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Ugo Cappellacci
eletto governatore
Ugo Cappellacci è il nuovo presidente
della Regione Sardegna. Alla guida della
coalizione di Centrodestra si è imposto
con netto margine sul presidente uscente,
Renato Soru, che guidava il Centrosinistra.
Cappellacci, 48 anni, laurea in Economia e
commercio con il massimo dei voti all’Università
di Cagliari e master alla Bocconi, è stato
assessore alla Programmazione della Regione
con la Giunta di Italo Masala, e assessore
del Bilancio del comune di Cagliari.
Coordinatore regionale di Forza Italia, è stato
scelto come candidato alla Regione dal presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi che lo conosce sin
da ragazzo (il padre Giuseppe Cappellacci è stato
commercialista del premier), lo ha sostenuto
durante tutta la campagna elettorale.
Sposato e padre di tre figli Ugo Cappellacci
è nato a Cagliari.
La sua famiglia è originaria di Iglesias dove
il nonno materno, Carlo Meloni, è stato il primo
sindaco della città, dal 1944 al 1949.
La sua candidatura espressa dal Popolo delle
Libertà, è stata sostenuta anche dall’ Udc,
Riformatori sardi, Psd’az, Sardegna Unita-Uds
e Insieme per le Autonomie.
Il ritardo nello spoglio delle schede dopo dieci
giorni dalla chiusura delle urne non ha ancora
permesso la proclamazione degli eletti e l’ inizio
della legislatura.
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Quando questo numero del giornale arriverà nelle vostre
case, speriamo entro il mese di marzo, resterete perplessi
nel vedere che porta la data di gennaio 2009. Non si
tratta di un disservizio postale. Con il numero
Novembre-Dicembre 2008 si era concluso il contratto con
la Regione per la realizzazione de “Il Messaggero sardo”
ed è stata pertanto bandita un’altra gara per la
realizzazione del mensile. Su proposta dell’assessore del
Lavoro Romina Congera la Giunta aveva approvato il
Piano annuale 2008, varato dalla Consulta, che
prevedeva uno stanziamento sufficiente a far riprendere
al Messaggero la sua periodicità mensile.
L’iter della gara, per quanto seguito con sollecitudine e
impegno dagli Uffici dell’ Assessorato, ha richiesto alcuni
mesi. Ai primi gennaio la gara si era conclusa e la
Cooperativa – unica concorrente in società con lo
stampatore Sarprint – era in grado di riprendere le
pubblicazioni. Il mancato accordo tra la Regione e
Poste italiane per la spedizione del giornale ha
fatto slittare ulteriormente i tempi di realizzazione
del periodico. L’approssimarsi delle elezioni
regionali ha poi indotto ad attendere i risultati
delle consultazioni. Ma dopo dieci giorni di attesa
della proclamazione degli eletti abbiamo deciso di
rompere gli indugi e di andare in macchina.
Tra poche settimane riceverete anche il numero
di Febbraio con i dati elettorali definitivi,
l’insediamento del nuovo Consiglio regionale
e la composizione della Giunta.
Quindi il numero di Marzo e via di seguito.
In questi mesi sono accaduti fatti importanti e si è
svolta un’intensa attività sociale e culturale nei
circoli dei sardi sparsi nel mondo. Come è costume
di questo giornale diamo ampio spazio a queste
iniziative anche se si sono svolte alcuni mesi fa,
sia per non mortificare l’impegno di tante
associazioni sia perché una delle finalità più

importati del Messaggero è di fare da ponte
tra la Sardegna e i sardi fuori dell’Isola.
Far conoscere l’impegno che i circoli dedicano
a far conoscere la Sardegna, la sua cultura,
le sue bellezze, le sue potenzialità, ci sembra
il modo migliore di svolgere il nostro servizio.
Nonostante gli sforzi non siamo riusciti a dare spazio
in questo numero a tutte le manifestazioni e le iniziative
che si sono svolte in Italia e nel mondo organizzate
e promosse da circoli e associazioni.
Daremo spazio e risalto alle iniziative più significative,
anche se si sono svolte  nei mesi passati, nei prossimi
numeri del giornale che, non ci stancheremo mai
di ribadirlo, essendo un periodico, non può essere
legato all’attualità giornaliera come un quotidiano.

Nei prossimi giorni si conoscerà anche il nome del nuovo
assessore del Lavoro e la politica che intende seguire la
nuova Amministrazione regionale verso l’emigrazione. Il
Messaggero sardo, come ha sempre fatto nei 35 anni di
gestione della Cooperativa, continuerà a svolgere la sua
funzione al servizio delle istituzioni regionali, dando
conto delle iniziative più significative che Giunta e
Consiglio regionale adotteranno, soprattutto quelle che
riguarda la Sardegna che vive e opera oltre il Tirreno. Il
nostro impegno al servizio dei lettori prescinde dai colori
politici dei governanti perché le decisioni delle Istituzioni
regionali hanno effetto anche sugli emigrati che hanno il
diritto di sapere cosa avviene nella loro terra.

PS.: Come potrete vedere in basso in questa pagina nella
reggenza del giornale nulla è cambiato.
Nonostante l’annuncio delle dimissioni
irrevocabili date nel corso della Conferenza
internazionale sull’emigrazione, sono rimasto al
mio posto. Le attestazioni di stima e fiducia,  le
pressioni e le esortazioni venute da più parte del
mondo dell’emigrazione e dai soci della
Cooperativa, e soprattutto la consapevolezza che
senza il mio personale impegno nel predisporre il
progetto “Il Messaggero sardo” avrebbe rischiato
concretamente di cessare le pubblicazioni,
mi hanno indotto a sospendere la mia decisione.
Non me la sono sentita di lasciare che una mia
scelta personale potesse provocare l’interruzione
del più importante, se non l’unico canale,
di collegamento tra la Sardegna e i suoi emigrati.
Sarebbe stato un atto di egoismo troppo grande.
Per questo ho deciso di restare. Pronto a farmi da
parte e a passare la mano se questa fiducia dovesse
venir meno o, comunque, appena si verificassero
le condizioni per la prosecuzione delle
pubblicazioni senza di me.                                  GdC

Editoriale

2 Ai lettori

Speciale Elezioni

3 Il Centrodestra conquista la Regione di Luigi Coppola

6 Cappellacci eletto governatore di Andrea Frailis

Attualità

8 Fondi europei a sostegno dell’occupazione in Sardegna
di Fabrizio Serra

9 La Marcia per la pace nel segno della solidarietà
di Mario Girau

10 Il Cannonau è sardo doc di Flavio Siddi

Mario Ligas decano dei sub sardi di Lia Serreli

13 Successo del “Premiu Logudoro” di Gerolamo Squintu

“Il porto degli sconfitti” di Francesco Pasella

Cultura

11 Al prof. Antonio Cao l’onorificenza regionale
“Sardus Pater”
“Sardegna nel Mediterraneo” sessantases annos
de impignu pro sa terra sua di Paulu Pillonca

