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Lodìne (NU) è un comune di 380 abitanti nella Barbagia di Ollolai, posto

a 882 metri sul livello del mare, con una superficie fondiaria di 7,67 kmq. Mi-

nuscolo centro di raccordo fra Mamoiada e Gavoi (dalla sua postazione è vi-

sibile a sud l’abitato di Fonni), non possiede caratteri specifici; ha conservato

esigue testimonianze tipologiche rurali. Vanta al contrario un territorio ric-

chissimo di siti archeologici pre-nuragici e nuragici di una certa rilevanza. È

uno dei nove paesi della Barbagia (assieme ad Ollolai, Fonni, Orgosolo, Ma-

moiada, Olzai, Ovodda, Oliena e Gavoi) nella cui parlata si conserva l’ar-

caico “colpo di glottide”. Sulla fine del Settecento, la pestilenza che aveva

decimato il paese di Gavoi, spinse i superstiti a insediarsi nella Lodine, che

si accrebbe sino a divenire il centro più importante del circondario. Gavoi di-

venne addirittura frazione di Lodine. Successivamente, almeno qualche de-

cennio dopo, la peste giunse anche a Lodine, mentre Gavoi si era ormai

risanata, e si ebbe perciò il fenomeno contrario: da Lodine le famiglie si spo-

starono nuovamente a Gavoi, che riprese il controllo della zona, riducendo

Lodine a frazione.
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Gavoi (NU), situato a 777 metri sul livello del mare, ha una superficie di

38,18 kmq ed è un comune di 2.829 abitanti; ricco centro caseario pastorale,

presenta alcune delle domo meglio strutturate e complesse dell’intero com-

prensorio barbaricino, veri e propri dominarios in granito dalle facciate, pareti

di solidi parallelepipedi, prive di aggetti di alcun tipo, come in antico. La tes-

situra dei conci è quella naturale voluta dalla disponibilità di risorse del ceto

“abbiente”, regolare e ben conformata nei tagli, stridente con quella, ad esem-

pio mamoiadina, per lo più ottenuta con inerti d’accatto. È in atto un grande

progetto di adeguamento, che vorrebbe essere attento e che coinvolge l’in-

tero centro storico, finalizzato a un preciso programma di rilancio economico-

culturale. Situato nel cuore della Barbagia di Ollolai, in posizione strategica

fra Nuoro e il Gennargentu, sorge sul fianco sud-orientale diMonte‘e su Sen-

nore, fronteggiato dalle alture di Lodine, fra boschi e corsi d’acqua. Nelle vi-

cinanze si trova il lago artificiale di Gusana, bacino di primo salto per la

produzione idroelettrica della centrale di Coghinadorzas, attualmente vivace

meta turistica. Nel territorio si trovano alcune preesistenze archeologiche di

età nuragica e romana. Gavoi possiede da sempre un’enclave in territorio
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del vicinante comune di Lodine, in località Sa Itria, dov’è ubicato il santuario

mariano sostenuto dai gavoesi. Intorno al Seicento, la rigogliosità dei boschi

vi condusse diverse famiglie di carbonai (per lo più provenienti dalla Toscana,

come testimonierebbero i cognomi diffusi nel paese), che però non distrus-

sero le vaste foreste, anzi, ne utilizzarono solo una minima parte, principal-

mente intorno all’abitato. Attraverso il commercio del legname e del carbone,

giunse dal Continente anche l’architettura pisana, neo-romanica, di cui la par-

rocchiale di San Gavino è un esempio con i suoi graniti rosati.

Nell’Ottocento, la confluenza delle colline a Sud-Est del paese fu indicata

dal generale Alessandro Lamarmora (che per conto dei Savoia, nuovi re di

Sardegna, esplorava l’Isola e ne effettuava rilevazioni geodetiche) come sede

ottimale di un invaso artificiale per lo stivaggio dell’acqua potabile soprattutto

proveniente dal fiume Taloro. Il progetto pare sia stato fortemente caldeggiato

da un tal Piras, gavoese, al tempo medico dei Reali a Torino, ma non ebbe se-

guito immediato. All’inizio del Novecento, con l’introduzione dell’energia elet-

trica, il progetto riprese corpo e nel 1926 la società incaricata dello studio e

della realizzazione acquisì un intero quartiere di Gavoi per stabilirvi i suoi uf-

fici, iniziando poco dopo le operazioni che si sarebbero concluse in via defini-

tiva solo dopo la Seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra Gavoi ebbe uno

sviluppo intenso, sia nelle attività tradizionali (pastorizia, artigianato, produ-

zioni alimentari) che in ambito finanziario, in cui numerosi gavoesi raggiun-

sero posizioni rilevanti nella pubblica amministrazione come in tutto lo scenario

privato. Ciò si tradusse in una veloce crescita delle risorse disponibili e in una

ragguardevole capacità di investimento anche in anni di crisi generale, por-

tando il paese a detenere quote ingenti dei possedimenti e delle aziende del-

l’intera regione, superando addirittura la stessa Nuoro. Contemporaneamente,

e sino ad anni recenti, Gavoi ha restaurato le sue tradizioni culturali e urbani-

stiche, affacciandosi con non poco sforzo nel mercato del turismo interno.
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Le abitazioni di Gavoi presentano texture murarie in granito di costante rara precisione nella posa e
squadratura. Qui anche i fabbricati di recente realizzazione parrebbero mantenere un certo equilibrio
compositivo.
Il festival letterario a risonanza nazionale che ha sede estiva in Gavoi, ha portato nel borgo in anni recenti
(per le solite esigenze televisive, dell’esagerazione) forse un eccesso di zelo nel voler rimarcare o
ripristinare, se mancanti, alcuni caratteri tradizionali che sono percepibili però come incongrui, sopra le
righe.



Ollolai (NU), edificata a 970 sul livello del mare, con una superficie fon-

diaria di 27,34 kmq, è centro pastorale in cui la cancellazione edilizia è stata

forse tra le più devastanti e radicali. Negli edifici oggetto di recente trasfor-

mazione sembra comunque rilevante una prosecuzione che tiene conto della

tessitura in conci di granito simile al tipo gavoese. A Ollolai, come in molti

centri isolati della Sardegna, è in atto un flusso migratorio di spopolamento,

tanto che l’Amministrazione locale ha adottato, per quanti volessero invertire

la disastrosa tendenza, delle offerte a favore come il dono di un’abitazione.

Sede di curatoria e capoluogo dell’omonima Barbagia, conta 1.579 abitanti ed

il suo territorio si estende su una superficie di 2.734 ettari. Sul monte di Santu

Basili si ritiene siano le radici del paese, qui infatti si hanno testimonianze dei

primi insediamenti umani risalenti al 4000 a.C. Durante il periodo giudicale,

della curatoria di Ollolai anticamente facevano parte i comuni di Gavoi, Lo-

dine, Fonni, Ovodda, Olzai, Mamoiada, Teti, Austis, Tiana. In un secondo mo-

mento, vennero integrati Orgosolo e Oliena. Nella Cattedrale a Santa Giusta

(OR) si conserva il crocifisso ligneo proveniente da Ollolai. La tradizione orale

ricorda alcuni nomi di antichi vicinati: Triqinzu, Moroniai, Donniqeddu, Miri-

sone, Orrocoqina, Su ‘e Pezzi (citati anche da Vittorio Angius).
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Fonni (NU), a 1000 metri sul livello del mare, con una superficie fondia-

ria di 112,30 kmq, è il più elevato dei comuni sardi. Esso era il “paese dai tetti

che fumano”, per le coperture a scandole di legno. A significativi esempi di

architetture rurali arcaiche nell’antico quartiere di Pupuài, si sovrappongono

oggi ibridi imitativi originati da scelte casuali (foto). Honne, il nome sardo

del paese, si trova nell’antica subregione storica della Barbagia di Ollolai

della quale rappresenta uno dei centri rurali pastorali più importanti. Ada-

giato sulle pendici settentrionali del Gennargentu, è noto in tutta l’Isola come

sede di turismo invernale, essendosi recentemente dotato dei maggiori im-

pianti sciistici di risalita presenti in Sardegna, situati sul Bruncu Spina (dal

1973), ai piedi del monte Spada. Famoso anche per la produzione dolciaria

dei tipici biscotti savoiardi, risulta un centro ricco di molte imprese dislocate

in vari ambiti, perciò, pur lontano dagli snodi urbani principali, mantiene una

certa vitalità economica. Recentemente si è dotato di una struttura museale

dedicata al pastoralismo.
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Fonni, fabbricati rurali unitari nel rione di Pupuài, 2010.
Interno domestico, anni Dieci, foto di Max Leopold Wagner. La bellezza della scena documentata non
deve distrarre dal fatto che sono assenti i mobili nella stanza e gli arredi siano interamente affidati alla
presenza del grande camino e del forno per il pane (a sinistra).
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Straordinario documento fotografico etnoantropologico, realizzato da Max Lepold Wagner nella Fonni
inizio secolo XX. L’interno è privo di ogni suppellettile o arredo mobile. La struttura del telaio è posta,
come nell’abitazione arcaica antica, in uno spazio riservato sopraelevato, sottolineando il gesto sacrale
della tessitura, del ritmo, delle geometrie, in essa contenuti.
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Fonni, casa (palattu) Meloni, in pieno centro paesano, documentata negli anni Venti e nel 2010.
Internamente l’abitazione ha subito pesanti quanto caotici interventi, mantenendo in minima parte e solo
per alcuni arredi parietali (pittorici) del piano nobile, sul fronte strada, parti originarie.



205



2.10 Il Meridione estremo:

Tonara, Desulo, Belvì, Aritzo, Gadoni

Area totalmente differente dalle precedenti per via dei materiali e dello

stile dei suoi fabbricati rurali.

