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«È stato un errore, un errore da 
parte mia» dice Gigi Sanna, il 
pastore cantante degli Istenta-
les.  «Un  gesto  troppo  forte,  
troppo eclatante, me ne rendo 
conto, ma comunque necessa-
rio per sollevare il caso. Certo, 
non dovevo dare fuoco a quel 
verbale... » riconosce. «Mi sono 
lasciato andare a un momento 
di rabbia, di esasperazione to-
tale – spiega ancora –. Non era 
mia intenzione offendere nes-
suno, né le istituzioni né nes-
sun altro, questo no. La mia è 
stata una reazione dettata dal-
la  disperazione.  L’impeto  ha  
avuto il sopravvento. Anche se 
resto convinto di essere dalla 
parte  del  giusto,  non dovevo 
bruciare quel verbale. Se l’ho 
bruciato è perché volevo crea-
re un caso, volevo portare l’at-
tenzione di tutti verso il nostro 
mondo, il mondo dei pastori, 
delle campagne». 

Il barbudo menestrello degli 
Istentales, non è tipo da fare re-
tromarcia. Ma stavolta ricono-
sce di aver esagerato: venerdì 
sera ha dato fuoco («simbolica-
mente», ribadisce più volte) al 
verbale che gli agenti della poli-
zia di Stato gli avevano conse-
gnato  un’oretta  prima  in  via  
Amstrong perché trovato sen-
za mascherina indosso mentre 
era alla guida del suo pickup e 
al suo fianco sedeva un «dipen-
dente che vive nella mia stessa 
casa, mangia e lavora con me 
ogni giorno, dalle quattro del 
mattino fino a notte fonda» sot-
tolinea Sanna. Multato anche 
il dipendente, perché anche lui 
era sprovvisto di mascherina. 
Due  sanzioni,  insomma:  
373,34  euro  da  moltiplicare  
per due. Con le due mascheri-
ne  poggiate  sul  cruscotto  
dell’auto «perché avevamo ap-
pena finito di mungere le peco-
re». «Nel nostro ovile a due pas-
si da qui» ha cercato di spiega-
re Gigi Sanna al poliziotto che 
lo aveva fermato in un posto di 
blocco subito dopo la galleria 
di Mughina, in via Amstrong, a 
una manciata di metri dall’an-
fiteatro comunale De André.

«Ero esasperato, non basta il 
disastro  economico  che  stia-
mo subendo, ci mancava solo 
quella multa ingiusta» ribadi-
sce Sanna, a bocce ferme nel 
suo regno incantato di Badde 
Manna, tra querce secolari e la 

Fattoria Istentales. Il giorno do-
po il suo gesto clamoroso il te-
lefono fisso squilla  continua-
mente, i cellulari lo stesso. Chi 
lo chiama vuole capire cosa è 
successo esattamente per non 
dare spago alla valanga di in-
sulti piovuti attraverso i social. 
Insulti ma anche tanti compli-

menti  per  aver  scoperchiato  
una  pentola  che  ribolliva  da  
troppo tempo. «Se c’è una cosa 
che non volevo, era che il mio 
gesto simbolico venisse frainte-
so – racconta ancora il fondato-
re e cantante della band agro-
pastoralepoprock –.  Ho sem-
pre  rispettato  le  regole  e  sia  

chiaro  che  la  mascherina  va  
sempre  indossata,  sopratutto  
in auto quando si viaggia con 
persone che non fanno parte 
del  proprio  nucleo  familiare.  
Nel mio caso, invece – spiega il 
leader degli Istentales –, la per-
sona in auto con me, uno dei 
miei  dipendenti,  vive  a  casa  

mia, facciamo colazione insie-
me, lavoriamo insieme, pran-
ziamo e ceniamo insieme, vive 
nella  nostra  casa.  È  pratica-
mente  un  familiare,  un  con-
giunto. Ecco perché sono con-
vinto che quel verbale era una 
ingiustizia vera e propria. Sono 
mesi che io e il mio dipendente 
non  usciamo,  lavoriamo  per  
sopravvivere visto che è tutto 
fermo, agriturismo, fattoria di-
dattica,  palestra,  piscina,  an-
che se ora con la zona bianca 
abbiamo riaperto.  Cosa dob-
biamo fare? Quegli 800 euro di 
multa sono un sopruso, non è 
il  valore in sé che conta:  per 
questo presenterò regolare ri-
corso per le vie legali, mi appel-
lerò al prefetto di Nuoro e chie-
derò l’intervento del presiden-
te della Regione». 
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Confindustria: strumenti e indicazioni con un webinar

Come rilanciare il turismo dopo lo shock dovuto alla pandemia

«Bruciare quel verbale?
Un errore da parte mia»
Gigi Sanna (Istentales) spiega le ragioni del suo gesto eclatante dopo la multa
«La mascherina va sempre indossata, ma chi era con me è come uno di famiglia»

