
IL GERREI:  Villasalto, Armungia. 

Inconsapevole, proseguo l’esplorazione verso il terz’ultimo paese del Gerrei, ovviamente senza 
dimenticare di leggere qualche riga del racconto di Lussu. 
  
Ma molto più forte e lungo, tanto che la vallata ne rintronò tutta, e parve che i monti opposti si 
toccassero fra di loro. Era il richiamo per il cinghiale bianco che pasturava lontano. Babbo 
tremava, ma non aveva paura. E chi non avrebbe tremato, al suo posto? Ma non aveva paura. 
Disse: bisogna che mi porti al passaggio obbligato per vedere il cinghiale bianco, quando vi arriva. 
E così fece. Piano piano, seguito dal cane, scese il costone e in meno del tempo che occorre per 
mungere tre capre, arrivò alla roccia rossa del passo della Conca. Per andare a Carbonara 
bisognava pure che passasse di là, il cinghiale bianco: non vi sono altre vie. 
  
Imbocco una strada provinciale attraverso un’area adibita a coltivazione di mandorli e olivi, ma la 
visione bucolica è subito interrotta da un percorso a tornanti attraverso un’estesa e inquietante 
foresta. Incontro solo silenzio e non c’è alcuna presenza umana. 
Continuo cercando di essere attento ad ogni curva sino a che supero la foresta ed entro in un 
ulteriore e luminoso altopiano con in lontananza i familiari e verdeggianti monti del Sarrabus. Sono 
entrato nel comune di Villasalto. 
È stato un importante centro minerario che, negli ultimi anni, a seguito della chiusura di tutte le 
miniere, ha conosciuto una forte crisi demografica, tanto da dimezzare la sua popolazione in quasi 
trenta anni. Rimane comunque un punto di riferimento per il territorio del Gerrei e il suo territorio 
offre una varietà paesaggistica ineguagliabile. 
La vicinanza al Sarrabus, con le sue caratteristiche rocce in porfido rosso, contribuisce a dare un 
contesto naturalistico ricco e complesso tale da permettere lo sviluppo dei sentieri. 
C’è, per esempio, una strada carrozzabile che conduce ai piedi del Monte Genis che, con i suoi 979 
metri di altitudine, è il monte più alto del territorio del Gerrei. Da qui diramano diversi sentieri ben 
segnalati, tra cui uno verso la cima che permette di ammirare un panorama eccezionale che spazia 
dal Campidano all’Ogliastra. 
Purtroppo la mancanza di tempo mi ha impedito di raggiungere almeno la fine della strada 
carrozzabile che è distante ben venti chilometri (di tornanti continui) dalla strada provinciale per il 
paese. Per fortuna ho avuto l’occasione di visitare qualche giorno prima il Monte Serpeddì nel 
Sarrabus che (sebbene deturpato da antenne televisive) mi ha dato la possibilità di ammirare un 
panorama simile. Certo, non ho potuto scorgere l’Ogliastra ma ne avrò occasione. 
È evidente che, con la chiusura delle miniere, il paese abbia investito, per quanto possibile, nelle sue 
bellezze naturalistiche che, oltre alle attività agro-pastorali, sono l’unica ricchezza che può offrire 
alla collettività. E che ricchezza! 
Mi accontento di osservare quel monte rossastro da lontano, tanto simile a quelli del Sarrabus, e 
proseguo il viaggio. 
Sono pochi chilometri di strada e arrivo al centro abitato che si sviluppa sostanzialmente lungo la 
strada principale. Mi trovo in Corso Repubblica, dove prospetta un moderno Municipio. 
Ovviamente lo osservo per neanche dieci secondi e proseguo verso la periferia, dove incontro in 
posizione rilevata il Santuario di Santa Barbara, notoriamente patrona dei minatori. La chiesa è 
essenzialmente moderna e ha un prospetto che ricorda vagamente il romanico con facciata a 
capanna su una scalinata, ma non è la chiesa che mi colpisce, bensì il panorama. 
Questa volta è diverso. Finalmente posso osservare quasi dall’alto l’intero territorio dell’altopiano 
del Gerrei. Se prima lo vedevo di fronte come se fosse in una visuale orrizontale, ora posso avere 
uno sguardo (esageratamente parlando) a volo d’uccello. 



