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Il territorio e la sua storia

Se essa è così vasta che ciò non avviene allora è un conti-
nente; sono fondamentalmente le dimensioni dunque a di-
stinguere geograficamente l’una dall’altro. Ma culturalmen-
te? Da un punto di vista meno geografico ma più umano? Qui
il discorso si complica, perché vi sono nel mondo isole che
per condizioni culturali, storiche, economiche e ambientali la-
sciano il mare là dov’esso è, intorno alle coste, e nell’interno
elevano al cielo un vero “continente” di natura e di cultura
assolutamente non marittime. La Sardegna è la seconda iso-
la del Mediterraneo per estensione ma da un punto di vista
più ampiamente culturale e ambientale è un autentico pic-
colo continente, con insediamenti umani storicamente e pro-
fondamente legati alla terra e con “uno dei patrimoni arbo-
rei monumentali più ricchi e strabilianti”2 d’Europa. E questa
è la sua grandezza, il suo valore, un valore ben maggiore di
quello turistico estivo balneare che tutti da più di mezzo se-
colo le riconoscono grazie all’affascinante bellezza delle sue
coste e del suo mare. La Sardegna è molto più che un’isola
ed è immensamente di più che una mera isola-per-le-vacan-
ze. Questo i sardi lo sanno, ovviamente, ma “in Continente”
alcuni lo ignorano. E non sanno cosa si perdono.
Le stagioni sono quattro e l’estate non è la migliore per vi-
sitare la Sardegna. Assai preferibile è la primavera, quan-
do tutta l’isola si ammanta di un tappeto ininterrotto di er-
ba verdissima che copre ogni lembo di terreno fra le stra-
de e nelle città, nelle campagne, sotto gli alberi dei boschi
e lungo le spiagge meravigliosamente prive di bagnanti e au-
tomobili; e dentro quest’erba spuntano milioni di fiori poli-
cromi e profumati. Erba fiorita a perdita d’occhio, pecore al
pascolo brado, muretti a secco, nuvole spinte dal vento…

la Sardegna primaverile assomiglia più all’Irlanda che a se
stessa in versione estiva.
Viaggiare è un’attività dello spirito; è una disposizione dell’a-
nima, qualcosa di diverso e di più complesso del semplice
“andar là” - sia questo “là” la spiaggia di Rimini o il deser-
to del Taklamakan3. Non occorre però chiamarsi Bruce Chat-
win per riuscire a essere almeno un po’ viaggiatore e non
solo un semplice turista; può bastare un trenino rumoroso
e rollante che scarroccia attraverso le campagne e le fore-
ste del profondo interno della Sardegna...
Nel 1883 la rete della Compagnia Reale delle Ferrovie Sar-
de era costruita e funzionante ma restavano prive di collega-
mento numerose zone dell’isola quali le Barbagie, l’Ogliastra,
il Sulcis, il Nuorese, la Gallura; mancavano i collegamenti fra
queste terre e i porti e quindi col resto del mondo. Si decise
perciò di progettare e realizzare con criteri economici una re-
te ferroviaria complementare per collegare quelle regioni iso-
late e impervie alla ferrovia principale appena nata. Si adot-
tò lo scartamento ridotto con uso di materiale rotabile picco-
lo e leggero e si tracciarono linee che seguissero l’andamen-
to piano-altimetrico, soluzioni queste che resero più agevole
la penetrazione anche nelle più montuose zone interne. Sen-
za scendere in troppi dettagli ingegneristici e storici, basti di-
re che la legge 3011 del 22/03/1885 diede “facoltà al Gover-
no di far concessioni di strade ferrate secondarie nell’isola di
Sardegna” e già meno di tre anni dopo, il 15 febbraio 1888
entrarono in funzione le prime due linee, la Cagliari-Isili a sud
e la Monti-Tempio a nord. Entro pochissimi anni si inaugu-
rarono le altre linee (Bosa-Macomer-Tirso-Nuoro, Sassari-Al-
ghero, Isili-Sòrgono, Ozieri-Tirso, Mandas-Arbatax); nel 1894,
a conclusione dei lavori, la Società Italiana per le Strade Fer-
rate Secondarie della Sardegna (SFSS) si trovò a gestire una
rete di 590 km di ferrovie secondarie, realizzate (o tempora,

Come si distingue un’isola da un continente?

