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In questo elaborato vengono presentati i risultati del lavo- 
ro effettuato durante e dopo la terza edizione della Sum-
mer School “Laboratorio del cammino”, che quest’anno 
si è svolta in Sardegna tra il 24 agosto e il 3 settembre.
Sardinia Reloaded ha messo insieme un gruppo di stu-
denti universitari provenienti da tutta Italia e con per-
corsi formativi nell’ambito dell’Architettura, della Pia-
nificazione e del Design: gli studenti, divisi in gruppi 
sulla base dell’Ateneo di provenienza, hanno individuato 
un aspetto particolare del tema scelto per l’edizione 2019 
della Summer School: lo spopolamento delle aree interne.

Il nostro gruppo, facente parte del Politecnico di Torino, 
ha scelto di concentrare la sua ricerca sul tema di quel-
li che abbiamo definito “ritornanti”, ovvero su coloro 
che dopo anni di permanenza fuori regione per motivi di 
studio o lavoro decidono di fare ritorno in Sardegna: c’è 
chi è rientrato nell’isola dopo la pensione, chi chieden-
do il trasferimento al datore di lavoro per continuare a 
lavorare vicino alla propria famiglia e al proprio paese 
di origine e chi dopo aver studiato e acquisito esperienze 
fuori regione sceglie la via del ritorno per poter in qualche 
modo mettere a frutto le proprie conoscenze sul territorio 
di origine.
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Durante il nostro lavoro abbiamo indagato attraverso al-
cuni casi che abbiamo giudicato emblematici le ragioni e 
le aspettative dei ritornanti.
Il fenomeno da noi analizzato rappresenta un punto di 
vista interessante per cogliere quanto sia forte l’affezione 
delle persone, non solo dei sardi, al proprio territorio e per 
immaginare prospettive future all’interno dell’isola.
Il contributo dei ritornanti che decidono di fare impresa 
e innovazione può infatti fungere da buona pratica per lo 
sviluppo di un territorio dove isolamento e gravi carenze 
infrastrutturali, economiche, demografiche e occupazio-
nali sembrano togliere ogni speranza di miglioramento 
delle condizioni generali.
I ritornanti hanno inoltre la possibilità di fare da nodo di 
connessione tra reti diverse, interne ed esterne alla Sar-
degna. Il loro ruolo di cerniera può così essere utile alla 
creazione di nuove opportunità di sviluppo e di scambio 
di buone pratiche.
Il fenomeno dei ritornanti ha inoltre la funzione non se-
condaria di poter diffondere un sentimento di spe-
ranza e possibilità di riscatto, elemento che seppure 
non quantificabile in modo oggettivo può avere ripercus-
sioni positive dovute all’alto valore simbolico che rappre-
senta.
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Il metodo adottato durante il cammino ha 
cominciato a delinearsi durante le giorna-
te che hanno preceduto la Summer Scho-
ol: il cammino in sé costituisce l’ossatura 
dell’esperienza - consentendo di prendere 
coscienza degli spazi e dei tempi “umani” 
del luogo - e si affianca all’utilizzo del di-
segno, del soundscape, della fotografia, e 
dell’intervista. L’inizio dell’esperienza e il 
passaggio da una visione cartografica a 
una di tipo prospettico hanno però deter-
minato in itinere quali fossero i mezzi più 
adatti a raccogliere informazioni, facendo 
emergere all’interno del gruppo il ruolo 
giocato dalla fotografia e dalle interviste. 
Nel caso di queste ultime in particolare, 
si è scelto di non ricorrere a questionari 
strutturati ma di andare a stimolare con-
versazioni ampie e in luoghi spesso ca-
suali o determinati dalle condizioni me-
teo. Questi colloqui diventano a volte veri 
e propri racconti di vita, perno su cui si 
regge gran parte del lavoro svolto. Il ruolo 
della fotografia, interpretata come ricerca 
e non come solo mezzo di comunicazione, 
ha assunto un'importanza fondamentale 
nel trovare conferme di quanto riportato 
nelle interviste o nell'evidenziare i non det-
ti. In fase di elaborazione a fine percorso, 
fotografia e interviste hanno dato origine 
a un vero e proprio story-telling che con-
densa in questo elaborato le informazioni 
acquisite.
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IL METODO
il cammino e l’approccio dal basso
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Schemi e appunti sul 
tema del ritorno presi 
durante l'incontro con 
i membri dei gruppi 
torinesi. In seguito 
ad un'interessante di-
scussione partita dal 
concetto di abbandono 
e sospensione, per ar-
rivare all'esaltazione 
della componente posi-
tiva dell'emigrazione: 
quella di tornare con 
un bagaglio più ricco 
di esperienza e compe-
tenze.
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Brochure dell'evento a 
cui Antonio di Foghiles 
ci ha invitato, durante 
l'incotnro di Goni
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appunti su: "su foghile"
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appunti di viaggio della prima 
giornata e durante la walking 
beyond a Bari Sardo 

Il libro Walkscapes è sempre nello zaino pronto ad 
essere consultato, pietra miliare del cammino
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prima di
PARTIRE
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w
alking beyond

Il focus di queste giornate sono state le passeggiate in questi 
spazi residuali*, a Stella di Monsanpolo del Tronto (AP) e a 
Bari Sardo (NU).
Osservare camminando ci cala in una dimensione di lentez-
za, di dilatazione temporale dove il cambiamento di scena-
rio, di prospettiva, di dimensione (vicino/lontano) si deposi-
tano nell’esperienza.

camminare 
nei territori di margine
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Stella di Monsanpolo (AP) 14 Giugno

LO SPECCHIO E LA MAPPA
Abbiamo percorso aree marginali, strade di collegamento e tratti intersti-
ziali di opposti, tra vegetazione fluviale e campi coltivati. Proprio quegli 
spazi lasciati incolti e abbandonati hanno favorito una trasformazione 
d’uso,  da luoghi dimenticati a luoghi in cui immergersi nella natura 
quasi selvaggia.
Lo specchio che si ricerca in questo cammino, attraverso la mappa è come 
un medium; il suo scopo è quello di riflettere, rifletterci, farci riflettere; 
riflessione raggiunta non solo attraverso gli occhi, come Narciso vede la 
sua immagine riflessa in uno specchio d’acqua, ma anche con tutti gli 
altri sensi.

* secondo la definizione di Gilles Clement, sono quegli spazi prodotti da ogni or-
ganizzazione razionale del territorio. «In ambito urbano corrispondono a terreni 
in attesa di destinazione o in attesa dell’esecuzione di progetti sospesi per ragioni 
finanziarie o di decisioni politica […] la città produce tanti più residui quanto 

più il tessuto è rado derivano dall’abbandono di un attività»

Bari Sardo (NU) 24 Agosto

DAL TERRITORIO ALLA COSTA: 
LEGGERE IL TERRITORIO BARIESE
Il primo giorno in Sardegna, percorriamo il collegamento che porta dal 
pese di Bari Sardo alla spiaggia delle Torre di Bari. Nei percorsi inter-
medi, dove la vegetazione prende il sopravvento tra i campi coltivati e le 
tipiche silvicolture di sughero, notiamo i primi segni del non finito sardo 
e le prime tracce di abbandono di oggetti di vario tipo e dimensione nei 
campi lasciati incolti; ma soprattutto la differenza tra la vivacità dell'a-
rea costiera e la sospensione di quella interna.
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IL TERRITORIO
le aree interne sarde
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I fattori che determinano una variazione nella demo-
grafia di un territorio sono il saldo naturale, dato dalla 
differenza tra nascite e decessi in un dato periodo, e il 
saldo migratorio (ovvero la differenza tra popolazione 
in ingresso e in uscita). Al primo Gennaio 2018 la po-
polazione residente in Sardegna ammonta a 1.648.176 
individui, per la maggior parte residenti nel territorio 
della ex provincia di Cagliari (37% del totale) e di Sas-
sari (30%), con Nuoro e Oristano che contribuiscono per 
rispettivamente per il 13% e per il 10%. (Regione Sardegna, 
2018).

La dinamica demografica della Sardegna presenta or-
mai da anni un trend negativo, determinato prevalente-
mente dai movimenti naturali della popolazione. Il tasso 
di decrescita si attesta al -4% rispetto al -3,2% della 
media nazionale (CRENoS, 2019)

In termini assoluti, il saldo naturale .della Sardegna nel 
2017 ha visto la perdita di 6.631 persone, con 10.142 
nati e 16.773 morti. L’età media della popolazione si 
attesta a 46,4 anni, con 203 anziani (ovvero persone con 
più di 65 anni) ogni cento giovani (età inferiore ai 15 
anni) (CRENoS, 2019).