Se Desulo oggi primeggia in capacità di offerta economica e intraprendenza

nel commercio (Desulo è stato fra le altre cose, il villaggio la cui cultura e stata

più rappresentata da artisti e fotografi di passaggio o sardi), adAritzo spetta la

palma di una tradizione culturale stratificata, trattandosi del centro di villeggia-

tura con maggiori rapporti stretti con Cagliari. Con le trasformazioni di Desulo,

causa del mutamento del suo “paesaggio” antropizzato, si piange la perdita di

una delle realtà più affascinanti, oggi irrimediabilmente cancellata, della Sar-

degna. Tale frettoloso passaggio non poteva che registrare le sue incongruenze

in una realtà disgregata che oggi presenta gravi sacche di violenza giovanile.

Belvì risulta troppo attigua alla maggiormente rappresentativa Aritzo, vil-

laggio questo che toglie voce anche a Gadoni.

Tonara mostra di mantenere ancora qualche memoria della sua prece-

dente vita rurale, anch’essa tuttavia, destinata all’appiattimento e allo svuo-

tamento sotto la spinta della massificazione e dell’impotenza a risultare

lontana dai flussi di scambio e traffico.
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Tonara (NU), 910 metri sul livello del mare, superficie fondiaria di 52,12

kmq, dei 3.446 abitanti nel 1961 ne restavano 2.397 nel 2001. Villaggio co-

struito sui Toneri o Tonneri, antichi rioni, risulta divisa in vicinati nei quali le abi-

tazioni conservano forse gli ultimi esempi di ballatoi lignei esterni (foto). Era

parte della disciolta Comunità Montana n. XII Barbagia-Mandrolisai. Il paese

è noto in Sardegna per la produzione artigianale e il commercio del torrone,

di recente approdato anche sul mercato nazionale. Discreto lo sfruttamento

del patrimonio forestale che è rivolto principalmente alla produzione di legna

da ardere e in piccola parte legname da opera (castagno). Irrisorio, al con-

fronto degli altri comuni sardi, l’apporto economico dell’allevamento. A To-

nara è anche in via di sviluppo il turismo montano, che in Sardegna non ha

mai goduto di grosse fortune. Pur essendo l’area comunale coperta di ca-

stagneti, essi sono in buona parte inselvatichiti e scarsamente curati, piccole

aree sono destinate a noccioletti e qualche albero residuo di noci, ma scarsi

sono gli investimenti per sviluppare e renderne economicamente vantaggiosa

la coltivazione. L’artigianato delle cassapanche in legno e dei campanacci
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metallici per il bestiame sono altri due punti di forza in ambito regionale. To-

nara, come ora la si conosce, è nata dalla fusione di tre rioni: Arasulé, Toneri

e Teliseri, ai quali di recente si è aggiunto Su Pranu; Ilalà che fu abitato sino

agli inizi del Novecento. Il territorio comprende una serie di abitazioni in lo-

calità Monte Corte, dove è situata la Stazione Desulo-Tonara.

Fra i comuni più alti della Sardegna è situato nella regione che affianca il

Mandrolisai, circondato da boschi di lecci, querce, castagneti e nei fondo-

valle noccioletti, è uno dei comuni più “verdi” della Sardegna, ricco di acque

e sorgenti perenni anche se nessuna di grossa portata, tutte tributarie del

fiume Tirso. A breve distanza dal paese si trovano punte piuttosto alte come

Mungianeddu (1468 m) e Conca Giuanni Fais (1496 m). Nel territorio di To-

nara sono presenti numerose specie endemiche sia vegetali sia animali. Nel

suo territorio sono conservate numerose testimonianze prenuragiche. Il primo

documento scritto a citare il paese è l’atto di pace fra il re Don Giovanni d’Ara-

gona ed Eleonora d’Arborea, stipulato il 24 gennaio 1388. Tonara era collo-

cata nella curatoria del Mandrolisai, appartenente al Giudicato di Arborea. Il

Dizionario del Casalis riferisce che: “già nel 1839 il paese contasse 2,383

anime, 1.130 maschi e 1.253 donne; la maggior parte della popolazione pre-

feriva risiedere nel soleggiatissimo Arasulè, 1.323 persone in tutto, 760 abi-

tanti a Toneri, 203 a Teliseri, 97 ad Ilalà”. In tutto vi erano presenti 591 fuochi,

tra i quali 310 ad Arasulè, 199 a Toneri, 57 a Teliseri, 25 ad Ilalà.
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Desulo (NU), con altitudine 886 metri sul livello del mare, una superficie

fondiaria 74,72 kmq, è il più rappresentato e documentato centro pastorale

della Sardegna, cuore di quest’area montana, posizionato su un clinale ripido

e scosceso (foto), accompagnato da un ricco giacimento culturale (foto, pit-

ture, filmati) e fisico (tipi edilizi rurali), diviso nei noti rioni antagonisti di Issi-

rìa, Ovolàcciu, Asuai, separati prima della costruzione della strada

Desulo-Fonni, unitisi in seguito al boom edilizio degli anni Sessanta-Set-

tanta. I suoi mercanti ambulanti vendevano in tutta la Sardegna i manufatti

lignei della montagna (taglieri e cucchiaie in castagno). Desulo, 2.516 abi-

tanti, si erge in Barbagia, tra l’antica regione del Mandrolisai e la Barbagia

di Belvì. Non ci sono notizie certe riguardo alle origini, anche se l’ipotesi ci-

tata è probabilmente abbastanza affidabile. La montagna ricca di boschi e i

castagneti secolari, foreste incontaminate come Girgini, costituiscono at-

tualmente attrazioni turistiche. Desulo è il centro da cui si parte ideale per le

escursioni sulla vetta più alta della Sardegna: punta Lamarmora (1834 m).

Momento di associazione e grande richiamo sociale è rappresentato dalla-

manifestazione “La Montagna Produce“, che si tiene l’1-2 novembre, ormai

da 19 anni. Desulo rappresenta un caso unico nella tipologia edilizia dei suoi

fabbricati rurali, realizzati in muri composti in scaglie scistose.
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Immagini di Desulo realizzate
rispettivamente da Guido
Costa negli anni Venti e da
Mario De Biasi nel 1955.
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Belvì (NU), (in sardo Brevie), 660 metri sul livello del mare, superficie

fondiaria 18,10 kmq.

Oggi periferia di Aritzo, con 674 abitanti era un tempo fiorente centro a

sé stante, Belvì da il nome alla regione omonima della Barbagia.
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Aritzo (NU), a un’altitudine di 970 a 800 metri sul livello del mare, super-

ficie fondiaria 27,34 kmq, 1.384 abitanti, con Desulo è roccaforte dell’intera fi-

liera che ruota attorno al legno di castagno (celebri le sue cassapanche

intagliate) e come Desulo presenta anch’esso abitazioni costruite con lo sci-

sto (foto) e ballotoi in legno. In un territorio appunto ricco di castagni, di noce

e soprattutto di noccioli, è nota e apprezzata per la sua produzione di torrone

additivato con frutta secca del suo territorio. Il comune è per i sardi (soprattutto

cagliaritani della fascia di età alta) un centro di villeggiatura montana sia estivo

sia invernale. Ha comunque nel settore della pastorizia e dell’artigianato altri

punti saldi della sua economia. Nel passatoAritzo commerciava anche la neve

che, dopo essere stata raccolta nelle “neviere” (contenitori appositi), veniva uti-

lizzata dai cosiddetti niargios durante l’estate per produrre un caratteristico

sorbetto al limone denominato insardo carapigna. Aritzo è conosciuta in terri-

torio regionale anche per la grande produzione di castagne, e celebra questo

primato con una rinomata sagra annuale, la “Sagra delle castagne e delle noc-

ciole”, giunta alla 40 edizione nel 2010. Percorrendo corso Umberto I, la via

principale del paese, si può ammirare la Chiesa Parrocchiale di San Michele
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Arcangelo, di epoca cinquecentesca, nonché le carceri spagnole seicente-

sche dette sa Bovida e l’abitazione neogotiga definita significativamente “Ca-

stello” della famigliaArangino, fatto costruire nel 1917. Di particolare interesse

è la raccolta etnografica che ospita centinaia di oggetti della tradizione agro-

silvo-pastorale, ospitato in un ex caseggiato scolastico.

Aritzo oggi attrae un debole turimo della terza età. Luogo di villeggiatura montana estiva soprattutto per i
cagliaritani ante seconda guerra, oggi è un centro in disarmo perché lontano dagli importanti quanto ovvi
sbocchi alla comunicazione agevole. Il suo passato di centro montano, dotato di una certa cultura, oggi lo
frena e inibisce, danneggiandolo. Emblematica la vicenda della sistematica distruzione e frazionamento
della abitazione Arangino, imponente villa neogotica (visibile al centro della foto in basso) con famoso e
vasto parco, oggi triste monito di un benessero passato ridotto in miseria.
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Aritzo in una foto di Guido
Costa degli anni Venti e in
un’altra precedente
realizzata da Max Leopold
Wagner.
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Aritzo. Soprapasso sorretto da una struttura portante in tronchi di castagno, posta a collegare due edifici.
Probabilmente, in origine, si è trattato di due prospicienti prolungamenti dell’edificio interamente costruiti
in legno: due ballatoi molto vicini, unificati e strutturati diversamente in periodo recente, forse con il
passaggio a un’unica proprietà.
Nella pagina seguente, ultime tre immagini: le carceri seicentesche spagnole, che presentano un
sottopasso con volta ad arco in sesto acuto.
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Gadoni (NU), a 696 metri sul livello del mare, una superficie fondiaria di

43,50 kmq, conta 900 abitanti e si colloca a sud di Aritzo; è un piccolo cen-

tro di montagna con un passato di una certa rilevanza storica, testimoniata

dagli imponenti arredi della sua parrocchiale. Fondato nel XV secolo, si di-

stende sul fianco montano in posizione dominante sulla piccola valle solcata

da un ruscello affluente del Flumendosa. Le sue miniere di rame (oggi

chiuse) erano sfruttate già in epoca nuragica. Il paese soffre oggi di una

grave emorragia demografica. L’apertura delle miniere nel dopoguerra ha si

prodotto notevole ricchezza per gli abitanti del circondario ma ha anche de-

terminato il parziale abbandono dei rigogliosi coltivi. La successiva defini-

tiva chiusura delle miniere negli anni ‘80-’90. Importante in passato la

notevole ricchezza dovuta alla produzione di ciliegie, castagne e nocciole.
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Gadoni, resti di fabbricati rurali a metà tra l’essere a tipologia dai caratteri elementari e quelli unitari. Le
larghe bucature sopralzate e aperte nel sottotetto, indicano la presenza di ballatoi o scale di accesso al
livello, oggi perduti.

