
IL GERREI: Escalaplano, Goni, San Basilio, Sant’Andrea Frius. 
  
Piccoli cenni geografici 
Il nome appare a noi continentali decisamente strano, come la maggior parte dei 
toponimi sardi, tanto che spesso abbiamo dubbi sulla pronuncia esatta di certe parole. 
Questa piccola regione geografica, a nord-est di Cagliari sviluppata su un altopiano 
ghiaioso e calcareo solcato dal medio corso del Flumendosa, è una delle più 
inaccessibili e selvagge della Sardegna. Popolata sin dai tempi protostorici quasi 
esclusivamente da pastori, il suo nome deriva presumibilmente da “jara” ovvero 
“ghiaia” e forse ha qualche affinità con le incolte Giare della provincia di Oristano. 
Interessa ben nove comuni, piccolissimi e isolati, tanto che la somma della loro 
popolazione supera di poco i 10000 abitanti (per la precisione 10216 al 2015). In 
compenso il territorio è abbastanza esteso che, per fare un paragone, supera l’intera 
estensione della nuova provincia di Monza e Brianza. 
È curioso pensare che in solamente 405 chilometri quadrati della provincia lombarda 
abitino più di ottocentomila persone, mentre nel poco più grande Gerrei la popolazione 
è così poca, da avere una densità di popolazione tra le più basse dell’intera Sardegna 
(meno di venti abitanti per chilometro quadrato). 
Certo, i numeri sono tediosi, ma credo siano sufficienti per capire cosa ci si aspetta in 
questo luogo periferico e sostanzialmente sconosciuto. Sicuramente tanto silenzio e 
tantissima natura. Esploriamolo insieme in compagnia di un racconto ambientato qui, 
“Il cinghiale del diavolo” scritto da Emilio Lussu. 
  
Il viaggio 
  
La giornata era stata calda, ma la sera il freddo era sceso nella vallata. Un vento di 
tramontana ci veniva da sopra la foresta e turbinava attorno a noi. Dopo vani tentativi, 
rinunziai ad accendere la sigaretta. Affrettai il passo e raggiunsi i compagni. Zio 
Francesco-il-Porcaro, il vecchio capo dei battitori, camminava in coda al gruppo. 
  
Sono le prime righe, l’incipit del racconto di Emilio Lussu che mi accompagnerà in 
questo viaggio. Poche parole, ma cariche e ricche di contrasti. Caldo e freddo. Luce e 
buio. Compagnia e solitudine. Forse le parole non sono casuali, rappresentano la doppia 
immagine della Sardegna in bilico tra il mare e i monti, tra la tradizione e la modernità. 
  
Sto guidando da diversi minuti e mi trovo lungo la difficile statale che fiancheggia il 
Flumendosa, l’antico Saeprus romano. Dal Sarrabus mi sto dirigendo verso il cuore del 
Gerrei e proprio quella è la mia meta. 
Purtroppo l’attenzione alla guida mi impedisce di ammirare le diverse colline e altipiani 
di modesta elevazione tanto particolari, quanto impervi. Completamente ricoperti di 
boschi con aree dedite alla pastorizia, mi accompagnano silenziosamente durante il mio 
viaggio. 
Supero il fiume e proseguo con decisione verso nord. Mi sto avvicinando ai confini del 
Gerrei, dove è situato il paese più popoloso dell’intera area, Escalaplano. 
In sardo Scalepranu, è un vero e proprio paese di confine. La gente non si identifica con 
chiarezza in una precisa area geografica e le continue variazioni territoriali ne sono la 