Per quanto concerne il secondo fattore determinante nel-
le dinamiche demografiche, i movimenti migratori, si 
riporta come nel 2017 si siano iscritti in un ufficio ana-
grafico di un comune sardo 38.017 individui, mentre se 
ne siano cancellati 36.345: il dato più rilevante nella 
nostra indagine è quello che rivela che in oltre 23.000 
casi le iscrizioni e cancellazioni avvengono all’interno 
di comuni sardi. Un ulteriore dato rilevante ai fini della 
nostra ricerca è rappresentato dalle 7.000 cancellazioni 
dalle anagrafi sarde a favore di altre regioni italiane e 
più di 3.500 le cancellazioni per l’estero (CRENoS, 2019).
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Il Laboratorio del Cammino si è confrontato direttamente con questi ul-
timi due aspetti, la migrazione interna alla Sardegna e l’emigrazione 
dall’isola. Si possono individuare tre geografie nei trend demografici dei 
comuni attraversati: la fascia costiera ogliastrina e in particolare Bari 
Sardo è caratterizzata da un aumento della popolazione, a scapito di tutti 
i centri dell’interno della seconda area individuata, da Lanusei a Esca-
laplano, dove il calo demografico è marcato e ormai costante da diversi 
censimenti. La terza area individuata è quella che va da Sant’Andrea 
Frius, comune che ha perso popolazione ma in modo meno rilevante dei 
precedenti, fino ad arrivare a Cagliari, ed è caratterizzata da un aumento 
di popolazione. Si nota in particolare un aumento deciso nei sobborghi 
cagliaritani come Settimo San Pietro mentre Cagliari di per sé ha visto 
un drastico calo della popolazione dovuto non a saldo naturale o mi-
gratorio ma ai referendum che hanno dato corpo ai tre nuovi comuni di 
Elmas, Quartuccio e Monserrato.
Questi movimenti demografici sembrano confermare la teoria della 
“ciambella”, che mette in evidenza come la popolazione sarda si stia con-
centrando nelle aree costiere. Questa immagine, per quanto evocativa, 
viene però smentita dall’osservazione dei tassi di calo demografico nei 
comuni sardi, che vedono una netta diminuzione di popolazione anche 
in alcune aree costiere dell’isola: si può quindi ipotizzare che la concen-
trazione di popolazione non avvenga genericamente “nelle coste”, ma in 
alcune aree particolari della costa: il cagliaritano, il sassarese, l’olbiese e 
in misura minore la costa ogliastrina.
Questo ci porta a indagare le ragioni del calo demografico di intere aree 
della Sardegna, che vanno ricercate nel combinato tra l’assenza di op-
portunità lavorative, alti tassi di disoccupazione e difficoltà di accesso ai 
servizi (Regione Sardegna, 2013).
Gli studi svolti per conto della Regione che hanno cercato di mappare e 
quantificare il fenomeno dello spopolamento e le sue relazioni con i fattori 
che lo determinano hanno trovato durante il Laboratorio una serie di 
riscontri che hanno portato all’elaborazione di alcune suggestioni proget-
tuali che saranno illustrate nelle sezioni conclusive di questo elaborato.
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I territori percorsi durante il cammino sono caratterizzati da un susse-
guirsi di paesaggi differenti. Durante le prime tappe si nota la transizione 
da un paesaggio costiero dominato dalle caratteristiche rocce dal colore 
rossastro alle aree montane di Arzana, dove spicca la presenza dei boschi, 
spesso sotto gestione speciale dell’ente foreste. L’alto valore ambientale 
di questo territorio è sancito dalla presenza di un sito di interesse comu-
nitario e di un’oasi permanente di protezione faunistica. Più a sud, nei 
territori tra Jerzu, Perdasdefogu ed Escalaplano, il paesaggio si apre in 
ampie distese di prateria alternata a macchia, che secendendo verso Goni 
iniziano a lasciare spazio ad alcune coltivazioni. Superata la zona di bo-
sco e macchia tra Goni e l’ex area mineraria di Silius, la transizione verso 
il Campidano si fa sempre più marcata fino a essere in qualche modo 
sancita dall’arrivo a Sant’Andrea Frius, situata nelle colline a ridosso 
della pianura. Il percorso che porta da qui fino a Cagliari si snoda lungo 
uno spartiacque tra il paesaggio dei campi coltivati del campiadano, a 
occidente, e la macchia del versante orientale che volge verso il Sarrabus 
e l’area protetta dei Sette Fratelli-Monte Genas. In questo ultimo tratto 
la presenza antropica si fa sempre più accentuata in una ampia zona di 
transizione che attraverso aree di frangia e non luoghi porta al cuore del 
capoluogo isolano.
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L’assetto inseditativo dei territori attraversati dal cammino deriva da una 
serie di fattori morfologici, storici e sociali che ne hanno definito l’attuale 
struttura. Se il territorio costiero si presenta come denso e ampiamente 
edificato (sia nell’Ogliastra che a maggior ragione nel Cagliaritano), 
le aree interne vedono una prevalenza di insediamenti più piccoli e com-
patti, talvolta molto distanti tra loro come si è riscontrato nelle zone tra 
Perdasdefogu, Escalaplano e Goni. A livello infrastrutturale gran parte 
del territorio del Cammino si confronta con le problematiche date dalla 
scarsa infrastrutturazione e dai lunghi periodi di percorrenza per 
raggiungere i servizi. L'infrastruttura più rilevante del territorio, consi-
derando l’Ogliastra e non Cagliari e il suo hinterland, è rappresentata 
dal porto di Arbatax. La tipologia di economia riflette queste difficoltà 
infrastrutturali: un ruolo importante nella parte ogliastrina del Cammino 
viene svolto dall’allevamento tradizionale, con sporadiche presenze 
di piccole attività di trasformazione agroalimentare e di artigianato. Da 
segnalare la rilevanza ai fini occupazionali del poligono di Quirra e della 
base militare di Perdasdefogu e il parco eolico, mentre la discesa verso il 
Campidano si caratterizza per la progressiva diminuzione della rilevanza 
dell’allevamento a favore di agricoltura, agroalimentare, industria e set-
tore terziario e della distribuzione.
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Mosaico di piccoli paesi

Il percorso del Cammino è caratterizzato da una importante presenza di 
beni paesaggistici e storico-culturali, tra cui spicca la densità di nura-
ghi presenti nell’area montuosa che va dall’Ogliastra e che scende in 
direzione sud-ovest verso il Campidano: alcuni nuraghi e altre vestigia 
di epoca preistorica come Domus de Janas, dolmen e menhir sono 
state osservate direttamente durante il percorso, talvolta spesso in luoghi 
di alto valore ambientale. 
Tracce del passato medievale del territorio sono particolarmente evidenti 
nella torre costiera di Torre di Bari, anche numerose testimonianze di epo-
ca moderna. Il territorio del Gerrei, e in particolar modo Silius, portano 
con sè tracce evidenti della storia mineraria dell’isola, in cui la progres-
siva chiusura degli impianti estrattivi è un ricordo recente e molto vivido 
negli abitanti di quei territori. Il tentativo di mettere a sistema la storia 
e le potenzialità fruitive di questi territori si è concretizzato con l’istitu-
zione dei parchi geominerari storici, che intersecandosi talvolta ad 
aree di alto pregio naturalistico fanno immaginare possibili connessioni 
e opportunità di valorizzazione. Tuttavia si rileva come queste possibilità 
non siano state ancora sistematizzate e sancite dal Piano Paesaggistico, 
attualmente vigente solo lungo le aree costiere.
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Il cammino
CAPIRE IL TERRITORIO
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BARI SARDO_ 24 Agosto
È il primo paese delle aree 
interne, da cui ha inizio il 
nostro cammino. Raggiun-
giamo il mare percorrendo 
una strada che attraversa 
un’area poco abitata, subito 
notiamo la folta vegetazione 
fichi d’india, more, eucalip-
ti ecc. Percepiamo greggi 
di pecore in lontananza, 
rinchiusi nei grandi recinti 
che costeggiano la strada. 
Incontriamo le amministra-
zioni dei paesi che attraver-
seremo nei giorni a venire; 
si apre un acceso e avvin-
cente dibattito tra i sindaci 
e alcuni di noi, sulla neces-
sità di fare rete e operare 
in maniera coordinata, per 
far fronte al fenomeno dello 
spopolamento e alla man-
canza di servizi.

Loceri_ 25 Agosto
 Arrivando al paese attra-
versiamo un quartiere di 
nuova costruzione: villette 
in costruzione, utilizzate 
dagli ex abitanti del posto 
nel periodo estivo; gli stes-
si oggi abitano nei grandi 
centri urbani, per lavoro.
Il mercato settimanale non 
c’è; incontriamo un ambu-
lante che fa vendita a porta 
a porta con il furgoncino.

LANUSEI_ 25 Agosto
All’entrata del paese notia-
mo i primi segni di abban-
dono, poco distante dalla 
rotonda d’ingresso al paese 
-che celebra il prodotto ti-
pico della zona: le ciliegie- 
diversi pali della luce sono 
lasciati a terra in attesa di 
essere gettati o abbando-
nati dopo l’uso. Notiamo 

le prime vere tracce di non 
finito sardo, evidenti anche 
a distanza come il parcheg-
gio multipiano che affaccia 
sulla ferrovia -un tempo 
importante via di collega-
mento tra la costa e l’inter-
no; oggi adibita a funzione 
turistica-.

ARZANA_ 26 Agosto
Lungo la strada per Arzana 
incontriamo Antonio a bor-
do della sua panda 4x4 che 
si ferma incuriosito a parla-
re con noi. Lo incontriamo 
di nuovo poco dopo nella 
piazza del paese dove ci 
racconta della sua gioventù 
passata a lavorare nel conti-
nente come piastrellista.
San Vincenzo: festa patro-
nale
Le signore che incontriamo 
per strada sono in fermen-
to e ci invitano al rinfresco 
serale. È un evento partico-
larmente partecipato dalla 
comunità: è il compleanno 
del parroco (anch’esso di 
nome Vincenzo) e l’anniver-
sario dei suoi  50 anni di 
servizio;  tutte le fasce d’età 
del paese contribuiscono  in 
qualche modo dopo la mes-
sa e la processione solenne 
del simulacro del santo per 
le vie del paese, in partico-
lari i giovani che indossano 
i costumi tradizionali dei 
cavalieri, dei fucilieri, delle 
launeddas; in sottofondo i  
gruppi folk ogliastrini.
La signora Luisa,   84 anni,
ci racconta appassionata 
del clima di comunità che è 
alla base del benessere che 
si vive in paese. Anche lei, 
come molti degli altri pae-
sani (tra cui Antonio) è sta-

ta in miniera in Nord Eu-
ropa con suo marito; adesso 
alleva capre insieme alla 
famiglia proprio sul punto 
più alto di Arzana. Vendono 
il latte alla Granarolo che 
ogni due giorni passa a riti-
rare il latte direttamente da 
Cagliari.
Il momento topico della fe-
sta è l’esibizione dei  poeti 
sardi che intonano canti in 
lingua basati sull’improv-
visazione e botta e risposta, 
intervallati dal ritornello 
MIMMAAA, che diventerà 
gingle del nostro cammino.
Mentre torniamo all’ac-
campamento a notte fon-
da,  inerpicandoci lungo 
i pendii irti ed edificati di 
Arzana, ci accorgiamo che 
ci stiamo allontanando così 
tanto dal centro abitato e 
salendo così in alto da riu-
scire a vedere la Via Lattea. 
In  sottofondo ci fanno com-
pagniai campanacci delle 
capre, probabilmente sono 
della signora Luisa.   

Gairo - Sant'Elena
- Taquisara_ 26 Agosto
Lungo la strada per Arzana 
incontriamo Gairo vecchia 
è un paese ormai completa-
mente abbandonato, a cau-
sa di una frana che ha di-
strutto il villaggio nel 1951.
Il paese nuovo è stato di-
slocato poco più in alto e 
presenta un aspetto comple-
tamente diverso rispetto al 
paese più antico; quest'ul-
timo era caratterizzato da 
una progettazione attenta 
a rispettare le strutture e le 
caratteristiche geomorfolo-
giche del terreno, con abita-
zioni disposte lungo le curve 

del pendio. Abbiamo osser-
vato come lo spazio pubblico 
tra le abitazioni fosse parti-
colarmente importante per 
riunirsi in momenti convi-
viali e di lavoro.

Ulassai_ 26 Agosto
Per raggiungere Jerzu, 
camminiamo lungo il per-
corso della vecchia ferrovia 
-ormai in disuso- che passa 
sotto Ulassai, il museo a 
cielo aperto, dove Ma Lai 
ha dato luogo nel 1981 
alla sua opera Legarsi del-
la Montagna. Dove c’era la 
vecchia stazione del treno, 
ha oggi sede la Stazione 
dell’Arte, il museo voluto da 
Ma Lai.

