.

Ho organizzato la prima sfilata che 
si è svolta a Terralba e forse nel cir-

condario. L’organizzammo nell’ “Ef-
feEmme”, nel seminterrato dell’ex 
Hotel “Mura”. Avevamo realizza-
to la sfilata, coinvolgendo varie atti-
vità produttive locali come l’orafo, il 
negozio di scarpe, la boutique d’ab-
bigliamento, la fioraia ed anche Di-
na Pala aveva esposto i suoi quadri. 
Collaborarono anche Giorgio, Andrea 
e Luciano Cadelano. Nel 2003 abbia-
mo proposto “Tanti Mani per la Vita”, 
iniziativa che ha coinvolto tutto il pae-
se. Anche in quell’occasione Terralba 
si dimostrò molto generosa. La mani-
festazione venne proposta con succes-
so per tre anni. 
Quali i suoi progetti per il futuro?

Ho già passato il testimone a mio 
figlio Simone che fin dall’età di 17 an-
ni ha scelto autonomamente di intra-
prendere questo mestiere ed è felicissi-
mo di questa scelta fatta.

Mi sembra giusto, e anche ovvio, 
che i genitori ripongano poi la respon-
sabilità ai figli, che crescono e devono 
sviluppare al meglio il loro lavoro, co-
me è stato per me. Sarò sempre pre-
sente, però non più come una volta.

ROSALBA PERRA

Cinquant’anni Cinquant’anni 
di estro e creativitàdi estro e creatività

di Francesco Siddidi Francesco Siddi



Fino agli an-
ni 70/80, nei 
mesi autunna-

li, era possibile vede-
re migliaia di pecore 
attraversare le strade 
rurali dalle monta-

gne verso le pianure e i litorali ma-
rini. Soprattutto i pastori dei paesi 
del versante occidentale 
e meridionale del Gen-
nargentu, spostavano le 
loro greggi con percorsi 
anche fino a 120 km ver-
so i Campidani e il Sul-
cis-Iglesiente.

Nei mesi di ottobre 
e novembre, ai primi 
freddi, cominciava la 
transumanza. Questa ha 
caratterizzato da sempre 
la vita pastorale in Sar-
degna; le sue motivazio-
ni erano legate alla ricerca di pascoli 
più rigogliosi e nutrienti che avreb-
bero conferito al latte le caratteristi-
che necessarie per produrre un buon 
formaggio 

“Isverrare” (svernare), “Istran-
giare” (andare fra genti straniere) 
erano i termini utilizzati dai pastori 
che seguivano dei percorsi preferen-
ziali già tracciati dai loro avi. Molti 
hanno portato i pastori di Desulo a 
preferire il territorio del Sulcis-Igle-
siente, quelli di Seulo il territorio di 
Dolianova e quelli di Gavoi e Fonni 
il Campidano di Oristano. Il termine 
“Campidano” veniva usato non solo 
in riferimento alla grande pianura, 

ma anche ad altre zone pianeggianti 
dell’isola.

Le pendici sud-occidentali del 
Monte Arci, ospitano varie ed im-
portanti aziende agro-pastorali di 
famiglie provenienti dai paesi del 
Gennargentu e stabilitesi definitiva-
mente nel nostro territorio dove la 
transumanza ha lasciato il posto ad 

allevamenti stanziali e modernizzati, 
che in parte hanno occupato i campi, 
prima coltivati a cereali, che ormai 
sono stati abbandonati definitiva-
mente dai nostri contadini. I pascoli 
all’aperto, integrati dalla coltivazio-
ne degli erbai, sono oggi la base ali-
mentare prevalente degli ovini sardi.

Da Gavoi e Fonni per raggiungere 
le nostre pianure si raggiungeva La-
coni passando per i territori di Belvì 
e Aritzo e in circa tre giorni era pos-
sibile spostare il bestiame verso la 
nuova meta. Vi erano ovviamente dei 
punti di sosta per consentire il ripo-
so e l’abbeveraggio, e per questo non 
mancavano “is Acquadroxias” ancora 

visibili nelle campagne. Per tempo si 
avvisavano le compagnie barracella-
ri che in ogni paese attraversato do-
vevano presidiare il passaggio delle 
transumanze, evitando soprattutto 
sconfinamenti sui terreni coltivati, e 
spesso venivano messi a disposizio-
ne dei pastori gli uliveti, ovviamente 
previo accordo con i proprietari.

“Una delle ultime 
transumanze, raccon-
ta Pietro Soru, giovane 
pastore di Gavoi, la feci 
con mio padre verso il 
2001. La decisione di 
stabilire la nostra attivi-
tà pastorale alle pendici 
del Monte Arci vicino ad 
Uras, divenne quasi ob-
bligata quando ci furono 
le epidemie ovine di aga-
lassia prima e di blu ton-
gue poi, che per ragioni 

di profilassi, impedivano lo sposta-
mento del bestiame. Il legame con 
il mio paese rimane sempre, anche 
perché la stagionatura del formaggio 
che produco, la faccio a Gavoi.” 

Nel territorio su citato antichi 
“corratzus” o “madaus”, ancora oggi 
utilizzati, restano a testimonianza di 
questa antica tradizione.

Sicuramente qualche grotta del 
Monte Arci ha offerto dimora ai pa-
stori col loro bestiame al seguito, tra 
queste la più suggestiva è la grotta 
detta “de su Bittueri” ossia del “bet-
toliere” (chi frequenta le bettole), 
che aggiunge ancora più fascino a 
una montagna meravigliosa.

di Sandra Laidi Sandra Lai

SA TRAMUDA

Monte Arci crocevia Monte Arci crocevia 
delle transumanze delle transumanze 

verso il Campidanoverso il Campidano



Le compagnie 
barracellari 
affondano le 

proprie radici in secoli 
di storia, il loro nome 
deriva dallo spagnolo 

barrachel ed è infatti durante la domi-
nazione spagnola (1479 – 1714) che si 
hanno notizie circa la costituzione di u-
na sorta di polizia che svolgeva la sua 
attività nella comunità rurale in cambio 
di compensi stabiliti, che venivano ver-
sati da pastori e agricoltori (assicurati). 

Il barracellato si impegnava ad ese-
guire delle ronde per prevenire i furti in 
generale e i danni causati dallo sconfi-
namento di animali ed ancora l’abige-
ato, reato diffuso nell’isola, inoltre ri-
sarciva i danni causati da eventi vanda-
lici agli assicurati con i proventi de Sa 
Tantura ricavati dal bestiame preso in 
pascolo abusivo nel territorio di com-
petenza comunale. La cronaca che de-
scriviamo si riferisce ad un momento 
storico che si colloca intorno alla fine 
degli anni 40 del secolo scorso grazie a 
testimonianze dirette che vengono re-
gistrate dallo scrivente.

Le ronde in campagna
Avevo 18 anni (la maggiore età e-

ra 21) e su consiglio di Ottavio D. e 

Luigino M. feci il giuramento in mu-
nicipio di fronte al pretore ed entrai a 
far parte dei barracelli. Inserito nei tur-
ni di ronda, solitamente uno a settima-
na, con altri due componenti formava-
mo la squadra che si muoveva a piedi 
nelle campagne, a partire dall’imbruni-
re si andava verso il tintinnio dei cam-
panacci, questa era l’ora migliore per 
trovare greggi incustodite (pascendi a 
fura) e, trovando il gregge che pasceva 
in terreno non consentito, si effettuava 
sa tantura, una sorta di sanzione che il 
proprietario degli animali doveva pa-
gare al cassiere del barracellato (s’or-
tuariu) che si occupava del risarcimen-
to del danno dopo aver fatto eseguire 
una perizia. 

Is prazzas de s’accorru
Nel caso gli animali fossero incu-

stoditi i barracelli potevano radunar-
li (pinniccaiaus is brebeis) e condurli 
in paese a sa pratza de s’accorru che 
in quegli anni era nel cortile di Seve-
rino M. (nell’attuale via Trudu). Suc-
cessivamente un’altra pratza venne i-
stituita nelle vicinanze del primo depo-
sito dell’acqua di s. Ciriaco in terreno 
comunale (attuale viale Sardegna). In 
s’accorru de tziu Severinu M. aveva-
mo portato le greggi di Balloj O., An-

gelinu P. Il primo era stato in un campo 
di fave di proprietà de su Luisicu G. (si 
narat ca sa fa fiat pronta a tiraj) vicino 
alla ferrovia e prima di arrivare a s’ac-
corru ci fermammo all’abbeveratoio 
(s’acquadroxia de su Ponti Nou) (at-
tuale piazza Kennedy) perché le peco-
re erano assettate per il pasto delle fave 
del campo di Luisicu G.

Sa tantura
In altre notizie si tramanda anche 

la tantura del cavallo di Alesci M., 
che scappato dal cortile di casa venne 
trovato in piazza di chiesa (S. Pietro) 
mentre mangiava i fiori ed ancora le 
oche di Luisiccu P. prese in pratza de 
cresia pascendi is froris. Molte di que-
ste tanture le fece Corru Soru ca biviat 
in s’otorinu de Ginu Aidda. Corru So-
ru era barracellu rigido, tanturava an-
che sconfinamenti di poche pecore (7-
10) e di solito faceva servizio da solo. 
Altre tanture furono quelle delle greg-
gi de su Cabillu e de Angelinu P. prese 
mentre erano sole al pascolo nei terre-
ni della Soc. Bonifiche Sarde vicino a 
su ponti de Linnas. Su Cabillu di co-
gnome Buttu era un pastore arrivato da 
Bitti (Buttu de Bitti) e viveva nella ca-
setta del Genio Civile della guardia del 
Rio Mogoro in località Linnas. Il prez-
zo della tantura era un tot a capo di be-
stiame (unu tanti a pegus) ed inoltre si 
doveva pagare anche il proprietario de 
sa pratza de s’accorru. 

Rancori e attentati
Era consuetudine pur discussa, che 

il pastore la mattina successiva pagasse 
la tantura e portava via il gregge. A Ter-
ralba, vista l’enorme estensione di ter-
ritorio coltivato a vite, la probabilità di 
trovare le pecore dentro questi era mol-

di Andrea Vaccargiudi Andrea Vaccargiu

CRONACHE TERRALBESI DEGLI ANNI ’40

Sa Tantura, Sa Tantura, 
sa pratza de s’accorrusa pratza de s’accorru
e contus de barracelluse contus de barracellus
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to alta, e soprattutto quando i vigneti 
stavano germogliando, si veniva a cre-
are oltre al danno, un profondo rancore 
tra pastore e vignaiuolo che sfociava in 
vendette (ravesa), che si mettevano in 
pratica al buio staccando i teneri ger-
mogli della vite (candu sa bingia fiat 
boghendi), filare per filare e (fundu po 
fundu) ossia in gergo (passai sa sida), 
così facendo la vigna era bella ven-
demmiata (fiat bella e binnennat). Is 
pastoris ddu potant a dicciu: “ti passu 
sa sida!”. Dall’altra parte non manca-
no gli eventi de arravesa: da ricorda-
re del pastore Talloru che subì un at-
tentato all’interno della sua baracca di 
falasco in loc. Cuccuru s’arena: igno-
ti misero sotto la cenere fredda del fo-
colare (sa foxina) alcuni candelotti di 
dinamite, quando i fratelli accesero il 
fuoco per fare il formaggio ci fu un’e-

splosione che per fortuna non creò vit-
time. Mentre in un’altra occasione in 
regione Pauli Onnas un pastore ave-
va introdotto le pecore all’interno della 
vigna de Farrucciu e si era addormen-
tato sotto un albero. Ignoti lo colpirono 
con  matzocca a conca uccidendolo. 

Sono passati oltre 70 anni, il terri-
torio ha subito profondi cambiamenti, 
sono quasi scomparse le vigne e le pos-
sibilità di lavoro ad esse legato, anche 
la pastorizia locale si è notevolmente 
ridimensionata e avanza con difficol-
tà che oggi non sono solamente lega-
te a pascolo abusivo di un territorio in 
gran parte abbandonato e disseminato 
di piccole discariche abusive. In que-
sto contesto l’opera dei moderni barra-
celli è più che mai importante perché 
non cessi l’azione di controllo tale da 
essere un deterrente verso chi è portato 

a comportarsi scorrettamente nei con-
fronti della legge e della natura.

25. a is duas oras po is tres
fuant prus de cincu o ses,
chi, a pistola e a scupeta,
passaus funt in Gennereta,
s’eca ant assatillau
30. e is crabas i nd’ant liau
de mimi su Vicàriu;
chi est sagundu su sumàriu chi
ddui at fatu me in Cùria
su missennori Notàriu,
35.ca totu andat a tanori
de su chi at arrellatau
gopai Ninni su majori
cun totus is barracellus
(da “Sa scomuniga de predi Antiogu”.
Anonimo. 1850 circa)

dopo il ricovero all’Ospedale “Santissima Trinità” 
di Cagliari, e la quarantena di una classe prima della 
scuola secondaria “Erminio Marcias” per la positività di 
un alunno, durata fino all’8 dicembre successivo.

Il mese di dicembre, a differenza dei primi tre, è stato 
caratterizzato da un alto numero di negativizzazioni, 
con 39 persone che hanno sconfitto il virus, ma anche 
purtroppo due vittime tra i ricoverati in ospedale. In 
merito invece ai contagi, dall’A.T.S. ne sono stati 
segnalati ulteriori 34, per un totale di 117 casi.

Gennaio 2021 è stato abbastanza tranquillo. Abbiamo 
avuto 35 persone guarite mentre i nuovi contagiati sono 
stati 20. Quindi il numero dei casi totali è salito a quota 
137.

A febbraio il numero delle guarigioni (12), viene di 
poco superato nuovamente da quello dei nuovi contagi 
(18), mentre i casi totali hanno raggiunto 155. In 
questo mese sono state riscontrate altre due vittime tra i 
ricoverati in ospedale, perciò i deceduti sono saliti a 6.

L’andamento di marzo è abbastanza positivo, sono 
solo 2 i contagiati e 15 le persone guarite. Il sindaco 
annuncia che Terralba si è temporaneamente liberata 
dal Coronavirus. L’entusiasmo però è durato poco 
perché subito dopo sono stati accertati due nuovi casi di 
contagio che fanno salire il totale a 159. 

Nel mese di aprile c’è stata una veloce risalita di 
terralbesi positivi al virus, ne sono stati rilevati 51 a 

fronte di soli 8 guariti, il numero totale ha raggiunto 
quota 210.

Nel penultimo mese esaminato, la situazione è 
andata notevolmente peggiorando, al punto d’arrivare a 
segnare il numero più alto mai registrato. Da segnalare 
un focolaio che aveva coinvolto oltre una decina di 
bambini delle due scuole dell’infanzia di via Milano 
ed Eleonora d’Arborea. Le classi coinvolte sono 
state messe immediatamente in quarantena e hanno 
proseguito l’attività con la didattica a distanza. Come 
già detto, nella prima metà del mese ci sono stati più 
contagi che guariti, mentre nei giorni restanti è accaduto 
il contrario con molte persone che nel corso delle due 
settimane d’isolamento si sono negativizzate. Maggio 
ha dato 91 contagi e 94 guariti portando il totale a quota 
301.

In giugno, ultimo mese considerato, come segnalato 
dall’ATS, si è avuto un solo caso di positività e la 
completa guarigione di tutti i concittadini infettati, 
giungendo all’atteso traguardo di Terralba “Covid-
free”, che speriamo di mantenere nel tempo. Il bilancio 
di giugno contiene un solo contagio e 37 guariti, 302 i 
casi totali. Dopo il lungo calvario durato per quasi un 
anno, è indispensabile continuare ad adottare cautele e 
precauzioni, che ancora ovunque devono essere seguite, 
al fine di non dover ricadere nelle spiacevoli situazioni 
già vissute.

segue da pag. 6
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In un passato non 
lontano non man-
cavano is “pote-

carius” (farmacisti), i 
salassatori, sempre a 
caccia di sanguisughe 
nei numerosi acqui-

trini sardi. Tanti erano pure i confe-
zionatori di impiastri vari, di pozioni 
benefiche e di preparatori di gocce 
considerate quasi miracolose. Spesso 
erano le donne che si tramandavano 
il sapere antico, in forma orale, da 
madre in figlia. I barbieri erano anche 
depositari e artefici di una piccola chi-
rurgia empirica, cavadenti ed esperti 
per tutti i mali che affliggevano la 
bocca. Preti, frati, erboristi, guarito-
ri, maghi, astrologi, chiromanti, era-
no tutti depositari della sapienza per 
la salute. Ognuno aveva un proprio 
metodo diagnostico e terapeutico. A 
volte queste ricette erano ripugnanti 
e maleodoranti per le sostanze impie-
gate: grassi o parti del corpo schifo-
se, vegetali e minerali. Alle pietre e 
minerali attribuivano un potere capa-
ce di allontanare malattie e malanni 
vari. Ciò che ancor oggi meraviglia, 
è che spesso erano medicinali accom-
pagnati da riti magici e superstiziosi, 
preghiere più o meno di una certa 
ufficialità, esorcismi non autorizzati, 
incantesimi. Alcuni esempi: 

Il favismo: malattia con deficit 
dell’enzima che rende suscettibili alla 
distruzione dei globuli rossi, per inge-
stione di fave. I1 malato veniva curato 
sotterrando il corpo fino alla testa nel 
letamaio puzzolente.