Geograficamente è facile: se l’influenza climatica del mare

si fa sentire sino nell’interno, quella terra è un’isola.
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We will go by the Secondary
railway, wherever it goes
(Prenderemo il treno delle Secondarie, dovunque esso vada)1

di Paolo Ibico

A fronte Il Trenino Verde alla stazione di Sòrgono e,
sotto, uno dei viadotti percorsi dalla linea Mandas - Sòrgono.

Casana 40-43.qxd:Layout 1  26-07-2012  10:17  Pagina 41



42 Il territorio e la sua storia

o mores!) con tre anni di anticipo sulle scadenze previste. Le
linee secondarie sarde crebbero e si allungarono col passar
dei decenni, fra nuovi ingressi di capitale e fusioni societarie,
sino a costituire una rete di quasi 1000 km di strade ferrate
attraverso tutta l’isola. Arrivò poi la seconda guerra mondia-
le che portò bombe e distruzione su molte stazioni e tratti di
linea, e ne seguì il boom economico degli anni ’50 che por-
tò al trionfo – in Sardegna come in tutta Italia - del trasporto
su gomma a discapito di quello su rotaia. Iniziò dunque lo
smantellamento di alcune linee e il progressivo trasferimen-
to alle Ferrovie dello Stato delle competenze delle due socie-
tà ferroviarie isolane allora esistenti. Dal giugno 2008 però la
rete ferroviaria secondaria dell’isola è tornata a essere ammi-
nistrata dai sardi attraverso l’Azienda di Trasposto Regionale
della Sardegna SpA, e qui ha inizio la sua seconda vita. Per-
ché oggi queste linee a scartamento ridotto antiche di più di
un secolo (ne restano oltre 600 km) hanno parzialmenteman-
tenuto le originarie ragioni d’essere di collegamento verso re-
gioni isolate: anche se non portano più la posta e le merci né
i ferrovieri si occupano del rifornimento delle cisterne dell’ac-
qua, questi piccoli treni continuano a svolgere servizio di tra-
sporto pubblico locale su alcuni tratti, mentre lungo altri si so-
no messi al servizio dei turisti ed escursionisti sardi, continen-
tali e stranieri che desiderano conoscere l’isola attraverso pun-
ti di vista insoliti e inattesi. Percorrendo a bassa velocità la Sar-
degna interna i Trenini Verdi attraversano paesaggi di verawil-
derness poco o per nulla accessibili con altri mezzi; sono un
modo al tempo stesso antico e moderno, obsoleto e rinnova-
to di conoscere il territorio. Il treno attraversa territori ricchis-
simi di vegetazione e scarsi di popolazione, dove la linea fer-
rata, i ponti e le piccole stazioni - alcune restaurate e colora-
te, altre un po’ in abbandono - appartengono al paesaggio

esattamente come i campi, le foreste, i laghi artificiali e le cre-
ste rocciose delle montagne (come altitudine assoluta i rilie-
vi della Sardegna andrebbero piuttosto definiti “alte colline”
ma l’aspetto roccioso, il paesaggio naturale, la scarsità o l’as-
senza di manufatti umani li rendono assai più “montagne”
di quanto formalmente siano).
“Ero sorpreso di come il piccolo motore prendesse bene i con-
tinui pendii ripidi, di come emergesse coraggiosamente sul-
la linea dell’orizzonte. È una strana ferrovia… Sfreccia su per
le colline e giù per le valli e attorno a curve improvvise con
la massima noncuranza, non come fanno le vere, grandi fer-
rovie, che avanzano grugnendo in profonde trincee e appe-
stando l’aria nelle gallerie, ma corre su per una collina come
un cagnetto affannato, e si guarda attorno, e parte in un’al-
tra direzione scuotendoci dietro a lui. Con grande indifferen-
za” 1. Fra le linee del Trenino Verde quelle più “selvagge” so-
no probabilmente le due che si dipartono da Mandas (che
fu capitale di Ducato nel XVII secolo), a nord di Cagliari, e at-
traversano le foreste del Gennargentu: una procede tortuosa
verso le montagne della Barbagia Seulo per poi scendere si-
no al mare dell’Ogliastra di Arbatax verso est; è la linea turi-
stica più lunga d’Italia, 159 km tra la stazione di Mandas e
quella di Arbatax, nel molo sul mare. L’altra avanza verso nord
con un numero incommensurabile di curve attraverso le col-
line del Sarcidano e le montagne della Barbagia di Belvì e del
Mandrolisai sino a Sòrgono, comune del Nuorese nel centro
geografico della Sardegna. Sono molti gli elementi del pae-
saggio che rendono così affascinanti le tre ore emezza di viag-
gio sul trenino diesel che scarroccia e rumoreggia fra Man-
das e Sòrgono: i campi coltivati, il lago artificiale Is Barroc-
cus con la chiesa sullo sperone roccioso, le immense lecce-
te scure e gli uccelli rapaci che vi volano sopra, le rosseggian-
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ti sughere scortecciate, le fioriture di orchidee e ciclamini sel-
vatici e di lavandula, i nuraghi al margine della campagna, i
panorami verso la piatta Giara di Gesturi e il golfo di Orista-
no lontano, le greggi di pecore e capre che stazionano sui
binari e richiedono doti fisiche e vocali da pastore ai pas-
seggeri che devono scendere per spostarle e per evitare che
si infilino di corsa dentro la lunga galleria buia bloccando il
treno... E poi ci sono i capolavori dell’ingegneria ferroviaria,
i ponti e i viadotti, molti dei quali in curva e a due ordini di
archi, le gallerie lunghe anche un chilometro; tutto e tutti,
stazioni e ponti, boschi e montagne, pecore e sughere, fal-
chetti e ciclamini, trenini e passeggeri-pastori contribuisco-
no a creare un contesto ambientale che non ha certo i ca-
ratteri del XXI secolo; un ambiente naturale e umano che il
treno attraversa dondolando alla giusta velocità, permetten-
do al viaggiatore di osservare al meglio il paesaggio che cam-

