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D
a mesi non si avevano più sue 

notizie. Caterina, la moglie, di-

ceva a tutti che era sul Carso. 

Sul Carso, sul Carso, ripeteva, ma non sa-

peva se continuare a crederci. Era di-

sperso, come dispersi erano tanti uomini 

partiti per la guerra dai paesi della Bar-

bagia. Le avevano detto che c’era una 

donna a Sassari, una capace di parlare 

con le anime dei morti. Aveva respinto 

l’idea con orrore e non contava nemme-

no più i rosari che ogni sera dedicava alla 

Madonna invocando la grazia.  Poi un ca-

rabiniere l’aveva avvertita: suo marito 

era stato dimesso dall’ospedale militare 

di tappa di Pordenone ed era sbarcato in 

Sardegna. Lei aprì subito la porta e la vol-

le tenere spalancata anche se sapeva 

quanti chilometri ancora mancavano 

prima che arrivasse a casa. Mezza isola 

di curve tra i boschi e le montagne. Casa 

era quell’odore di legna e di fumo dei ca-

mini che dai tetti scendeva nelle strade. 

Casa era quell’aria che i portali antichi 

non riuscivano a trattenere tanto era 

densa e satura di formaggio. Fu quel pro-

fumo d’infanzia, di vita, di commercio, 

che gli fece aprire gli occhi. Era arrivato a 

casa, dopo una settimana di viaggio, il 

soldato Sebastiano Satta era a Gavoi. I 

suoi figli, Italo e Maria, non lo riconosce-

vano. Minuta, magra, energica, Caterina 

li spinse incontro al padre. Ad accoglierlo 

c’era anche il cognato, Giovanni Porcu, 
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medico condotto del paese. Volle control-

lare subito le ferite. Gli medicò l’orecchio 

e rifece la fasciatura che avvolgeva la te-

sta. La ferita alla gamba era asciutta. 

Avrebbe camminato con fatica ancora 

per un po’, ma tutto sarebbe andato a po-

sto, disse, fatelo riposare molto. Nel riap-

propriarsi della sua vita di prima, Seba-

stiano recuperò subito da un cassetto 

una pergamena che da 15 anni teneva 

piegata in quattro. La distese sul tavolo, i 

colori erano sempre vivi. Su uno sfondo 

di nuvole e raggi, la grande scritta in ros-

so: “3° Reggimento Genio, Telegrafisti”. 

C’era l’immagine del re, un giovane Vit-

torio Emanuele III con l’aquila, il tricolo-

re e la Croce, stemma dei Savoia. Su tutto 

svettava un palo del telegrafo. Poco sotto, 

il disegno preciso di due telegrafisti con 

una tenda e le attrezzature portatili che 

lui conosceva bene. E poi il testo: “Il Sol-

dato Satta Sebastiano di questo Reggi-

mento, della classe 1880 ha frequentato 

il corso di telegrafia nell’anno 1902-02. 

Con ordine del giorno n. 186 in data 9 

settembre 1902 fu nominato Telegrafista 

Effettivo essendo stato classificato agli 

esami finali buono con punti di merito 

15/20 e con le seguenti annotazioni: 

“buono nel ricevere ad udito, buon tele-

grafista ottico. Lo si dichiara idoneo a 

reggere una stazione telegrafica.” A se-

guire la firma del Comandante del Reggi-

mento. Sebastiano voleva tenere ben di-
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steso quel diploma, magari appenderlo da 

qualche parte. Era per quello che lo ave-

vano richiamato, dodici anni dopo: idoneo 

a reggere una stazione telegrafica. La 

guerra aveva bisogno di centinaia di sta-

zioni telegrafiche alle spalle del fronte. La 

comunicazione era tutto e doveva essere 

immediata, efficiente. Quando riuscì a 

tornare tra i suoi pastori, gli chiesero 

cos’era davvero la guerra. Rimase a lungo 

in silenzio, gli ordini erano di non parlare 

di ciò che accadeva al fronte. È una bom-

ba, disse all’improvviso, la guerra è una 

bomba che ti fa saltare in aria. Una bomba 

come quella che aveva colpito la sua sta-

zione mobile. Avevano preso tutte le pre-

cauzioni, niente bagliori, niente riflessi, 

fumavano “a fogu a intru”, aspirando il si-

garo dalla parte del fuoco per non offrire 

una luce, sia pur debole, al tiro del nemico. 