Il mal di schiena: veniva curato 
con l’appoggiare una moneta rivestita 

di un panno imbevuto d’olio sulla pa-
rete da accostare alla parte dolorante. 
Poi si appiccava fuoco alla moneta e 
si copriva subito con bicchiere capo-
volto. Terminato l’ossigeno dentro il 
bicchiere la fiamma si spegneva da 
sola.

L’ipertensione: veniva curata con 
il salasso, praticando un taglietto nel-
la vena del braccio, preferibilmente il 
sinistro. Però si preferiva per lo più 
il salasso attraverso l’applicazione 
delle sanguisughe (sanguineras), da 
applicarsi sui piedi o sulle gambe. I1 
numero adoperato era consigliato a 
secondo dell’età del paziente:

- n° 6 per un bambino;
- n° 8 per un anziano;
- n° 10 per un giovane o adulto.
Le sanguisughe si lasciavano at-

taccate fino a quando, sazie si sareb-
bero staccate da sole.

Costipazione intestinale (su car-
ru abarrau): quando si aveva una for-

te stitichezza: es. per aver mangiato 
molti fichi d’India, si prendevano le 
foglie, si affettavano a pezzettini e si 
cuocevano con olio d’oliva, s’ingeri-
vano. Pare che il metodo funzionasse. 
Altro metodo era andare in chiesa a 
rubare senza farsi accorgere, monche-
rini di candela di cera. Questi si infi-
lavano nell’ano, lentamente, col calo-
re intestinale questi si scioglievano, 
ammorbidendo e sciogliendo le feci 
indurite. Affinché la costipazione non 
avvenisse col mischiare varie frutta 
contenenti semi, era diffuso il detto 
“Axia, figuz’india e muriarrù, papan-
di pagu ca stringidi su cu”. Quando 
avveniva nei bambini, si soleva infila-
re nell’ano il gambo di un ramoscello 
di prezzemolo.

Nevrosi, mal di testa, senescen-
za: venivano curate col latte umano, 
che era ritenuto utile per guarire da 
nevrosi, per ritardare la vecchiaia, per 
guarire dal mal di testa dalle infezioni 
oculari, e quant’altro.

La medicina popolare del passato La medicina popolare del passato 
tra superstizioni e tradizionitra superstizioni e tradizioni

di Eliseo Lilliudi Eliseo Lilliu

Gocce miracolose, pozioni benefiche, riti magici, preghiere, incantesimi e sanguisughe 
per scacciare malattie e malanni vari
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Antiche tecniche di pesca in fiumeAntiche tecniche di pesca in fiume
di Andrea Vaccargiudi Andrea Vaccargiu

Pur essendo vicini al mare, ed agli stagni ricchi 
di fauna ittica, gli abitanti dei paesi di Terralba 
e Arcidano, vuoi per necessità alimentari e im-

possibilita per chiunque di effettuare la pesca nelle valli 
salmastre di Marceddi, controllate da opprimenti regole 
imposte dai proprietari degli stagni, hanno, in passato, 
messo in pratica alcuni tipi di pesca in acque dolci ormai 
scomparsi. Questi tipi di pesca, che andremo ad illustra-
re, hanno permesso il sostentamento di interi nuclei fa-
migliari che rasentavano l’estrema povertà. Il territorio 

comunale di Arcidano e di Terralba, fino ai primi anni 
del novecento, era disseminato di un dedalo di rii, ora 
bonificati e riuniti in un unico fiume chiamato Flumini 
Mannu che sfocia nello stagno di S. Giovanni e per il 
tratto che riguarda il terralbese viene chiamato dai (loca-
li) su Riu de Bau Angius, nome del guado che lo attraver-
sava per la direttiva dei monti di Gentilis. In alcuni tratti 
del territorio, tra il Bau Angius e Santa Chiara è ancora 
visibile parte del vecchio percorso che in inverni piovosi 
si colma di acqua.

Sa Nassa
La nassa era un sistema di pesca 

molto semplice e redditizio, consi-
steva in uno sbarramento del per-
corso del rio, simile a una peschiera 
di stagno ma di dimensioni minori, 
dove il pesce di risalita trovava faci-
lità di ingresso ma difficoltà ad usci-
re, rimanendo intrappolato all’inter-
no di una camera costruita da pali e 
canne conficcate nel fondo del fiume 
e pietre sulle sponde. Questo tipo di 
pesca non era selettivo, infatti veni-
vano pescate tutte le 
specie ittiche che la 
imboccavano, qua-
li carpe, tinche ed 
anche cefali, prede 
ambite, che riesco-
no a vivere anche in 
acque dolci a parec-
chi Km dalla foce 
(non è da escludere 
la presenza della 
trota macrostig-
ma). Di questo tipo 
di pesca, praticato 
anche lungo il Rio 
Mogoro, ci sono di-
verse testimonianze, 
alcune provengono 
dall’archivio Co-
munale di Terralba 
come richieste scrit-
te di pugno atte ad 
ottenere l’autorizza-
zione alla pesca nel 

Rio Mogoro ed altre dalla topono-
mastica tramandata oralmente e rile-
vata dalle carte del territorio di Arci-
dano e Terralba che riportano nomi 
palesemente riconducibili all’attività 
oggetto di ricerca, ne citiamo alcuni:

-Sa nassa de Cralli(n)u Arrù Ter-
ralba in regione S. Chiara tramanda-
ta oralmente e grazie anche ad alcuni 
versi di un detto popolare più com-
pleto andato perduto.

- Bau arezza in regione omonima 
a Terralba, situata nel vecchio per-

corso del Rio Mogoro e vicina all’a-
bitato di Terralba.

-Sa nassa de Baconi in territorio 
di S. N. di Arcidano toponimo che 
determinava un limite dei terreni co-
munali attraversato dai rii.

-Bau Rassu o Bau nassa in ter-
ritorio di Arcidano lungo il Flumini 
Matta nella direttiva di Pabillonis vi-
cino a terreni contestati dallo stesso 
Comune.

-Su Bau de s’infertura situato vi-
cino a Bau Angius che determinava 



TERRALBA ieri & oggi 31 LAVORO

l’unione del Rio Sizzerri col Flu-
mini Matta al limite tra i comuni di 
Terralba ed Arcidano che con il suo 
termine proveniente dal latino ci fa 
pensare anche ad attività di pesca. 
(infertura=mettere nel sacco - insac-
care).

Piscai a tro(n)i o agotru(n)ai
La tecnica, praticata in inverno, 

consisteva nel pescare le anguille 
con un grappolo di lombrichi di terra 
(su tro(n)i ) infilati uno per uno con 
ago e filo in modo da formare una 
matassa informe ed aggrovigliata. 
Su tro(n)i veniva legato con un filo 
ad una canna di fiume ed immer-
so lungo la sponda del fiume, dove 
l’attività delle anguille è maggiore, 
e quando s’agodru(n)atori sentiva 
strattonare la canna, la sollevava con 
movimenti precisi verso un ombrel-
lo capovolto preparato per contenere 
e non far sfuggire l’anguilla appena 
questa mollava la presa, essendo l’e-
sca priva di ami.

Pisca a gamu (is cannadoris)
Pesca alle anguille effettuata in 

fiume e stagno, consisteva nel legare 
un amo ad un corto filo che legato a 

sua volta ad una canna, l’amo veniva 
innescato con un pezzo di lombrico 
di terra e conficcando la canna lungo 
la sponda del fiume si lasciava per 
una notte. I pescatori che pratica-
vano questo tipo di pesca venivano 
chiamati cannadoris e riuscivano a 
mettere diverse centinaia di canne 
innescate. In località Maiorca, vicino 
allo stagno di S. Giovanni, avevano 
un riparo ricavato sotto un secolare 
albero di lentischio (moddizi) dove 
nell’attesa di fare il giro di control-
lo del pescato accendevano un fuo-
co per asciugarsi o cercavano con 
le zappe i lombrichi (tziringonis) da 
poter innescare successivamente.

Manucai (pesca con le mani)
La tecnica consisteva nel pesca-

re i pesci a mani nude, cercandoli a 
tentoni lungo le sponde tra le canne 
(su cannisoni) e la stipa (sa spadua). 

Afferrato il pesce, di solito di grosse 
dimensioni, carpe o cefali (sa grapa 
o is cevulus), veniva lanciato fuori 
dall’acqua o incamerato in un reti-
no (obigheddu) legato alla cintura. 
Per aiutarsi nella cattura delle gros-
se anguille, pesce sfuggente e forte, 
utilizzavano una corta fiocina (sa 
fruscia) ricavata da una forchetta ap-
piattita e immanicata ad un bastone 
(piscai anguidda a frochitta). Questa 
pesca veniva fatta in tutte le stagio-
ni e bisogna pensare che nel periodo 
invernale i pescatori non disponeva-
no dei moderni stivali di gomma. I 
pesci di acqua dolce ed il cefalo pe-
scato in fiume, pur avendo un aspet-
to delizioso erano riconoscibili per 
il sapore insipido delle carni e per il 
sapore che ne derivava dalla pastura 
in fiume (sabori de fenu).

Nel tempo, e con l’arrivo di un 
benessere generale, queste pratiche 
di pesca sono andate a scomparire, 
alcune consentite vengono praticate 
a livello dilettantistico per provare 
sistemi in disuso che possono rievo-
care emozioni di un periodo in cui 
la tecnologia era ben lungi dall’im-
possessarsi delle nostre abitudini e 
necessità quotidiane.

Nota: le mappe 
sono ricavate dal 
foglio di unione del 
comune di Arcida-
no (ex U.T.E) anno 
1878.

Ses che su cuaddu 
de Battisti(n)u Peis
Ca morrit in sa nassa 
de Crali(n)u Arrù

(anonimo, Terralba 1920)

«
»
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Di seguito l’articolo pubbli-
cato dal quotidiano La nuo-
va Sardegna nel febbraio 

1999
Le autorità sanitarie l’hanno 

mandata in pensione più di vent’an-
ni fa, ma a Terralba c’è ancora qual-
cuna che si rivolge a lei per un con-
siglio e un suggerimento. Se potesse, 
ora che ha 81 anni suonati, Barbara 
Martinelli, ostetrica ferrarese spedita 
in Sardegna nel 1939 dal regime fa-
scista, continuerebbe ancora oggi a 
fare quello che ha sempre fatto: aiu-
tare le donne a partorire e i bambini a 
nascere. A Terralba la conoscono tut-
ti, e la ricordano bene anche a Mar-
rubiu, Tanca Marchesa e San Nico-
lò Arcidano, i paesi dove ha lavora-
to con grande passione per più di 50 
anni. A Terralba era arrivata, assieme 
al marito Ottavio Fantelli, nel 1942. 
L’impatto con una realtà profonda-
mente diversa da quella da cui pro-
veniva, era nata a Mirabello Sant’A-
gostino in provincia di Ferrara e ave-
va studiato a Bologna, non era stato 
facile. 

Nella Emilia degli anni 30 le gon-
ne corte erano ordinaria amministra-
zione e una ragazza poteva uscire 
con i ragazzi, entrare al bar e a balla-
re senza che nessuno avesse di ridi-
re. Nella Terralba dei primi anni 40, 
anche andare in bicicletta era consi-
derato scandaloso per una ragazza. 
Ci pensò il parroco di allora a dar-
le le raccomandazioni giuste. Un al-
tro parroco, qualche anno prima, nel 
Gerrei, dove era arrivata nel 39 diret-
tamente dall’Emilia, le aveva fornito 
invece una specie di vocabolarietto 
sardo italiano per consentirle di ave-
re un minimo di comunicazione con 
le donne che doveva assistere. «Og-

gi mia madre racconta questi episodi 
sorridendone, ma proprio nel Gerrei 
le è capitato di spaventarsi a morte 
aprendo la porta a uno sconosciuto, 
che una notte d’inverno si era pre-
sentato vestito con la classica `besti’ 
di pelle di pecora», racconta il figlio 
Fausto, ricordando che quest’era 
bambino, negli anni 50. Poteva capi-

tare che la madre stesse fuori di casa 
anche due o più giorni. 

Allora i tassi di natalità erano 
molto più alti di quelli odierni e il 
lavoro dell’ostetrica non si limitava 
certo alle due o tre ore di assisten-
za al parto. Era più che normale dun-

Barbara Martinelli, l’ostetrica che in 50 anniBarbara Martinelli, l’ostetrica che in 50 anni
ha fatto nascere più di settemila bambiniha fatto nascere più di settemila bambini

di Francesco Pinnadi Francesco Pinna

VENT’ANNI FA LA SCOMPARSA DELL’INDIMENTICATA LEVATRICE

Barbara Martinelli con il marito Ottavio Fantelli
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que che la chiamassero per esempio 
da San Nicolò Arcidano mentre sta-
va assistendo una partoriente a Mar-
rubiu o che dovesse correre per un 
caso di emergenza a Tanca Marche-
sa o perfino a Marceddì quando a-
veva appena finito di far nascere un 
bambino a Terralba. «Ha consumato 
sette biciclette, prima di prendere la 
patente, ma aveva dovuto anche im-
parare ad andare a cavallo», raccon-
ta ancora il figlio Fausto ricordando 
però che sua madre è stata molto più 
di un’ostetrica di paese, come dimo-
stra il fatto che è stata per più di 20 
anni nella commissione d’esame per 
i concorsi da ostetrica. 

In cinquant’anni di lavoro, duran-
te i quali ha fatto nascere almeno 7 
mila bambini, gli aneddoti da raccon-
tare non mancano davvero. Per esem-
pio, sulla battaglia che dovette fare 
nei primi anni per convincere le don-
ne a curare un po’ di più la loro igie-
ne intima, e quella che dovette fare al 
contrario qualche decina d’anni dopo 
quando scoppiò la moda del «bidet» 
e c’era chi davvero esagerava con le 
abluzioni. Ma il ricordo più vivo risa-
le all’estate del 90. Era già in pensio-
ne. I volontari che stavano portando 
una partoriente all’ospedale di Orista-
no sapevano però che di lei poteva-
no sempre fidarsi e quando il neonato 
cominciò ad affacciarsi al mondo (era 
una bambina) puntarono senza esita-
zione il muso dell’ambulanza verso la 
casa della signora Martinelli.

Giovanni Battista Meloni Giovanni Battista Meloni 
un maestro della Radiologiaun maestro della Radiologia

ADDIO AD UN TERRALBESE ESEMPLARE

Nel dicembre 
scorso è ve-
nuto a man-

care il prof. Giovan-
ni Battista Meloni, 
radiologo, docente 
della Facoltà di me-
dicina dell’Univer-
sità di Sassari. A-
veva 72 anni ed era 
stato anche direttore 
della scuola di spe-
cializzazione in ra-
diodiagnostica. La 
sua scomparsa ha 
destato grande cor-
doglio nell’ambien-
te medico e univer-
sitario. La Società italiana di radio-
logia medica e interventistica lo ha 
voluto ricordare così: «Ci ha la-
sciato, dopo una lunga lotta contro 
il Coronavirus, Gianni Meloni, già 
consigliere Sirm, direttore dell’U-
nità operativa complessa di Radio-
logia dell’Azienda ospedaliera u-
niversitaria e professore ordinario 
presso l’Università di Sassari. Ci 

resta il ricordo di un amico caris-
simo dal sorriso gentile, un colle-
ga sempre disponibile, un maestro 
prodigo di esperienza e competen-
za». 

A Terralba il prof. Meloni godeva 
di grande stima e la sua scomparsa 
ha destato vivo cordoglio in tutta la 
Comunità.



La rivista semestrale “Terralba ieri & oggi” si av-
vicina al traguardo dei 35 anni che compirà nel 
2022 e si inserisce a pieno titolo tra i periodi-

ci sardi più longevi e seguiti soprattutto a livello lo-
cale dove è diventata una vera istituzione nell’intero 
Oristanese. Rappresenta anche l’unico periodico sardo 
edito da una Pro Loco ed è un costante punto di riferi-
mento, un contenitore di notizie e una vetrina di articoli 
di ogni genere, spazio di informazione, trattenimento e 
cultura, a cui i terralbesi si sono affezionati nel tempo 
sostenendolo in ogni modo. Negli anni ha ospitato 
anche diverse firme prestigiose del mondo culturale e 
giornalistico isolano.
Tuttavia, come ogni pubblicazione che resiste all’usura 
degli anni e alle crisi costanti dell’editoria, deve la sua 
vitalità, originalità e resistenza ad un direttore-edito-
re-giornalista e quant’altro, quale Gianfranco Corda. 
Questo post è stato realizzato per il nostro sito da Ilaria 
Pani, una giovane di origini oristanesi attualmente 
trapiantata in Gallura, pubblicista nonché operatrice nel 
settore turistico con esperienza nella comunicazione, 
che ha ricostruito la storia del periodico. Rimandiamo 
ai link della Pro Loco e della testata per maggiori 
approfondimenti e letture: nel sito sono disponibili tutti 
i numeri digitalizzati e sfogliatili in Pdf, un altro punto 
di merito per questa rivista.