Si può capire la fisionomia dei diversi altipiani che sono separati tra loro da profondi solchi non 
sempre percorsi da fiumi. Il Flumendosa non si vede perché nascosto dalle ultime colline, mentre in 
fondo vedo le prime cime dell’Ogliastra. Non sono sicuro se una di quelle sia Punta la Marmora, il 
monte più alto del Gennargentu e della Sardegna. 
Vedo, praticamente di fronte a me, un ammasso di abitazioni che formano un centro abitato. Per 
pudore non voglio dire il suo nome, anzi in quel preciso momento non ero ancora sicuro di sapere 
che paese fosse.  Posso solo dire che mi sto avvicinando alla terran natale di Emilio Lussu. 
Ovviamente è obbligatorio fermarmi per qualche minuto, un po’ per fare qualche foto, e un po’ per 
assaporare la bellezza di questo cuore interno della Sardegna, ben conservato. 
Si vede che la presenza umana è minima, dominata da fitti lecceti e sughereti, anche se non 
mancano aree adibite a coltivazione Con qualche vigneto, da cui si produce un buon rosso, anche se 
in quantità limitata. 
Proseguo l’esplorazione per Via Santa Barbara che mi porta velocemente a un sentiero per la Grotta 
di Santa Barbara. Anche qui c’è un panorama stupendo del territorio del Gerrei e delle granitiche 
rocce che affiorano prepotentemente qua e là. Vedo la particolare Punta Su Pardu, a nord del centro 
abitato che si raggiunge tramite un sentiero in un’ora e quaranta minuti di cammino. Forse non è il 
caso. 
La grotta è semplice e spirituale e ospita una statua della santa con la tonaca rossa, mentre nelle 
vicinanze si possono individuare delle sorgenti. Voglio fermarmi ancora un po’, ma purtroppo il 
tempo è tiranno. Mi accontento di soffermarmi per qualche secondo sul paesaggio che, sebbene 
monotono, offre una varietà non da poco. Dalle nude rocce che, erose dal vento e dall’acqua, hanno 
forme particolari, alle fertili vallate e ai cupi altopiani ricoperti di arbusti e fitti boschi. Il tutto è 
completato da chiazze di colore verde chiaro, presumibilmente adibite a pascoli. 
Torno indietro e imbocco una specie di circonvallazione che mi permette di guardare lo stesso 
panorama che ho ammirato in abbondanza precedentemente. Mi attira come un magnete e non mi 
stanco di osservare i minimi dettagli. Incontro una solitaria mucca con un manto di colore rosso 
intenso e sembra che mi voglia salutare, avendo interrotto il suo ruminare. Forse è solo infastidita 
dalla mia presenza. 
È con un po’ di rammarico che imbocco un vicoletto che mi conduce a Via Gennargentu e quindi a 
Corso Repubblica. Da questo punto l’asfalto lascia spazio a un’adeguata pavimentazione che mi 
permette di fare una piacevole passeggiata sino all’incrocio con Via Roma. 
Proprio qui c’è un palazzo signorile, chiamato Casa Mattana. Non è particolarmente significativo, 
ma ha mantenuto il classico ed umile stile sardo con il portale ad arco e una serie regolare di piccole 
finestre e nelle vicinanze c’è una bella croce in ferro con basamento in pietra. 
In realtà non è l’edificio in sé ad attirarmi, ma una lapide commemorativa che ricorda la tragica 
giornata del 27 maggio 1906, una delle pagine più tristi e sanguinose del Gerrei. C’è stata una 
rivolta popolare per le difficili condizioni di vita del paese che si è conclusa con un eccidio, 
causando ben cinque vittime. 
La curiosità è che questa lapide affissa per il novantesimo anniversario è affiancata da un’altra 
inaugurata dieci anni dopo per il centenario e mi è sembrato un po’ rindondante ed eccessivo. 
Diciamo che era sufficiente una sola lapide, magari accompagnata da un piccolo monumento e 
null’altro. I ricordi non dovrebbero essere strumentalizzati. 
Continuo l’esplorazione sempre lungo il pavimentato Corso Repubblica, dove incontro qualche 
edificio interessante e arrivo in Piazza Italia. Purtroppo adibita anche a parcheggio, ha prospettanti 
gli edifici più signorili del paese, anche se alcuni appaiono pesantemente ristrutturati, che formano 
una prospetto elegante e lontano dall’umiltà agro-pastorale del territorio del Gerrei. 
Proseguo ancora lungo il corso, dove prospetta un grande palazzo che probabilmente ha avuto 
funzioni istituzionali nel passato con una stele ai caduti di tutte le guerre e una bella fontana. Più 