Alla pagina seguente: Gadoni. Doppio accesso a due alloggi, dal piano stradale.
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3 PARTE TERZA

3.1 Prefigurazione di un “abaco” edilizio tradizionale: le parti

componenti

È sotto gli occhi di tutti la profonda trasformazione in atto delle tipologie

edilizie rurali in tutto il territorio della Sardegna, non solo della Barbagia.

Molte sono le modalità di approccio alla ristrutturazione. Molto dipende

da chi affronta tale processo di mutazione. Nella quasi totalità dei casi si

tratta di semplici cittadini governati da emulazione di modelli indotti, a se-

guire pratiche nocive a territorio.

Nel suo proseguo, anche attraverso esempi eclatanti di interventi recenti

in tal senso (i tavolati di casa Deledda a Nuoro, necessariamente stravolti nella

portanza strutturale col cambio di destinazione d’uso) si vuole arrivare a fo-

calizzare un approccio cosciente e il più possibile rispettoso del contesto, me-

diante la segnalazione di una grammatica edilizia reperita fra quella endemica

rurale, per arrivare a una soglia progettuale accettabile se non matura, orga-

nicamente adatta a ciascun ambiente, nella rifunzionalizzazione degli speci-

fici manufatti architettonici dei quali si vuole salvaguardare i caratteri senza

tralasciarne “la sostanza” (non si può costruire un muro in calcestruzzo e co-

prirlo di una cortina in pietra per “rusticizzarlo”, conferendogli un tono “antico”).

La “grammatica” dei caratteri edilizi, e i relativi sistemi “tecnologici”, è

stata realizzata mediante una ricerca sul campo, all’interno e nel territorio dei

24 centri considerati, ricercando le tipologie e le tecniche costruttive signifi-

cative: i muri portanti, perimetrali, di separazione o demarcazione per quanto

concerne le strutture in elevazione; il sistema delle coperture che compon-

gono le chiusure superiori o “di testa”; le partizioni orizzontali o inclinate

come ballatoi e scale; dettagli dei serramenti (chiusure verticali) e laddove

possibile degli spazi interni.
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3.2 Fabbricato con tipologia edilizia elementare: la “casa del

contadino”

Si tratta di fabbricati ad organizzazione elementare, semplici nella forma

e nella struttura, edifici realizzati dall’agricoltore (ma sarebbe più giusto ri-

ferirsi al bracciante agricolo) “attraverso i secoli, come l’uccello si fa il suo

nido” (S. Satta, Il giorno del Giudizio). Essi presentano una dimora unicellu-

lare o pluricellulare, espressione minima e diffusa della povertà rurale bar-

baricina fino agli anni Venti del secolo XX.

Questa tipologia costituisce “un semplice solido riparo, senza comodità e

senza pretesa, figlio immediato della capanna rettangolare, opportunamente

adattata per espletare una funzione di carattere permanente” (O. Baldacci).

Del fabbricato elementare si possono individuare due tipologie: mono-

cellulare o bicellulare e pluricellulare. A sua volta quest’ultima tipologia si

può presentare ad ambienti giustapposti oppure sovrapposti.

La tipologia elementare è caratterizzata da un’uniformità di altezze, a un

solo piano fuori terra, o da edifici dalla morfologia articolata, tuttavia mai con

altezze superiori a due piani fuori terra.

L’abitazione elementare è una dimora relativamente bassa, quasi sem-

pre a un piano, al massimo due. Raramente può essere presente un sop-

palco parziale. Vi sono uno o due vani. Nel caso unicellulare il vano era

utilizzato come stanza da letto e cucina.

La tipologia elementare bicellulare ad ambienti giustapposti presenta una

parete interna di separazione, separando le due funzioni sopra citate. La cu-

cina resta l’ambiente attorno al quale ruotava la vita domestica.

Se gli ambienti risultano sovrapposti la cucina è ubicata al piano terreno.

Al piano superiore si accedeva tramite scala interna lignea o esterna in legno

o pietra.

Le strutture di fondazione, elementi tecnici del sistema edilizio aventi
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funzione di trasmettere i carichi del sistema edilizio stesso al terreno, sono

sempre dirette, continue e realizzate in muratura. Spesso le opere di fon-

dazione non esistono, meglio, corrispondono al prolungamento della mura-

tura al disotto del piano di campagna.

Strutture di elevazione verticali, insieme degli elementi tecnici del si-

stema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi verticali e/o orizzontali,

trasmettendoli alle strutture di fondazione, sono costituite da murature pre-

valentemente in blocchi non squadrati di pietra granitica, dello spessore di

circa 60 cm, posti in opera su filari irregolari.

Alla base della muratura si osservano generalmente blocchi in granito di

maggiore dimensione rispetto a quelli delle parti sovrastanti, per logiche le-

gate alle maggiori sollecitazioni di compressione a cui sono soggetti i filari

inferiori, inoltre perché le maestraenze erano consapevoli delle scarse pre-

stazioni della malta impiegata un tempo, come pure in quanto blocchi di

grosse dimensioni risultava in ogni caso difficile posizionarli a certe quote.

Generalmente la parte della muratura realizzata in corrispondenza di an-

goli o spigoli, così come degli stipiti delle bucature (aperture) risulta essere

realizzata in blocchi che presentano un maggiore grado di lavorazione, que-

sto in quanto alle maestranze era nota l’importanza della prestazione svolta

da queste componenti dell’edificio (in corrispondenza degli stipiti si ha la mag-

giore corrispondenza delle isostatiche di compressione pertanto qui la mura-

tura deve essere più regolare possibile per sopportare maggiori sollecitazioni).

In taluni casi, inserite all’interno della muratura, tra i filari dei blocchi granitici,

sono presenti dalle travi in legno con la funzione di elementi elastici di rinforzo.

Non è infrequente che in corrispondenza di stipiti delle aperture di ac-

cesso o finestrate, la muratura in pietrame sia completata da parti in mattoni

pieni di terracotta (più agevolmente lavorabili rispetto al granito), rendendo

più facile sagomare in modo regolare il profilo degli stipiti.
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Anche nelle parti di muratura costituite da blocchi irregolari di granito pos-

sono essere collocati inserti in mattoni pieni, o in scaglie di granito, con la fun-

zione di “zeppe” (inzeppare) e ridurre il più possibile gli spazi vuoti, regolarizzare

i piani della muratura e assicurare una maggiore omogeneità strutturale.

Le aperture degli infissi sono sempre di dimensioni ridott per evitare di

indebolire la muratura portante. Le aperture sono localizzate nella parte

media na delle murature tenuto conto della saldezza che deve mantenere la

muratura angolare.

Nel caso di edifici a due piani fuori terra, le aperture risultano sempre al-

lineate verticalmente per garantire la trasmissione dei carichi sul terreno,

evitando concentrazioni di tensioni (dovute alle isostatiche di compressione),

pericolose alla stabilità muraria.

In corrispondenza delle architravi realizzate con lastre di granito è ne-

cessariamente presente una finestrella di scarico (falso arco), conformata

con un sistema di conci a formare un triangolo. Si evita in tal modo di sotto-

porre il monolite in granito, utilizzato come trave, a sollecitazioni di momento

che porterebbero a sforzi di trazione, causandone la rottura. Era notoria la

scarsissima resistenza della pietra agli sforzi di trazione.

In altri casi, al posto della trave in granito con finestrella di scarico, è pre-

sente un architrave in legno (castagno, ginepro), materiale elastico in grado

di sopportare gli sforzi di trazione.

I fabbricati elementari sono di solito edificati uno affianco all’altro, giu-

stapposti, e raramente si ergono in aeree isolate, questo permetteva un si-

gnificativo risparmio dei costi di costruzione come pure evitava ulteriori

dispersioni termiche.

Per meglio facilitare l’ammorsamento tra le murature degli edifici giustappo-

sti, gli angoli perimetrali presentano, spesso, dei conci sporgenti rispetto al filo

esterno della muratura, accortezza, questa, in previsione di futuri ampliamenti.
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Le pareti esterne si presentano in muratura di granito faccia a vista op-

pure coperta da intonaco; talvolta l’intonaco ricopre gli stipiti e le sole su-

perfici attorno alle bucature.

Le aperture degli infissi risultano essere di dimensioni ridotte, per non in-

debolire la struttura muraria portante, per ridurre le dispersioni termiche.

Gli infissi sono realizzati prevalentemente in materiale ligneo. La porta

d’ingresso presenta sovente uno sportello per ricevere luce e arieggiare

l’ambiente, oltre per schermare l’ingresso riservandolo dalla strada, questo

in edifici solitamente privi di finestra.

Il sistema delle coperture costituisce la chiusura superiore del fabbri-

cato, presentandosi a una o due falde, realizzata mediante una struttura por-

tante costituita da un sistema di travi in legno, travicelli, incanniciato o stuoie

in canna con sopra uno strato di malta di calce.