LA NOSTRA RIVISTA INSERITA NELLA LA NOSTRA RIVISTA INSERITA NELLA 
STORIA DEL GIORNALISMO IN SARDEGNASTORIA DEL GIORNALISMO IN SARDEGNA
La storia del giornalismo in Sardegna a 360 gradi è una categoria del sito di Carlo Figari, già vi-
cedirettore dell’Unione Sarda e docente di “Teoria e Tecnica del Linguaggio Giornalistico” presso 
l’università di Cagliari. Figari ha dedicato questo spazio aperto alla collaborazione di colleghi, sto-
rici e studiosi della materia per raccogliere e rendere disponibile a tutti ogni genere di materiale che 
riguardi il mondo dell’informazione legato, in qualche modo, all’isola e ai sardi. articoli, saggi, pdf, 
volumi interi, immagini e link costituiscono una vera biblioteca multimediale col fine di conservare 
la nostra memoria costruendo una storiografia già ricca di pubblicazioni, ma ancora in larga parte 
da realizzare. sito giornalismo www.carlofigari.it/terralba-ieri-oggi/

(Andrea Concas, ordine dei giornalisti della Sardegna)

Terralba ieri & oggiTerralba ieri & oggi
dal 1987 l’unica rivista edita da una Pro Locodal 1987 l’unica rivista edita da una Pro Loco

di Carlo Figaridi Carlo Figari

Carlo Figari idea-
tore del sito che 
raccoglie la storia 
dell’informazione in 
Sardegna

rivista d’attualità e cultura fondata nel 1987
ANNO XXXI - N° 61 - APRILE 2017



Un esempio editoriale per l’IsolaUn esempio editoriale per l’Isola
di Ilaria Panidi Ilaria Pani

Diventare patrimonio per l’intera comunità. È questa l’aspirazione che accompagna 
dal 1987 la vita di Terralba ieri & oggi, rivista che pone al centro la cittadina di oltre 
diecimila abitanti in provincia di Oristano. Ideata e diretta dal giornalista Gianfran-

co Corda, è l’unica testata della Sardegna edita da una Pro Loco con iscrizione al Tribunale 
e direttore responsabile. Stampata da Grafiche Ghiani, nel 2022 taglierà il traguardo dei 35 
anni di regolare pubblicazione su cartaceo. 

La nascita della rivistaLa nascita della rivista 
Con l’ingresso nella Pro Loco all’età di 25 anni, Gianfranco Corda si impegna a riportare alla luce la memo-
ria storica di Terralba, promuovere i suoi eventi e le attrazioni del territorio. E lo fa attraverso una rivista in 
grado di entrare nelle case di tutti. Ad un’unica condizione: sostenersi esclusivamente con il contributo degli 
sponsor. Attività imprenditoriali della zona che desiderano promuoversi attraverso questo mezzo di comuni-
cazione. Uniche spese sostenute, la stampa delle 5000 copie della testata. L’iniziativa editoriale si fonda, in-
fatti, su base volontaria con direttore, redazione e collaboratori impegnati nel progetto a titolo gratuito. Una 
vocazione nata dal desiderio di contribuire alla rinascita culturale del paese: poche a quel tempo le foto d’e-
poca e gli approfondimenti sul territorio divulgati, rare le testimonianze storiche, impresse solo nella memo-
ria dei più anziani. 

La prima edizione del 1987: Agosto terralbeseLa prima edizione del 1987: Agosto terralbese
Si presenta in bianco e nero e con una foliazione ridotta di 20 pagine la prima edi-
zione della rivista: Agosto terralbese. Sulla copertina, anch’essa in bianco e nero ad 
esclusione di pochi tratti rossi, non compare ancora Terralba ieri & oggi. L’opuscolo 
punta a raggiungere la massima diffusione tra residenti, turisti e emigrati. Terralbe-
si che, in occasione delle ferie estive, ritrovano le famiglie di origine o partecipano 
alle sagre o feste patronali del paese. Al centro della pubblicazione, il calendario di 
iniziative ed eventi promosse dalla Pro Loco con la collaborazione di comitati e as-
sociazioni locali. Non mancano inoltre notizie storiche, attrazioni turistiche, infor-
mazioni e numeri di pubblica utilità. Sulla stessa linea anche la seconda edizione, 
Carnevale terralbese stampato a febbraio 1988. Uno strumento utile per presentare 
i protagonisti e il programma delle sfilate in maschera in occasione di Su Mattisi de 
Coa, l’iniziativa portata avanti dalla Pro Loco campidanese.

Terralba ieri & oggi: l’essenza dell’iniziativaTerralba ieri & oggi: l’essenza dell’iniziativa 
Fu l’edizione pubblicata ad agosto 1988 a riportare in chiare lettere, su sfondo bianco, la scritta Terralba ieri 
& oggi. Un titolo che punta a comunicare in tre parole l’essenza dell’iniziativa: raccontare il paese nel pre-
sente, ma con un forte richiamo al passato. Stampata due volte l’anno, furono gli appuntamenti comunitari 
a dettare la periodicità. Inizialmente febbraio e agosto per poi assestarsi dalla metà degli anni Novanta in 
occasione della Pasqua e Ferragosto. Immutata invece la distribuzione della rivista: oltre alla sede della Pro 
Loco, Terralba ieri & oggi è disponibile anche nelle edicole e nella biblioteca del paese. L’ultimo numero (67) 
risale all’aprile 2020 ed è stato dedicato in parte all’emergenza della pandemia che stava colpendo duramente 
anche la nostra Isola.



Sponsor e volontariatoSponsor e volontariato
Anche gli investitori ricevono un numero di copie proporzionale all’investimento 
fatto, da offrire come omaggio ai loro clienti. Se nessun prezzo di copertina è impo-
sto, dall’edizione numero 37 è richiesta al lettore un’offerta simbolica di 50 cente-
simi a copia da devolvere in opere di beneficenza. Grazie al contributo dell’Ammi-
nistrazione comunale, per diversi anni la rivista venne distribuita in leghe, circoli e 
associazioni di sardi nella penisola e all’estero: Argentina, Australia, Belgio, Brasi-
le, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Olanda, Stati Uniti, 
Svizzera. 

I temi della rivistaI temi della rivista
Le sessantotto pagine che compongono il periodico tracciano l’identità culturale 
del paese, seguono le sue tracce storiche, promuovono le tradizioni e le bellezze 
naturalistiche del territorio. Non mancano articoli legati all’attualità e alle iniziative 
di associazioni no-profit e comitati locali. La rivista diventa anche l’occasione per 
valorizzare gli studenti più brillanti attraverso la pubblicazione delle tesi di laurea. 
Presentare l’attività di artisti e poeti del luogo e dare spazio ai terralbesi che vivono 
all’estero con le storie di chi ce l’ha fatta. Rilevante anche la collaborazione con 
l’archivio comunale.
Oltre alle statistiche anagrafiche, Terralba ieri & oggi è il canale privilegiato per 
diffondere le ricerche e gli studi effettuati nel corso dell’anno. Del tutto assente la 
politica. Il progetto fin dall’inizio della sua storia non ha colore, né schieramenti, ma 
punta a mantenere la sua propensione popolare e democratica.  

Le edizioni che hanno fatto Le edizioni che hanno fatto 
la storia della testatala storia della testata 

Affianco ad un nucleo di redazione storico e all’impegno della Pro Loco, la testata ha visto una progressiva 
collaborazione da parte dei cittadini, giovani e anziani: qualificati giornalisti, studiosi e professionisti, osser-
vatori delle vicende locali e appassionati di materie etnografiche, storiche e ambientali che hanno messo a di-
sposizione il loro sapere. Come avvenne per l’approfondimento del patrimonio archeologico. Pubblicato sul-
la rivista, il contributo di alcuni terralbesi permise di arricchire le conoscenze acquisite fino a quel momento 
e ottenere un riconoscimento a livello accademico. Terralba ieri & oggi diede ampio spazio anche a momenti 
difficili della comunità come l’alluvione che colpi il centro campidanese il 18 e 19 novembre 2013. Nell’edi-

zione n.61 la rivista ha festeggiato i suoi 30 anni.  

Il numero 55 
dedicato alla 
disastrosa 
inondazione del 
2013

Articolo pubblicato 
su L’Unione Sarda 
del n. 54, nel 2013

Le firme del giornaleLe firme del giornale
Nel tempo la rivista ha ospitato un gran numero di firme di giornalisti 
professionisti, pubblicisti, intellettuali, docenti universitari, collabora-
tori fissi e occasionali, molti nomi noti a livello regionale, altri cono-
sciuti soprattutto nel territorio, ma tutti hanno dato il loro  contributo 
con il medesimo entusiasmo partecipando attivamente alla qualità e alla 
diffusione della testata.

Copertina 
dell’edizione n. 3
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Le attività 
svolte dalle 
Pro Loco so-

no importanti per la 
valorizzazione delle 
risorse culturali, sto-
riche e naturali delle 

località in cui operano. Innumerevoli 
gli accordi e le collaborazioni con gli 
Enti Pubblici e con soggetti privati 
che si avvalgono dei loro servizi an-
che in ambito di promozione turistica 
e delle produzioni locali. Attività im-
portanti per il territorio ma anche per 
gli stessi volontari nella realizzazio-
ne del loro progetto associativo. Nel-
la difficile situazione che si è venuta 
a creare, a partire da quel 9 marzo 
2020, giorno in cui il premier Conte 
decise il lockdown generale, non si 
sono più potuti svolgere i program-
mi previsti e tutta l’attività delle Pro 
Loco ha subito un drastico rallenta-
mento. Alcuni dati resi noti nel cor-
so della presentazione in Senato del-
la ricerca “L’impatto del Covid-19 
sul sistema delle Pro Loco d’Italia in 
ambito sociale, economico, turistico 
e culturale” realizzata dalla CGIA di 
Mestre-Centro Studi Sintesi, hanno 
evidenziato che l’emergenza Covid 
ha spazzato via l’80% delle attività e 
degli eventi programmati per il 2020 
dalle Pro Loco aderenti all’Unpli. 
Nonostante ciò, il 65% delle Pro Lo-
co ha avviato iniziative sociali per 
fronteggiare la pandemia e il 50% ha 
fatto donazioni. Questa ricerca ci in-
dica che le tradizionali attività come 
la realizzazione di feste, sagre, fiere 
ed altre a forte richiamo di pubblico, 
sono state sostituite da attività che 
hanno visto i volontari impegnati in 
compiti completamente diversi ma 
di utilità straordinaria per le necessi-
tà del momento.

Per tornare in ambito locale, i da-
ti relativi alle Pro Loco della pro-
vincia di Oristano, per lo stesso an-
no, indicano che il volume di spesa 

è passato da 
2,7 milioni a 
un milione di 
euro con una 
riduzione de 
65%, mentre 
lo stesso da-
to riferito al-
la nostra asso-
ciazione, in-
dica che la ri-
duzione è sta-
ta del 70%.

Anche la Pro Loco di Terralba, 
come citato nella ricerca della CGIA 
di Mestre, nel periodo ha svolto ini-
ziative di carattere sociale, mentre in 
ambito istituzionale ha svolto soprat-
tutto attività di promozione e valoriz-
zazione del territorio. Il primo esem-
pio è rappresentato dalla guida turi-
stica, realizzata attraverso la collabo-
razione con l’Amministrazione Co-
munale e più specificatamente con 
l’Assessorato alla Cultura e Turismo, 
e con i volontari del progetto “Dina-
mismo e Cultura”, che hanno affron-
tato con passione e determinazione 
l’incarico, conducendo ricerche, re-
alizzando foto e suggerendo l’impo-
stazione grafica alla tipografia che ha 
completato professionalmente l’o-
pera. La guida è destinata principal-
mente a chi vorrà conoscere più da 
vicino le peculiarità del nostro pae-
se e del nostro territorio e sarà un o-
maggio ai terralbesi, alle attività ri-
cettive e ai turisti (i testi sono tradotti 
anche in inglese dagli stessi volonta-
ri del progetto “Dinamismo e Cultu-
ra”, con la supervisione della scuo-
la The English Learning Center di 
Terralba), che con questo strumento 
potranno scegliere come meglio tra-
scorrere il loro tempo nel nostro pa-
ese. Il secondo esempio è rappresen-
tato dalla realizzazione di un bellissi-
mo filmato, della durata di circa tre 
minuti, che descrive Terralba e la sua 
storia. Consiglio di cercarlo su You-

Tube e di guardarlo perché ci sono 
delle immagini veramente belle. Un 
altro lavoro importante è stato quel-
lo del riordino della raccolta, sempre 
più ricca, delle fotografie antiche di 
Terralba e terralbesi del ’900. Que-
ste attività, che a descriverle non si 
direbbe, hanno richiesto molto impe-
gno e molto tempo, del quale si è po-
tuto disporre proprio perché recupe-
rato da altre attività che non si sono 
potute svolgere. La speranza di tutti 
è che i vaccini siano l’arma vincen-
te contro il virus e che anche le sue 
mutazioni, che continuano ad imper-
versare e a creare allarme e preoccu-
pazione, possano essere tenute sotto 
controllo. Solo allora si potrà parla-
re di ripresa e di ritorno alla norma-
lità per tutte quelle attività, turismo 
in primis, che sinora hanno subito le 
restrizioni imposte dalla legge che 
ha sostenuto il principio della salu-
te prima di tutto. Da quel momento 
anche l’attività delle Pro Loco potrà 
riprendere appieno, con la speranza 
che i record negativi registrati in que-
sto periodo possano avere il rimbalzo 
necessario per il recupero di ciò che 
il virus ci ha tolto. Intanto dopo la 
rappresentazione di Just Forever del 
Teatro Tragodia di Mogoro, i film e il 
concertino con “Marco Cocco Quar-
tet” per il “Terralba Doc Bovale Jazz 
Festival”, prosegue il programma 
dell’Estate Terralbese con altre sera-
te di musica live in Piazza Cattedrale.
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Pro Loco e impatto Covid-19Pro Loco e impatto Covid-19
di Pino Dianadi Pino Diana



CATTEDRALE

Terralba, graziosa cittadina, 
bella la sua piazza, ben po-
sizionata dove convergono 

le vie più importanti, dove vi si af-
facciano grandi edifici con elegante 
architettura del passato, portoni di 
cortili con ingresso ad arco che rac-

contano di lavoro vocato. Dove, la in piazza riesce 
facile ad incontrarsi tra amici e conoscenti, ora non 
più possibile come prima, quando a volte con sten-
to, tra la calca, si passeggiava, bei tempi!

E in questo grande spazio si erge imponente 
e maestosa la Cattedrale con suo portamento tar-
do barocco, molto curata la sua costruzione e nella 
scelta dei materiali e nei loro posizionamenti.

Simmetrie, asimmetrie, sin da giovane età le ho 
sempre osservate, acuite senza dubbio per via del-
la professione ma lo spirito di osservazione è in me 
innato, da sempre.

E nell’osservare la grande facciata della Cattedrale 
trovavo stonato che una monofora, quella di sinistra, 
fosse stata iniziata e non portata a termine, una tettoia in 
tegole ne smorza lo sviluppo in altezza, i manufatti in a-
renaria danno forma e un concio, già un concio, il primo 
concio che ne avrebbe creato la volta è rimasto solo, uni-
co, era l’inizio degli anni 80.

Facile arguire che una intenzione ci fosse, costruire 
un altro campanile che avrebbe rafforzato la grandezza 
e importanza di questo grande e meraviglioso edificio a 
San Pietro dedicato, il campanile mancato ha coniato la 
mia mente.

Tempo dopo mi trovai a partecipare, come fotografo, 
ad una relazione indetta dalla associazione Selas, molto 
attenta a quanto di storico vi era e c’è in questo territorio.

Partecipava l’allora parroco Don Nico Massa, sin-
daco Gian Pietro Pili, esponenti comunali di quel mo-
mento, tante persone al salone parrocchiale dove con do-
cumenti reperiti presso la Curia di Ales il Dott. Stefano 
Siddi, in veste di relatore, mostrava l’originale progetto 
storico della attuale Cattedrale, dove non solo si poteva 
osservare che il campanile sinistro era previsto, ma che 
al posto delle quattro spiovenze attuali del tetto centrale 
una cupola avrebbe adornato il Sacro Tempio.

Molto stupore aleggiò in sala, anche l’allora parroco 
se ne meravigliò, con auspicio: chissà che un giorno non 
si possa fare!

Nel contempo quel 
che fu la mia tesi ebbe 
soddisfazione, un gior-
no farò uno studio vi-
sivo su questo tema mi 
proposi.

Nel 2012 lavori di 
manutenzione sono ne-
cessari alla facciata del-
la Cattedrale, interviene 
la ditta Buccellato, una 
piattaforma aerea è ne-
cessaria, presente, qua-
le ghiotta occasione!