JERZU_ 27 Agosto
Ci accoglie il sindaco con 
coccoi prenas (pane ri-
pieno). È al bar di Jerzu, 
durante una riunione dei 
gruppi e condivisione delle 
osservazioni fatte finora du-
rante il cammino che matu-
riamo il concetto di ritorno 
come desiderio condiviso da 
parte di chi se ne va. Nel 
paese veniamo fermati per 
strada da tre signore sedu-
te fuori alla soglia di casa, 
all’ora di cena, curiose di 
sapere a cosa era dovuto il 
nostro arrivo. 
La maggior parte dei per-
sonaggi incontrati ci rac-
conta del periodo trascorso 
fuori regione, a lavorare e 
ad imparare un mestiere. 
Abbiamo notato tracce di 
abbandono, degli edifici, 
della scuola, delle speranze, 
e tracce di attesa da parte 
di chi è rimasto, in attesa di 
un cambio di situazione, di 

mappa diario
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aiuti statali. Gli stessi edi-
fici abbandonati, o la co-
struzione di piani costruiti e 
lasciati incompleti, sembra-
no come rimasti in attesa di 
trovare un nuovo scopo.
Partire diviene il più delle 
volte una necessità, ma il 
desiderio che prevale una 
volta lontani dal paese è 
quello del ritorno. 

PERDASDEFOGU
_ 28 Agosto
Una giornata imprevedi-
bile. Pochi chilometri dopo 
Jerzu, incontriamo un pic-
colo cane che inizia a se-
guirci. Attraversiamo l'area 
montuosa adibita alla pro-
duzione di energia eolica, 
diretti a Perdasdefogu dove 
il nostro amico Giacomo ha 
organizzato per noi un tipico 
pasto sardo: antipasto di pe-
corini e coccoi prenas, ma-
loreddus, pecora in cappotto 
e porceddu; carduleu, mirto 
e genziana come digestivo. 
Nel pomeriggio visiteremo il 
poligono militare. Dobbia-
mo essere puntiali, sia per 
il pranzo che per il cielo che 
minaccia piogga. Intanto 
il cane, che nel frattempo 
abbiamo rinominato Spop-
py, in onore del fenomeno 
che  con passione stiamo 
studiando e osservando (lo 
spopolamento), continua 
a seguirci. Il tempo non è 
stato clemente, una pioggia 
di fulmini ci ha investito a 
pochi chilometri dalla meta. 
Abbiamo trovato un ripa-
ro di fortuna e di lì a poco 
siamo stati tratti in salvo da 
qualche abitante del posto e 
dall'esercito dell'aeronauti-
ca militare che prontamente 

ci ha prestato soccorso. Il 
temporale ci ha accompa-
gnato per tutta la giornata e 
non abbiamo avuto modo di 
raccogliere molte interviste. 
Al primo accenno di pioggia 
la gente si rifugia nelle pro-
prie case, macchine o bar.

ESCALAPLANO
_ 29 Agosto
Attraversiamo i primi pae-
saggi collinari immersi tra 
le aree montuose interne; le 
vallate agricole sono adibite 
a sugherete, foreste, uliveti e 
aree di pascolo nei terreni 
demaniali. All’arrivo in 
paese incontriamo un uomo 
che è solito venire per dar 
da mangiare a dei pony, e 
attende l’uscita del nipote, 
leggendo Ken Follet. 
Quest’area è ricchissima di 
resti della civiltà nuragica, 
e nel pomeriggio visitiamo 
il sito nuragico Arrubbia 
(che in sardo significa ros-
so), risalente al XIV secolo 
a.C

GONI_ 30 Agosto
Lasciamo Escalaplano 
all’alba, e salendo i pen-
dii attraversiamo un fitto 
banco di nebbia. Facciamo 
tappa  in un sito archeolo-
gico dove rimaniamo sor-
prendentemente divertiti da 
un accostamento per fini e 
per materiali quanto mai 
poco usuale: il portone della 
chiesa è una saracinesca.  
Riprendiamo il cammino 
nella nebbia, la strada non 
è così facile. Poco dopo pas-
siamo sotto un cavalcavia, 
guadiamo il piccolo Flu-
mendosa e rinfreschiamo i 
nostri strumenti più cari: 

i piedi. Ripreso il cammi-
no verso la nostra meta, la 
salita si fa straziante e il 
sole è definitivamente uscito 
allo scoperto e dall’asfalto 
si riflette sui nostri corpi in 
movimento. Sudiamo. Per 
evitare di percorrere il bordo 
stradale, ci avventuriamo 
per un sentiero mal indica-
to, probabilmente in via di 
manutenzione; passiamo 
attraverso cespugli di rovi 
e scavalchiamo recinzioni, 
il tutto ad una pendenza di 
circa il 10%. Una volta fuo-
ri dalla foresta, percorriamo 
diversi tornanti sotto il sole 
cocente, stremati. 
L’arrivo al paese smorza il 
nostro entusiasmo per una 
birretta rinfrescante; con-
tando poco più di 400 abi-
tanti, il piccolo alimentari 
e il bar-mini market chiu-
dono a orario pasti. Ma ci 
consoliamo con abbondanti 
porzioni di gnocchi marchi-
giani preparati dal gruppo 
ascolano-maceratese delle 
“Vergare”.

SILIUS_ 31 Agosto
Scegliamo di arrivare a de-
stinazione attraversando il 
sentiero che scende a valle 
nel sottobosco. La vegeta-
zione è più fitta e adatta 
al pascolo. Risalendo il 
versante ci altro sito archeo-
logico, dove troviamo i resti 
di una grande pinnetta (an-
tica costruzione pastorale) 
e un’ampissima distesa di 
pascoli recintati.
Arriviamo ad un piccolo 
torrente che percorriamo 
nella direzione opposta alla 
corrente, che ci conduce al 
sito dismesso della minie-

ra, dove ha lavorato quasi 
la totalità degli abitanti 
del paese. Ritrovo al bar 
“Il Ritrovo”. Incontriamo 
Giovanni il pastore, che ci 
racconta della sua esperien-
za da “pastore emigrato” 
nel continente, chiamato a 
lavorare in Toscana e nel 
Lazio e del suo desiderio di 
ritornare in Sardegna 
Area di importanza archeo-
logica; in mattinata visitia-
mo il sito nuragico di Pranu 
Muttedu, dove si registra la 
più alta concentrazione di 
menhir in territorio sardo 
(circa 60), circondati da 
enormi sugheri da circa un 
metro di diametro.

SANT'ANDREA FRIUS
 _ 1 Agosto
Il cambio di paesaggio è 
evidente ed  è sancito dal 
progressivo abbassamento 
dei rilievi che lascia campo 
agli spazi aperti della piana 
del Campidano.
Ci fermiamo al Centro di 
Aggregazione del paese, per 
lavorare con il gruppo.

SETTIMO SAN PIETRO
_2 Settembre
La campagna si inizia ad 
ibridare con elementi ur-
bani di una vasta area di 
frangia e una rete stradale 
più fitta.

CAGLIARI _3 Settembre
Arrivo nel centro urbano più 
importante della Sardegna.
vLa percezione del paesag-
gio ai margini della città 
è connotato da uno stato di 
abbandono, legato alle in-
curie e non più all’assenza 
di popolazione nel territorio.
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Lungo il percorso, le tracce dello 
spopolamento hanno suscitato in noi 
l’impressione di attraversare luoghi 
colpiti da eventi di abbandono, ed 
in un primo momento ci siamo sof-
fermati su questo concetto in chiave 
negativa. Un'iniziale interpretazione 
formulata durante il nostro primo 
impatto con i luoghi visitati, soprat-
tutto sul fronte costiero di Bari Sar-
do con il suo immediato entroterra.

Un altro caso di abbandono che ab-
biamo rilevato è stato quello dell’ 
abbandono ciclico che avveniva 
da parte dei pastori costretti dal-
la transumanza ad abbandonare il 
proprio paese per spostarsi altrove. 
La protezione e la gestione del paese 
veniva affidata completamente alle 
mogli, a chi restava.
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TRACCE
dello spopolamento sul territorio



“I campi sono cambiati.
Quando sono partito i miei 
genitori avevano poco ter-
reno, i campi erano divisi da 
muretti a secco in pietra fatti 
dai miei nonni. 
Quando sono tornato avevo 
più capi ed ho ampliato i ter-
reni aggiungendo delle reti 
di separazione”
(Gianni Melis, pastore)
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Le tracce, lasciate dai tentativi di avviare processi di espansione 
immobiliare sul territorio e alimentate anche dal bisogno dei Comuni 
di generare un indotto economico, possono essere individuate nei tessu-
ti urbani da noi attraversati, con edifici incompleti, aree agricole semi 
edificate, recinti composti da filo spinato e reti di materassi e strutture 
pubbliche talvolta scarsamente presidiate, seppur non abbandonate com-
pletamente. Fenomeni tanto caratteristici da guadagnarsi la definizione 
di “non-finito sardo”. Parlare di abbandono riferendosi ad un contesto 
territoriale, significa prendere in prestito un concetto che si adatta ad 
una vastità di campi che, però, ci permettono di interpretarne le possibili 
tracce sul territorio.

Le conseguenze di questa strategia hanno presentato il conto di una pia-
nificazione industriale che non ha considerato le reali vocazioni e possi-
bilità della Sardegna. I paesini e i villaggi dell’entroterra hanno subito 
l’esodo maggiore verso i poli industriali, confezionati per attrarr-
re la popolazione intorno ai grandi centri urbanizzati.
Ma va anche precisato che il fenomeno dell’emigrazione non è così re-
cente; esso ha caratterizzato il tessuto familiare delle aree più interne fin 
dai primi decenni del ‘900, in quanto unica scappatoia alla vita pasto-
rale, che implicava immensi sacrifici e una vita prevalentemente trascor-
sa nell’isolamento. Così uomini e donne in egual misura, partivano alla 
volta del continente, con la speranza di costruirsi una vita più agiata, per 
poi metter su famiglia ed in qualche modo provare a non tornare mai più.
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contadine pluriottantenni di Jerzu; ci fermano mentre passiamo davani la 
loro casa, mentre raggiungiamo il resto del gruppo per cena 

“LE 3 VEZZE”

Stiamo studiando lo spopolamento, perché le persone se ne vanno... 

Bo: Eh giusto ... giusto
Pi: Stavamo parlando di quello
Ma: Perché tutti abbiamo figli laureati che non lavorano e se ne vanno
Bo: Non c’è niente ...
Pi: Gli amici di mia figlia sono andati in America a fare un giro in nave, 
si sono fermati li, si sono sposati e adesso hanno 2 figli. Ma: Se ero una 
ragazza come loro me ne andavo subito! Subito me ne andavo!
Pi: Io ho una figlia laureata ed anche mio genero. Però lavoro non ne 
trovano, 3 mesi postino, 3 mesi una ditta, 3 mesi l’altra ... non posso- no 
fare famiglia perché non hanno stabilità.
E c’è qualcuno che torna?
Bo: Pochi
Pi: Pochissimi
Ma: Mia nipote è andata via carabiniere le ho detto come ti trovi? “Ciao 
nonna, ciao! Non torno mai più.” Almeno per vederci ... è di Jerzu e sta 
facendo il corso per Maresciallo al nord, a Firenze ...

E non si vuole far trasferire qui alla caserma?

Ma: Guardi c’era suo babbo che era carabiniere e le ha detto “ascolta 
ormai sono andato in pensione, sennò ti avrei tenuto io sotto controllo”. 

