
 
 

 
 
 
 
Luca e Giò sono amici da una vita. 
Giò ristoratore fieramente sardo in terra di Toscana. 
Luca fotografo per passione. 
Può succedere allora che, seduti al tavolo davanti ad una bottiglia di Cannonau si cominci a sognare 
finché il sogno non diventa un vero e proprio progetto, un obiettivo da raggiungere: 
Raccontare e documentare la tosatura delle pecore nei grandi allevamenti familiari sardi. Un rito che 
continua nel tempo. 
Per Giò è l'occasione di tornare a “casa” e verificare la qualità dei prodotti tipici che utilizza nel proprio 
ristorante. 
Per Luca una nuova grande sfida a cui non può dire di no. 
E' così che comincia un viaggio. 
La sensazione, al primo contatto con quella terra è quella di aver oltrepassato un'ancestrale porta. 
Luoghi antichi, arcaiche tradizioni, rituali ripetuti sin dalle origini. 
La successione delle azioni per la tosatura diventa così il pretesto per l'autore per raccontare una terra. 
Cruda e dura come le pietre che la caratterizzano, dove nulla è finito e definitivo. 
Tagliente e ruvida come la luce che la illumina, profonda, come le ombre che la circondano. 
E la sua gente che racconta di fatica, polvere, calli, sudore e duro lavoro aprendo le porte con generosa 
accoglienza. 
E' così che comincia un viaggio in una Sardegna meno conosciuta, misteriosa, con l'anima lontana dal 
mare... 
 
 



 
 
 
TERRA TOSTADA 
terra dura 
La zona di Su Pranu non è lontana da Cagliari. Intorno campagna e qualche casolare. Il paesaggio si 
perde fino alla fievole cornice del gruppo montuoso del monte Linas. 
Percorro il sentiero che porta dalla casa di Giovanni all'ovile dove tosano le pecore. Dietro di me Nando 
vede che osservo il terreno che calpesto. Legge i miei pensieri e mi dice – Terra dura questa. Piena di 
sassi. Ma noi sardi siamo riusciti a domarla-. 
Era tutto lì... in quella frase, in quel momento. 
Ho visto ragazzi molto giovani aiutare Raffaele, figlio di Giovanni, tutti amici, sempre sorridenti 
scambiarsi parole colorate a me sconosciute. Una grande forza di gruppo. 
Le pecore in gregge si agitano impaurite, con destrezza vengono prese, rovesciate e tenute 
saldamente tra le gambe dei ragazzi. In quella posizione immediatamente si tranquillizzano come per 
magia. 
Nell'attesa del proprio turno i ragazzi si divertono a spruzzarsi latte addosso uno contro l'altro. 
Una guerra questa. Spensierata metafora di una triste realtà dove gli allevatori sono messi in croce da 
spregiudicati strozzini che regolano il mercato del latte. Ogni pecora dà circa due litri di latte. La 
mungitura, orgoglio di questa gente, seme del loro futuro, deve essere praticata due volte al giorno. La 
matematica della natura non perdona 
I tosatori sono instancabili, precisi e veloci. Riescono a tosare una pecora in un minuto. In una 
mattinata sono state tosate 650 pecore. Sono uomini dell'est, silenziosi ed efficaci. In questo periodo la 
richiesta è tanta e concentrata in pochi giorni e i tosatori locali non bastano. 
Il mercato della lana però ormai non ha quasi più valore e così la lana accumulata, spesso deve essere 
smaltita, con i relativi costi. 
Sapori e tradizioni antiche, questo offre Giovanni e la sua instancabile moglie Raffaella: un'alchimia di 
sorrisi, aromi e mani operose. 
Una festa. 
Ospiti che arrivano di continuo, amici da accogliere con un ricco banchetto. 
Tutti sono i benvenuti. Si aiutano e la ricompensa è la tavola, dove si scambiano due chiacchiere tra 
uno stornello e l'altro. Qualcuno porta i suoi strumenti musicali: un'armonica, lo zufolo del pastore o lo 
scacciapensieri. La birra e il vino sono festoni, l'anima sono i bicchieri e le rughe fanno da cavatappi. Il 
fuoco acceso serve per cuocere la Sa Cordula fatta con le interiora della pecora, il maialino e il castrato 
di agnello. Mentre Raffaela prepara pane e seadas. I sapori si sciolgono in bocca mentre il palato scrive 
poesie. 
Fuori vecchi mezzi agricoli sembrano antichi guardiani del posto. 
Terra di grandi contrasti dove tutto è possibile. Dove anche un vecchio cingolo arrugginito può 
trasformarsi nella porta per un grande viaggio... 
 
Ciomba 
(Introduzione Stefania Baldacci, vicepresidente del Gruppo Fotografico Iperfocale ) 
 