Sopra la struttura portante poggiano le tegole curve (coppi, dimensione

circa 40 x 20 cm) che, sporgendo dai muri perimetrali proteggono la parte

esterna dall’azione degli agenti atmosferici.

Le tegole presentano un arco poco rilevato, disposte a file alterne, con-

cave e convesse. La gronda è costituita dai coppi concavi, sporgenti dalla

linea di gronda costituita dalla estremità superiore del muro.

Le chiusure orizzontali inferiori ovvero i solai a terra, sono costituite dal

pavimento in terra battuta, sostituita successivamente da marmette.

Il vespaio, realizzato in pietrame non veniva generalmente considerato.

Le partizioni interne verticali corrispondono ai muri portanti interni, co-

stituiti da murature prevalentemente in blocchi non squadrati in pietra gra-

nitica, dello spessore di 60 cm circa, posti in opera in filari irregolari: come

per le murature perimetrali, in corrispondenza dell’attacco di queste pareti

con le perimetrali, la qualità della muratura migliora, si regolarizza, garan-

tendo un buon ammorsamento.
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Le pareti interne sono intonacate.

Le partizioni interne orizzontali, ovvero il sistema dei solai, sono costi-

tuite da una struttura portante realizzata da travi e tavolato ligneo, poggianti

sulle strutture murarie in pietra.

Non sono presenti nella tipologia elementare le scale interne, perché ge-

neralmente sviluppate su un unico livello; qualora esistenti, le scale risul-

tano esterne di solito realizzate in blocchi di granito con struttura a mensola,

sporgenti dalla muratura esterna, senza occlusione dello spazio sottoscala.

I materiali da costruzione impiegati sono stati in parte citate, qui si sot-

tolinea la pietra appena sbozzata, posta in opera su filari irregolari. Squa-

drata per l’utilizzo quale architrave.

Il legno, sovente di ginepro generalmente in castagno, impiegato nella

realizzazione della struttura portante di copertura, travi sopra le aperture,

per i serramenti.

La malta per la realizzazione degli intonaci e la posa dei blocchi litici

delle murature, era composta, quando non utilizzato il fango o nessun le-

gante, è malta di calce.
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Pagina precedente: Lollove.

Lollove, Oliena. In quest’ultimo esempio risulta evidente (per il crollo dell’incannicciato sotto il peso delle
tegole) l’ordito di copertura.

Pagina seguente: tipi di fabbricati elementari a Onanì, Sarule e Mamoiada.



245



246

Belvì, Fonni.

Alla pagina seguente: Onanì, Orani, Lula.
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Oliena, Orotelli.
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Aritzo. La straordinaria sopravvivenza di questa cellula abitativa minima è sorprendente; essa mostra il
concetto di “casa” possibile per il barbaricino di un secolo orsono.
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Oliena, Aritzo. In quest’ultima immaggine si evidenzia l’incastro del corpo del camino e poi del
comignolo, con la massa muraria esterna, scavato in parte per non sottrarre eccessivamente del
prezioso spazio interno.
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Ottana: quel che resta del fabbricato (parete ovest con doppia linea di falda) presenta la textura muraria
riprodotta affianco.
Onanì, Aritzo.
Gadoni, Lollove.
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Oliena, Lollove.
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Oliena, Lollove, Orani.

Alla pagina seguente: Oliena, Gadoni.
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Orotelli, Onanì.
Lula, Gadoni.
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Lula, Fonni.
Nuoro: si può notare come la preziosità del metallo, allora non a tutti accessibile, abbia imposto una
protezione esterna (grata) lignea all’apertura,
Oliena, Gadoni.
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Onanì, Lollove.
I colori molto saturi che
coprono la malta d’intonaco
interno, risultano per noi, oggi
addomesticati dal bianco, ci
stupisce il tono molto acceso
e soprattutto il riportarli ai
sardi di allora, sempre
descritti come morigerati e
severi, disciplinati e
comunitari, parrebbe
un’incongruenza per loro o
uno scatenamento liberatorio
privato dalle rigide leggi
esterne, che regolavano la
vita del clan.



3.3 Tipologia unitaria: la “casa del pastore”

L’evoluzione del fabbricato elementare è costituita dall’edificio definito a

tipologia unitaria. Esso è sviluppato in altezza, su un’angusta superficie e

talvolta si proietta sulla strada con la balconata in legno o, più di recente, in

altro materiale.

«Per le dimore che non hanno la possibilità di un piccolo cortile – aspi-

razione di tutte – il problema consiste nel cercare in alto il sole. La luce, e di

partecipare alla vita della comunità pastorale, costituita per la maggior parte

dell’anno da donne. Bimbi e vecchi perché i ragazzi e gli uomini validi stanno

lontani» (V. Mossa, Architettura domestica in Sardegna, 1957).

Il tipo unitario è caratterizzato sempre da vani sovrapposti, con tetto a

una o due falde, presenta caratteri di organicità e coerenza, sia strutturali sia

morfologici.

Al piano terra è la cucina, la stanza da letto al piano superiore e vi si ac-

cede con una scala fissa (interna o esterna) in pietra o legno.
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Anche in questo caso, appena più sviluppato del primo, le strutture di

fondazione sono sempre dirette, continue e realizzate in muratura. Spesso

le opere di fondazione non esistono e corrispondono al prolungamento della

muratura al disotto del piano di campagna.

Strutture di elevazione verticali sono in tutto simili alle precedenti, co-

stituite da murature prevalentemente in blocchi non squadrati di pietra gra-

nitica, dello spessore di circa 60 cm, posti in opera su filari irregolari, anche

se alla corrispondenza della base della muratura si osservano blocchi in gra-

nito di maggiore dimensione rispetto a quelli delle parti sovrastanti.

Le aperture degli infissi sono sempre di dimensioni ridotte per evitare di

indebolire la muratura portante. Le aperture sono localizzate nella parte me-

diana delle murature.
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Pagina precedente: Mamoiada, foto tratta da Arte Sarda, anni Venti.

Aritzo, foto tratta da Arte Sarda, anni Venti.



Nelle parti dell’edificio a due o più piani fuori terra, le aperture risultano

sempre allineate verticalmente.

In corrispondenza delle architravi realizzate con lastre di granito è ne-

cessariamente presente una finestrella di scarico, generalmente triangolare.

In altri casi, al posto della trave in granito, è presente un architrave in legno

(castagno, ginepro), materiale in grado di sopportare sforzi di trazione. Un’al-

tra soluzione strutturale, diffusa nella realizzazione degli ingressi principali,

è quella dell’arco realizzato in blocchi di granito squadrati oppure in mattoni

pieni in terracotta.

Per meglio facilitare l’ammorsamento tra le murature di edifici giustap-

posti, gli angoli perimetrali presentano, spesso, conci sporgenti rispetto al filo

esterno della muratura.

Le pareti esterne si presentano in muratura di granito faccia a vista o in-

tonacate con malta di calce con spessori anche di 4-5 cm.

Le aperture degli infissi risultano essere di dimensioni ridotte.

Gli infissi sono realizzati prevalentemente in materiale ligneo. La porta

d’ingresso presenta sovente uno sportello per ricevere luce e aria in assenza

di finestra.

Il sistema delle coperture costituisce la chiusura superiore del fabbri-

cato, a una o due falde, realizzata mediante una struttura portante costituita

da un sistema di travi in legno, travicelli, incanniciato o stuoie in canna con

sopra uno strato di malta di calce.

Sopra la struttura portante poggiano le tegole curve (coppi, 40 x 20 cm

circa, di arco poco rilevato) che, sporgendo dai muri perimetrali, proteggono

la parte esterna dall’azione degli agenti atmosferici.

Le tegole sono disposte a file alterne, concave e convesse.

Le chiusure orizzontali inferiori ovvero i solai a terra, sono costituite dal

pavimento in terra battuta, sostituita successivamente da marmette.

260



261

Foto tratte da Arte Sarda, anni Venti, rispettivamente Fonni, Mamoiada, Oliena, Desulo.
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Nuoro, località Prato
Sardo, casa cantoniera
delle Ferrovie
Complementari della
Sardegna, primi del
Novecento.
O. Baldacci indica nel
modello a torre barbaricino
la formazione della
tipologia di fabbricato che
definisce unitario, appena
sopra quella elementare e
sotto l’altra “a palattu”.
Tipo unitario equivale a
dire fabbricato che
nasceva all’indomani
dell’Unità Nazionale, 1861.
L’Italia unificata vara anche
in Sardegna la costruzione
della linea ferroviaria,
ponendovi a guardiania
una sorveglianza di
casellanti la cui abitazione
in situ era formata da due
vani sovrapposti, uniti da
una scala lignea e separati
da un solaio sempre
ligneo, priva di servizi: è
questo il modello più
aggiornato e appetibile per
i sardi? Che
appropriandosene lo
hanno fatto diffuso in tutta
la Barbagia?



Il vespaio, in pietrame, non veniva generalmente realizzato.

Le partizioni interne verticali corrispondono ai muri portanti interni, co-

stituiti da murature prevalentemente in blocchi non squadrati in pietra gra-

nitica, dello spessore di 60 cm circa, posti in opera in filari irregolari: come

per le murature perimetrali, in corrispondenza dell’attacco di queste pareti

con le perimetrali, la qualità della muratura migliora, si regolarizza, garan-

tendo un buon ammorsamento.

Le pareti interne sono intonacate.

Le partizioni interne orizzontali, ovvero il si-

stema dei solai, sono costituite da una struttura

portante realizzata da travi e tavolato ligneo,

poggianti sulle strutture murarie in pietra.

Le scale interne sono realizzate con lastre

di granito con struttura a mensola, sporgenti a

sbalzo dalla muratura portante oppure realiz-

zate in legno. Oltre al sistema a sbalzo, era in

uso anche il sistema a due appoggi: parete dell’edificio e muro sottoscala.