prova. Parte integrante sino a una decina di anni fa della provincia di Nuoro, è stata 
afferente a diverse aree geografiche storiche, spesso convertite in comunità montane: 
Sarcidano, Barbagia, Ogliastra. 
È curioso che un paese così piccolo e sostanzialmente isolato sembri far parte di territori 
totalmente diversi tra loro, ma allo stesso tempo non ne faccia parte. Oggi si ritiene che 
faccia parte della “periferia” del Gerrei, soprattutto dal punto di vista geografico. È 
situato sulla media valle del Flumendosa ed è costituito da colline e altipiani che lo 
separano a nord dall’Ogliastra e a ovest dal Sarcidano. 
Sono arrivato alle porte del paese e approfitto per percorrere a piedi il sinuoso Corso 
Sardegna, che è sostanzialmente il principale asse viario del paese. Nonostante la 
presenza di certe intrusioni moderne, il centro abitato risulta sostanzialmente intatto con 
edifici in pietra a vista di tipologia tradizionale con gli immancabili portali ad arco. 
La passeggiata in questo paese è molto piacevole, nonostante la compagnia dello 
sguardo penetrante e diffidente della gente del posto. Fiancheggio qualche edificio 
signorile e non mancano i caratteristici murales sulle pareti di certi edifici. 
Proseguo la visita e raggiungo il piccolo e raccolto Largo Caduti sul lavoro con una 
statua in porfido rosso che raffigura una madre in vesti tradizionali sarde con due figli 
sorretti da un piedistallo costituito da valigie. 
Probabilmente è un monumento dedicato al Migrante come se ne trovano tanti in 
Sardegna e generalmente nel Mezzogiorno, ma il mio occhio è subito attirato da un 
edificio semplice ma affrescato a murales, che raffigura un contadino e al lato sinistro 
gli attrezzi del mestiere. È curioso che abbiano messo appositamente in posizione 
isolata una falce e un martello, un messaggio subdolamente politico. 
Inoltre, come dice una lapide in pietra, era sede del Monte Granatico e in quel momento 
non riuscivo assolutamente a capire cosa significasse. Con il tempo, durante il viaggio, 
ho appurato che assomiglia sostanzialmente ai Monti della Pietà continentali, che 
erogavano prestiti in pegno ai poveri. 
Da qui imbocco Via Manno che si addentra nella parte più bassa dell’antico nucleo 
abitato. Probabilmente era l’area più povera e umile, ma le semplici case in pietra di 
architettura spontanea appaiono ben curate. Le strade inoltre sono adeguatamente 
pavimentate e si respira aria di pulito e di dignità. 
Faccio una veloce esplorazione tra le viuzze e ritorno in Corso Sardegna. È giunto il 
momento di esplorare la parte più “alta” del centro storico. Da qui imbocco l’importante 
Via Roma, dove prospettano dignitosi palazzi signorili ottocenteschi, è quasi evidente 
che mi trovo nel cuore più “nobile” del paese dove viveva la gente che contava, pur in 
un ambiente dominato dal “patriziato pastorale”, come direbbe il nostro Lussu. 
Fiancheggio un bell’edificio con portali e finestre architravati in pietra grezza, ammiro 
le interessanti viuzze laterali e finalmente raggiungo Piazza Chiesa. Mi sono fermato 
improvvisamente, sorpreso dalla bellezza che protende davanti a me. 
Posso dire, dopo diversi viaggi, di conoscere abbastanza bene la Sardegna, con le sue 
umili abitazioni in ladiri o in pietra, le semplici chiese costruite in modo sobrio e allo 
stesso tempo elegante, ma non mi aspettavo di imbattermi in un bellissimo stile 
rinascimentale, che è molto raro nell’isola. 
Di chiara importazione continentale, la Chiesa Madre di San Sebastiano è un edificio 
edificato nel XVII secolo (1613-1623), con uno straordinario rosone aragonese e un 
campanile settecentesco. La facciata è sobria, in pietra a vista, interrotta solamente dal 



