
IL GERREI: Ballao. 
  
Al cader della notte, cercava di prendere sonno, quando dalle rocce di Becco d’Aquila 
tuonò la voce misteriosa: «Oh! Oh!». Subito, dall’altra parte, da sopra il pero selvati-
co, la voce cavernosa rispose: «Olà!». E chiese: «Il mio cinghiale bianco è rientrato?». 
«Sì, è rientrato», rispose la voce di Becco d’Aquila. «E sai quanti cani ha ucciso?». 
«Quanti? Quanti?» chiese la voce cavernosa. Becco d’Aquila urlò: «Trentadue». E ac-
compagnò la risposta con uno scroscio di risa fragoroso, sarcastico, così potente che 
sembrava il gracidare di mille milioni di rane in uno stagno. Quel riso, cavernoso, sini-
stro, risuonò come un uragano, che sembrava suscitato, dal centro della terra. Babbo si 
coprì la faccia con le mani, per non vedere. Non vide niente, ma sentì tutta la vallata 
tremargli sotto i piedi e il tuonare delle rocce che si sfasciavano e precipitavano dai 
picchi e per dirupi delle montagne. Il cane, ch’era accovacciato ai suoi piedi, levò un 
ululato, un ululato lugubre, disperato, un ululato... 
  
Avvolto in un’aura di mistero con il sole che è in procinto di calare, lasciando spazio 
alla notte proseguo il viaggio verso il fiume Flumendosa, con le inquietanti frasi del 
racconto di Emilio Lussu “Il cinghiale del diavolo” che martellano continuamente nella 
mia testa. Lascio alle mie spalle il paese natio dello scrittore e politico sardo e il percor-
so, ormai familiare, mi conduce velocemente verso la statale che collega il Gerrei al 
mare. 
Sono pochi tornanti, sempre in compagnia dello scorrere delle acque del Saeprus roma-
no che non riesco a vedere sino a che raggiungo il pittoresco paese di Ballao, comoda-
mente adagiato all’interno di un’ansa del fiume. 
Di antica origine nuragica e sede di una mansio romana, anche questo paese è stato nel 
recente passato un importante centro minerario per la produzione dell’antimonio e di 
diversi altri minerali. Ora è un paese preminentemente agricolo grazie alla presenza del 
fertile fondovalle, anche se non mancano attività pastorali, qui poco più marginali ri-
spetto al resto del Gerrei. 
Questa volta non viaggerò da solo, ho avuto la fortuna e il piacere di essere accompa-
gnato da uno del posto, che conosce il territorio a menadito e che mi può condurre verso 
luoghi più lontani e caratteristici. Finalmente potrò esplorare il vero cuore del Gerrei, 
lontano da ogni importante via di comunicazione e a stretto contatto con l’ambiente na-
turale e le poche persone che vivono, soprattutto pastori. 
Prima di fare una visitina al paese, esploriamo insieme il territorio che nasconde impor-
tanti vestigia storiche e naturalistiche. La prima tappa è verso nord, verso Escalaplano 
che ho già avuto piacere di visitare all’inizio di questo viaggio nel Gerrei. 
È qualche chilometro di strada con morbide curve e un paesaggio che già conoscevo, 
anche se intravisto un po’ rapidamente. Questa volta sono un passeggero e posso analiz-
zare ogni minimo dettaglio che avevo inizialmente trascurato. 
La presenza di tamerici e oleandri fa da padrona. Più avanti lasciano spazio a una vege-
tazione più rada, principalmente arbustiva sino ad incontrare isolati pianori di verde 
chiaro. Non mancano le cime delle colline brulle, petrose e ricoperte di un colore cupo. 
Siamo arrivati al confine del territorio comunale e una piccola e breve deviazione ci 
conduce verso i piedi del complesso collinare di Corongiu ‘e Melas. 