Bonaria, Pietrina e Maria
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E voi da giovani? Di cosa viveva Jerzu?

Ma: Noi qui avevamo la cantina, le vigne, adesso sono tutte ...Ma sono 
quelle che si vedono dalla piazza?
Pi: No sono su a .... A Pelau ...Ma quindi voi siete sardi?

Io sono di Serramanna

Ma: Ah ho conosciuto 3 persone di la, lavoravano qui alla cantina 
sociale ...

E quindi prima Jerzu lavorava di questo?

Bo: Eh sì ma adesso i prezzi sono cambiati, sono calati .. prima si viveva
Ma: Prima c’era un po’ di pastorizia adesso meno ... questo ragazzo che è 
passato è pastore però vedi adesso va a cavallo o in macchina non più a 
piedi, e rientrano oggi giorno

E il latte?
Pi: Lo portano al caseificio di Tertenia e Cardeddu... Ma: Passano le 
macchine e lo ritirano, ci sono i camion che passano ...

Sapete quale sia la marca?
Bo: Formaggio Sardo ... Formaggio di Tertenia o di Cardeddu ... hanno 
tutte le qualità
Pi: Stagionato .... Fresco
Bo: Eh non sono buoni eh ... buonissimi.
Ma: Tertenia c’hanno anche il panificio, che lo fanno buono come una 
volta ...
Ma anche qui a Jerzu lo fanno buono?
Bo: Si ma qui normale, non buono come quello lì
E voi non lo fate più il pane?
Ma: Sì ... sì lei ha qui il forno vicino, facciamo riunione di vicinato, fac-
ciamo il pane le cocoi e così via...

Bonaria, Pietrina e Maria
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Ma gli agricoltori qui cosa mettono?

Bo: Cosa mettevano, il grano le vigne ...
Pi: Ma adesso no eh ... non conviene ... li hanno coltivati a vigne a frutteti
Bo: Però anche i frutteti non vanno bene perché arriva la frutta dalla 
Sicilia ...
Pi: ... dalla Spagna!
Ma: Se qui c’era qualcosa per fare raccolta ... succhi di frutta ... un’indu-
strietta eh ... nessuno ci ha pensato però

Adesso il frantoio più vicino?

Bo: Ce n’è uno qui vicino al campo sportivo ...
Pi: Saranno 10 anni ...
Bo: No 20 anni almeno ... e poi ce n’è uno andando verso Cardeddu uno 
a Osini ed uno a Tertenia ...
Ma: Però quando ero bambina io ce n’erano 6 o 7 nel vicinato eh! 
Bo: Adesso i giovani si laureano e vogliono altri lavori, il lavoro nelle 
campagne ...
Pi: Vogliono soldi ... Non rende adesso la campagna ... 
Bo: Quando ero ragazzina io pioveva ... adesso no ... e se piove porta via 
tutto
Ma: Poi non ci sono prezzi adesso ...
Bo: Da quando siamo entrati nel mercato europeo le porte sono tutte aper-
te ... le nostre vanno a finire nel fiume ... ce li abbiamo i terreni ma non 
li coltiviamo
Ma: Da piccola con il mio babbo e mamma seminavamo ... facevamo 2 o 
3 quintali di grano ... adesso il grano non si vende.
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A quanto lo vorrebbero vendere? A quanto si vende?

Bo: Allora le dico la verità, mio figlio ha arato un terreno che le ha dato 
la suocera. Lo scorso hanno a 180 al quintale, quest’anno non ha piovuto 
ed ha fatto 4 sacchi di grano, non gli ha tornato nemmeno il seme, lo ha 
portato a Bari Sardo al mulino ... ma non le ha ritornato le spese
Pi: Noi lo davamo a mezzadria ...
Bo: La ricchezza di Jerzu è Pelau, la nostra industria è li ... 
Ma: In cantina sono sessanta soci facevano 1 o 2 ettari facevano 120 o 
130 quintali ma era del Comune di Arzana ... li aveva dati per 50 anni e 
ora li hanno ripresi ... li aveva al prezzo di 50 anni fa
Pi: Gli hanno detto di aumentare il prezzo, perché avevano offerte di gente 
di fuori che voleva mettere i pannelli solari
Ma: Se prima pagavano 200 euro all’anno ... ora il Comune ne voleva 
400 ...
Pi: 1500! 1500 a ettaro!
Ma: Io ho sentito 400 ...
Pi: Eh no 1500! Lo scorso hanno una mia vicina ha fatto 130 quintali 
quest’anno 27 ... come faccio io a dare 1500 al Comune di Arzana ... 
La vigna ora è abbandonata è del Comune! È tutta un mare con i filari 
abbandonati e intrecciati...

Bonaria, Pietrina e Maria

“LE 3 VEZZE”
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Ulassai,
26 Agosto

“L’Italia è disseminata di territori 
del margine.. sono gli spazi in cui 
l’insediamento umano ha conosciu-
to vecchie e nuove contrazioni; dove 
il patrimonio abitativo è affetto da 
crescenti fenomeni di abbandono; 
dove l’esercizio della cittadinan-
za si mostra più difficile; dove più 
si concentrano le disuguaglianze, i 
disagi”

 (Intro, Riabitare l’Italia. Le aree in-
terne tra abbandoni e riconquiste, A. 

De Rossi, Donizzelli, 2018)
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Escalaplano,
29 Agosto

Vi è un’identità diffusa tra molti 
abitanti dell’isola, sanno di avere 
un territorio adatto alla pastorizia 
e sanno che questa non è solo una 
metodologia per guardaganrsi da 
vivere ma è una vocazione, «pastori 
si nasce, non si diventa».
In Sardegna ci sono circa 4’000’000 
di pecore a fronte di 1’600’000 abi-
tanti.

“Qui si sta bene.”
“La pastorizia è una Cultura.”
(Gianni Melis, pastore)
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Escalaplano
29 Agosto

I sistemi agro-forestali non sono più 
utilizzati, il capitale edilizio cade in 
disuso, le conoscenze e le pratiche di 
manutenzione del territorio non si 
tramandano e si perdono generando 
i “paesaggi dell’abbandono”.

(Modelli di sviluppo locale per le 
aree interne: l'esperienza sarda, in 
Atti della XXI Conferenza Nazionale 

SIU, 6-8 Giugno 2018)
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Goni
30 Agosto

Un campo da calcio oggi utilizzato 
per fare esercitizaioni con veicoli; 
un campo da tennis abbandonato 
da anni; un cancello aperto, privato 
della sua funzione di controllo, di-
menticato, rimasto aperto verso un 
tratturo riconoscibile dai leggeri se-
gni lasciati dal passare delle ruote 
die veicoli.

53



54

L’ABBANDONO 
dei luoghi dello spopolamento

pocos , locos, y mal unidos
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“quali abbandoni portano allo 
spopolamento?”
Un problema che si è ripercosso dagli 
anni '70 ad oggi, che in qualche modo 
è allo stesso tempo la causa di tale ab-
bandono è quello dell’assistenzialismo 
produttivo: in quegli anni si è puntato 
ad una strategia per l’occupazione e il 
contenimento della criminalità che si è 
ridotta ad un costruire per costruire.

L’impressione di camminare in spazi 
colpiti da eventi di abbandono è stata 
suscitata da un iniziale interpretazione 
dei luoghi visitati, soprattutto sul fronte 
costiero di Bari Sardo con il suo im-
mediato entroterra. Inizialmente sono 
state proprio le tipiche tracce lascia-
te dai tentativi di avviare processi di 
espansione immobiliare sul territorio, 
anche spinti dai tentativi dei comuni di 
generare un indotto economico. Tracce 
chiaramente visibili nei tessuti urbani 
della cittadina, con edifici incompleti 
e strutture pubbliche anche scarsamen-
te presidiate, seppur non abbandonate 
completamente, da cui lo stile ha preso 
il nome di “non-finito sardo”. 
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“Se avessimo la capacità di divi-
derci di meno saremmo più forti” 
(Gianni Melis)
Durante alcune tappe è stato possibile osservare interessanti elementi co-
struiti presenti sul territorio; in certe occasioni abbiamo incontrato alcuni 
manufatti “misti” caratterizzati da un insieme di tre differenti funzioni 
che si sono stratrificate seguendo le esigenze dei propritari. Sono ma-
nufatti che posso esser chiamati di tipo ALA che hanno al loro interno: 
spazi per l’Abitazione; per il Lavoro, spesso piccole industrie a gestione 
famigliare e l’Agricoltura.
Sono manufatti che rappresentano il patrimonio familiare, dovevano es-
sere donati o divisi tra figli, processo che non sempre si è verificato. Ecco 
che allora ci si pone la questione di cosa farne adesso, mentre i proprietari 
o chi per essi pensa ad una possibile soluzione, essi rimangono fermi in 
attesa di un dopo che forse non arriverà mai.
Possiamo vedere questa sospensione in particolari esercizi commerciali di 
cui si conosce il padrone e la storia; ad Arzana ci è capitato di parlare con 
una signora anziana che ci ha raccontato di come la macelleria di suo 
marito fosse chiusa poichè lui era mancato ed il figlio era andato lontano 
a studiare.
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Le vecchie case cantoniere lungo la ex ferrovia verso Jerzu sono edifici 
abbandonati, tuttavia alcuni di essi sono stati recuperati e restaurati, 
ecco che allora questo senso di abbandono si trasforma in un senso di so-
spensione: un sentimento di attesa di un intervento futuro che forse potrà 
migliorare la loro conservazione e valorizzazione.

Gairo Sant'Elena
26 Agosto
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ABBANDONO

ATTESA 

L’abbandono ben presto ha lasciato 
spazio ad altre considerazioni. 

Le tracce intangibili dello spopo-
lamento si mostrano -paradossal-
mente- visibili in una condizione di 
sospensione, di un tempo che passa 
e una realtà che rimane invece im-
mutata.
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L’intangibilità del fenomeno migra-
torio si è tradotto così in una con-
dizione di sospensione: sia per quelli 
che restano, per i quali diventa tan-
gibile in termini di aspettative nel ri-
cevere aiuti e sovvenzioni statali , che 
per quelli che partono, lasciando il 
proprio paese in una condizione che 
rimane come sospesa, sia nell’imma-
ginario del migrante che nella real-
tà fisica.

SOSPENSIONE
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Da giovane sono stato in provincia di Modena e di Pavia ... per lavoro
E prima di partire lavorava qui? Lavoricchiavo, mi arrangiavo. Sono 
tornato perchè noi sardi alla fine abbiamo il desiderio di tornare.

E secondo lei cosa ci lega?
Abbiamo un’identità molto forte ... abbiamo radici profonde

E altre forze o resistenze presente nel territorio?
Ci sono, ma sono gestite male, non c’è volontà politica...

Ma solo politica?
No, abbiamo grosse carenze personali dovute al carattere, siamo restii a 
collaborare ... sono stato in Emilia che è la terra dei consorzi, se avessimo 
il 20 o 30% della loro volontà di collaborare staremmo veramente bene.