cerchio del rosone e rimango ammirato ed estasiato, quasi come se confermasse 
l’eleganza e la semplicità caratteristici del mondo sardo. 
L’interno non è da meno; a una navata con cappelle laterali ad arco ogivale, conserva al 
lato sinistro della navata un pulpito ligneo, mentre il punto di forza è proprio l’abside 
che ospita un gruppo scultoreo che testimonia il passaggio tra il gotico e il 
rinascimentale. In basso sono rappresentati i dodici Apostoli, mentre sulla volta ci sono 
l’Ascensione della Vergine Maria e l’Annunciazione e sull’arco c’è l’immagine di Gesù. 
Purtroppo malamente restaurati, appaiono attualmente in uno stile quasi popolaresco ed 
ingenuo anche se si notano tracce di maestria dell’artigianato locale. L’altare maggiore 
ospita, infine, la venerata statua di San Sebastiano. 
La piazza è per fortuna pedonalizzata e chiusa da una balaustra in pietra con pilastri 
isolati di accesso. Si possono ammirare diversi murales e una poesia scritta in lingua 
sarda. Un po’ difficile da comprendere per un continentale, riesco ad intuire che tratta in 
modo toccante il tema dell’emigrazione, una piaga sociale di questo territorio nei tempi 
passati e che continua ad essere presente ancora oggi. 
Ammiro i diversi e curati edifici signorili prospettanti nelle vicinanze e imbocco con 
decisione Via Speranza. Purtroppo anche qui c’è una forte compresenza di edifici 
moderni e storici in pietra a vista, anche se si possono incontrare diversi scorci 
caratteristici. 
Proseguo per Via Pace e raggiungo, in cima a una collina, la raccolta Piazzetta Santa 
Maria che è stata in passato sede di un cimitero. Con un adeguato arredo urbano, è un 
piccolo polmone verde del paese e da qui si può ammirare un bellissimo panorama 
dell’altopiano del Gerrei accompagnato dalle circostanti colline. È un paesaggio molto 
orizzontale, ma non monotono grazie alla varietà cromatica, dominata dal verde. Si può 
vedere quello chiaro delle aree adibite a pascolo, quello più scuro delle sugherete e 
leccete e diversi altri colori che arricchiscono i dettagli del panorama, come se fosse un 
quadro. 
Attualmente sulla piazzetta c’è solo una nicchia con la madonna e una piccole croce. 
Null’altro, forse solamente la compagnia del silenzio e della pace. Non ho incontrato 
presenza umana, mi è sembrato uno spazio vuoto, periferico rispetto ai fulcri sociali del 
paese. Non è necessario fermarmi qualche minuto in più e quindi decido di continuare a 
percorrere Via Pace. 
Da qui raggiungo Via Eleonora d’Arborea e, solo in quel momento, grazie a una 
presenza sbiadita e poco chiara sotto la targa del nome della via, appuro che c’è stato un 
cambio della toponomastica più recente che sostituisce i nomi più “continentali” con 
quelli più vicini alla storia e alla tradizione sarda. Mi è sembrata un’ottima iniziativa per 
la salvaguardia dell’identità regionale, spesso e volentieri subdolamente sopraffatta 
dallo strapotere continentale. 
Gli scorci sono sempre caratteristici e gli edifici continuano ad essere dignitosi, ma 
decido di raggiungere subito Corso Sardegna, per cominciare ad esplorare la cosiddetta 
espansione “nuova”. Lo percorro tutto, fiancheggio l’ex Palazzo Municipale, 
attualmente adibito a sede di associazioni locali varie, e ammiro i pochi edifici storici in 
pietra con gli immancabili archi a tutto sesto. 
Non manca qualche caratteristico murales e poco più avanti c’è Largo Caduti con la 
classica lapide dedicata ai caduti delle guerre. Sono pochi passi e raggiungo l’ampia, 
vuota e pedonale Piazza Sedda rialzata rispetto alla pavimentazione stradale, come se 



fosse una specie di terrazzo. L’arredo urbano è molto povero, con due alberi che non 
fanno neanche un po’ d’ombra, qualche lampione e le panchine decisamente esposte al 
sole. È chiaro che non le utilizzi nessuno, soprattutto in un orario con un’intensa 
insolazione come in questo momento. 
Poco più avanti, a destra imbocco Via Santa Barbara, dove in fondo c’è una piccola e 
moderna chiesetta. Ma non è quella la mia meta, sto cercando un museo locale, ma ho 
difficoltà a trovarlo. 
Sono arrivato alla chiesa e alle spalle c’è solo campagna, quindi sono tornato indietro e 
finalmente ho trovato l’edificio che ospita la biblioteca e il museo. Purtroppo è chiuso e 
non ho capito se sia chiuso perché manchi personale o se sia aperto in certi specifici 
orari. Ci sono abituato. 
È giunto il momento di esplorare per quanto possibile il suo territorio. Rinuncio ad 
andare verso il lago artificiale del Medio Flumendosa perché per arrivare alla diga è 
necessario ottenere un’autorizzazione, ma proseguo comunque verso il Sarcidano. 
Sono pochi chilometri di strada e arrivo all’area dove ci sarebbe il Parco Archeologico 
Fossada. C’è solo un’indicazione che mi porta alla Chiesa di San Giovanni e null’altro. 
Raggiungo la collina e incontro questo edificio religioso ricostruito negli anni Sessanta 
perché la chiesa precedente era crollata. Decido di fermarmi un pochino perché da qui si 
ha una stupenda visuale del paese di Escalaplano circondato da possenti colline che si 
dirigono verso l’Ogliastra e quindi il Massiccio del Gennargentu, il monte più alto della 
Sardegna. 
Provo ad esplorare l’area in cerca di qualche sentiero e prova del parco archeologico, 
ma ho trovato solo un pannello informativo bruciato dal sole. Non sono riuscito ad 
individurare resti nuragichi, domus de janas e simili. Solo pietre su pietre non 
facilmente identificabili anche se devo ammettere che la passeggiata è decisamente 
piacevole. Avrei dovuto chiedere aiuto a qualcuno del posto, ma ho trovato solo silenzio 
e diffidenza. 
Bene, mi dirigo verso il cuore del Gerrei riattraversando nuovamente il paese e qualche 
chilometro dopo un’ulteriore indicazione mi porta alla Chiesa di San Salvatore. 
Praticamente nascosta in un paesaggio stupendo costituito da boscaglie, pascoli e isolati 
alberi che sembrano disegnati da mano umana, è una bella chiesa campestre in pietra a 
vista posizionata sul ciglio di un pendio. Qui mi sono sentito davvero a stretto contatto 
con la Natura che, chiaramente, in Sardegna si trova in abbondanza. 
Scruto l’orizzonte e osservo il particolare paesaggio con modesta elevazione. È uno 
strano paradosso, sembrerebbe essere un altopiano (e effettivamente lo è), ma nella 
realtà è difficile da accedere, impervio con strade difficili da percorrere e ricche di 
curve. Non ci sono cime montuose, non ci sono strette vallate, non ci sono ripidi pendii 
con tornanti, ma mi sono sentito più isolato rispetto alle periferiche vallate montuose 
continentali che ho avuto l’onore di solcare. 
Non dovrei stupirmi, sono sempre in Sardegna. Per questo mi siedo su un soffice prato 
primaverile e leggo qualche frase del racconto di Lussu. 
  
