
IL GERREI: Silius, San Nicolò Gerrei. 
  
Non è proprio una croce, ma le rassomiglia molto. Ciò vuol dire che si tratta di un 
animale segnato. Io l’ho sparato a tre passi, e ho ben visto quel segno. Stavo per non 
sparare, ma poi mi son detto: non facciamo i bambini. E ho tirato, calmo, un colpo 
dopo l’altro. È stato come se avessi tirato ad una roccia. È da quando sbagliai il 
muflone sull’Altipiano che non ricordo di aver mancato un colpo simile. Ma il muflone 
volava e lo si poteva anche sbagliare, per quanto avessi tirato a pochi passi. Era l’anno 
in cui nacque la mia prima figlia, e me lo ricordo per buona memoria. Nostro Signore le 
dia salute e vita, per quanto anche lei incominci a invecchiare. Io ho puntato bene, 
rispettando la croce sulla spalla. La polvere era buona e l’avevo fatta seccare al fumo 
per sei mesi. Forse, sarebbe stato opportuno dire qualche parole in santità, prima di 
tirare. Ma, lì per lì, non ci ho pensato. A queste cose, si pensa solo dopo. 
  
Prima di proseguire il viaggio, approfitto per fare una breve pausa e continuare la lettura 
del racconto “Il cinghiale del diavolo” di Emilio Lussu che è originario di queste parti, 
più precisamente di un paese che visiterò più in là. 
Non è un caso che io abbia scelto di leggere questo testo, non particolarmente esaltante, 
ma che denota la conoscenza intima e privata di un territorio fortemente permeato da un 
sistema pastorale chiuso e poco incline alle novità. Le frasi che ho appena letto 
mostrano uno stile di vita che si basa su un sistema spazio-temporale che non coincide 
con il resto del mondo. Non esistono gli anni, non esistono i mesi e non esistono i 
giorni. Solamente le stagioni e gli eventi. 
Dai piedi dell’altopiano (che qui si preferisce dire Altipiano) imbocco i primi seri 
tornanti in un paesaggio selvaggio e difficilmente accessibile. Forse sto per entrare in un 
territorio dove lo spirito di sopravvivenza e le credenze religiose si permeano, 
confondendosi tra loro. 
Posso dire di trovarmi davvero nel cuore del Gerrei appena giungo in un luogo dove 
convivono boschi di lecci e sugheri e aree adibite a pascoli in un paesaggio orizzontale e 
ondulato. 
La strada è particolarmente tortuosa, ma per fortuna ho dovuto affrontare solo due o tre 
curve a gomito, lungo un pianoro chiamato Pranu ‘e Sanguni, chiamato così per il 
colore rosso della terra, da ricordare il sangue. Qualche chilometro di viaggio e a 
sinistra imbocco una strada provinciale che mi porta a Silius. 
Con stupore incontro un elemento moderno che stona moltissimo con il contesto del 
Gerrei, prevalentemente legato all’attività agro-pastorale. In realtà non avrei dovuto 
sorprendermi, dopo diversi giorni che mi trovo permeato nella cultura sarda. 
Forse l’imponenza, la modernità e l’elevata tecnologia mi hanno un po’ spiazzato, 
costringendomi ad un “oh” intenso. Accosto quindi l’automobile e ammiro, da lontano, 
il grande Sardinia Radio Telescope, costruito pochi anni fa e inaugurato nel 2013. 
È il terzo telescopio del genere costruito in Italia ed è uno dei più grandi in Europa. 
Forse l’aria limpida, il relativo isolamento, la poca presenza umana e la non 
particolarmente alta distanza da Cagliari hanno permesso di costruire il telescopio 
proprio qui. Gestito dall’Agenzia Astrofisica Italiana è un elemento moderno poco 
usuale in un territorio legato alle proprie tradizioni, ma allo stesso tempo contribuisce a 
dare un valore a un territorio che, nonostante tutto, è poco attrattivo. 