Secondo lei manca una volontà da parte dei cittadini?
Assolutamente sì... mi ci metto in mezzo, tendenzialmente non partecipia-
mo ...

È più facile avere aiuti quando la popolazione è unita?
Sì! Assolutamente sì! Il mondo agropastorale è la dimostrazione, ci sono i 
pastori giovani che versano il latte nei caseifici ed i pastori vecchi, con più 
esperienza che fanno il latte... io ho amici di Villanova, paese pastorale, 
il padre ha 87 anni, lavora con il figlio, una settimana a testa, quando 
tocca al padre fa il formaggio e quando tocca al figlio versa il latte...
Conoscete la storia del sardo che ha trovato la lampada di Aladino?
Un sardo trova la lampada, la sfrega ed il genio gli dice: “ascolta io 
posso esaudirti un desiderio di qualsiasi tipo ma sappi che il tuo vicino 
ne avrà il doppio!” il sardo ci pensa un attimo e gli dice: “cavami un 
occhio!”

Elini, 65 anni
Operaio a Modena e Pavia
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SIGNOR UMBERTO
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Questo siamo noi. Boicottarci piuttosto che aiutarci.
C’è molta concorrenza. Soprattutto in queste zone difficili ... che poi se-
condo me sono tutte zone difficili, il campidano ha i suoi problemi, la 
Barbagia anche .... Chi ha tanto ne vor- rebbe di più e lo vorrebbe togliere 
a chi ne ha poco.

Quanti abitanti ci sono qui a Elini?
540, siamo 540 .... Noi siamo pochi. E non è una storiella che potremmo 
star
bene tutti, ma non so perché non ci riusciamo.

Qual è la base del paese?
Una volta molti erano impiegati nelle ferrovie complementari, poi c’era 
la cartiera di Arbatrax, l’agricoltura e la pastorizia sono sempre state ad 
uso famigliare perché non abbiamo territorio comunale come Arzana o 
Villanova... Elini 20/30 anni fa era un paese che stava bene, dipendenti 
pubblici, dell’Arst, delle ferrovie, nelle ferrovie aveva 15 dipendenti e 15 
dipendenti ad Elini voleva dire veramente molto. Si potrebbe fare bene ma 
è difficile, non basta la volontà ... la politica non riesce ad aprirci l’aere-
oporto di Tortolì, il porto ogni tanto è aperto e ogni tanto chiuso ... avete 
mai visto il film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro 
mare d’agosto”? Ecco una scena è girata a Tortolì, penso sia degli 
anni ’80... ecco c’è la stazione marittima in costruzione, tu vai al porto 
oggi e devono ancora finirla, cioè in 40 anni non riesci a finire? Non c’è 
la volontà!
Scusate ragazzi mi sono arrivati ospiti! È stato un piacere fare una chiac-
chierata con voi!
Buona giornata e buone cose! SI
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LA SOSPENSIONE
dei luoghi dello spopolamento



L’aposiopesi (greco aposiopesis, 
derivato da aposiopáo, «io taccio»), 
chiamata anche reticenza (latino 
reticere, «tacere») o sospensione, è 
una figura di pensiero. Consiste in 
un’interruzione improvvisa del di-
scorso, per dare l’impressione di non 
poter o non voler proseguire, ma la-
sciando intuire all’interlocutore la 
conclusione, che viene taciuta delibe-
ratamente per creare una particolare 
impressione.
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Lanusei, 25 Agosto

Sono anche tracce di conservazione, 
perché spesso quando il modello di 
sviluppo tradizionalmente ricono-
sciuto non viene seguito, i territori 
risultano preservati e la qualità 
ambientale è elevata.
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Arzana, 26 Agosto

La sospensione si può leggere sul 
territorio nei non-finiti, negli spazi 
naturali preservati a ridosso dei bor-
ghi, nelle aree industriali dismesse, 
nelle cave abbandonate.
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Lanusei
25 Agosto

Veduta del paese scendendo verso la 
vecchia ferrovia (oggi adibita a tra-
sporto tursitico).
Il parcheggio multipiano (funzio-
nante), il cui rivestimento è lasciato 
incompleto, non passa inosservato 
neanche a decine di metri di distanza.
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Arzana, 26 Agosto

L’ex preventorio sorse ad Arzana nel 
1911 per il contrasto alla tuberco-
losi. L’edificio, tra piani fuori terra 
su un piccolo strapiombo esposto ai 
raggi solari e al vento permetteva ai 
pazienti di usufruire dei benefici di 
un clima salubre, che fece si che il 
preventorio negli anni registrasse 
numeri sempre più importanti di 
ospiti. Nel 1952, dopo una ristrut-
turazione con cui venne rinominato 
“Preventorio antitubercolare regio-
nale” arrivò a 200 posti letto ac-
cogliendo pazienti da tutta l’isola. 
Anni dopo si specializzò nel tratta-
mento della TBC infantile grazie 
alla Congregazione delle Suore del-
la Mercede. L’efficacia delle terapie 
decreta la scomparsa della TBC e 
dal 1974 comincia dismissione e 
una lunga serie di passaggi di pro-
prietà che si chiude nel 1986 con il 
definitivo abbandono della struttura.
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audio 

Silius, 31 Agosto 

Ruscello che risaliamo per poi arri-
vare alla miniera dismessa.

“ Spumeggiante, fredda fiorita ac-
qua dei torrenti, un incanto mi dai
che piu bello non conobbi mai; il tuo 
rumore mi fa sordo, nascono echi 
nel mio cuore.”

Attilio Bertolucci

“Ma c’è una cosa, una cosa soltanto 
che non mi stanco mai di guardare;
il ruscello d’aprile, che scorre su sas-
si, e bisbiglia, passate le rocce.”

Po Chu-J, poeta cinese
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Silius
31 Agosto

Ex miniera di fluorite, attraversata ar-
rivando a Silius da Goni. Oggi non è 
più attiva, ma in manutezione

L’industria sembra essere una voce 
fuori dal coro, un’anomalia, ad 
oggi praticamente abbandonata. 
Una voce che sembra essere in con-
trasto ed in disputa con il paesaggio 
circostante composto da prati dediti 
al pascolo, boschi ed ex-campi col-
tivati. Voce che in realtà forse non è 
assolutamente in contrasto ma rap-
presenta una stratificazione passata 
di questo paesaggio.
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Voi che siete nati nelle città illustri, 
nelle possenti città industriali, 
sterminate metropoli, 
voi non sapete la dolcezza,
l'orgoglio d'esser paesani;
non sapete come sia fatto 
l'amore per il paese dove si è nati e cresciuti, 
perché la città natia, anche piccola,
è sempre troppo grande,
e il paese, il borgo, il villaggio, il paesello,
s'ama casa per casa,
gronda per gronda, 
sasso per sasso, 
e direi anche viso per viso. 

Orgoglio di abitare in un paese
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di Marino Moretti 
1885 - 1979

E non sapete che cosa sia 
possedere il proprio luogo d'origine 
perché le vostre strade,
 le vostre piazze, 
i vostri crocicchi, 
sono sempre di  tutti, 
mentre il paese è proprio nostro,
di noi che ci viviamo, 
di noi che ce ne siamo impossessati 
per diritto di nascita
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RESISTERE ALLO 
SPOPOLAMENTO

Vocazioni dei territori
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Realtà territoriali che abbiamo percepito 
come dominanti in certe zone, il cui fun-
zionamento può essere emulato in aree 
dalle caratteristiche simili
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FOGHILES

Incontri e sperimentazioni nello spazio rurale .
Il contesto socio-culturale caratteristico è quello 
delle relazioni tra vicini e delle microeconomie, il 
più delle volte basato sul baratto, o meglio sull’of-
ferta e scambio dei prodotti gastronomici autopro-
dotti, e consumati in compagnia.
È in questo preciso contesto, che nasce Foghiles, un 
progetto di sperimentazione e incontro nello spazio 
rurale, dove si rievocano e rielaborano le antiche 
tradizioni della civiltà pastorale con laboratori e 
performance partecipate da giovani interessati pro-
venienti da tutta Europa.

"Su foghíle" in sardo logudorese si-
gnifica "focolare" ed è il luogo di in-
contro domestico, nei piccoli centri 
urbani e nel rurale, dove avviene 
la trasmissione della conoscenza e 
l’apprendimento diretto dei saperi.
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CANTINE DI DOLIANOVA

Cantine di Dolianova è una delle realtà più 
importanti nella viticoltura in Sardegna. La 
sua presenza caratterizza il paesaggio stesso 
della Parteolla, la zona nel sud est della Sar-
degna attraversata dal Cammino nelle tappe 
di Dolianova e Soleminis. Le colline basse, i 
terreni ondulati e il forte grado di insolazione 
del microclima locale sono da secoli l’ambiente 
ideale per la produzione del vino, e dal 1949 
questo territorio ha visto i propri produttori 
consorziarsi per cercare di valorizzare al me-
glio questa peculiarità locale in un periodo di 
povertà assoluta come quello del secondo do-
poguerra. Cantine di Dolianova nasce quindi 
come sforzo “dal basso” per la valorizzazione 
del territorio, e nei decenni successivi si conso-
lida assumendo un ruolo importante nell’eco-
nomia locale. L’azienda riesce nel tempo a in-
grandirsi fino a diventare la prima cantina in 
Sardegna per estensione dei suoi vigneti, 1200 
ettari, per una produzione di 4 milioni di bot-
tiglie l’anno ed export in tutto il mondo. Can-
tine di Dolianova raggruppa ad oggi oltre 300 
produttori, molti dei quali alla seconda o terza 
generazione. Nel tempo Cantine di Dolianova 
ha cercato di consolidare la propria posizione 
sui mercati, puntando molto sulla produzione 
di qualità: l’azienda vanta numerosi riconosci-
menti e produzioni DOC e IGT.
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SARDEOLICA

La Sardegna è tra le zone più 
ventose di tutta Italia e da tem-
po funge da attrattore per inve-
stimenti nell’eolico. Il gruppo 
SARAS, multinazionale per la 
produzione dell’energia ha colto 
l’occasione per investire nel setto-
re attraverso la costi- tuzione di 
Sardeolica, realtà aziendale nel 
territorio ogliastri- no da oramai 
15 anni. Quello costruito dall’a-
zienda nei terri- tori del comune 
di Ulassai e Perdasdefogu è il 
secondo parco eolico più grande 
d’Italia per estensione e ospita 57 
turbine eoliche per una potenza 
di 126 megawatt e una produzio-
ne annua di 270 gigawatt all’o-
ra, corrispondenti al fabbisogno 
annuo di 200mila persone.
Il parco eolico oggi è parte inte-
grante del paesaggio oglia- stri-
no e non costituisce ostacolo alle 
attività pastorali che continuano 
a svolgersi indisturbate nei terri-
tori ogliastrini. Gli stessi animali 
da pascolo sembrano beneficiar-
ne quando nelle calde giornate 
d’estate si riparano all’ombra di 

questi giganti del vento.
Sardeolica continua a investire nei 
comuni ogliastrini aven- do avvia-
to nei mesi scorsi l’ampliamento del 
parco eolico con un investimento da 
30 milioni di euro per la costruzione 
di 9 moderne turbine che ha portato 
all’assunzione di 12 operai qualifi-
cati che si uniscono ai già 60 che la-
vorano da tempo in azienda. I nuovi 
impiegati sono per il 90 % giovani 
diplomati e laureati di Perdasdefo-
gu che possono ora stabilirsi nel pae-
se per costruire il proprio futuro.
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“Le pale eoliche sono state 
divise in cluster per ridurre 
l’impatto visivo ambientale, 
all’interno del parco sono vi-
sibili sentieri usati per manu-
tenzione ed utilizzabili dai 
cittadini, sotto alle pale la pa-
storizia continua indisturbata 
anzi spesso gli animali sfrut-
tano le pale per ripararsi da 
vento e sole”