Qui c’è una delle più importanti testimonianze della Sardegna nuragica che non sia né il 
solito nuraghe e neanche le classiche domus de janas. Ci troviamo a Funtana Coberta. 
Scoperta nel 1918 da Antonio Tamarelli, è ancora soggetta a continue indagini archeo-
logiche soprattutto negli ultimi decenni, tanto che l’accesso è parzialmente interdetto 
per lavori. 
Per fortuna l’area esterna è tutta visitabile, con al centro una bella tomba a camera del 
XVI secolo prima di Cristo ottimamente conservata. Ha una struttura a tholos di forma 
cilindrica e coperta da una volta con un vestibolo di accesso aperto e circolare e acces-
sibile tramite una scalinata. 
Questa costruzione è considerata anche un pozzo sacro, da cui il nome, visto che ha la 
capacità di convogliare l’acqua, e soprattutto perché sul pavimento dell’edificio in posi-
zione eccentrica c’è una canna a pozzo che è collegata con una sorgente idrica. 
Quando l’ho visitata c’era una discreta quantità di acqua che occupava l’interno sino a 
raggiungere i gradini di accesso e che, solitamente, scompare durante il periodo estivo. 
Inoltre, nell’area si possono incontrare i resti delle fondamenta di un antico villaggio di 
epoca romana, importante prova della presenza stanziale in questo territorio degli inva-
sori dal continente. 
Facciamo una piacevole passeggiata tra le rovine archeologiche e il mio accompagnato-
re mi suggerisce di andarcene. Vorrebbe portarmi in altri posti prima che faccia buio. 
Sono pochi chilometri di viaggio, di ritorno verso Ballao, ma un chilometro prima di 
varcare il fiume Flumendosa, imbocchiamo un sentiero alla nostra destra che ci porta in 
un luogo permeato di fascino. Siamo a Corru ‘e Arenas, uno spettacolo assoluto. 
Si tratta di un’ansa del Flumendosa che si allarga ai piedi delle rocce, costituendo una 
vera e propria piscina naturale con una piccola lingua di sabbia a mezzaluna, da cui il 
nome sardo (arena significa appunto sabbia). 
Inserito in un contesto naturalistico davvero unico stretto tra le rocce e la sabbia, è un 
luogo dove convivono acqua e terra in modo egregio. Una bella tavolozza di colori che 
spaziano tra l’azzurro intenso del fiume e il brillante grigio del granito. 
Facciamo una passeggiata per quanto possibile e il mio accompagnatore mi racconta 
diversi aneddoti. Quello più curioso è che sino a qualche decennio fa (e forse tutt’ora) 
questo specchio d’acqua era una trappola naturale per la cattura delle anguille. 
Provo a immaginare i ragazzini che corrono via dal paese, magari con le proprie bici-
clette a rinfrescarsi in questo luogo ameno, soprattutto durante la calura estiva. Chissà 
quante scorribande, quante fughe e quanto divertimento. 
L’area è ben attrezzata con tavoli per pic-nic e ci sono due strane costruzioni. Si tratta 
delle ricostruzioni di una pinnetta, ovvero una capanna in pietra a vista con tetto conico 
formato da fronde. 
Il sole è ormai alle spalle delle colline dell’altopiano e abbiamo forse massimo un’ora di 
luce. Dobbiamo proseguire se voglio visitare almeno il paese prima che faccia buio. 
Facciamo qualche centinaio di metri lungo la provinciale verso il paese e una strada 
stretta alla nostra sinistra ci porta dopo diversi tornanti al complesso minerario di Corti 
Rosas. 
Anch’esso facente parte del Parco Geominerario della Sardegna, è una piccola miniera 
di estrazione dell’antimonio, come quella di Villasalto, chiusa nel 1968. Anche qui ci 
sono edifici istituzionali separati dalla miniera stessa, ma non scendiamo verso gli inferi 
come mi è capitato a Villasalto. 