avanti incontro finalmente la Chiesa di San Michele Arcangelo con una struttura semplice e un 
massiccio campanile. Anche questa appare ricostruita nel Novecento su un edificio preesistente. 
L’interno è a una navata con cappelle laterali intercomunicanti. A sinistra c’è un pulpito marmoreo, 
mentre l’altare maggiore è separato dalla navata tramite una balaustra ed ospita la statua del santo 
titolare. 
È un edificio sobrio e spirituale, legato esclusivamente alle esigenze della comunità senza 
particolari abbellimenti e ghirigori. Mi è sembrato umile e adeguato al messaggio della carità 
cristiana che dovrebbe essere teoricamente messo in pratica. 
Da qui decido di esplorare velocemente il centro storico, imboccando le viuzze più nascoste e 
caratteristiche. Parto da Via San Michele e constato la particolare cura sia della pavimentazione che 
delle case prospettanti, anche se il complesso non mi pare particolarmente significativo. 
Certo, incontro qualche interessante palazzo, qualche curioso portale, case in pietra e il tutto si 
mostra dignitoso e rispettoso delle tradizioni locali. Proseguo per Via Dante e la passeggiata, sotto 
un sole non particolarmente intenso, mi sembra piacevole e rilassante. 
Ritorno in Corso Repubblica e continuo sino alla periferia. Ovviamente, essendo l’asse 
commerciale del paese, è apparso un po’ più vivo, ma allo stesso tempo è meno curato e non 
particolarmente esaltante. C’è qualche edificio degno di nota e, prima di raggiungere il Municipio, 
c’è un bel palazzo che ha ospitato l’ex caserma dei carabinieri, che attualmente si trova in stato di 
ristrutturazione e dovrebbe ospitare in futuro una biblioteca. 
Termino di visitare questo piccolo paese minerario, rivelatosi una piacevole sorpresa. E parlando di 
miniere, non poteva mancare l’esplorazione di una miniera abbandonata. Per fortuna, alle porte del 
paese c’è una strada che porta a uno dei complessi minerari più importanti del Gerrei, l’ex miniera 
di Su Suergiu. 
Questa, quando era in funzione, era l’impianto estrattivo di antimonio più importante d’Italia in 
assoluto. L’antimonio è un semimetallo molto raro a livello mondiale e ha diverse funzioni, viene 
utilizzato nei fiammiferi e per le accensioni in generale, come componente dei proiettili traccianti 
per l’industria delle armi, come lega per la produzione di caratteri tipografici, per guaine, cavi e 
tubature. Nei tempi recenti è, inoltre, sempre più usato per i semiconduttori e la produzione dei 
sensori infrarossi. 
È quindi un minerale molto versatile e ha dato una certa dose di ricchezza al territorio del Gerrei, 
sino allo smantellamento delle miniere a causa dell’esaurimento dei filoni. Attualmente questo 
complesso minerario fa parte del Parco Geominerario della Sardegna ed è in attesa di essere 
riqualificato per essere reso accessibile al pubblico. 
L’accesso è verso una cavità profonda, che sembra una discesa agli inferi, con tornanti ripidissimi e 
pericolosi e il complesso minerario è costituito da due gruppi di edifici. In alto ci sono quelli con 
funzione direttiva e appaiono recentemente ristrutturati anche se il ponte di accesso è crollato. 
Questi edifici sono collegati alla sottostante miniera tramite un ascensore obliquo, anch’esso ben 
conservato, e la visuale della cavità da questo punto è molto affascinante e pittoresca. 
Proseguo l’esplorazione sino a raggiungere la miniera ormai completamente diroccata, attraverso 
una strada particolarmente stretta con una continua serie di tornanti a forte pendenza. Per fortuna la 
mia passeggiata a bassa velocità mi permette di ammirare un bel panorama dell’intera area che 
sembra tra le più selvagge e cupe in cui io abbia messo piede. 
Dopo un bel po’ di minuti di viaggio raggiungo la base della cavità per osservare il paesaggio 
circondato da natura e edifici che si stanno lasciando fagocitare da alberi, arbusti e intemperie è una 
sensazione che potevo provare solo qui, in Sardegna. Non posso fare altro che soffermarmi per 
qualche minuto e respirare a pieni polmoni. 
Il sole sta lentamente calando e questo mi suggerisce di ridestarmi e proseguire il viaggio verso il 
paese natale di Emilio Lussu. Prima di riprendere il cammino, leggo un piccolo passo, almeno per 



apparire più preparato su un personaggio di cui prima di mettere piede sull’isola non avevo mai 
sentito parlare. 
  
