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Antonio Ledda, da Serramanna a Majdanek (via Dachau), 
viaggio di sola andata. 
 

Il 27 gennaio si commemora la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare 
tutte le vittime del Nazi-fascismo, dell’Olocausto e in onore di tutti coloro che, in ragione di ideali 
di giustizia e pace, hanno sacrificato la propria vita per proteggere i perseguitati. È stata scelta 
questa data perché il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz in Polonia e fu dato 
inizio alla liberazione di tutti i prigionieri. 

Dachau, fu il primo campo ad essere istituito; venne allestito nel marzo 1933 sul terreno di una ex 
fabbrica di munizioni, da Himmler, allora capo della polizia di Monaco, dopo la vittoria elettorale di 
Hitler e l’incendio del Reichstag. Doveva essere il prototipo dei lager, quello a cui dovevano ispirarsi 
le costruzioni di tutti gli altri campi.  

Un ufficiale americano del 7° Reggimento nel suo rapporto sulla liberazione del lager, il 30 aprile 
1945 scrisse: “Nella lingua inglese mancano le parole con le quali possa essere descritto anche 

solo approssimativamente il campo di concentramento di Dachau”. 

A Dachau, a partire dal 22 marzo 1933, vennero condotti i primi prigionieri.  

Si trattava principalmente di comunisti, sindacalisti, oppositori del partito; successivamente si 
aggiunsero: omosessuali, zingari, persone ritenute asociali e tutti coloro che, nell’ottica di Hitler, 
costituivano una minaccia per lo stato nazista. A partire dal 1937, le SS sfruttarono i prigionieri per 
la demolizione della vecchia fabbrica e la costruzione del vero campo di concentramento. 

Largo 300 metri e lungo 600, al campo si accedeva tramite il Jourhaus, l’edificio di guardia del 
comando il cui cancello porta la scritta Arbeit Macht Frei (“il lavoro rende liberi”). 

Il nucleo centrale del campo era costituito da 32 baracche nelle quali venivano divisi i prigionieri.  

Oggi è possibile visitare la ricostruzione di una sola baracca perché le altre sono state distrutte al 
termine della guerra. Nel campo di Dachau, a partire dal 1940 furono costruiti due forni crematori 
e si stima che in 5 anni siano stati bruciati i corpi di oltre 3.500 persone. 

Il campo fu liberato il 27 aprile 1945 dagli americani. Al momento della liberazione nel campo 
c’erano ancora 32.355 prigionieri, di cui 3.388 italiani. 

Dei 22.826 italiani rinchiusi nei Konzentrationslager (KL), 11.432 furono designati come 
Schutzhäftling (deportati per motivi di sicurezza), 3.723 come Politisch (in parte già presenti nel 
Casellario politico centrale dell’Italia fascista), 801 come asociali, 779 come prigionieri di guerra, 
198 come ‘criminali abituali’ (detenuti in carceri italiane e consegnati da Salò ai tedeschi), 170 
come lavoratori civili rimasti intrappolati in Germania, 7 come religiosi e 15 come ebrei-politici.  

Fu chiara per tutti i deportati, man mano che la Germania aveva bisogno di forza produttiva, la 
natura della deportazione: il lavoro schiavo.  

Le morti furono, sul totale, 10.129, una percentuale vicina al 50%, che arrivò al 55% nel lager di 
Mauthausen. Fu tuttavia Dachau, con 9.311 persone, il luogo con il maggior numero di deportati 
italiani. 
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In base alla classificazione visiva adottata a Dachau si può supporre che avesse appuntata sulla 
divisa a righe questa “mostrina”: 

 

 

 

 

Grazie alle mie personali ricerche, supportate poi da Roberto Zamboni (curatore del sito 
http://dimenticatidistato.altervista.org), in possesso di archivio informatico curatissimo e 
incrociati con quelli presenti nella banca dati dell'Associazione Nazionale ex Deportati e riportati 
anche nel libro della Mursia "Il Libro dei Deportati"; fonti tratte da documentazione originale 
proveniente dagli stessi campo di concentramento nonché grazie al prezioso contributo della 
Professoressa Antonella Filippi, coautrice del libro “Deportati italiani nel lager di Majdanek” 
editore Zamorani, basate su documenti originali, quali il “Totenbuch – Libro dei morti” di 
Majdanek, il 3 gennaio 1944, viene trasferito nel campo di concentramento di Majdanek a Lublino in 
Polonia, dove arriva il 6 gennaio 1944, dunque dopo 3 giorni di viaggio (Dachau, dista da Lublino ben 
1.173,8 Km), dove viene schedato “Sipo e SD Trieste Sch., Italien. Sch. H” (Schutzhäftlinge Italien 
Häftling – prigioniero italiano detenuto per motivi di sicurezza).  

Racconta il Melodia del viaggio del 3 gennaio, da Dachau a Majdanek; un trasporto di malati e 
invalidi, composto di 1.000 prigionieri, tra cui 102 italiani: 

“Sono giorni e giorni che, anche da posti lontanissimi, arrivano gruppi di prigionieri: e sono zoppi, 
vecchi, ciechi e mutilati. Per accoglierli e tenerli insieme in attesa della partenza è stata sgomberata 
un’intera baracca: la 22 dall’altra parte della Lagerstrasse. Domenica 2 gennaio si formarono le file, 
i prigionieri furono chiamati col loro numero e il plotone fu pronto per la partenza. 

Nella prima fila un uomo curvo, sfatto, il cui bassoventre è deformato da un’ernia enorme… e 
accanto un deportato alto, ossuto … che il posto l’ha raggiunto con una gamba sola saltellando. 
Nella fila seguente un prigioniero che ha un braccio inerte, tutto rattrappito su un fianco, vicino ad 
uno che ha la testa quasi interamente fasciata”. 
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Ricordo dei caduti di Serramanna nella prima guerra mondiale. 

Il 24 maggio 1915 l’ITALIA ENTRA IN GUERRA; titolava il “Corriere della Sera”: “Guerra! La parola 

formidabile tuona da un capo all’altro dell’Italia e si avventa alla frontiera orientale, dove i cannoni 
la ripeteranno agli echi delle terre che aspettano la liberazione: guerra! E’ l’ultima guerra 
dell’indipendenza. […] L’ultimo capitolo del risorgimento!”. Mentre “traditori”, “venduti”, “razza di 
briganti”, “ricattatori” sono solo alcuni dei cordiali appellativi rivolti agli italiani dalla stampa 
austro-tedesca. 