Ma una granata li aveva colpiti, lanciata 

da almeno un chilometro di distanza. 

Buio. Poi il risveglio nelle luci dell’ospeda-

le di tappa di Pordenone e il lungo viaggio 

verso casa. Ora il Telegrafista Effettivo Se-

bastiano Satta, con un orecchio fuori uso 

non si sentiva più così buono nel “ricevere 

ad udito”. Questa era la guerra al fronte. 

Tutto il resto era una enorme retrovia. 

Anche Gavoi, una retrovia dove le donne 

curavano gli orti, seminavano le patate, 

facevano il pane alzandosi molte ore pri-

ma dell’alba e andavano a mungere assie-

me a ragazzini di otto anni. Senza di loro 

l’intera economia del paese sarebbe salta-

ta. Alto, robusto, forte, ben presto Seba-

stiano si sentì solido sulle gambe e riprese 

a lavorare. Don Tzanu, lo chiamavano. 

Aveva la quinta elementare ma aveva an-

che un paio di quarti d’una antica nobiltà. 

Assieme al cognato medico, la sera legge-

vano il giornale. All’improvviso un titolo: 

“L’offensiva austro-tedesca incomincia”. A 

seguire, nientemeno, il comunicato di Ca-

dorna: “L’avversario, con forte concorso di 

truppe e mezzi germanici, ha effettuato a 

scopo offensivo il concentramento di nu-

merose forze sulla nostra fronte. L’urto 

nemico ci trova saldi e bene preparati.” Ma 

non si trovavano più i luoghi dove aveva 

combattuto. Dov’era Pordenone? In mano 

agli austriaci? “La violenza dell’offensiva 

austro-tedesca” titolavano i giornali. Le 

notizie non circolavano. Solo chi era stato 

al fronte riusciva a capire qualcosa. Nel 

febbraio del 1918, Caterina diede alla luce 

il terzo figlio, Tomaso, assistita dal cogna-

to medico e dall’ostetrica del paese. Al 

fronte, intanto, erano arrivati gli america-

ni: nuove armi e tanti uomini. Sempre più 

difficile dire fin quando sarebbe durata la 

guerra. A Gavoi, a Lodine, a Ollolai erano 

rientrati, malconci alcuni feriti. Per quei 

paesi c’erano due soli medici e avevano il 

loro da fare. Sebastiano accompagnò il co-

gnato in alcune visite. Voleva notizie fre-

sche dalle trincee. A quel punto, tutto av-

venne molto velocemente. Era estate, 

luglio, faceva caldo, ma ai due medici arri-

vavano notizie di febbri improvvise ovun-

que. Prima decine di casi. Poi centinaia. I 

feriti rientrati raccontavano di una strana 

febbre che circolava su tutta la linea del 

fronte. Sebastiano cominciò a tossire e suo 
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cognato gli ordinò di chiudersi isolato in 

una stanza. Fu difficile costringerlo ad ob-

bedire. Il giorno dopo la tosse era diventa-

ta violenta. Caterina rimase impressiona-

ta nel sentirlo lamentarsi. Riteneva suo 

marito una specie di quercia, mai aveva 

dato segni di sofferenza e ora dichiarava 

dolori alle orecchie, dietro gli occhi, su tut-

te le ossa. Il terzo giorno la febbre era sali-

ta a 41 gradi e anche Caterina cominciava 

a tossire. Giovanni Porcu convocò il suo 

collega, l’altro medico condotto. I sintomi 

erano gli stessi in tutti i casi: la lingua rico-

perta da una patina giallastra, l’ammalato 

in stato di torpore per la febbre alta, dolori 

ovunque. Mezzo paese era in quelle con-

dizioni. E così negli altri paesi, nel giro di 

pochi giorni. Dilagava una specie di feb-

bre da cavallo nel mese più caldo dell’an-

no. Il chinino risultava inefficace. I medi-

cinali erano esauriti con i primi casi. I due 

medici decisero di spedire qualcuno alla 

farmacia di Nuoro. Scelsero un ragazzet-

to, un servo-pastore che sapevano essere 

veloce e abile a cavallo. La ricetta diceva: 

