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Memorie 

Ho voluto questo libro anche per fare i conti con 
la mia identità. Originaria di Arborea, anche 
se nata nel Veneto, da sempre ho cercato un 
radicamento nella ‘vera’ Sardegna, seguendo le 
vie degli affetti e dei legami di affinità, talvolta 
del caso.
Prima del 2004 non ero mai entrata nella villa 
del Presidente della Società Bonifiche Sar-
de, l’impresa ‘fondatrice’, per i residenti “la 
Società” per antonomasia. La spiavo da picco-
la. Cercavo di vedere i daini e i cervi di cui si 
favoleggiava. Era sempre chiusa e ogni tanto il 
cancello si apriva per far passare macchine con 
uomini sconosciuti e importanti.
I luoghi dei miei giochi infantili e delle pas-
seggiate di adolescente erano quei monumenti 
(l’ex Casa del Balilla, l’ex Casa del Fascio) di 
cui si è occupato, come storico dell’arte, Gior-
gio Pellegrini e di cui tratta qui Paolo Sanjust. 
Erano il vicino canale di irrigazione con il suo 
fresco estivo, la falegnameria e la segheria di 
mio nonno, Antonio Bozzo, le rotaie del carrello 
(favolosa ‘ferrovia del West’) che trasportava 
il siero dal caseificio alla odorosa porcilaia e il 

“Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai,
che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. 

Eppure tra l’una e l’altra c’è un rapporto” 

(Italo Calvino)

cortile della scuola elementare durante infinite 
ricreazioni. Ma è l’infiorata per la festa di Maria 
Ausiliatrice, a maggio, che occupa di più la mia 
memoria, con i profumi acuti dei gigli, il dolcia-
stro dei petali di rose che a mucchi si raccoglie-
vano nell’asilo delle suore e poi si distribuivano 
con cura nelle campiture dei disegni di Don 
Scocco, il salesiano magro e allampanato, che ci 
ha insegnato a cantare messa e che organizzava 
le recite nel ‘cinema dei preti’ (l’ex-dopolavoro) 
dove campeggiava la scritta cubitale “Diver-
tendomi imparo”, che noi ragazzi leggevamo 
“Divertendo m’imparo”.
E poi l’adolescenza a ridosso degli anni sessanta. 
Su e giù da Oristano con la SITA per studiare, 
su e giù dal mare in bicicletta per la Strada 18, 
ancora non asfaltata, con fermata d’obbligo al 
ritorno in una casa colonica che aveva un pozzo 
con acqua fresca e forse potabile. Qualcuno ave-
va già la Lambretta e, investendoci con una nu-
vola di polvere, ci superava gridando ogni volta 
da luglio a settembre “nebbia in Val Padana!!”. 
Di sera il nascondino in piazza. E già alcuni di 
noi si nascondevano per giochi meno infantili. 

Maria Gabriella Da Re
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Ogni estate una gita a Pistis, mare impegnati-
vo, aperto, ti strappava il costume, dune dorate, 
oggi doloroso cumulo informe di blocchetti e di 
cemento. 
Un’adolescenza incantata. Nessuno dei ragazzi 
che formavano quel gruppo, tra la fine degli anni 
cinquanta e i primi sessanta, i Loriga, i Petruz-
zi, gli Stefanini, le Angheleddu, i Manca, i miei 
cugini Rosanna e Pierguido Bozzo, gruppo che sta 
incominciando a vedere le prime defezioni defini-
tive, potrà cancellarne il ricordo. Con l’Università 
è avvenuta la separazione, la fine di un mondo, le 
scelte politiche, le consapevolezze illusorie.
Questa è la parte più importante della mia memo-
ria. Ma ce n’è un’altra, più frammentata, meno 
densa, quella del mondo dei mezzadri, così come 
li chiamavamo, anche quando non lo erano più. 
Un mondo lontano, a parte, separato nei luoghi, 
nei modi di vivere e di parlare. Da loro andavo 
a prendere le uova in bicicletta con mio cugino. 
Vedevo i bambini mocciosi, pieni di mosche, scal-
zi. Con mamma, che con la sorella Tina gestiva 
un negozio di tessuti, andavo anche a riscuotere 
i crediti con vergogna e pietà. Da loro sapevo 
delle sofferenze delle donne che, spose, dovevano 
convivere con i suoceri, i cognati, le altre nuore. 
Sapevo dell’alcolismo e delle botte. Alle elemen-
tari erano miei compagni di scuola i figli dei 
contadini veneti, alcuni dei quali compatiti perché 
non parlavano bene l’italiano, picchiati (soprat-
tutto i maschi) dalla maestra che non osava farlo 
con i figli delle famiglie del centro, famiglie di 
impiegati, dirigenti, commercianti. Ad essere 
‘giusti’ picchiava anche i figli degli operai delle 
‘case gialle’ e la sua stessa figlia.
Per molto tempo non sono riuscita a mettere 
insieme questi due pezzi della mia memoria. Da 
un lato la bellezza, l’armonia del paese, “città 
possibile”, come l’ha definita Giovanni Murru 
(2001), la bellezza e l’ordine della bonifica con la 
sua scacchiera poderale, dall’altro la campagna 
un po’ meno possibile. 
Negli ultimi vent’anni gli studi su Arborea si sono 

moltiplicati soprattutto ad opera degli storici. Le 
ricostruzioni, le biografie, i diversi punti di vista 
vanno arricchendo il quadro storico e sociale, 
che resta sempre complesso. Sembra esserci 
spazio per tutti, per i lodatori del progetto e 
per i suoi detrattori e per coloro che riescono a 
mantenere un difficile equilibrio. Arborea, sia 
quando è nata con il nome di Villaggio Musso-
lini sia oggi, agita gli animi, suscita polemiche 
e a ben pensare sempre per la stessa ragione di 
fondo: luogo della modernità più avanzata, fiore 
all’occhiello del settore agroalimentare ha fatto 
e fa pagare i suoi prezzi. Ieri lo sfruttamento dei 
mezzadri e l’esclusione dei sardi, oggi i problemi 
ambientali connessi all’ eccesso di produttività 
degli allevamenti e delle coltivazioni e il rischio 
di forme cooperative che talvolta sembrano 
smarrire il loro ruolo sociale.
Ma se Arborea può essere, come tutti i luoghi, 
criticata, migliorata, gestita meglio, amministra-
ta con maggiore rispetto della sua storia, come 
luogo della mia memoria non può essere più 
rimossa. E non potevo essere sola nel collocarla 
a giusta distanza.

Quale Arborea?

Ci si potrebbe chiedere che cosa ha fotografato 
Marcello Stefanini tra il 2002, anno a cui risale 
il primissimo rilevamento fotografico e il 2008, 
data dell’ultimo. La risposta non è semplice se si 
intende individuare un elemento unificante delle 
foto qui pubblicate, scelte tra centinaia di scatti. 
Le ragioni della scelta non sono così evidenti. Al-
cune volte l’autore ha seguito i miei suggerimen-
ti, ad esempio quello di cercare i confini della 
bonifica, altre volte è andato dietro le sue intui-
zioni e le sue passioni, lavorando per ore, talvol-
ta per giorni, su un unico soggetto, altre scelte 
sono state ispirate da un intento più documen-
tario. Al fondo c’è stata la decisione comune ed 
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esplicita di fotografare cose e non persone. Una 
scelta discutibile, ma coerente con lo stato della 
ricerca e della riflessione. Ma non tutte le cose, 
non tutte le case, non tutti i canali. Ovviamente. 
Dunque gli stagni, parti essenziali della bonifica 
dall’aria tanto naturale, manufatti tecnici come 
la diga del rio Mogoro, che ‘pensa’ di domare per 
sempre le acque dei torrenti (“Flumina Vinco”), 
le idrovore, i canali, una draga rugginosa, le case 
coloniche riattate alla bell’e meglio o dall’aspet-
to di villette, i centri agricoli la cui struttura è 
ancora riconoscibile, i campi e le strade con il 
loro andamento reticolare, caratteristica saliente 
e la più duratura nel tempo della bonifica stessa, 
quella che la definisce come tale; poi il centro con 
le case vagamente nordiche di Carlo Avanzini, i 
particolari delle architetture di pregio di Giovanni 
Battista Ceas, la ex Casa del fascio e la ex Casa 
del Balilla. E anche il mare della Strada 18, non 
all’altezza della fama della Sardegna, dove ho 
trascorso le più belle estati della mia vita senza 
saperlo tra ‘scogli’ e palle di alghe morte.
Fotografando questi oggetti, alcuni dei quali 
mutati nel tempo di significato e di forma, non 
abbiamo colto la bonifica degli anni trenta. Que-
sta è consegnata alle magnifiche foto in bianco e 
nero dell’archivio della Società Bonifiche Sarde. 
Abbiamo fotografato, lasciandoci andare al ri-
cordo e alle suggestioni, prevalentemente ma non 
esclusivamente, luoghi, case, manufatti, oggetti 
che conservano ancora segni del passato. Di essi 
alcuni sono funzionanti e funzionali, altri invece 
da tempo dismessi e in evidente stato di abbando-
no. Dunque edifici crollati, canali non più in uso, 
chiuse fatiscenti, idrovore in abbandono, invase 
dalla vegetazione spontanea. Le case coloniche 
meriterebbero un lungo discorso a parte tanto è 
vario e diversificato il loro stato: da quella più 
nota, divenuta logo dell’industria lattiero casea-
ria della “3A”, e, grazie ai restauri, sempre più 
simile a una seconda casa di campagna col prato, 
a quelle quasi intatte ma assediate da depuratori 
ed imponenti edifici produttivi, a quelle ingran-

dite in modi ibridi e incongrui, fino alle villette 
che rispecchiano il benessere dei coltivatori più 
agiati, la cui costruzione ha comportato spesso 
l’abbattimento delle vecchie case rurali. L’Ar-
borea nuovissima è poco ma significativamente 
presente con le immagini di aziende modernis-
sime, stalle razionali e ordinate, degli impianti 
della “3A”, di irrigatori dall’aspetto di gigante-
sche mantidi.
L’assenza di un piano coerente di recupero degli 
edifici della bonifica integrale ha prodotto, in 
modi molto più diffusi di quanto non mostrino 
le nostre stesse foto, fenomeni residuali ricon-
ducibili per certi aspetti alla nozione di délaissé 
(abbandonato, trascurato, residuale), una delle 
tipologie del “Terzo paesaggio” sulla quale ha 
riflettuto, in modi suggestivi e ormai ben noti, 
Gilles Clément, a cui forse non dispiacerebbe 
essere definito ‘giardiniere planetario’, inve-
ce che “paesaggista, ingegnere, agronomo, 
botanico, entomologo, scrittore”, come si legge 
nel risvolto di copertina di uno dei suoi testi più 
famosi, Manifesto del Terzo paesaggio (2005). 
E sebbene con qualche consapevole forzatura, 
tento di verificare l’utilità e la persuasività della 
nozione in relazione alla scelta fotografica degli 
autori di questo libro. Tale scelta è quasi para-
dossale (ma perciò stesso divertente), in quanto 
il mio paese fin dal suo nascere è il simbolo, 
l’icona dello sviluppo, della programmazione, 
della riforma agraria di successo, della natura 
domata e resa utile all’uomo.

Délaissé

La nozione di “Terzo paesaggio” di Gille Clé-
ment è molto complessa, e non sono neppure 
sicura di averla ben compresa. Contiene una 
prospettiva utopica, secondo Filippo De Pieri, 
curatore del volume, “sottilmente sovversiva” 
(2005, p. 85) e al contempo stimoli per ripensa-
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re la nozione di patrimonio. Dal suo ideatore il 
terzo paesaggio viene così definito:

“Rifugi per la diversità, costituiti dalla somma 
dei residui, delle riserve e degli insiemi primari.
Il residuo deriva dall’abbandono di un terreno 
precedentemente sfruttato. La sua origine è mol-
teplice: agricola, industriale, urbana, turistica 
ecc. Residuo (délaissé) e incolto (friche) sono 
sinonimi.
La riserva è un luogo non sfruttato. La sua 
esistenza è legata al caso oppure a una difficoltà 
d’accesso che rende lo sfruttamento impossibile 
o costoso. Appare per sottrazione dal territorio 
antropizzato.
Le riserve esistono di fatto (insiemi primari) ma 
anche per decisione amministrativa.” (Clément 
2005, p. 7).

Di questa prima definizione sono soprattutto due 
i concetti che mi sembrano interessanti e per-
tinenti: “délaissé” (“residuo” nella traduzione 
italiana, più chiaramente “tutto quanto è stato 
abbandonato”), e “rifugio per la diversità”. Ma 
è pertinente anche quello di “riserva per decisio-
ne amministrativa”, dato che lo stagno di S’Ena 
Arrubia, risultato in grande misura artificiale 
della bonifica, è riserva naturalistica protetta 
da una convenzione internazionale da decenni e 
habitat di molte specie dell’avifauna. 
La nozione di “Terzo paesaggio” comprende 
varie tipologie, come si è visto:

“1 - Gli insiemi primari e le riserve riguardano 
gli spazi naturali.
2 - I residui riguardano tutti gli spazi. La città, 
l’industria, il turismo producono tanti residui 
quanto l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamen-
to.
3 - Il residuo è tributario di un modo di gestio-
ne ma deriva più in generale dal principio di 
organizzazione razionale del territorio, in quanto 
spazio abbandonato.

4 - Ogni organizzazione razionale del territorio 
produce un residuo” (Ivi, p. 13).

E ancora, sempre a proposito dei residui: 
“I residui derivano dall’abbandono di un’attivi-
tà. Evolvono naturalmente verso un paesaggio 
secondario” (Ivi, p. 18).