Così, vi passò tutta la notte, insieme al cane. All’alba, erano ancora là, appostati. Le prime luci si 
erano già levate. Babbo diceva: non viene più. E il tempo passava, passava. La mattina era serena; 
non si sentiva che il canto degli uccelli. Ma babbo non aveva che l’orecchio teso al sentiero. Dalla 
parte di Carbonara veniva in filo di vento, tenue tenue, e portava l’odore amaro degli oleandri del 
fiume. Senza quell’odore, babbo diceva che non avrebbe potuto tenere gli occhi aperti. Quand’ecco, 
ancora lontano, un rumore di ciottoli e un passo lento, stanco. Babbo imbracciò l’archibugio. E 
apparve il cinghiale. 
  
Rapito da queste suggestioni che vengono da un passato che non c’è più, proseguo il viaggio e 
raggiungo con fatica la strada provinciale. Dagli inferi della miniera affronto con pazienza e 
attenzione ogni tornante come se fosse una salita dalla natura selvaggia alla più rassicurante civiltà. 
Il percorso non è particolarmente breve. Affronto diversi tornanti che scendono lentamente di quota 
sino a incontrare il letto del fiume Flumendosa. Ovviamente non si può assolutamente vedere lo 
scorrere del fiume perché distante dalla strada statale che collega il Gerrei al mare. Mi dirigo verso 
l’interno e sono pochi chilometri di viaggio prima di incontrare l’indicazione stradale che mi porta 
ad Armungia, il paese dove è nato e ha vissuto l’infanzia Emilio Lussu. 
Un importante politico, parlamentare del secondo dopoguerra e fondatore del Partito Sardo 
d’Azione, ha vissuto in prima linea la Prima Guerra Mondiale combattendo sull’Altopiano di 
Asiago in Veneto e per le sue idee estremiste di sinistra è stato esiliato dal governo fascista a Lipari. 
Solo in seguito ha riscoperto le sue doti di scrittore. Oltre al racconto “Il cinghiale del diavolo”, le 
sue opere più conosciute sono “Un anno sull’Altipiano” e “Marcia su Roma e dintorni”. Vi 
consiglio di leggerle per conoscere meglio la sua complessa e (a volte) controversa personalità. 
Nel frattempo il viaggio prosegue senza intoppi tra comodi tornanti a gomito nel cuore 
dell’altopiano del Gerrei sino a raggiungere le porte del piccolo e raccolto centro abitato. Mi trovo 
in Piazzetta Emilio Lussu, dove prospetta un edificio signorile ben ristrutturato che ospita il Museo 
Emilio Lussu. Già il primo impatto mi ricorda il forte e indissolubile legame tra il paese e lo 
scrittore. 
Il museo è chiuso, ma un pannello mi informa che per visitarlo devo andare alla sede del Museo 
Etnografico “S’Omu de Is Ainas”, aperto dal mercoledì alla domenica con orari diversi in base alla 
stagione. Controllo l’orologio, faccio in tempo a visitare tutto il paese prima di andare al museo. 
Proseguo quindi verso il centro storico e arrivo, poco più giù, in Piazza Chiesa dove prospetta la 
Chiesa Madre della Beata Vergine Immacolata, con una bella croce sul sagrato. Posso dire di 
trovarmi davanti a una delle chiese, attualmente in funzione, più antiche del Gerrei, essendo 
costruita nel XVI secolo. 
Finalmente una chiesa che non è frutto di una ricostruzione novecentesca su un edificio preesistente 
come in quasi tutti i paesi che ho visto sino ad ora. Ha una facciata sobria, delicatamente arricchita 
da un campanile quasi parte integrante dell’edificio con cella campanaria a base quadrata, sovrastata 
da una piccola torre dell’orologio a base ottagonale. 
Il semplice interno è a croce latina ed è costituito da una navata con pilastri di archi portanti ogivali 
e un transetto. Il presbiterio è rialzato rispetto alla navata e ospita una statua lignea del XVII secolo 
che raffigura la madonna titolare. Sono degni di nota una bella fonte battesimale in pietra arenaria 
del XVII secolo con bassorilievi e un’acquasantiera, anch’essa in pietra arenaria con bassorilievi 
alla base. 