I balconi e i ballatoi sono assai diffusi nella tipologia unitaria. I primi sono

realizzati con lastre in pietra, sorretti da mensole in pietra, protetti da un pa-

rapetto in ferro battuto; oppure presentano un parapetto in ferro e mensole

in acciaio a sorreggere una lastra in pietra; oppure essere infine tutti realiz-

zati in legno in ciascuna componente.

Le scale esterne sono realizzate generalmente con blocchi di granito con

struttura a mensola, sporgenti a sbalzo dalla muratura portante oppure rea-

lizzate in legno. Oltre al sistema a sbalzo, era in uso anche il sistema a due

appoggi: parete dell’edificio e muro sottoscala senza spazio sottostante. Tali

strutture sono protette da una ringhiera in ferro o legno.

I materiali da costruzione principali restano anche in questo più evoluto
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Anello murale metallico per
l’ancoraggio della bestia da soma di
fronte all’abitazione, Lorica diffusa
in tutti i centri considerati.



caso la pietra appena sbozzata, posta in opera su filari irregolari. Squadrata

per l’utilizzo quale architrave.

Il legno, sovente di ginepro generalmente in castagno, impiegato nella

realizzazione della struttura portante di copertura, travi sopra le aperture,

per i serramenti.

La malta per la realizzazione degli intonaci e la posa dei blocchi litici

delle murature, era composta, quando non utilizzato il fango o nessun le-

gante, è malta di calce.
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Oliena.

Alla pagina seguente: Lollove, Ottana.
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Onanì, Lula.
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Belvì, Lula.

Mamoiada, Lodine.
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Nuoro, Fonni.
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Orgosolo, fabbricato
in via Dante.
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Aritzo, edificio a
tipologia unitaria, raro
esempio di
conservazione di
manufatto edilizio
tradizionale.
Sul ballatoi è stato
ricavato, sempre in
legno, lo spazio del
pitale per il servizio
igienico,
specializzazione
assente in quasi tutte
le abitazioni sino agli
anni Sessanta.



271

Lollove.

Alla pagina seguente: Mamoiada, tavolati del piano di calpestio e struttura portante, costituenti il solaio.
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Mamoiada, copertura di abitazione a tipologia unitaria ubicata in via Monte Fiori. La foto in alto mostra il
muro portante divisorio centrale che sorregge internamente la struttura portante che a sua volta supporta
incannicciato e coppi.
La seconda immaggine mostra in forma chiara l’orditura portante con la trave di colmo mediana.
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Tonara, antico rione di Tonneri.
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Orotelli, Belvì, Oliena.
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Orune, Lollove,
Oliena.



277

Ollolai, Orani.
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Fonni, Sarule.
Nuoro, Orani.
Gadoni, Gadoni.
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Lula, Desulo.
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Mamoiada.

Alla pagina seguente: Mamoiada, Nuoro, Nuoro.
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Tonara, rione di Arasulé.

Alla pagina seguente: Oliena, Nuoro, Nuoro, Nuoro, Orani.



283



284

Orune, Orani.

Fonni, Aritzo.
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Gadoni.
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Fonni, Orani.
Costantino Nivola, con
un passato da
muratore, descrive le
vecchie porte
d’ingresso alle
abitazioni barbaricine
come generalmente
alte 158 cm, con un
invito inclinato
nell’architrave.
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Lula, Fonni.

Nuoro, Nuoro.

Orune, Fonni.
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Tonara, Orani. In questa seconda immagine si riporta un curioso esempio di bow window rustico.

Onanì, Fonni.
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Aritzo.
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Aritzo, Gadoni.



3.4 Tipologia “a palattu”

Il fabbricato “a palattu”, risulta insieme tipo edilizio e modello urbano, mo-

dificando profondamente il senso stessoo dell’abitare, portando differenze

sostanziali rispetto ai precedenti, sia nelle dimensioni, sia nelle finiture.
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«Il Palattu è un edificio a pianta rettangolare, che supera anche nei vo-

lumi le modeste proporzioni della casa esclusivamente rurale; ha sempre

un primo piano superiore completo, un sottotetto e la facciata sulla strada.

L’ingresso è di regola nella parte mediana e gli ambienti laterali e sovrapposti

sono simmetricamente costruiti. Di rado manca la corte che è retrostante. Il

Palattu, nella sua forma più semplice, è la casa formata da almeno due am-

bienti al piano terreno e altrettanti nel piano superiore, disimpegnati da una

scala interna che si sviluppa o lateralmente o al centro dell’edificio, in ap-

posito vano» (O. Baldacci, La casa rurale in Sardegna, 1952).

Il Palattu è il fabbricato in cui dimora la fascia sociale benestante, espres-

sione della borghesia rurale, rappresentando l’edificio «di bell’arte e di gen-

til aspetto» (G. Casalis, Dizionario Geografico…).

L’avvento del tipo “a palattu” esprime un passaggio socio-culturale epo-

cale: brani di architettura insediativa urbana si innestano, venendone assunti,

dai ceti emergenti del villaggio, con magisteri costruttivi spesso di alto livello.

Le fondazioni sono sempre dirette, continue e realizzate in muratura.

Sovente le opere di fondazione non esistono e corrispondono al prolunga-

mento della muratura al disotto del piano di campagna.

Strutture di elevazione verticali sono in tutto simili alle precedenti, co-

stituite da murature prevalentemente in blocchi squadrati di pietra granitica,

dello spessore di circa 60 cm per i piani terra, mentre per i piani superiori lo

spessore della parete procede via via rastremandosi.

In questa tipologia si osserva una maggiore cura da parte delle mae-

stranze nella realizzazione delle murature e nella scelta dei materiali.

Le aperture degli infissi sono sempre di dimensioni ridotte per evitare di

indebolire la muratura portante. Le aperture sono localizzate nella parte me-

diana delle murature.

Nelle parti dell’edificio a due o più piani fuori terra, le aperture risultano
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allineate verticalmente.

In corrispondenza delle architravi realizzate con lastre di granito è ne-

cessariamente presente una finestrella di scarico a forma triangolare. In altri

casi, al posto della trave in granito, è presente un architrave in legno. Un’al-

tra soluzione nella realizzazione degli ingressi, è quella dell’arco realizzato

in blocchi di granito squadrati oppure in mattoni pieni in terracotta.

Le pareti esterne si presentano intonacate con malta di calce dello spes-

sore di 4-5 cm. In altri casi i conci in granito non sono intonacati e lasciati

“faccia a vista”.

Non è infrequente che in corrispondenza degli stipiti delle aperture di ac-

cesso o finestrate, la muratura in pietrame sia completata da parti in mattoni

pieni in terracotta (più agevolmente lavorabili rispetto al granito), rendendo

più facile sagomare in modo regolare il profilo degli stipiti, come nell’esem-

pio del portale al giardino di casa Chironi a Nuoro.

Le aperture degli infissi risultano essere di dimensioni ridotte.

Gli infissi sono realizzati prevalentemente in materiale ligneo. La porta

d’ingresso presenta sovente uno sportello per ricevere luce e aria in assenza

di finestra.

Il sistema delle coperture costituisce la chiusura superiore del fabbri-

cato, a una o due falde anche con testate di padiglione, realizzata mediante

una struttura portante costituita da un sistema di travi in legno, travicelli, in-

canniciato o stuoie sempre in canna con sopra uno strato di malta di calce.

Sopra la struttura portante poggiano le tegole curve (coppi, 40 x 20 cm

circa, di arco poco rilevato) che, sporgendo dai muri perimetrali, proteggono

la parte esterna dall’azione degli agenti atmosferici. In questa tipologia è fre-

quente il cornicione (anche articolato con diverse modanature) e la linea di

gronda è da esso sostenuta.

Le chiusure orizzontali inferiori ovvero i solai a terra, sono costituite dal

293



pavimento in terra battuta, sostituita successivamente da marmette o pia-

strelle in graniglia. Oppure da un getto unico alla veneziana con malta e

inerte, o malta cementizia segnata con dei decori graffiti geometrici.

Il vespaio, in pietrame, non veniva generalmente realizzato.

Le partizioni interne verticali corrispondono ai muri portanti interni, co-

stituiti da murature prevalentemente in blocchi squadrati e non in pietra gra-

nitica: come per le murature perimetrali, in corrispondenza dell’attacco di

queste pareti con le perimetrali, la qualità della muratura migliora, si regola-

rizza, garantendo un buon ammorsamento.

Le pareti interne sono intonacate.

Le partizioni interne orizzontali, ovvero i solai, sono costituite da una

struttura portante realizzata da travi e tavolato in legno, poggianti sulle strut-

ture murarie in pietra. Solo in un secondo tempo si è utilizzato il solaio con

travi in acciaio e voltine o tavelloni in laterizio.

Il soffitto degli ambienti ubicati a piano terra si presenta sempre con cor-

nici e ornamenti vari, decori riscontrabili anche ai piani superiori.

Le scale interne sono realizzate con lastre di granito con struttura a

sbalzo dalla parete portante, protette da un parapetto in ferro battuto. Oltre

al sistema a sbalzo, era in uso anche il sistema a due appoggi: parete del-

l’edificio e muro sottoscala.

I balconi e i ballatoi sono assai diffusi nella tipologia unitaria. I primi sono

realizzati con lastre in pietra, sorretti da mensole in pietra, protetti da un pa-

rapetto in ferro battuto; oppure presentano un parapetto in ferro e mensole

in acciaio a sorreggere una lastra in pietra.

Le scale esterne sono realizzate generalmente con blocchi di granito con

struttura a mensola, sporgenti a sbalzo dalla muratura portante. Oltre al si-

stema a sbalzo, era in uso anche il sistema a due appoggi: parete dell’edi-

ficio e muro sottoscala senza spazio sottostante. Tali strutture sono protette
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da una ringhiera in ferro.