14 Presentato a Villacidro un originale televisivo
di Giuseppe Dessì di Gianni Olla

“Dalla parte dei vinti” il 2° libro di Andrea Portas
di Antonio Serreli

15 Cultura e tradizioni sarde nell’arte della famiglia Melis
di Roberto Puddu

18 Arregordus de sa canzoni de sa morti cumposta
da Giuseppi Porcu e cantada da Antiogu Marras
di Adriano Vargiu

32 I Fenici in Sardegna di Massimo Pittau

Storia

12 La figura di Giorgio Asproni ricordata a Bitti e a Nuoro
con un convegno internazionale di Paolo Pulina

Speciale Emigrazione

16 L’atto finale della Consulta di Antonello De Candia

Parliamo della Sardegna

19 Su Ventu survat inuve cheret di Natalino Piras

Paesi di Sardegna

20 Codrongianus: antico borgo in cui sorge S.S. Trinità
di Saccargia di Franco Fresi

Gairo: un paese diviso in tre di Salvatore Tola

Parlando in Poesia

21 Un coro di auguri a cura di Salvatore Tola

Sport

30 Miracolo Cagliari dal baratro al sogno Uefa
di Andrea Frigo

31 Volley: una stagione senza serie A di Liliana Fornasier

Atletica leggera: il meeting “Terra Sarda” quest’anno
ad Orroli di Andrea Porcu

Rubriche

22 Dall’Italia

27 Dal Mondo

Ai lettori



3Speciale Elezioni
IL
MESSAGGERO
SARDO

Renato Soru Gavino Sale Peppino Balia Gianfranco Sollai Ugo Cappellacci
42,9% 3,1% 1,6% 0,6% 51,9%

Il Centrodestra conquista la Regione
Schiacciante successo di Ugo Cappellacci - Netta affermazione del PDL e degli alleati UDC, Riformatori e Psd’Az -

Renato Soru battuto con nove punti di scarto ha ottenuto più voti dei partiti della sua coalizione

S i potrebbe dire, acquisito il
risultato delle elezioni regionali

(sorprendente per la misura della vittoria
del Centrodestra e quindi della sconfitta
del Centrosinistra), che è il bello della
democrazia.
Sondaggi diversi davano in vantaggio il
Centrosinistra di qualche punto oppure,
sempre di qualche punto, il Centrodestra.
Il popolo sardo ha votato in piena
autonomia. Il risultato è stato talmente
imprevisto, nel divario tra uno
schieramento e l’altro, da sorprendere
anche gli stessi vincitori. Talmente
imprevisto e netto che non è stato
necessario ricorrere al premio di
maggioranza, come da legge elettorale, in favore
dello schieramento di Centrodestra. Così imprevisto
che i partiti, tutti, dovrebbero chiedersi quanto sia
forte il loro rapporto con la gente, e quanto efficace
la loro capacità di coglierne le attese.
Ugo Cappellacci, infatti, ha vinto con il 52 per
cento contro il 43 di Soru, ma il partito del Popolo
delle Libertà e i suoi alleati hanno vinto contro lo
schieramento di Centrosinistra con il 56,66 per
cento contro il 38,67. In seggi il Centrodestra ne
conquista 53-54 su 80 contro i 26-27
del Centrosinistra. Un totale ribaltamento
delle posizioni: nella precedente assemblea
il Centrosinistra aveva 51 seggi contro
i 34 dell’opposizione. Effetto del voto disgiunto,
ma comunque un risultato imprevedibile
e che merita attenta analisi, così come attenta
analisi merita tutto il voto.
Le elezioni hanno avuto notevole rilevanza anche
a livello nazionale, tanto è vero che l’esito del voto
ha determinato le dimissioni del segretario
nazionale del Pd, Veltroni. Eppure il test elettorale
l’ha deciso, a ben guardare, il presidente uscente
Soru che ha preferito lo scioglimento anticipato
dell’Assemblea regionale (la prima volta nella
storia dell’Autonomia) piuttosto che cercare
di ricucire un accordo – dopo la bocciatura
in aula a voto palese di una norma sulla legge
urbanistica – con i partiti del Centrosinistra
che lo avevano sostenuto nella vittoria del 2004
e ne avevano formato la maggioranza.
Soru non ha accettato compromessi e ha deciso
di andare avanti per la sua strada imponendo
– con il sostegno del PD nazionale –
il rinnovamento delle liste con l’esclusione
dei consiglieri regionali con già due mandati.
Ne è derivato che i socialisti – che già durante la
legislatura avevamo manifestato segni di

di Luigi Coppola

insofferenza per il decisionismo presidenziale –
hanno scelto di andar da soli e, con il due
per cento, non hanno ottenuto alcun consigliere
regionale per la prima volta nella storia
della Regione. Ne avevano quattro.
Il Psd’az – con una scelta che ha suscitato una
spaccatura nel partito – ha preferito andare con il
Centrodestra, sulla base di un preciso accordo,
ottenendo circa il 4 per cento dei voti. I sardisti
schierati con Soru, con il simbolo Rossomori,
hanno ottenuto il due per cento.
Eppure l’atteggiamento di Soru rispetto allo stesso
Pd e ai partiti del Centrosinistra gli ha procurato,
nel voto disgiunto, più voti di quanti ne abbiano
avuto, insieme, le liste a lui collegate:
43 per cento contro il 38 per cento.
Nel Centrodestra, invece, Cappellacci ha ottenuto
il 52 per cento mentre lo schieramento che lo
sosteneva ha avuto addirittura il 56 per cento.
Se consideriamo che la percentuale complessiva
dei votati, 67,58 per cento, è stata inferiore a
quelle delle precedenti elezioni, si possono
cominciare a trarre alcune considerazioni, in
attesa di avere disponibile il quadro complessivo

dei voti, territorio per territorio,
per capire il “messaggio”
che i sardi hanno voluto dare.
Perché è vero che la campagna elettorale
ha assunto visibilità nazionale per i molti
interventi del presidente del Consiglio
Berlusconi e degli altri leader del
Centrodestra e del Centrosinistra, ma è
anche vero che gli elettori, che hanno
scelto di votare, hanno voluto dare
indicazioni precise facendo riferimento ai
complessi problemi dell’economia sarda e
non già a questioni ideologiche.
Facendo crescere, in particolare, i partiti
di Centro come Udc e Riformatori sardi
(insieme raggiungono il 17 per cento)

hanno voluto significare che la contrapposizione
tra i due poli non è sufficiente a governare
i gravi problemi economici e sociali.
Poi, con il Pd che ha perso il 10 per cento dei voti
rispetto alle elezioni politiche, hanno forse voluto
favorire l’unità d’intenti rispetto alle
contrapposizioni interne e in molti casi personali.
Ancora. Tenuto conto del risultato ottenuto
da Soru si può affermare che gli elettorali
ne hanno apprezzato l’impegno personale,
meno la capacità politica di tener unita
e compatta l’ex maggioranza.
Se poi si vogliono analizzare altri aspetti politici,
come la volontà manifestata da Soru di
contrapporsi a Berlusconi e non a Cappellacci, le
contrapposizioni di tipo ideologico, il voto ha detto
che, in questa fase della loro storia, i sardi sono
preoccupati per la crisi economica, per le industrie
che chiudono, per i giovani che pur con titoli di
studio adeguati devono cercar lavoro fuori
dall’Isola. Il problema del mettere insieme il
pranzo con la cena allontana dalle questioni
politiche legate ad aspetti ideologici.
Di là dalle percentuali, il dato politicamente più
rilevante può essere colto nel fatto che se da una
parte il tre per cento dato a Irs Indipendentzia
testimonia della voglia di tenere accesa una
fiammella di totale autonomia, dall’altra i voti dati
ai partiti del Centrodestra, che però sono fuori dal
partito del Popolo della Libertà, testimoniano della
volontà che i problemi sardi trovino soluzione con
la partecipazione dell’unità e solidarietà più ampia
tra le forze politiche. Questo elemento conferma
quanto già emerso alle precedenti elezioni
politiche: la crisi dei partiti di sinistra, divisi tra
loro e che soltanto unendo le forze e superando
contrapposizioni ideologiche, potranno forse
ritrovare un ruolo incisivo nella politica sarda.
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ITALIA (0039)