Nessuna valle, solo delle belle gallerie alle spalle di un grande edificio che probabil-
mente sarà convertito in un museo. Il mio accompagnatore mi spiega che da qui si scen-
deva a piedi verso le miniere situate centinaia di metri più in basso. Non oso immagina-
re le difficoltà e i pericoli che i minatori affrontavano quotidianamente. 
Posso solo vedere e appurare che il tutto è abbandonato e pericolosamente in bilico. 
Prima o poi questi edifici crolleranno se non si avviano almeno i lavori preliminari di 
consolidamento statico. 
Nelle vicinanze, attraverso un sentiero ormai completamente ricoperto di vegetazione, 
c’è l’accesso all’impianto di raccolta dei minerali con discarica. Ovviamente il tutto è 
abbandonato e gli edifici sono solamente dei sinistri scheletri. Sicuramente non ci sarei 
andato da solo, ma ho potuto vedere tutto con i miei occhi grazie al mio accompagnato-
re. 
Tornando indietro, mi fa vedere alcune pietre curiosamente forate. Mi spiega che sono 
delle prove per i proiettili derivanti dall’antimonio, se ho capito bene. O meglio se ri-
cordo bene. 
Dalle miniere ci avviciniamo al paese, e finalmente ho la possibilità di ammirare il pa-
norama delle abitazioni adagiate su una conca con alle spalle le cupe cime dell’altopia-
no del Gerrei. Proprio alle sue porte un’ennesima deviazione ci conduce verso Interac-
quas. Si tratta sostanzialmente di un parco lungo il corso del fiume Flumendosa, dove 
incontriamo un impianto di pompaggio dell’acqua che veniva collegato alla miniera. 
Ora è un parco cittadino, immerso nel verde con una piacevole passeggiata lungo il cor-
so del fiume. Qui sino a un recente passato non c’erano ponti, anzi il mio accompagna-
tore mi racconta della presenza di un barcaiolo che faceva la spola tra le due sponde del 
fiume. Un passato che non c’è più. 
Siamo ormai in paese, superiamo il piccolo e asciutto Riu Bintinoi e raggiungiamo Piaz-
za Chiesa. Il mio accompagnatore si congeda e mi invita a visitare il suo paesino, prima 
di cenare a casa sua con la sua famiglia. 
Prospetta la sobria facciata della Chiesa di Santa Maria Maddalena, affiancata da un 
massiccio e pittoresco campanile. Ricostruita negli anni Cinquanta su un edificio preesi-
stente, ha un interno semplice e spirituale con l’immagine della santa titolare. 
La piazza, sebbene sia ben pavimentata, è purtroppo adibita a parcheggio e non mi per-
mette di ammirare con tranquillità la visuale della chiesa e dei sobri edifici prospettanti. 
Prima di esplorare il centro storico, imbocco Via Cagliari che mi porta verso il fiumi-
ciattolo Riu Bintinoi, dove incontro un edificio sede del Centro DOSA (Documentazio-
ne Studi delle Acque). Fiancheggio il ruscello e, per tornare verso il centro storico, pro-
seguo per Via Sassari con un curato parco giochi. 
La passeggiata, sebbene in una zona sostanzialmente moderna, è piacevole e raggiungo 
sulla mia destra Via Mazzini su cui prospetta un bel e sobrio palazzo ottocentesco ormai 
abbandonato che, sembra, sia stato sede della caserma dei Carabinieri nel passato. 
Continuo per Via Sassari e sono nel cuore del centro storico. Gli edifici sono quasi tutti 
in pietra a vista e ben curati e alla mia sinistra incontro la Biblioteca con due lapidi de-
dicate ai caduti delle guerre. 
Ormai è quasi buio e le foto vengono un po’ maluccio, ma devo terminare la visita del 
paese. Per fortuna è piccolo e mi è sufficiente un quarto d’ora. Continuo per Via Muni-
cipio dove alla mia destra vi è un caratteristico pozzo chiamato Funtana de Mesu Idda. 



Sono giunto all’altezza di Corso Vittorio Emanuele, che è sostanzialmente l’asse più 
importante del centro storico. Prospettano diversi palazzi signorili, affiancati da case più 
umili in pietra a vista e, per fortuna, non ci sono pesanti integrazioni moderne. Ammiro 
il caratteristico scorcio della chiesa e proseguo per Via Margherita. 
Da qui l’esplorazione del nucleo antico è all’avventura, tra viuzze e vicoletti ovviamen-
te tutti ben pavimentati con pietra e ciottoli di fiume. Le case sono sempre semplici e 
sobrie con gli immancabili portali ad arco e la visita del paese è rilassante, nel discreto 
silenzio dei pochi passanti. 
Torno al quartiere chiamato Su Semucu (il sambuco in sardo) che è già buio e in trepida 
attesa della profumata e calda cena sarda in compagnia della famiglia che mi ha accolto 
e ospitato. 
  