Fotografare da vi-
cino ciò che sempre e 
lontano avevo osservato sarebbe stato forse possibile, 
chiedo quindi alla responsabile dei lavori, la sig.ra archi-
tetto tale possibilità che molto gentilmente, previe dovu-
te precauzioni mi concede e posso quindi salire con un 
assistente manovratore l’assù all’ambito luogo.

Feci tanti scatti, molta emozione mi pervase, stavo 
rea lizzando quanto da anni avevo desiderato.

Ma questo studio non è unico, assieme al campani-
le mancato, all’arco della volta incompleto, vi sono tanti 
archi facenti parte dei portoni degli ingressi ai cortili, di 

Il campanileIl campanile
mancatomancato

di Marco Frattini*di Marco Frattini*

Simulazione doppio campanile, come da progetto originale.
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Il mondo celato Il mondo celato 
dietro la costruzione della dietro la costruzione della 
Cattedrale di San PietroCattedrale di San Pietro

I volontari del Servizio Civile 2021I volontari del Servizio Civile 2021

Con i suoi 907 anni di storia, 
la Cattedrale di San Pietro 
è stata la spettatrice di in-

numerevo-
li vicende 
s t o r i c h e 
e cultura-
li; dal mo-
mento del-
la sua co-
struzione, 
nel 1144, 
ha subi-
to diverse 
fasi di ri-
struttura-
zione che 
l’hanno successivamente ampliata e 
ammodernata. 

I materiali che oggi la costitu-
iscono tuttavia sono testimoni di 
una storia molto più antica: tutte le 
rocce hanno una storia, una genesi 
che può durare milioni di anni, che 
racconta di ambienti e paesaggi di-
versi da quelli osservabili al giorno 
d’oggi e grazie alle informazioni 
che ci danno è possibile ricostruirli 
e studiarli. 

Al giorno d’oggi, la chiesa si 
può dividere in due sezioni: una più 
antica corrispondente alla struttura 
originale, che può essere a sua volta 
suddivisa in due aree, da una parte 
la zona che comprende l’architrave 

e gli stipiti del portone d’ingresso 
realizzata in roccia carbonatica e 
la facciata caratterizzata da blocchi 

di arenaria compatta; d’altra parte 
una zona più recente costituita dal-
le cappelle laterali in cui sono ben 
visibili i blocchi di roccia basaltica.

Roccia Arenaria
L’arenaria visibile nella facciata 

della chiesa si è formata tra i 20 e i 
4 milioni di anni fa, quando il Cam-
pidano, invaso dalle acque del mare, 
si è trasformato in un ambiente ma-
rino-lagunare. I blocchi conservano 
al loro interno fossili di organismi 
marini, testimoni di quel passa-
to. Con un po’ di immaginazione, 
queste rocce, si trasformano in una 
fotografia di una spiaggia antica 20 
milioni di anni, in cui è possibile os-

servare quello che era la vita degli 
esseri che la colonizzavano. 

Roccia Carbonatica
La genesi delle rocce carbona-

tiche avviene sempre in ambiente 
marino con un clima tropicale ed è 
strettamente legata all’azione diretta 
o indiretta della biosfera, al giorno 
d’oggi, si possono ritrovare nel mar 
dei Caraibi. Lo studio di queste roc-
ce ci permette di ricostruire la vita 
e il paleoclima che ha interessato la 
Sardegna milioni di anni fa. Al loro 
interno le rocce conservano brachio-

podi, bivalvi, 
foraminiferi e 
altri frammen-
ti di organismi 
che costituiva-
no l’ambiente 
passato e che si 
sono conserva-
ti dal momento 
della loro morte.

Roccia Basal-
tica

I blocchi di 
basalto, data la vicinanza del vulcano 
Monte Arci, sono testimoni dell’in-
tensa attività vulcanica effusiva che 
ha caratterizzato l’intera Sardegna 
Plio-Pleistocenica tra i 4 e i 2 milio-
ni di anni fa. Le sue colate di lava, 
dalle pendici del monte, si diffon-
devano fino a valle raffreddandosi 
e solidificandosi. L’attività vulcani-
ca in questo modo ha costituito, nel 
tempo, i diversi tipi di rocce che oggi 
formano il Monte Arci: tra cui quelle 
basaltiche, che sono state successi-
vamente utilizzate dall’uomo per le 
sue costruzioni, fornendo la materia 
prima per le fondazioni delle tipiche 
case campidanesi e in questo caso 
per le navate laterali della chiesa.

cui tanti demoliti, alcuni ridimensionati che bello sareb-
be riuscire almeno fotograficamente far conoscere a chi 
non ha vissuto quei periodi, e chi ancora in vita fargli ri-
vivere, un tour o una mostra fotografica si potrebbe fare, 
un omaggio come feci già nel 2012 con la mostra spet-

tacolo: “Col naso all’insù” la bella cittadina di Terralba 
con i suoi meravigliosi abitanti che tanto mi hanno dato 
merita.

*Fotografo autodidatta, ora in Terralba dal 1981
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Lanzo Torinese è un borgo 
vecchio più di mille anni, 
arroccato ai piedi delle Al-

pi Occidentali nelle Valli di Lanzo, 
a cinquecento metri d’altezza. Attra-
verso l’antico ponte del diavolo, co-
struito quasi settecento anni fa e di-
venuto celebre per le leggende de-
moniache che ne avvolgono la storia, 
Lanzo è stato il crocevia che permet-
teva alle diverse fazioni di raggiun-
gere Torino evitando che ci fossero 
scontri tra i marchesi di Monferrato, i 
principi di Acaja e i Savoia. Nei sen-
tieri di Lanzo passò per ben due volte 
la Sacra Sindone che per cinquecen-
to anni appartenne appunto ai Savo-
ia. A Lanzo visse a lungo Don Bosco, 
il quale insegnò nel collegio salesia-
no, e ancora oggi i suoi oggetti per-
sonali sono custoditi nella chiesa di 
San Pietro in Vincoli. Quindi luogo 
di Santi, Lanzo Torinese, giacché nel 
borgo si stabilì fino alla morte anche 
il Beato Federico Albert, fondatore 
dell’ordine delle suore vincenzine di 
Maria Immacolata, religiose dedite 
alla cura e all’istruzione degli orfani. 
C’è anche tanta letteratura che si in-

treccia con questo piccolo paese 
di 4800 abitanti divenuto città per 
meriti dopo la medaglia d’argen-
to al valor militare ottenuta per la 
strenua lotta contro i nazisti. Nel 
1918, alla fine della Prima Guerra 
Mondiale, Eugenio Montale pas-
sò sei mesi a Lanzo come control-
lore dei prigionieri austriaci con-
dannati ai lavori forzati nelle mi-
niere di talco. E Primo Levi, nel 
1941, strinse amicizia con tanti 
abitanti del luogo mentre svolge-
va abusivamente la professione di 
chimico nella vicina Amiantifera 
di Balangero. Lanzo ha dato pure 
i natali alla poetessa Ines Pogget-
to, una delle donne più attive du-

rante la resistenza. 
Passeggiando tra le chintane che 

bucano torri e vecchie ville signorili, 
si respira un’aria medievale che sem-
bra resistere allo scorrere del tempo; 
Lanzo si muove a un ritmo compas-
sato, con i suoi abitanti cordiali, le 
antiche botteghe, i pastifici, le scuo-
le di ricamo, i musei, il crocchio dei 
grissini e dei torcetti tradizionali, in-
fine il silenzio del gigantesco eremo 
camaldonese abbandonato a due chi-
lometri dal centro abitato, quasi che 
questa costruzione divenuta poi o-
spedaliera avesse deciso di isolarsi 
per andare a morire in solitudine co-
me fanno gli ultimi lupi rimasti nella 
zona, bestie più ostinate degli orsi ri-
fugiatisi in altura per sfuggire all’im-
pertinenza dell’uomo.

È in questo luogo incantato che si 
è svolto il Premio Letterario del Bor-
go Italiano 2021, una rassegna itine-
rante che va a interessare un borgo 
diverso in ogni edizione. Per potervi 
partecipare è necessario che l’opera 
abbia una caratteristica particolare: la 
trama del romanzo deve essere am-

bientata in un borgo realmente esi-
stente, e attraverso il racconto devono 
emergere cultura e tradizioni del luo-
go. Da tempo seguivo con interesse il 
premio che negli anni ha guadagna-
to fama ed è stato capace di lanciare 
alcuni scrittori emergenti. Prima che 
scadessero le iscrizioni sono riusci-
to a concludere un romanzo al quale 
lavoravo da tempo e che era invece 
nato come soggetto cinematografico 
per un progetto ideato dalla Sardegna 
Film Commission. Il romanzo s’in-
titola “Mater Laguna” e racconta la 
storia di due giovani omosessuali che 
vivono la loro relazione durante il pe-
riodo fascista, un’epoca nella quale il 
Duce e il Regime negavano persino 
l’esistenza degli omosessuali, anche 
se quest’ultimi venivano perseguita-
ti e seviziati senza fare proclami, con 
l’intento di sopprimere le loro incli-
nazioni ritenute malsane dai milizia-
ni. L’opera è completamente ambien-
tata a Marceddì, fatta salva per l’in-
cipit che si dipana da Lollove a Ter-
ralba. Trattandosi di un romanzo che 
affronta temi importanti, scritto con 
un linguaggio ostico per taluni per-
ché in alcuni dialoghi si rifà anche a 
un sardo italianizzato, temevo finisse 
schiacciato sotto il peso di opere più 
dirette e facili da leggere e analizza-
re. Non è stato così: la giuria presie-
duta dal giornalista e scrittore Bruno 
Gambarotta ha apprezzato tantissimo 
la mia opera, ed è rimasta affascina-
ta dal nostro borgo di Marceddì, che 
io ho cercato di raccontare fedelmen-
te. Ai primi di luglio sono stato avvi-
sato che Mater Laguna faceva parte 
della terna finalista. Ospiti dell’orga-
nizzazione, dopo il volo Elmas – Ca-
selle, con mio padre siamo stati siste-
mati in un meraviglioso Hotel a Co-
assolo Torinese, un edificio storico 

Marceddì tra i borghi premiati al Marceddì tra i borghi premiati al 
Premio Letterario di Lanzo TorinesePremio Letterario di Lanzo Torinese

di Giovanni Davide Pirasdi Giovanni Davide Piras
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che domina tutta la Valle Tesso. La 
sera del 17 luglio c’è stata una degu-
stazione di prodotti tipici locali e poi 
ha preso il via la serata finale di pre-
miazione. In presenza di ospiti co-
me gli scrittori Paolo Roversi, Alice 
Basso e Anna Raviglione, si è tenu-
ta una piacevolissima manifestazio-
ne con inframezzi musicali, mostre 
d’arte, danze medievali e sfilate in 
costume. All’annuncio finale, dopo 
un ex aequo con lo scrittore molisa-
no Giuseppe Zio, compagno di stan-
za del grande Marcello Fois ai tempi 
universitari di Bologna, con il bellis-
simo romanzo “Tra il cielo e il ma-
re. Della vita e delle avventure di Mi-
chelangelo Saraceno” a lui è toccato 
il primo premio per la sezione inediti, 
mentre “Mater Laguna” ha ricevuto 
il premio della critica: un riconosci-
mento che mi inorgoglisce e mi ren-
de fiero di essere arrivato fin lì rac-
contando la mia gente, i nostri luo-
ghi del cuore come Marceddì. Assie-
me alla targa ricordo mi è stata con-
segnata un’opera d’arte preziosa, e-
laborata da una pittrice piemontese. 
Dulcis in fundo, l’editore partner del 

premio ha formalizzato la proposta di 
pubblicazione per Mater Laguna: una 
sorpresa, infatti la pubblicazione era 
garantita solo al vincitore della sezio-
ne inediti. 

Non è la prima volta che arri-
vo in fondo ai premi letterari, ma 

in quest’occasione è stato diverso: 
quando il presentatore ha pronuncia-
to le parole “Il premio della critica va 
allo scrittore Davide Piras e al borgo 
di Marceddì”, su quel palco ho capito 
che rappresentavo non solo me stesso 
ma tutto il mio paese e il nostro bor-
go di pescatori, che è stato capace di 
incantare una intera giuria di lettera-
ti. Quel premio non l’ho vinto io, l’ha 
vinto un romanzo che contiene tutta 
la nostra storia, le nostre tradizioni, i 
nostri luoghi. Come diceva lo scritto-
re russo Lev Tolstòj, se vuoi essere u-
niversale parla del tuo villaggio. L’ho 
ascoltato. Aveva ragione lui.

Titolo dell’opera: Basta! Non sempre la realtà è quella che viene palesata, Titolo dell’opera: Basta! Non sempre la realtà è quella che viene palesata, 
talvolta anche un bel sorriso può nascondere una profonda sofferenza.talvolta anche un bel sorriso può nascondere una profonda sofferenza.

Il suono dei colori  Il suono dei colori  di Francesca Porcudi Francesca Porcu

ARTE
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1923, benedizione della statua del-
la Vergine
Il 14 luglio 1923 Don Telesforo On-
nis partecipava al Sindaco di Terral-
ba che “domani mattina si farà la 
benedizione della statua della Vergi-
ne di Bonaria cui seguirà la proces-
sione.” Successivamente la proces-
sione in onore della Vergine di Bo-
naria si tenne ogni anno durante il 
mese di maggio.

1925, Istituito comitato per la chie-
sa di Marceddì
Nell’aprile del 1925 Efisio Marongiu 
informava il Commissario Prefettizio 
Raffaele Passino che a Terralba si e-
ra “costituito un Comitato per un’eri-
genda chiesa, nelle vicinanze di Mar-
ceddì, da dedicarsi alla SS.V. di Bo-
naria in segno di riconoscenza dei 
molti ex militari Terralbesi, miraco-
losamente scampati nell’eccidio del-
la guerra europea 1915-1918.Volen-
terosi proprietari” avevano “gratui-
tamente concesso il terreno e il pie-
trame occorrenti alla costruzione del 
sacro edificio che misura 16 x 8x 7; 
ma ben altro occorre a portarlo a 
compimento, quali calce, legname, 
tegole, mano d’opera ecc.” in qualità 
di presidente del Comitato chiedeva 
al Commissario di concorrere finan-
ziariamente all’erezione della chiesa. 
Il 18 maggio del 1925 il Commissa-
rio Passino deliberava di concedere 
un contributo di £ 500 per l’erigenda 
chiesa della Vergine di Bonaria.

1927, raccolta fondi per la chiesa 
di Bonaria
Nell’agosto del 1927 il Questore di 
Cagliari autorizzava Battista Man-
ca, presidente del Comitato di bene-
ficenza di Terralba “a far questue” 
fino al 31 dicembre “per raccoglie-
re fondi necessari per la costruen-
da chiesa di Bonaria...alle seguenti 
condizioni:1) la questua non potrà 
essere esercitata da minorenni; 2) 
Non potrà essere esercitata di notte 
tempo né in modo vessatorio o co-
munque molesto”.

Lo stesso Battista Manca ripre-
sentò la domanda nell’agosto del 
successivo anno in qualità di “Pre-
sidente della erigenda chiesa della 
Beata Vergine di Bonaria, in corso di 
costruzione presso la spiaggia dello 
Stagno di Marceddì”, ove, nella sta-
gione balneare “vi si reca la mag-
gior parte della popolazione, ma an-
che quanti abitano nelle innumere-
voli colonie agricole che esistono in 
quei dintorni, compresi gli impiegati 
alle dipendenze della Società Bonifi-
che Sarde”. Nel 1928 “Il sacro edifi-
cio, che trova la sua ragione di esse-
re nel desiderio unanime della popo-
lazione, manca del solo tetto”. Così 
nel 1930, dietro richiesta di molti fe-
deli appartenenti al Comitato, il Co-
mune cedette a favore della “erigen-
da Chiesa di Bonaria in Marceddì” 
tutto il legname e parte delle tegole 
ricavati dalla demolizione della vec-
chia casa comunale, quale contributo 
per la sua costruzione.

1939, restrizioni per Afta Epizooti-
ca alla festa di Bonaria
Nel 1939 la festa della Madonna di 
Bonaria subì delle restrizioni a causa 
della infezione di afta epizootica che 

colpì la Piana di Terralba. A Marced-
dì il Podestà di Mussolinia negò i 
permessi temporanei per la
vendita di vini e altri generi ai ter-
ralbesi che ne fecero richiesta per la 
festa della Vergine di Bonaria e an-
che i festeggiamenti religiosi subi-
rono modifiche imposte dal Prefetto 
di Cagliari.: nel territorio di Musso-
linia fu infatti ridotta notevolmente 
l’affluenza delle persone e vietato il 
transito di bovini trainanti carri, la-
sciando il passaggio alle sole perso-
ne e agli equini.
Questo ciò che si stabilì: “Il simula-
cro partirà la sera del 18 corrente 
alle ore 5 passando per Marrubiu; 
verrà accompagnato sino al ponte 
Riu Cortis e poi proseguirà solo si-
no a Marceddì. Il 21 alle ore 18 si 
ripartirà per far ritorno in Parroc-
chia, seguendo lo stesso itinerario 
dell’andata. Al ponte Riu Cortis si 
formerà la processione con le con-
fraternite e tutte le associazioni reli-
giose e il popolo”.