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
• Circolo “Su Nuraghe” - via Sardegna, 2 - 15100 ALESSANDRIA
tel. 0131/252462 - fax 0131/510503 - circoloal@libero.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via Galilei, 11 - 13900 BIELLA
tel.-fax 015.34638 - info@sunuraghe.it
• Circolo “Sa Rundine” - Cascina Pezzata, 3 - 10012 BOLLENGO (TO)
tel. 0125.675974
• Ass. Cult. “Ichnusa” - v.le Madonna dei Fiori, 108 - 12042 BRA (CN)
tel. 0172.426257 - ichnusabra@tiscali.it
• Circolo “Nivola” - via Briona, 17 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel.-fax 0324.481956 - circolonivola@libero.it
• Circolo “G. Dessì” - corso Papa Giovanni Paolo II, 31
13100 VERCELLI - dessivercelli@tiscali.it
• Circolo cult. sardo E. D’Arborea - via Pessina, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel.-fax 0331/962246 - CULTUR46@circoloeleonorad.191.it
• Circolo “Cuncordu” - corso Valsesia, 48 - 13045 GATTINARA (VC)
tel. 0163/834693
• Ass. sardi Novara “ S’Archittu” - via della Chiesa, 20 - 28100 GIONZANA
tel.-fax 0321/456953 - ass-sardinovara@libero.it
• Circolo “Gennargentu” - via San Matteo, 11 - 10042 NICHELINO (TO)
tel. 011.6274704 - fax 011.6281842 - circolo.gennargentu@tin.it
• Circolo “Quattro Mori” - frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
tel.-fax 0122.831842 - circolosardo4mori@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via S. Giuseppe, 52 - 10064 PINEROLO (TO)
tel.-fax 0121.39306 - presidente@circolodeledda.com
• Circolo “Su Nuraghe” - p.zza S. Giacomo, 6 - 10045 PIOSSASCO (TO)
tel.-fax 011/9068593 - sunuraghe1@tin.it
• Circolo cult. “Quattro Mori” - via Macario, 54 - 10098 RIVOLI (TO)
tel. 011.9593845 - fax 011.9598772 - 4mori.rivoli@fastwebnet.it
• Circolo “Ass. Sardi Kinthales” - via Musinè, 5/7 - 10143 TORINO
tel. 011.740227 - fax 011.7776668 - kinthales@tiscali.it
Circolo “Sant’Efisio” - via degli Abeti, 15 - 10156 TORINO
tel.-fax 011/2624655 - associazionesefisio@tin.it

LOMBARDIA
• Ass. “Amici della Sardegna” - via Veneto, 1
21013 CARDANO AL CAMPO (VA) - amicidellasardegna@libero.it
• Ass. “Nazzari” - via Madonna Pellegrina, 64/c2 - 20010 BAREGGIO (MI)
tel.-fax 02.9013131 - cell. 339.6579584 -
info@amicidellasardegna.com
• Circolo “Maria Carta” - via Moroni, 105 - 24100 BERGAMO
tel. 035.240376 - circolosardo.bg@virgilio.it
• Circolo cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
tel.-fax 030.2426581 - circulsardobrescia@tiscali.it
• Circolo “Raimondo Piras” - via Marconi, 6 - 20040 CARNATE (MI)
tel. 039.674537 - fax 039.6754993 - circolos15@circolosardo.191.it
• Circolo “Domo Nostra” - via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
tel.-fax 02.48602677 - domonostracesanoboscone@tiscali.it
• A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379 - circoloamis@tiscalinet.it
• Circolo “Sardegna” - via Isonzo, 30 - 22100 COMO
tel.-fax 031/506269 - circolosardegna.como@tiscali.it
• Circolo “Sa Domu Sarda” - via Naz. Sauro, 16a - 26100 CREMONA
tel. e fax 0372.431794 - sadomusarda.cremona@tiscali.it
• Ass. “Sebastiano Satta” - via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006 - s.sattagallarate@tiscali.it
• Ass. cult. Amsicora - via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO
tel. 0341.361314 - fax 0341.350248 - sardegna.leco@tiscali.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA (MI)
tel.-fax 02.9790958 - segreteria@circolosardomagenta.it
• Circolo “G. Angioy” - piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
tel.-fax 0332.722548 - gmangioimarchirolo@tiscali.it
• Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3 - 20121 MILANO
tel. 02.8690220 - fax 02.72023563 - cscs.milano@tiscali.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via A. Righi, 4 - 20015 PARABIAGO (MI)
tel.-fax 0331.551946 - circnuraghe@libero.it
• Circolo “Logudoro” - via Santo Spirito, 4a - 27100 PAVIA
tel. 0382/470209 - fax 0382.460759 - circolosardopv@libero.it
• Circolo “Nuova Sardegna” - via don Sturzo
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - tel.-fax 02.5471053
• Circolo “G. Deledda” - via Parini, 54 - 21047 SARONNO (VA)
tel. 02.9607598 - fax 02.9626437 - cirsaronno@interfree.it
• Circolo “S’Emigradu” - via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO (PV)
tel.-fax 0381.329387 - s.emigraduvigevano@tiscali.it
• Circolo “Sardegna” - via Murri, 16 - 20059 VIMERCATE (MI)
tel. 338.9504767 - fax 039.6042699 - circolosardegna@brianzaest.it
Filiali: via Arosio, 6 - 20052 MONZA;
via Massironi, 11 - 20029 CONCOREZZO
• Centro soc. “La Quercia” - via Fiume, 22 - 20090 VIMODRONE (MI)
tel. 02.2650408 - fax 02.2650412 - laquerciavimo@tiscali.it

LIGURIA
• Circolo “Sarda Tellus” - via N. Daste, 5r/f - 16149 GENOVA
tel.-fax 010.6429254 - sardatellus@tiscali.it
• Circolo cult. “Grazia Deledda” - stradone D’Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
tel. 0187.525384 - circolodeleddalaspezia@libero.it
• Circolo “Il Nuraghe” - via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA
tel. 019.814877 - fax 019.8428074 - il nuraghesavona@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via Hanbury, 6/f - 18039 VENTIMIGLIA
tel.-fax 0184.231386 - g.deleddaventimiglia@tiscali.it

EMILIA ROMAGNA
• Circolo “Sardegna - via Stalingrado, 81 - 40128 BOLOGNA
tel. 051.327800 - fax 051.237800 - info@circolosardegna.bo.it
• Circolo “Nuraghe” - via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO (MO)
tel.-fax 0536/830965 - nuraghe@libero.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Baganzola, 7 - 43100 PARMA
tel. 0521.941053 - fax 0521.941059 - g.deleddaparma@tiscali.it
• Gremio Sardo “E. Tola” - via Guastafredda, 59 - 29100 PIACENZA
tel.-fax 0523/315000 - gremio01@efisiotola.191.it