fenanzone, per i dolori e per abbassare la 

temperatura, tintura di noce vomica, per 

sostenere il respiro, digitale, per sostenere 

il cuore. Il ragazzo riuscì a tornare prima 

del tramonto. Portava un po’ di grani di 

carbonato d’ammonio, un po’ di senna e 

una provvista di canfora. Del resto nelle 

farmacie non c’era più niente. Bisognava 

aspettare l’arrivo di nuove scorte. L’epide-

mia dilagava me nessuno ne parlava. I due 

medici avevano solo saputo che al fronte 

la chiamavano “febbre dei tre giorni” per-

ché dopo tre giorni passava e il malato 

guariva. Oppure no. Non guariva e dopo 

tre giorni i polmoni cominciavano a riem-

pirsi. Sebastiano, il forte e robusto Don 

Tzanu, respirava ormai a fatica, sputava 

sangue, non parlava più. Morì sette giorni 

dopo i primi colpi di tosse. In un’altra stan-

za, sua moglie Caterina, distrutta dalla 

febbre, non riusciva a muoversi dal letto. I 

bambini Italo e Maria erano stati spediti 

in campagna, lontano dal paese. Il piccolo 

Tomaso stava dalla sua balia. Giovanni 

Porcu si avviò a passo spedito verso la 

chiesa di San Gavino. Da un momento 

all’altro la campana avrebbe cominciato a 

suonare a morto. Tutti in paese l’avrebbe-

ro sentita e avrebbero cominciato a chie-

dersi chi era scomparso. L’avrebbe sentita 

anche Caterina e non avrebbe avuto dub-

bi: il morto era suo marito. No, in quelle 

condizioni, con quella febbre non poteva 

ricevere una notizia simile. Il parroco non 

voleva sentire ragioni. Era l’usanza, ripe-

teva, la campana richiamava la pietà e la 

preghiera. Si convinse solo quando arri-

varono i carabinieri. L’ordine veniva di-

rettamente da Roma: niente campane a 

morto. Per nessuno. Pregheremo al fune-

rale, disse il parroco. Niente funerali, ri-

sposero i carabinieri. Stavano morendo 

centinaia di persone, migliaia, il nemico 

continuava i suoi attacchi, l’Italia era in 

pericolo, bisognava sostenere la Patria e 

tenere alto il morale della nazione. Dopo 

tre giorni di febbre altissima, Caterina si 

risvegliò stordita, debole, ma salva. Lei, 

minuta e magra, ce l’aveva fatta. Solo allo-
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ra glielo dissero. Si alzò dal letto. Malfer-

ma sulle gambe, si vestì completamente di 

nero e di nero rimase vestita per il resto 

dei suoi giorni. Al bambino Italo misero 

una fascia nera alla manica. Al neonato 

Tomaso un grande fiocco nero. La piccola 

Maria fu vestita di nero per cinque anni. 

Quando finalmente le dissero che il lutto 

per lei era finito e la rivestirono normal-

mente, si rifiutò di uscire di casa per la 

vergogna che provava con tutti quei colo-

ri addosso. Crescendo i tre ragazzi, come 

tutti i ragazzi del mondo, cominciarono a 

cercare risposte convincenti per le loro 

domande. A dieci anni dalla fine della 

guerra, si sapeva qualcosa di più su quell’e-

pidemia di “febbre strana” che nell’estate e 

nell’autunno del 1918 aveva devastato il 

mondo. La chiamavano “influenza spa-

gnola” ma questo perché, a suo tempo, 

solo i giornali spagnoli ne avevano parla-

to. La Spagna non era in guerra e la censu-

ra non aveva bloccato le informazioni 

come invece era avvenuto in tutti gli altri 

paesi europei. I medici spagnoli avevano 

anche protestato: dalle cronache sembra-

va che il loro servizio sanitario fosse più 

carente degli altri. Le prime statistiche 

erano impressionanti: solo in Italia quella 

febbre aveva ucciso mezzo milione di per-

sone. Una ogni dieci ammalati, perché 

erano stati calcolati 5 milioni di contagiati 

su una popolazione complessiva di appe-

na 36 milioni. Un’epidemia più disastrosa 

della peste nera del 1300. Gli spagnoli ave-

vano ragione: il loro paese non c’entrava. I 

primi casi si erano registrati a Fort Riley, 

nel Texas. Poi i soldati americani avevano 

portato il virus nelle trincee in Francia e 

in Italia, assieme alle loro armi e ai loro 

soldi. Italo, Maria e Tomaso continuarono 

a porsi altre domande, su come il virus era 

arrivato dal Piave in Barbagia, perché il 

loro padre, così forte e robusto era morto, 

perché la loro madre, minuta e magra, si 

era salvata, perché i vecchi del paese non 

erano stati contagiati. Ci vollero anni, de-

cenni per avere risposte convincenti. Les-

sero che un solo starnuto in meno di un 

secondo spara nel raggio di 4 metri mi-

gliaia di microscopiche goccioline. Ogni 

gocciolina può generare colonie di virus. 