Direttore Sardeolica
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SARDEX

Sardex è un circuito di moneta complementare nato a Serramanna, paese 
del Campidano, su iniziativa di cinque amici. Il circuito, composto da 
aziende, professionisti e imprese usa la valuta parallela Sardex (1 Sardex 
= 1 Euro) che fa da unità di conto e misura dei rapporti di credito e de-
bito tra coloro che fanno parte del circuito stesso. Il Sardex non sostituisce 
la valuta tradizionale ma costituisce un mercato aggiuntivo rispetto a 
quello “in euro” in cui si è al contempo clienti e fornitori rispetto agli altri 
componenti del circuito. Ogni aderente al circuito dispone di un conto 
Sardex su cui effettuare pagamenti e incassi: la particolarità del circuito 
che differenzia il Sardex da una moneta tradizionale è data dall’impossi-
bilità di accumulare Sardex, o meglio dalla sua sconvenienza. Nel Sardex 
infatti non esistono interessi attivi o passivi rendendo inutile l’accumulo 
di capitale in Sardex. Il senso profondo di questo circuito sta proprio nel 
favorire la circolazione di beni e sevizi secondo un principio di econo-
mia circolare. L’altra caratteristica interessante del Sardex è infatti data 
dal fatto che il sistema è limitato alla dimensione regionale, impedendo 
flussi in uscita dalla Regione. Il modello Sardex è stato successivamente 
esportato in altre regioni, sempre con gli stessi principi e con l’idea di 
limitare alla dimensione regionale la dimensione del mercato. I fondatori 
dell’azienda rappresentano appieno la volontà di creare valore aggiunto 
nel territorio, facendo rete con l’esterno per la costruzione del sistema con 
importanti consulenze scientifiche internazionali in fase embrionale del 
progetto e cercando di non abbandonare la propria terra.



Tornare in latino significava lavorare al tornio. Poiché 
il tornio è un attrezzo che funziona girando, il verbo latino 
tornare indicava il girare, in senso proprio e figurato.
tornare v. intr. e tr. [lat. tornare «lavorare al tornio, far gira-
re sul tornio», der. di tornus [...] 

Significa quindi fare un giro per tornare al punto di par-
tenza, dopo aver percorso un tragitto più o meno circolare, o 
spigoloso o arzigogolato ma non di certo lineare. 
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RITORNI
vettori-di-rotte



I personaggi che abbiamo intervistato rappresenta-
no proprio questo tipo di percorso come il pastore 
chiamato a lavorare in Toscana e nel Lazio; egli 
guadagna bene ma soffre dello stesso isolamento 
-caratteristico del suo lavoro - che vivrebbe nella 
sua terra, con la differenza di non poter nemmeno 
godere della compagnia dei suoi cari; o come il 
giovane studente/ricercatore che fa ritorno in Sar-
degna perchè è li che vuole investire il frutto dei suoi 
anni di studio e viaggio-studio da un capo all’altro 
dell’Europa.

Abbiamo individuato più categorie di persone che 
ritornano: dall’anziano che ritorna come pensiona-
to al lavoratore che ottiene il trasferiemnto vicino 
casa fino ad arrivare a chi decide di tornare in Sar-
degna per implementare una attività sul territorio.

Abbiamo inoltre rilevato due flussi di ritorno 
di chi sceglie di tornare al proprio paese di origi-
ne e chi rientra in Sardegna scegliendo di vivere 
in un posto diverso dal paese, e prediligendo l’area 
costiera.

Durante il cammino abbiamo avuto modo di farci 
raccontare in prima persona l’esperienze di alcuni 
ritornanti e da qui abbiamo selezionato quattro casi 
che ci hanno colpito particolarmente e che presen-
teremo uno per uno. Sono stati anche tanti i casi di 
citazione indiretta del fenomeno del ritorno, dove 
altre persone con cui abbiamo parlato ci hanno rac-
contato dell’emigrazione e del ritorno di parenti o 
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STUDENTE / RICERCATORE

Benché siano i primi ad andarsene, spesso sono anche gli ultimi a ritor-
nare. I giovani che intraprendono gli studi possono avere più opzioni: 
andarsene direttamente nel continente con l’obiettivo o la speranza di 
trasferirvisi in via definitiva una volta trovato lavoro, oppure posticipa-
re questa opzione iniziando gli studi nelle università sarde ed emigrare 
eventualmente in seguito, o ancora iniziare e finire il ciclo universitario 
in Sardegna, magari intervallato da qualche esperienza all’estero, ma 
sempre poi ritornare alla base.

Il più delle volte sono giovani sardi che hanno svolto gli studi nell’isola, 
se ne sono andati per più o meno lunghi periodi a conoscere ed esplorare 
quello che può offrire il continente, ma sanno -o lo decidono stando lonta-
no dalla loro terra- che vogliono ritornare. Ritornare per ripercorrere quei 
passi, quei percorsi che conoscono bene, con competenze e strumenti più 
efficaci, con nuovi aiutanti, colleghi o con la famiglia che hanno costru-
ito altrove,  per intervenire attivamente e dare una mano

I giovani studenti e ricercatori ritornanti, che hanno a cuore il loro ter-
ritorio si troveranno poi difronte a un bivio: inserirsi in un macrocosmo 
di collaborazioni, ricerca e sviluppo di soluzioni ad alto impatto sul terri-
torio, per via della maggiore rilevanza e ”potere” delle ree metropolitane 
(Cagliari  o gli altri centri urbani), poiché in grado di fornire quei servizi 
che mancano invece nelle aree interne. 
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Oppure spingersi fin dentro a un microcosmo di micro paesi, lavorare in 
proprio (con una infrastruttura digitale capace di coprire l’intera iso-
la, la situazione sarebbe totalmente diversa); ma anche partecipare alla 
vita della comunità fino a creare situazioni di incontro e celebrazione di 
quelle che sono gli usi, gli strumenti delle tradizioni locali, con l’intento 
di ricreare quelle relazioni solide tra vicinati e compaesani, che vanno 
perdendosi per via dello spopolamento e dell’anzianità.

Antonio 
A Goni, area archeologica nel Sud della Sardegna, incontriamo Antonio, 
il più giovane dei nostri ritornanti. È originario di Semestene (SA), un 
paesino di circa 150 anime situato nella regione storico-geografica del 
Meilogu, (letteralmente Terra di Mezzo) dove si trova la valle dei Nuraghi.
Antonio è un architetto-urbanista, oggi lavora come grafico freelance ed 
è fondatore del progetto Foghiles (di cui si parlerà più avanti). Negli anni 
di studi, vive e lavora diversi mesi fuori dalla Sardegna, a Istanbul e a 
Barcellona (per Erasmus) e si laurea all’università di Alghero nel 2016. 
Le contaminazioni spagnole e turche ampliano le sue visioni e la sua 
cerchia di collaborazioni, tanto che alcune di queste faranno ritorno con 
lui proprio in Sardegna.
Dopo la laurea magistrale decide infatti di trasferirsi a Semestene, paese 
d’origine del nonno, spinto dal desiderio di rispolverare quelle tradizioni 
tipiche di un’area profondamente legata alla vita pastorale e vernacolare, 
inserendosi in un territorio a spiccata vocazione agreste.
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IMPRENDITORE

Andarsene - per studiare o per imparare un mestiere fuori dall’isola, inve-
stire tempo e denaro in un luogo diverso dalla propria casa - presuppone 
due opzioni allo stesso tempo opposte e complementari: la volontà di non 
tornare per costruirsi una nuova vita altrove, e la volontà di tornare per 
mettere a frutto le esperienze e le competenze acquisite in terre lontane.

Chi ritorna per avviare un’attività nelle aree interne della Sardegna, lo 
fa per scommettere sul proprio territorio, sulla possibilità di generare oc-
cupazione, fare comunità e, perché no, dare il giusto valore e la degna 
notorietà a progetti che possono portare all’affermazione di nuovi settori 
economici locali, in maniera quasi pionieristica.

PAULILATINO – Dal cielo è tornata in terra perché 
“con Ryanair la qualità della vita è un optional e 
nell'analisi costi-benefici sono maggiori, e pesanti, i 
primi”, dice Chiara Floris, 35 anni, di Paulilatino, ma-
turità classica, laurea in Lingue e comunicazione e per 
sei anni con la divisa della società irlandese dei voli 
low-cost. Battesimo del lavoro il primo aprile 2011, 
dimissioni stravolontarie presentate prima del grande 
caos, il 31 marzo scorso, dopo sei anni da assistente di 
volo junior a ottomila metri di quota, stipendio medio 
1300 euro al mese “senza tredicesima e con venti gior-
ni di ferie all'anno”. Oggi si sente una “rimpatriata”. 
[..]  “Ho capito che a 35 anni non avrei avuto alcun 
avanzamento di carriera. E ho deciso di lasciare. Tur-
ni di lavoro massacranti, reperibilità non retribuita. 
Insomma, e senza pretendere la luna: più disagi che 
confort. Allora è meglio tornare a casa: fatto il master 
tra le nuvole ho optato per un back tra i basalti e i 

portali aragonesi”.

La signora Culurgiones
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Francesco Cabitza
Abbiamo sentito parlare di Francesco e della sua fabbrica di ghiaccio dai 
giornali locali. Dopo qualche ricerca riusciamo a ottenere il suo numero 
di telefono e lo contattiamo.
Ci racconta che ha lasciato Perdasdefogu quando aveva 20 anni perché 
voleva fare nuove esperienze lavorative. Si è stabilito a Mantova dove è 
rimasto colpito dall’efficienza dei servizi e dalla mentalità lavorativa di 
questa città. Ha avuto così modo di fare esperienza a contatto con una va- 
sta rete di clienti e lì nasce l’intuizione di creare una fabbrica di ghiaccio. 
Visita molti laboratori che si occupano di questa produzione e mette a 
punto il suo progetto.
Dopo 10 anni si è sentito pronto per tornare in Sardegna e investire nel 
suo paese. Oggi è attivo h 24 per rifornire di ghiaccio bar e ristoranti. 
Si muove lungo la costa sarda e ha il privilegio e la soddisfazione di chi è 
potuto restare nel proprio paese e nella propria amata Sardegna.