VENETO
• Circolo “Sardi nel Bellunese” - via S. Francesco, 37 - 32100 BELLUNO
tel.-fax 0437.932514 - circolosardibelluno@libero.it
• Circolo “G. Becciu” - calle Ponte S. Andrea, 780 - 30015 CHIOGGIA (VE)
tel.-fax 041.492539
• Circolo culturale “Ichnusa” - via Bellini, 8/10 - 30171 VENEZIA
tel.-fax 041.970112 - ichnusa.mestre@tiscali.it
• Circolo “Eleonora D’Arborea” - via Cernaia, 1bis - 35141 PADOVA
tel.-fax 049.8724425 - circolosardo.padova@tiscali.it
• Circolo “Sardegna Nostra” - via Marchi, 32
36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) - tel. 0424.512782

• Ass. “Amicizia sarda nella marca trevigiana” - 31100 TREVISO
via Bernardi, 14 - tel.-fax 0422.210131 - amiciziasarda.tv@libero.it
• Ass. “S. Satta” - vicolo Campo Fiore, 2/A - 37129 VERONA
tel. 045.596014 - fax 045.597583 - assvr83@gmail.com
• Ass. Cult. “Grazia Deledda” - via della Pace, 51 - 36100 VICENZA
tel.-fax 0444.584034 - gdeleddavicenza@alice.it

TRENTINO-ALTO ADIGE
• Circolo “Giuseppe Dessì” - via San Marco, 38 - 38100 TRENTO
tel.-fax 0461.921662 - g.dessytrento@tiscali.it
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - via Palermo, 87 - 39100 BOLZANO
tel.-fax 0471.501399 - edarboreabz@tiscali.it
• Circolo cult. “Maria Carta” - via Perosi, 2b - 38068 ROVERETO
tel.-fax 0464-490148 - circoloricreativomariacar ta@tin.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Ass. sardi in Friuli - Riviera del Pordenone, 14 - 33170 PORDENONE
tel.-fax 0434.522776 - sezionepordenone@tiscali.it
• Ass. sardi in Friuli Ven. Giulia - corso Verdi, 13 - 34170 GORIZIA
tel.-fax 0481.33725
• Ass. sardi Friuli - via Ermacora, 10 - 33028 TOLMEZZO (UD)
tel.-fax 0433.44938 - ass.regionalefvg@tiscali.it
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via di Torrebianca, 41 - 34122 TRIESTE
tel.-fax 040.662012
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via delle Scuole, 13 - 33100 UDINE
tel.-fax 0432.402909

TOSCANA
• Circolo “Ass. Sardi in Toscana” - p.zza S. Croce, 19 - 50122 FIRENZE
tel. 055.240549 - fax 055.242006 - acsit.firenze@tiscali.it
• Circolo “Sandalia” - Bastione “Cavallerizza” - 58100 GROSSETO
tel.-fax 0564.28851
• Ass. “Quattro Mori” - piazza Anita Garibaldi, 2 - 57126 LIVORNO
tel.-fax 0586.812588 - 4morilivorno@tiscali.it
• Ass. cult. “G. Deledda” - p.zza San Francesco, 3 - 56127 PISA
tel. 050.543522 - gdeledpi@gdeledda.it
• Circolo “Peppino Mereu” - via Roma, 56, c/o Corte dei Miracoli
53100 SIENA - tel.-fax 0577.48596 - sardinsiena@iol.it
• Ass. cult. “Bruno Cucca” - via Ninci, ex cinema Moderno - 57037
PORTOFERRAIO - Isola d’Elba

LAZIO
• Ass. “Sarda Domus” - via N. Bixio, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA
tel.-fax 0766.22859 - sardadomus@tin.it
• Circolo “4 Mori” - via Baleari, 85-87 - 00121 ROMA
tel.-fax 06.5691369 - info@circoloquattromori.it
• A.C.R.A.S.E. - via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA
tel.-fax 06.4071450 - e-mail: acrase@libero.it
• Ass. dei sardi “Il Gremio” - via Aldrovandi, 16 - 00187 ROMA
tel.-fax 06.36000208 - ilgremio@tiscali.it

UMBRIA
• Circolo “Sardegna” - via Bologna, 34 - 06078 PONTE VALLECEPPI (PG)
• Ass. “Deu seu Sardu - Sardi in Umbria” - via del Sersimone, 1/L -
05100 TERNI - tel. 3406496734 - deuseu.sardu@libero.it

ABRUZZO
• Circolo sardi d'Abruzzo “Shardana” - via S. Marco, 31 - 65129 PESCARA
tel. 085.4326929 - fax 085.4309341 - info@shardanabruzzo@.it

BELGIO (0032)

• Gremiu sardu “Martinu Mastinu El-Tano” - 1040 BRUXELLES
• Associazione Sardi del Borinage - 7301 BOUSSU-HORNU
Rue An-dré Demot, 101 - tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com
• Circolo “Quattro Mori” - Rue des Charbonnages, 251
6200 CHATELINEAU - tel. 071.402209 - fax 071.402210
quattromori.harleroi@swing.be
• Ass. “Su Nuraghe” - Av. du Champ de Bataille, 428 - 7012 FLÉNU-MONS
tel. 065.885830 - fax 065.884055 - sunuraghe@skynet.be
• Circolo “Grazia Deledda” - Noordlaan, 133 - 3600 GENK
tel. 089.355886 - fax 089.304053 - carsgd@belgacom.be
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Chaussee Paul Houtar t, 295
7110 HOUDENG-GOEGNIES - tel. 064.213565 - fax 064.281228
eleonoradarborea@skynet.be
• Ass. “La Sardegna all’estero” - Quai Godefroid Kur th, 90
4000 LIEGI - tel. 042.275278 - fax 042.274304
e-mail: sardegnaestero.liege@skynet.be

GERMANIA (0049)

• C. S. “Quattro Mori” - Mauerberg Str., 29 - 86152 AUGSBURG
tel. 0821.519435 -fax 0821.514028
• C.S. di Berlino - Husemannstrasse 28 - 10485 BERLIN
tel.-fax 030.34356635 - info@sardanet.de
• C.S. “Maria Car ta“ Rhein-Main e V.
65933 FRANKFURT/M - Hartmannweiler, Str. 67
tel. 069.38030327/2 - fax 069.38030329 - mariacarta@t.online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Streseman Str., 374 - 22761 HAMBURG
tel. 040.895329-895343 - fax 040.8997703
centrosardohamburg@gmx.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Innsbrukerstrasse, 7 - 74072 HEILBRONN
tel.-fax 07131.171964 - gennargentuccrs@aol.com
• C. S. “Sa Domu Sarda” - Garten Str., 72 - 76135 KARLSRUHE
tel. 0721.8302680 - fax 0721.8302681 - sa.domo.sarda@t-online.de
• C. S. “Speranza sarda” - Mainau Str., 14 - 51063 KÖLN
tel. 0221.613421 - fax 0221.616837 - speranza-sarda@netcologne.de
• C. S. “I Nuraghi” - Halberg Str., 54 - 67061 LUDWIGSHAFEN
tel. 0621.582889 - fax 0621.5296156 - centrosardo@arcor.de
• C. “E. D’Arborea” - Lürriperstr. 176 - 41065 MÖNCHENGLANDBACH
tel. 02161.4075333 - fax 02161.4076073 - csarborea@t-online.de
• Centro cult. “Sard’Europa” - Bismarck Str., 18 - 47443 MOERS
tel. 02841.507352 - fax 02841.518169 - sardeuropamoers@arcor.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Fürstenrieder Str., 147 - 80686 MÜNCHEN
tel. 089.3543308 - fax 089.35799768 - su.gennargentu_munich@t-online.de
• C. S. “S’unidade Sarda” - Klingenhofstr., 50a - 90411 NÜRNBERG
tel. 0911.397354 - fax 0911.3780353 - sunidadesarda@tiscali.it
• C. S. “Rinasci-ta” - Mülheimer Str., 38 - 46049 OBERHAUSEN
tel. 0208.874045 - fax 0208.889773 - rinascita.oberhausen@t-online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Wiesbadener Str., 12 - 70372 STUTTGART
tel. 0711.563783 - fax 0711.41148666 - sunuraghe@arcor.de
• C. S. “Grazia Deledda” - Diesel Str., 23 - 38446 WOLFSBURG
tel. 5361.54407 - fax 5361.52018 - gdeledda@wobline.de

