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Buggerru tutti lo chia-
mano "vasca da ba-
gno". È uno scavo ci-
clopico a forma di ca-
tino, largo 350 metri,
sul ciglio di una sco-

gliera bianchissima. I primi a
esplorare la roccia calcarea af-
facciata su Capo Pecora e Cala
Domestica furono i minatori di
una società chiamata "La fortu-
na". La febbre da eldorado scop-
piò nell’Ottocento, alla ricerca
prima del piombo argentifero e
poi della calamina da cui estrar-
re lo zinco. Nacque così, nel
1865, la miniera di Planu Sartu,
sul Salto di Gessa nel territorio di
Buggerru. Oggi il gigantesco sol-
co, attorniato da un cimitero di
case, toglie il fiato. Avvicinarsi è
vietato, avvisano cartelli e recin-
zione. Ma anche al di là della re-
te l’insolita attrazione di questo
girone dantesco non perde inten-
sità.

Qui i tecnici del Parco Geomi-
nerario in accordo con le ammi-
nistrazioni locali stanno studian-
do un percorso in tutta sicurezza
che valorizzi un secolo di manu-
fatti minerari e riporti alla luce
gli scavi più antichi.

Come è stato già fatto per
esempio nell’Isola d’Elba, dove
l’anno scorso 22mila turisti han-
no visitato le immense miniere di
ferro a cielo aperto. Nella vasca
da bagno tutto è fermo dal 1956,
da quando il trenino di Planu
Sartu che attraversava la Galle-
ria Henry interruppe la sua cor-
sa. Si sa che il trenino nel frat-
tempo è rinato. Prenotando la vi-
sita tramite l’Igea, oggi si può
percorrere il tracciato industria-
le a bordo dei piccoli vagoni.

Il convoglio trainato da una lo-
comotiva a vapore proveniente
da Buggerru proseguiva oltre il
piazzaletto di sosta a picco sul
mare e raccoglieva il minerale
trasportato dal fondo dello scavo
con un sistema di tramogge. Crol-
li e smottamenti sul bordo della
falesia hanno cancellato per sem-
pre i resti di quello che doveva
essere un impianto ardito. Vapo-
re, rotaie, frastuono e quell’"on-
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data di congegni" di cui racconta
lo storico Thomas Ashton a pro-
posito della rivoluzione indu-
striale, agitavano le antichissime
rocce iglesienti tra Otto e Nove-
cento. E Buggerru, con l’elettrici-
tà e le strade ferrate, assurgeva a
centro di prim’ordine nella geo-
grafia dell’epopea mineraria.

Lo scavo di Planu Sartu è attra-
versato da faglie profonde. Sono
punti di frattura naturale che av-
vertono di uno scivolamento del-
la roccia verso la miniera. Pane
quotidiano per i geologi. Tutt’at-

torno mucchi regolari di ciottoli
calcarei sembrano muretti a sec-
co. In realtà si tratta dei vecchi
percorsi dei vagonetti Decauville
trainati a forza di braccia. Le pi-
ramidi di pietra più alte sono sta-
te invece scrupolosamente innal-
zate dai minatori con gli scarti di
lavorazione per recuperare spa-
zio prezioso. Restano lì a rappre-

sentare un monumento a una fa-
tica in apparenza archeologica.
La grande vasca sprofonda per
50 metri. Il vuoto smisurato e gli
arbusti conquistano la scena. Sul-
le pareti dello scavo più lontane
dalla scogliera si distinguono co-
me in un plastico sfondato anti-
che fosse. Affiorano aperture più
regolari di coltivazioni ottocente-

sche. Sono gallerie e armature di
legno che pendono nel vuoto co-
me se la miniera fosse stata se-
zionata con un bisturi. Degli im-
pianti che dal fondo convogliava-
no il minerale sul trenino, non c’è
traccia. Quando agli inizi del No-
vecento la produzione raggiunge-
va l’apice con 10mila tonnellate
di calamina all’anno, la eco di
perforazioni e cedimenti doveva
essere assordante. Tutto il mate-
riale estratto doveva essere con-
vogliato alle laverie di Buggerru
per il trattamento. All’epoca il vil-

laggio di Planu Sartu contava ben
2750 abitanti, uno spaccio, la
scuola.

Quando, attraversando la stret-
tissima lingua di roccia che sepa-
ra lo scavo dal mare, si rivolge lo
sguardo verso l’orizzonte, ecco
ciò che non si aspetta. Un enorme
lentisco indica la direzione. La di-
scesa verso la scogliera a picco
sull’azzurro. È la vecchia scala
dei minatori che collegava ai li-
velli inferiori dello scavo. Dal
Geominerario promettono che
questo percorso sarà presto re-
cuperato e reso agibile. Al mo-
mento non ci si può accedere, lo
si vede in lontananza e lo si cono-
sce solo dai racconti. Gradoni
scolpiti addossati alla parete
strapiombante sono sepolti dalla
vegetazione. La china si inter-
rompe su piccoli slarghi davanti
alla bocca di una galleria. Dal-
l’estremità opposta del tunnel fil-
tra un bagliore: è l’uscita verso
lo scavo, l’altra parete della sot-
tile striscia di roccia piantata tra
la vasca da bagno e il mare. Qua-
ranta metri sotto, onde e faraglio-
ni, davanti il buio della miniera.
I lavoratori usavano questi tun-
nel per scaricare i materiali ste-
rili a mare. Sino a trent’anni fa
dentro gli anfratti si cercavano
ancora, invano, vene di minerale.