1955, prima processione a mare
Nel 1955 il Comitato per i festeggia-
menti in onore della Vergine di Bo-
naria organizzò, per la prima volta, 
una processione a mare che si sareb-
be svolta nella tarda serata del 21 a-
gosto. Il Simulacro doveva essere 
trasportato da una motobarca segui-
ta solo da delle altre opportunamente 
illuminate e i cui proprietari avesse-
ro precedentemente dato l’adesione. 
Per le barche a remi si stabilì che non 
potessero trasportare più di un pre-
fissato numero di persone.

a cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessìa cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessì La devozione dei terralbesi La devozione dei terralbesi 
alla Beata Vergine di Bonariaalla Beata Vergine di Bonaria

a cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessìa cura delle archiviste Laura Scintu, Patrizia Circu, Maria Luisa Dessì
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17/11/1946 Partenza da Gibilterra 
alle ore 17,30. L’insieme della gior-
nata passa discretamente, sebbene il 
mare sia sempre agitato. Anche il ci-
bo, sebbene un poco migliorato, per-
dura quel sapore nause-
ante riscontrato nei primi 
giorni. Ci aiutiamo con 
qualche provvista portata 
da Napoli,

18/11/46 Durante la notte 
il mare è stato assai agita-
to più che nei giorni pas-
sati. Alle ore 5 sveglia e 
messe, poi si sta a spiare 
che si faccia visivo il porto mercan-
tile di Oporto che si chiama Lexioes. 
La giornata è nuvolosa e piovosa per 
cui il porto ci si presenta tutto all’im-
provviso alle ore 8,30. Siamo pieni 
di gioia sebbene la giornata è piovo-
sa. Alle ore 11 usciamo e prendiamo 
il tram per Oporto che dista tre quar-
ti d’ora. Attraverso la pioggia si vede 

che il panorama è magnifico. Opor-
to è una bella cittadina: molti nego-
zi di ogni genere. Lavori di orefice-
ria straordinari. Ma tutto costa molto 
caro. Si va a base di scudi. Un dolla-

ro si è cambiato per 24,5 
scudi. 

Abbiamo visitato la 
chiesa di S. Antonio. La 
chiesa è grandina, ricca 
di oro, carica di ornati, 
perché di stile barocco. 
È come una chiesa Na-
poletana, cioè otto e an-
che dieci santi grandi e 
piccoli su uno stesso al-

tare. In chiesa ci abbiamo visto pa-
recchie persone, abbastanza devote: 
due confessionali; sputacchiera e al-
toparlanti in chiesa. 

Pochi caffè abbiamo trovato, ma 
quei pochi grandi, lussuosi affollati. 
Siamo entrati in uno di essi per pren-
dere un caffè che non era per nien-
te secondo al nostro gusto italiano. 

La gente era meravigliatissima per il 
nostro vestito. Ai preti abbiamo par-
lato in latino, ma non abbordavano. 
La sera, in cabina, grande mandoli-
nata e poi.. riposo. Altre impressioni 
riportate da noi a Lexioes (pronuncia 
Lescion) quanto Oporto è composta 
di gente abbastanza ricca e da gente 
assai povera. Abbiamo infatti visto 
gente vestita elegantemente come a 
Roma, ma anche gente vestita po-
veramente e completamente scalza. 
Anzi abbiamo l’impressione che la 
gente del popolo, compreso le signo-
rine sui 20 anni vanno tutte scalze, 
nonostante la pioggia. I ragazzi ve-
stono quasi tutti calzoni lunghi, ma 
anch’essi per la maggior parte scal-
zi. Altra particolarità notata è che le 
case si presentano linde e armoniose. 
Sono quasi tutte a due piani, uno ter-
reno e un altro superiore. I tetti sono 
molto slanciati: segno che qui deve 
nevicare parecchio e perciò la neces-
sità che i tetti siano rapidi. Una co-
sa del tutto speciale si è che la mag-
gior parte delle case, come anche dei 
negozi, è rivestita da mattonelle ma-
iolicate, policrome, a volte a base di 
fiorami, di farfalle, di altri ornamen-
ti floreali. Ciò forse serve a respin-
gere l’umidità del mare. C’è anche 
qualche costruzione a stile novecen-
to, ma sono eccezioni: l’occhio vede 
ovunque belle maioliche. La fisio-
nomia della gente è quella Europea. 
Anche il modo di vestire è simile a 
quello italiano. La gente del popolo 
usa molto gli scialli.

Viaggio in Piroscafo Viaggio in Piroscafo 
da Gibilterra al Portogalloda Gibilterra al Portogallo
e visita della città di Oportoe visita della città di Oporto

DAL DIARIO DI PADRE VINCI

a cura di Felice Murgiaa cura di Felice Murgia
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Un centinaio di 
persone, alle 
elementari di 

Via Roma, il sedici lu-
glio ha partecipato alla 
conferenza: Alterità 

dei Sardi: Africani e fenici? L’ora-
zione Pro Scauro di M.T. Cicerone. 
L’evento in presenza, organizzato dal-
la SELAS, ha avuto come protagonista 
il dottorando Giacomo Loi, introdotto 
dalla professoressa Dora Pinna. Loi ha 
analizzato l’orazione “Pro Scauro” di 
Cicerone, ritenuta perduta fino all’Ot-
tocento, quando per caso fu ritrovata 
dal noto cardinale Angelo Mai. L’o-
razione fu tenuta nel Foro nel luglio 
del 54 a.C., in difesa di Marco Emi-
lio Scauro, governatore della provin-
cia di Sardegna, accusato dagli isolani 
di molti crimini, dalla concussione fi-
no all’accusa di omicidio. Nonostante 
le difficoltà dovute al testo, conserva-
tosi incompleto, Loi imposta il suo di-
scorso sul rapporto e la considerazione 
(per nulla positiva) che Cicerone aveva 
dei sardi. Il celebre avvocato romano 
infatti organizza la sua arringa difensi-
va accusando i sardi di avere “un’ori-
gine sola”. Di discendere cioè sia dai 
fenici che dai punici, e quindi di avere 
ereditato i loro peggiori difetti: l’avidi-
tà e la propensione alla menzogna. Con 
questi presupposti, si punta a screditare 
le accuse dei sardi, popolo di inganna-
tori, verso Scauro. Gli stereotipi contro 
i fenici e i punici hanno radici molto 
antiche: il relatore ha infatti citato al-
cuni passi dell’Odissea di Omero, do-
ve un uomo fenicio viene definito “e-

sperto di frodi”. Qualche secolo dopo, 
a Roma, scrittori come Catone e Sal-
lustio parlano della punica fides, cioè 
della “parola d’onore” dei punici, che 
equivale alla nostra “promessa da ma-
rinaio”. Tutti questi preconcetti vengo-
no perciò trasferiti ai sardi, in quanto 
sono stati originati da questi due popo-
li. Cicerone arricchisce poi l’orazione 
raccontando aneddoti scabrosi su al-
cuni isolani, per amplificarne ancora 
di più la corruzione dell’animo. A que-
sto punto, sorge una domanda: Cicero-
ne, tempo prima, nel processo contro 
il governatore della Sicilia Verre, si era 
schierato dalla parte dei siciliani. Co-
me mai stavolta aveva optato per una 
diversa scelta di campo? La giustifi-
cazione di ciò (a parte i soldi) forse è 
contenuta nell’orazione contro Verre: i 
siciliani vengono descritti affini al po-
polo romano, in quanto discendenti dei 
greci e alleati da sempre di Roma. Ci-
cerone attacca anche il difensore dei 

sardi, Publio Valerio Triario, perché 
non è andato in Sardegna a fare un’in-
dagine, a differenza sua, che durante il 
processo di Verre era andato in Sicilia. 
Con la sua celeberrima abilità oratoria, 
l’avvocato conclude commiserando il 
suo omologo: non si era potuto recare 
nell’Isola perché i sardi non l’avevano 
voluto, ed era stato anche lui ingannato 
dai suoi stessi clienti. In realtà, Triario 
non si era recato in Sardegna perché il 
processo non era destinato a durare a 
lungo, si sarebbe concluso a settembre. 
A breve ci sarebbero state le elezioni 
per il consolato, la massima carica po-
litica romana: Scauro, che era già sta-
to console, avrebbe potuto essere rie-
letto. Per evitare quindi di accusare un 
console in carica, Triario aveva preferi-
to evitare ulteriori rimandi della causa. 
Il processo, grazie alla bravura di Ci-
cerone, si conclude con l’assoluzione 
dell’imputato. E si conclude anche la 
conferenza, che è stata molto apprez-
zata. Giacomo Loi ha portato alla pla-
tea uno studio interessante, dove le vi-
cende isolane si intrecciano, nel bene e 
nel male, con le orazioni di uno dei più 
grandi personaggi dell’antichità. Pre-
sentando in maniera approfondita e al 
contempo chiara un argomento di set-
tore, assai specialistico. Non è sempli-
ce portare tematiche simili a un pubbli-
co composto sia di esperti che da sem-
plici curiosi, che hanno percepito an-
che la passione per la cultura emanata 
dai relatori. E, per dirla con Cicerone, 
ad maiora! Sperando che ci siano altre 
conferenze così.

L’orazioneL’orazione  
pro Scauro pro Scauro 
di Ciceronedi Cicerone

di Riccardo Rosasdi Riccardo Rosas

Tel. 0783 83289 - Cell. 331 3084988
Viale Bonaria, 7 - Terralba (OR)
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Le forti emozioni tra l’alunno e il maestroLe forti emozioni tra l’alunno e il maestro
che si rincontrano dopo quaranta anniche si rincontrano dopo quaranta anni

di Vittorio Beninidi Vittorio Benini

GIOIA, LACRIME E AFFETTO CONDIVISO TRA VITTORIO E L’INDIMENTICATO MAESTRO TULLIO LIXI

Dopo tanti anni, tornato a Terral-
ba, non potevo non andare a trova-
re il mio maestro Tullio Lixi, così, in 
compagnia di forti emozioni, m’in-
camminai verso la sua abitazione, 
quando a un tratto, in lontananza, 
noto una figura che mi viene incon-
tro: un attimo di perplessità, mista ad 
incredulità, prima di realizzare la fa-
miliarità con quella “figura”.
- Maestro!
“Vittorio”
Il passare degli anni non 
modella molto il volto di 
un adulto, quello di un 
bambino sì! Ne erano tra-
scorsi quasi quaranta, ep-
pure lui, il maestro Tullio, 
riconobbe subito il suo a-
lunno! Ci siamo abbraccia-
ti fortemente. 
- Stavo venendo a trovarla, 
maestro.
“Andiamo allora, ti faccio 
vedere la mia casa”
Camminavamo uno di fianco all’al-
tro in silenzio, eppure sentivo che 
tutti e due stavamo riordinando i ri-
cordi.
Accolto dalla moglie, sorridente e 
gentile nei miei confronti, mi fece 
accomodare.
“Sai Vittorio, tu eri il più bravo della 
classe”, disse. Non ci posso crede-
re… lo studio non è mai stato il mio 
forte.
“Eppure, ti dico che tu e Igli eravate 
i migliori. Ne ho le prove!”, e si al-
lontanò.
Non ci mise molto a tornare, con in 
mano un quadernone: il registro! Lo 
aveva conservato per tutti quegli an-
ni!
“Quando lo apro, immagini sempre 
vive prendono corpo da queste pagi-
ne”, ebbe a dire.

Prese a sfogliarlo, e nella prima pa-
gina, incolonnati, scritti con calligra-
fia elegante e precisa, l’elenco dei 
nomi. Le materie erano segnate in 
alto, di fianco alla scritta ‘Registro 
della classe quinta’.
E ricordai i fiati sospesi, quando il 
maestro scorreva i nomi passandoci 
sopra col dito: Dove si fermerà l’in-
dice? Ci si chiedeva nel silenzio. Ma 

l’attesa non era opprimente, perché 
avevamo sempre qualcosa da rac-
contargli. Eravamo stimolati dalla 
sua bontà, ed essere interrogati dive-
niva un piacere, perché pur di farci 
parlare, accettava che raccontassimo 
una qualsiasi esperienza personale. 
“Cosa hai fatto ieri”, la domanda 
che metteva a proprio agio chi evi-
dentemente non aveva studiato.
Le sue lezioni erano stimolanti an-
che grazie ai toni della voce, alle 
battute di spirito, che catturavano la 
nostra attenzione A rendere ulterior-
mente stimolanti le lezioni erano le 
‘gare’ di matematica e grammatica.  
Gli argomenti, non erano solo quelli 
suggeriti dai libri, il suo spiegare an-
dava incontro alle nostre domande, 
alle nostre curiosità: era bello ascol-
tare il maestro!

“Vedi… te lo avevo detto: eri il più 
bravo”, confermò, mostrandomi i 
voti. “E poi, se li cerco, devo avere 
ancora i vostri quaderni”, aggiunse. 
Si alzò nuovamente, lasciandomi in 
una trepidante attesa.
“Vittorio, mi dispiace, ma non li ho 
trovati. Sono però sicuro di averli, 
da qualche parte”.
Quando ci salutammo, una lacri-

ma non riuscì a rimanere 
aggrappata ai miei occhi, 
mentre fissavo i suoi. Due 
uomini si erano ritrovati a 
condividere ricordi e senti-
menti spontanei.
“Se li trovo, te lo farò sa-
pere”.
Più o meno nello stesso 
punto, dove all’andata per-
cepii la presenza del mae-
stro, una chiamata al cellu-
lare:
“Vittorio, sono il mae-
stro… Ho trovato i quader-

ni. Vieni!”
Lui, il mio maestro Tullio, era lì, ad 
attendermi, con i quaderni in mano: 
uno di Storia, uno di Italiano, uno di 
Matematica, uno di Scienze.
“Te lo avevo detto che li avevo an-
cora. Prendili”, disse porgendomeli.
- Ma come… e lei?
“Non ti preoccupare. Prendili”. Non 
potevo tenerli tutti! Ne tenni due, a 
mia scelta. Ancora un saluto, l’ulti-
mo! Ma un impalpabile cordone om-
belicale, che il tempo non era riusci-
to a recidere, avrebbe continuato a 
tenerci uniti.
Magici quaderni! Venivano trattati 
con cura e rispetto. In essi, i raccon-
ti di stagioni che sarebbero rimaste 
eterne tra le loro pagine, e di senti-
menti che avrebbero resistito al tem-
po. 



Il giardino urbano RoseHouseBluesIl giardino urbano RoseHouseBlues
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Andrea Orrù è un giovane 
ragazzo terralbese, con una 
passione per il verde che 

affonda le sue radici nell’attività 
di famiglia. Il giardino urbano 
“RoseHouseBlues” è un mondo 
bucolico fatto di profumi, colori e 
sensazioni che si estende per circa un 
ettaro, inizialmente fondato dal padre 
Ottavio Orrù e poi portato avanti con 
cura dal figlio.
Siamo alla periferia di Terralba, in 
via Rio Mogoro, in un luogo in cui 
apprezzare i piaceri della natura 
senza lasciare la città, che riserva 
tante sorprese che si svelano poco 
a poco e in cui è piacevole perdersi 
nel suo labirinto di sentieri. Questo 
è un giardino multietnico, suddiviso 
in micro-ecosistemi caratteristici di 
differenti ambienti, tipici di diverse 
parti del mondo: tropicale, subtropicale 
e mediterraneo. L’anima del giardino 

è il roseto, composto da 1150 piante 
di rosa di diverse varietà  fra cui vari 
ibridi e specie antiche giapponesi, 
accompagnati dal loro inconfondibile 
profumo, i loro colori e sfumature. 
A partire da aprile e per tutto il 
periodo estivo, è possibile ammirarle 
fiorite in tutto il loro splendore. Non 
mancano gli ambienti che rimandano 
alla spiritualità dell’Oriente, come il 
Giardino Giapponese e il Bambuseto, 
una foresta di bambù in cui rilassarsi 
cullati nelle amache al margine di un 
laghetto. In un’ottica attenta al riciclo, 
trova spazio lo scuola CACTBUS, un 
vecchio scuolabus trasformato in una 
serra per numerose specie di piante 
succulente.
All’interno di un ambiente così 
incontaminato non poteva mancare 
il contatto diretto con gli animali, 
a testimonianza di come si possa 
vivere in pieno equilibrio con la 

natura. Numerosi sono i dettagli che 
rievocano un mondo quasi perduto, 
legato alle usanze e ai ritmi lenti della 
Terra, che ci invitano a prendere un 
momento di pausa dalle nostre vite 
frenetiche, e a goderci l’istante senza 
doverci preoccupare di altro.  
Da anni Andrea ospita, all’interno 
di questo spazio, svariate attività 
aperte a tutti, con particolare 
attenzione ai giovani appartenenti alle 
categorie protette. Tra queste attività 
rientrano: corsi di riconoscimento 
e conservazione delle piante, che 
trasmettono le nozioni fondamentali 
utili alla coltivazione di un giardino; 
corsi di piantumazione, dedicati ai 
giovani con ridotta autonomia, in 
collaborazione con altre associazioni 
del paese; percorsi sensoriali volti a 
far vivere gli elementi della natura 
attraverso i cinque sensi, in modo 
intimo e personale.