Al fronte le operazioni belliche iniziarono in piena notte: alle 4:30 un proiettile austriaco uccide 
l’alpino diciannovenne Riccardo Giusto; è il primo caduto italiano. 

Serramanna come tutti i paesi, città e regioni italiane diede il suo contributo; quello che segue è il 
triste elenco dei giovani serramannesi che hanno dato laro giovane vita per la Patria, per una patria 
che probabilmente nemmeno sentivano loro. Ciò che più colpisce leggendo le “schede” sintetiche è 
l’età di quei ragazzi, perlopiù 19 o 20 anni; non credo sia nemmeno immaginabile oggi concepire 
che un proprio figlio poco più che maggiorenne (ma ricordiamoci che allora la maggiore età era 21 
anni) parta dall’oggi al domani per andare in guerra. 

Un’altra cosa che salta agli occhi è l’appartenenza della maggior parte di loro alla gloriosa e 
pluridecorata Brigata Sassari nel 151° e 152° reggimento. 

Murgia Leonardo, Caporale maggiore del 151° reggimento fanteria e Palmas Giuseppe, Caporale 
del 209° reggimento fanteria hanno inoltre ricevuto la Medaglia d’Argento al Valor militare.  

 

 

Tocco Eugenio, sergente maggiore del 151° reggimento fanteria è stato insignito della Medaglia di 
Bronzo al Valor militare. 
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Lapide posta sul Monumento ai Caduti in Piazza Martiri (Foto di Davide Batzella 
©

) 
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____________________ 

Fonti: 

Albo d’oro - Vol. XIX a cura del Ministero della Difesa – Commissariato generale onoranze caduti in guerra 

Anagrafe del Comune di Serramanna 
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Piccolo approfondimento sullo scultore Giuseppe Maria Sartorio. 
Il “Monumento ai caduti”, inaugurato nel 1922 per commemorare i soldati di Serramanna caduti 
nella 1° Guerra Mondiale del 1915-18, è una colonna dorica di calcare dolomitico di Gonnesa, 
opera di Giuseppe Maria Sartorio, definito da molti il «Michelangelo dei morti». 

Successivamente nel monumento furono aggiunte le lapidi con i nomi dei caduti nella Guerra 
d’Etiopia (1935/36) e nella Seconda Guerra Mondiale (1940/45); riporta inoltre una lapide con i 
caduti nelle guerre per l’unità d’Italia. 

Nato in provincia di Vercelli si trasferì poi a Roma per frequentare l’Accademia. 

I primi a commissionargli un opera, furono i Roggiero di Vergnolo che gli commissionarono la 
realizzazione di un monumento funebre per la loro famiglia.  

Nel  1882 si aggiudicò la commessa del monumento a Garibaldi a Cuneo e la sua popolarità 
aumentò così tanto, da potersi permettere di aprire una bottega a Torino.   

I dirigenti delle Miniere Sarde di zinco e piombo di Monteponi, piemontesi, ammirando le sue 
incredibili doti, gli proposero di realizzare una statua in onore di Quintino Sella, da posizionare 
nella piazza principale di Iglesias. Da allora, Giuseppe Maria Sartorio, opererà spesso in Sardegna, 
tanto da aprire bottega anche sia a Cagliari che a Sassari.  

Le sue opere possono essere ammirate nel cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari, e in quello 
di Iglesias; altre sue opere sono sparse tra Sassari, Nuoro, Cuglieri, Ozieri, Oristano, Buggerru etc. 

Le foto del Sartorio sono rarissime, ma sono riuscito a rintracciarne ben 4 diverse: 

 
Sartorio, in abito bianco e berritta sarda (Tratta dal Gruppo Facebook© “Cuglieri e dintorni”) 
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Decorati: 

 

 

DESSÌ GIUSEPPE - Croce di Guerra al Valor Militare 

 

TRUDU DINO - Croce di Guerra al Valor Militare 
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E dei bombardamenti di febbraio cosa ricorda? 

In febbraio, a partire dal 17, vi furono dei bombardamenti che rasero al suolo la città. Mia nonna, 
che abitava in via Portoscalas, disse a mia madre di trasferirsi in casa sua per evitare che rimanesse 
da sola a casa con sei bambini ed uno in arrivo. Mio padre si trovava in quei giorni a Teulada dove 
prestava servizio militare. Cosicché proprio il 28 febbraio mia madre si recò insieme a mia sorellina 
nella nostra casa a prendere una parte del corredo del nascituro. Si trovava nei pressi di via Siotto 
Pintor quando iniziò il bombardamento che, diversamente dagli altri, non fu preceduto dall’allarme 
perché si era rotto. Mia madre entrò nel primo portone aperto che trovò. Ma, purtroppo per lei, 
proprio la palazzina in cui trovò rifugio venne bombardata. Fu investita dalle macerie. Tutto il suo 
corpo venne sepolto, rimase fuori solo la testa. Mia sorella si salvò perché fu protetta dalla pancia 
di mia madre. Il fratellino che doveva nascere rimase miracolosamente incolume. Noi che nel 
frattempo ci trovavamo a casa di mia nonna eravamo terrorizzati.  

Ricordo molto bene la sua preoccupazione perché già immaginava mia madre e mia sorella morte 
sotto il bombardamento. Dopo molte ore, durante le quali vedevamo sfilare davanti al portone di 
casa i carretti che trasportavano i cadaveri, mia madre bussò alla porta e fui io ad aprire. Quello 
che vidi mi paralizzò dalla paura: mia madre bianca come un cencio e con i suoi lunghi capelli ritti in 
testa.  

Mia nonna si affrettò ad accoglierla e a rincuorarla. Ma temendo che potesse essere successo 
qualcosa al nascituro, la indusse a recarsi in ospedale per un controllo. Intanto mia nonna fece in 
modo di procurare un mezzo per andare via dalla città. A notte fonda arrivò mio zio Pippo Ortu con 
una “topolina” che ci avrebbe portato a Serramanna.  