I materiali da costruzione principali sono costituiti dalla pietra squa-

drata per l’utilizzo in funzione di architrave ma anche per una più attenta co-

struzione muraria.

Il legno, sovente di ginepro generalmente in castagno, impiegato nella

realizzazione della struttura portante di copertura in forme anche articolate

e complesse a più ordini, travi sopra le aperture, per i serramenti.

La malta per la realizzazione degli intonaci e la posa dei blocchi litici delle

murature, era composta da malta di calce.

Si afferma l’utilizzo del ferro battuto per le ringhiere interne ed esterne,

le grate delle aperture a piano terra e i sopraluce delle porte di accesso.
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Nuoro.
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Nuoro, Orani.
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Orani, Sarule.
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Tonara. Entrambi gli edifici sorgono nel quartiere di Arasulé.

Orani, Oliena.
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Fonni, Bitti.

Oliena, Orotelli. Questa abitazione orotellese ha dato i natali allo scrittore Salvatore Cambosu.
Rimaneggiata internamente, custodisce l’ambiente della cucina nel sottotetto formato da una curiosa
struttura lignea.
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Nuoro, casa natale del senatore Gian Pietro Chironi in piazza Su Connottu. Il portale sul giardino a est,
si apre su via Marconi.

Alla pagina successiva: Nuoro, il trattamento della malta d’intonaco nel finto bugnato basamentale di
casa Chironi.
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Dorgali, ingresso e
loggiato del medesimo
edificio sulla via La
Marmora.
Il granito della soglia
mostra la consunzione
dovuta al transito del
carro.
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Sarule, Fonni,
Dorgali.
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Bitti, edificio “a palattu”
sul corso Vittorio
Veneto, facciata
principale, e alcuni
scatti degli interni.
Il servzio igienico
all’ingresso è stato
introdotto nel
sottoscala a partire
dagli anni Sessanta; il
corpo scala (gradini in
blocchi di granito)
portano alla cucina nel
sottotetto; dall’ultimo
pianerottolo, mediante
una scala in legno, si
accede alla dispensa.
Le marmette
pavimentali (differenti
per ambiente)
misurano 20 x 20 cm.
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Dida
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Dida
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Il fornello a carbone, in continuità (realizzazione
recente) con il lavello, è percettivamente falsato
dal colore new age, qui per giunta accostato al
rosa intenso delle pareti, conferitogli dagli ultimi
inquilini.

Alla pagina seguente:
Mamoida, Mamoiada, pavimenti in cemento
graffito e colorato, gettati “a veneziana” con inserti
litici decorativi, datati 1908.
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Orani, pavimenti in
cemento graffito,
gettati “a veneziana”
con inserti litici
decorativi, primi del
Novecento.

Alla pagina seguente:
Orani, stesso interno
precedente.
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Fonni, casa Meloni. La
tipologia “a palattu” si spinge
nella cura dei dettagli come
questo mostra questo
sopraporta, motivo residuale
dell’arredo distrutto o disperso,
presente nel piano nobile
dell’edificio; il soggetto cita il
Castallo aragonese di Sassari,
abbattuto con l’Unità nazionale
e già inesistente all’epoca di
costruzione del fabbricato.
Allo stesso ambiente
appartiene l’infisso che affaccia
sulla principale via Umberto.
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Mamoiada, via Tola, casa Tramaloni; Nuoro, corso Garibaldi; Tonara, rione Morù.
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Orani, Nuoro.

Oliena, Oliena.
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Desulo; Tonara, rione di Arasulé.

Tonara, rispettivamente rione di Arasulé e di Morù.



315

Orani; Nuoro, Casa Deledda.

Gadoni, Desulo.
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Mamoiada, Mulino Angioj. Mamoiada, il dettaglio documenta un sopraluce che immette sull’esterno di un
cortile e non nel vestibolo di un’abitazione.
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Alla pagina precedente: Mamoiada; Tonara, rione di Arasulé; Dorgali, Mamoiada, Fonni, balaustra
terrazza casa Meloni sul corso Umberto.

Oniferi, Orune, Belvì.
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Mamoiada, in questo esempio (diffuso anche in altri centri) le mensole sono ottenute dal taglio e
lavorazione mediante la forgia di un binario (trave) in acciaio a doppio T; Dorgali.
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Desulo; Tonara, rione di Arasulé (totale e
dettaglio).
Nella Barbagia di Ollolai la balaustra del balcone
(passizzeri) viene chiamata barandiglia.
Questi esempi di lavorazione del ferro, legato con
fasce metalliche piegate a caldo, sono una
ulteriore sottolineatura dei disastri portati
attualmente dall’uso poco sapiente della saldatura,
irrispettosa dei passaggi e delle leggi interne alla
materia, da parte di artigiani che la usano come
mero collante.



4 PARTE QUARTA

Sintesi analitico-architettonica delle dinamiche socio-stori-

che del territorio

4.1 L’immagine della “vera Sardegna”. La virata (economica)

turistica.

Il concetto di “vera Sardegna” o (più debole) del cartolinesco “Sardegna

pittoresca” sono concetti ad uso turistico per una regione che all’Unità Na-

zionale è arrivata stremata e, scoperta!: priva di un’autonomia economica

come di una propria classe dirigente.

Un secolo dopo, l’imperativo e dictat politico è stato, rimanendo l’unico,

quello della turisticizzazione dell’Isola e con essa dei suoi abitanti, senza il

più pallido vero tentativo di salvare “capre e cavoli”. Risulta chiaro che le ri-

sorse da investire arrivano anche adesso da oltre mare e ai nuovi indigeni,
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Lula.



oltre che agli spiccioli, non resta che passare da servi pastori o braccianti, a

camerieri, bagnini e guide turistiche. Finalmente cambia qualcosa.

La Barbagia, divenuta nel frattempo centro del fenomeno banditistico o

meglio delinquenziale (reso “affascinante” dai media dell’informazione,

prova ne sia l’esempio del pullman straniero, appena un lustro orsono, og-

getto di una mitragliata anonima a Orgosolo, folle minaccia che ne sfascia il

parabrezza, creando panico e piccole escoriazioni ai suoi occupanti. Ma la

reazione non è quella prevedibile, di ostracismo e condanno alla violenza

mostrata dal centro verso il turistica, bensì il triplicarsi delle presenze di vi-

sitatori nel periodo seguente), depositaria della già citata “costante resi-

stenziale”, portata come immagine d’esportazione della regione tutta, è essa

stessa la “vera Sardegna”: non si conosce l’Isola se non dopo avere fre-

quentato la Barbagia. Barbagia è sinonimo di Sardegna nel bene e nel male.

Adorata persino dai cagliaritani che invece la ignorano e la guardano come

si guarda con tolleranza tutto quanto si ponga sopra o sotto le righe, defi-

nendo i suoi abitanti in maniera sprezzante: gabilli.

Ma qual è la vera Sardegna? La risposta è naturale per chi ha posto

l’Isola all’incanto turistico. “Sono come tu mi vuoi” si direbbe nella risposta

esatta, a seguire le parole di un noto brano musicale. Dall’Unità Nazionale

a oggi, la Sardegna, attraverso il suo volto primo, la Bargabia, si colloca nella

scia dell’orientalismo nostrano, una terra esotica da scoprire, arcaica, bar-

barica e selvaggia. Un’immagine costruita su misura a seconda delle aspet-

tative del popolo delle vacanze, felice di poter partecipare nel Supramonte

di Orgosolo, al rito “a pagamento” dell’emozionante “pranzo coi pastori”, rudi

e scaltre comparse mascherate di velluto per l’occasione.

Dal 1960, la Costa Smeralda ha dato la stura al nuovo corso del flusso

turistico sardo. Il promotore, Karim Aga Khan IV, ritaglia all’interno di un do-

mestico e tranquillo flusso di visitatori neonato nell’Isola, lo spazio riservato
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di un turismo elitario, all’insegna del lusso e dell’esclusività. Il finanziatore

dell’operazione non vuole per l’attuazione del suo piano la figura dell’archi-

tetto ma chiama dalla Provenza uno scultore-architetto, svizzero ma fran-

cese di adozione, Jacques Couelle (amico di Picasso e Dalì), chiedendogli

di plasmare in maniera organica delle forme abitabili, per il divertimento snob

di una classe sociale che ha già le sue dimore di città e viaggia con l’aereo

e il panfilo privati. Il modello additato dal principe, per Couelle da seguire,

sono le costruzioni in terra cruda del Mali, di Jenné, in Africa occidentale,

quelle che lui, in veste di capo spirituale della comunità religiosa ismaelita,

finanzia nei restauri e nella manutenzione costante. Ecco il Cala di Volpe,

hotel miliardario a 5 stelle, dimora iniziale del principe, colorarsi di arancio-

terra come se fosse in Mali. Ma d’altronde già nel 1914 G. Bechi scriveva:

«Strano paese! E c’è chi va nella Cina, nel Congo, nelle Pampas, sfidando

stenti e pericoli, per veder nuove genti e nuove cose, e non si sogna neppure

che a poche ore da noi, in questo nostro Tirreno, vi è un mondo tanto di-

verso da quello in cui viviamo, sì che a ogni passo si stupisce, si esclama:

– Ma è Italia? È Europa questa?» (“Caccia Grossa”, Nuoro 2005).

Chi osserva e copia l’esempio della classe ricca, non sa e non conosce;

pertanto oggi fa sorridere l’idea che ci sia “l’Africa in casa”, e non con l’ac-

cezione datagli da Livio Zanetti sull’Espresso nel 1958, parlando della po-

vertà dei paesi sardi della Baronia, bensì dello stile dilagante quale distillato

di sardità. Invenzione pura, come facilmente evidente nel confronto dei ca-

ratteri con quelli dei fabbricati barbaricini, rigidi nel loro habitus di granito.