Gigi Sanna mentre brucia il verbale, venerdì sera nella sua casa a Badde Manna

IL CASO » CONTROLLI ANTI-COVID

La mungitura delle pecore nell’ovile di Badde Manna Il cantante degli Istentales impegnato in un concerto

◗ NUORO

Impatto della pandemia sul si-
stema  turistico  e  alberghiero,  
strategie organizzative e finan-
ziarie per affrontare la crisi e ri-
lanciare il  settore in sicurezza,  
adattandosi  al  cambiamento  
per aprire a nuovi scenari. Sono 
alcuni dei temi al centro del we-
binar “Il mercato alberghiero do-
po lo shock della pandemia: ten-
denze, strategie e soluzioni per 
ripartire”, che si terrà martedì al-
le 16, su piattaforma Zoom. Par-
te da Nuoro l’iniziativa, promos-
sa  da  Confindustria  Sardegna  
centrale: l’evento è organizzato 
in  collaborazione  con  Bvolu-
tion, leader nella consulenza di-

rezionale e strategica in Sarde-
gna e Hsl Hospitality, che si è af-
fermata a livello nazionale come 
società di  consulenza. «Nuoro, 
città simbolo delle nostre aree 
interne  –  sottolinea  Giovanni  
Bitti,  presidente  di  Confindu-
stria Sardegna centrale – dà voce 
ad un comparto che, insieme a 
tutto l’indotto, vive da tempo un 
momento di estrema difficoltà». 
«Occorre un’immediata pianifi-
cazione  e  programmazione  di  
interventi a livello politico e isti-
tuzionale da parte della Regione 
– conclude Bitti –, per garantire 
una rapida ripartenza del setto-
re ed evitare il ripetersi delle con-
dizioni  che  si  sono  verificate  
l’anno scorso. Al contempo è in-

dispensabile a livello nazionale, 
un’accelerazione nella  campa-
gna di vaccinazione, che finora 
procede a rilento. La “zona bian-
ca” è un test vitale per le impre-
se: se teniamo sotto controllo i 
contagi, la ripresa di un settore 
che contava 3 milioni e mezzo di 
arrivi nel 2019, sarà potentemen-
te amplificata». Ai lavori  inter-
verranno oltre a Giovanni Bitti, 
Agostino Cicalò, presidente del-
la Camera di commercio di Nuo-
ro, Paolo Tedeschi, ceo hsl Ho-
spitality, Maurizio C. Costanzo 
Partner  Hsl  Hospitality,  Maria  
Assunta Vinci, general manager 
BVolution  e  Andrea  Moresco,  
Managing  Partner  Audirevi  
Transcation Services. Giovanni Bitti

«Un cattivo esempio, per un 
personaggio pubblico». «Mi 
piace l'artista... molto meno 
questo colpo di testa». Nei 
social, su Facebook in 
particolare, se ne leggono di 
tutti i colori. La condanna è 
sempre dietro l’angolo, anche 
se c’è chi la prende con un poco 
di ironia: «Titolo della 
prossima canzone? Su 
verbale». «Certo che stando 
tutti i giorni insieme per 
lavoro e come che sia un suo 
congiunto» certa la 
giustificazione un fan degli 
Istentales. «Resta il fatto che 
è un brutto gesto, 
diseducativo» taglia corto un 
altro internauta. C’è chi 
sostiene una tesi, chi quella 
tesi la boccia del tutto. C’è chi 
dà buoni consigli se non può 
più dare cattivo esempio. Ma 
soprattutto: c’è tanto veleno 
che scorre sui social. Veleno a 
secchiate per dire questo o 
quest’altro. «Rimaniamo 
basiti da così tanta cattiveria 
che in questo nostro paese fa 
passare le vittime carnefici... 
» scrivono gli Istentales nella 
loro pagina Fb. Anche questa 
riempita di insulti e polpette 
avvelenate. «Sul web ci sono 
troppi leoni da tastiera» li 
chiama Gigi Sanna. Che ha 
comunque ricevuto tantissime 
telefonate di solidarietà. «Chi 
ha capito la vera essenza del 
mio gesto clamoroso, ci ha 
espresso solidarietà, ci hanno 
pure ringraziato» sottolinea. 
Pronto ad affidare a un legale 
la pratica per far annullare la 
multa verbalizzata a suo 
carico e a carico di un suo 
dipendente. «L’importante – 
scrive un fan – è non lasciarsi 
andare agli insulti».

Insulti e veleni

corrono facilmente

sui social network

“Astronomia da record” è il tema del prossimo incontro 
online organizzato per giovedì prossimo 11 marzo (alle 
ore 16) dalla Lute di Nuoro. Sarà un focus sulle misure di 
un Universo, «grande per definizione e che noi 
percepiamo come infinito». Sarà, come sempre, Claudia 
Porcu ad illustrare il tema sulla piattaforma Skype.
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