Ancora oggi mi chiedo come siano riuscite ad entrare in quella piccola macchina dieci o forse dodici 
persone. Avevamo così tanta paura che ci assottigliammo per farci stare tutti. Però andavamo via 
senza poter fare saper a mio padre dove saremo andati. 
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Giunti al piazzale di Malfidano gli operai fecero smettere di lavorare i minatori e le cernitrici 
dall’esterno quindi fecero risalire i minatori dai pozzi, bloccando l’attività di oltre 600 persone. 

La notizia fu rapidamente di pubblico dominio ed a maggior ragione giunse alla direzione che per 
prudenza fece uscire dal lavoro gli operai delle officine, laverie e ateliers. Lo sciopero nacque 
spontaneo, improvvisato e un po’ disordinato perché non programmato dalla Lega dei minatori. 

Il segretario della Lega, Alcibiade Battelli, era a letto ammalato e saputo dell’agitazione andò 
incontro ai minatori per raccomandare loro la calma e la serietà. Telegrafò subito a Carloforte a 
Giuseppe Cavallera che sabato 3 sera, giunse, quasi contemporaneamente al delegato di pubblica 
sicurezza Mario Maffei ed al sottotenente dei carabinieri Bitti. 

Sia il Cavallera che il Battelli tennero conferenze invitando gli operai a restare calmi perché 
mantenendo un contegno dignitoso, potessero meglio far valere le loro ragioni ed i loro diritti. 

 

Alle ventuno un’onda di operai si riversò nelle officine dove lavoravano gli operai di servizio ai forni 
rotativi e alle caldaie. Furono fatti spegnere i fuochi e uscire gli operai, quindi passarono all’officina 
elettrica con l’intento di togliere l’energia elettrica nella via principale del paese, negli uffici della 
direzione e nell’ospedaletto. 

L’intervento dell’allora responsabile dell’officina elettrica ing. Natali, unitamente alla 
collaborazione di Battelli, ottenne che almeno il luogo di cura restasse illuminato. Ci fu un secondo 
richiamo alla calma da parte di Cavallera, ma i più facinorosi ritornarono all’officina elettrica per far 
fermare l’ultima macchina. 

Intanto il direttore della miniera aveva informato telegraficamente il prefetto di Cagliari di quanto 
accadeva. 

La mattina del 4 Settembre, di buon’ora, arrivarono da Cagliari il sottoprefetto cav. Nicola Valle con 
un capitano dei carabinieri ed il capo del regio ufficio delle miniere, ing. Folco. Il cav. Valle riunì una 
commissione operaia, capeggiata dal Cavallera e da Battelli che preparò un memoriale ed assieme 
al capitano dei carabinieri si recarono dal direttore per discutere e comporre la controversia. 
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Anche a Serramanna, la sera del 1 novembre, si usava preparare una cena più abbondante del 
solito, per poi lasciare la tavola apparecchiata e con ancora del cibo, offerto per le anime che 
sarebbero venute a far visita alle loro vecchie abitazioni. 

La pastasciutta, in particolare, doveva essere fatta a mano: con il pollice e senza l’uso di strumenti 
di legno, rame o ferro; doveroso lasciare sulla tavola la brocca dell’acqua. Non doveva essere 
lasciata alcuna posata sul tavolo, perché, si diceva che potevano essere sconosciute a seconda del 
tempo in cui le anime avevano vissuto sulla terra, così come era assolutamente indispensabile non 
lasciare coltelli in giro, in quanto un anima eventualmente indispettita o con pendenze insolute 
avrebbero potuto farne cattivo impiego, o avrebbe potuto tentar di portar via con sé un parente al 
quale era stata particolarmente affezionata o legata. 

Un’altra rigida precauzione era quella di non chiudere a chiave porte, cassapanche e bisognava 
lasciare le ante, gli sportelli e i cassetti delle credenze aperti per dare alle anime in visita la 
possibilità di prendere qualunque cosa di loro gradimento. 

 

 

Madonna del Suffragio con le anime del Purgatorio – bottega di Giuseppe Antonio Lonis, dentro nicchia di Juan 
Espiga, sec. XVIII (1774) [Museo di Sant'Angelo - Memorie e tradizioni religiose di Serramanna] 

 

Ovviamente, a meno di qualche burla opera di un “vivo” la cena rimaneva integra e la mattina 
seguente veniva offerta ai poveri del paese. A partire da mezzogiorno del 1 novembre e fino al 
mezzogiorno del giorno seguente, le campane “toccanta a mottu” e gli abitanti potevano andavano 
al campanile per portare da mangiare e da bere ai campanari, e talvolta si intrattenevano a 
mangiare assieme a loro. 

Oggi fa sorridere che si “praticasse” questo rito, soprattutto considerando che uno spirito non ha 
bisogno di entrare o uscire utilizzando passaggi aperti, appunto perché essendo etereo potrebbe 
facilmente attraversare muri e porte.  
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-Varianti -  

e chirighirighirighì (solletico) 

-oppure-  

po pappai a tì a tì (solletico) 

-oppure- 

fai su lettu e croccadì 

 

Custu è su proccu… (Questo è il maiale) 

[Filastrocca che si recita “tirando” le dita della mano del bambino, partendo dal pollice fino ad  
arrivare al mignolo] 

Custu è su procu 

custu dd’a mottu 

custu dd’a cottu 

custu sidd’e pappau 

e a Pitticheddu no ndi dd’anti donau poìta adi scoviau (si tira con più vigore) 

 

Babbaiola (Coccinella) 

[Filastrocca che si recitava quando si trovava una coccinella, notoriamente considerata “portafortuna”] 

Babbaiola babbaiola 

piga su libru 

e bai a scola 

babbaiola babbaiola 

piga s'aneddu 

e bai a Casteddu 

pottamì u aneddu bellu 

u aneddu po mi coiai 

babbaiola pesa a bobai. 

 

Babballotti (Scarafaggio o generalmente qualsiasi insetto che cammina per terra) 

Babballotti , babballotti 

su chi beidi a su notti 

su chi beidi aintr’e dì 

a ci pappai a tì, a tì. 

Babballotti, babballotti 
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Pare che addirittura fino al 19° secolo D.C. della datazione terrestre accanto a questa chiesa ci fosse 
“su Gimitoriu”, l’antico cimitero di Serramanna e nel sagrato prospicente il portale di ingresso vi era 
una bellissima colonna crucifera». 