Ovviamente non mi interessano i dettagli tecnici, anche perché non sarei propriamente 
un esperto e mi accontento di fare una semplice fotografia.  
Ripresomi da un incontro inaspettato (e ovviamente non citato nelle mie guide) 
proseguo il viaggio verso il paese, ma dopo un paio di chilometri mi fermo di nuovo. 
Per la prima volta durante il mio viaggio in terra sarda incontro una miniera ancora in 
funzione. È l’unico sito minerario del Gerrei a non essere ancora chiuso e dismesso e, 
per questa ragione, non fa ancora parte del Parco Geominerario e l’accesso è 
ovviamente interdetto ai non addetti ai lavori. 
Per fortuna dal ciglio della strada riesco ad osservare il complesso minerario del 
Muscaroxiu che estrae fluorite, calcite e barite. È una produzione in continuo calo nel 
corso degli anni, tanto da avviarla purtroppo a una chiusura, con le inevitabili 
conseguenze lavorative in un territorio povero e scarso di alternative. 
Un chilometro dopo, sempre lungo la stessa provinciale, imbocco una strada che mi 
porta al parco di Is Aluneddus. È sostanzialmente una pineta con servizi pic-nic da cui si 
può ammirare un bel panorama del Gerrei sino ad arrivare alla conca della Trexenta e al 
lontano altopiano delle Giare. 
Forse per il periodo, è un po’ abbandonata e incolta e i tavoli sono decisamente 
impraticabili. Incontro, dopo un sentiero non visibile, la sorgente Pala su Canniu, che 
non mi ispira molto anzi emana un sinistro fetore. Non importa, almeno ho potuto 
abbandonare lo straordinario panorama di un angolo della Sardegna, lontano dai cliché 
da cartolina. 
Raggiungo la cima del colle e mi sembra di intravedere i monti che precedono il 
Gennargentu, ma non ne sarei sicuro. Purtroppo, sebbene mi dichiari geografo, la 
Sardegna non la conosco ancora benissimo e ha una topografia molto complessa, 
lontana dal relativo “ordine” di monti-colli-pianure del continente. 
Entro in un’area attrezzata con un osservatorio astronomico in costruzione e nelle 
vicinanze c’è l’ormai secca sorgente Is Alinos. Colgo l’occasione per fermarmi prima di 
proseguire l’esplorazione del paese e del resto del Gerrei. 
Il silenzio fa parte del paesaggio come l’assoluta assenza di presenza umana. 
L’osservatorio, sebbene sia in costruzione, non rivela alcuna presenza di operai e quindi 
posso essere solo, a stretto contatto con un paesaggio ricco di varietà e di panorami 
eccezionali. 
Torno lungo la provinciale e finalmente raggiungo il piccolo paese minerario sviluppato 
su un colle a più di 500 metri sul livello del mare. Il panorama è unico, forse intravedo 
in lontananza il paese di Goni e alle sue spalle il territorio del Sarcidano e rimango 
come magnetizzato da non accorgermi di una voce che mi chiama alle spalle. 
Mi parlano in un sardo strettissimo e non riesco a capirli, provo a chiedergli di ripetere e 
di parlare più piano, ma hanno già deciso che io sono uno straniero. Non un italiano 
continentale, ma propriamente uno straniero. Ho fatto fatica a convincerli e neanche il 
mio documento d’identità ha aiutato. 
Probabilmente mi trovo in uno dei paesi più diffidenti del Gerrei, che già di suo trionfa 
in chiusura e sospetto. Non mi dispiace, anzi sono contento che per la prima volta ho 
parlato con qualcuno. Sino ad ora avevo solo sguardi penetranti e null’altro. 
Mi trovo in Piazza Sa Porta, uno spiazzo parzialmente vuoto con all’angolo un 
monumento al minatore e un carro minerario e a un lato una serie di alberi un po’ 
spogli. Forse stanno sono gemmando. Riguardo di nuovo il panorama che, non so 