ARGENTINA (005411)

• Ass. “Sardi Uniti” - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel. 011.44318376 - fax 011.44331412 - circolo@sardiuniti.org.ar
• Circolo “G. Deledda” - Calle España, 3776 - 7600 MAR DEL PLATA
tel.-fax 0223.4746931 - sardimdq@speedy.com.ar
• “Asociacion Circulo Sardo del Nord Ovest Argentina”
4000 S. M. DE TUCUMAN - Crisostomo Alvarez, 1236
tel. 0381.4247727 - fax 0381.4249021 - sardos@tucbbs.com.ar
• Asociacion Italiana “Sardegna” - Agustin de la Vega 636
1650 VILLA BOSCH - tel. e fax 0237.48447658
asitalsardegna@yahoo.com.ar
• Circolo “A. Segni” - Diagonal 73, 1555 - 1900 LA PLATA
(BUENOS AIRES) - tel.-fax 0221.4221542 - sardoslp@amc.com.ar
• Centro Unione Regionale Sarda - Calle 21
7607 CITA DI MIRAMAR (BUENOS AIRES)
tel.-fax 0223.4809213 - miramar@federacionsarda.org.ar
• Ass. “Famiglia Sarda” - Avenida San Martin 1952 - 2000 ROSARIO
(SANTA FE’) - tel.-fax 0341.4817950 - csardoros@citynet.com.ar
• Ass. di Cordoba - Suipacha 1229 - Barrio Pueyrredón - 5000 CORDOBA
tel.-fax 0351.4762275 - sardicor@uolsinectis.com.ar
• Circolo “Radici Sarde” - Belgramo 124 - 1642 SAN ISIDRO
(BUENOS AIRES) - tel.-fax 47423480 - raicessardas@gmail.com

BRASILE (0055)

• Circolo Em. Sardi Su Nuraghe - Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SÂO CAETANO DO SUL (SAO PAULO)
tel.-fax 011.42243322 - cs.sunuraghe@ig.com.br
• Circolo “Gennargentu” - Avenida Herval 668, 1º andar
87100-010 MARINGÀ PARANÀ - tel.-fax 044.2267787
gisella@wnet.com.br
• Circolo “Deledda” - Av. Princesa Isabel, 323/409
22011-010 COPACABANA-RIO DE JANEIRO
tel.-fax 021.22759605 - sardorio@mls.com.br
• Circolo “Giuseppe Dessì” SP - Av. Sâo Luiz, 50
Edificio Italia 2º piano - Cep. 01046.926 SAN PAOLO - S.P.
tel. 011.3288.96.94 - fax 011.3288.48.45 - sardosp@terra.com.br
• Circolo “Gramsci” SP - Rua de Faria, 192 ed. Sao Lourenco 192 Apt. 403
41910-300 RIO VERMELHO - SALVADOR BAHIA

CANADA (001)

• “Association Sarde du Quebec” - 10716 Boulevard St. Laurent
H3L 2P7 MONTRÉAL QUÉBEC
tel.-fax 514-277-4000 - sardidelquebec@bellnet.ca
• “Club Sardegna del Niagara” - 17, Gale Crescent
L2R 3K8 ST. CATHARINES, ONTARIO
tel. 0905.9848922 - fax 9846221 - sardegna@bellnet.ca
• “Sardegna Unita” - TORONTO, ONTARIO
Circolo “Sardegna Vancouver” - VANCOUVER B.C.
• “Circolo Sardo di Sarnia” - 2-565 Murphy Road
SARNIA ONTARIO N7T 7H2 - tel. 519.332.5400
fax 519.332.6092 - franco_filia@cooperators.ca

PERÙ (00511)

• Asociación Sarda del Perù “Ulisse Usai” -Jr. Chiclayo 452 Of. H
MIRAFLORES (LIMA) - tel. - fax 444-6014 - sardegna@terra.com.pe

MESSICO (0052)

• Circolo di Città del Messico - Pino 32 Col. Florida, Del. Alvaro Obregon
01030 Mexico, D.F., MEXICO - tel. 55 5661 1050 - fax 55 5661 1217
sardidelmessico@hotmail.com

NUOVA ZELANDA (0064)

• Domus de Janas Incorporated - Circolo Sardo in New Zealand
AUCKLAND - 188A Browns Bay Rd, North Shore City - tel. 94756060

USA (001)

• “Circolo Shardana” - 358 Thomas Avebue - 07071 LYNDHURST, NJ 07071
circoloshardana@yahoo.com
• “Great Lakes Sardinia Club” - 54581 COVENTRY LANE
Shelby Township, Mi 48315 - tel. 586.697.6274 - fax 586.697.6283

FEDERAZIONI
• ITALIA - via Daverio, 7
20122 MILANO - tel.-fax 02/54121891
• BELGIO - Rue André Demot, 101 - 7301 BOUSSU-HORNU
tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com- 68,
Segreteria fax 0032.65884055 - fcsardibelgio@online.be
• FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
tel. 0033.495213989 - fax 0033495221531 - FCSARDI@wanadoo.fr
• GERMANIA - Mülheimer Str. 38
46049 OBERHAUSEN - tel. 0049.208.874045
fax 0049.208.889773 - federazione.csardigermania@t-online.de
• OLANDA - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 0031.26-4431921 - fax 0031/26/3703526 - fcso@universal.nl
• SVIZZERA - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230
circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
• ARGENTINA - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel.-fax 0054.11-4331412 - sardiuniti@infovia.com.ar

ASSOCIAZIONI TUTELA
• Federazione Associazioni Emigrati Sardegna “F.A.E.S.”
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 - faesar@tin.it
• “A.C.L.I.” - viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - aclisar@enaip.sardegna.it
• “C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E-.” - via S. Giovanni, 410
09127 CAGLIARI - tel.-fax 070.4912-03 - e-mail: craies@tin.it
• “A.I.T.E.F.” - via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652230 - fax 070.651432
• A.T.M. “Emilio Lussu” - via Ariosto, 24 - tel. 070.494243
09131 CAGLIARI - fax 070.4521765 - e-mail: atmlussu@tiscalinet.it
• Associazione di tutela A.N.F.E. - via Roma, 93
09124 CAGLIARI - tel. 070.666353 - fax 070.666355
• Associazione di tutela “F.I.L.E.F-.” - via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.3013-81 - fax 070.302548 - filef@filef.it
• Istit. Autonomo Sardo “Fernando Santi” - via Ariosto, 24
09129 CAGLIARI - tel. 070.44061 - fax 070.4522197
fsanti@tiscalinet.it

FRANCIA (0033)