Ormai l’oscurità cominciava a farla da padrona e rientrammo sulla nave madre, dove il Professore 
non chiuse occhio per finire di decifrare tutte informazioni ricavate dall’ormai sbiadito codice QR; 
riuscì comunque a leggervi che l’ingresso è costruito sul modello del portale del transetto destro 
del Duomo di Cagliari e che vi sono all’interno delle opere di pregio tra cui la Cappella dedicata a 
Santa Maria col suo altare sormontato da una bellissima “ancona” del 16° secolo D.C., 
originariamente utilizzato come altare maggiore; un fonte battesimale in noce intarsiato dell’anno 
1732, due altari marmorei nei due transetti opera del cagliaritano Domenico Spazzi, databili tra il 
1752 e il 1754 e le opere pittoriche attribuite al napoletano Domenico Tonelli del 1794. 

«Questo luogo terrestre ha veramente tante peculiarità culturali, lo scriva sul diario di bordo 
Tenente Nelson», disse il Capitano Morrison, aggiungendo «Mi ricordi come si chiama questo luogo 
Tenente….» 

«Serramanna Signore… si chiama Serramanna», rispose prontamente il Tenente Nelson. 
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Giocavamo a pallone in strada. 
(Il “riassunto” di questo racconto è risultato vincitore del Concorso Letterario “Raccontiamo la nostra Storia”, ed ‘è 
incluso nel Libro “Serramanna si racconta” pubblicato a cura dell’Associazione “Il Pungolo” di Serramanna ) 

 
Erano gli anni del “SuperTele” o del “Tango” per chi poteva permetterselo o riusciva a farselo 
comprare dai genitori; un pallone durava una, massimo due o tre partite, sì perché finiva o per 
bucarsi nelle inferriate delle case o andava a finire in qualche cortile abbandonato, dal muro alto. 

 
All’inizio giocavamo in strada tra le buche e i sassi, poi finalmente quando avevo all’incirca 10/11 
anni asfaltarono la strada di casa e allora conoscemmo “is trisinarasa” nei pantaloni o nelle gambe 
nude d’estate. 

Giù di casa c’era ancora “su corettoi” scoperto e ricordo ancora le botte che ci dava mamma 
quando rientravamo a casa sporchi di fango e terra dopo le “gare di discesa”; dall’altra parte 
c’erano “le montagnette” dove poi sorse la pista di pattinaggio, una vera manna dal cielo per il 
negozio di Lucio Fanti, che si contendeva con Sartorio Piga lo scettro di fornitore numero 1 di 
pattini a rotelle; vinceva sicuramente il Fanti che ne portò un modello a caviglia alta… scarpa blu 
che sembrava in raso e rotelle gialle; quante gambe e braccia rotte in quel periodo.  

 

Negli ospedali cagliaritani, dopo qualche giorno compilavano la scheda del pronto soccorso ad 
occhi chiusi: “Viene da Serramanna, vero?”. 

Peccato che il boom della pista di pattinaggio durò poco… forse qualche mese, però fu bellissimo. 

La pista cominciava a popolarsi già dal primissimo pomeriggio e i ragazzi più grandi si 
organizzavano e portavano un impianto stereo con delle casse potenti che sparavano la musica 
metal/rap dei Beastie Boys a scandire il via vai dei provetti pattinatori.  
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Ho indelebile il ricordo del profumo del pane appena sfornato, caldo caldo; così come ricordo con 
nostalgia la banconotina con la testa alata delle 500 lire o la faccia di Verdi sulle 1.000 lire o quella 
di Galileo sulla banconota da 2.000.  

 

Ai miei tempi era normale che i bambini andassero a fare qualche piccola commissione, fin da 
piccoli, da soli; come da soli ricordo, andavamo anche alle scuole elementari. Aiutava sicuramente 
a responsabilizzarci. 

Altre volte, non tantissime per la verità, andavo anche a comprare il famoso “coccoi de tziu Dariu” 
al panificio di Putzolu, poco più avanti di Piazza Gramsci, affianco a tziu Pau, “su ferreri”. 

Il ciclismo negli anni che furono, forse era anche più popolare e seguito del calcio, a Serramanna; 
basti pensare che il campo di calcio principale del paese è intitolato, appunto, al campione delle 
due ruote “Fausto Coppi”. Pare che in origine, attorno al campo di calcio si volesse realizzare anche 
un velodromo. 

Soprattutto di Diego ricordo le uscite in allenamento con la bicicletta dietro la “Fiat Regata” di suo 
papà Costantino, così come Luca appresso alla “Fiat Ritmo” di papà Lucillo o Stefano con papà 
Valentino. 

Le risate che facevamo quando andavamo al mare giacché loro avevano le gambe depilate e allora 
non era come adesso che anzi fa quasi scalpore il contrario. 

Erano anni in cui ci si divertiva con poco. Epica fu la braccata al poeta-cantautore serramannese 
Omero Congia per riuscire a scroccargli quante più musicassette possibile… come scordarsi delle 
sue canzoncine orecchiabili fin dal primo ascolto “Pom pom fa la macchinetta… drin drin fa la 
bicicletta… oh oh ma che bella cosa, il treno che fa tu tu” e tante altre; o gli sfottò alla signora che 
da Corso Italia, dove abitava, scendeva fino alla stazione dei treni, vestita con un elegantissimo 
abitino verde smeraldo e una appariscente fascia tricolore a tracolla che andava predicendo 
ipotizzabili “tribolazioni dell’inferno”. 

Altre volte si andava a importunare Marieddu (“su maccu”), che abitava in “su stradoi de 
Biddasorrisi” e andava imperturbabilmente in giro sulla sua bicicletta con la divisa di “guardia 
carcere” con tanto di bandoliera e manganello alla cintura. 
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La tecnica era già diffusa in tutti i paesi dell’Africa e del Medio Oriente, dove attualmente è una 
forma costruttiva utilizzata, soprattutto nei villaggi dei deserti dello Yemen e dell’ Algeria; è 
adottata anche in alcune zone dell’Egitto, così come anche nel Sud America, in Perù e Cile. 