Dall’altopiano a Buggerru ci so-
no pochi chilometri. A un tiro di
schioppo è anche l’incantevole
spiaggia di Cala Domestica con i
suoi reperti di archeologia indu-
striale sotto la torre spagnola.

La grande vasca, oltre a spri-
gionare il suo fascino ruvido e
meccanico, racconta anche storie
di lotta e sacrificio. È proprio da
qui, dal villaggio di Planu Sartu,
che il 3 settembre 1904 scoppiò
la rivolta contro le inumane con-
dizioni di lavoro imposte ai mi-
natori. Rivolta che il giorno do-
po, a Buggerru, ebbe i suoi mar-
tiri. Felice Littera, Salvatore Mon-
tixi, Giustino Pittau e Giovanni
Pilloni, uccisi dai soldati chiama-
ti a sedare le prime agitazioni
della storia operaia italiana.

WALTER FALGIO

Uscire dal proprio corpo e percepi-
re l’ambiente circostante come se
ci si trovasse in un corpo virtuale: è
così che viene descritta l’esperien-
za extracorporea, o "Oobe" (dall’in-
glese out of body experience), da chi
dice di averla vissuta e che ora per
la prima volta è stata creata in labo-
ratorio. Le conclusioni dell’esperi-
mento sono descritte in due artico-
li pubblicati su "Science".A condur-
re lo studio due gruppi di ricerca
coordinati rispettivamente da Bigna
Lenggenhager, della Scuola Politec-
nica Federale di Losanna in Svizze-
ra e da Henrik Ehrsson dell’Univer-
sity College London di Londra. Un
gruppo di persone sane e sveglie ha
così vissuto un fenomeno che spes-
so è riferito da persone che soffro-
no di epilessia o da chi assume stu-
pefacenti o è stato in coma. I parte-
cipanti hanno indossato occhiali

per visioni tridimensionali attraver-
so i quali hanno visto, proiettata a
due metri, la propria immagine
mentre era simultaneamente ripre-
sa da una telecamera posta dietro
di loro. Durante la proiezione la
schiena dei volontari è stata più vol-
te toccata con una bacchetta così
che essi hanno potuto vedere ciò
che accadeva in diretta sull’imma-
gine virtuale. Durante gli esperi-
menti è stato poi chiesto alle perso-
ne di indicare dove si trovassero e
quasi tutte hanno indicato la posi-
zione virtuale: gran parte dei volon-
tari ha sentito la dissociazione dal
proprio corpo. Si tratta del primo
studio che fornisce una spiegazione
scientifica dell’esperienza, alla base
della quale «potrebbe esserci una
disconnessione fra i circuiti del cer-
vello che elaborano le informazioni
sensoriali».

Bianca Berlinguer, Luca Goldoni, Li-
no Jannuzzi e Laura Laurenzi sono
i vincitori del premio giornalistico
"Lucio Colletti Il Temo d’oro". Un
quartetto eterogeneo, che vede in-
sieme una giornalista televisiva
molto conosciuta, uno scrittore di
grande popolarità, un polemista
"convertito" alla politica e una spe-
cialista di attualità e costume. Il pre-
mio, dedicato al filosofo scomparso
nel 2001, alla sua prima edizione,
inserito nell’ambito del festival in-
ternazionale Bos’art, verrà conse-
gnato alle quattro prestigiose firme
del giornalismo italiano, della stam-
pa e della televisione, domenica 26
agosto, alle ore 21, nel Chiostro del-
l’ex Convento dei Cappuccini di Bo-
sa, in provincia di Oristano.

INTRUSI IN COSTA. Giulio Andreot-
ti, Massimo Ranieri, Enrico Rugge-
ri, Lory del Santo e Alessandro Cec-

chi Paone. Sono solo alcuni dei no-
mi che può vantare tra i partecipan-
ti la nuova edizione del premio let-
terario «L’intruso in Costa Smeral-
da», riservato a personaggi famosi
che non siano scrittori di professio-
ne. La manifestazione, alla sua ter-
za edizione, sarà organizzata negli
alberghi della catena «Baja Hotels»
di Baja Sardinia. La giuria d’ecce-
zione sarà composta dai turisti ospi-
ti delle strutture alberghiere, che
avranno la possibilità di leggere tut-
ti i racconti dei partecipanti e di da-
re il proprio voto.

Negli anni passati i primi premi
sono andati, tra gli altri, alla balle-
rina della Scala Elettra Morini, mo-
glie di Tony Renis, e al noto visagi-
sta Diego dalla Palma. La finale, con
la premiazione, è prevista per il 23
settembre al Teatro Le Palme nei
Giardini di Porto Cervo.

La scogliera di Planu Sartu; a destra antichi scavi di Planu Sartu (foto concesse dal Parco geominerario della Sardegna)

»» SCIENZE

Ricostruita in laboratorio
l’esperienza extracorporea

»» PREMI

Goldoni e la Berlinguer
vincono il "Lucio Colletti"

La storia riempie
la Vasca da Bagno

Il grande catino minerario di Planu Sartu tra memorie operaie e suggestioni turistiche
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