Cercai una delle mie coperte, fitta e soffice, la piegai in quattro e la stesi per terra. Zio 
Pietro vi pose su il cane, con cura, quasi fosse un bambino. Il cane rimase immobile, 
così come Zio Pietro l’aveva deposto. Solo fece uno sforzo, lentamente, con la testa, per 
guardarsi la ferita. Sembrava scoraggiato. Poi chiuse gli occhi. 



  
Commosso per l’umile sentimento paterno nei confronti dell’amico dell’uomo ferito, 
proseguo il viaggio pensando alla semplicità e umanità che provavano i personaggi del 
racconto in un territorio difficile da vivere, dove la mera sopravvivenza era la prassi. 
Percorrendo la vuota e relativamente sicura strada oggi, non riuscirei a capacitarmi delle 
difficoltà del passato. Ora posso solo percepire tranquillità e silenzio in un paesaggio 
duro e gentile. 
Tra rocce, boschi e praterie che ospitano piante e arbusti molto spesso autoctoni e 
impregnanti di profumo di mirto e lentisco, imbocco una stradina un po’ tortuosa sulla 
sinistra. Supero finalmente il sottile e placido fiume Flumendosa e una serie di tornanti 
a gomito mi portano dopo qualche chilometro al piccolo paese di Goni. 
Sviluppato sul fianco di un colle solcato a metà da Via Roma, è davvero un 
raggruppamento di quattro case e null’altro. In seguito mi sono informato che sino a 
qualche decina di anni fa alcune delle strade di collegamento con altri paesi erano 
inesistenti, come conferma del maggiore isolamento e della consueta diffidenza da parte 
della gente del posto. 
Prospetta in alto la Chiesa Madre di San Giacomo Apostolo, sicuramente ricostruita nel 
Novecento, con un prospetto a cui si accede tramite una doppia scalinata curvilinea, 
 preceduto da un portichetto. L’interno è essenzialmente moderno ed è suddiviso in tre 
navate con un altare maggiore semplice e spirituale. 
Probabilmente è l’unico elemento di un certo valore di questo piccolo ed umile paese 
che, solo in questo momento sta iniziando a riqualificare il suo piccolo borgo attraverso 
una bella pavimentazione, come in quasi tutti i paesi sardi che ho visitato sino ad ora. 
Accanto alla chiesa c’è una strana piazza con un obelisco centrale, di cui non riesco a 
capire la funzione se non di riempimento di uno spiazzo vuoto. Non ci sono panchine, 
non prospetta alcun esercizio pubblico e non ci sono neanche alberi per un po’ di 
refrigerio. 
Fiancheggio il moderno palazzo municipale e mi addentro nel nucleo antico attraverso 
Via Municipio e poi Via Centrale. È essenzialmente un cantiere a cielo aperto e non mi 
è stato facile ammirare gli angoli caratteristici, qualche palazzo interessante in pietra a 
vista e tanto meno sono riuscito a fotografare alcunché. È comunque un primo ed 
importante passo per dare vita a un paese che, a prima vista, appare decisamente 
insignificante e poco attrattivo. 
Faccio qualche passo, sopratutto sul tratto recentemente riqualificato e raggiungo Piazza 
Croce Santa. Qui c’è un semplice arredo urbano, qualche ulivo e soprattutto una bella 
fontana in pietra. Ovviamente è possibile ammirare un bel panorama, ormai 
familiarmente orizzontale, dell’altopiano del Gerrei. 
Ritorno indietro e sono già su Via Roma. Per fortuna la visita al paese non è terminata. 
Forse è un caso, forse no, ma il territorio ospita uno dei parchi archeologici più belli e 
significativi della Sardegna. Non ci dobbiamo stupire se un’area che è pomposamente 
soprannominata la “Stonehenge italiana” sia ubicata in un paese di poche anime, 
sicuramente sconosciuto dalla maggioranza degli isolani stessi. Siamo pur sempre in 
Sardegna, dove l’eccezione è la normalità. 
Appena fuori paese sovrasta una collina completamente ricoperta di lecci, dove in cima 
si può intravedere un nuraghe ben conservato. Per raggiungerlo è necessario percorrere 