A Serramanna e in buona parte dei centri abitativi del Campidano, ci si adattò all’impiego del 
mattone in argilla, paglia e fango, probabilmente perché il territorio non forniva pietre adoperabili 
per la costruzione delle case. 

Vi era allora la figura dei cosiddetti “lardiraiusu”, abili lavoratori che seguivano una precisa tecnica 
di preparazione dei mattoni;  

La prima fase era dedicata, ovviamente, alla preparazione dell'impasto, “sa sciofa”; l’argilla veniva 
estratta e frantumata, sottoposta a setacciatura, quindi amalgamata a paglia tritata.  

L’impasto veniva fatto utilizzando semplicemente acqua, servendosi della zappa, “sa marra”, o 
molto spesso direttamente coi piedi scalzi all’interno di una fossa. 

 

“sa sciofa” 

Quando l’impasto diventava più malleabile, si riversava in un apposito stampo in legno, “su sestu” 
(generalmente di circa 10x20x40 cm) e dove veniva opportunamente lisciato e lasciato ad essiccare 
al sole.  

  

“su sestu” 

L'esposizione al sole durava circa tre settimane, durante le quali i mattoni venivano variamente 
posizionati per una migliore essiccazione. 
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Fortunatamente, alcune giovani coppie, come ad esempio i coniugi, Filippo Podda e Sara Lisci, 
hanno acquistato una casa campidanese, in Via Serra, realizzandovi oltre alla loro abitazione un 
museo della “cultura e civiltà contadina”, in quella che fu una fabbrica di gazzosa. 

 

 

 

A seguire le foto della “Casa Museo Podda - Lisci” realizzate da Ermelinda Frongia. 
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Su Monti 

 

 

Bau Arena (Bab’(‘e)anei) 
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(Foto di Davide Batzella
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Ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa serata divulgativa, in primis gli amici 
miei primi sostenitori Davide Batzella, Samuele Pinna e Guido Carcangiu, il quale, nella sua veste di 
consigliere comunale con delega ai Beni Culturali, Biblioteche e Archivi è stato prodigo di belle 
parole nei miei confronti. 

Ringrazio Giulio Cossu e il sindaco Sergio Murgia per esser stati presenti sia come amministratori 
che come amici, così come la mia famiglia e i miei parenti vero punto di forza per aiutarmi 
moralmente ad affrontare questo mio resoconto. 

Un grazie anche al Professor Giuseppe Marras (docente presso il Liceo Classico “E. Piga” di 
Villacidro) che sul finire, chiamato in causa, è intervenuto deliziando il pubblico con nozioni 
interessantissime a supporto delle mie ricerche. 

Spero in futuro di avere sempre la passione, la voglia e gli stimoli per continuare a prodigarmi in tali 
ambiti e con le stesse persone con le quali ho avuto il piacere e l’onore di collaborare per queste 
ricerche. Durante l’incontro ho dimenticato di dire tante cose ma in compenso ne ho detto alcune 
che non mi ero segnato, mea culpa, ma come ho più volte ribadito non mi trovo a mio agio a 
parlare in pubblico, spero non me ne faccia nessuno una colpa. 

Grazie a chi è stato parte integrante del pomeriggio del 20 dicembre e grazie anche a chi avrebbe 
voluto esserci, ma non ha potuto; mi dispiace per chi avrebbe potuto esserci ma ha perso 
l’occasione… 

 

 

 

L’incontro ha ripercorso tutti i temi trattati nei tre libri con un approfondimento sul Conte di 
Serramanna. A seguire il sunto della conferenza. 
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Persone importanti, nel senso che hanno dato quel qualcosa in più alla comunità, come Giovanni 
Battista Melis, Vico Mossa e Franco Putzolu per citarne alcuni, ma anche persone che pur non 
facendo nulla di eccezionale hanno portato in giro per l’Italia il nome di «Serramanna». 

Senza dimenticare la parte dedicata alla cantina sociale o alla ricetta delle «lunas di serramanna», 
descritta da Itala Testa o l’intervista a Simona Atzori, la ballerina nata senza braccia. 

 

Nata nel 1954, nel 1958 contava oltre 300 soci, e lavorava quasi 20.000 quintali d’uva. Nel 1960 fu 
inaugurata la torre Sernagiotto, addirittura dal ministro Antonio Maxia, già sottosegretario agli 
interni nel governo Fanfani. 

Nel 1978, si era arrivati a lavorare quasi 200.000 quintali d’uva, facendo della cantina di 
Serramanna se non la più grande una delle più grandi di tutta Europa. Si producevano vini da tavola 
ma anche vini pregiati quali il malvasia, il vermentino, il nasco, il monica e il vernaccia; alcuni di 
questi a marchio doc. Alla fine degli anni ottanta, carica di debiti dovette interrompere la sua 
attività e chiudere lo stabilimento. 

 

Giovanni Battista Melis - Nonostante la sua dedizione alla vita contadina riuscì ad affinare le sue 
doti intellettuali e battersi al fianco degli operai e dei contadini contribuendo attivamente alla 
riforma agraria e alla vita politica di Serramanna e non solo. Frequentò la scuola del partito 
comunista a Bologna e in seguito fu eletto consigliere comunale (legislature 1952/56 e 1960/64) e 
sindaco nella legislatura 1956/60. Fu consigliere provinciale e regionale per due legislature (dal 
1965 al 1969, la v e la vi); nel 1967 benché proclamato deputato (chiamato a sostituire l’on. Renzo 
Laconi), diede le dimissioni per continuare ad occuparsi delle cose a lui più vicine. 

Nel 1974 entrò a far parte, in qualità di consigliere, della “cantina sociale del campidano di 
Serramanna”, assumendone in seguito la carica di presidente (dal 1975 al 1985), contribuendo alla 
valorizzazione dei vini serramannesi, per ottenerne la classificazione doc. 
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Il conte di Serramanna… Come ho detto prima, tutto è nato dalla mia curiosità per lo stemma del 
comune di Serramanna. Sapere che c’era stato il 1° mi aveva incuriosito e mi ha spinto a cercare di 
capire chi poteva essere l’ultimo. 