Arriva dunque da lontano l’immagine architettonica della vera Sardegna,

imitata e abusata, reiterata in forma sgangherata e tradita in presenza di in-

cultura o di risorse minime.

Da un lato la mutazione genetica dell’architettura, dall’altro quello sul ver-

sante sociale.
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Case o centri barbaricini (e non) abbandonati, bisognosi di interventi di ri-

sanamento e recupero si coprono invece, “valorizzando” la propria immagine,

di cartoline gigantografiche dipinte e colorate, altrettante tranches de vie che

reiterano la nostalgica cantilena del “come eravamo”. Le facciate di fabbricati,

intere vie, vicinati (emblematico il caso del villaggio di Tinnura, OR, interamente

ricoperto di murales), propongono in esterni non i segni di una protesta, non slo-

gan di dissenso o denuncia (come fu per Orgosolo nei primi anni Settanta con

la pittura colta del toscano Francesco Del Casino), bensì quadretti di vita d’an-

tan, edulcorati e caramellosi, immagini tratte da fotografie che, non avendo

nulla del documento realistico, hanno invece tutto della citazione approssima-

tiva e sbiadita, fiacca, da album pittoresco o, meglio, da cartone animato.

Pitture stradali che si snodano come in un playback cinematografico (a

Sennariolo, OR, la citazione alla pellicola è diretta), destinato al turismo che

“deve scoprire” (e al quale questi murales sembrano piacere moltissimo,

vista la quantità di fotografi dilettanti estivi) ma anche monito ai sardi che at-

traverso essi ritrovano quella unitarietà endemica, quella coesione oramai

inesistente e altrove perduta eccetto nel gran parlarne. Un come eravamo

fissato pittorescamente, quasi mai professionale nella qualità, un monu-

mento subdolo al “per non dimenticare” ciò che in realtà è stato dimenticato

mediante espulsione violenta dalle esistenze di tutti: i nostri villaggi la cui

non bugiarda presenza, testimoniata nella povera necessità dei materiali, è

molto lontana dall’idea che i sardi attuali hanno di sé. Dalle origini rurali mi-

sere si vuole prendere le distanze, con una istintività di comportamento che

non è tutta criticabile: le metodologie costruttive di allora, condizionate dal-

l’assenza totale di aggiornamento e possibilità di gestione tecnologici, ren-

dono insostenibile una prassi di prosecuzione nel contemporaneo.

Quanto viene distrutto dal nuovo vivere sociale che incalza, di matrice in-

dotta industriale, globalizzata e metropolitana, ritorna nel quotidiano sardo

324



attraverso il quadretto en plein air, collettivo e comunitario, che arredando la

strada, mostra e “fa colore” anche locale.

L’immagine di molti centri isolani “muralizzati” è quella di una disneylan-

dia rustica, facile e turistica, che piace e trova larghissimi consensi fra gli

isolani. Per pochi sardi essi sono “un incubo”, l’equivalente della perdita di

dignità, una tenda che scherma un disordine mai disciplinato.

Per tutti gli interventi muralisti, vale riportare il caso emblematico e rias-

suntivo presente a Fonni, del fabbricato rurale dipinto quale fondale di una

piazza (foto). L’immagine scelta è quella di una vecchia abitazione, insomma

una casa rurale dipinta ovvero la finzione di un edificio rurale su un vero fab-

bricato rurale in muratura. Bucature vere e finte che nell’inganno ottico ac-

quistano la stessa valenza anzi giocano a rimarcarsi a vicenda.

I sardi non amano nei fatti il loro passato architettonico rurale, distrug-

gendolo e perciò, di contro, lo pongono sull’altare della memoria, assurgendo

a esempio artificiale e incorporeo; in tal modo si sposta il problema su altre

valenze: le fotografie dei cari scomparsi disposte sui muri di casa.
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Fonni, pittura murale esterna: solo le
due finestre con l’inferriata anni
Cinquanta sono vere ma non l’intero
balcone.



4.2 Dagli anni Settanta del secolo XX: voglia di modernità,

negazione del regionalismo, globalizzazione

Gli anni Settanta del secolo scorso sono gli anni cruciali del tracollo e

capitolazione culturale della Barbagia: il vento del nuovo soffia così forte che

non arretra davanti a nulla. Sono gli anni in cui l’unico mobile della casa ru-

rale, la cassapanca, sacra alla sposa e mordentata col sangue, diventa, ri-

dotta in frammenti, copritermosifone nelle ville “in Costa”. Sono gli anni in cui

l’abito tradizionale diviene “costume” e si indossa per carnevale. Sono pure

gli anni della pala meccanica distruttrice che apre “comodi” varchi e abbatte

inesorabilmente il vecchio: gli edifici rurali uno dei maggiori obiettivi. A essi

si guarda ancora una volta come luoghi bui, scomodi, freddi, difficilmente

recuperabili se non a costi sostenuti (tutto vero) e per essi non scatta, in

quegli anni di grande apertura post 1968, neppure la molla della salvazione

documentale e culturale, li si condanna anzi spesso per potere avere faci-

lità a occupare l’area fabbricabile per ben più remunerative cubature. Lo

scempio del rione Seuna a Nuoro, le cui basse e misere costruzioni non ave-
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vano la dignità di “palattu”, oggi non sono neppure immaginabili e il loro ri-

cordo cancellato da una selva di palazzine dozzinali multipiano.

Si veda in proposito il “restauro” della Casa-museo Pinacoteca Carmelo Flo-

ris a Olzai (villaggio attiguo all’area geografica in analisi e in un certo senso in-

seribile nel sistema Barbagia) e il Museo della Cultura Pastorale (2007) a Fonni.

Nel primo emblematico quanto vergognoso caso, l’abitazione di uno degli

artisti più importanti dell’Isola per la prima metà del secolo XX, destinata ad

accoglierne la memoria, è stata completamente svuotata: deprivata dei suoi

intonaci a calce, delle pavimentazioni, delle coperture originarie; i tavolati

dei solai sono stati trasformati in solai di calcestruzzo coperti a parquet di mi-

nuti tasselli in legno meranti piuttosto che in irocco, come si fosse in un sa-

lotto piccoloborghese; mutate le proporzioni delle bucature e gli infissi stessi;

introdotto un nuovo e generico sistema illuminotecnico; “ripulito” il giardino

dalla sua piantumazione, dei vialetti spontanei e delle pergole a favore di un

consolidamento del perimetro murario, di un sordo impiantito in cemento

quale piano di calpestio, in un esito che fa eco alla grottesca sistemazione

esterna che per analogia rimanda a Oliena, del più imponente Collegio Ge-

suitico. Si legge significativamente nella scheda telematica della Casa-

museo di Olzai: “I lavori hanno interessato il rifacimento e l’adeguamento

dell’impianto idrico e fognario, di quello elettrico e di illuminazione e dell’im-

pianto antintrusione. I vecchi pavimenti in graniglia e cemento liscio sono

stati sostituiti dal cotto in quasi tutti gli ambienti, mentre nella camera da letto

della madre e nello studio del pittore, è stato usato il parquet. I lavori di re-

stauro non hanno introdotto modificazioni sostanziali alla struttura anche se

inevitabilmente il quadro d’insieme appare modificato per la diversa desti-

nazione d’’uso, ossia come casa museo pinacoteca.”

A questo disgraziato edificio “senza più memoria” è stato completamente

cancellato il suo Dna profondo e, con esso, “l’atmosfera” che lo faceva unico
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Costa Smeralda, 1968, foto Mario De Biasi.
La sequenza delle immagini sul tema, cominciata nelle pagine precedenti, inizia con la chiesa di Stella
Maris a Porto Cervo (arch. M. Busiri Vici), prosegue con 2 scatti dell’hotel Cala di Volpe, proponendo
anche un sottoportico in cui è presente Karim Aga Khan IV, in uno scatto del 1963 di Paolo Di Paolo.
L’architettura della Costa Smeralda, dilagherà copiatissima in tutta l’Isola, non risparmiando neppure la
Barbagia.



ma anche testimone di un preciso momento storico della vita di Olzai e della

regione tutta, oltre che dello stile di vita del suo noto abitante.

Medesima incredibile sorte, come già detto, è stata assegnata alla casa

padronale Loddo-Campana, generoso lascito al Comune di Fonni degli eredi

ultimi dell’omonima famiglia residente oramai in una grande città del Conti-

nente, al fine di attivarvi un utilizzo culturale collettivo. Essa stessa museo,

è stata letteralmente rasa al suolo per essere costruita “uguale” al prima e,

nuova di zecca, contenere a quel punto, quale nuovissimo manufatto me-

diocremente citazionista sottoposto alle rigide regole ortogonali dei nuovi

muri, le memorie di una cultura arcaica sinonimo stesso della Barbagia:

quella del pastoralismo.

In poche parole, soprattutto negli ultimi anni, si è venuta a creare una

nuova grammatica architettonica del fabbricato rurale (ovviamente specchio

ed emanazione di un nuovo modo di sentire sociale), assolutamente legitti-

mata in quanto distillata da un originale precedente, “antico”.
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Oliena, il primo nucleo dell’hotel ristorante Su Gologone. I caratteri della sua architettura sono ispirati a
quella costasmeraldina.
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Orgosolo, Onanì.



4.3 Verso il “country chic”: l’orientalismo rustico cip

Qualche architetto locale ha piacere nel paragonare le proprie progetta-

zioni a quelle di un maestro geniale come Antoni Gaudì, perdendo total-

mente di vista gli assunti di base oltre che la misura della propria dignità.

I Gaudì della Barbagia, desiderosi di “lasciare un’impronta”, movimen-

tano facciate e coperture, corpi di fabbrica e infissi, ottenendo al contrario un

doppio risultato, seppure non triplo e quadruplo, sempre negativo.