un sentiero in ripida pendenza, accessibile (come specifica lo zelante cartello) 
solamente a piedi o a cavallo. 
Io, pensando alla fatica futura di esplorazione del vicino parco archeologico, decido di 
rinunciare alla scarpinata. Sarebbe fatica sprecata solo per fotografare un nuraghe, come 
tanti altri che ho visto in Sardegna. Purtroppo, con il senno di poi, me ne sarei 
amaramente pentito. Il percorso infatti è breve e dal nuraghe sarebbe stato possibile 
ammirare un panorama stupendo di tutto il territorio del Gerrei. 
Ormai è fatta, ho preso la decisione di raggiungere il Parco Archeologico di Pranu 
Muteddu, una delle aree megalitiche tra le più importanti e sorprendenti della Sardegna. 
Afferente a un antico villaggio neolitico (periodo della cultura di Ozieri, intorno al III 
millennio avanti Cristo), è una grandiosa necropoli scoperta ed esplorata 
sistematicamente a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. 
È qualche chilometro di viaggio e all’interno di uno scenografico paesaggio dominato 
da una florida sughereta c’è l’accesso con costo di quattro euro. Con l’aiuto di una 
mappa fotografata sono riuscito ad interpretare adeguatamente le diverse tombe a 
camera, i menhir e le varie domus de janas. È sinceramente un posto fantastico, unico e 
sorprendente. 
Il percorso guidato mi conduce tra diversi menhir, che possono essere sia isolati che 
allineati e alcuni di essi sono sorprendentemente orientati con precisione. Incontro per 
primo un allineamento di menhir costituito da una ventina di “perdas fittas” orientate in 
senso est-ovest e subito dopo vedo le prime tombe a camera. 
Incontro per prima la cosidetta Tomba III, quasi fagocitata da un sughero, a forma 
circolare con un piccolo accesso da cui si vede una serie concentrica di cerchi di pietra. 
La successiva è la Tomba I anch’essa circolare, ma più grande e meglio conservata. 
Passeggio tra isolati menhir in compagnia di maestosi alberi a sughero e raggiungo la 
tomba più bella, ovvero Tomba II. È un grande circolo con un un fabbricato di pietra a 
volta e appare ottimamente conservata. 
Da qui si prosegue tramite un piccolo sentiero verso un’area dall’altra parte della strada, 
la cosiddetta ala Genna Accas. Ovviamente io avevo interpretato male la mappa e ho 
attraversato la strada incontrando solamente recinzioni con accessi chiaramente chiusi. 
Per fortuna un addetto del posto mi ha permesso di scavalcare la recinzione e ho 
esplorato altre tombe. Ci sono piccole tombe a camera senza nome, ma c’è la bellissima 
Tomba IV, ovvero la Triade costituita da tre possenti menhir affiancati dall’usuale 
circolo. 
Più avanti, in un paesaggio brullo e pittoresco incontro la Tomba V, chiamata 
Nuraxeddu che è la più estesa tra quelle che ho incontrato sino ad ora con un grande 
circolo di pietra e un piccolo accesso. Questo circolo è accompagnato da altri circoli più 
piccoli dando una forma decisamente complessa e innovativa all’intero sistema tombale. 
Alle spalle, ben mimetizzate da diversi massi di pietra, incontro varie domus de janas. 
Ho avuto difficoltà ad individuarle, per fortuna la mia piccola esperienza tra diversi 
paesi sardi mi ha permesso di scorgerle con precisione. Non sono particolarmente 
eclatanti, ma sono situate in un’area naturalistica di alto pregio. 
Ovviamente approfitto per respirare tutti i profumi che i fiori e gli arbusti senza nome 
emanano. Ci sono sicuramente il mirto e il lentisco, ma ce ne sono tanti altri a cui, 
essendo inesperto, non riesco ad associare un nome. Dò un’ultimo sguardo al paesaggio 