Le mie ricerche si son svolte principalmente su internet poiché vi è la possibilità di accede a migliaia 
di documenti e devo dire che Università america e spagnole son molto avanti sulla digitalizzazione 
di documenti antichi. Mi sono appoggiato poi a siti che si occupano di araldica e titoli nobiliari, 
molto attivi soprattutto in Spagna. Ho dovuto poi ripassare un pò di storia sarda. 
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A seguito alla pubblicazione degli esiti della mia ricerca ormai completa su «ASerramanna.it» lui 
stesso commentò, e fu per me motivo di ulteriore soddisfazione. Mi mandò poi una graditissima 
lettera per posta ordinaria… con tanto di sigillo impresso su ceralacca verde… una cosa da veri nobili. 

 

 



 
 

 

 
Collezione vini serramannesi di Tore Pilloni 



Paolo Casti – Serramanna insolita Vol. 4 - Fatti, curiosità e ricerche 

194 
 

E’ arrivato anche per te quel momento in cui, per un motivo o per un altro, hai perso la tua voglia 
di andare avanti nelle tue ricerche? 

Si e no. Come ti ho detto prima, il fatto di scrivere a prescindere da tutto e tutti e soprattutto 
supportato da una forte passione hanno fatto si che seppur con qualche periodo di calo 
dell’entusiasmo ho sempre cercato di andare avanti. Pensa che anche in questi giorni, trovandomi 
a far visita ad un parente all’ospedale, mi ha colpito un quadro visto in un corridoio… la foto di un 
murales di Serramanna, scattata nel 1982, in cui vi è riportato l’autore… e giù nuovamente con le 
domande “perché?”, “chi è questa persona che scattò la foto?” e così via…. È una cosa 
incontrollabile e quindi non gestibile razionalmente seppur in certi momenti verrebbe davvero 
voglia di mollare tutto. 

Quale è stato l’argomento che ti ha più incuriosito e appassionato? 

Quelli già citati: Murales, il Conte. 

Perché hai voluto condividere la tua passione con gli altri pubblicando i tuoi libri? 

Perché la conoscenza delle nostre radici e della nostra storia non devono essere patrimonio di un 
singolo o di pochi eletti, ma di tutti i serramannesi; la cultura e la conoscenza non sono né di destra 
né di sinistra e non hanno un prezzo. 

C’è qualche domanda che ti sei posto per la quale non hai saputo dare o trovare risposta? 

Domande tante… le risposte le sto ancora cercando… 

 

A seguire le diapositive e le parole utilizzate durante l’incontro in Biblioteca. 
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Serramanna era la piccola Parigi, definizione probabilmente figlia degli anni ’50, nell’immediato 
dopoguerra, coniata da “is casteddaiusu” sfollati, utilizzata per ironizzare sulla “barallia” dei 
serramannesi, atteggiatisi da sempre a “cittadini”…. Come adesso del resto … 

Tutt’oggi i numerosi pendolari che da Serramanna si recano a Cagliari per motivi di studio o di 
lavoro, molto spesso si sentono appellare con disprezzo da colleghi o compagni di scuola, con 
termini come  “biddunculo”, “gabbillu”, “gaurru”, “gaggiu” dimenticando, ma probabilmente i 
giovani cagliaritani nemmeno lo sanno che i nonni si rifugiarono proprio a Serramanna e in altre 
“biddisceddasa” nel 1943 quando Cagliari fu bombardata e data la loro superbia ricevevano spesso 
in risposta alle loro pretese di farina, carni e formaggi “nossi, non di teneusu” senza che comunque 
il cibarsi di cipolle e cavoli, servisse a assottigliarne “s’azza” di cittadine. 

 

Soprattutto dagli anni ’70 ha subito e subisce la piaga della droga, come forse succede nei paesi 
che troppo velocemente si trasformano in cittadine (pensate che per tutti gli anni ’80 e metà dei 
’90 Serramanna vide crescere esponenzialmente la sua popolazione tanto da toccare il suo 
massimo storico tra il 1991 e il 1992, arrivando a superare i 10.000 abitanti) e assiste soprattutto 
ultimamente al dilagare della microcriminalità.  

Ma come dicevo all’inizio, seppure da qualche anno non abito più a Serramanna, ho sempre 
cercato di perdere il legame con il mio paese natale, anzi; tutt'oggi quando qualcuno mi chiede di 
dove sono, mi viene spontaneo rispondere "sono di Serramanna", anche con un certo orgoglio, 
devo ammettere.  

Quindi, come spesso accade, chi vive all’interno di un determinato contesto non riesce a giudicarlo 
oggettivamente: osservare un panorama da lontano invece permette di coglierne tutte le 
sfumature. E questa mia posizione di osservatore “esterno” privilegiato direi, mi ha permesso di  
delineare una panoramica di Serramanna sottolineando non solo le criticità ma anche le tante 
risorse, dando ampio spazio e talvolta voce a chi solitamente non viene dato spazio e a storie che i 
più purtroppo ignorano. 
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È deceduto a Cagliari il 9 dicembre 1988. 

Il 12 marzo 2010 è stata ufficialmente dedicata al prof. Giovanni Solinas, l’aula 15 della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, nei locali del polo universitario di “Sa Duchessa”, aula 
dove teneva principalmente le sue lezioni. 

A ricordarlo sono intervenuti il prof. Carlo Borghero dell’Università “La Sapienza” di Roma e la 
prof.ssa Maria Teresa Marcialis dell’Università degli Studi Cagliari, che nel suo intervento ha detto 
«Sono grata alla facoltà per avergli dedicato questo spazio perché è uno dei luoghi di vita più 

intensa dei nostri corsi». 

Oggi non esiste più quell’Istituto di Filosofia che il prof. Giovanni Solinas diresse per molti anni, 
sostituito dal Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze umane che ha fuso i due Istituti di 
Filosofia di Lettere e di Magistero. 

 

Un'altra persona che a mio parere dovrebbe essere ricordata e valorizzata, è Itala Testa a cui 
dobbiamo la ricetta delle “Lunas de Serramanna”. 
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A seguire, alcune foto dell’incontro, scattate da Maestra Linda.  
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Per fortuna Serramanna ultimamente sta puntando molto sulla cultura, sulla biblioteca, sulla little 
free library che riscuotono successo tra i ragazzi…i ragazzi di oggi sono gli adulti di domani…quindi..  