Clèment sostiene che la semplificazione del-
la biodiversità, derivante dalle politiche che 
riorganizzano razionalmente il territorio, non 
scioglie e non elimina tutte le diversità. Ai 
margini, per frammenti, trovano rifugio tutte le 
specie vegetali e animali scacciate dalla ragione 
produttiva applicata al territorio. Spazi indecisi, 
privi di funzione, abbandonati o apparentemente 
inutili, improduttivi, ma ricchi di vita, si creano 
ai margini dei boschi, lungo le strade e i fiumi, 
agli angoli dei campi, lungo canali dismessi (Ivi, 

p. 10). Ciò che appare sfuggire alla razionalità 
programmatrice umana è garanzia di continuità 
ed evoluzione biologica e si oppone all’accumula-
zione dello sviluppo inteso solo nella sua valenza 
economica (Ivi, p. 56).
Clément riflette nel suo testo soprattutto sulla 
biodiversità e sul terzo paesaggio come garanzia 
di evoluzione biologica. Mi chiedo se è possibile 
operare, con la necessaria prudenza, un allarga-
mento della nozione a quei luoghi che contengo-
no, oltre ad elementi naturali, manufatti abban-
donati e in stato di degrado (edifici, strumenti, 
mezzi tecnici, macchine), che non fanno parte 
del sistema biotico e che si evolvono a scapito 
della loro stessa esistenza (crolli, ruggine, cre-
scita di specie vegetali dannose per le strutture, 
ecc.). Mi sembra che la riflessione di Clément 
sia suscettibile di tale estensione. I manufatti 
abbandonati della prima fase della bonifica sono 
rifugi della diversità sia in quanto attorno ad essi 
e in essi trovano rifugio specie animali e vegetali 
che non sarebbero compatibili con la funzione di 
macchine, magazzini, abitazioni. A parte ciò – e 
questo mi pare un passaggio essenziale – sono in 
se stessi luoghi della diversità tecnologica e sto-
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rica. Il loro stesso degrado, come avviene per le 
rovine antiche, li rende testimonianze di un’epo-
ca e ciò ha costituito un elemento di fascino per 
Marcello Stefanini e per me.
Le foto rappresentano almeno in parte luoghi 
residuali, abbandonati, non più utili né alla con-
servazione della bonifica, né all’allevamento, e 
il cui stato attuale deriva da un mutamento o da 
un abbandono o da un ridimensionamento di una 
attività precedente. Si fa spazio la vegetazione 
spontanea. Canne, giunchi e altre specie pian 
piano vanno soffocando le chiuse e riempiendo 
i canali di irrigazione non più utilizzati, picco-
la rivincita di un paesaggio un tempo domato. 
L’idrovora centrale della Strada 12 Est non solo 
è assediata da alberi d’alto fusto, ma in ogni suo 
angolo si possono osservare, abbandonati, pezzi 
di macchine che restituiscono l’idea del gigan-
tismo macchinista degli anni trenta. I centri 
colonici sono in un penoso stato di degrado, 
crolli ovunque, le case dei fattori con porte e 
finestre murate al fine di impedire occupazioni 
e accessi abusivi. Ma rivelano, grazie anche ai 
pochi oggetti dimenticati che ancora contengono, 
il senso di una civiltà rurale, per altro vivissima 
nella memoria degli anziani.
Tutti questi manufatti non consentono forse di 
mantenere il ricordo della diversità della storia 
della bonifica? Non suggeriscono il senso del 
limite, del relativo, della fine? E proprio perché 
sono in quello stato, cioè abbandonati dalle 
istituzioni, spazi di insicurezza, non più redditizi, 
senza speranza?
La vitalità economica del paese sta ormai in al-
tri luoghi, i luoghi dell’accumulazione, per dirla 
ancora con Clément, che solo in parte si vedono 
nelle foto di Stefanini. Le stalle modernissime, 
così come le belle villette dei proprietari delle 
aziende, sono un po’ tutte uguali, l’edificio della 
“3A”, sempre più grande, incombe sul Rettifilo 
e non ha alcun fascino, nonostante il tentativo di 
usare per l’esterno colori e decori che richiama-
no quelli di una parte dell’edilizia della bonifica. 

Clément afferma che “Il Terzo paesaggio, territo-
rio d’elezione della diversità, dunque dell’evo-
luzione, favorisce l’invenzione, si oppone all’ac-
cumulazione” (Ivi, p. 56). Non è difficile capire 
la ragioni che fanno sì che il patrimonio edilizio 
della vecchia bonifica in stato di parziale o totale 
abbandono si opponga all’accumulazione. Anche 
solo durante gli anni di questa ricerca, tra il 
2002 e il 2008, sono scomparsi alcuni manufatti 
e corpi edilizi: una bella casa colonica è stata 
abbattuta per far posto ad un anonimo bed and 
breakfast, le chiuse del canale nel Rettifilo, che 
dal centro del paese va verso Oristano, sono state 
eliminate per fare spazio ad una pista ciclabile 
che arriva fino allo stagno di S’Ena Arrubia. 
In paese, il gigantesco silos, molto degradato, 
sembra destinato a trasformarsi in albergo, il 
che comporterà trasformazioni tanto profonde da 
renderlo irriconoscibile. L’enopolio è diventato un 
supermercato e solo all’esterno si possono notare 
segni dell’antica fisionomia. Il vulnus più grave 
è stato inflitto alcuni decenni fa alla ex Casa 
del Balilla, nel dopoguerra adibito a cinema per 
diversi anni, il cui circolare cortile interno, la 
vasca dei pesci, le colonnine leggere di matton-
cini rossi che le facevano corona, luogo dei miei 
giochi infantili, era stato devastato per far posto 
ad una pesante e improbabile scala a chioccio-
la che chissà dove avrebbe dovuto portare. Da 
qualche anno, per intervento di Giorgio Pellegri-
ni, il quale, come si è detto, per lungo tempo ha 
dedicato la sua attenzione agli edifici di pregio 
della bonifica, è sulla via di una difficile ricostru-
zione secondo l’originale. Luogo ormai irrecu-
perabile, ai miei occhi rimarrà per sempre finto. 
Non c’è bisogno di insistere oltre per dimostrare 
che il patrimonio di archeologia industriale di cui 
è ricchissima Arborea, inteso come residuo non 
rifunzionalizzato, infastidisce in quanto non più 
funzionale, anche se oggi c’è indubbiamente una 
maggiore sensibilità in una parte dell’opinione 
pubblica e degli amministratori nei confronti dei 
problemi della conservazione.
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Più difficile dire, seguendo il pensiero di Clément, 
quali tipi di evoluzione e invenzione potrebbero 
favorire i luoghi abbandonati della bonifica. Evo-
luzione è parola chiave del mondo naturale, della 
storia delle specie e la lasciamo volentieri ad 
esse, alla loro creatività e adattabilità peculiare, 
che passa attraverso il linguaggio lento dei geni. 
L’invenzione invece, se non è solo umana, lo è 
soprattutto. La parola invenzione è appropriata al 
nostro caso. Ma qui sono obbligata a fermarmi. 
Inventare significa immaginare, creare, ritro-
vare, e non è cosa che si possa liquidare in due 
parole. Ma ci si può riflettere mentre si cammina 
nella rete delle strade poderali della bonifica, 
strade senza nome, ma con un numero e un punto 
cardinale, come nella grande mela, o mentre ci si 
perde, nonostante la linearità dei percorsi, osser-
vando le sue rovine recenti sparse qua e là, invase 
dai rovi e dai canneti, o la sua potente e florida 
monocultura lattiero-casearia. Chissà se è questa 
ad assediare quelle o viceversa.

Dai limiti al paese

Nonostante la piccolezza del luogo, quando abita-
vo ad Arborea sentivo l’esistenza di una dialettica 
forte tra centro e periferia. Le famiglie che abita-
vano lontano dal paese e fuori dai centri colonici 
in case coloniche isolate ai confini della bonifica 
con scarse possibilità di frequentare il centro, 
venivano percepite come più rustiche delle altre. 
In quegli anni noi ragazzi del centro non andava-
mo mai in quelle zone. Tuttavia io personalmente 
sentivo quando cominciava Arborea. Sentivo 
alcuni luoghi come passaggi da un mondo ad un 
altro. Dopo il bivio di Tanca Marchese, dove chi 
percorreva la strada da Marrubiu ad Arborea 
doveva attraversare un ponte sul grande canale 
della acque basse, anche il clima cambiava, l’aria 
era più fresca, i campi verdi di foraggio e ombrosi 
i pioppi e gli eucalipti delle fasce forestali.

Quando con Marcello Stefanini, fotografo senese, 
amico di vecchia data, che da decenni cerca di 
cogliere e rappresentare l’isola con le sue pietre, 
i suoi pani, le sue case e i suoi abitanti, abbia-
mo cominciato percorrere in lungo e in largo la 
bonifica, abbiamo voluto individuarne i confini 
con tutte le loro ambiguità e incertezze: le zone 
tra campi e stagni, quelle tra gli stagni e il mare 
del Golfo di Oristano, quelle dove finisce la 
vegetazione ‘aliena’ e inizia il cespugliato tipico 
degli incolti produttivi sardi, alcuni dei manufat-
ti che hanno consentito la nascita della bonifica 
(le dighe, le idrovore e i canali) e così via. Siamo 
dunque partiti dalla periferia e andati verso il 
centro, passando per le case, i centri colonici e 
i campi, fino ad arrivare al paese. In tal modo, 
seguendo la logica dei nostri percorsi, abbia-
mo organizzato il materiale fotografico. Ogni 
sezione è inoltre preceduta da brani di scrittori, 
storici, testimoni e protagonisti delle vicenda 
storica, tratti dalla letteratura esistente, scelti 
per illustrare e commentare il paesaggio rurale e 
urbano della piana di Terralba. La scelta non ha 
tenuto conto volutamente della qualità scientifi-
ca della scrittura, ma della sua efficacia de-
scrittiva di stagni, case, campi, edifici pubblici, 
manufatti tecnici colti nel loro splendore o nella 
fase attuale di decadenza, talvolta con gli occhi 
del desiderio o dell’utopia, talaltra con freddo 
sguardo scientifico. Autori dei brani sono Vitto-
rio Angius, Piero Casini, Elio Vittorini, Maurice 
Le Lannou, Giovanni Piscedda, M. Carmela 
Soru, M. Luisa Di Felice, Luciana Floris, Gior-
gio Pellegrini, Franco Masala e Giovanni Murru. 
Sia le citazioni brevi, quasi scatti fotografici, o 
le lunghe sequenze filmiche mi hanno aiutato – e 
spero aiutino anche il lettore, – a inquadrare le 
immagini entro il loro contesto storico.
In questa terra piatta e squadrata come una 
scacchiera, io ho svolto la funzione di guida di un 
fotografo abituato agli orizzonti mossi delle col-
line senesi, che ci ha fatto conoscere trasfigurate 
nel suo Le Crete senesi nel tempo della semina, 
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(Milano, Feltrinelli, 1988). Ma poi è stato il suo 
sguardo a scegliere, a cercare la poesia nell’ansa 
di un canale, in una chiusa dismessa, nei colori 
sbiaditi di una casa di campagna, in una sequen-
za di tetti o in una inquadratura inedita di edifici 
tante volte visti e fotografati. Oppure ha colto 
con sguardo estraniato e ironico il richiamo a 
Christo di un grande mucchio di balle di fieno 
impacchettato con un grande telo bianco. Altre 
volte è riuscito a vedere piccoli particolari che 
sfuggono ai più per distrazione o per eccesso di 
familiarità, ad esempio il fascio littorio semican-
cellato del comignolo della scuola elementare. 
Un paesaggio quasi senza presenza umana, come 

si è detto, ma che di essa porta segni profondis-
simi ed evidenti come raramente nel resto della 
Sardegna. Ad occhi esperti anche gli stagni sono 
immobili portatori di tali segni, alcuni anche 
negativi, ma sembrano naturali, eterni. Su di 
essi Marcello Stefanini ha soffermato il suo 
sguardo affascinato con risultati particolarmente 
felici, cogliendo anche in essi i segni dell’attività 
umana: reti, nasse, barche dei pescatori, la fine a 
nord della pineta litoranea, la barriera tra S’Ena 
Arrubia e il Canale delle acque medie. Fotografo 
dalla notevole sensibilità antropologica, Marcel-
lo Stefanini ha colto il senso dei luoghi osservan-
doli e al contempo rivivendoli attraverso il mio 
sguardo ricordante.

Mappa della bonifica (dall’opuscolo Mussoli-
nia di Sardegna, anni trenta)
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Marcello Stefanini
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“
La piana di Terralba prima della bonifica

Terralba, villaggio della Sardegna nella provincia di Oristano, … siede dove cessando nell’alveo del 
fiume Usellitano la pendenza delle terre circostanti alla base del monte Arci comincia la paludosa ma-
remma, che ha nome da questa terra.
La nebbia vedesi ogni mattina distesa sul paese, finchè il sole o il vento non la diradi. Escon questi vapori 
dal suolo fangoso in cui giace l’abitato, escon dagli stagni e dalle paludi; e perché i vapori palustri sono 
di pessima natura, però si provano nocivi alla sanità degli abitanti e ai vegetabili. 
Da ciò si potrà dedurre quale sia l’aria che si respira in Terralba, ne’ mesi che nelle paludi e ne’ pantani 
segue la corruzione e la fermentazione delle materie organiche. Tuttalvolta è men perniciosa che si possa 
stimare per favore della gran ventilazione che vi ha luogo, massime dominandovi i venti di tramontana, 
maestro e ponente, i quali trasportano altrove i miasmi o li dissipano annullandone la malignità.
Le acque stagnanti generano a milioni un insetto che i sardi dicono conca-de mallu, del quale poi esce la 
zanzara. Le zanzare sono una molestia, e aggiungasi dolorosa, per le punture, che non si può soffrire. …

Territorio. La estensione del territorio di Terralba è di circa 19 miglia quadrate, o di giornate 16,000.
È tutto piano, in qualche parte lievemente inclinato, e per un quarto coperto da più di 40 paludi tra 
grandi e piccole, senza mettere in conto i piccoli pantani che facilmente si prosciugano nella stessa pri-
mavera e anche nell’inverno, se le piogge si faccian desiderare. …
I cacciatori trovano daini, lepri e conigli, e molte pernici; ma gli uccelli acquatici ve n’ha massime 
nell’inverno una quantità infinita in tante acque stagnanti. Le folaghe si prendono pure con le reti. Vi si 
mostrano pure spesso i fenicotteri in piccole compagnie sbandate dall’immenso stormo, che pascola nel 
grande stagno di Cagliari. …
Ne’ fiumi, laghi e stagni si prendono anguille, e in questa pesca e in quella del mare sono impiegate circa 
30 persone. …

Agricoltura. La natura del suolo di Terralba è riconosciuta felicissima per le viti e per gli olivi, non per-
tanto vi si fa una seminagione estesa, la quale potrebbe essere molto ampliata, se quei popolani volessero 
riacquistare sulle acque le quattro e più mila giornate che queste si occupano con danno dell’agricoltura 
e della salute. Ho detto se volessero, perché le difficoltà naturali sarebbero vinte senza grandi dispendi 
e fatiche. …
Si sono fatte molte chiudende, ma in questo si è operato così poco regolarmente, che si è accresciuto in 
molte parti l’impedimento allo scolo delle acque, sicché la quantità di quelle che restano stagnanti dopo 
le alluvioni si è accresciuta di molto, con maggior danno alla sanità. …
I terralbesi che attendono alla pesca negli stagni e nel mare guadagnano molto da’ pesci che vendono I 
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nell’interno, nelle regioni vicine, in tutti i tempi dell’anno. Le specie più comuni sono anguille, muggini, 
seppie, alegoste, ostriche, e le arselle di Marceddì, che sono pregiatissime.