• Circolo “Su Nuraghe” - 7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
tel. 04.95221531 - fax 04.95213989 - su-nuraghe.corsica@wanadoo.fr
• Circ. “Su Nuraghe” - Annexe Chateaubriand, BP 22 - tel. 03.87873067
57460 BEHREN-LES-FORBACH - circolosardobehren@orange.fr
• Circolo Sardo “Su Tirsu” - 94, Rue de Belfor t - 25000 BESANÇON
tel. 0381.883130 - fax 0381.471518 - circolo-sardo-su-tirsu@liber ty.fr
• Ass. Famiglie Sarde di Douai - Av. des Potiers - 59500 DOUAI
tel. 0327.930212 fax 0327.886503 - caria@aras.inra.fr
• Circolo “Grazia Deledda” - 1, Rue de Touraine - 57290 FAMECK
tel. 0382.572437 - fax 0382.525871
• Circolo “Su Nuraghe” - 15, Rue Molière - 57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512 - camedda@aol.com
• Circolo “Gennargentu” - 6, Rue Usson du Poitou
57730 FOLSCHVILLER BP 18 - tel. 0387.923809
• Ass. “Sardinia” - 8, Place Edmond Arnaud - 38000 GRENOBLE
tel. 0476.849202 - 0476.501007 - sardinia.grenoble@orange.fr
• Ass. “Ajò” - Maison des associations - chemin des Tartugues
13800 ISTRES - tel. 442559669 - ajo13@aliceadsl.fr
• Circolo “Ortobene” - 94, Rue Marechel Foch - 71200 LE CREUSOT
tel.-fax 03.85808213 (03.85555022)
ass-cercle-sardo-or tobene@wanadoo.fr
• Circolo Sardo “Grazia Deledda” - 46, Rue de la Madelaine - 69007 LYON
tel. 0472.718004 - fax 0472.718320 - Circolosardo.lyone@aliceadsl.fr
• Circolo “Città di Cagliari” - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
csmondelange@hotmail.com
• Circolo “Domo-sarda” - 168, Rue Raymond Losserand
75014 PARIS - tel. 01.45436212 - fax 01.45431860
• Circolo “Città di Nora” - 12, Rue du Rivage - 08200 SEDAN
tel. 0324.290176 - fax 0324.220893 - cittadinora@tiscali.fr
• Circolo “Sardi in Europa” - 1a, Place des Orphelins -
Maison des Associations - 67000 STRASBOURG - tel./fax 0388.370335
• Circolo “Gennargentu” - 3bis/A, Rue Du Jura - 74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764 - gennargentu@aliceadsl.fr
• Associazione “S’Isula Sarda” - 11, Avenue Maximilien Robespierre
94400 VITRY SUR SEINE - tel. 0146817132 - sisulasarda@neuf.fr

INGHILTERRA (0044)

• Ass. “Sardegna 2000” - Safestore-Room 2007 5-10 Eastman Road
W3 7YG LONDON - tel. 079-41282333 - fax 01245450994
presidenza@associazione-sardegna.co.uk

SVIZZERA (0041)

• Circolo “Amsicora” - Oberdorfstrasse, 11 - 5242 BIRR CH
tel. 0041.56.444.11.12 - tel. e fax 0041.56.444.11.07
circolosardo.amsicora@bluewin.ch
• Circolo “Forza Paris” - Kagiswilerstrasse, 47 - 6060 SARNEN (LUCERNA)
tel.-fax 041.6611187 - circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
• Circolo “E. d’Arborea” - Clarastrasse, 48 - 4058 BASILEA
tel.-fax 061.6810096 - e.arborea@datacomm.ch
• Circolo culturale “Coghinas” - via S. Gottardo - 6743 BODIO (TI)
tel.-fax 091.8642288 - www.circolo-sardo-coghinas.ch
• Ass. Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7 - 1205 GINEVRA
tel. 022.8001644 - fax 022.8001648 - Associazione@ars-ginevra.ch
• Circolo “Sebastiano Satta” - Klosterstrasse, 14A - 9403 GOLDACH
tel.-fax 071.8419038 - Sattasardegna@dtc.ch
• Circolo “Nuraghe” - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230 -
circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
• Circolo “Sa Berrita” - p.zza Molino Nuovo, 3 - 6904 LUGANO
tel. 091.9233743 - fax 091.9233752 - saberritta@hotmail.com
• Circolo “Efisio Racis” - Wydäckerring, 148 - 8047 ZURIGO
tel. 01.2416216 - fax 01.2416215 - sardizurigo@bluewin.ch

OLANDA (0031)

• C. “Amici Mediterranei” - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 026.4431921 - fax 026.3703526 - fcso@universal.nl
• Circolo “S’Argiola” - Zoutmansstraat, 23 R - 2518 GL DEN HAAG
tel. 070.3642343 - fax 070.3569838 - circolo.s-argiola@planet.nl
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Dennenweg, 154
7545 WL ENSCHEDE - tel. 053.4333714 - fax 053.4307996
• Circolo “Sardegna” - Prof. Mullerstraat, 56 - 6224 BE MAASTRICHT
tel. 043/3634050 - fax 043/3623081
circolosardoeleonoradarborea@home.nl
• Circolo “Su Gennargentu” - Beersdalweg, 110/a - 6401 SC HEERLEN
tel. 045/5721651
• Circolo Sardo “Su Nuraghe” - Bachstraat, 49 - 6137 RX SITTARD
tel. 046.4521930 - fax 046.4518170 - sunuraghe@planet.nl

SPAGNA (0034)

• Ass. “S. Salvador d’Horta” - Calle Muntanya, 50 - 08025 BARCELONA
tel. 093/4358981 - fax 093/3479602 - asociaciondesardos@yahoo.es
• Circolo “Ichnusa” - Ap.do De Correos, 7275 - 28080 MADRID
tel. 060.6676485 - circoloichnusamadrid@deuseusardu.com

AUSTRIA (0043)

• Assoc. “Saint Remy” - Joseph Platz, 6 - Palais Palffy - 1010 WIEN

BULGARIA (00359)

• Circolo “Sardica” - 113, Evlogi Georgiev Blvd. - 1504 SOFIA
tel. 888637703 - fax 29431397 - dummys@hotmail.com

AUSTRALIA (0061)

• Circolo Sardinian Cultural Association (VIC.) INC.
c/o Assisi Centre 2nd Floor 230 Rosanna Road - 3084 ROSANNA VIC
tel. 03/94396376 - fax 03.94313235
sardi.melbourne@bigpond.com.au
• Ass. Sarda di Sydney - Suite 1-2/4 Melton Street - 2144 AUBURN - NSW
tel.-fax 02.97294277 - sardisydney@bigqond.com.au
• Queensland Sardinian Culture Club “U. Usai”
26 Gray St. - P.O. Box 131 - 4005 NEW FARM, QLD - tel. - fax 07.33582263
nuragic.park.ulisse.usai@hotmail.com
• Ass. del Queensland Inc. - 48 b Ainsdale Str. P.O. Box 2252
 4032 CHERMSIDE WEST - BRISBANE QLD
tel.-fax 073.8628303 - sardiqld@bigpond.net.au
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande sull’origine dei cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dai tre volumi
del prof. Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L’Unione Sarda” (www.pittau.it)

CONGIU - SCANU

Caro Messaggero,
ringraziandovi per il lavoro che svolgete per noi, vi faccio
richiesta di avere notizie sul cognome di mio padre,
Congiu e di mia madre, Scanu, rispettivamente nativi di
Sorradile e Nughedu S. Vittoria.
Congiu Marcelo Eduardo - Antonio Souza Melo, 480 -
Cabo Verde

Caro Congiu,
rispondiamo partendo da Scanu che, cognome diffuso in
tutta la regione, indicherebbe l’origine dell’individuo
dal paese di Scanu, Curia del Campidano e Giudicato di
Arborea, oggi Scano Montiferro, oppure anche nativo di
villaggio omonimo situato in Corsica.
Compare spesso in tutti in Condaghi e documenti coevi,
variamente coniato (de Scanu, de Scano, de Iscanu etc.).
Spesso riscontrabile come casati vicini alla nobiltà a
Cagliari, Oristano, Sassari in periodo compreso tra il
1200 ed il 1400.
Congiu, frequente nell’Isola in una sorta di quadrilatero
compreso tra Cuglieri, Tortolì, Isili e Nuoro, potrebbe
avere origine dal sostantivo congiu conzu “vaso d’argilla
boccale” e sempre nel campo del contenimento, derivare
dal latino congius, usato come misura di capacità (circa
3 litri). Potrebbe avere anche origine da supposto
villaggio omonimo localizzato nel Campidano di
Simaxis, di cui si hanno scarse notizie. Lo si riscontra
ripetutamente nella letteratura sarda antica.