Domanda: I tuoi prossimi progetti  

Risposta: Non faccio mai progetti. Chissà magari domani sfogliando un libro scopro una cosa 
interessante e mi ci butto a capofitto per approfondirla. Nel mentre mi dedico all’incisione delle 
zucche… l’antica borraccia del pastore sardo.. un ottimo hobby creativo che aiuta a riempire le 
giornate. Vorrei concludere con un pensiero che ho scritto per i bambini della quarta elementare 
che ho incontrato a Maggio.  

È stata un’esperienza incredibile ed emozionante e se un domani solo uno di quei 20 bambini 
porterà avanti un lavoro di memoria storica grazie all’entusiasmo che sono riuscito a trasmettergli; 
allora morirò felice.  

Mi congedai con questo pensiero: “La cultura non è un oggetto che si ripone sullo scaffale per 
essere ammirata e non deve essere uno strumento di potere, per sottomettere o intimorire e non 
deve servire per accrescere i propri privilegi.  

Ma la conoscenza delle nostre radici e della nostra storia devono essere patrimonio di tutti, 
perché la cultura e la conoscenza non sono né di destra né di sinistra e non devono avere prezzo”.  
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La Madonnina della grotta 

 
La Madonnina, posizionata a ricordo dell’anno mariano, nell’anno 1958 all’interno di una piccola 
grotta realizzata con pietre di Serrenti, durante i lavori di restauro del 2005, è stata rimossa, e non 
riposizionata, perché, pare, in quell'angolo si creasse umidità che poi si ripercuoteva all'interno 
della chiesa stessa.  

Gli interventi di restauro e salvaguardia della parrocchiale di San Leonardo si sono sviluppati nel 
corso di 16 anni (1993-2009) in diversi interventi, commisurati all'urgenza di contenere il 
deterioramento del monumento e rapportati, soprattutto, alle disponibilità finanziarie 
dell'Amministrazione Comunale.  

In particolare, nel triennio 1993-1996 si è provveduto al restauro della cupola, dove l'intervento ha 
permesso di sostituire il manto di tegole molto degradate e più volte rimaneggiate, sono stati 
sostituiti i tiranti e le cerchiature metalliche corrose dalla ruggine, sono state reintegrate le malte 
degradate, ed ‘è stata rimontata la croce originale sulla lanterna. 

In un successivo intervento (1999-2002) ci si è occupati del restauro della facciata principale e del 
portale (consulenza geologica Fausto Alessandro Pani; impresa esecutrice "Laboratorio di restauro 
di G.B. Asuni").  

Con il restauro della facciata è stata ripulita la facciata in pietra, il portale principale e il portale 
ogivale posto tra il sagrato ed il piazzale dell'oratorio; sono stati consolidati i conci di pietra 
degradati, con sostituzione parziale delle lacune.  

È stata inoltre restaurata la statua marmorea (molto degradata, con parti di superficie corrosa per 
le condizioni ambientali e il materiale fragile ed interessato da diverse fratture) collocata nella 
lunetta del portale, poi ricoverata in locali interni e sostituita con una copia. 
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Approfondimento 

 

Le biomasse [http://www.ecoage.it/energia-biomassa-spiegazione.htm] 

Le biomasse comprendono vari materiali di origine biologica, scarti delle attività agricole riutilizzati 
in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica. Si tratta generalmente di scarti 
dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria.  

• legname da ardere  

• residui agricoli e forestali  

• scarti dell'industria agroalimentare  

• reflui degli allevamenti  

• rifiuti urbani  

• specie vegetali coltivate per lo scopo  

Trarre energia dalle biomasse consente di eliminare rifiuti prodotti dalle attività umane, produrre 
energia elettrica e ridurre la dipendenza dalle fonti di natura fossile come il petrolio. Una fonte di 
energia pulita su cui l'UE ha deciso di investire al pari dell'eolico.  

I biocombustibili sono un'energia pulita a tutti gli effetti. Liberano nell'ambiente le sole quantità di 
carbonio che hanno assimilato le piante durante la loro formazione ed una quantità di zolfo e di 
ossidi di azoto nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili.  

Il fatto che l'energia dalle biomasse si basi soprattutto sugli scarti di produzione delle attività 
produttive è un'ulteriore vantaggio economico e sociale in quanto il settore riutilizza e smaltisce 
rifiuti in modo ecologico.  

Quello che un tempo era un costo da sostenere si è oggi trasformato in un'opportunità da non 
perdere e da sfruttare per produrre preziosa energia elettrica. 

 

La Centrale a biomasse [http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_a_biomasse] 

Una centrale a biomasse è una centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile ricavabile dalle 
biomasse estraendola attraverso diverse tecniche: l'energia può essere ottenuta sia per 
combustione diretta delle biomasse, mediante particolari procedimenti tendenti a migliorare 
l'efficienza, sia mediante pirolisi, sia mediante estrazione di gas di sintesi (syngas) tramite 
gassificazione. Il termine biomassa definisce qualsiasi materia organica (cioè derivata dal processo 
di fotosintesi clorofilliana) con esclusione dei combustibili fossili e delle plastiche di origine 
petrolchimica.  

Questa definizione raggruppa una varietà estremamente eterogenea di materiali: può trattarsi, ad 
esempio, di cascami dell'industria, di residui di lavorazioni agricole e forestali, di legname da 
ardere, di scarti dell'industria agroalimentare, di sterco e reflui degli allevamenti, di oli vegetali, 
rifiuti urbani, ma anche specie vegetali coltivate allo scopo, come il pioppo, il miscanto, o altre 
essenze e specie a crescita rapida e di facile coltivazione, adatte allo scopo. 
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Dice, o meglio scrive lo stesso Enrico: “in guerra ho imparato che un uomo deve sempre lottare per 
costruire la propria felicità e difendere la propria libertà”. 

Suggestiva la struttura narrativa che se vogliamo ricalca quella dei romanzi epici in cui vi è il 
protagonista/eroe che deve conquistare la sua bella, e l’antagonista; in questo romanzo 
l’antagonista o se si vuole il cattivo, è ben rappresentato da “su malaittu”… ma non voglio togliere 
a chi leggerà il romanzo il piacere di scoprire tutte le vicende e le cose che si susseguono connotate 
da una precisa ambientazione e collocazione storica certamente supportata dalla cultura storica 
dell’autore e dai suoi studi accademici.  