perché, mi attira come un magnete e incontro in fondo un’altra miniera più grande di 
quella che ho visto prima. Non sono certissimo, ma probabilmente fa parte dello stesso 
complesso minerario con estrazione di fluorite e calcite. 
Imbocco una strada in discesa, lungo Via Cagliari e comincio l’esplorazione del paese. 
Ho scelto questa strada perché mi è sembrato di aver intravisto in lontananza un 
campanile, forse è un miraggio. 
Fiancheggio le classiche abitazioni in pietra a vista, alcune intonacate e altre no ma tutte 
sobrie e funzionali. Purtroppo, come in ogni paese che ho visitato sino ad ora sono 
sempre affiancate da aggiunte moderne o, peggio, riedificazioni di villette. 
Raggiungo la periferia e posso dire di aver visto bene. Proprio alle porte del centro 
abitato, su una piazza panoramica c’è la Chiesa di Santa Felicita. Spicca per il massiccio 
campanile intonacato con un piccolo orologio, mentre il prospetto è semplice. 
Fiancheggio l’edificio religioso e incontro, proprio all’altezza del presbiterio, una 
cupola, elemento poco usuale in Sardegna. 
Sono in Piazza Monsignor Antonio Piga, probabilmente un curato locale, e mi soffermo 
nuovamente sull’ormai familiare panorama. Questa volta lo sguardo è rivolto verso il 
cuore del Gerrei con i suoi boscosi altopiani alternati a pascoli. Non mancano strette 
vallate, non solcate da fiumi, ma che fungono da elementi di unione tra i diversi 
altipiani. 
È giunto il momento di entrare nel centro storico, abbastanza ben conservato e costituito 
da intricate viuzze. Parto da Via Parrocchia fiancheggiata da abitazioni tipiche con gli 
immancabili portali ad arco a tutto sesto. Più mi addentro, più incontro edifici in pietra e 
non intonacati. Sono le caratteristiche abitazioni agro-pastorali che ancora permangono 
in questo isolato cuore della Sardegna. 
Più avanti la strada da asfaltata diventa pavimentata e la visuale degli scorci, già 
piacevole, è più caratteristica e pittoresca. Ammetto che il paese non è un vero e proprio 
gioiello, ma ha saputo conservare bene una parte del suo passato e restaurarla a favore 
della collettività. 
Le case, le strade, gli scorci appaiono ben curati senza integrazioni moderne come se il 
tempo si fosse fermato. Forse lo è davvero, non mi stupirei. Sono sempre in Sardegna. 
Incontro un piccolo spiazzo con una croce e un monumento ai caduti. Nonostante sia un 
piccolo angolo periferico, ha un adeguato arredo urbano arricchito di verde. Mi fermo 
un po’ per assaporare il silenzio così abbondante qui, ma particolarmente raro in certi 
luoghi del continente. 
A me piace tanto il silenzio, è un rumore rilassante e imprevedibile. Sembra un paese 
senza abitanti, mi sono fermato per almeno una decina di minuti e non ho visto passare 
neanche un cane. Certo, la riservatezza e la diffidenza regnano sovrani. 
Ripenso a Sant’Andrea Frius che non mi ha dato un’impressione positiva e appuro che i 
due paesi non sono così diversi tra loro, almeno per la struttura urbanistica, eppure 
quest’ultimo mi piace. Oso dire che è bello. Si percepisce una sensazione di vivibilità e 
di dignitoso ordine. 
Più avanti incontro una croce votiva e una fontana pubblica in pietra, chiamata Funtana 
e Mesu Idda. Imbocco a sinistra Via Vittorio Emanuele, dove vi è uno dei rari edifici 
signorili del paese, con un grande portale in pietra e un prospetto severo costituito da 
una serie regolare di finestre. 