dell’altopiano del Gerrei, che proprio in questo punto si mostra in tutta la sua 
imponenza, con il contrasto tra le rocce brulle e i boschi verdeggianti. 
Torno indietro e incontro, in una piccola deviazione, altre domus de janas meglio 
conservate e più visibili. Per chi non lo sappia, sono le “case delle fate”, anche se in 
realtà sono delle semplici tombe scavate nel sottosuolo roccioso e con un piccolo 
accesso aperto. 
Bene, è giunto il momento di avvicinarci alla Trexenta. 
  
La legna secca ardeva con fiamme senza fumo, al centro della capanna. Erano rami di 
quercia e di ginepro raccolti agli orli del torrente ora senz’acqua. 
Noi stavamo attorno, sdraiati. Frasche sottili e morbide, infilate una sotto l’altra, come 
tegole, ci servivano da stuoie. Nella capanna, v’era posto per quaranta, ma noi non 
eravamo che una ventina. Finita la cena, l’otre di vino rosso continuava a girare di 
bocca in  bocca. 
I cani riposavano e vigilavano, fuori della capanna, all’aperto. Anche Senza-Paura era 
stato lasciato all’aperto, sulla coperta. 
  
Prima di proseguire il viaggio, continuo la lettura di questo racconto sardo, lento e triste 
e mi preparo per la visita delle successive mete. Dovrò abbandonare il cuore del Gerrei, 
per raggiungere la sua periferia. 
Il paesaggio cambierà sicuramente. Non saranno solo altipiani verdeggianti, ricchi di 
boschi e pascoli. Il viaggio è moderatamente tortuoso, in compagnia di moderne pale 
eoliche. 
Scendo lievemente di quota sino a a che all’orizzonte vedo una vasta conca coperta di 
grano. È ancora verde, ma è in procinto di maturare. Quella è la Trexenta, il cosiddetto 
granaio della Sardegna. 
Ovviamente io continuo a rimanere nel Gerrei, ma è chiaro che il comune di San 
Basilio si trovi in bilico tra questi due territori tanto particolari e tanto diversi tra loro. 
La strada continua la sua lieve discesa tra i diversi tornanti sino a incontrare le prime 
abitazioni delicatamente incastonate sul fianco di un colle con lo sguardo rivolto verso 
la prateria di grano. 
In sardo Santu 'Asili 'e Monti, è un paese solcato da Via Umberto I con abitazioni che si 
sviluppano essenzialmente sulle viuzze laterali. Al centro del paese, sull’ampia e ben 
curata Piazza della Chiesa prospetta la bella Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, 
costruita alla fine del Cinquecento. 
Infatti la semplice facciata ha un vago sentore rinasimentale con un bel portale ad arco 
ogivale ed è conclusa da un campanile a vela a cui si accede tramite una scalinata. Il 
sobrio interno è a una navata con pilastri e archi portanti ogivali con cappelle laterali. 
Ha un semplice altare maggiore con la statua del santo titolare, separato dalla navata 
tramite una balaustra e un pulpito ligneo al lato sinistro della navata. 
Piacevolmente rinfrancato dalla semplicità e eleganza che ha sostanzialmente 
soddisfatto le mie aspettative, comincio l’esplorazione del paese. La piazza ha diverse 
isole pedonali separate da fioriere ed è con tutta evidenza il principale fulcro della 
comunità locale. Ho incontrato un po’ di vita e lo sguardo appare forse un po’ meno 
diffidente. 