Tra le truppe ammassate nelle trincee, in 

mezzo al fango, ai fumi e ai cadaveri, si ar-

rivò in fretta a 3000 casi al giorno. Si am-

malarono velocemente infermieri e medi-

ci, conducenti di tram e di treni, autisti e 

personale delle stazioni. Tutti quelli che 

erano a contatto con molta gente. Andò in 

crisi l’intero sistema dei trasporti proprio 

mentre bisognava evacuare migliaia e mi-

gliaia di malati gravi. Negli altri paesi non 

era andata meglio. Il virus aveva ucciso 

anche in Egitto, in India, nelle isole del Pa-

cifico. In piena guerra, la grande leggen-

daria flotta inglese di Re Giorgio V era ri-

masta bloccata per due settimane con 

migliaia di marinai ammalati. A Torino 

erano arrivati a contare 400 morti al gior-

no. Era stata un’altra guerra, forse persino 

con più vittime ma nessuno ne aveva par-

lato. Vittime che non contavano, anche se 

erano milioni nel mondo. La censura era 

stata così pesante che alcuni scienziati du-



123

bitavano di riuscire un giorno a ricostrui-

re con dati precisi la più grande pandemia 

della storia. E su questo avevano ragione. 

Sul resto non mollarono mai le ricerche. Il 

virus venne classificato della forma H1N1. 

Ricomparve più volte nei decenni succes-

sivi. Ma soprattutto si capì che aveva già 

colpito prima del 1890, in forma meno vi-

rulenta. I bambini di allora in qualche 

modo avevano sviluppato delle difese im-

munitarie. Poi aveva colpito di nuovo 20 

anni dopo, all’inizio del ‘900. Ma i nati nel 

periodo intermedio non avevano svilup-

pato forme di difesa dal contagio. Ecco 

perché gli anziani di Gavoi erano riusciti a 

passare immuni attraverso l’epidemia e 

con loro i ragazzi e i bambini. I più esposti 

erano proprio Sebastiano, Caterina e i loro 

coetanei tra i trenta e i quarant’anni. Ma il 

robusto Sebastiano non ce l’aveva fatta. 

La minuta Caterina invece sì. Col tempo 

arrivò un’ipotesi. Era solo una possibilità 

ma convincente: una tempesta di citochi-

ne. Per liberarsi di un invasore le cellule 

sviluppano un’azione antivirale produ-

cendo citochine.

Il virus della “febbre strana” del 1918 era 

particolarmente aggressivo. In quella si-

tuazione, senza la penicillina, non ancora 

inventata, un fisico forte reagiva con le 

sue sole forze. Cioè, con una buona pro-

duzione di citochine. Ma più era forte, 

robusto, sano, con un valido sistema im-

munitario, più la produzione di citochine 

cresceva. Cresceva fino a diventare una 

vera e propria tempesta, una reazione 

sproporzionata e incontrollata del sistema 

immunitario che causava gonfiore, affati-

camento, nausea e accumulava liquidi nei 

polmoni fino a bloccarli del tutto. Seba-

stiano era morto proprio perché era forte, 

molto forte. Sua moglie era sopravvissu-

ta proprio perché il suo fisico debole non 

aveva generato la stessa tempesta. Sem-

pre vestita di nero, Donna Caterina osser-

vò il lutto stretto per tutta la vita. Usciva 

solo per la Messa, al buio, prima dell’alba. 

Senza mai esser vista in pubblico zappava 

l’orto, seminava lo zafferano i fagiolini, si 

occupava dei pastori, delle pecore, delle 

patate, del pane e dei figli. Usciva solo per 

la Messa, al buio, prima dell’alba. In chiesa 

incontrava le altre vedove dei caduti nelle 

trincee e nell’epidemia. Pregavano assie-

me, sperando di essere le ultime vedove di 

guerra.