Lo scenario paesaggistico si presentava desolante e singolare: un disordine idraulico mostrava una vasta 
plaga disseminata di stagni e di depressioni paludose che degradavano tra erbe palustri in aree acquitri-
nose. Qui la maledizione della malaria era sopravvissuta al superamento di tutte le crisi agricole. Nei sal-
tus cespugliati, ginepreti associati a caratteristiche macchie basse, prettamente arbustive, quali il mirto, 
le ginestre, il rosmarino, l’erica scoparia si alternavano a macchie mediterranee alte, costituite da lecci, 
corbezzoli, lentischi, alloro e olivastri, formando larghi strati arborei, interrotti da cinture di canneti, 
di giunchi e tamerici (tamarix) che circondavano i ristagni d’acqua. A ovest delle zone più squallide si 
apriva la zona più generosa del paesaggio: erano le acque e le terre che costituivano gli ecosistemi della 
zona umida più estesa dell’isola. Presenziata dagli “stagni nobili”, essa favoriva una seriazione di fasce 
vegetazionali per il graduale passaggio da ambienti di salinità elevata ad ambienti acquatici più dolci, 
provenienti dall’area d’ingresso del rio Mogoro. Il suo ambiente naturale ospitava varie specie di vita 
animale e vegetale, alimentate dalle acque fresche ricambiate dal mare che consentivano la riproduzione 
di crostacei e molluschi, muggini e anguille. Offriva riparo e rifugio, nei frequenti isolotti sparsi nello 
stagno, a folaghe, anatre, fistioni e germani, limicoli ed aironi, nonché a rapaci, come il falco di palude. 
L’intera zona era uno degli approdi più importanti della costa occidentale a spettacolari concentrazioni 
di fenicotteri rosa, additati dagli abitanti del luogo come “sa genti arrubia” per il rosso delle loro piu-
me che li distingueva nell’affluenza delle numerose specie di uccelli acquatici che vi confluivano sia per 
nidificare che per sostare durante le migrazioni. In questo habitat, davanti al mare, si apriva, attraverso 
l’insenatura di S’Ena Arrubia, l’ampio specchio d’acqua dello stagno di Sassu. Ampio migliaia di ettari, 
questo si adagiava maestoso come un lago, disposto nella più bassa zona della vallata del monte Arci, 
attraversata dal percorso sregolato e indocile del rio Mogoro che sfociava nelle acque dello stagno. A 
Occidente, lungo la costa, si distingueva la rada di Marceddì. … La rada ospitava capanne di falasco e 
tracce ancora tangibili di approdi improvvisati, ancora sporadicamente attivi, che testimoniavano non 
solo l’eredità di antiche penetrazioni, ma il contesto, il prodotto e il risultato di un lungo svolgimento 
storico, nel quale un condizionamento ambientale e un aggregato umano avevano contribuito per secoli 
a configurare tale territorio. Esso non andava letto come una terra deserta di uomini e di cose, … Quel 
territorio era la risultante della storia stessa di Terralba, uno spazio tormentato, ma mai disertato. Esso 

Vittorio Angius
Goffredo Casalis, (a cura di), Dizionario Geografico-
Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di 
Sardegna, voce “Terralba”, vol. XX, Torino, Maspero, 1850, 
pp. 816-821
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era stato fondamento e base della crescita della sua popolazione, che per assicurarsene il possesso e 
l’utilizzo aveva impiegato un tempo lungo tre secoli.

La piana di Terralba dopo la bonifica

Nel 1954, … venne costruita sul dorso della pineta litoranea una torretta di controllo a larga base 
piramidale, alta 32 metri e con una scala interna a chiocciola che porta a un’ampia terrazza di avvi-
stamento.
Da qui, mediante il telefono, la vedetta di turno avrebbe potuto avvertire la direzione della Sbs in caso 
di incendio o di altri pericoli. Dalla terrazza, infatti, poteva essere esercitata una continua sorveglianza 
sull’intera proprietà dell’azienda.
Nel mese di luglio 1958, a causa di un guasto all’apparecchio telefonico che fui incaricato di riparare, 
feci una visita alla torretta. Magnifico posto di osservazione ed altrettanto stupendo il panorama che si 
poteva osservare.
Lassù, in alto, su quella torre … era un sentirsi trascinato nella vacua sensazione di essere qualcosa. …
Uno scenario di incomparabile bellezza, immerso in un’oasi di profondo silenzio, mi apparve come in 
un sogno ad occhi aperti. … Da lassù, i diecimila ettari di terreno che l’uomo aveva trasformato con la 
forza delle braccia, apparivano pieni di fascino.
Ondeggianti fasce frangivento, verdi rettangoli di granoturco e di ladino, tetti rossi dei casolari e delle 
stalle, strade dritte fino al mare, canali argentei dell’acqua per l’irrigazione: era un godersi il più gu-
stoso degli intarsi.
Lo stagno di San Giovanni e il canalone del Mogoro, il territorio di Terralba, a sud; la strada provinciale, 
a est; il comprensorio armentizio di Santa Giusta, a nord, segnavano i confini dell’azienda. Lo sfondo 
era costituito, a destra, dal capo San Marco, custode della vecchia Tharros; a ovest, dall’immensità del 
mare; a sinistra, il Capo Frasca, fedele guardiano dei pescatori di Marceddì; a levante, i boschi disor-
dinati ed estrosi del Monte Arci; a nord-est, a circa due chilometri in linea d’aria, maestosa e solitaria 
si ergeva l’idrovora di Sassu. Sembrava messa lì non per pompare acqua, bensì per sfoggiare la sua 
maliarda costruzione e per dare un “benvenuti” agli ospiti provenienti da Oristano. …

Giovanni Piscedda

Maria Carmela Soru
Terralba. Una bonifica senza redenzione. Origini, percorsi, 
esiti, Carocci, Roma, 2000, pp. 309-310.

Arborea, Oristano, S’Alvure, 1985, pp. 103-104
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Chiusa dell’idrovora di Sassu



22

Stagno di S’Ena Arrubia
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Casa colonica presso l’idrovora di Sassu
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Stagno di S’Ena Arrubia



25

Canale delle acque medie e S’Ena Arrubia
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Spiaggia della strada 18
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Canale addutore dal Tirso alla bonifica
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Peschiera di Corru S’Ittiri
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Stagno di Corru S’Ittiri
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Canale diversivo del Rio Mogoro
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Strada 6 ovest - Torre Vecchia di Marceddì



32

Zona di Torre Vecchia di Marceddì
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Mussolinia.

… quello che è stato realizzato nella vasta zona deserta che costeggia, a sud, il golfo di Oristano è un 
progetto anteriore al fascismo. Il punto di partenza fu qui l’idea di utilizzare per l’irrigazione le acque 
del Tirso immagazzinate dalla grande diga nella gola trachitica tra Sedilo e Busachi. La diga fu iniziata 
nel 1917, e terminata nel 1923. Il progetto di bonifica della pianura paludosa di Terralba, dopo alcune 
iniziative private, fu proposto nel 1919 al Gruppo Finanziario della Società Tirso. Fu accettato, e venne 
costituita la Società Bonifiche Sarde, col compito di rendere coltivabile e irrigabili i terreni fra lo stagno 
di Santa Giusta e lo stagno di Marceddì, da Terralba al mare. I terreni, 9.000 ettari circa, furono ac-
quistati a partire dal 1919. La proprietà dello stagno di Sassu e dei terreni circostanti (2.114 ettari) fu 
rilevata da privati. Il comune di Terralba cedette in enfiteusi per trent’anni 3.348 ettari (ridotti a 3.185 
al momento del riscatto dell’enfiteusi, nel 1920). Altri 517, infine, furono venduti dal demanio dello 
stato. Nel 1921 si ottenne il decreto di concessione. I lavori cominciarono nel 1922, prima dell’avvento 
del fascismo. Anche qui, come si vede, il concetto che ha immediatamente prevalso è stato quello della 
bonifica integrale, perché i progetti di prosciugamento avevano per corollario i piani di irrigazione, e il 
destino della pianura paludosa era legato a un vasto programma di regolazione e di utilizzazione delle 
acque della montagna. 
L’opera compiuta – che porta ormai per intero il segno del regime fascista – è certamente gigantesca. 
In questa zona molto bassa (da 0 a 4 metri) c’erano più di 220 stagni, uno dei quali, lo stagno di Sas-
su, copriva più di 3.000 ettari. Nessun deflusso regolare: il rio Mogoro, terribilmente capriccioso, si 
versava con dei bracci multipli in queste distese stagnanti, che ricevevano anche le acque dei piccoli 
torrenti impetuosi provenienti dal massiccio trachitico del Monte Arci. Il primo lavoro fu la deviazione e 
l’arginamento del corso d’acqua principale, che ora si versa, sulla parte più meridionale del golfo, nello 
stagno di Marceddì. Per evitare i suoi straripamenti, si è costruito un po’ più a monte, vicino al villaggio 
di Mogoro, un serbatoio moderatore della capacità di 12 milioni di metri cubi. Contemporaneamente 
furono prosciugate meccanicamente, con delle idrovore, le grandi paludi di Luri, Arba ed Estius, e 
colmate le più piccole. Per preparare il prosciugamento del grande stagno di Sassu veniva tracciato un 
canale collettore delle “acque alte del Monte Arci” che, svolgendosi perpendicolarmente alla direzione 
dei ruscelli che vi si versano, si collegava, al suo punto di partenza, a sud-est di Terralba, alla deviazione 
canalizzata del rio Mogoro. L’ultima grande opera idraulica fu il prosciugamento dello stesso stagno 
maggiore, realizzato con idrovore, e terminato nel 1937. Un canale delle acque basse, che segue la linea 
dei punti più bassi delle stagno, raccoglie le acque condotte da venti canali perpendicolari e li versa nella 
laguna di S’Ena Arrubia, aperta sul mare.
A queste terre prosciugate l’acqua per l’irrigazione arriva, a partire dal 1931, dalla diga del Tirso, at-

“
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traverso un canale di 57 chilometri che parte da Villanova Truscheddu. In realtà l’acqua arriva un metro 
più bassa e perciò deve essere sollevata e distribuita da una idrovora che alimenta i canali d’irrigazione. 
In totale, sono stati scavati 437 chilometri di strade a fondo artificiale. Quest’opera considerevole è 
completata dalla piantagione sul litorale, dallo stagno S’Ena Arrubia sino allo stagno di Marceddì, di 
una foresta di pini marittimi che si estende per dodici chilometri (500 ettari) ed è destinata a rompere 
la violenza dei venti di nord-ovest. 

Ancora oggi, chi giunge da nord, poco prima del rettifilo che conduce ad Arborea, si imbatte in uno sce-
nario di innegabile, grande suggestione. Prospiciente l’ampio specchio lagunare di S’Ena Arrubia – chiu-
so all’orizzonte da una sottile lingua di sabbia fitta di pini – la massa chiara dell’edificio dell’idrovora 
si innesta sullo sfondo verde di pioppi ed eucalyptus, come un’apparizione: epifania macchinico-futurista 
del nuovo, simbolo razionalista – e fascista – del progresso, nel silenzio della natura “redenta”.
In origine l’idrovora di Sassu nasce dalla sola esigenza di prosciugare, meccanicamente, lo stagno omo-
nimo e completare così la sistemazione idraulica della bonifica. La prima relazione tecnica riguardante 
l’edificio idrovoro – datata al 17 agosto del 1931 – prevede infatti, semplicemente e stringatamente, un 
rustico con “murature in pietrame, in fondazione e in elevazione”. Le finiture esterne non sembrano de-
stare allora particolari attenzioni, l’opera, di mera ingegneria, non prevede, come di regola, particolari 
slanci creativi di carattere architettonico.
È utile peraltro precisare che l’enorme specchio d’acqua della laguna di Sassu abbracciava oltre 2000 
ettari. Il compito della grande macchina idrovora era, per i tempi, immane, e l’edificio destinato a con-
tenerla avrebbe ben potuto esprimere portata e carattere. Se ne intuisce, forse, anche l’importanza della 
collocazione, opportunamente “scenografica”: la costruzione deve sorgere infatti, quasi monumentale 
porta d’ingresso, proprio al confine settentrionale delle terre bonificate, e bene si presta a diventare 
simbolo nitido dell’intera, sovrumana fatica, da leggersi in senso marcatamente ideologico. Tutto questo 
potenziale semantico, di forte valenza propagandistica, non sfugge al Regime, che lo impiega non a caso 
nel momento in cui si insedia a spodestare la gestione privata della bonifica. 

Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni della Torre, Caglia-
ri, 1979, pp. 313 - 316 [1941]

Maurice Le Lannou

Giorgio Pellegrini
Giorgio Pellegrini, (a cura di), Resurgo. Da Mussolinia ad 
Arborea: vicende e iconografia della bonifica, Cagliari, 
Janus, 2000, p. 40

L’idrovora di Sassu
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Diga sul rio Mogoro



36

Idrovora principale
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Idrovora di Luri
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Canale delle acque basse
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Draga
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            Draga
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Chiusa canale del Rettifilo sud
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Chiusa canale del Rettifilo sud
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Idrovora di Sassu
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I centri agricoli ..., in numero di sei, vennero fondati dopo quello di Tanca Marchese e mentre si procede-
va nella costruzione e nell’assegnazione dei primi casolari sparsi. Qui ebbero sede le agenzie agrarie alle 
quali spettava anche il controllo dell’operato di un certo numero di famiglie coloniche. Tali centri, che 
presero il nome dalle località in cui furono costruiti, Luri, Linnas, Torrevecchia, Pompongias, Alabirdis 
(o Ala Birdis), e S’Ungroni, erano formati da un numero abbastanza esiguo di edifici – tuttora abba-
stanza individuabili – quali case coloniche, stalle, porcilaie, magazzini ed officine, tutti disposti intorno 
ad un’area rettangolare simile ad una corte e di dimensioni variabili. ...
… (tra) le case costruite nei sei centri ... furono create delle distinzioni immediatamente visibili e tali da 
formare una sorta di gerarchia tra le abitazioni, speculare a quella aziendale. In cima a questa stavano 
le case degli agenti, uomini di fiducia della Società chiamati a controllare l’operato dei coloni. Soli-
tamente sistemate al centro di uno dei lati del rettangolo sul quale si affacciavano tutti gli edifici, tali 
costruzioni – il cui tipo era definito “casa per l’agente di campagna” – furono rese distinguibili dalle 
altre abitazioni per i coloni in primo luogo destinandole di solito, a parità di dimensioni, ad una famiglia, 
ed in secondo luogo corredandole di elementi architettonici diversi o assenti nella altre case ed il cui 
effetto era tale da rendere almeno più mossi i prospetti anteriore e posteriore, nonché più luminosi gli 
interni. … Anche le rifiniture esterne dovevano contribuire a distinguere tali abitazioni: le pareti erano 
infatti completamente intonacate e maggiormente decorate con motivi geometrici e floreali nella parte 
alta delle facciate.

Fonti locali per la storia della fondazione di Mussolinia e di 
Fertilia, Estratto da Gli archivi per la storia dell’architettura, 
Atti del convegno internazionale di studi, Reggio Emilia, 4-8 
ottobre 1993, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, 1999, pp. 249-252.

Maria Luisa Di Felice
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Alabirdis - Ex casa del fattore
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Alabirdis - Silos e magazzini



48

Luri - Piazzetta del centro colonico
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Linnas - Ex casa del fattore
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Centro 1 Sassu



51

Torrevecchia - Ex casa del fattore
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S’Ungroni
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Pompongias
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“Fabbricati rurali. – Quando si vuole fissare il lavoratore alla terra, bisogna assicurargli anzitutto una 
abitazione comoda, ariosa, completa di tutti i servizi e quegli accessori che fanno di un casa colonica 
un complesso di vita autonoma. L’aspetto esterno non conta, in campagna, perché il rurale non cura le 
forme, anzi le ignora, e va diritto alla sostanza; quello che conta è la efficienza organica e funzionale 
dei fabbricati messi a sua disposizione.
Ogni famiglia colonica dei poderi di Mussolinia dispone di un’ampia cucina; di un numero di camere va-
riabile, col podere e colla composizione famigliare, da un minimo di 3 a un massimo di 8; di un magaz-
zino dove conservare i prodotti di sua parte; di un ambiente, ad uso di cantina, dove fare e conservare il 
suo vino; di un stalla, con un numero di poste variabile da 14 a 32. A parte: il forno, il pollaio, il porcile, 
il fienile, l’aia. Alcuni poderi hanno anche il silos da foraggio, di cui si prevede la graduale estensione 
a tutti i rimanenti.

Nel 1928 cominciarono le prime installazioni di coloni al di fuori dei centri rurali: una cinquantina di 
fattorie disperse, condotte da mezzadri, intrapresero la campagna agricola 1928-29. Oggi sono 246, 
e – secondo l’importanza della famiglia – coltivano superfici di 12, 16, 24 ettari. Così s’è venuto costi-
tuendo, e continuerà a costituirsi sino al completamento del disegno iniziale, un nuovo cantone d’habitat 
disperso, dove le case rurali allineate rinforzano il rigore geometrico di questo paesaggio tutto segnato 
da un reticolato di strade, di canali e di cortine d’alberi di protezione. Né questa monotonia è rotta dal-
la diversità che si è voluta dare all’architettura delle abitazioni: case a un piano, case a due piani con 
o senza scala esterna, si rassomigliano perfettamente sotto i loro tetti di tegole nuove, con l’intonaco 
vistoso, ma sgraziato, dei fianchi o delle facciate.
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” piero casini

Maurice Le Lannou

La Bonifica di Mussolinia di Sardegna, Edizioni I.R.C.E., 
Roma 1941, pp. 13-14.

Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni della Torre, Caglia-
ri, 1979, p. 316, [1941]
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L’esame dell’architettura di Mussolinia si completa con le abitazioni rurali distribuite nel territorio in 
funzione dei poderi assegnati ai mezzadri: esse comprendevano sia l’abitazione per la famiglia, sia le 
rimesse per attrezzi, sia le stalle per gli animali, sfruttando una tipologia assolutamente sconosciuta in 
Sardegna e semmai riferibile alle cascine della pianura Padana. I tetti a spioventi, l’uso di rivestimenti 
in pietra, gli intonaci variamente colorati, talvolta anche fasce decorative sono altrettanti elementi 
estranei all’abitazione rurale del Campidano oristanese. …
I rifacimenti e gli adeguamenti alla vita quotidiana hanno spesso alterato queste costruzioni, raggiunte 
anche dalla lenta ma sicura espansione della cittadina; permangono tuttavia esempi di abitazioni che 
denunciano la stessa matrice genericamente “lombarda” già impiegata nelle architetture rappresentati-
ve di Arborea. Si pensi ai loggiati, ai ballatoi, ai comignoli, che oltre ad essere funzionali alle esigenze 
delle attività agricole divengono elemento stilistico caratterizzante in modo decisamente forte le varie 
abitazioni. …
Ulteriore testimonianza delle vicende di Arborea, passata all’Etfas nel 1954, sono le poetiche immagini 
della Madonna diffuse nel territorio, disegnate da Eugenio Tavolara e realizzate in ceramica invetriata 
su basi di trachite rossa e mattoni.

Sono tornata alla Sei. Ho percorso le strade della Bonifica, asfaltate, bordate da una vegetazione lus-
sureggiante, dove spiccano le case coloniche dei mezzadri trasformate in ville col prato inglese davanti. 
La casa della Sei, invece, è rimasta intatta.
Ho potuto vederla solo da lontano, oltre la rete che recintava i campi, al di là del cancello chiuso con un  
catenaccio arrugginito. I terreni, intorno, sono incolti, infestati da erbacce che si arrampicano sui muri. 
L’intonaco è crollato in più punti, alla balaustra della scala mancano diverse colonnine. La cornice rosa 
antico che orna la facciata è sbiadita, i motivi geometrici ormai quasi dissolti, dilavati dalle intemperie, 
attraversati da rivoli di umidità. Ma i muri in pietra sono lì, possenti, frammenti di montagna mescolati 
al cemento che restituiscono ancora un‘impressione di solidità. E tuttavia, il portone d’ingresso è sbarra-
to da un nastro rosso che indica pericolo, l’uscio della cantina sfondato, alcune finestre divelte. Dietro la 
casa, s’indovina il macchione scuro del forestale e accanto, dove prima si stendeva la pineta, un campo 
di granturco che lascia scoperto l’orizzonte, facendo intravedere la linea bluastra dei monti.
Poco più lontano, il tetto della casa del cavallante è crollato in più punti; là dove c’erano il pollaio e la 
tettoia dei conigli, restano solo gli architravi, spogli, circondati da mucchi di macerie.
Mi sembra giusto che vada in rovina, ho pensato in un momento di egoismo esaltato, che se non è più 
loro – nostra – non possa essere di altri. Quello stato di abbandono non esprimeva altro che fedeltà, una 
volontà caparbia di non piegarsi al tempo e alle sue trasformazioni, di serbare qualcosa del passato. Era 
destinata a scomparire insieme a loro, quella casa. …
L’ho guardata a lungo, aggrappata alle maglie della rete. Poi ho ripreso la macchina, e sono scappata 
verso il mare.

Franco Masala

Luciana Floris

Da Mussolinia ad Arborea. Un rapporto ottimale tra costru-
zioni e verde, in AA.VV., Nel latte. Cinquant’anni di attività 
della Cooperativa 3A Latte Arborea 1956-2006, Nuoro, Ilis-
so, 2006, p. 48-49.

La doppia radice, Cagliari, Il Maestrale, 2005, pp. 186-188
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Strada 12 ovest
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Strada 6 ovest 
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Strada 14 ovest 
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Strada 14 est
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Particolare
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Strada 16 ovest 
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Strada 16 ovest 
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Strada 9
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Strada 27 est
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Strada 24 est
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Strada 16 est
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Stalle - Strada 24 est
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Stalle- Strada 27 est
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Strada 14 est
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Stabilimento della Cooperativa 3A
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… nel 1925 si diede il via alla posa degli alberi frangivento: i primi furono sistemati in località “S’Un-
groni”, sulla strada 22. Queste fasce frangivento avevano anche il compito di delimitare i campi semi-
nativi che avevano tutti la stessa dimensione (metri 100X400) e distavano l’uno dall’altro tra i 12 e i 
30 metri.
Non si trattava di elementari filari di alberi – eucaliptus di varie specie – fra campo e campo, ma piutto-
sto di una ingegnosa disposizione a maglie multiple incrociate dei medesimi, in modo tale che potessero 
trattenere al massimo la salsedine dopo aver moderato sensibilmente la velocità del vento che, da marzo 
a maggio, raggiungeva punte intensissime.
Alla fine del 1935, anno in cui ebbe termine la sistemazione degli alberi frangivento nella zona delle 
dune, erano già piantate 1.430.000 piante, pari al 6 per cento della zona appoderata, con una densità 
media di circa 300 piante per ettaro.

La Bonifica doveva essere integrale, secondo il volere del Duce. Una Bonifica umana, non solo terriera. 
Bisognava modificare tutte le abitudini quotidiane: il modo di mangiare, vestire, lavorare, perfino dor-
mire. E far agire gli elementi della natura sul corpo: L’aria, il sole e il movimento… Risanare anche la 
lingua, estirpare presenze mitiche ingombranti. Azzerare la storia e aprire una nuova era. Le strade non 
avevano nomi, ma numeri, ... Numeri pari per quelle degli uomini, bianche, larghe, dove si affacciavano 
le case dei coloni; dispari per quelle delle bestie, camminiere destinate ai lavori dove passavano soltanto 
i carri. 
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Giovanni Piscedda
Arborea, Oristano, S’Alvure, 1985, p. 97

” Luciana Floris
La doppia radice, Cagliari, Il Maestrale, 2005, p. 44
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Serre per le fragole

Ai coloni giunti intorno al 1927 per prendere possesso dei primi casolari, la piana dovette presentarsi 
come una distesa desolata e assai brulla, dato che il rimboschimento era stato avviato di recente e le 
coltivazioni erano praticamente inesistenti. Le case coloniche sparse, costruite nei poderi, emergevano 
qua e là in un’area ancora in gran parte da risanare, ma dove quanto era stato fatto appariva inserito in 
un territorio disegnato a tavolino, perfettamente squadrato come una scacchiera. Canali, strade e fran-
givento avevano segnato l’ordito principale e ogni campo pronto per essere coltivato era un rettangolo 
perfetto, i cui lati erano marcati da frangivento e da scoline. 

Maria Luisa Di Felice
Fonti locali per la storia della fondazione di Mussolinia e di 
Fertilia, Estratto da Gli archivi per la storia dell’architettura, 
Atti del convegno internazionale di studi, Reggio Emilia, 4-8 
ottobre 1993, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 1999, p. 250.
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Serre per le fragole
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Campo di mais
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Irrigatore - zona Sassu
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Dopo il raccolto
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Campo di fragole
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Panorama
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A Arborea

A Arborea piena estate di sonno. Ronza il sole di sonno delle paludi. È il tocco.
Scendiamo in mezzo a un prato d’erba vasto come un pascolo. Rettangolare esattamente. A un capo la 
chiesa, all’altro la casa comunale. Agli altri due lati file di graziose fattorie. E in vista sui campi dietro, 
sparsi casolari. (Ma tutto in stile di cartone).
C’è l’aria delle immensità ferroviarie. Fremono l’elitre delle libellule, tanto da farmi intendere la gioia 
che si può provare ad ascoltarle, per un pomeriggio intero, da una di quelle verande in rete metallica. 
Sonnolenta, pigra felicità. Una femminile felicità.
Eppure tutto è straordinario. Sento il direttore della bonifica che ora dal terrazzo di grattacielo del 
silos ci spiega la nascita del villaggio, e penso al primo giorno, al secondo, della gente che si fermò in 
questa terra che non era riuscita ad emergere dall’acque del Diluvio, e scavò il primo canale, costruì la 
prima casa. Ad ogni tetto ch’egli mostra, la soddisfazione totale, assoluta, d’un Robinson sfavilla dai 
suoi occhi: e non vanità dinanzi a noi; ma una soddisfazione tutta sua e solitaria come può provarla un 
operaio che s’è fabbricato i suoi agi in mezzo al deserto. E quando enumera i tanti mila ettolitri di vino, 
le tante mila tonnellate di farina, ogni anno, che questa isola deserta produce! Piacere del magazzino 
colmo! Autentico.
All’attrito di questo piacere robinsoniano, il vecchio cuore senza speranza dei sardi comincia a dare 
scintille. Dunque la malaria se ne può andare, la terra di fango può fermentare di spighe – ed essi che 
hanno tenuto gli occhi chiusi, meditando, oscuramente fedeli, per secoli, a una realtà disumana e negati-
va in cui non c’era da muovere un dito – ecco che prendono gusto alla lotta per l’esistenza. Dalle paludi 
la malaria saliva agli altipiani una volta – ora questa gioia di lottare.
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“
Elio Vittorini

Sardegna come un’infanzia, Milano, Mondadori, 1957, 
pp. 64-65 [1936]
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“Tra il 1928 ed il 1933 Mussolinia prese l’aspetto di una cittadina sulla base dell’impianto iniziale. …
La città nuova non fu realizzata a partire da una piazza, nucleo vitale del comune redento, secondo 
una tipologia cara alle città fondate successivamente. Mussolinia fu invece costruita proseguendo lungo 
le linee di sviluppo già tracciate, secondo i progetti antecedentemente redatti dai tecnici della SBS e 
dalla Società sarda costruzioni. Fu infatti la bonifica con le sue strade ed i suoi canali a condizionare 
la disposizione urbanistica. … Vi era un unico spazio cittadino non lineare, ma non si trattava di una 
piazza concepita come quelle che furono poi ideate nelle altre città nuove. Questo spazio era piuttosto un 
rettangolo “vasto come un pascolo”, niente di più di “un prato d’erba”, come acutamente lo ha descritto 
Vittorini. …
Intorno a questo grande rettangolo – una figura geometrica che, a ragion veduta, si potrebbe conside-
rare la forma che connota la struttura di Mussolinia e delle sue campagne – vennero disposti alcuni 
dei più importanti edifici …, ma non so concentrarono tutti i simboli della vita pubblica della città. Al 
centro venne costruita la chiesa, affiancata dall’edificio ospitante il dopolavoro, lungo i lati più lunghi 
del poligono furono sistemati da una parte le scuole e dall’altra l’edificio nel quale erano ubicati i ne-
gozi, l’albergo, il ristorante, la prima sede della casa del fascio e quello della Milizia fascista. Sul alto 
opposto alla chiesa il rettangolo era tagliato dal rettifilo e da un canale, oltre questi venne edificato il 
municipio, in posizione centrale – così come lo descrive Vittorini nel brano già citato – e di fianco, alli-
neate con quello, le case del presidente e del direttore della SBS.