Da qui proseguo per Via Regina Elena, le caratteristiche abitazioni lasciano spazio a 
residenze più moderne, ma egualmente dignitose, bellamente intonacate in vivaci colori 
pastello. 
Raggiungo una piazza e arrivo a Via Roma. Ritorno al punto di partenza. Ci ho messo 
pochissimo e ho visitato sostanzialmente tutto il paese, a dimostrazione di come sia 
piccolissimo e non abbia conosciuto una espansione edilizia come certi luoghi del 
continente o anche del cagliaritano. 
Manca però una cosa da visitare di questo paese. Un elemento poco usuale in Sardegna, 
ma importante per la difesa dell’isola. Non è come in continente che, spesso, molti paesi 
ne hanno uno e coincide con l’edificio signorile del paese. 
Qui i castelli sono posizionati in luoghi strategici a debita distanza da ogni centro 
abitato. Questa è probabilmente una prova palese di una carenza (forse assoluta 
mancanza) di relazioni tra il governo centrale ufficiale e le comunità locali, spesso 
governate dal patriziato pastorale. 
Non è quindi un caso che i castelli siano visti come elementi estranei, con l’unico scopo 
di difesa e controllo del territorio e ubicati in luoghi difficili da raggiungere. Ho già 
visto quello di Quirra, ovviamente da lontano, e ora è il turno del Castello Sassai. 
In realtà non l’ho visitato perché l’ho scoperto troppo tardi e quando ho saputo della sua 
esistenza non sono riuscito a trovarlo. Per dovere di cronaca mi sento di citarlo e di 
spiegare come raggiungerlo, sperando che qualcun altro sia più fortunato di me. 
Chiaramente l’ubicazione non è comoda, la strada da prendere è la vecchia provinciale 
(ora comunale) per Ballao. Tranquilli, è ben asfaltata. Dopo un bel po’ di curve, a circa 
tre chilometri di distanza, c’è un sentiero sterrato che porta ai pochi ruderi del castello. 
Si riesce ad intravedere ben poco, solo qualche struttura portante, ma a prima vista non 
diremmo che quello sia effettivamente un edificio castellano. 
Non importa. Il panorama che si può ammirare è sicuramente appagante. Si può 
ammirare quasi tutto il Gerrei, dal Monte Genis sino ai monti dell’Ogliastra, dove in 
lontananza e in certi giorni si può scorgere la cima del Gennargentu. Così come si 
possono osservare i colli del Sarcidano e le conche collinari della Trexenta e del 
Parteolla. Forse anche da qui, all’orizzonte, si può individuare l’altopiano delle Giare. 
Praticamente mezza Sardegna in un solo sguardo e la cosa bella è che è tutto l’interno. 
Niente mare. 
Ritorno a Silius e, prima di proseguire il viaggio verso la successiva meta, leggo 
qualche frase del racconto di Emilio Lussu. Mi sto lentamente avvicinando al suo paese 
natale. 
  
Erano brutti anche quei tempi: l’acqua mancava spesso, un anno no e un anno sì. Ma i 
cristiani non conoscevano la fame come adesso; e morivano a casa loro, e non in 
America. Babbo pascolava il piccolo gregge di capre nella Conca, vicino al fiume, e 
usciva anche la notte per tagliare le fronde degli olivastri. Mancavano pochi giorni alla 
Santa Pasqua; anzi, era la notte tra il giovedì e il venerdì santo. La notte era luminosa, 
per quanto la luna fosse nascosta dietro il monte. Nella vallata, non c’èra anima viva. 
Bisognava fare una lunga marcia, prima di arrivare all’ovile più vicino. 
  