Il giorno dopo il mio inseparabile cicerone mi ha proposto di esplorare uno degli alti-
piani, in modo da toccare con mano le bellezze e i profumi che il Gerrei è capace di of-
frire. Ovviamente io ho accettato immediatamente, anche se il programma odierno era 
quello di visitare un altro territorio verso Cagliari. 
Usciamo dal paese e subito dopo Interacquas imbocchiamo un sentiero di campagna 
che ci porta verso l’area di Santa Cruxi. La strada è sterrata e difficile da percorrere, in 
ripida salita. 
Superiamo un accesso privato e raggiungiamo uno spiazzo erboso con uno stupendo 
panorama della vallata solcata dal fiume Flumendosa con il paese di Ballao. Mi trovo in 
un paesaggio ameno e pittoresco, lontano dalle tinte fosche e cupe a cui ero abituato ieri 
durante l’esplorazione dei diversi paesi del Gerrei. 
L’ambiente mi è parso bucolico con la fertile vallata e le montagne che fungono da di-
screti osservatori. Più in basso incontriamo una bella chiesa campestre dedicata a Santa 
Croce, completamente in pietra. Costruita durante l’era bizantina è stata totalmente ri-
fatta nelle attuali forme romaniche durante il periodo giudicale. 
Torniamo indietro e imbocchiamo una strada che potenzialmente collegherebbe Ballao 
con Perdasdefogu, in Ogliastra. Nella pratica non la percorre nessuno ed è spesso solca-
ta da pastori durante la transumanza delle pecore. 
Noi la stiamo percorrendo, non per raggiungere l’Ogliastra, ma per esplorare uno degli 
altipiani più belli e affascinanti del Gerrei, l’altopiano Murdega. 
La strada è asfaltata e ricca di buche, spesso interrotta da tratti ghiaiosi e il percorso è in 
ripida salita. Per fortuna io sono passeggero e posso ammirare il panorama della fertile 
conca di Ballao e in lontananza intravedo le poche rovine del Castello Sassai. 
Facciamo un piacevole incontro con un pastore, che è anche suo amico, e chiacchieria-
mo. Io mi sono sentito silenziosamente elettrizzato, dall’entrare in contatto con un mito-
logico rappresentante della cultura tradizionale sarda, uno dei discendenti del patriziato 
pastorale, come Emilio Lussu piace descrivere nelle sue opere. 
Ovviamente lui parla in sardo strettissimo e va totalmente in mio vantaggio il suo lento 
scandire le parole in italiano. Io ho spesso difficoltà a capire gli interlocutori in genera-
le, ma con lui ci siamo perfettamente intesi, sebbene fossimo di lingua e cultura diversi. 
Proseguiamo il viaggio sino alla sommità e prima di un bivio per Perdasdefogu ci fer-
miamo. Questo è il punto di partenza di un lungo e affascinante viaggio tra i sentieri non 
segnalati e le rocce dell’altopiano del Gerrei. Un viaggio durato ben due ore. 



Mi pare scontato dire che il panorama è stupendo. Non riesco a trovare altre e più intel-
ligenti parole per descrivere quello che sto osservando. Ci sono diversi e piccoli burroni 
ideali per la nidificazione dell’aquila reale che ha uno dei punti di riproduzione proprio 
qui nel solitario e selvaggio Gerrei. 
Camminiamo tra le rocce e gli arbusti, io attento a seguire ogni passo del mio virgilio 
che mi mostra le diverse piante. Ci sono il mirto con il suo intenso profumo e il lentisco 
che produce l’olio che serviva per l’illuminazione. Sono immerso e inebriato tra odori e 
visioni diversi, mi sento come posseduto da un essere superiore travestito nella natura 
sarda. 
Ci addentriamo sempre di più nel cuore dell’altopiano verso la zona Sa Lea Manna, 
dove incontriamo solitarie mucche a pascolo e delle particolari rocce calcaree conti-
nuamente erose dall’acqua e quindi trasformate in fantasiose forme. 
Siamo in un paesaggio brullo e lunare, lontano da ogni presenza umana. Continuiamo a 
passeggiare tra le rocce, interpretiamo le diverse curiose forme solcate dal vento e dal-
l’acqua e mi lascio ingenuamente coinvolgere dalla bellezza a trecentosessanta gradi. 
È stata un’esperienza davvero piacevole, che non avrei mai potuto fare da solo, sia per i 
pericoli, sia per la scarsa conoscenza del territorio. È da consigliare per chi vuole cono-
scere il cuore intimo e privato della Sardegna lontano dalle solite immagini da cartolina. 
Torniamo verso l’automobile e incontriamo la prima presenza umana dopo tre ore: una 
gazzella dei carabinieri di ritorno da Perdasdefogu. Sono pazzi. 
  
La visita del Gerrei termina qui, tra emozioni intense e paesaggi irripetibili. Sono sicuro 
che tornerò di nuovo. 
  
Il mio congedo definitivo è affidato alle ultime parole del racconto di Emilio Lussu che 
mi ha accompagnato in tutto il viaggio. Vi prego di leggerlo in versione integrale se vo-
lete conoscere in profondo la vera Sardegna. 
  
Zio Stanislao, a questo punto, trasportato dalla rievocazione, portò le mani attorno alla 
bocca, chiuse gli occhi, e imitò lungamente l’ululato del cane. A quell’ululato, risposero 
da fuori le mute dei cani, con ululati di lamento, disperati. L’assemblea dei cacciatori, 
immobile, ascoltava, gli occhi spalancati, il respiro sospeso: l’ansia e lo sgomento era-
no in tutti i volti. 
Zio Francesco si fece il segno della croce, e con voce malferma disse: 
    ‒ Nostro Signore allontani da noi lo Spirito Maligno.