Forse un isolamento relativamente minore rispetto al resto del Gerrei ha contribuito a 
farmi sentire parte integrante della comunità, senza alcun sospetto e distacco. Osservo 
un interessante edificio signorile accanto alla chiesa, che probabilmente ha avuto 
funzione di canonica anche se mi appare troppo grande per esserlo. 
Supero un’altra isola pedonale chiusa con lampioni e un buon arredo urbano e proseguo 
per Via Roma. Proprio davanti al giardino prospetta un interessante edificio in pietra 
locale con portico e ho la sensazione che abbia qualche funzione pubblica, anche se non 
la conosco. 
Continuo la passeggiata e appuro che di storico è rimasto ben poco. Le caratteristiche 
case in pietra sono davvero poche, spesso e volentieri sostituite da edifici più moderni 
ed anonimi. Imbocco Via Croce di Ferro, dove prevedibilmente al lato destro incontro 
una piazzetta con una croce, ovviamente in ferro. 
Sono praticamente in periferia anche se ho fatto poche centinaia di metri. Solco quindi 
Via dei Fiori dove c’è una bella casa rurale in pietra e continuo l’esplorazione tornando 
indietro per Via de Amicis. Qui incontro molte case in pietra, che appaiono decisamente 
basse e lunghe con tetto a spiovente. Sono molto belle e caratteristiche anche se stonano 
un po’ con le vicine e anonime abitazioni in laterizio e calcestruzzo. 
Non demordo e proseguo per Via Garibaldi. In essa vi sono diverse case in pietra, molto 
simili a quelle campidanesi con i bei portali ad arco a tutto sesto. C’è un edificio più 
grande degli altri, che appare quasi abbandonato a cui si accede tramite un arco. Anche 
questo è in pietra a vista. 
Svolto a destra per Via Fontana e incontro un palazzo signorile intonacato in colore rosa 
con l’immancabile portale ad arco. Arrivo in via Umberto I e proseguo verso la 
periferia, idealmente verso i campi di grano della Trexenta. 
È una lieve discesa, ma ne vale la pena. Poco più avanti incontro l’interessante Chiesa 
di San Basilio Magno, più antica rispetto all’attuale parrocchiale, presumibilmente del 
periodo giudicale. Ha una struttura semplice con facciata sormontata da uno slanciato 
campanile a vela a doppio arco ed affiancata da una serie di arcate cieche. 
La particolarità di questo edificio è il suo inserimento all’interno di un complesso 
termale romano del II secolo dopo Cristo. Probabilmente facente parte di un edificio 
p r i v a t o , è u n i n s i e m e d i r u d e r i b e n c o n s e r v a t i , s u d d i v i s i n e i 
classici calidarum, tepidarum e frigidarum. 
Purtroppo l’area appare ancora interdetta alla visita, sia per i lavori archeologici ancora 
in corso, che per i necessari lavori di consolidamento statico. Il tutto appare pericolante , 
come dimostrano i continui avvisi di “pericolo” segnalati da un triangolo di colore 
giallo. 
Mi auguro che questa importante area possa essere rivalutata e resa accessibile perché è 
portatrice di una preziosa testimonianza di un passato storico molto importante per la 
Sardegna. Ovviamente non mi stupisco che un paese piccolo e poco strategico ospiti 
notevoli resti del periodo romano, in fondo mi trovo in Sardegna. 
Bene, è giunto il momento di continuare la visita del territorio, ma al momento non mi 
addentro nel cuore del Gerrei. Mi terrò ai bordi, ai confini con la Trexenta dirigendomi 
verso sud, verso la capitale sarda. 
  
Zio Francesco-il-Porcaro non perdeva una parola. Aveva finito di bere, ma teneva 
ancora l’otre fra le mani, il volto teso verso Giuseppe Testa-Rasa. Il compagno ch’era 



seduto alla sua sinistra allungava la mano per prendere l’otre: era il suo turno. Ma zio 
Francesco sembrava non accorgersene, e resisteva. Finalmente l’altro riuscì a 
strapparglielo. 
  