Tra povertà e pericoli, il mio viaggio idealmente prosegue in questo territorio che ha 
conosciuto la fame. Chiuso in sé stesso indica i luoghi senza specificare i nomi, non ne 
ha bisogno. Il monte è quello, la pianura è quella, il fiume è quello. Non ce ne sono altri. 
Io ho fatto solo pochi tornanti, ho superato una conca e una strada in salita in un 
paesaggio selvaggio dominato da una macchia continua di arbusti da apparire tutto 
scuro e sono presso le prime case di San Nicolò Gerrei. 
In un certo senso la capitale del territorio che sto esplorando, è chiamata in sardo Pauli 
Gerrei ed è situata in una conca coltivata stretta tra il Monte Ixi e il Monte Genis. Sono 
i monti più alti del Gerrei, ma non raggiungono neanche i mille metri di altitudine. 
Nonostante la modesta elevazione, appaiono imponenti, impervi e chiaramente 
inaccessibili. Non sono sicuro, ma probabilmente c’è qualche sentiero che permette di 
raggiungere le cime, ma con tutta probabilità sono solcati solamente dai pastori e 
ovviamente non sono segnalati. 
Al momento mi accontento di fare una veloce esplorazione del paese e null’altro. Mi 
trovo in Piazza Emilio Lussu, il politico e scrittore che mi sta accompagnando, con il 
suo racconto, in questo viaggio. Non è però nato qui, ma sicuramente ha lasciato 
un’indelebile impronta in questo martoriato e isolato territorio. Peccato che la piazza 
stessa sembri essere un po’ vuota e non particolarmente curata. 
Costruita di recente è arricchita da una curiosa scultura moderna a forma ottagonale e 
murales che trattano, come al solito, la vita e la cultura sarda. La piazza è inoltre 
arricchita da un teatro all’aperto con gradini che si estendono per un intero lato. 
Mi soffermo sui murales che non mi paiono artisticamente rilevanti. Anzi sembrano fatti 
da dilettanti e i tratti sono ingenui e poco espressivi. Sono comunque testimonianza 
della cultura sarda e per questo motivo va preservata. 
Proseguo lungo l’asse principale del paese, Via Umberto I, dove c’è un monumento ai 
caduti e qualche edificio signorile. Continuo a passeggiare e incontro un edificio 
inusualmente grande, che probabilmente ha avuto funzione istituzionale con affissa 
sulla facciata una più antica lapide dedicata ai caduti delle guerre. 
Passeggio lentamente e constato che questo paese si è sviluppato principalmente lungo 
questa strada e non ci sono viuzze e vicoletti di penetrazione. Non ha quella struttura 
urbanistica labirintica e contorta che ero abituato a vedere sino ad ora. 
Imbocco Via Duca degli Abruzzi, questa volta ben pavimentata con cubetti di porfido e 
gli scorci diventano sempre più interessanti. Incontro qualche edificio storico in pietra a 
vista con l’immancabile portale ad arco, mentre più avanti si estende una piazzetta dove 
prospetta la bella Chiesa di San Nicola. 
Probabilmente riedificata nei primi decenni del Novecento su una struttura preesistente, 
ha un’imponente facciata a cui si accede tramite una scalinata e affiancata da due 
campanili simmetrici. Anche qui non manca una cupola sul presbiterio che, ripeto, è 
poco usuale in Sardegna (soprattutto quella rurale), ma probabilmente è tipica del 
periodo di ricostruzione. 
Da qui continuo l’esplorazione del paese per Via Vittorio Emanuele II che appare ben 
pavimentata, dove incontro qualche rustico edificio con il classico portale. 
Probabilmente questo è l’unico angolo del paese lasciato ancora intatto e caratteristico. 
Purtroppo neanche questo paese è particolarmente significativo, ma appare 
complessivamente dignitoso e curato. 



Vado per via Regina Margherita, all’altra parte della strada provinciale, e anche qui ci 
sono i soliti scorci caratteristici, ma non riesco a trovare nulla di particolarmente 
esaltante. Proseguo l’esplorazione del paese tra le povere case lasciate così come erano 
e raggiungo un curioso palazzo di colore turchese intenso. 
È senza dubbio un edificio signorile di stile ottocentesco continentale. Inizialmente 
pensavo (a ragione) che fosse di proprietà privata, ma mi sono lasciato ingannare da una 
targa apposta accanto al portale con scritto “Bixinau Mesu Bidda”. Solo per questo 
motivo ho pensato che fosse un edificio che ospitasse un museo o qualcosa di simile. 
Purtroppo non potevo verificarlo. Solo in seguito, chiedendo a qualche autoctono, ho 
scoperto che si tratta solamente del nome di un quartiere. La traduzione letterale sarebbe 
“Quartiere a mezzo paese”. 

Continua…