… Il territorio, malgrado la fase contraddittoria che intervalla gli anni Venti e i Trenta, accoglie e 
rievoca i segnali innovativi e di metamorfosi delle città di fondazione: razionaliste tout court come 
l’irripetibile ed eburnea Sabaudia, in stile «ministeriale» come Littoria o che assurgono al grado di 
municipio, oltrepassata la primigenia funzione meramente aziendale, come Mussolinia di Sardegna, in 
un’alternativa non ristretta all’Italia fascista bensì «estesa a tutta l’Europa e l’America». E proprio dal 
fordismo il razionalismo architettonico trae gli elementi da trasporre nelle planimetrie di stabilimenti 
e luoghi d’aggregazione sociale idonei ad accogliere i flussi di uomini, di mezzi meccanici, di materie 
prime e rinfuse, in corrispondenza al vigile controllo geo-demografico …

”
Giovanni Murru

Maria Luisa Di Felice
Fonti locali per la storia della fondazione di Mussolinia e di 
Fertilia, Estratto da Gli archivi per la storia dell’architettu-
ra, Atti del convegno internazionale di studi, Reggio Emilia, 
4-8 ottobre 1993, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 1999, pp. 
252-253.

La cipolla del signor Taylor. Fascismo, propaganda ed orga-
nizzazione scientifica del lavoro agricolo (1926-1935), Ori-
stano, S’Alvure, 2009.
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Canale nel centro del paese



84

Municipio
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Ospedale
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Via Sardegna
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Particolare
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Panorama
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Silos e mulino (oggi museo)
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Sede della Società Bonifiche Sarde
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Sede della Società Bonifiche Sarde Villa del presidente SBS (Società Bonifiche Sarde)
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Villa del direttore SBS
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Scuole elementari
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Ex Casa del Balilla
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Torre ex Casa del Fascio
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Via Ancona
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Ex falegnameria
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Alabirdis
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Via Liguria
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Bonifica di Arborea – Fotografia di Gianni Alvito – Teravista
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Maria Gabriella Da Re

Una lunga storia dentro il secolo breve

La storia di Arborea è il risultato di una serie 
complessa di fattori, dell’incontro e dello scontro      
di tanti soggetti sociali in un periodo particolare 
della storia d’Italia, in quel «secolo breve», il No-
vecento, in cui modernizzazione e industrializza-
zione si sono convulsamente intrecciate con lotte 
per il lavoro e la giustizia sociale, con nazionali-
smi, dittature, sviluppo faticoso della democrazia 
e del controllo sulle condizioni del lavoro. Ma si 
sono intrecciati, per quanto riguarda la nostra 
isola, con percorsi di sviluppo lento e faticoso 
come quello delle zone più interne, o con improv-
vise accelerazioni come le bonifiche integrali e la 
riforma agraria. Come tutte le città disegnate a 
tavolino, nonostante le apparenti contraddizioni, 
leggibili soprattutto nello sviluppo urbanistico-
architettonico, Mussolinia-Arborea viene realiz-
zata come «città ideale», un’utopia della ragione 
e della gerarchia, caratterizzata da una “rigida 
semplificazione sociale” (Marrocu 1998, p. 687) 
dove ognuno aveva il proprio posto assegnato nel 
lavoro e nel tempo libero, in case appositamente 
differenziate e diversamente dislocate, in spazi 
rurali ‘adeguatamente’ disegnati. 
Il territorio del paese è un’invenzione, non nel 
senso un po’ ambiguo, secondo il quale ogni spa-
zio antropizzato è il risultato dell’azione umana, 
ma nel senso vero del termine di una costruzione 
a tavolino di un paesaggio del tutto inedito, di 
case inedite, l’uno e le altre estranei alla storia 
della Sardegna e agli habitus dei sardi, tanto che 
i ‘creatori’ del nuovo paesaggio pensarono che 

‘altri’ contadini con ‘altri’ habitus, provenienti 
soprattutto dal Veneto, fossero più adatti per vi-
verci e lavorare.
La letteratura sulla bonifica della piana di Ter-
ralba e la nascita di Mussolinia non consente 
una rapida sintesi tanto è ricca nei temi e dif-
ferenziata nelle impostazioni. Essa mostra che 
non c’è documento che possa esaurire il lavoro 
interpretativo, che possa sciogliere i dilemmi. 
La storiografia, soprattutto dagli anni novanta, 
è per molti aspetti campo di battaglia della poli-
tica dell’oggi e non può essere letta utilmente se 
non in questa prospettiva. Ed è solo in tal modo 
che si può apprezzare l’enorme contributo di 
conoscenza che storici e storici dell’arte soprat-
tutto hanno dato alla ricostruzione delle vicende 
di questo piccolo villaggio nella prima metà del 
Novecento. Meno esplorata la storia successiva 
che solo recentemente è stata oggetto delle pri-
me ricostruzioni. 
Qui non si farà altro che presentare una breve 
sintesi storica utile ad un rapido orientamento 
del lettore in funzione della comprensione delle 
foto di Marcello Stefanini.
La storia della Bonifica della Piana di Terralba 
ha i suoi antecedenti nella legislazione nazionale 
che tra fine Ottocento e inizi Novecento definisce 
interventi sempre più integrali ed organici rela-
tivi al riordino idraulico del paese. Leggi speciali 
per la Sardegna, promosse da Francesco Cocco 
Ortu (1897-1907), prevedono il rimboschimento, 
la sistemazione idraulica e la bonifica di cinque 
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bacini idrografici. Più tardi, nel 1913, la legge 
Nitti-Sacchi, – ”Provvedimenti relativi alla co-
struzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sul fiume 
Sibari”– pone le basi per la costruzione della 
diga sul fiume più lungo dell’Isola.

I capitali e il progetto di «bonifica integrale»

La legislazione speciale attira l’attenzione dei 
capitali privati in vista di grandi opere e relativi 
contributi statali. Tra il 1911 e il 1915 nascono 
con capitali privati (Banca Commerciale Italiana 
e Bastogi) le società del cosiddetto «Gruppo idro-
elettrico sardo» (Società Elettrica Sarda, Socie-
tà Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso) di 
cui l’imprenditore veneto Giulio Dolcetta assume 
la guida dal 1917 e alle quali nel 1915 viene 
concessa la costruzione e l’esercizio del serbatoio 
artificiale sul Tirso. Nel 1918 nasce anche la 
Società Bonifiche Sarde (SBS), anch’essa diretta 
da Dolcetta, con lo scopo precipuo di realizzare 
“la bonifica idraulica ed agraria di terreni in 
Sardegna” (Pisu 1995, p. 69). Dal legame comples-
so e contraddittorio tra economisti, politici, inge-
gneri, imprenditori, tra tensioni ideali e interessi 
economici, nasce e si sviluppa il progetto di una 
bonifica integrale (idraulica, agraria, igienica) 
nella regione di Terralba con l’apporto di capi-
tali privati e pubblici, di competenze tecniche 
d’altissimo livello e dell’opera di migliaia di ope-
rai. Credo che abbia rappresentato un notevole 
avanzamento negli studi il riconoscimento che la 
nascita della bonifica sia dovuta a molte persone 
e a molteplici fattori e l’aver chiarito che i tempi 
del suo concepimento hanno preceduto il sorgere 
del fascismo. Nonostante i difficili confronti tra 
gli storici, – ma proprio grazie ad essi –, si fa 
sempre più chiara la complessità della relazione 
tra i protagonisti della bonifica nel definire e pro-
muovere il progetto nei suoi vari aspetti, tecnici, 
finanziari, sociali, politici: Dolcetta, l’impresa-

rio, Antonio Pierazzuoli, profondo conoscitore 
dell’economia agraria della Sardegna, che con il 
parlamentare socialista Felice Porcella elaborò 
un primo progetto di bonifica della zona di Ter-
ralba, Angelo Omodeo e Dionigi Scano, grandi e 
noti ingegneri idraulici ed edili che progettarono 
e diressero i lavori della bonifica.
L’anno cruciale per la bonifica fu il 1918, 
dunque prima dell’avvento del fascismo, anno, 
come si è detto, della nascita della SBS che tra 
il 1918 e il 1922 arriva a controllare, tramite 
atti d’acquisto e un contratto di enfiteusi, circa 
8.000 ettari di terra dei comuni di Terralba e 
in misura minore di Marrubiu e Santa Giusta. 
Questo è ancora uno dei punti più controversi 
della storia. Per alcuni studiosi tale processo fu 
‘normale’ mercato della terra, per altri una quasi 
rapina nei confronti dei piccoli proprietari sardi, 
che si aspettavano di usufruire dei benefici della 
bonifica (Soru 2000). Infatti il primo progetto di 
sistemazione agraria, preparato nel 1920 da 
Ottavio Gervasio, così come quello di Emana-
le Blandini elaborato per conto della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Cagliari, prevedeva 
alla fine del processo di appoderamento, pur 
attraverso percorsi diversi, la formazione di una 
classe di liberi agricoltori locali e la fissazione 
delle famiglie in campagna (Pisu 1995, pp. 76-79 e 

97-100), un vecchio sogno, quest’ultimo, del rifor-
mista settecentesco Francesco Gemelli. Come è 
noto, la proprietà della terra rimarrà un sogno 
dei coloni fino agli anni cinquanta.
Nel 1921, ottenuta dallo Stato la concessione 
della bonifica di «Terralba Stagno di Sassu e 
adiacenze», la SBS comincia, con la sistema-
zione e l’incanalamento del rio Mogoro (opera 
molto complessa che sarà terminata solo nel 
1933), la costruzione della ‘bonifica integrale’: 
prosciugamenti, piani d’irrigazione, regolamen-
tazione e utilizzazione delle acque montane, 
appoderamento. Sono coinvolte nella costruzione 
della bonifica (strade e fabbricati) altre società 
controllate dal “Gruppo Idroelettrico Sardo” in 
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una prospettiva di ulteriore espansione verso altre 
zone dell’Isola (Pisu 1995, p. 162).
“È tra il 1921 e il 1922 – afferma Giampaolo 
Pisu (1995, p. 130) – che la bonifica incomincia ad 
assumere la fisionomia di una azienda condotta 
con metodi nuovi e dotata di strumenti meccanici 
per la lavorazione del terreno”. 

Si definisce la regolare maglia dei campi, tutti 
uguali (100X400 metri), e i fossetti di scolo. Alle 
zone via via appoderate arriverà l’acqua del Tirso 
e del lago Omodeo tramite un canale di 57 chilo-
metri che parte da Villanova Truscheddu e la rete 
di canali d’irrigazione. La pineta lungo il litorale, 
dallo stagno S’Ena Arrubia sino a quello di Mar-
ceddì, e le fasce forestali dove prevale l’eucalipto 
completeranno il nuovo paesaggio negli anni 
trenta. Tra il 1924-25 cominciano a definirsi 
come cuore pulsante dell’azienda agraria i centri 
rurali (Alabirdis, Linnas, S’Ungroni, Pompon-
gias, Torrevecchia, Tanca Marchese, Luri). Qui 
abitavano anche gli agenti rurali, dipendenti dal-
la SBS, espressione delle sue direttive colturali e 
controllori del lavoro e anche della vita delle fa-
miglie coloniche (Pisu 1995, p. 194). Nella bonifica 

Diga sul rio Mogoro

si coltivano soprattutto grano, mais, leguminose 
da foraggio, vite. Si allevano, soprattutto dalla 
metà degli anni trenta, bovini da latte.
Centro urbano della bonifica è il Villaggio Mus-
solini, sorto poco distante dal centro rurale di 
Alabirdis e inaugurato nel 1928. Nel 1930 diven-
ta comune autonomo con il nome di Mussolinia 
di Sardegna, costituito con parti del territorio 
di Terralba e di Marrubiu. Carlo Avanzini tra il 
1927 e il 1933 progetta e firma quasi tutti gli 
edifici, ad eccezione della chiesa, che delimitano 
l’unica piazza del paese, caratterizzati da quello 
stile eclettico – “da un sobrio neomedievale set-
tentrionale … sino a variazioni neomanieriste“, 
come lo descrive Pellegrini (2000 p. 35) – notoria-
mente definito “stile di cartone” da Elio Vittorini 
il quale, visitando la Sardegna nel 1932, poté 
ammirare la bonifica dall’alto del grande silos 
che, con il mulino, il caseificio, l’enopolio e alcuni 
capannoni, costituiva una delle strutture di servi-
zio dell’attività agricola.