bia lentamente mentre la linea sale, scende, tortuoseggia.
Della rete ferroviaria sarda fanno parte a pieno titolo anche
due musei che custodiscono e tramandano la memoria del-
la storia ferroviaria isolana: uno è il Museo delle Ferrovie di
Monserrato, realizzato e inaugurato nel 1996 grazie al soste-
gno dell’Ente Sardo Industrie Turistiche con lo scopo di rac-
cogliere i documenti, gli attrezzi, le macchine protagonisti del-
la lunga vita delle ferrovie, evitandone la dispersione e la di-
struzione; è facilmente raggiungibile dal centro di Cagliari gra-
zie alla metrotramvia leggera Metrocagliari. L’altro è in Gallu-
ra, nella bella stazione anni ’30 di Tempio Pausania: il Mu-
seo dell’Officina ripropone l’atmosfera di lavoro di un’officina
ferroviaria di fine ’800; un gioiello per gli appassionati di ar-
cheologia industriale ma interessante più in generale per tut-
ti coloro che amano la storia dell’industria italiana.
Nel futuro del Trenino Verde potrebbe esserci l’iscrizione al
“World Heritage List” dell’Unesco: un consorzio di una qua-
rantina di comuni dell’isola ha sottoscritto un accordo di pro-
gramma che si propone la valorizzazione del percorso turi-
stico quale strumento utile per lo sviluppo locale, in sinergia
con gli operatori economici del territorio; si sta cercando an-
che di promuovere l’ingresso delle linee ferroviarie sarde a
scartamento ridotto nell’elenco del Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità. I siti italiani del Patrimonio Unesco sono a tutt’og-
gi più di 60 e tre di essi si trovano in Sardegna: il villaggio
nuragico Su Nuraxi di Barumini, il canto a tenore – come “pa-
trimonio immateriale e orale” – e il Parco Geominerario Sto-
rico e Ambientale della Sardegna, inserito nella rete dei Geo-
park europei4. La Ferrovia Retica, più nota come “Trenino ros-
so del Bernina”, è entrata nella Lista del Patrimonio Mondia-
le Unesco nel 2008 come sito transnazionale italo-svizzero;
il Trenino Verde della Sardegna potrebbe seguirlo a breve.
Signori in carrozza, si parte!

Note

1 David Herbert Lawrence, Sea and Sardinia, 1921 - Lo scrittore ingle-
se David Herbert Lawrence e sua moglie Frieda viaggiarono attraverso
la Sardegna nell’inverno 1921 con il giusto spirito dei viaggiatori.
2 Parole del “cercatore di alberi” Tiziano Fratus, in:
www.homoradix.com
3 Il deserto del Taklamakan si trova nell’estremo ovest della Cina ed è
grande circa come l’Italia, è uno dei più vasti deserti sabbiosi del mon-
do, ha un clima fortemente continentale... anche se fu attraversato da
Marco Polo non è una meta turistica.
4 www.sitiunesco.it, www.europeangeoparks.org,
www.parcogeominerario.eu
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A fronte Attraversando le campagne del Sarcidano.

A fianco dall’alto Le foreste della Barbagia.
Il lago Is Barrocus.
Il borgo di Sòrgono.
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