La signora Culurgiones
Lei è una ex hostess Ryanair, che ha deciso di riprendersi i suoi ritmi e 
abbandonare i sacrifici della vita da dipendente di una compagnia aerea 
low cost, per ritornare a vita slow. Qualità vs quantità.
Oggi gestisce un bed & breakfast e si occupa di turismo esperienziale, 
accompagna i suoi ospiti nelle escursioni e insegna loro a preparare i 
piatti tipici della tradizione sarda, e ci dicono che la sua specialità siano 
proprio i culurgiones.
Dopo averne sentito raccontare dallo scrittore Giacomo Mameli, la signo-
ra Culurgiones è rimasta per qualche settimana nei nostri immaginari 
come una figura mitologica, senza volto nè età, finchè non rintracciamo 
questo articolo de "La Nuova Sardegna". 
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PASTORE

L’emigrazione di questa categoria vede da un lato i pastori alla 
ricerca di migliori condizioni retributive e dall’altro i datori di 
lavoro del continente che ricercano figure altamente specializzate 
in un mestiere che in tante parti del nostro Paese è ormai quasi 
scomparso. E’ il caso della curia nei confronti del pastore che 
abbiamo intervistato a Silius a proposito della sua esperienza di 
lavoro in Toscana.

Gianni Melis
Ha 45 anni, lo incontriamo al bar "Il Ritrovo" di Silius e ci rac-
conta di essere proprietario di un podere che abbiamo notato lun-
go il cammino, quello con gli scranni di mucca sul recinto.
Ci spiega che le terre sono rimaste di proprietà dei pastori e degli 
agricoltori anche durante il boom economico della miniera. Tra 
gli anni '60 e '90 molti pastori emigrano con il proprio gregge ver-
so altri paesi nonostante la miniera fornisca prospettive lavorative 
in paese. Vanno a lavorare in Toscana, uno dei primi è certo Piero 
Gongi, chiamato da un amico poliziotto. “Partite con il gregge!” 
A Silius vi sono circa 3800 ettari di terreno di cui 1800 sono a 
Bene Civico, terreno di tutti. Vennero indetti dal re, ora apparten-
gono al comune, cui lui paga circa 20 centesimi a capo.
Va a lavorare in Toscana nel 2005. In primis lavora con le pecore 
del Vaticano, poi con cavalli di privati cittadini. 
Inoltre lì si dedica ad insegnare il mestiere ad immigrati stranieri 
provenienti dall’Eritrea.
Ad uno stipendio più corposo però, preferisce gli affetti e le como-
dità della terra natìa, gustare un pasto caldo in compagnia dei 
propri cari, piuttosto che essere trapiantato in situazioni di vita 
che non gli appartengono.



Il sergente appartiene a quella categoria di persone che fanno ritorno 
dopo aver raggiunto la sicurezza economica data da un posto di lavoro 
stabile, e testimonia appieno l’attaccamento delle persone al proprio ter-
ritorio di origine, anche quando questo territorio sembra, da fuori, poco 
attrattivo nei confronti dei suoi stessi residenti.

Durante la visita al Poligono di Quirra chiediamo all’allora Generale 
Giorgio Francesco Russo se abbia avuto la percezione nel suo lavoro del 
tema dei “ritornanti”. Il Generale ci presenta in quello stesso momento 
uno dei suoi uomini, il sergente Sanna. Sanna è nativo di Perdasdefogu, e 
dopo un periodo in Trentino Alto Adige ha deciso di fare rientro nella sua 
terra. Dopo aver chiesto e ottenuto il trasferimento è così riuscito a fare 
ritorno a Perdasdefogu, di stanza al Poligono, dove poter vivere vicino 
alla sua famiglia e ai suoi amici.
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MILITARE
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In questo piano di abbellimento c’è un pensiero sul piano terra? 
(inteso come limite tra interno ed esterno)

Non ci sono linee guida che vadano ad attivare processi tra incontro e 
confronto tra vicini o inserimento di attività produttive nel piano terra. 
Poiché già riuscire a lavorare sulla qualità architettonica è un traguardo. 
Ciò si scontra con la possibilità di avere risorse economiche.
Facendo una passeggiata nel centro storico è possibile notare come sia 
forte il legame tra i vicini che vivono quella parte del centro storico e come 
si condividono gli spazi. Il solo porre un vaso di fiori fuori dalla propria 
abitazione oppure dopo una certa ora della sera andare ad occupare que-
sto spazio con le sedie.

C’è un orario specifico?

Solitamente in estate appena tramonta il sole o ance la sera, dopo cena 
... al fresco. In secca, la secca è il vicinato, si riuniscono lì a parlare delle 
cose della quotidianità. Ci sono pro e contro nelle piccole comunità, siamo 
molto uniti. Sia quando succedono dei lutti sia, ovviamente quando si 
verificano fatti positivi. Tutti sappiamo tutto di tutti.
La cosa positivi legata al discorso della sicurezza è che noi non percepia-
mo l’insicurezza nel centro, è dovuto anche a questo perché i vicini di casa 
si sentono quasi in dovere nel controllare se vi sono movimenti sospetti, 
escono e chiedono se succede qualcosa. Sono guardie che presiedono il 
nostro centro.
I nostri comuni non hanno abbastanza risorse per poter analizzare i vari 
progetti e la loro qualità.

Lo incontriamo ad Escalaplano e lo intervistiamo in seguito alla riunione 
con il sindaco. Ha studiato Architettura nel continente, oggi è tornato 
nel suo paese come tecnico comunale
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Quali sono i luoghi di socialità considerati importanti, più importante 
l’esterno o il bar?

Dipende dalle fasce d’età, il vicinato è vissuto dai bambini e dagli anzia-
ni, mentre il bar e la piazza sono frequentati da persone più giovani ma 
anche e soprattutto dalle persone che lavorano nel mondo agro-pastorale, 
perché partono al mattino per andare in campagna, tornano verso l’ora 
di pranzo e quindi la sosta diventa obbligatoria, quasi un rito. Per loro 
il luogo di incontro che per molti è il vicinato diventa il bar. Abbiamo 
tentato di offrire alternative con il Centro di Aggregazione Sociale che ha 
offerta degli spazi per incontrarsi e fare “altre attività”.

Si è pensato a localizzare tali “alternative” vicino al bar, il bar resta 
ludico mentre la parte culturale si trova vicino?

I nostri comuni devono puntare tanto sulla cultura, spesso è difficile coin-
volgere la comunità in tali percorsi. Già la presentazione di un libro an-
che di autori conosciuti, non solo regionali, spesso non sono partecipati. 
Più che altro nelle piazze e negli spazi limitrofi vi sono manifestazioni, 
durante cui si ripropongono riti delle comunità locali che permettono di 
attivare dei percorsi culturali, festival musicali. Per spingere, forzare, il 
visitatore o il residente a vivere certe attività. Però è difficile, veramente 
difficile. Abbiamo tante persone con livelli di scolarizzazione bassi.

L'ARCHITETTO EFISIO
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La pastorizia è sviluppata?

Sì ... sì, diciamo che la nostra economia è agro-pastorale, si lavora più di 
pastorizia che agricoltura, dovuto anche al territorio poiché non abbiamo 
tanto terreno che possa esser coltivato, abbiamo qualche vigneto, uliveto e 
qualche orto. La pastorizia da da mangiare a tantissime famiglie. Il nu-
mero di capi è limitato, il pastore non ha spirito innovativo, non investe, 
non è una persona laureata ma anzi. L’attività del pastore veniva e forse 
viene ancora visto come qualcosa di negativo, per tanto una minaccia era 
“vai a studiare sennò ti mando a fare il pastore”. Quasi 
fosse un castigo.
Indirettamente però chiedendo ai più anziani cosa avessero detto ai figli 
e nipoti viene abbastanza spesso fuori il “vattene”! Prima magari ti 
dicevano va a fare il pastore, adesso vattene.
Perché secondo loro è solo fuori che riesci a soddisfare i tuoi bisogni, è 
vero che fuori hai più occasioni ma forse dovrebbe essere un partire per 
poi ritornare.

Ed invece connesso al turismo, alla gente che viene qui a circa 30 km 
per poi andare al mare?

Questo capita con i nostri immigrati che tornano quelle 2 o 3 settimane in 
estate e viaggiano per andare al mare.
Ci sono comuni dell’interno che lavorano ed hanno lavorato tanto con il 
turismo come “Autunno in Barbagia”, ora magari il problema è che que-
sta zona non si sia ancora unita e non abbia ancora creato dei processi e 
dei percorsi congiunti.
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LIFESCAPES 
Paesaggi di vita
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Questa mappa vuole fornire 
una visione complessiva ed 
eterogenea dei flussi e delle 
traiettorie di spostamento dei 
profili individuati che sono 
partiti e poi ritornati in Sar-
degna per vivere.
I lifescapes sono i loro pae-
saggi di vita paesaggi e vi-
sioni che arricchiscono chi ri-
torna, sia culturalmente, che 
a volte anche concretamente.



Elini, 31 anni
Barista, Dj, Cameriere, Pizzaiolo
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Nel ‘98 se n’è andato mio nonno e i miei genitori volevano tornare, poi 
comunque quando un sardo è fuori ha sempre il desiderio di tornare ... 
Eravamo a Firenze che comunque è una città molto caotica e quando sei 
abituato ad un paese come Elini che sono 500 anime ... Da una parte la 
città può darti tante opportunità ma è troppo caotica, la vita che fai qua 
è diversa ...È comprensibile che torni qua per cercare quella tranquillità 
quelle facce amiche. Firenze, per carità bellissima eh, ma non c’è quel 
rapporto umano che puoi avere in un paese come questo, e lo senti ...
Io sono tornato a Firenze per lavoro nel 2007, considera che ero un ragaz-
zino, appena maggiorenne ... bella Firenze eh, ma noti la differenza, la 
facilità con cui leghi ed incontri le persone ...

Ci sono possibilità per i giovani per restare qua?

Allora il discorso ormai, non lo faccio solo io, lo fanno da decenni ... 
l’Ogliastra ha tanto da offrire è poco sfruttata e forse anche un po’ boicot-
tata. (...) Tutte le documentazione del locale stanno ad Ilbono ... è dagli 
anni ’50 che fa comune a sé, però il Comune è più vecchio!

Come ti è venuto in mente di prendere il bar?

Allora mi è sempre piaciuto lavorare a contatto con le persone, ho lavora-
to molto come dj sia radio che locali poi ho preferito mollare perché si è 
rovinato l’ambiente. Poi è dispendioso. In realtà così piccole è difficile...
Mi sono buttato in questo settore perché forse è l’unico che offre lavoro, ho 
incominciato come lavapiatti, pizzaiolo, cameriere, un po’ tutto... dovevo 
partire per andare a lavorare alle Canarie poi mio papà si è amma
lato di cancro ed ho preferito rimanere vicino alla famiglia.
Il bello è stare a contatto con le persone, ne ho bisogno.