 

L’autore 

Franco Arba è nato a Nuoro nel 1966, senza averci mai vissuto, ed è cresciuto a Serramanna. 

Dopo il diploma lascia la Sardegna e trascorre lunghi anni in Inghilterra, poi Roma, Bologna e 
Milano, lavorando in ambito turistico e nell’import-export. Dopo la laurea in storia contemporanea 
e un master in archivistica e biblioteconomia decide di ritornare a vivere a Bologna dove mette su 
famiglia.  

Attualmente lavora nel settore siderurgico 

Scrive da quando aveva sei anni, grazie ad una splendida maestra capace di stimolare la fantasia 
dei suoi alunni e Franco cominciò a immaginare storie di maghi, eroi e viaggi nel tempo e 
soprattutto seppe trasmettere l’amore per la nostra terra insegnandoci la Storia della Sardegna. 

Come tanti, scriveva un diario, che aggiornava con pigrizia. A 30 anni smise di scrivere fino a 
quando trovandosi costretto dalla stesura della tesi di laurea si ritrovò di fronte ad una tastiera e 
soprattutto trovò il piacere di creare frasi, di trovare la parola giusta, prendere un concetto e 
trasformarlo a proprio beneficio. 

Dice Franco stesso: “Dicono che domani ci sarà la guerra, è nato dalle ceneri di un racconto breve, 
scritto un’era fa. Quando la crisi finanziaria mondiale fece sentire i suoi malefici effetti anche a 
Bologna venni sottoposto a regime di cassa integrazione. Negato per i lavori manuali le lunghe 
settimane a mia disposizione le trascorsi riprendendo in mano quel breve racconto senza titolo e 
trasformandolo nel bozzone del romanzo ora in libreria. Non tutte le casse integrazioni vengono 
per nuocere”. [Fonte: Liberos.it] 

Franco ha presentato il suo libro il 28 aprile scorso a Serramanna  

Un piccolo estratto del libro “Dicono che domani ci sarà la guerra”  

(pubblicato su “L’Unione Sarda” di martedì 17 febbraio 2015) 

Per gentile concessione della casa editrice LiberAria, dell'Agenzia Kalama e dell'autore 
pubblichiamo un estratto del nuovo romanzo. 

 

Al mio paese si sapeva poco di quella guerra che si combatteva lontano. Solo i signori leggevano i giornali e ne 
parlavano tra di loro. Per i contadini, i pastori e i caprari, come mio padre, le notizie rimbalzavano di bocca in bocca. Si 
diceva che un principe sardo di nome Gavino avesse assassinato un cugino del nostro Re. Io non potevo credere che un 
sardo si fosse “macchiato di tale onta” - come diceva chi sapeva leggere bene - perché, pensavo allora, la Sardegna 
ama il suo Re e tutti i Savoia. La devozione dei sardi per la famiglia reale l'avevo scoperta da bambino quando, a casa 
dei signori Pateri, le tzaracasverniciarono tutti i mobili di nero. 
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Cristian Sanna 

“La Grande Eredità” 
 

“Un mistero avvolge e sconvolge la vita semplice di un operaio. Un segreto da secoli celato in 
antichi papiri per i quali in molti sono disposti ad uccidere. Una sola persona è destinata a 
conoscere il contenuto. Solo lui, l'eletto”. 

Dopo anni di ricerche, ecco venire alla luce l’opera prima di Cristian Sanna, serramannese con un 
irrefrenabile passione per i templari, crociati e il mondo a tinte fosche della massoneria.  

 

Si è dedicato anima e corpo e vi ha speso parecchio tempo per la sua stesura, ma pur essendo un 
libro nato dalla sua solerte fantasia, ha riportato fatti storici accaduti realmente e documentati 
creando quel giusto mix tra realtà e fantasia che fanno sì che il suo romanzo risulti avvincente e 
coinvolgente dalla prima all’ultima pagina.  

Un romanzo, sospeso tra passato e presente, come lo definisce il Sanna stesso, in cui crociati, 
templari e massoni sono alle prese con un antico tesoro, da secoli tenuto nascosto al mondo 
intero; tesoro che se finisse nelle mani sbagliate potrebbe causare un scompiglio all'interno della 
Chiesa e cambiare la storia della cristianità. 

Quale migliore incipit per immergersi nella lettura di queste pagine? 
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Pelle ormai logora, consumata e che sconfitta, infine, si bagnò di sangue quando l'unghia si ruppe 
diagonale. 

Vomitava e beveva , beveva e vomitava, mentre il veleno schizzava ovunque in una convulsa ricerca 
di non sentire più. 

Gianmarco Pili soffiava flebili respiri dentro la giugulare in fiamme, ma affondava 
irrimediabilmente, si scuoteva per riprendersi, ma come una molla, come se esistesse in lui una 
sorta di memoria della forma, tornava sempre nel punto dal quale era partito, per rinfilarsi 
prepotente , dentro la stessa macabra, isolata giostra. 

Squilla il telefono e Gianmarco non sente, lui certo non può più, desiderare di sentire. 

Si trascinò quindi, madido di sudore, quello freddo, figlio della paura e della claustrofobica 
individualità sotto il tavolo del soggiorno, bevve l'ultimo sorso di grappa che fini in gola insieme ai 
grumi di sangue pallido, poi scagliò contro la parete, sotto la finestra semi aperta, la bottiglia vuota 
di vetro trasparente, che disperse mezzo soggiorno di una incalcolabile quantità di frammenti 
minuscoli . 

Gianmarco, finalmente lubrificato di insensibilità, lasciò che i vetri gli si impigliassero tra le dita dei 
piedi scalzi. 

Si sporse dalla finestra bagnandosi la faccia di quella pioggia grigia, fredda e sporca, poi seduto sul 
davanzale, guardò i suoi piedi dondolare nel vuoto . 

Stava là, mentre il mondo gli girava intorno, ciondolando come un 'ameba, chiedendosi quanto 
avrebbero potuto impiegare, i suoi 80 kg, a slegarsi definitivamente dal corpo vuoto. 

E sentiva piano, sempre meno paura, sempre meno corpo, sempre meno anche un solo 
insignificante, motivo d'esistere.». 

Il libro, successivamente pubblicato da “Cavinato Editore”, ha preso il nome di “Cristalli di pace”. 
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