Piacevolmente sorpreso dalla ricchezza artistica di un piccolo paese, percorro Via Emilio Lussu. 
Ormai tutto, dalla toponomastica ai servizi museali è in funzione di questo importante politico e 
scrittore sardo. E la comunità ha saputo gestire in modo egregio la “pesante” eredità. 
Si ha la possibilità di ammirare la stupenda visuale del centro storico che interessa il dosso collinare 
con in alto un nuraghe. Posso dire che quello è uno dei pochi nuraghe “cittadini” della Sardegna. 
Non vedo l’ora di vederlo e toccarlo da vicino. 
Imbocco un vicoletto e raggiungo la ben pavimentata Via Municipio, dove prospettano umili 
abitazioni in pietra, per fortuna non pesantemente rimaneggiati da aggiunte moderne. La 
passeggiata è immersa nel silenzio, senza alcuna presenza umana sino ad arrivare a Piazza 
Municipio piacevolmente rilassato. 
Qui prospetta la Biblioteca e la sede del Sistema Museale S’Omu de is Ainas, ovvero la casa degli 
attrezzi in sardo. L’edificio è sobrio e un po’ eccessivamente restaurato e ha avuto funzione 
municipale sino a un passato non remoto. 
Ovviamente approfitto per visitare tutto il sistema museale che il paesino offre a beneficio dei 
forestieri e della comunità stessa ed entro senza tentennamenti. Compro un biglietto che prevede la 
visita del Museo Etnografico, del Nuraghe, della Bottega del Fabbro, del Museo dei Minerali 
(ancora da inaugurare) e, per ultimo ma non meno importante, del Museo Lussu. 
Esploro per primo il Museo Etnografico che è ospitato nello stesso edificio dove ho comprato il 
biglietto, con un’adeguata esposizione tematica dei vari aspetti agro-pastorali della Sardegna 
interna. Si passa dai costumi tradizionali ai lavori delle donne, come la lavorazione della lana e del 
lino, approfondendo i vari orditi e tipi di tessuti. 
Poi c’è una sala dedicata al pane e qui il luogo comune del Carasau, ritenuto dai continentali 
l’unico pane tipico sardo è stato smentito dalla ricchezza espositiva delle diverse forme. In generale 
dal punto di vista della panificazione la Sardegna si può suddividere in tre aree: il sud dove si 
produce il pane Civraxu, grosso e morbido; il centro con il pane Carasau, piatto e croccante; il nord 
con la Spianata, un pane piatto e morbido simile alla piadina. 
Da qui raggiungo il piano superiore con sale dedicate al tema delle abitazioni, degli spazi pubblici, 
in particolare della corte interna. Un ampio settore è dedicato alla pastorizia, ancora oggi una delle 
attività più importanti dell’isola. Infine ci sono sale dedicate al lavoro del fabbro e all’agricoltura. 
Ho fatto una veloce esplorazione per raggiungere presto il famoso Nuraghe. Situato in cima alla 
collina a 365 metri sul livello del mare è costruito durante l’età del bronzo, nel periodo medio sardo, 
ovvero il XV-XIV secolo prima di Cristo. 
È uno dei nuraghe meglio conservati tra quelli che ho visto sino ad ora, e per la prima volta l’ho 
visitato dall’interno. Di dieci metri di diametro e di dodici metri di altezza ha una struttura simil-
conica costituita esclusivamente in pietra a secco e appare decisamente affascinante. Finalmente ho 
potuto toccare con le mie mani uno dei simboli della Sardegna, sfiorando delicatamente le 
millennarie pietre. Si sente un forte profumo di Storia, con un velo di mistero. 
Esco dal nuraghe e mi soffermo per un po’ sul panorama del paese con la fisionomia della chiesa 
madre in fondo. È un paese che, nonostante la povertà e l’umiltà agro-pastorale, ha saputo 
mantenere la propria identità trasformandola in un valore aggiunto. 
Dal Museo Etnografico, l’addetta che mi ha venduto i biglietti mi accompagna verso gli altri musei. 
Su mia (quasi) insistente richiesta mi accompagna al Museo dei Minerali, ancora da inaugurare. 
Si trova nei paraggi della Biblioteca, poco più giù ed è un edificio sobrio in pietra a vista, 
anticamente una casa privata della famiglia di Giovanni Serri, un minatore che ha collezionato i 
diversi minerali in seguito donati al comune dagli eredi nel 2003. L’edifico si prevede sarà aperto 
nei prossimi mesi. 