STEFANO  “Lo tzilleri”

Elini, 31 anni
Barista, Dj, Cameriere, Pizzaiolo
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STEFANO  “Lo tzilleri”

Della tua età sono molti ad esser andati via?

Della mia età non tanti, non siamo molti qui in paese... i ragazzi più gio-
vani sono partiti, molti sono andati via, Inghilterra anche. Non è facile 
per chi è nato qui trovare la volontà per partire, c’è sempre un po’ la paura 
e l’amore per questa terra.

Qual è l’attività economica?

Allora, qui, principalmente nel settore alberghiero o nel settore della ma-
novalanza. Molte persone si concentrano a Tortolì. 
Bisognerebbe valorizzare a livello turistico la zona interna e l’entroterra, 
non solo la costa. C’è un problema a livello di mercato su questo settore. 
Adesso abbiamo anche il problema legato all’ospedale ... strutture e servizi 
potremmo averli solo che in realtà sono visti più come problemi che come 
risorse.

Vi è presenza di persone che partono per andare al militare?

C’è sicuramente un ritorno di ragazzi che partono volontari in cerca di un 
lavoro nell’esercito, non i miei coetanei ... ma nei ragazzi più coli di me 
questo fenomeno è presente, la vedono come unica fonte di reddito sicuro 
... qui vi è un problema, lavori ma non sai se a fine mese ti arriverà o meno 
lo stipendio. 

Sto lavorando ma per cosa?

In campagna c’è qualcosa?
Allora ultimamente vi è movimento, ci sono alcuni ragazzi che anche gra-
zie a finanziamenti stanno provando a creare delle attività ma ancora non 
sono tanti quanti potrebbero essere ... non tutti hanno la fortuna di avere 
un terreno e per comprarli servono finanziamenti.

STEFANO  “Lo tzilleri”
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restituzione delle esperienze
DOPO    IL VIAGGIO



101

restituzione delle esperienze
DOPO    IL VIAGGIO



102

TRA
IETTO

RIE PRO
G

ETTU
A

LI
Spunti e suggestioni nati durante il cammino hanno por-
tato all’individuazione di alcuni tratti peculiari dello stile 
di vita dei luoghi attraversati, in un processo dove l’ap-
prendimento deriva dall’interazione diretta con i luoghi e 
le persone che lo vivono.
Le aree interne sarde, rimaste ai margini dei fenomeni 
di intensa crescita dello scorso secolo, hanno da un lato 
pagato il prezzo del loro isolamento in termini di scarsa 
infrastrutturazione, assenza di servizi, disoccupazione e 
incapacità della produzione locale di essere competitiva 
sul mercato; dall’altro hanno tratto vantaggio da questa 
condizione in termini di conservazione della qualità pae-
saggistica e di senso di appartenenza alla comunità. Tut-
tavia, l’abbandono di questi territori soprattutto da parte 
dei giovani pone un forte limite alle possibilità di sviluppo 
e valorizzazione delle potenzialità locali, malgrado l’impe-
gno e la consapevolezza che spesso emerge nei cittadini e 
nelle amministrazioni.

Delineare delle traiettorie progettuali per questi territori 
significa quindi procedere innanzitutto in termini di meta-
progettazione per individuare quale sia il metodo di inda-
gine più adeguato e quali siano i requisiti e le prestazioni 
da richiedere a ogni intervento di progettazione, pianifi-
cazione programmazione. Per quanto riguarda il metodo, 
si ritiene imprescindibile il ricorso al sopralluogo da parte 
dei tecnici come mezzo necessario per prendere coscienza 
delle problematiche e delle potenzialità del territorio: il so-
pralluogo, attuato durante la Summer School attraverso il 
cammino, si configura come metodo di indagine qualita-
tivo e necessario a “calare sul campo” i numeri, i testi e i 
disegni che caratterizzano la fase di analisi che precede il 
progetto.



103

Per quanto riguarda i requisiti, si ritiene fondamentale preservare e incre-
mentare la vivibilità del territorio per i suoi abitanti: questa espressione 
fa da cappello a una molteplicità di istanze, che vanno dal mantenimento 
e miglioramento della qualità paesaggistica alla necessità di garantire 
l’accessibilità ai servizi passando per il potenziamento dell’economia lo-
cale e delle prospettive occupazionali.
La prospettiva da adottare è quella dello sviluppo locale basato sulla va-
lorizzazione del capitale territoriale secondo un’ottica che si può a 
tutti gli effetti definire “bioregionalista” (Colavitti, Serra, Usai 2019), il cui 
perno sia costituito dalla valorizzazione della produzione locale e di for-
me di economia circolare. Attorno alla produzione si possono sviluppare 
circuiti di fruizione che connettono la produzione alla valorizzazione del 
paesaggio e dei luoghi mediante lo sviluppo di sentieri ed itinerari.

Alcune misure puntuali possono essere attuate anche nel breve termine 
dagli attori locali, mentre la messa in campo di strategie più ampie rende 
necessario predisporre un sistema di governance capace di mobilitare 
risorse economiche, umane, giuridiche e conoscitive: interventi 
di questa rilevanza richiedono una forte interazione tra cittadini ed enti 
locali con l’intervento della Regione e la capacità di sbloccare fondi co-
munitari.
Tra queste strategie si riportano le suggestioni che il documento “Comu-
ni in estinzione: gli scenari dello spopolamento in Sardegna” suggeriva 
già nel 2013, ovvero la messa in campo di politiche volte all’incentivo 
dell’imprenditorialità locale per “accendere” le risorse umane già presen-
ti nel territorio. In questo caso tuttavia si aggiunge l’elemento ritorno, 
ipotizzando la messa in campo di risorse e misure volte a favorire il rientro 
nel territorio di origine da parte di coloro che lo hanno abbandonato per 
proseguire gli studi o lavorativi: l’emigrazione inversa di queste persone 
può contribuire a creare dei cluster di sviluppo e di diffusione di pratiche 
innovative, e i “ritornanti” potrebbero costituire i nodi di contatto tra reti 
locali e reti sovralocali che portano ai luoghi dove questi individui hanno 
trascorso parte della loro vita per formarsi o lavorare, con la conseguente 
creazione di opportunità e scambi.
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Le politiche di incentivo potrebbero attuarsi tramite finanziamenti per 
l’avvio di attività economiche in settori innovativi, di revisione e ammo-
dernamento di produzione tradizionali e per il potenziamento o la creazio-
ne di strutture ricettive diffuse. L’incentivo, vincolato al ritorno e alla re-
sidenza nel territorio, potrebbe riguardare anche l’ammodernamento 
energetico dei luoghi scelti per l’avvio delle attività tramite l’instal-
lazione di impianti di autoproduzione negli edifici, e dovrebbe accompa-
gnarsi alla manutenzione delle infrastrutture e al potenziamen-
to dei servizi (dando garanzie di permanenza di quelli essenziali) e 
della connettività digitale.

Si andrebbe così a determinare un circolo virtuoso che lega i ritornanti 
ai luoghi, e i destinatari di questi programmi potrebbero poi essere messi 
in rete e costituire un punto di riferimento per il territorio fornendo op-
portunità di formazione (alternanza scuola lavoro, tirocini di laurea o di 
aggiornamento), di crescita economica e di organizzazione di eventi volti 
alla valorizzazione del territorio. La rete così costituita potrebbe inoltre 
raggrupparsi in un' associazione e dotarsi di marchio e strategie di mar-
keting volte a promuovere e diffondere un’immagine coordinata dei 
luoghi.

Molte delle misure ipotizzate sono già state sperimentate in altri territori 
europei (Regione Sardegna, 2013), attraverso politiche regionali e tramite la 
“Legge sui Piccoli Comuni” 2541/2017, ma in questo caso tramite il 
focus sui ritornanti e la costituzione di una associazione si cercherebbe 
di fornire al territorio una struttura stabile e capace di perseguire una 
politica coerente e strettamente legata al territorio in un arco temporale 
più lungo.
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«È il lavoro che crea lavoro, 
sviluppo e coesione»

Il lavoro deve ottenere di nuovo quella 
centralità che la stessa costituzione gli 
ha conferito, investendo  su infrastruttu-
re materiali e immateriali indispensabili 
a ceare attività economiche e nuova oc-
cupazione.

da «Lavoro, sistemi locali, cultura, cura del territorio e 
innovazione per contrastare lo spopolamento»

di Michele Carrus, Segretario Regionale CGIL

in La Carta di Ollolai, 2016



L’esperienza del Laboratorio del Cammino permette l’in-
contro e lo sviluppo di una serie di contributi sia di tipo 
tematico che metodologico. Le due settimane di itinerario, 
le giornate introduttive e il lavoro di costruzione di questo 
elaborato hanno permesso di approfondire il tema dello 
spopolamento a tutto tondo, con l’intersezione dei metodi 
di indagine più tipici per lo studente, basati sulla lettura 
dei testi, e le esperienze sul campo.
Toccare con mano il problema porta a realizzare come con 
l’abbandono delle aree interne – non solo sarde – si rischi 
di cancellare parte della storia e del patrimonio del nostro 
Paese in modo irreversibile, ma anche ad interrogarsi su 
quali siano i motivi dell’abbandono e quelli dell’attrattivi-
tà per le aree più urbanizzate verso cui si dirigono i flussi 
che abbandonano i territori interni.

Le risposte, pur variamente declinate, ruotano sempre in-
torno alla disoccupazione o all’impossibilità di essere com-
petitivi con il proprio impiego e alla mancanza di servizi 
di fronte ad aree che appaiono più ricche di opportunità. 
Arginare questo fenomeno è un’impresa complessa quanto 
fondamentale per evitare la perdita di presidio sul terri-
torio e patrimonio socio-culturale, e passa dall’adozione 
di modelli di sviluppo efficaci quanto rispettosi e attenti 
a preservare i valori presenti, che riescano a rendere at-
trattivi queste aree senza incorrere negli errori di cui ora 
vediamo gli effetti in altre zone del Paese.
A livello metodologico è proprio l’esperienza sul campo il 
valore aggiunto che ha permesso di penetrare più a fondo 
nelle dinamiche del territorio, contribuendo ad abbattere 
il filtro rappresentato dal testo scritto o dalla rappresen-
tazione cartografica e a ridurre il pregiudizio che carat-
terizza ogni approccio ad ambienti diversi da quello di 
provenienza. 
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L’intersecarsi all’interno del gruppo di componenti con 
provenienza geografiche e percorsi formativi differenti ha 
contribuito ulteriormente ad ampliare lo spettro di perce-
zione del territorio e delle sue problematiche, cosa che nel 
nostro gruppo si è ulteriormente arricchita della commi-
stione tra componenti del gruppo locali e non.
Quello che resta di questa esperienza, al di la del suo im-
portante – e ovvio - valore umano, è un importante spinta a 
entrare a fondo nelle dinamiche territoriali, anche tramite 
l’immersione fisica nei luoghi e nelle persone che li vivono.

Arzana, 26 Agosto
festa del patrono: bambini sparsi, muro ammaccato 
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