I coloni veneti e la mezzadria

La bonifica della Piana di Terralba, fondata da 
capitali privati e pubblici, basata su tecniche 
avanzate sia idrauliche che agrarie, adotta, 
sembra nelle intenzioni di Dolcetta solo tempo-
raneamente, un contratto agrario arcaico, quello 
mezzadrile, prevalente fin dall’età moderna nelle 
regioni del nord e del centro Italia. Il contratto è 
tuttavia in certa misura coerente con il pensiero 
ruralista fascista, che vuole fissare il colono, con 
la sua famiglia allargata in misura proporzionata 
al podere, alla terra senza proletarizzarlo. È solo 
nel 1926 che in un documento della SBS compare 
un riferimento ai mezzadri come forza lavoro im-
portante dell’azienda (Pisu 1995, p. 183). Nel 1928 
arrivano i primi coloni, insediandosi nelle case 
sparse della bonifica. I primi vengono soprattutto 
dal Polesine, ma anche dalla Sicilia. Negli 
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anni successivi arrivano dalle altre province del 
Veneto, che in quel momento attraversava una 
grave crisi economica. Dolcetta in uno scritto 
del 1929 (p. 16) teorizza quanto era già avvenuto 
nel 1928: l’inserimento dei coloni veneti con 
contratto mezzadrile. I sardi non erano adatti 
allo scopo – affermava – per la forma della fa-
miglia, che in Sardegna “esclude l’associazione 
e la convivenza tra parenti”. La mezzadria nel 
Veneto, così come in altre regioni di tradizione 
mezzadrile, aveva invece prodotto nel tempo 
lungo della storia moderna una realtà diffusa di 
famiglie polinucleari o multiple, dalle forti va-
lenze patriarcali, vale a dire la convivenza di un 
capo famiglia con i figli maschi sposati e le loro 
famiglie. In futuro, secondo l’imprenditore ve-
neto, anche i sardi si sarebbero dovuti adeguare 
all’“immancabile evoluzione agricola della Sar-
degna”, costituendo “unità familiari più consone 
colle nuove necessità” (Dolcetta 1929, p. 16-17). Ma 
Dolcetta in questo si è sbagliato. Le famiglie pa-
triarcali venete, diventate assegnatarie, si sono 
trasformate gradualmente in famiglie nucleari, 
come le sarde, soprattutto per volontà delle don-
ne. Verrà mantenuta tuttavia l’unità dei poderi e 
dell’organizzazione del lavoro agricolo.
La superficie dei poderi assegnati varia da 12 a 
24 ettari secondo la dimensione delle famiglie, 
la cui forza-lavoro complessiva viene misurata in 
base alle “tabelle Serpieri” e di cui molte si do-
vranno spostare nel tempo da un podere all’altro 
in relazione alle vicende demografiche interne. 
Anche gli agenti rurali, per lo più tecnici toscani 
e romagnoli, vengono dal Continente. Veneti 
sono anche il capo fabbro e il capo falegname, 
quest’ultimo nonno di chi scrive. Poche famiglie 
sarde ottengono un podere, e spesso non soppor-
tano a lungo le condizioni di vita (l’isolamento) 
e di lavoro. Ma non sono le sole. Numerose fa-
miglie venete si allontanano dai poderi e molte 
sono in conflitto con i rigidi controlli della SBS. 
Storia, questa, in gran parte ancora da scrivere.

Da Giulio Dolcetta a Piero Casini

Gli storici contemporanei sono tutti abbastanza 
d’accordo sulle ragioni che hanno portato nel 
1933 alle dimissioni da presidente della SBS di 
Dolcetta e al suo allontanamento dalla direzione 
delle imprese del “gruppo sardo”, al ridimensio-
namento della società e al suo inserimento come 
azienda agraria nel settore pubblico tramite la 
cessione all’IRI da parte della Banca Commercia-
le, guidata da Alberto Beneduce. Lo sostituisce 
Piero Casini presidente della SBS fino al 1952.
La partenza di Dolcetta significa un abbandono 
in Sardegna di progetti industriali e di bonifica 
integrale di più ampio respiro imprenditoriale. 
Un’occasione persa per tutta l’Isola. L’imprendi-
tore veneto sostiene infatti un progetto nel quale 
“la costruzione di invasi artificiali, la creazione 
di centrali elettriche, la distribuzione dell’ener-
gia, l’esecuzione di opere di bonifica idraulica e 
agraria debbano essere attività tra loro stretta-
mente collegate, sia dal punto di vista tecnico che 
da quello imprenditoriale.” (Marrocu 1998, p. 677).

Tale progetto, espressione della Banca Commer-
ciale, ma anche delle capacità e della determina-
zione di Dolcetta e del suo dialogo costante con 
Angelo Omodeo, è stato ad è ancora in grado di 
attirare cospicui finanziamenti pubblici. Un peri-
colo per molti, un temibile concorrente alla guida 
di un gruppo monopolistico, capace di accapar-
rarsi tutte le risorse destinate all’Isola e di scon-
volgere antichi equilibri interni e interessi che 
oltrepassavano i confini della piana di Terralba e 
della stessa Sardegna.
Una coalizione di forze potenti e influenti, – i 
proprietari terrieri sardi, organizzati nei Con-
sorzi di Bonifica, alcuni leader fascisti locali, la 
nuova dirigenza della Banca Commerciale e della 
Società Elettrica Sarda, che si vogliono liberare 
della SBS, il Credito Italiano, concorrente della 
Comit, – si muove da un lato in difesa dell’assetto 
proprietario minacciato dai progetti di bonifica 
integrale e dall’altro all’attacco per accaparrarsi 
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i finanziamenti statali previsti per la realizza-
zione di opere pubbliche. Un complesso intreccio 
politico, finanziario, industriale, cui si aggiunge 
la crisi economica del 1930 e le difficoltà della 
azienda agraria della SBS che non sembrava in 
grado di sostenersi da sola.
Ridotto il ruolo della SBS, dal 1934 comparto 
del settore parastatale, il governo fascista spinge 
verso la conclusione della bonifica secondo i pro-
getti esistenti (prosciugamento e appoderamento 
dello stagno Sassu, lotta antimalarica) e verso 
l’assestamento di Mussolinia entro il grandioso 
progetto delle “città di fondazione”, come Sa-
baudia e Littoria. In questa fase, tra il 1934 e il 
1935, a Mussolinia cominciano le costruzioni di 
importanti edifici pubblici e tecnici ad opera di 
Flavio Scano, figlio di Dionigi, e Giovanni Batti-
sta Ceas. L’idrovora del Sassu, la Casa del Balil-
la, poi GIL, con la palestra e la piscina scoperta, 
la Casa del fascio con la torre littoria e la Casa 
della milizia rompono con l’eclettismo neomedie-
vale di Avanzini e portano nel panorama rurale 
della bonifica un linguaggio architettonico del 
tutto nuovo, ispirato al ‘razionalismo’ di cui sono 
tra gli esemplari più apprezzati nell’Isola.
Con Casini la bonifica viene in grande misura 
portata a termine con fondi statali, la produzione 
agricola si assesta affermandosi prevalentemente 
nel settore lattiero-caseario. Nascono nel 1937 
le “Aziende Alimentari Associate”, con il logo 
“Tre A”, per la produzione di latticini e vini. 
L’azienda dunque va bene, come pure il proces-
so di fascistizzazione del paese. La SBS fa da 
banca ai coloni, batte una moneta interna, mette 
in campo tutti i suoi mezzi pedagogici per “rie-
ducare alla mezzadria” (Pisu 1995, p. 384), vale a 
dire trasformare definitivamente “l’uomo brac-
cia da lavoro”, estraneo al lavoro che compie, in 
“uomo famiglia” (Casini 1941, pp. 11-12), un collet-
tivo compatto, meglio se etnicamente omogeneo, 
esperto nelle tecniche agricole e capace di realiz-
zare gli obiettivi della proprietà e della nazione.

La Riforma agraria e le Cooperative

In Italia e in Sardegna tra il 1944 e il 1950 le 
lotte sociali per l’assegnazione delle terre, che 
coinvolgono anche i mezzadri di Arborea e i 
contadini e i braccianti di Terralba, guidati da 
dirigenti comunisti (Alfredo Torrente) e socialisti 
(Sebastiano Dessanay), sfociano nella Legge sul-
la Riforma Agraria, ideata e voluta da Antonio 
Segni. Essa prevede espropriazioni di terre e as-
segnazioni in proprietà a contadini nullatenenti, 
trasformazioni fondiarie, esecuzioni di infrastrut-
ture, organizzazione in forma cooperativistica, 
assistenza tecnica. Per la realizzazione di tale 
complesso programma, tendente a definire in 
Sardegna una forma di vita rurale profondamente 
diversa, nel 1951 nasce l’Ente per la trasforma-
zione fondiaria ed agraria della Sardegna (ET-
FAS), che, diretto da economisti di spicco della 
Democrazia Cristiana, come Enzo Pampaloni, fu 
al centro di quella complessa e per alcuni aspetti 
critica esperienza. Qualunque sia il giudizio su di 
essa e sulla sua incompiutezza, la riforma contri-
buì a svecchiare l’agricoltura isolana e al contem-
po a rafforzare la piccola proprietà contadina e il 
movimento cooperativo attraverso l’assegnazione 
delle terre – voluta fortemente sia dalla DC che 
dai partiti di sinistra – e la loro trasformazione 
(Di Felice 2005, p. 307).
Tre furono i poli di maggior successo della ri-
forma, Castiadas, la Nurra e Arborea. Il resto 
dell’isola rimase in gran parte estraneo all’inter-
vento, anche se la riforma ebbe effetti in altre 
zone, diffuse qua e là. Il giudizio degli storici 
sembra unanime nell’affermare che le aree bonifi-
cate si configuravano come “una costellazione di 
oasi inserite in un processo di innovazione, ancora 
incapaci però di assicurare stabilità e sicurezza 
agli assegnatari” (Di Felice 2005, p. 302).
La riforma, oltre a limiti intrinseci, era anche 
arrivata in un tempo storico in cui l’allargamento 
dei mercati sempre più integrati, la nascita del 
MEC, l’alta produttività del lavoro e il relativo 
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abbassamento dei costi dei prodotti agricoli di 
base (grano) in altre e più sviluppate zone del 
mondo avrebbero imposto altre strategie pro-
duttive. La Riforma agraria dunque non impedì 
l’esodo rurale verso i poli industriali del Nord 
Europa e dell’Italia. Tuttavia numerose e com-
plesse furono le iniziative di ordine progettuale, 
conoscitivo e le concrete realizzazioni (strade, 
bonifiche, borgate, scuole, ambulatori, chiese, 
reti idriche ed elettriche, case coloniche, cantine, 
caseifici) che contribuirono a modificare positi-
vamente il mondo agricolo (Di Felice 2005, p. 307).
Nel quadro della riforma, il caso Arborea, così 
viene chiamata Mussolinia dopo la guerra, si 
presenta particolare in quanto, essendo stato di-
chiarata “Azienda modello”, l’intero complesso 
agro-zootecnico controllato dalla SBS non era 
suscettibile di un vero e proprio esproprio. La 
legge fu dunque positivamente aggirata in nome 
delle critiche valenze politico-sociali rappresen-
tate dalle aspettative dei coloni di Arborea e dei 
braccianti di Terralba e Marrubiu (Di Felice 2005, 

p. 154). L’ETFAS acquista dunque nel 1954 il 
pacchetto azionario di maggioranza della SBS, 
detenuto dall’IRI. I circa 8.000 ettari acquisiti 
vengono assegnati agli ex mezzadri, che già li 
coltivavano e ad ex operai della SBS in possesso 
dei requisiti richiesti. Dopo tante ‘transitorie’ 
promesse, dette e scritte (è questo uno dei punti 
più ambigui delle ricostruzioni storiche), arriva 
la proprietà, da riscattare in trent’anni. Solo al-
cune decine di poderi nella zona del Sassu e alcu-
ni aggiustamenti dei confini comunali arrivano ai 
comuni limitrofi, ancora una volta frustrati, per 
ragioni politiche e per scarsa lungimiranza, nella 
loro aspirazione a recuperare le terre perdute nel 
1918 (Soru 2000, pp. 382-399). Obiettivo per altro 
antistorico, ingenuamente perseguito anche in 
contrapposizione con gli ex-mezzadri veneti.
La SBS conserva la proprietà di alcune aziende, 
delle fasce forestali, delle pinete e di gran parte 
del patrimonio edilizio di Arborea. L’ETFAS si fa 
mediatrice del passaggio dei coloni dalla condi-

zione mezzadrile a quella di assegnatari e coope-
ratori; al contempo usufruisce dell’alto livello di 
organizzazione e modernizzazione aziendale cui 
era già pervenuta la SBS.
Negli anni 1955-56 nascono tre cooperative, una 
di servizi, la Cooperativa Assegnatari Etfas e la 
Cooperativa Assegnatari Associati Arborea (285 
soci), che rileva lo stabilimento delle Aziende 
Alimentari Associate e il marchio “3A”, raf-
forzando nel tempo il settore lattiero-caseario. 
Una terza cooperativa, la Cooperativa Quotisti 
Sassu (80 soci), si è spenta nel 2003. L’intreccio, 
le contraddizioni, lo sviluppo o la fine di queste 
cooperative, così come il destino della Società 
Bonifiche Sarde, ancora esistente, ma in corso di 
liquidazione attraverso vendite di quote delle sue 
proprietà, rappresentano la storia odierna di Ar-
borea, ancora tutta da scrivere.
Dopo un periodo di crisi tra la fine degli anni 
cinquanta e l’inizio dei sessanta, che causò anche 
da Arborea un flusso migratorio di veneti verso 
le industrie del nord, e dopo un non facile periodo 
di rodaggio, la “3A” soprattutto a partire dagli 
anni settanta, va definendosi come un modello 
dal punto di vista organizzativo e aziendale. As-
sorbita la maggior parte dei produttori isolani 
e controllati i relativi mercati, progetta il salto 
verso il continente e alcune zone del nord Africa. 
Contemporaneamente la Cooperativa Assegnatari 
Etfas diventa la Cooperativa produttori Arborea 
e viene sviluppando, soprattutto a partire dagli 
anni novanta, una moderna attività ortofrutticola 
e di produzione e commercializzazione delle carni 
bovine.
Paradiso dell’agricoltura industrializzata, Arbo-
rea non è priva di problemi, soprattutto di ordine 
ambientale, ma oggi anche economici. Da isola 
aziendale ed etnica quale era, si è integrata sem-
pre più nel territorio isolano. La sua storia, specie 
quella tra le due guerre, è diventata quasi oggetto 
di culto. La speranza è che Arborea non ridiventi 
un’isola, chiusa stavolta entro i confini della pro-
pria storia e della propria orgogliosa unicità.
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In conclusione, la storia – come la bonifica – non 
finisce mai

La storia di Mussolinia-Arborea, è stato detto da 
molti, è esemplare per tanti aspetti, tutti assai 
problematici, come si è visto sinteticamente. É 
dunque un caso, anche per la sua piccolezza, che 
si presta ad una pluralità di racconti storici e ad 
una pluralità di memorie. Non è banale relati-
vismo, ma proposta di valorizzazione reciproca 
tra interpretazioni parziali, relative, provvisorie, 

ciascuna delle quali in grado di illuminare via 
via il rimosso delle altre. Ed è da questo gioco 
di visioni che nasce la complessità. La storia di 
Mussolinia-Arborea non è più solo l’epopea di 
un imprenditore di valore, non è più solo il mito 
della landa desolata trasformata in giardino o 
quello della prima città di fondazione, nata per 
volontà del duce, ma neppure solo la storia dello 
sfruttamento e dell’espropriazione del capitalista 
nei confronti dei poveri mezzadri veneti e dei po-
veri contadini sardi.
Non è solo questo, ma anche questo...