Da qui ci addentriamo nel cuore storico del paese per Piazzetta Funtanebidda, con un pozzo che 
funge anche da fontana, e proseguiamo per Via Marconi. Qui c’è la cosiddetta Bottega del Fabbro 
del XIX secolo sviluppata su due piani di un edificio rustico, ovviamente in pietra a vista. 
Credo sia una delle più belle, ricche e coerenti collezioni di strumenti per la lavorazione del ferro 
che abbia mai visto in vita mia. Al piano terra si possono ammirare una mantice, un ferma buoi per 
la ferratura e una molatrice. Purtroppo il piano superiore a causa di una pavimentazione pericolante 
non è aperto al pubblico e in esso vi è semplicemente una esposizione di diversi strumenti di 
lavorazione. 
Proseguo, sempre per Via Marconi, lungo un percorso in discesa sino a che incontriamo la Casa 
Lussu del XIX. Casa natale dello scrittore e politico sardo, è un semplice e sobrio edificio signorile 
con un portale ad arco che ospita una bella porta in legno intagliato e decorato con la particolarità 
dei battenti specifici per chi arriva a cavallo e a piedi. Affiancata da un edificio rialzato, il 
complesso è ancora di proprietà degli eredi di Lussu e tutt’ora abitato. Ovviamente non è visitabile, 
ma la mia accompagnatrice mi informa che è un classico edificio tipico del Gerrei con una corte 
interna che ha avuto in passato funzione di spazio pubblico per il vicinato. 
Esploriamo insieme le viuzze del centro storico sino a raggiungere Museo Lussu, che avevo già 
visto all’inizio della visita del paese. L’edificio, probabilmente tra i più importanti del paese, è 
totalmente in pietra ed è costituito da una corte interna con una funzione semipubblica in cui vi è 
forno e pozzo. Qui ogni tanto sono ospitati diversi eventi culturali. 
Una scalinata laterale permette di accedere a una sala nobile con una bella esposizione fotografica 
di Lussu, suddivisa in temi. Prima lo scrittore stesso, poi la sua famiglia e poi il ritorno al suo paese 
nel 1971. Il piano superiore ospita un’esposizione tematica che ripercorre la vita di Lussu, con le 
poesie della moglie Joyce. Bellissima, attuale ed emozionante è Scarpette Rosse. 
Da qui si scende verso un altro cortile un po’ troppo modernizzato con una cappella privata 
convertita in sala convegni e raggiungiamo la Sala Joyce Lussu con un’esposizione intitolata “Il 
cammino di una donna nella storia del ‘900”. E qui termina la mia visita ad Armungia. 
Doveroso è il mio congedo, in attesa della visita dell’ultimo paese del Gerrei, con la bellissima 
poesia della moglie di Lussu. 
  
C’è un paio di scarpette rosse 
numero ventiquattro 
quasi nuove: 
sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica 
“Schulze Monaco” 
C’è un paio di scarpette rosse 
in cima a un mucchio di scarpette infantili 
a Buchenwald 
più in là c'è un mucchio di riccioli biondi 
di ciocche nere e castane 
a Buchenwald 
  
servivano a far coperte per soldati 
non si sprecava nulla 
e i bimbi li spogliavano e li radevano 
prima di spingerli nelle camere a gas 
c'è un paio di scarpette rosse per la domenica 
a Buchenwald 
  



erano di un bambino di tre anni e mezzo 
chi sa di che colore erano gli occhi 
bruciati nei forni 
ma il suo pianto lo possiamo immaginare 
si sa come piangono i bambini 
anche i suoi piedini 
li possiamo immaginare 
scarpa numero ventiquattro 
per l’eternità 
perchè i piedini dei bambini morti non crescono 
  
c’è un paio di scarpette rosse 
a Buchenwald 
quasi nuove 
perchè i piedini dei bambini morti 
non consumano le suole. 