BOI

Caro Messaggero Sardo,
sono un’attenta lettrice del vostro periodico. Il numero
Novembre-Dicembre 2008 ha attirato la mia attenzione in

modo tutto particolare, sia per la richiesta dell’origine del
cognome Boi  (mi chiamo Cecilia Boi) sia per la vera
mancata storicità del cognome. Può darsi che si sia
formata una tradizione locale con varie desinenze come
spiega l’articolo, attingendo al Dizionario dei cognomi
sardi, niente da dire su questo. I veri cognomi di origine
sarda terminano tutti con S - U - D.
Il cognome Boi non è di origine sarda, ma nordica.
Occorre risalire a Giulio Cesare e ai suoi Galli-Boi. Per
questo rimando al Il volume del “Il Novissimo Melzi”,
Antonio Vallardi Editore, Milano 1955 e alle seguenti voci:
p. 194 - Boi, Antico popolo della famiglia celtica, diviso in
più rami, distribuiti in Gallia, Italia e Germania. In Italia
discesero nel VI sec. A. Cr, e si stabilirono nella valle
padana. Fondarono Bologna, che chiamarono Boi-Logna
= luogo dei Boi. In seguito venne detta Bologna, come
oggi; la parola Celti, p. 295, che non trascrivo per brevità
di tempo; Cesare - Attraverso varie imprese, passò in
Spagna e in Sardegna nel suo ritorno trionfale a Roma.
Vi ringrazio per la cortese attenzione e lodo la vostra
genialità per l’impostazione del Messaggero. Per noi sardi,
che abbiamo la Sardegna nel cuore, questo periodico ci
dona conforto oltre l’informazione così ricca e piacevole a
leggersi. Accludo una parte della cartina sui Galli-Boi, sui
Celti e sui costumi di questi.
Ringrazio ancora per tutto, buon anno e buon lavoro,
saluto cordialmente.
Cecilia Boi - Grugliasco  (TO)

Cara Boi,
la ringraziamo per le sue preziose informazioni. Il
cognome Boi è molto diffuso in Sardegna da molto
tempo e in molte zone differenti. Può darsi come
suggerisce che si sia formata una tradizione locale ma
trovare tracce di possibili collegamenti con le origini
celtiche del cognome è pressoché impossibile.

Cambiadu domo

Caru Messaggero,
appo cambiadu domo. Semusu de Tresnuraghes,
Giovanni Fadda e Tonina Arru. Da Vallecrosia nos
semusu ispostadoso a Caporosso. Bos prego, si es
possibile, mandadenos ancora su giornale bos
assicuro che nol faghede meda piaghere. Da Idda
manco 40 annos e Giovanni piul di 50. Una olta a
s’annu bi andamoso po unu mese, però como el
diventende pesante ca semusu imbezende. Saludos
a totu caramente e aspetto a prestu.
Tonina Arru - Corso Repubblica - Caporosso (IM)

Cara Arru,
abbiamo aggiornato il vostro indirizzo.

Cercano parente in Argentina

Caro Messaggero,
stiamo cercando un nostro zio emigrato in
Argentina nel dopoguerra fra gli anni ’40 e ’50 del
1900. Si chiama Salvatore Lepori, figlio di
Benigno Lepori e Chiara Collu, nativi di
Sant’Antioco. Benigno era nato nel 1867. Si
presume che Salvatore Lepori avesse aperto un
bar in Argentina, probabilmente a Buenos Aires.
Ci potete aiutare nella nostra ricerca?
Angelo Lepori - Via Federico Bosazza 32 - 00153 Roma

Caro Lepori,
pubblichiamo la sua richiesta nella speranza che
qualcuno dei tanti lettori del Messaggero in
Argentina possa aiutarla.

Ricerca dei parenti di Ussassai

Caro Messaggero,
ti leggo sempre volentieri. La mia amica Annarella
Pes di Ussassai, lavora a Genova e me lo presta
quando lo riceve. Mia madre, Silvia Dessì, è nativa
di Ussassai, ma andò via dal paese 45 anni fa per
lavoro. Io e i miei fratelli e sorelle abbiamo un
forte legame affettivo con Ussassai anche se non si
riesce più ad andarci spesso, e tutti insieme è

diventato impossibile.
La mamma di mia mamma si chiamava Elisa
Todde, la nonna era Angelica Carta e il fratello
Lioni Carta, ebbe in seconde nozze tre o quattro
figlie. Certo saranno più grandi di mia madre.
Come rintracciare loro e/o i figli e i nipoti? Mia
madre non le ha mai conosciute. Grazie mille e
cordiali saluti.
Anna Re - Via Pertinace n. 9 - Genova

Cara Re,
il nostro aiuto può consistere solo nel pubblicare
la sua lettera, nella speranza che ci legge possa
aiutare sua madre nella ricerca dei congiunti.

Richiesta abbonamento

Caro Messaggero,
sono un vostro amico, assiduo lettore del nostro
grande giornale. Ho conosciuto durante il mio
lavoro una persona magnifica di 89 anni che 
ha fatto la campagna di Russia e che recita poesie
che toccano il cuore. Innamorato pazzo della
nostra Terra e della sua Villaurbana che porta
sempre nel cuore, esprime tanta energia e tanta
tenerezza. Desidererei tanto, tramite il vostro
interesse, che questa persona meravigliosa
potesse far parte della nostra famiglia di lettori
ed abbonati del Messaggero sardo. Certo del
vostro regalo un abbraccio forte
Salvatore Vincenzo Olla - Roma

Caro Olla,
il suo desiderio è stato recepito e il signor Garau
riceverà Il Messaggero sardo.

Il rientro a Olbia

Caro Messaggero sardo,
desidero innanzitutto ringraziare la Redazione per
il magnifico lavoro svolto. Ho vissuto a Pavia con
mia moglie per tantissimi anni e lì ho lavorato e
cresciuto i miei tre figli, senza mai perdere il
contatto con la mia bellissima terra, anche grazie

al giornale. Tante volte l’abbiamo letto tutti
assieme al Circolo Sardo “Logudoro” di Pavia ed è
divenuta per me un’abitudine preziosa. Con tanti
sacrifici e anni di lavoro siamo riusciti a costruirci
la possibilità di tornare in Sardegna, in una
casetta a Olbia dove vivo adesso che siamo
entrambi in pensione. Certo non posso, però,
adesso che sono di nuovo sull’isola, rinunciare al
piacere di continuare informarmi sulla vita della
comunità sarda sull’isola, in Italia e nel mondo.
Per me sarebbe motivo di orgoglio continuare a
ricevere il giornale anche qui in Sardegna. Per
questa ragione ti domando di registrare il nuovo
indirizzo a cui desidero moltissimo continuare a
riceverti. Per anni ho ricevuto il giornale a Pavia,
adesso sarei felice di poterlo leggerlo ogni mese a
Olbia e mi aspetto che la tua preziosa e splendida
organizzazione registri il nuovo indirizzo.
Lorenzo Apeddu - Via Li Puntitti 34 - Olbia

Caro Apeddu,
grazie per i complimenti. Abbiamo modificato il
suo indirizzo, non potevamo perdere una lettore
così affezionato.