Leggo qualche frase del racconto di Lussu e continuo ad immedesimarmi nell’istinto 
quasi primordiale dei pastori protagonisti. Istinto di sete, egoismo e puro spirito di 
sopravvivenza. Forse ho bisogno di queste qualità per proseguire il viaggio, ma 
stranamente mi sento tranquillo. 
Attraverso il paese con l’automobile e imbocco una strada che mi porta verso la mia 
successiva meta. Il paesaggio cambia nuovamente e sono ormai lontano dal corso medio 
del fiume Flumendosa. Alla mia sinistra c’è il selvaggio altopiano del Gerrei, ma alla 
mia destra continua l’affascinante e monotono paesaggio della Trexenta. 
La strada è poco trafficata, comoda e scorrevole. C’è solo qualche morbida curva e 
dopo qualche chilometro incontro le prime case di Sant’Andrea Frius. 
Situato in una posizione strategica tra il Parteolla a sud, il Gerrei a nord e est e la 
Trexenta a ovest è un paese sostanzialmente moderno, dove l’agricoltura è la primaria 
fonte di reddito. È lontano dal regno della pastorizia e il suo ambiente è dominato da 
frutteti, vigneti e uliveti. 
Non mi stupisco, ci stiamo avvicinando al Parteolla, il regno del vino e dell’ulivo sardo. 
Geograficamente rimane comunque nel Gerrei, con i suoi altipiani selvaggi e ricoperti 
di folti boschi. È un paese di confine e forse per questo motivo non mi sento osservato. 
Sono lungo Via Cagliari con la brutta Chiesa di Sant’Andrea, costruita negli anni 
Sessanta su un edificio precedente fatiscente. Purtroppo non è un bel biglietto da visita 
per il paese, e neanche la pietra a vista riesce a mio parere a colmare il suo contrasto con 
le semplici abitazioni vicine. 
Il suo prospetto è preceduto da un portico, poco usuale in Sardegna, ed è affiancato da 
un campanile massiccio incastonato sul lato sinistro. Do’ un veloce sguardo e null’altro, 
non visito neanche il suo interno. Forse qualche foto storica sui lati della chiesa riesce a 
colmare il mio disappunto. 
Il contrasto tra passato e modernità è troppo netto per moderare la mia opinione 
negativa, ma non mi arrendo. Forse il resto del paese non è male. 
Decido quindi di proseguire per Via Libertà, dove incontro un parco giochi, ben curato 
ma scarsamente utilizzato. Non mi sembra però di trovarmi in centro e quindi continuo 
la visita, percorrendo una strada in discesa, Via Piave. 
Ho sbagliato, invece di entrare in centro ho proseguito per la periferia. Non posso fare 
altro che proseguire e fermarmi nella spoglia Piazza Europa. Anche qui la sensazione 
che provo è poco piacevole, visto il relativo abbandono, la presenza di sterpaglie e 
un’impressione di spreco pubblico. A cosa serve costruire una piazza in mezzo al nulla? 
Forse l’amministrazione locale aveva progetti diversi che non sono andati totalmente in 
porto. Accanto incontro un giardino che risulta incompleto ed abbandonato e 
parzialmente inaccessibile. 
Torno su e comincio a pensare che effettivamente non è un paese bello e per questa 
ragione dovrebbe cercare di sfruttare le proprie potenzialità e investire nella sue 
importanti attività agricole. Forse già lo sta facendo, ma sono venuto nel momento 
sbagliato. 



Proseguo per Via Garibaldi e forse intravedo una presenza più storica. Fiancheggio un 
palazzo adibito a museo e biblioteca ed entro in Piazza Unità d’Italia con presenza di 
verde e un discreto arredo urbano. Più che altro mi soffermo sulle foto storiche affisse 
sulle facciate della biblioteca e di diversi edifici. Credo che questa sia l’unica cosa bella 
del paese: la consapevolezza del proprio umile passato. 
Mi addentro nelle viuzze e incontro le prime case con portale, ma sono una netta 
minoranza rispetto al resto degli edifici più moderni. Spero di incontrare di meglio e 
imbocco Via Deledda, ma stranamente pochi metri dopo sono già in periferia con i 
palazzi moderni. 
Comincio a fare fatica a capire la struttura urbanistica del paese, ma perdendomi tra una 
strada e un’altra ho appurato che in realtà un nucleo compatto e aggregato non è 
probabilmente mai esistito. Il paese era costituito da un insieme di case abbastanza 
lontane tra loro, la cui distanza è colmata da nuove costruizioni in tempi recenti. 
Per questo motivo ho avuto difficoltà a fare interessanti fotografie, ma avrei dovuto 
capirlo. È un paese agricolo, legato agli appezzamenti terrieri, quindi lontano dalla 
chiusura e dall’arroccamento della comunità pastorale. 
Finisco di visitare il paese imboccando Via Verdi e finalmente raggiungo Via Garibaldi. 
Ho incontrato diversi edifici che sarebbero dovuto essere maggiormente rivalutati 
perché sono una testimonianza di un passato agricolo che attualmente, in parte non c’è 
più. 
Non mi lamento, mi accontento di ammirare la galleria fotografica che si sviluppa sui 
principali assi stradali del paese. Forse è questo il bello del paese. 
Ora è il momento di entrare nel cuore del Gerrei. 
  
Continua... 