È stata inaugurata nel giugno scorso 
a Villaurbana una pregevole installa-
zione artistica realizzata dal terralbese 
Mauro Podda. L’opera, completamen-
te in ceramica, si trova all’ingresso 
del paese e presenta due donne aggra-
ziate e fiere che portano una brocca 

in terracotta e 
una cesta con il 
pane. 
Mauro Podda, 
nato a Terral-
ba nel 1959, ha 
sempre mostra-

to interesse verso l’arte e in particola-
re verso il disegno e la pittura. Lavora 
come scenografo allestitore e pittore 
e ha uno studio nel quartiere storico 
de Su Brugu a Oristano.

Le installazioniLe installazioni
artistiche diartistiche di
Mauro PoddaMauro Podda
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È stato dato al-
le stampe il 
primo libro di 

poesie di Massimilia-
no Perlato, giornalista, 
scrittore e direttore di 

Tottus in Pari, la rivista online dedicata 
ai sardi nel mondo.
“La luna spenta. Canti d’amore”: que-
sto il nome della raccolta che mostra il 
travagliato percorso dell’artista. Mol-
ti sono i temi trattati nei componimenti 
che hanno toni diversi, come riflesso del 
complesso animo dell’autore.
Perlato ci regala i suoi più intimi pen-
sieri, le sue riflessioni più recondite. Tal-
volta, hanno il sapore agrodolce del ri-
cordo, della malinconia, altre l’odore 
della speranza, quella che non si deve 
mai lasciar andare, pena la perdita del 
senno. Altre ancora, recano la voglia di 
ricominciare, rinascere, riprendere le re-
dini di una vita che necessita di un nuo-
vo giorno per brillare. Del resto, il pas-
sato è lì per dirci che agire in un deter-
minato modo ha avuto degli effetti. È lì, 
insegnante implacabile, per sussurrar-
ci all’orecchio cosa aspettarci dai gior-
ni che verranno. Il passato è un maestro 
duro, è vero, ma ci insegna più che al-
tro a guardare avanti, sempre consape-
voli di quello che è stato ma non schiavi 
del tempo.
Ho adorato le poesie di Perlato, così 
vere, autentiche… le ho viste come un 
modo per metabolizzare – persino attra-
verso una sorta di espiazione – un perio-
do così grigio e intenso e straziante da 
dover essere necessariamente racconta-
to in versi. E così i sogni diventano incu-
bi, la propria testa una prigione e i canti 
sono senza musica. 
È bello perdersi tra le parole, le virgole, 
le frasi di un giornalista che ha messo a 
nudo la sua sofferenza e le sue speranze. 
Un giornalista dall’animo travagliato, 
che solo le persone speciali sanno van-

tare, che si è donato ai lettori. Comple-
tamente, senza se e senza ma.

TERRALBA
Come un canto
soffiava il vento
gonfiando i giorni
della mia giovinezza
frutto acerbo fra nascoste emozioni.
La notte non rubava
lievità ai sogni
ma cullava tenerezze
nell’armonia dei sensi.
Vivevo intatta l’alba
e tu, Terralba,
mi offrivi fiori di campo
alitando respiri alle mie ciglia.
Ora nella nudità degli orizzonti
si rincorrono zefiri di rimpianto
ma sui preludi imbiancati di luna
sorride ancora l’immagine fanciulla
del tuo essere paradisiaca.

FIGLIO DI SARDEGNA
Mi parla
la risacca del mare.
In una conchiglia vuota,
mi cerca.
Il sole che ferisce la pelle,
mi chiama.

E poi il fruscio ululante della notte.
Eppure nessuno se ne accorge.
È tutto in quel sentire
che all’anima inquieta risuona,
traspare inspiegabile un legame
al barlume di un’eco
che, viva, non cessa di incantare
all’ondeggiare delle palme,
al vento negli anfratti fra le onde.
Sensazioni che legano la mente,
nell’animo il richiamo del tempo
per questo figlio di Sardegna
che s’aggrappa all’ultimo aquilone
per volare.

PETALI DI SETA
Ora che il pensiero
di un tempo fiorito
ritorna
bersaglio di malinconia,
cerco
in ogni fiore d’estate
quel sorriso
rimasto vergine su petali di seta.
E mi ritrovo
in un campo di sole
con ali polverose
a mietere rimpianti
intessuti nel vento.

Terralba e la Sardegna nel cuoreTerralba e la Sardegna nel cuore

LA RECENSIONE DEL LIBRO DI POESIE “LA LUNA SPENTA – CANTI D’AMORE” DI MASSIMILIANO PERLATO, 
ORIGINI TERRALBESI, DIRETTORE DI “TOTTUS IN PARI” CHE VIVE IN BRIANZA

di Federica Cannasdi Federica Cannas
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Dicius e modi di dire locali
a cura di Pino Diana

A su mari prus acqua. Al mare più acqua.  Aggiungere ricchezza a chi è già ricco o a qualco-
sa dove c'è già abbondanza. 

Sunfrì po imbellì. Soffrire per diventare belli o per una cosa che ne valga la pena.

Ognunu séntit su molenti sù. Soffrire per la perdita del proprio asino. Sono le cose che ci toccano 
da vicino che ci colpiscono di più.

Cani chi zabat non mossiat. Cane che abbaia non morde, esiste lo stesso proverbio in italiano. Chi 
parla molto spesso è inoffensivo.

Onnia cosa a su tempus sù. Ogni cosa a suo tempo, riferito a cose che si possono fare in base 
all’età o anche alle stagioni.

Mellus un omini bistiu a bestia che una bestia Meglio un uomo vestito da animale che un animale vestito da uomo.
bistida a omini. Un uomo si veste da animale per gioco, o anticamente per celebrare 

un rito. Un animale vestito da uomo nasconde la sua malvagità cer-
cando di apparire persona normale.

Sa musca si cassat prus cun su mebi che cun su febi. Le mosche si prendono più col miele che con il fiele. Con la dolcezza 
si ottiene di più che con l'asprezza.

Genti mala non di morrit. Gente cattiva non ne muore. Si dice quando qualche scapestrato la 
scampa in situazioni di rischio o pericolo.

Sa femmina bincit sette puntus sa tentazioni. La donna vince di sette punti il diavolo. Per sottolinearne la malignità, 
l'intelligenza e la furbizia.

Appustis mottu comunigheddu. Dopo morto dategli la comunione. Quando una cosa la si fa troppo 
tardi e diventa inutile.

Miseniu chi morrit, ca su prantu ge passat. Povero chi muore, il pianto di chi rimane prima o poi passa e in 
 qualche modo la vita continua.

Chi sciacuat sa conca a su molenti Chi lava la testa all’asino fa una cosa inutile, perde tempo e sapone.
pedrit tempus e saboni. 

Mortu s’orcu pedriu tottu. Morto l’orco perso tutto. Si dice quando muore il padrone 
 e il patrimonio va in malora.

S’ogu puru oidi sa parti sua Anche l’occhio vuole la sua parte. Le cose belle piacciono e attirano. 
Esiste lo stesso proverbio in italiano

Via Cagliari, 12 - 09098 Terralba (OR)
tel. 0783 81810 - cell. 333 1706368

UN NEGOZIO DI CLASSE
PER UN REGALO ESCLUSIVO

COSEBELLE
Articoli da regalo - Cristallerie

Acciaio e posaterie - Bomboniere 
Liste di nozze

Piazza Libertà, 15
terraLba



Lucio Melis, Gesuina Melis, Elisa Melis, ...,
Liliana Spiga, Bonaria Melis, Gesuino Soru.

Pio Pau e Cesira Talloru

Felice Montis, Delia Spanu e l’asino bianco

Il pugile Antico Dessì con l’allenatore Mallica.
1960 Sala Arcobaleno - Antonio Raccis, Gianni Sideria, 
Livio Serra, Pietro Pili

16



30/07/1966 Matrimonio Erminio Pinna e Maria Rosaria Pani. La sposa accompagnata dal padre Francesco Pani sindaco 
di Terralba.

1967 - Franca Talloru e Silvio Atzori. 1967 - Silvio Neri e Rita Fabbri. 30/07/1966 - Erminio Pinna e 
Maria Rosaria Pani.
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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
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Gentile Direttore, non sono una ter-
ralbese D.O.C. ma sicuramente di a-
dozione sì!

Ho sposato Mario e con lui anche 
tutta la sua famiglia e le sue radici, a 
cui è tanto affezionato e giustamente 
attaccato.

Venire a Terralba anche per me, 
in tutti questi anni, ha rappresentato 
e rappresenta un po’ “tornare e sen-
tirmi a casa” grazie all’affetto since-
ro che tanti di voi mostrano a Mario 
e, quasi come dei vasi comunicanti, 
anche a me.

Scrivo quando ancora siamo in 
balia degli eventi, lui è in rianima-
zione, un piccolo passo in avanti un 
giorno, uno indietro il giorno succes-
sivo, e così le giornate trascorrono 
all’insegna dei bollettini medici che 
ricevo. Una altalena che mi fa capire 
sempre di più quanto fragili siamo e 
quanto legati ad elementi fuori dal 
nostro controllo. Io sono sola a ca-
sa ormai da più di due settimane ma 
devo dire di non essermi mai sentita 
sola  neanche per mezzo minuto per-
ché, e questa è l’esperienza che sto 
facendo e che voglio condividere, 
c’è stata una valanga di amore e soli-
darietà che mi ha commosso e mi ha 
fatto piangere di gioia, nonostante la 
gravità della situazione.

Le persone che volevano avere 
sue notizie, da una iniziale decina 
forse, si sono in brevissimo tempo 
moltiplicate a dismisura tanto da 
essere stata “costretta” a creare un 
gruppo su whatsapp che a tutt’oggi 
raggiunge circa 180 persone, nu-
mero che però non rappresenta tutte 
quelle che vengono concretamente 

informate e a cui invio il “bolletti-
no” sanitario.

Sono molte di più e dislocate in 
varie parti d’Italia, oltre che della 
Sardegna e anche in Gran Bretagna.

Oggi è il 15 aprile e “a nuttata” è 
passata e bene direi. Mario è ritorna-
to a casa il 2 dicembre dopo un mese 
circa di terapia intensiva e seminten-
siva e dopo diverse vicissitudini (co-
lica addominale, labirintite…), con 
17 kg in meno, zero muscoli e zero 
forze, ma vivo.

La riabilitazione in casa ha avuto 
successo, tra cure, coccole, ginnasti-
ca (un pochino con Angelo il fisiote-
rapista amico e poi da solo) e tante 
telefonate di amici e parenti, colle-
ghi e conoscenti, ai quali ha potuto 
raccontare la sua disavventura e che 
poi ha messo per iscritto su questa 
rivista.

Se ricordo quel periodo, non pro-
vo dolore, stranamente. Solo una 
grande pace e gratitudine per tutto, 
davvero. Le mie giornate trascor-
revano all’insegna della preghiera, 
vuoi attraverso letture, o il corso sul 
discernimento spirituale on line che 
proprio nella prima settimana di ri-
covero per Mario mi ha tenuto im-
pegnata mattina e sera, il rosario alle 
18 da Lourdes, la messa alle 19…e 
poi rispondere ai messaggi e alle 
telefonate. Il tempo è volato, tutto 
sommato, anche se si è trattato di un 
mese.  

Ora guardiamo avanti con sempre 
più fiducia, perché l’esperienza fatta 
è di quelle che non si dimenticano, 
ma si “ricordano”, che etimologica-
mente vuol dire riportare al cuore. 
Non tanto e non solo alla memoria 
dunque, ma proprio al cuore per di-

re grazie a Dio di essermi ed esserci 
stati accanto e non averci fatto senti-
re abbandonati.

Roberta Coco Zucca

Riceviamo e pubblichiamo la po-
esia inviataci dalla signora Ermi-
nia Lugas

Due innamorati
Che luna stanotte incantata
in un cielo tutto azzurro stellato
aspettando che arrivi il mio amore
stanotte tremante è il mio cuore.
Lo vedo arrivare felice
mi abbraccia mi stringe e mi dice
baciamoci sotto le stelle cadenti
esprimendoci ognuno un nostro 

[pensiero.
Stanotte è arrivato davvero
l’amore più puro e più bello
adesso sfuggire non mi potrai
perché domani mia sposa sarai

Riceviamo e pubblichiamo la poe-
sia di Lorenzo Morozzo, classe IV 
D - Scuola Primaria di Terralba, 
vincitrice del concorso “La poesia 
nel cuore 2020”, dell’Associazio-
ne Italiana Maestri Cattolici della 
Provincia di Oristano.

I colori del Mare
Sono un subacqueo.
Mi immergo in un mondo 
pieno di colori.
I pesci, con i loro colori, 
diventano uno sgargiante arcobaleno.
La profondità è buia e misteriosa 
ma nell’oscurità più pura 
ecco una minuscola scintilla azzurra.
È il mio cielo abissale.

DA CAGLIARI



AUGURI PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

24/07/2021 - 50° di matrimonio di
Sergio Casu e Gianna Bido

60° di matrimonio di
Vittorio Pani e Bonaria Pia 

30/05/2021

25° di matrimonio di
Matrimonio di Stefamo Fantelli 

e Roberta Casadei
21/01/2021

50° di matrimonio di
Giovanna Erasmo e Lucio Orrù

17/04/2021

17/07/2021 - 50° di matrimonio di
Paolo Mura e Mirella Licheri

25° di matrimonio di
Enrico Delunas e Olga Melchionda

14/07/2021

25° di matrimonio di
Efisio Melis e Gigliola Pani 12/05/2021
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Riprendiamo con questo numero della rivista la pubblicazione dei dati dell’anagrafe cittadina che era stata sospesa 
nel numero precedente per divieti imposti dalla legge sulla privacy. I dati ci vengono forniti dall’ufficio Anagrafe e 
Stato Civile esclusivamente in forma aggregata. Riprendiamo da luglio 2020, dove avevamo lasciato nel numero 68 
dell’agosto scorso.
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I bei tempi del “Charlye Brown”I bei tempi del “Charlye Brown”
di Gianni Ledda*di Gianni Ledda*

È iniziato tutto 
ad Arborea, 
d i s c o t e c a 

estiva La Pineta.
Era il 1977.

Un sabato notte, 
la pista da ballo affollata, arriva un 
signore che, vistosamente divertito 
dal mio modo di animare la serata, 
mi chiede se voglio fare il DJ in una 
nuova discoteca che stava per essere 
inaugurata a Terralba.

Questo signore, Pietro Casu, della 
società di gestione della nuova strut-
tura, mi prospetta la possibilità di la-
vorare in una delle sale da ballo all’a-
vanguardia in Sardegna: il Charlie 
Brown.

Dopo qualche settimana la mia 
prima visita alla discoteca.

Constatai la tecnologia all’avan-
guardia: impianti audio quadrifonici, 
controllo luci stratosferico e, in più, 
cabina del DJ quasi sospesa in aria. 
Per raggiungerla bisognava salire un 

piano di scale e, una volta all’interno, 
sembrava di essere sulla cabina di pi-
lotaggio di un aereo in volo. Sotto vi 
era il vuoto e il DJ poteva dominare 
tutta la pista illuminata, dall’alto.

Si presentava così la consolle del-
la discoteca più moderna della Sarde-
gna, del periodo.

Iniziammo davvero alla grande, 
alternandomi con un DJ di Terral-
ba, con una presenza di pubblico che, 
spesso, in attesa di entrare, ci impe-
diva quasi il passaggio, carichi come 
eravamo con la nostre borse dei di-
schi.

Da evidenziare che, inizialmente, 
la discoteca apriva, prevalentemente, 
la domenica pomeriggio, facendo il 
pienone ogni volta.

Raramente si andava a ballare il 
sabato. In ogni caso non si finiva ol-
tre l’una di notte.

Le scalette musicali del periodo 
resteranno alla storia. Il pubblico non 
si fermava un istante.

Anche quando si passava ai “len-
ti”, particolarmente attesi nel corso 
della serata.

Se devo citare una brano in parti-
colare, ricordo Rock On, degli Hun-
ter, che per mesi è stato il brano di 
punta.

Per quanto riguarda i lenti, im-
mancabile ogni serata Hotel Califor-
nia, degli Eagles.

Tra gli ospiti, una domenica po-
meriggio, arrivò il gruppo Equipe 84 
con Maurizio Vandelli, che in quel 
periodo era uno dei gruppi più in vo-
ga.

Alla fine della stagione dovetti ri-
nunciare a lavorare al Charlie Brown 
perché mi capitò l’occasione di lavo-
rare come spalla del comico Benito 
Urgu.

Resteranno per sempre i ricordi 
legati ai bei pomeriggi trascorsi in 
una delle più belle discoteche della 
Sardegna.