Nascono e si diffondono innanzitutto fabbricati costosi perché cesellati dal

capriccio, con infissi e ringhierine, finiture e serramenti all’insegna dell’arti-

gianalità, scale e scalette, per l’ottenimento di un edificio esageratamente

composito in esterni, scomodo, asfittico e troppo parcellizzato negli interni.

Volendo prendere le distanze da edifici “scatolari” e “poco fantasiosi”, an-

corati alla tradizione, si portano nella fredda Barbagia terrazze e verande

(anche su più ordini) arginate da vasti arconi, pilastrate e colonnate a reggere

gli aggetti delle coperture, stipiti decorativi e di fantasia, inferriate decorative,

intonaci decorativi spugnati, dilavati, modellati, chiaroscurati, coloratissimi,

comignoli animati da dinamiche forme, pavimentazioni decorativi, aiuole de-

corative, muri perimetrali decorativi, ecc.: ecco, prepotente, quanto resta della

variante barbaricina, aperta al recupero delle memorie rurali, codificate dalla

moderna transavanguardia progettuale. In Barbagia (ma non unicamente) si

è fatta strada, intensificandosi negli anni recenti, l’abitazione scapricciata,

vaga parente di quella al mare, turistica e vacanziera, l’assurda e non con-

trollata mania dell’edificio mosso, che rielabora ogni dettaglio, reinventan-

dolo, del modello (parola impropria) precedente tradizionale.

Difficile dare una definizione a questo gusto sostenuto da tanti consensi

che senza tema di errore è diventato molto sul serio la vera immagine del-

l’architettura della Barbagia: il country chic (definizione sentita a Orgosolo e

immediatamente trasposta in questo studio) che trova rari peggioramenti in
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alcuni esempi a Fonni, tanto da formare nel “Fonni style” una coerente

quanto ormai reiterata variante.

Country chic è l’amore per l’esotismo del quale in genere è dotato il viag-

giatore turista in visita alla Barbagia. Divenuti però dal dopoguerra a oggi, or-

golesi così come desulesi, essi stessi turisti in casa propria, uniti nell’affollato

trenino estivo che ha come itinerario “le ville vip della Costa Smeralda”, guardate

e invidiate da lontano ciononostante ripercorse dalla fantasia, infine emulate per

tutto quanto, esse rappresentano, divenendo, o meglio, la loro idea diviene “il”

parametro dello stile di vita a cui tendere, sia pure in chiave cip a ribasso.
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Alla pagina precedente: Desulo.

Mamoiada, Nuoro.

Alla pagina seguente: Nuoro, Nuoro, Lodine.
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Mamoiada, Sarule.

Fonni, Orani.
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Oliena, ex Collegio dei Gesuiti. La ristrutturazione ha previsto, tra gli altri passaggi, l’incapsulamento dei
muri perimetrali della corte, mediante una assurda colata di cemento, come evidente nelle foto.
Oliena.
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4.4 Una alternativa radicale che viene da lontano: l’eco-abi-

tacolo o abitazione minima ecocompatibile, da 5.000 euro

A sostenere inizialmente la presente analisi è stato l’inconfessato biso-

gno di fermare lo sviluppo non disciplinato dell’edilizia vigente, fattore ne-

gativo evidente ovunque come tale, purtroppo dilagante, soprattutto per

queste aree rimaste in buona parte integre sino a pochi decenni orsono, per

arrivare infine all’amara conclusione che le esigenze portate dalla cultura

massifficata non accettano e nemmeno hanno interesse a fissare o musea-

lizzare un’architettura povera sinonimo di arretratezza e miseria. Almeno da

quanto si evince nei sorprendenti tentativi di ripristino nel nome di un pre-

sunto “stile sardo”, gusto che, troppo debole per diventare stile, dagli anni

Sessanta, è diretta conseguenza del totale annullamento della cultura lo-

cale a favore dell’unica forma di economia voluta per l’Isola: il turismo. Gusto

attualmente inquadrabile come “country chic”.

Ecco dunque in chiusura la tesi a sostegno di un’abitazione “minima”, cer-
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tamente diversa dalla tradizionale, massimamente se recente, tuttavia non

lontana dall’antica di natura nomade-pastorale, capace nei caratteri espressi

e controcorrente (ridotti costi di costruzione, significativo risparmio energetico,

materiali ecocompatibili, ripristino del rapporto col paesaggio, impatto am-

bientale pari a zero), di mettere in crisi i nuovi modelli indotti. Essa rappre-

senta a un primo sguardo un modello associabile al fabbricato elementare

della tradizione rurale, tuttavia, proponendo la specializzazione, seppure mi-

nima, delle funzioni interne, esprime qualcosa di più evoluto che trova il suo

massimo nei materiali impiegati nella realizzazione (legno e cristallo).

Dapprima, con pulsione istintuale, il costruttore ha voluto e realizzato per

sé un’abitazione in muratura portante in conci di granito, mantenuta a piano

terra, dotata di differenti ambienti, caratterizzati da grandi vetrate prospicienti

l’ampia quanto straordinaria vallata di Oddoéne, tra Oliena e Dorgali. Edifi-

cio sobrio, intonacato e dipinto a calce, dai caratteri architettonici organici,

riflesso di una cultura formatasi nel grande rispetto della natura, attenta ai

materiali utilizzati. La manutenzione e climatizzazione del fabbricato, rivela-

tosi troppo esteso per un solo individuo (il resto dei familiari, adulti, sparsi per

l’Europa), suggeriscono la costruzione di un nuovo fabbricato più a monte,

soprastante orti e vigneto a est, sul clinale scosceso dell’aspro sperone mon-

tano che sul versante opposto precipita a mare in quegli scogli colonnari raf-

figurati nelle infinite immagini che documentano il golfo di Orosei e le Grotte

del Bue Marino.

Destinata la precedente abitazione alla creazione di un reddito mediante

l’affitto temporaneo ai turisti stranieri (si è a pochi chilometri dalla marina di

Gonone), questa seconda occasione insediativa è progettata all’insegna

della strategia ambientale, svestita di tutte le caratteristiche dell’ovvio, in par-

ticolare per quell’ambito geografico, andando a costituirvi un precedente ine-

dito e ad oggi incompreso.
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Viene decisa la costruzione di un abitacolo minimo: il budget, da non su-

perare, deve contenersi entro i 5000 euro; il perimetro di base del fabbricato

è di 450 x 900 cm con il lato corto orientato est-ovest verso il vallone interno;

risulta alto 220 cm nel punto più basso di copertura interna e 240 cm in quello

massimo. Il solaio ligneo di copertura, adeguatamente isolato, accoglie la

terra per un tetto-giardino; tutti i materiali da costruzione sono frutto di rici-

claggio o di rinvenimento in loco per quelli da costruzione muraria basamen-

tale. Il fabbisogno energetico (integrazione di vento e sole) per il consumo

elettrico è assicurato da un’elica (pala da 60 cm circa) posta su un pennone

a monte, collegata a 6 pannelli fotovoltaici; l’acqua potabile assorbita e fil-

trata da un pozzo, 15-20 metri; per l’orto e il frutteto si ricorre a un secondo

pozzo. L’abitacolo resta sempre aperto com’era la casa di un pastore. D’in-

verno la temperatura interna, prima del sorgere del sole, non scende mai

sotto i 12 gradi centigradi al mattino presto (18 nel corso di una giornata priva

di sole), col sorgere del sole, nel corso della giornata, risale a 27; integra gli

sbalzi climatici una stufa a legna che sorregge un boiler in acciaio per l’acqua

calda, mantenuta a temperatura anche dal pannello solare in estate.

Incastrata nel fianco collinare, il plateau su quale si erge è frutto di scavo
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e movimento terra ad opera di un mezzo meccanico; la camera da letto, vo-

luta incassata nelle pareti di roccia a est, ha costituito l’impegno economico

più gravoso. Bassi muri perimetrali accolgono pilastri in legno 10 x 10 cm che

fanno corpo unico con la texture portante di copertura, resa solida dallo

strato di doghe maschiate sovrapposte e coperte dallo strato isolante. Spina

dell’intera struttura è un trave “a doppio T” in acciaio, posto longitudinal-

mente per i 9 m di massimo sviluppo, attraversante l’intera abitazione e for-

mando con i travetti e le doghe, un’orditura a carattere complesso

secondario. L’intorno della casa è circondato da piante di gerani e citronella

che allontanano gli insetti.

L’acqua di una pozza laterale (vi si trova inserita una pompa sommersa

che provoca un troppo pieno costante che vi mantiene il liquido pulito e re-

frigerato, tanto da ospitarvi dei pesci rossi che mangiano le larve delle zan-

zare), alimentata dal cannello che incanala acque sorgive, in estate,

evaporando, refrigera le pareti laterali a sud, interamente vetrate e, così

come a ovest, risultano realizzate con cristalli temperati presi dalla dismis-

sione di un vecchio pullman. Il muretto di contenimento perimetrale basa-

mentale si solleva nella zona cottura da 50 a 110 cm, comprendendo il

lavello e le funzioni di cottura a esso connesse. La parete a nord è solo in

parte bucata e presenta vetri fissi oppure mobili (rimovibili nella bella sta-

gione). La finestra più ampia di questa parete, che ospita anche l’accesso,

inquadra un ulivo come nei migliori dettami giapponesi: un dettaglio natu-

rale significativo.

I tanti vetri presenti sono schermati da tendaggi e in estate l’intera parete

a sud viene ulteriormente protetta da stuoie in canna.

Il servizio igienico (lavado-doccia-toilette) scarica le acque bianche e i li-

quami (futuro concime) che confluiscono in una fossa Imhoff e, depurati, de-

stinati alle colture irrigue all’esterno.
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