
WEEKEND A... A Orgosolo, nel cuore della Sardegna, si possono 
ammirare numerosi murales, ricchi di colore e di 

denuncia politica e sociale, che ne fanno il  
paese-simbolo della Barbagia

Il fascino dei 
murales

La zona interna della 
Sardegna nord-orientale 
conserva le tradizioni 

più autentiche di questa terra 
sospesa nel Mediterraneo, dove 
gli abitanti, forzatamente isolati 
a causa della presenza di un 
vasto territorio montagnoso 

qual è quello della Barbagia, 
hanno mantenuto un 
patrimonio culturale di grande 
originalità, che da qualche 
decennio si è aperto all’esterno, 
permettendone la conoscenza 
a coloro che attraversano 
quest’area di struggente 

bellezza che si allarga attorno al 
Gennargentu. Da queste parti 
gli usi, i costumi, i dialetti sono 
stati gelosamente tramandati 
di generazione in generazione, 
dando vita a uno spaccato 
sociale e religioso di grande 
valenza che appare lontano anni-



Orgosolo - Panorama



luce dalle atmosfere balneari dell’isola, ma che 
proprio per questo è di grandissimo interesse. 

Uno dei simboli dell’area è Orgosolo, cittadina 
situata a 620 metri di altitudine alle pendici del 
monte Lisorgoni. Il territorio circostante è ricco 
di numerosi resti archeologici, come nuraghi, 
ma anche domus de janas, tombe di giganti, 
dolmen e menhir che ben testimoniano la 
lunga frequentazione umana del sito. 

All’ingresso del paese ci si ritrova davanti a 
un grande masso colorato che assomiglia 
a una sorta di indiano disteso, ma con 
l’occhio vigile del guardiano che osserva tutti 
coloro che entrano nell’abitato, una vera e 
propria sentinella in pietra sempre all’erta 
per segnalare eventuali pericoli. In effetti è 
soltanto il primo degli incontri originali che 
si possono fare all’interno di Orgosolo, il cui 
nome ci rimanda indietro nel tempo, all’epoca 
della contestazione sociale che opponeva il 
mondo pastorale della zona alle nuove realtà 
contemporanee, provocando il fenomeno del 
banditismo e delle denunce sociali. E proprio 
di quel periodo così controverso della storia 
della Sardegna sono rimaste numerose tracce 
storico-artistiche che caratterizzano fortemente 

la cittadina, famosa per i murales che 
decorano i muri delle sue case. 

Mural, in realtà, è un termine spagnolo, 
che proviene dal Messico degli anni ’20, 
quando David Alfaro Siqueros usò la pittura 
sui muri per trasmettere i messaggi della 
rivoluzione, facendone un fenomeno 
artistico dalla forte impronta politica, di 
propaganda. Bisogna aspettare, invece, 
il 1968 per assistere alla nascita dei 
murales in Sardegna, dal paesino di San 
Sperate, nella provincia cagliaritana, fino 
alla Barbagia, dove proprio a Orgosolo, in 
periodo di piena contestazione contro lo 
Stato, il professore di disegno Francesco 
Del Casino produsse una serie di manifesti 
che riprendevano lo stile della pittura 
messicana per mettere in luce i problemi 
del paese, schiacciato dal disinteresse 
dello Stato. Nel 1975, in occasione del 
trentennale della Liberazione, Del Casino 
e i suoi allievi trasferirono quelle immagini 
sui muri di Orgosolo, con soggetti di 
protesta accompagnati da slogan scritti in 
sardo. 

Ancora oggi, passeggiando tra i vicoli del 
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FOCUS
Orgosolo è uno dei centri della Barbàgia 
descritti nell’itinerario sul nuorese e sulla 
costa centro e sud-orientale della Sardegna 
di cui si compone la guida “Obiettivo 
Sardegna e Corsica” di 232 pagine con 353 
foto, curata come tutte quelle della collana 
LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, da 
Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete 
sfogliare qualche pagina del volume su www.
leviedelcamper.it/doc/SA.pdf La guida è 
prenotabile all’indirizzo web all’indirizzo web 
http://goo.gl/37rDkJ  

paese ci si ritrova circondati da 
una moltitudine di murales con 
messaggi di denuncia politica 
e sociale, mentre i cartelli 
stradali all’ingresso del paese 
appaiono sforacchiati dai buchi 
delle pallottole, come ricordo di 
un periodo sociale piuttosto …
turbolento. D’altro canto in tutta 
la cittadina, dal centrale corso 
della Repubblica alle stradine  
secondarie in forte pendenza, 
si notano murales antichi e 
recenti che mettono in mostra 
tematiche di denuncia politica; 
e, passeggiando nell’abitato, 
quasi a ogni angolo si possono 
scorgere dipinti dal forte impatto 
sociale che incorniciano finestre, 
accompagnano spigoli, decorano 
intere facciate, con un’espressività 
talmente forte da penetrare nella 
coscienza di chi li guarda con la 
forza di un pugno allo stomaco. 

In questa sorta di galleria d’arte 
a cielo aperto sia le vie principali 
che quelle secondarie meritano 

di essere esplorate come in una 
caccia al tesoro per scoprire i 
circa centocinquanta murales 
che decorano le abitazioni della 
cittadina, dai palazzi istituzionali 
(compreso il Commissariato di 
Polizia) alle abitazioni private di 
impronta più rustica, mentre in 
senso strettamente monumentale 
vi sono alcune chiese, come 
quella di San Pietro, situata 
nella bassa dell’abitato, o 
come l’Oratorio di Santa Croce, 
risalente al ‘500, o ancora come 
la seicentesca chiesa dell’Assunta. 
Anche se sono proprio loro, i 
murales, i protagonisti assoluti 
del panorama urbano, con slogan 
come “Concimi, non proiettili”, 
con stili che abbracciano una 
vasta gamma di tendenze 
artistiche, con immagini 
che raccontano ciascuna 
un’importante pagina sociale 
della storia recente dell’isola. 

Né si può dimenticare che da 
queste parti potete fare scorta 

dell’ottimo pecorino declinato in 
varie stagionature e in vendita 
presso varie botteghe così 
come del pane carasau, dei 
tipici malloreddus e del vino 
cannonau; inoltre nei diversi 
negozi di artigianato del centro 
potrete trovare tappeti artigianali, 
ceramiche artistiche, artigianato 
in sughero, coltelli tipici a prezzi 
particolarmente convenienti, tra 
i migliori dell’isola, aggiungendo 
anche lo shopping ai numerosi 
motivi che invogliano a visitare la 
cittadina.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

PRIMA DI PARTIRE

Come arrivare

Da Nuoro è sufficiente una 
ventina di chilometri in direzione 
sud attraverso la S.P.58 per 
raggiungere la cittadina di 
Orgosolo.

Le soste

PS nel centrale parcheggio lungo piazza Don 
Graziano Minetoni, vicino al Commissariato 
di polizia (GPS N. 40.20519 – E. 9.35525) o 
nel parcheggio più periferico di via Cimitero 
(GPS N. 40.20576 – E. 9.35683). A pochi 
chilometri dall’abitato, raggiungibile con la 
S.P.48, in Località Sarthu Thitu, si trova anche il 
ristorante Supramonte (tel. 0784.401015), che 
dispone di un’area di campeggio stagionale  
(GPS N. 40.19225 – E. 9.34914).
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