*Direttore Super Tv



 Storie di libertà, passione e condivisione

Che i Terralbesi avessero i motori nel DNA è scritto nel-
la loro storia.
Una storia anzi le tante storie che ha deciso di rac-
contare il nuovo Gruppo “TERRALBA PAESE DEI 
BIKERS” nato l’8 giugno su FB, su iniziativa di Fabri-
zio Marcias, per rivivere assieme tutti i ricordi e le ge-
nerazioni di Bikers dell’intero Terralbese.

Quanti di voi hanno una foto su una vespa o una 
moto, anche chi non le ha mai usate, è un classico dei 
nostri Album, con magari tutt’attorno zii e cugini o gli 
amici del vicinato.
Ricordi impressi nella memoria e magari ancora in 
qualche garage si custodiscono vespe e moto antiche. 
Nel giro di pochi giorni la bacheca è stata infatti inon-
data di foto e racconti.

Il carismatico e conosciutissimo Ziu Peppi 

Perra con la divisa militare accanto alla sua 

vespa

Fabrizio Marccias

di Katia Marcias
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Scrive Alessandro Basile “Nonno portava me e tutti gli 
altri nipoti in piedi sulla pedana della mitica Vespa 50, 
diffi lmente lo si vedeva in giro da solo (i nipoti da por-
tare in giro erano tanti), e nel suo abbigliamento moto-
ciclistico non potevano mancare la giacca e la cravatta”

Sono tanti gli scatti in bianco e nero che ci raccontano 
una passione quella per la Vespa che non si spegne mai 
ma che arde sempre di più oggi nei cuori del “Vespa-
club su Campidanu”, fondato nel 2009, riconosciuto a 
livello italiano e che unisce tutti i vespisti dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese e non solo.

Nonno Angelino Sanfilippo e il suo Vespino 

50 – Anno 1968

la famiglia Melis e Marcias troneggia su una 

vespa tra le capanne di Torre Vecchia

Il gruppo social dei Bikers ha fatto anche una scoper-
ta sensazionale, la prima Harley Davidson, modello 
Electra Glide 1200, arrivata a Terralba dalla Germa-
nia nel 1979 con Ignazio Garau, risulterebbe essere 
la seconda delle prime giunte in Sardegna. Il rombo 
del suo motore unico ed elettrizzante fece innamorare 
tutti i terralbesi, che da quel giorno iniziarono a so-
gnare a stelle e a strisce di possedere la mitica Harley 
Davidson. È negli anni 90 che esplose la vera passione, 
molti giovani compiuta la maggiore età iniziarono ad 
acquistare le HD raggiungendo in pochi anni un nu-
mero da record di ben 28 HD. I primi Harleysti negli 
anni ’90 furono Andrea Corda, Andrea Manca e il mi-
tico Stefano Sanna (noto a tutti come Flash)

il VespaClub



Il cuore dei Terralbesi batte al ritmo dei motori fino 
nel profondo dell’anima, è così che in un rituale tra sa-
cro e profano quella passione di libertà diventa som-
ma devozione che si esprime in un lungo corteo in 
onore di Nostra Signora Madonna di Bonaria per “Sa 
festa e Mari”.
Il Gruppo TERRALBA PAESE DEI BIKERS conta 
già 324 membri e desidera crescere ancora di più, per 
portare avanti nuove iniziative. La prima è quella di 
organizzare un primo evento nei prossimi mesi che 
diventi poi appuntamento fisso, all’insegna della con-
vivialità, dei motori e di tutto il buono che il nostro 
territorio offre. Si inizia a sognare anche un museo per 
segnare una tappa nel mototurismo isolano.

Arrivano poi i bellissimi Motoraduni organizzati dal 
Moto Club Terralba che fecero diventare la nostra cit-
tadina e il nostro territorio una tappa per i motocicli-
sti di tutta la Sardegna.

La tradizione continua ad essere ora tramandata nel-
le nuove generazioni dal Moto Club Shardana, attua-
li gestori del crossodromo di Terralba. Una realtà in 
grande crescita con tanti progetti da realizzare e tanti 
nuovi campioni da crescere.

La passione per le due ruote è sempre stata anche don-
na. Le immagini degli anni ’60 della bella Ada Rosa e 
quella di Agnese Manca che racconta il suo attacca-
mento alle moto fin da bambina, così anche quelle di 
tutte le motocicliste e vespiste del Gruppo ne sono un 
esempio.
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“La Musica è tra i doni 
più misteriosi di cui 
sono dotati gli esse-

ri umani”. Questa affermazione di 
Charles Darwin è una delle frasi 
che accompagna nel loro percorso 
artistico Valentina Pintori e Elettra 
Pilotto, in arte Lilly and El, un duo 
musicale semiacustico femminile, 
nel quale le loro bellissime voci si 
intrecciano, accompagnate dal suo-
no della chitarra, suonata da Valenti-
na, creando suoni armonici e melo-
die uniche.

Valentina Pintori, terralbese di na-
scita e Elettra Pilotto, terralbese d’a-
dozione, sono dotate di questo “mi-
sterioso dono” decantato da Darwin, 
che darà ai loro percorsi di incrociar-
si nel 2016. Un incontro fortuito, il 
loro, che ha fatto nascere qualcosa 
di veramente bello! Usando le stesse 
parole di Matteo Bruni, conduttore 
radiofonico e televisivo che le ha a-
vute diverse volte come ospiti in una 
delle sue trasmissioni, possiamo di-
re: “Galeotta fu una serata d’autun-
no!” Infatti, da diversi anni vicine di 
casa, ma ignare della passione che le 
accomuna, sentono casualmente la 
meravigliosa voce l’una dell’altra, in 
una sala canto, rimanendo entrambe 
piacevolmente colpite. Fondendo le 
loro diverse tessiture vocali e i loro 
differenti generi di riferimento, de-
cidono di dar vita ad una collabora-
zione artistica con l’intento di por-
tare in giro per la Sardegna un con-
nubio artistico unico e variegato, che 

abbraccia più sti-
li e mondi mu-
sicali: dal soul 
al pop, dal rock 
leggero al blues. 
Finalmente esor-
discono nel loro 
primo concerto 
nella piazza Cat-
tedrale a Terral-
ba, nel giugno 2017. La loro magi-
ca performance musicale si sposta, 
poi, in lungo e in largo in moltissi-
me piazze e location della Sardegna 
con grande apprezzamento da parte 
del pubblico presente, sia straniero 
sia italiano.

E se, inizialmente, il mondo mu-
sicale di Valentina era per lo più le-
gato ad artisti italiani come Elisa, 
Ligabue, Francesco Renga, ma an-
che internazionali come Cranberri-

es, Coldplay, Alanis Morissette, Be-
atles, Elettra era più attratta dagli 
artisti stranieri del calibro di Alicia 
Keys, Etta James, Michael Jackson, 
Aretha Franklin, Cindy Lauper, Ja-
nis Joplin.

Da questo connubio di conoscen-
za, hanno tirato fuori una perfet-
ta sintonia musicale, che passa dal-
la famosa canzone che tutti vogliono 
cantare o ballare, alla meravigliosa 
melodia che fa salire i brividi dall’e-

Erika Pinna, 26 anni, ha pri-
meggiato nei Campionati i-
taliani di Cross country che 

si sono svolti a Bielmonte, località 
sciistica piemontese. L’atleta terral-
bese, vittoriosa nella categoria EWS, 
gareggia per l’Arkitano MTB Club 
di Arcidano.

Erika Pinna Erika Pinna 
vincitrice vincitrice 
del campionato del campionato 
italiano di italiano di 
Cross countryCross country

La bellezza della musicaLa bellezza della musica
di Marta Melis e Tiziana Pinnadi Marta Melis e Tiziana Pinna

LILY AND EL
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mozione. Quando, nei loro eventi, 
Lilly and El intrattengono e allietano 
il pubblico con la loro musica, im-
mergono chi ascolta nel loro mondo 
suggestivo, inebriato di bellezza, co-
lori e benessere per l’anima. 

Come dicevamo all’inizio, le lo-
ro voci sono accompagnate dal suo-
no della chitarra suonata da Valenti-
na, altra passione che nutre sin dalla 
tenera età. L’amore per questo stru-
mento ebbe inizio durante gli anni 
della scuola media, quando assieme 
ad alcune compagne di classe deci-
se di intraprendere lo studio di que-
sto strumento che mai più abbando-
nò, neanche negli anni universitari. 
Con le sue piccole dita, affondate tra 
le corde dure della chitarra, tra un 
accordo e l’altro, inizia ad intona-
re le canzoni dei suoi più cari arti-
sti. Il suono caldo, pieno e vellutato 
di questo strumento è sempre con lei 
durante le serate tra amici e le feste 
di famiglia, sino all’attuale percorso 
musicale e lavorativo con Elettra.

Una forte passione la loro, un 

dono, che hanno saputo cogliere e 
sfruttare anche davanti alle diffi-
coltà. A questo riguardo non può 
non venirci in mente Valentina, che 
quando ebbe un piccolo infortunio 
non si lasciò abbattere, nonostante 
forzata sulla sedia a rotelle per di-
verso tempo. Non possiamo neanche 
non ricordare Elettra, che quando in 
attesa della sua secondogenita, Vera, 
nel 2018, continuò, sino all’ultimo 
mese di gravidanza a duettare con 
Lilly, con la grinta e l’entusiasmo di 
sempre deliziando già da allora gli 
orecchi e lo spirito della futura na-
scitura. Due ragazze che con forza e 
determinazione, serietà e professio-
nalità hanno sempre portato avanti i 
loro progetti.

Se per molti, il canto è un sem-
plice hobby, per Valentina ed Elet-
tra è il frutto di una forte passione, 
ma soprattutto di un grande impegno 
fatto di studio, di prove e di parteci-
pazioni a masterclass con prestigio-
si insegnanti, arricchendo così con-
tinuamente le loro conoscenze mu-

sicali e tecniche. Un’altra passione 
che accomuna Lilly and El è il Co-
ro Gospel nel quale cantano rispet-
tivamente come mezzosoprano e so-
prano.

E se da Marzo 2020, a causa 
dell’emergenza da covid-19, hanno 
dovuto sospendere tutti gli eventi, 
sulla piazza virtuale sono sempre ri-
maste attive, allietando il loro pub-
blico, dando conforto e speranza, 
pubblicando sui social le loro esibi-
zioni o creandone di nuove in “smart 
working”.

Un periodo grigio per la musica, 
ma che ha indubbiamente dato spun-
ti per nuovi progetti, nuovi studi e 
tanta voglia di creare per tornare il 
prima possibile a quella normalità 
che può permettere a chi fa musica 
di ricevere il giusto calore da parte 
del pubblico.

Per questo Lilly and El, ora più 
che mai, sono pronte a ripartire e 
continuare la loro meravigliosa car-
riera musicale, e noi non vediamo 
l’ora di risentirle.
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La dama delle acqueLa dama delle acque
di Sara Carvonedi Sara Carvone

Sin dai tempi più 
remoti uomo e 
natura hanno 

camminato fianco a 
fianco rispettandosi 
l’un l’altra. Allora 

l’invidia e la tracotanza erano ancora 
sopite e l’umanità non muoveva inu-
tili guerre contro i suoi stessi simili 
come ai giorni nostri. 

L’aria, e perfino la terra ed il fuo-
co, avevano un odore diverso.

Tutto ciò che era selvaggio e sco-
nosciuto pareva essere permeato da 
un alone di mistero e magia. E lo era. 
Lo era, lo è e sempre lo sarà. 

Ma i nostri antenati erano tutti 
concordi sul fatto che l’elemento più 
sfuggente, custode di memorie ora-
mai dimenticate come la formazione 
della vita stessa, fosse l’acqua. Sen-
za di essa ogni animale, pianta e u-
mano, non avrebbe potuto vivere e 
prosperare. 

Questo lo sapeva anche la tribù 
che si trasferì nei pressi di una lagu-
na senza nome per trarre beneficio 
dai numerosi pesci e crostacei.

Il gruppo non vantava molti mem-
bri e le loro giornate erano composte 
perlopiù dal cercare di costruire og-
getti utili per la pesca, procacciare il 
cibo e migliorare le condizioni delle 
loro precarie capanne; ma tra di loro 
vi era chi sognava di più. 

Derrikor era un ragazzo ormai 
prossimo all’età adulta, intelligente e 
sempre ben disposto ad aiutare i più 
sfortunati, con una dote che agli altri 
suoi simili mancava del tutto o dove-
va essere ancora affinata: l’ingegno. 
Mentre gli altri cercavano di cattura-
re i pesci con delle rudimentali lan-
ce, Derrikor aveva osservato il com-
portamento degli animali acquatici 
e, dopo aver compreso di cosa si ci-
bassero, aveva escogitato un metodo 
assai ben più comodo e fruttuoso per 
poterli catturare, che non prevedeva 

di certo di correre per tutta la laguna 
come un forsennato e spaventare co-
sì gli altri pesci del circondario. 

Grazie a questo suo metodo, e-
rano le prede stesse ad avvicinarsi a 
lui, a cui poi bastava semplicemente 
prenderle con le mani. Non era sem-
pre fortunato, alle volte scappava-
no ma almeno per la cena, lui e la 
sua famiglia avrebbero sempre avuto 
qualcosa con cui sfamarsi. 

Una sera, mentre il ragazzo am-
mirava un meraviglioso tramonto di 
fuoco e porpora che pareva voler ba-
ciare i confini terrestri, qualcosa di 
insolito attirò la sua attenzione. Ini-
zialmente non ci badò più di tanto e 
attribuì il rumore dei tumulti dell’ac-
qua ad un branco di pesci, ma quan-
do alzò lo sguardo dinnanzi a lui si 
parò qualcosa che non poteva esse-
re descritto coi pochi vocaboli uma-
ni esistenti allora. 

Fiotti e schizzi d’acqua s’innal-
zavano rapidamente amalgamandosi 
tra loro andando a comporre una fi-
gura ben precisa, composta di testa, 
collo, spalle, braccia e busto. 

Derrikor osservava basito la sce-
na e non poté non arrossire di im-
barazzo nel vedere che dove si tro-
vava il petto della creatura si erano 
formati due abbondanti seni d’ac-
qua, e continuò a guardare stranito 
la trasformazione di quella creatura 
che assunse non solo degli aggrazia-
ti tratti ma anche una lunga e fluente 
chioma che pareva essere un tutt’u-
no col resto del liquido salato attor-
no a sé. 

Era una donna dalla bellezza di-
sarmante, cui era possibile vedere 
attraverso, limpida più della rugiada 
del mattino. Il colore vermiglio del 
tramonto sembrava permearla, dan-
do vita non solo a giochi di luce ma 
anche ad un insolito colorito delle i-
ridi che la rendevano più accattivan-
te. 

La creatura non si accorse di es-
sere osservata e sorrise, inspirando 
come se avesse dei polmoni, l’aria 
salmastra che permeava quel luogo 
poi si voltò trovandosi faccia a fac-
cia con Derrikor. 

Seguì un imbarazzante silenzio in 
cui i loro sguardi attoniti e fortemen-
te increduli, si specchiarono l’uno in 
quello dell’altra. 

Due urla di puro terrore, uno ma-
schile ma al momento non tanto viri-
le e l’altro femminile e soave, squar-
ciarono la quiete della laguna. 

Il ragazzo quasi cadde in acqua 
per lo spavento, mentre invece la 
creatura si approntò nuovamente a 
scomparire sul pelo dell’acqua. 

«N-no! Ferma!» implorò il ra-
gazzo, allungando una mano verso 
la creatura, «Non andare via, non è 
mia intenzione farti del male!»

La donna si fermò e volse su di 
lui lo sguardo, titubante. 

«Tu… chi sei?» chiese il ragaz-
zo accostandosi per poterla osserva-
re meglio.

«Non ho nome, ma sono qui sin 
dall’inizio del tempo. Prima che la 
tua specie calcasse la terra e la ter-
ra stessa venisse sconquassata dalle 
fiamme e dai boati. I pesci e i crosta-
cei mi chiamano la dama delle acque 
e tu? Chi sei giovane umano?»

«Io sono Derrikor.» 
«Derrikor.» ripeté la dama a sua 

volta «È un nome curioso.»
«Lieto che ti piaccia ma dimmi, 

signora delle acque, potresti aiutare 
me e la mia tribù?»

La creatura lo osservò accigliata.
«Cosa ti aspetti che faccia, giova-

ne Derrikor? Gli affari umani non mi 
competono.»

«Donaci le ricchezze delle acque 
ed in cambio, noi penseremo a pro-
teggerti e tenerti compagnia.»

«E cosa ti porta a pensare ch’io 
cerchi protezione?» controbatté di-
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vertita la donna «A me pare siate voi 
a cercare la mia. Guardatevi: non a-
vete forze sufficienti per proteggervi 
dalle bestie che calcano la terra, non 
sapete cacciare, non sapete costrui-
re un riparo adeguato per le intem-
perie.»

«Possiamo farti cambiare tale 
pensiero in qualche modo?»