Illustrazione (dall’opuscolo Mussolinia 
di Sardegna, anni trenta)
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Schema generale della bonifica di Terralba (Archivio SBS)
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Paolo Sanjust

Se si confrontano le modalità storiche di costru-
zione dei paesaggi con quelle della modernità si 
dovrebbe ipotizzare, come è già stato fatto da 
diverse parti, che il rapporto biunivoco tra socie-
tà e paesaggio si sia ormai interrotto. I paesaggi 
della modernità sono frutto di trasformazioni 
rapide, spesso frammentarie o settoriali, comun-
que profonde, come quelle derivanti da progetti 
industriali, da infrastrutturazioni viarie, da tra-
sformazioni turistiche, dallo sviluppo urbano.
I paesaggi storici invece “un tempo costruiti 
secondo l’ordine millenario delle società rurali” 
(Latarjet 2003, p. 15) si modificavano lentamente, 
sovrapponendo segni che non solo non oblitera-
vano quelli precedenti, ma ad essi si affianca-
vano nel disegno complessivo del territorio; il 
paesaggio sardo, in particolare, è stato descritto 
proprio come la compresenza di una serie di 
strati storici ognuno dei quali ha depositato le 
sue tracce senza cancellare, o modificare radi-
calmente, quelle preesistenti, osservazione che ci 
porta a ricordare l’influenza decisiva della scar-
sa forza economica delle sue popolazioni e della 
bassa densità abitativa, nelle trasformazioni alla 
grande scala. E richiama la cosiddetta “legge 
di inerzia” del paesaggio che, secondo Sereni, 
stabilisce che “una volta fissato in determinate 
forme, esso tende a perpetuarle – anche quando 
siano scomparsi i rapporti tecnici, produttivi e 
sociali che ne hanno condizionato l’origine – fin-
ché nuovi e più decisi sviluppi di tali rapporti non 
vengano a sconvolgerle” (Sereni 1984, p. 32).

Così anche il disegno urbano, che qui si sovrap-
pone al tracciato territoriale, e le architetture, 
spesso fortemente caratterizzate nell’ambito che 
stiamo osservando, oppongono delle resistenze 
alla trasformazione.
La lettura del territorio e del paesaggio è tra-
dizionalmente supportata da sperimentati stru-
menti, basati sulla conoscenza analitica, che 
trasferiscono in grandi apparati informativi 
interdisciplinari le informazioni e le conoscenze 
raccolte; ma “le trasformazioni dello spazio non 
possono più iscriversi in una rappresentazione 
del mondo coerente ed omogenea. Non è quindi 
più possibile ridare al paesaggio la coesione che 
ha perduto, senza una profonda azione cultura-
le. Ricreare il paesaggio significa ricreare una 
cultura del paesaggio” (Attali 2003). Durante gli 
anni delle grandi trasformazioni territoriali “gli 
italiani hanno assunto unilateralmente il ruolo 
di attori, escludendo quello di spettatori. In altre 
parole non si sono preoccupati degli effetti del 
loro agire, invasati dal piacere delle macchine 
(scavatrici, automobili, trattori, ecc.) dopo secoli 
di lavoro succube e di opere sudate di memoria 
contadina. Ora, si direbbe, è necessaria una pau-
sa, è tempo che si assuma il ruolo di spettatori 
dopo decenni di attività unicamente volta alla 
trasformazione”(Turri 1998, p. 18). Appare quindi 
sempre più utile praticare dei percorsi di ricerca 
visiva che consentano, attraverso l’immagine, di 
approfondire aspetti dei paesaggi non traducibili 
altrimenti; a patto però che si sappia resistere, 
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come dimostra di aver fatto Marcello Stefanini, 
“alle tentazioni della nostalgia e della derisione, 
alle trappole della cartolina o di un formalismo 
di dettaglio” (Latarjet 2003, p. 15).
I paesaggi contemporanei sono però oramai frut-
to anche della trasformazione, per obsolescenza, 
dei paesaggi storici e moderni; basti pensare alle 
zone agricole incolte, ai paesi svuotati delle loro 
popolazioni, alle aree minerarie ed industriali 
dismesse. E qui Stefanini ci racconta attraverso 
frammenti ciò che resta di un ordine precedente, 
sia nei margini della bonifica che nei luoghi di-
smessi; altrove le foto inquadrano dettagli, come 
elementi di un insieme ancora coerente.
La riscoperta del proprio paesaggio avviene 
spesso attraverso l’altro, e attraverso l’arte in 
particolare, perché “fotografare rinnova il pae-
saggio” (Turri 1998, p. 42) e consente all’uomo at-
tore delle trasformazioni territoriali di fermarsi 
ad osservare gli esiti del suo lavoro, e program-
mare le azioni per il futuro sulla base di un a 
consapevolezza nuova.

La Bonifica

Contrariamente a ciò che avviene per i paesaggi 
storici, nella piana di Arborea la trasformazione 
del paesaggio è avvenuta in tempi misurabili 
nell’arco di una generazione (Ivi, p. 39), e secon-
do modalità che hanno visto venir meno quella 
“corrispondenza tra segno umano e topologia 
naturale che caratterizzava le trasformazioni 
territoriali nelle culture rurali tecnologicamente 
povere” (Ivi, p. 65). Qui si tratta di una trasfor-
mazione integrale che ha significato, in termini 
sociali, la fine della malaria, un male endemico 
che rendeva inabitabile l’area delle paludi del 
basso Tirso, e in termini geografici la sua tra-
sformazione in territorio produttivo, antropizza-
to, misurato e disegnato dalla mano dell’uomo. 
Ha significato anche, ma questa è una notazione 
anacronistica, la distruzione di un ecosistema 

naturale e la nascita di un ecosistema nuovo, 
ibrido rispetto a quello preesistente. Una trasfor-
mazione che, in termini paesaggistici, si può 
definire come il passaggio da “teatro della natu-
ra” (come i veneziani definivano la loro laguna) 
a “teatro della storia”, nel quale ogni uomo ha 
un suo preciso ruolo ed un compito da assolvere, 
nell’ambito di una scenografia che è anche una 
perfetta macchina territoriale.   
Ma si tratta di una macchina territoriale e pro-
duttiva che deve essere abitata da uomini dispo-
sti ad adattarsi ad una condizione di vita e di 
lavoro progettata da altri, e perfettamente ade-
rente alla forma e alle dimensioni del paesaggio: 
la famiglia allargata che vive nel podere e colti-
va, a mezzadria, la propria striga di terra all’in-
terno di una organizzazione produttiva di tipo 
industriale. Il sardo, che viveva in spazi nei quali 
il segno della presenza umana era minimo, era 
un uomo ancora condizionato dalla natura e che 
raramente poteva essere attore di una trasforma-
zione territoriale di cui avrebbe visto l’esito; un 
uomo che costruiva per sé spazi chiusi, protetti, 
come quelli del villaggio accentrato e della casa 
a corte della tradizione abitativa della Sardegna, 
nei quali abitava la famiglia mononucleare. Nei 
centri rurali, ed in particolare ad Arborea, il 
modo di vivere condizionato dal disegno urbano 
e da quello degli edifici risultava essere incom-
patibile con le tradizioni locali, che chiedevano 
spazi introversi; e il fatto che, fin dalla nascita, 
la vita pubblica della cittadina fosse rigidamente 
strutturata, nei modi e nei tempi, dall’ideologia 
del regime fascista, contribuiva a tenere lontani 
dalla bonifica gli indisciplinati e individualisti 
sardi.
Prima delle città di fondazione del regime fasci-
sta Arborea è caratterizzata da una impostazio-
ne planimetrica strettamente connessa con l’im-
pianto della bonifica, razionalmente organizzata 
secondo assi ortogonali, materializzati in percor-
si e canalizzazioni, che si estendono per tutti i 
20.000 ettari interessati dalle opere idrauliche. 



111

La bonifica fu gestita dalla Società Bonifiche 
Sarde, guidata dall’ingegner Giulio Dolcetta, 
che si avvalse di professionisti locali per la re-
dazione dei progetti architettonici connessi, fino 
al passaggio, avvenuto nel 1932-33, nell’ambito 
dell’I.R.I. guidato da Alberto Beneduce. Questo 
passaggio di competenze avviene in un momento 
in cui il regime ha già impostato la sua politica 
nazionale di fondazione di città nuove (Littoria 
viene inaugurata nel dicembre 1932), alle quali 
era demandato un ruolo centrale di costruzione 
del consenso e della immagine di uno stato im-
prenditore, costruttore, redentore, creatore, e 
si stavano sperimentando i concorsi per i Piani 
regolatori delle città nuove, spesso affidati a 
giovani architetti modernisti. Anche nel campo 
dell’architettura si stavano affermando, provvi-
soriamente, i principi del razionalismo, sostenuti 
dalle giovani generazioni di laureati nelle neona-
te facoltà di architettura1.

Architetture

Nella millenaria storia delle città fondate non 
era affatto infrequente che il disegno urbano 
si sovrapponesse esattamente a quello territo-
riale; senza voler andare a ricordare le colonie 
romane, o le Villenove medievali, è sufficiente 
pensare alla vicenda insediativa degli Stati Uniti 
segnata dall’emissione della Land Ordinance 
da parte di Thomas Jefferson, che impose l’or-
ganizzazione su maglia ortogonale del disegno 
territoriale, dalla scala dello Stato, a quella 
fondiaria, a quella urbana. Si tratta di un modo 
estremamente razionale e rapido di colonizzare 
un territorio, che lascia poi alle diverse interpre-
tazioni architettoniche il compito di definire lo 
spazio urbano. Così se le colonie romane erano 
costruite con bassi tessuti edilizi a corte, e le 
Villenove medievali allineavano edifici a schiera 
lungo le vie, negli Stati Uniti invece un atteg-

giamento pragmatico, che consentiva qualunque 
tipo di costruzione, portò alla ben nota inusitata 
crescita in altezza. Ad Arborea si può affermare 
che si sia imposto un modello che fa riferimento 
alla Garden-city, almeno per quanto riguarda 
la bassissima densità edilizia ed abitativa e la 
disposizione dei volumi edilizi distanziati tra loro 
e dalle strade che li servono. Ed anche i modelli 
architettonici di riferimento nella realizzazione 
della cittadina sono di derivazione estranea alle 
culture locali, sia in riferimento alla “fase Avan-
zini” che per la successiva “fase modernista”, 
entrambe efficacemente analizzate da Giorgio 
Pellegrini (Pellegrini 2000, p. 33 sgg.).
La prima fase possiamo collocarla nell’ambi-
to della ricerca ottocentesca di un linguaggio 
comune per l’Italia unita, un ibrido dei tanti 
dialetti architettonici della terra dei cento cam-
panili; ricerca avviata ai tempi di Camillo Boito 
e ancora operativa all’inizio del XX secolo, a 
volte sottotraccia, soprattutto nell’ambito della 
sperimentazione sul tipo dell’abitazione. Questo 
linguaggio ibrido che si arricchisce di nuovi sti-
lemi ad ogni trasposizione, ad Arborea guadagna 
il partito architettonico a fasce bicrome derivato 
dal neomedievalismo sardo. Ma più ancora che 
gli aspetti grafici, che attirarono l’attenzione 
di Vittorini2 (Vittorini 1957), sono i caratteri vo-
lumetrici e spaziali a segnare l’architettura di 
Avanzini; solide murature in pietra bugnata dise-
gnano volumi chiari ed imponenti, tetti articolati 
e sporgenti paiono leggeri, appoggiati sulle fasce 
decorate che li staccano dalle pesanti murature. 
Ma sono anche architetture che contraddicono 
l’impulso alla modernizzazione che permea tutto 
il contesto storico e geografico, a partire dai 
primi studi sulla sistemazione idraulica del Tirso 
del 1890-18913, passando per l’elettrificazione e 
la bonifica idraulica. Una modernizzazione della 
tecnica che, all’inizio del secolo non aveva an-
cora coinvolto l’architettura italiana che vedeva 
in quegli anni le prime sperimentazioni futuriste 
(rimaste sulla carta).
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La seconda fase, di cui ci occupiamo in questo 
scritto, comprende sia le realizzazioni dell’ar-
chitetto Giovanni Battista Ceas che l’idrovora di 
Sassu, e può essere definita modernista alla luce 
delle recenti ricerche sulla storia dell’architettu-
ra italiana del ‘900 (Poretti 2008), che hanno mes-
so in luce le relazioni, di continuità e di contigui-
tà, fra le diverse linee di ricerca architettonica 
che si sviluppano e si intrecciano nella prima 
metà del XX secolo. Modelli importati anche 
questi, di derivazione internazionale, lontani dal-
le culture locali, ma certamente più consonanti 
con il momento storico che vede sovrapporsi al 
fenomeno di modernizzazione in atto nell’area, 
il particolare momento di fermento che vive il 
movimento razionalista italiano nei primi anni 
’30 allorquando il regime fascista accoglie le 
soluzioni e le proposte dei giovani architetti ita-
liani moderni.
Non fa certo parte di questo gruppo l’ingegne-
re Flavio Scano che, nel decennio precedente, 
aveva realizzato a Cagliari numerosi edifici 
caratterizzati da un linguaggio eclettico4, o al 
massimo percorsi da una leggera nota novecen-

tista5; appare quindi come un modernismo di 
maniera la inspiegabile performance dello Scano 
nel progetto dell’idrovora di Sassu, che sarà 
inaugurata il 4 novembre del 1934. Prova ne è il 
fatto che neanche negli anni successivi lo Scano 
realizzi edifici che possano testimoniare una sua 
evoluzione verso l’architettura moderna. Siamo 
di fronte, più probabilmente, ad un disinvolto ed 
abile professionista capace di elaborare progetti 
rispondenti ai canoni dei più diversi stili, dotato 
anche di quella “docilità idiota e prona dei più e 
consistente nel secondare il gusto dei committen-
ti” accusa che Nicola Valle, proprio nel 1933, 
rivolgeva ai “soliti fabbricatori di edifizi” (Valle 

