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l volume è una raccolta di scritti che focalizza la 
propria  attenzione  su  una  piccola  struttura 
residenziale: la comunità di anziani della Casa di 

Riposo  di  Guspini.  Il  libro  ricostruisce  l’evoluzione 
socio-demografica  della  popolazione  di  Guspini 
negli  anni  1991-2003;  un  andamento  fortemente 
influenzato  prima  dalla  crisi  e  poi  dalla  chiusura 
definitiva  della  miniera  di  Montevecchio  e 
caratterizzato, tra l’altro, dalla costante diminuzione, 
sia  in  termini  assoluti  sia  in  percentuale,  della 
popolazione  complessiva  del  paese  e 
dall’aumento,  all’interno  di  questa,  della 
popolazione oltre i 65 anni.  

I

La Comunità Alloggio è una realtà che nasce dalla 
testimonianza della carità nella parrocchia di  San 
Nicolò vescovo. Infatti, negli anni Trenta, l’esigenza 
di  offrire  un  tetto  e  un  pasto  caldo  agli  anziani 
poveri  e  abbandonati  nasce  come  impegno 
caritativo  di  alcune donne e,  in  particolare,  della 
signora  Antonica  Urracci,  tutte  facenti  parte 
dell’associazione  parrocchiale  Dame  della  Carità. 
Dal  1960,  gli  anziani  del  paese  sono  trasferiti  in 
località  Sa  Tella,  presso  la  nuova Casa  di  Riposo, 
che  sarà  gestita  sino  al  1999  dalle  religiose 
appartenenti all’ordine delle Figlie della Carità. Dal 
2000  la  Comunità  Alloggio  è  gestita  dalla 
cooperativa La Clessidra.  
Il  volume contiene anche i risultati  di  due indagini 

scientifiche che sono state condotte sugli ospiti della 
Casa:  un’indagine  socio-psicologica  per  conoscere 
sia le condizioni di salute dell’anziano, sia lo stato dei 
rapporti  familiari  e  sociali  e  un’indagine 
antropometrica  e  biotipologia  per  studiare  come 
variano  le  caratteristiche  del  corpo  all’aumentare 
dell’età.  Particolare  rilievo  viene  posto  sull’esigenza 
degli  anziani  di  sentirsi  ancora  una  risorsa  per  la 
società,  sul  fatto  che  non  è  mai  troppo  tardi  per 
rendersi  utili  e  che il  tempo libero può essere usato 
con spirito giovanile. Rendersi utili anche nel senso di 
partecipare, non tanto a passare la giornata a casa a 
chiacchierare  o  a  guardare  la  televisione,  quanto 
piuttosto  a  svolgere  altre  attività,  per  così  dire 
“lavorative”  che  incrementino  l’autostima  degli 
anziani e che li autoresponsabilizzino: curare l’ampio 
giardino che circonda la Casa, occuparsi dell’oliveto, 
dell’aranceto,  della  vigna  e  dell’orto;  produrre  ed 
esporre i  prodotti  della terra,  frutto della passione e 
del  lavoro degli  anziani:  l’olio d’oliva extravergine, il 
vino  spumante  “Jajus”,  il  mirto,  il  limoncello,  il 
mandarinetto.
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