«Nessuno che voi conosciate.»
«Allora decidi tu ciò che più ti 

aggrada.»
La donna rimase sorpresa a quel-

le parole e si fece pensierosa.
Derrikor sapeva fosse rischioso 

affidarle una scelta del genere, do-
potutto stava mettendo nelle mani 
di quell’entità sconosciuta il desti-
no dell’intero villaggio e nonostante 
si disse che valeva la pena rischiare, 
la sua parte più saggia lo rimprove-
rò per tale avventatezza poiché falli-
re poteva significare anche la morte. 

«Va bene, vi concedo di dimo-
strarmi il vostro valore, in seguito 
deciderò all’evenienza se conceder-
vi o meno ciò che chiedete.»

«Non chiederemo di ottenere ric-
chezze che non servono a sfamarci 
e poteri in grado di destabilizzare il 
delicato equilibro di questo mondo, 
signora. Hai la nostra parola ma noi 
abbiamo la tua?»

Sentendosi colta in fallo e per di-
mostrare di essere superiore agli u-
mani, disse: «Naturalmente avete la 
mia parola, ne dubiti forse?»

Derrikor sogghignò soddisfatto e 
la creatura si accorse solamente do-
po di essere caduta nel tranello del 
giovane. 

«Tu, maledetto umano!»
«Suvvia, mia signora, non hai 

bisogno di maledirmi: questa è una 
competizione in cui sarai tu stessa a 
decidere le regole. Non devi teme-
re nulla da me e dal mio villaggio.» 
cercò di rabbonirla Derrikor.

Stavolta a ghignare fu la creatura 
e – nonostante cominciasse a credere 
che gli umani non fossero così stupi-
di come pensava – decise che meri-
tavano comunque una lezione.

«Va bene giovane Derrikor, a-
scoltami bene.»

Il ragazzo divenne serio ma cer-
cò di non far trasparire la preoccupa-
zione che attanagliava mente e cuore.

«Divideremo quest’alea in tre 
prove» annunciò la creatura «la pri-
ma consisterà nell’attraversare a nuo-
to le acque della laguna, fino a giun-
gere nell’altro lembo di terra per poi 
tornare indietro.»

Derrikor nell’udire ciò, divenne 
pallido come un cencio ma si limitò 
a fare un cenno d’assenso col capo e 
con la mano destra, ne fece un altro 
per invitare la donna a continuare. 

«Per seconda prova dovete recu-
perare un’oggetto assai prezioso, si-
tuato nei fondali pietrosi della lagu-
na.»

«Sarà fatto! Conosco bene quel-
la zona, l’acqua è molto bassa e lim-
pida ma potresti dirmi com’è fatto 
quest’oggetto?»

«Certamente, si tratta di un’arsel-
la d’oro. La riconoscerai per via della 
grandezza e del colorito giallo.»

Derrikor pensò tra sé e sé che 
quella pareva essere la prova più 
semplice fino ad allora, ma avvertiva 
una strana sensazione, come se la cre-
atura gli stava nascondendo i pericoli 
cui avrebbe dovuto far fronte.

«E la terza prova in cosa consiste-
rà, signora?» domandò il ragazzo.

«La terza, come già detto, sarà 
l’ultima ma anche la più difficile del-
le prove poiché dovrete affrontare il 
mostro che si aggira per queste ac-
que: Ithor Occhio Bianco.»

Derrikor aveva già sentito parlare 
tra gli adulti e gli anziani che qual-
cosa d’insolito nuotava nella laguna, 
alcuni giurarono sugli dèi che vide-
ro una lunga creatura nera avventarsi 
su un banco di pesci prima di sparire 
con la stessa rapidità con cui era com-
parsa e, come unica prova di quello 
scempio, non rimasero altro che le 
carcasse dei pesci tranciate a metà.

Derrikor aveva sempre fatto parte 
dell’ala scettica, un po’ per non far-
si condizionare dalla paura altrui e un 
po’, perché non credere gli sembra-
va più semplice e giusto di chi invece 
si lasciava convincere da tutto e tutti. 

«Mi stai dunque dicendo che que-

sta creatura esiste?!» domandò sor-
preso il ragazzo. 

«Esiste ed è un pericolo, per voi e 
per l’intera laguna: esso compromet-
te il delicato equilibrio delle acque 
cibandosi senza controllo, di questo 
passo non rimarranno più pesci in 
queste acque. Portatemi la sua testa 
come trofeo ed il resto usatelo per po-
tervi sfamare, questi sono i miei re-
quisiti. Ora va’ e discutine col resto 
della tua gente, in seguito mi dirai co-
sa avrete deciso.»

Derrikor si congedò con riverenza 
e corse a grandi falcate verso il villag-
gio, dove una volta giunto, informò il 
capo villaggio che a sua volta riferì 
l’accaduto agli anziani e al resto degli 
abitanti, dove in separata sede decise-
ro di concedere al ragazzo la fiducia, 
ma ad una condizione: per non mette-
re a rischio la vita di troppi uomini e 
di conseguenza perdere dei possibili 
validi cacciatori utili a sfamare i biso-
gni del popolo, alle prove avrebbe do-
vuto partecipare solamente lui.

Il giovane si sentì entusiasta per 
l’incarico ricevuto ma soprattutto per 
la fiducia che gli altri riponevano in 
lui, in particolare quella del capo vil-
laggio, uomo saggio e ben voluto.

L’indomani mattina Derrikor, no-
nostante le disperate raccomandazio-
ni della sua giovane madre, si prepa-
rò e accostandosi alla battigia, chia-
mò a gran voce la dama delle acque 
che sotto gli increduli occhi di tutti, 
comparve innanzi a loro.

«Ah, Derrikor! Allora non te la 
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sei data a gambe come pensavo e 
tanto meno il tuo villaggio ha discus-
so il da farsi per intere soli e lune, 
complimenti.» disse la creatura con 
una punta di acido sarcasmo.

«Non sono un codardo e tanto 
meno lo è la mia gente! E ora te lo 
dimostrerò!»

E così dicendo, si tuffò nelle lim-
pide acque.

Il ragazzo nuotò senza sosta e, 
anche se non molto tempo dopo co-
minciò ad accusare i primi dolori a-
gli arti, riuscì a raggiungere l’altra 
sponda indicatagli dalla creatura. 

Fu tuttavia il ritorno a causare 
non pochi problemi.

Derrikor, infatti, durante la tra-
versata per far ritorno al proprio vil-
laggio si imbatté in un banco di me-
duse che a causa delle numerose 
punture inflittegli, lo costrinsero a 
rallentare per via del dolore. 

Nonostante questo imprevisto 
però, appena toccò nuovamente ter-
ra, il villaggio lo acclamò come un 
eroe, con buona pace della dama del-
le acque che dovette riconoscergli la 
vittoria.

Passarono tre giorni e quando 
Derrikor si presentò nuovamente al-
la dama per poter sostenere la secon-
da prova, questa gli suggerì di porta-
re con sé la preziosa lancia. Il giova-
ne non se lo fece ripetere due volte e 
si diresse quatto quatto nel punto in 
cui si diceva fosse custodita l’arsel-
la d’oro.

Ispezionò palmo a palmo il fon-

dale pietroso e dopo l’intero pome-
riggio passato con la schiena cur-
va sotto il sole cocente, qualcosa di 
giallo risplendeva sotto la superficie 
d’acqua a pochi metri da lui. 

Il ragazzo si stropicciò gli occhi 
più volte per essere certo che ciò che 
stava vedendo non fosse un’illusio-
ne e, accostandosi con fare guardin-
go, esultò: finalmente aveva trovato 
l’arsella d’oro!

«Per gli dèi! Non ci speravo più!» 
disse allungando la mano per racco-
glierla. 

Ma ecco che, prima di riuscire 
anche solo a sfiorarla, questa si spo-
stò rapida più avanti.

Derrikor rimase stranito da ciò, e 
mentre si accostava per cercare nuo-
vamente di prenderla, uno strano ru-
more richiamò la sua attenzione. 

Tic, tic, tic, tic. 
Dei ticchettii, dapprima pochi poi 

sempre più numerosi, si fecero abba-
stanza insistenti e fastidiosi. 

Il ragazzo impugnò meglio la 
lancia capendo di cosa si trattasse 
solamente dopo che sentì un forte 
dolore all’alluce: era accerchiato da 
innumerevoli granchi che non solo 
lo stavano rabbiosamente mordendo 
ma cercavano di portare rapidamen-
te il prezioso oggetto in un luogo si-
curo lontano da lui. 

Il giovane non si fece scoraggia-
re e nonostante le ferite causate dal-
le taglienti chele, riuscì dopo svariati 
tentativi a recuperare la lucente ar-
sella d’oro.

La dama delle acque scoppiò in 
una sonora risata quando vide le ru-
dimentali fasciature che Derrikor 
portava ai piedi, ma dopo essersi vi-
sta consegnare il prezioso mollusco, 
la donna si complimentò con lui per 
la prodezza portata a termine. 

Tuttavia, rimaneva l’ultima ed 
anche la più ostica prova: sconfigge-
re Ithor Occhio Bianco. 

«Sei pronto, giovane umano?» 
domandò la creatura «Quest’oggi se 
riuscirai nell’intento, tu e il tuo po-
polo potete avere il mio favore ma se 
fallirai, per te sarà morte e per questa 
gente, fame.»

Derrikor si limitò ad annuire. 
«Dimmi, dove posso trovare il 

mostro?»
«Non ce ne sarà bisogno: sarà lui 

a trovare te.» lo avvisò la dama.
Le donne del villaggio si dispe-

rarono nel vedere il ragazzo immer-
gersi nelle acque, certe che quello sa-
rebbe stato l’ultimo momento in cui 
lo avrebbero visto vivo ed in forze, 
mentre sua madre supplicava invano 
la creatura di far cessare quell’ultima 
prova potenzialmente letale.

Nel mentre il ragazzo si abituò a 
tenere ben aperti gli occhi sott’ac-
qua e ispezionava scrupolosamente 
il fondale, supponendo che il mostro 
cui dava la caccia, stesse aspettando 
proprio lì.

Ma così non fu.
Un’ombra parve sfrecciare rapi-

da sopra il ragazzo, ma quando questi 
alzò lo sguardo non vide nient’altro 
che uno sparuto gruppetto di muggi-
ni, sorrise a quella vista e mentre la 
tensione provata poco prima anda-
va via via scemando, Derrikor si ap-
prontò a tornare in superficie per 
prendere fiato ma, prima che potes-
se emergere, qualcosa lo intrappolò 
in una poderosa morsa trascinandolo 
nuovamente giù. 

Il giovane strabuzzò gli occhi e i-
nizialmente cercò di dimenarsi per 
potervi sfuggire ma non ci riuscì.

Stringendo maggiormente la lan-
cia, Derrikor infilzò con forza il fian-
co del mostro che lo lasciò andare, 
rendendogli finalmente possibile e-
mergere e respirare aria a pieni pol-
moni.

Ithor emerse poco dopo in tutta la 
sua grandezza, rivelandosi essere una 
possente anguilla e guardando il ra-
gazzo con l’unico occhio che gli ri-
maneva, cercò di avventarsi con le fa-
meliche fauci spalancate irte di denti 
per divorarlo, ma fu allora che Der-
rikor schivando l’attacco, riuscì a in-
filzarlo dritto alla gola. 

In seguito allo spuntare della lu-
na, come promesso, la dama ebbe ot-
tenuto la testa di Ithor mentre l’intero 
villaggio si lasciava andare a canti e 
balli per celebrare la vittoria ottenuta.
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«Allora, dama delle acque» disse 
il ragazzo stando sulla battigia, «ora 
avremmo il tuo favore?»

La donna si voltò verso Derrikor 
e sorridendo, disse solamente: «E 
sia, ve lo siete ben più che meritati. 
Questo devo riconoscerlo.»

Si sorrisero e tornarono ad ammi-
rare la luna.

Per quanto non le facesse per nul-
la piacere ammetterlo, la dama del-
le acque si sentiva sola e l’arrivo di 
quegli umani movimentò parecchio 
le sue giornate: guardava i loro gof-
fi tentativi di catturare i pesci e – an-
che se li derideva – rimase alquanto 
colpita dalla loro ostinazione nel vi-
vere giorno dopo giorno cercando di 
migliorarsi sempre più. Inoltre, era 
ghiotta di memorie e, senza qualcu-
no, le sarebbero rimaste solo le sue, 
mute ed intrascendibili come l’es-
senza stessa che la componeva.

Quella sera, dunque, venne stipu-
lato un patto e, a seguito di ciò, il ra-
gazzo e la sua gente non soffrirono 
più la fame, poiché la gentile signo-
ra delle acque, indicò loro i punti o-
ve il pesce era più numeroso e inse-
gnò loro metodi efficaci per poterli 
catturare.

Inutile dire che col tempo, nac-
que una profonda amicizia che lei a-
mava definire maternità. 

Fu così che quegli umani, inizial-
mente così fastidiosi, divennero veri 
e propri figli da stimare e protegge-
re. Vide Derrikor crescere negli anni, 
farsi uomo, diventare capo villaggio, 
marito e padre. Vide i suoi figli cre-
scere, calcare i primi passi sulla bat-
tigia della laguna e bagnarsi in quel-
le acque sacre chiedendo benedizio-
ne alla signora stessa. 

E pianse, pianse tanto quando lo 
perse, poiché l’unica certezza della 
vita umana è la morte.

Lei sapeva più di tutti che nono-
stante la scomparsa del suo più caro 
amico, il mondo e le vite che la cir-
condavano, sarebbero andate avan-
ti, e così fu: Melqart, primogenito di 
Derrikor, prese il suo posto e guidò il 
villaggio rinnovando il patto con lei.

«Mia signora» disse il giovane 

seduto ove anni prima suo padre in-
contrò la dama, «ci conosciamo da 
così tanto tempo che ne ho perso me-
moria, ma ditemi, in tutti questi anni 
nessuno vi ha fatto dono del tesoro 
più prezioso?»

«Vedervi vivere felici è tutto ciò 
che reputo d’importanza, quale al-
tra cosa potrei mai desiderare se non 
questo?» controbatté lei pacata guar-
dando l’orizzonte.

«Un nome, mia signora. Un no-
me per far in modo che chi verrà do-
po di noi, come i figli ed i figli dei 
nostri figli, non dimentichi né voi né 
il nostro patto. Meritate di essere ri-
cordata fino alla fine dei tempi, se 
mai verranno.» rispose lui con tono 
solenne. 

La figura cristallina si voltò, ri-
manendo colpita da tali parole e ac-
consentì a ricevere il suo nome con 
un cenno del capo.

«Prego, Melqart. Sono dunque 
pronta a reclamare qualsiasi presti-
gio tu voglia affidarmi.»

L’uomo sorrise e chinandosi din-
nanzi a lei con profondo rispetto, 
disse: «Ti chiamerai Osea e qui con-
tinuerà ad espandersi il villaggio che 
porta il tuo stesso nome in onore del 
patto che mio padre stipulò con te, 
poiché se questi due elementi – uo-
mo ed acqua – fossero venuti a man-
care, nessuno sarebbe qui a vivere 
felice ed in salute.»

Si sorrisero e tornarono a guarda-
re uno dei tanti spettacolari tramonti 
che quel luogo offriva, nella speran-
za che quel periodo prospero potesse 
durare ancora a lungo.

Ma la vita era imprevedibile e a-
veva molti altri piani in serbo per o-
gnuno di loro. 

Sulle coste arrivarono i primi in-
vasori, i Saraceni, che non solo raz-
ziavano, uccidevano e rapivano per 
poi ridurre in schiavitù, ma si face-
vano beffe di quel luogo sacro ai cit-
tadini di Osea che – vedendosi ora-
mai non più al sicuro – si ritirarono 
nell’entroterra per paura, lasciando 
nuovamente la dama delle acque da 
sola. 

Passò molto tempo prima che el-

la potesse nuovamente vedere qual-
cuno e quasi come fosse una ver-
sione più crudele del gioco dell’ac-
chiapparella, i secoli cominciarono a 
susseguirsi con lei al seguito e nono-
stante non potesse invecchiare e mo-
rire, il peso della conoscenza comin-
ciava a farsi gravoso. 

Rammentava dell’evolversi dei 
vari nomi con cui chiamavano la la-
guna che da Osea divenne conosciu-
ta anche come Orri, della costruzio-
ne di una torre difensiva contro le 
invasioni saracene a cui dopo mol-
ti anni le venne attribuito il nome 
di “Torre Vecchia” nonostante a lei 
continuasse a sembrare nuova e, con 
l’epoca moderna, vide le coste popo-
larsi nuovamente.

Ne fu felice e rimase piacevol-
mente sorpresa nel vedere come e-
rano state affinate le tecniche di co-
struzione: le semplici capanne era-
no ormai vere e proprie case, solide 
e capaci di resistere alle intemperie. 

Trovava però che i figli dei più 
antichi discendenti fossero strani. 

Nessuno credeva più alla magia, 
nessuno pareva rammentare del pat-
to stipulato oramai millenni addie-
tro; ma nonostante tutto, aveva già 
deciso di prendere ognuno di loro 
sotto la sua protezione e continuare 
a fare ciò che aveva sempre fatto: of-
frire le meraviglie delle sue acque. 

Le stesse che acque che al gior-
no d’oggi conosciamo col nome di 
Marceddì.  
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