1933, p. 41). Ma tutto ciò nulla toglie alla straor-
dinaria forza espressiva che l’edificio idrovoro, 
come veniva nominato nei documenti d’epoca, 
dimostra nella sua solitaria emersione dalla este-
sa piana d’acqua e di terra, macchina redentrice 
delle distese palustri e segno inequivocabile della 
modernità che, per stare alla retorica d’epoca 
“trionfa … in tutta la terra di Sardegna” (Patta-

rozzi 1939). Anzi, si potrebbe aggiungere come sia 
proprio alla scala del paesaggio che l’idrovora 

L’idrovora di Sassu nel paesaggio; foto del 1937 (Archivio SBS)
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offre il meglio di sé; a distanza si perde tutto 
l’apparato decorativo incistato principalmente 
nella facciata verso il mare, e si coglie solo la 
chiarezza dei volumi elementari, l’iterazione del 
volume semicilindrico, il forte chiaroscuro delle 
bucature è uno dei rari casi in cui una architettu-
ra riesce a condensare il senso del paesaggio, che 
nel nostro caso è un paesaggio profondamente 

antropizzato, nel quale l’uomo e la sua tecnica 
imbrigliano la natura e disegnano lo scenario 
nel quale si svolgerà la vita sociale. La stessa 
tecnica che ha consentito la realizzazione della 
bonifica ha orientato lo sviluppo del progetto 
dell’edificio idrovoro. Durante le operazioni 
preliminari alla realizzazione dell’edificio due 
fattori imprevisti costringono ad abbandonare 
il primo progetto, redatto da Dionigi Scano in 
“stile Avanzini”: la necessità di realizzare le 
fondazioni dell’edificio su pali in calcestruzzo 
fino alla profondità di 17 metri, dove il piano 
fondale fu ritenuto idoneo, e la scelta di un nuo-
vo modello di turbina, più potente di quello origi-
nariamente previsto, che creava però un notevole 
carico dinamico che richiese la realizzazione di 
una struttura più robusta e “monolitica”6. Questi 
due fattori, nelle mani dell’ingegnere Fermiani, 
esperto di strutture idrauliche, portano alla scel-
ta di progettare un nuovo edificio interamente 
in calcestruzzo armato: fondazioni, murature, 
solai e copertura. L’ingegnere Flavio Scano era 
certamente il progettista adatto: figlio di Dio-
nigi, direttore della Bonifica ed estensore del 
primo progetto, era egli stesso un progettista 
affermato e capace ed aveva notevole esperienza 
di costruzioni in calcestruzzo (tecnica non molto 
diffusa nei primi anni ’30)7. Certo la tecnica non 
porta deterministicamente ad un esito, ma può 
orientare le scelte compositive se ricompresa pie-
namente all’interno di una metodologia proget-
tuale (Emiliani 1981). Ed in questo caso una mano 
sapiente ha disegnato, almeno in una prima fase, 
il nuovo progetto dell’idrovora. La plastica del 
calcestruzzo è ben espressa sia nella conforma-
zione volumetrica sia nelle strombature curve 
delle aperture del corpo centrale; la statica del 
calcestruzzo è esplicitata nel disegno delle ampie 
finestrature orizzontali (non realizzabili con le 
tecniche costruttive tradizionali); la tettonica del 
calcestruzzo è manifesta nel magistrale dettaglio 
del pennacchio semisferico estradossato che rac-
corda i solai di copertura con i muri esterni, tra 

L’idrovora di Sassu nel paesaggio; foto del 1937 (Archivio SBS) Progetto di Dionigi Scano dell’idrovora di Sassu; prospetto verso terra (Archivio SBS)

Progetto di Dionigi Scano dell’idrovora di Sassu; prospetto verso il mare (Archivio SBS)
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loro già raccordati a semicilindro, che si ripete 
nel prospetto posteriore. Il prospetto posteriore è 
forse l’elemento più interessante del progetto; il 
disegno asimmetrico, evidenziato dalla nuda sca-
brosità del materiale, il calibrato disegno delle 
aperture, il già citato dettaglio del pennacchio, 
il disegno arioso, di ascendenza marinara, delle 
pensiline sui tetti, connotano un’architettura di 
grande qualità. Qualità che si perde, invece, sul 
fronte della torre scalaria più alta, dove domina 
un forsennato eccesso di decorazioni letterarie: 
corone dentate, trasformatori, fasci littori, veri 
o simulati; e quelle sgraziate finestre verticali 
costrette a stringersi tra le semicolonne, le quali, 
applicate impropriamente su un volume curvo 
mostrano un’ansia di espressività che non tro-
viamo in nessun altro elemento dell’enigmatico 
edificio idrovoro.
La vicenda della Casa del balilla e della Casa del 
fascio rientrano invece nel contesto nazionale 
delle iniziative dirette dall’Opera Nazionale Ba-
lilla (Capomolla 2008) e dal PNF; l’ONB fu definita 
dal suo direttore Ricci nel 1937 (lo stesso anno 
in cui fu fatta confluire nella Gioventù Italiana 

del Littorio) come il “più gigantesco esperimento 
di educazione dello Stato che la storia ricordi: 
formare in senso patriottico e unitario, cioè fasci-
sta, le classi più giovani di un popolo”; per fare 
questo l’Opera costruì centinaia di Case del Balil-
la in tutta l’Italia.
Ma è un caso piuttosto raro che le case del balilla 
e del fascio si fronteggino e che siano frutto di 
un unico progetto e dello stesso progettista; ma 
qui era chiara la necessità, già evidenziata da 
Pellegrini, di “creare una sorta di nuovo polo ur-
bano, moderno arengario, alternativo al primitivo 
centro della cittadina” il quale non mostrava, né 
dal punto di vista funzionale né da quello archi-
tettonico, quei caratteri “fascisti” che, nelle città 
di fondazione già realizzate o in corso di realiz-
zazione nell’agro pontino, erano ritenuti indispen-
sabili. L’esigenza era quindi quella di trasferire, 
simbolicamente e fisicamente, il baricentro della 
vita sociale in un luogo che rimarcasse chiara-
mente l’avvento della nuova era nella gestione 
della cittadina. La formazione dei bambini e dei 
giovani, che era insieme educazione sportiva, 
militare e politica trova spazi adeguati nelle due 

L’idrovora di Sassu realizzata su progetto di Flavio Scano; facciata verso il mare e facciata vera terra (Archivio SBS)
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case, e nella nuova piazza si crea lo spazio per le 
adunate popolari sotto la suggestiva torre littoria.
Nel fermento di questi anni ad Arborea fu chia-
mato l’architetto Giovanni Battista Ceas, moder-
nista di buona qualità e docente di Arredamento 
all’Università di Napoli dal 19308, per redigere 
il progetto delle Case del Fascio e del Balilla che, 
rispetto alle case “di cartone” degli anni di Dol-
cetta, realizzate nei più vari eclettismi, saranno 
invece improntate al più schietto modernismo.
Il progetto, così come appare nello schizzo pla-
nimetrico di Ceas custodito negli archivi della 
Società Bonifiche Sarde, datato 27 Luglio 1934, 
interessa sostanzialmente un intero lotto urbano 
affacciato sul viale Littorio. L’impianto planime-
trico fissa immediatamente la cifra del progetto: 
asimmetrie, slittamenti, ribaltamenti, sono orche-
strati in una composizione di architetture di chia-
ra ispirazione modernista. 
La Casa del Balilla è disposta col lato lungo pa-
rallelo al viale Littorio, arretrata dal filo stradale 
in modo da ricavare il piazzale su cui prospetta 
anche la Casa del Fascio, con il balcone per i 
discorsi, e la torre Littoria a chiudere la pro-

spettiva e rilanciarla verso il territorio redento 
della bonifica. La Casa del Balilla proietta verso 
l’interno del lotto un doppio portale che inqua-
dra la piscina scoperta, connessa da una breve 
scalinata al campo sportivo; un’esedra raccorda 
l’ambito della piscina alla Casa, ed un’altra gran-
de esedra, raccordata in modo asimmetrico alla 
recinzione, disegna la chiusura del campo spor-
tivo sul lato opposto alle Case del Fascio e del 
Balilla. Lo schizzo di Ceas, schematico ma molto 
espressivo, prevede diversi tipi di piantumazioni 
mediterranee per tutta l’area di progetto. I lavori 
di costruzione della Casa del balilla si concludono 
in meno di un anno e l’edificio viene ufficialmente 
inaugurato il 15 aprile del 1935; un mese dopo, 
esattamente il 15 maggio, si inaugura anche la 
Casa del fascio. I due edifici saranno pubblicati 
su “L’architettura italiana” rispettivamente nel 
settembre 1935 e nel marzo 1937.
I progetti delle Case del balilla e del fascio si 
collocano storicamente in un momento particolar-
mente fertile dell’architettura italiana, nel pieno 
delle controversie e dell’animato dibattito sui ca-
ratteri dell’architettura del fascismo, che vedeva 

Casa del balilla e casa del fascio di Giovanni Battista Ceas (Archivio SBS)
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1Sulla fondazione di Mussolinia vedi Rattu 1939; Martinelli-Nuti 1978; Martinelli-Nuti 1991; Di Felice 1996; Di Felice 1998; 
Pellegrini 1999; Pellegrini 2000.
2La breve e citatissima annotazione di Vittorini sulle case “di cartone” fa riferimento, secondo me, al notevole apparato di deco-
razioni grafiche, di superficie, che caratterizzano le architetture degli anni di Avanzini.
3In questi anni il Ministro per l’agricoltura Francesco Cocco-Ortu aveva dato il via ad una serie di indagini conoscitive relative 
alla sistemazione idraulica della Sardegna (Tola 1998).
4Vedi il palazzo Tirso, quello della Legione dei Carabinieri, il palazzo delle Scienze dell’Università di Cagliari, la stessa idrovora 
di Luri (Masala 2001).
5Nel Palazzo Scano, interamente realizzato in calcestruzzo armato e completato nel 1933, la decorazione aggiunta è costituita 
da arcate, nicchie, ciste, urne, decorazioni marinaresche o animali stilizzati, che sostituiscono le decorazioni neoclassiche degli 
edifici realizzati fino a quel momento.
6Archivio SBS, Edificio idrovoro di sassu, relazione di variante del 4 ottobre 1934, firmata da Dionigi Scano.
7Lo studio professionale Binaghi-Scano era il referente per la Sardegna dell’impresa Ferrobeton, una delle più importanti in Ita-
lia, specialista nel settore del calcestruzzo, con la quale stava realizzando il palazzo della Legione dei Carabinieri ed il palazzo 
Scano, già citato.
8Le poche notizie note su Giovanni Battista Ceas (1893-1975) si trovano in Pellegrini 2000 cit., pag.143, nota 50; in Nicoloso 
1999, e in Mangone 2004.

contrapposti i giovani modernisti, cresciuti sulla 
lezione del futurismo e delle avanguardie artisti-
che e promotori dell’architettura razionale, e i 
vecchi accademici, ancora legati agli eclettismi e 
ai passatismi in voga all’inizio del secolo. 
Diversi temi ricorrenti nel dibattito sul moder-
nismo di quegli anni vengono trattati da Ceas ed 
interpretati in maniera originale: il trattamento 
di superfici rivestite con laterizi, che definiscono 
la zona basamentale delle due case, e che curva-
no per inquadrare l’ingresso della casa del balilla; 
il tema dell’incastro ad L tra corpi di fabbrica di 
diverse altezze, già trattato dallo stesso autore 
nel progetto di concorso per la stazione di Firen-
ze, e realizzato da Mansutti e Miozzo nella Casa 
del Balilla di Ventimiglia del 1932, è risolto da 
Ceas con differenti e contrastanti trattamenti 
superficiali; il tema dell’atrio con vasca circolare 
che raccoglie le acque piovane dalla copertura a 
compluvium, realizzato da Mazzoni nel palazzo 
delle poste di Ostia; il tema della piscina, nuovo 
e tipico del momento, risolto magistralmente con 
una struttura aerea che ne definisce l’ambito, re-
alizzata con travi di calcestruzzo cementizio ar-
mato, appoggiate su carrelli, lunghe 22,6 metri; 

il tema della torre littoria, sul quale le varianti 
sono state moltissime, è affrontato da Ceas in 
modo originale con un’alta arcata intonacata che 
avvolge la struttura rivestita in mattoni; il tema 
del volume aggettante sulla sottostante struttura 
a pilotis, che incrocia quello del rivestimento in 
mattoni a corsi sfalsati delle strutture a piano 
terra, che si ripete nelle due case.
Le Case del balilla e del fascio, nell’ambito del 
contesto regionale, risultano essere tra i pochi, 
e tra i più interessanti, edifici modernisti ma-
turi, sebbene non siano altrettanto rilevanti nel 
confronto con il panorama internazionale. Nel 
panorama urbano arborense costituiscono invece 
dei corpi estranei che non hanno in alcun modo 
influenzato il contesto. Edifici urbani catapultati 
in una realtà rurale d’importazione che si è me-
glio riconosciuta nella Mussolinia degli anni ‘20, 
quella di Avanzini e Dolcetta, rassicurante nei 
suoi eclettici rimandi alle tradizioni architettoni-
che dell’Italia del nord e del nord-est.
Eppure si tratta delle uniche architetture ancora 
attuali, e ancora in grado di costituire un buon 
riferimento per l’architettura arborense del XXI 
secolo.
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Il salone al primo piano della casa del fascio (Archivio SBS)

L’atrio della casa del balilla (Archivio SBS)
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