Continuità territoriale per i nati in Sardegna

Caro Messaggero,
perché  io nativo di Villacidro, emigrato da tanti
anni, se viaggio con AirOne non posso usufruire
della continuità territoriale come i residenti in
Sardegna? Perché  una volta per tutte non si
affronta la problematica degli emigrati per i loro
viaggi di ricongiungimento ai loro cari?
Salvatore Congia - Via Belfiore - Lecco

Caro Congia,
la sua è l’ennesima protesta che abbiano ricevuto.
Fino ad ora il comportamento delle compagnie
aeree che operano con la Sardegna è stato per lo
meno ambiguo. A volte riconoscevano la tariffa
agevolata anche ai nati nell’Isola, a volte solo ai
residenti. Ci sono stati casi in cui al passeggero
che aveva fatto il biglietto elettronico via internet è
stata contestata la mancanza del requisito della
residenza solo al momento dell’imbarco per il
viaggio di ritorno con la conseguente ricattatoria e
arbitraria richiesta del pagamento della tariffa
intera per le due tratte. Ma ora possiamo dare a lei
e a tutti gli emigrati nati in Sardegna la buona
notizia dell’accordo ufficiale siglato nel mese di
gennaio tra la Regione Sardegna, tramite
l’assessorato dei Trasporti, e le compagnie aeree
Alitalia e Meridiana perché la tariffa della
continuità territoriale sia applicata anche ai nati
nell’Isola. Essendo stata AIR-ONE assorbita nella
nuova Alitalia, sono finite anche le
discriminazioni.

Numeri romani e inesattezze

Nel rispondere al sig. Michele Angelo Roggio, che
ci chiedeva informazioni sui numeri romani, nel
Messaggero di ottobre 2008, abbiamo commesso
un’imperdonabile inesattezza, prontamente
rilevata da molti nostri lettori che ci hanno
segnalato il modo corretto di comporre i numeri:
Cento si indica con una C, Mille con una M,
5.000 con una V (con un trattino sulla V), 6.500
con VID (con trattino su VI). La riga sul
numero significa che il numero è moltiplicato per
mille così come due trattini sul numero significano
che il numero è moltiplicato per un milione. 
Annie Mula, da Albigny, professoressa di
matematica (sposata con un emigrato sardo)
sottolinea che la numerazione romana non ha
niente da vedere con la decimale. Per esempio,
1984 si scrive MCMLXXXIV; per fare 900, si fa
1.000-100 dunque si mette C (100) prima della M
(1.000), così si sottrae; lo stesso per 4=5-1,
dunque IV. Quando una lettera vale di meno che
quella che segue, si sottrae. Quando è dopo, si
aggiunge. Altri esempi: IM=999; VM=995; VC=
95; XLVI=46. Per cui 5.000 si scrive MMMMM e
5.500 MMMMMD (la lettera D indica 500). La
sbarra sopra la V significa 5x1.000; questo si fa
con i grandi numeri.
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L a Sardegna ha votato, ma ci vorranno non
meno di due settimane dalla chiusura delle

urne per conoscere l’esatta composizione del
Consiglio regionale della 14ma legislatura. Un
centinaio di sezioni elettorali (specie di Quartu e
altri centri del cagliaritano, ma anche di Sassari
città) non sono infatti riuscite a completare il
lavoro entro le quattro del mattino di martedì 17
febbraio, e hanno dovuto di conseguenza
consegnare il tutto agli Uffici elettorali dei
tribunali competenti per territorio, per poter
completare lo spoglio.
Il risultato delle elezioni non è in discussione: ha
vinto Ugo Cappellacci con un netto distacco dal
suo rivale Renato Soru, e hanno trionfato le liste
del Centrodestra che hanno staccato di poco meno
di 20 punti quelle del Centrosinistra. Ma non sono
state conteggiate migliaia di preferenze dei singoli
candidati che, come è ovvio, potrebbero cambiare
l’elenco dei nomi degli 80 consiglieri regionali.
Cercare le cause dell’incredibile ritardo è
d’obbligo; la scheda elettorale unica aveva fatto
sperare in uno spoglio più agevole e rapido, ma la
scellerata introduzione del “voto disgiunto” e cioè
della possibilità per l’elettore di votare il
candidato presidente di una coalizione e il
candidato consigliere di un’altra, ha messo in
difficoltà centinaia di scrutatori, costretti a
registrare i voti dei presidenti e dei consiglieri di
una stessa scheda. Il voto disgiunto,
contrariamente a ciò che si temeva, non è stato
uno degli elementi della sconfitta del presidente
uscente. Anche se le cause di una debacle non
prevista alla vigilia nelle dimensioni andranno
esaminate con cura e attenzione nei mesi
successivi, pare che abbia influito più
pesantemente l’elevato numero di astenzioni.
Qui basti ricordare che Soru è stato battuto in
alcuni dei territori che, fino a ieri, costituivano
tradizionali serbatoi elettorali del centrosinistra e

di Andrea Frailis

dello stesso ex presidente; troppo semplice
attribuire il fenomeno alla rivolta contro alcuni
provvedimenti (vedi PPR e legge urbanistica nelle
zone interne) oggetto di polemica e di contesa
politica negli ultimi mesi della passata legislatura.
Anche perché i territori in questione coincidono
con i collegi elettorali di alcuni dei “notabili” del

Partito Democratico estromessi dalle liste elettorali
perché protagonisti già di almeno due legislature.
Vale la pena, comunque, di sottolineare come in
apparenza il voto disgiunto non abbia colpito in
egual misura i due candidati maggiori alla
presidenza. Mentre Cappellacci, infatti, ha
raccolto un numero di consensi inferiore a quelli
conquistati dalla sua coalizione (e il fatto può
essere spiegato solo in parte con la “novità” del
candidato presentato dal centrodestra, novità
peraltro piuttosto relativa, vista la sua esperienza
di assessore alla Programmazione sia alla Regione
che al comune di Cagliari), Renato Soru ha
confermato la sua leadership nel centrosinistra
(che rimane tale anche dopo la sconfitta, e che
forse è riuscita ad arginare una voragine ancora
più ampia) portando a casa una quantità di voti
maggiore della somma di quelli ottenuti dal
complesso dei partiti che lo hanno sostenuto.
Una considerazione va comunque fatta: mentre a
livello nazionale uno schieramento trasversale
cerca di varare provvedimenti legislativi in grado
di “ancorare” il destino del candidato alla
presidenza a quelli dei consiglieri con il divieto di
immorali salti della quaglia, da una coalizione
all’altra in corso d’opera, a livello regionale si
consente esattamente il contrario, con piccoli o
grandi signorotti locali delle tessere e dei voti che
hanno anche palesemente dato indicazione di voto
contrario al candidato presidente della loro
coalizione, vendicando così presunti torti subiti
nella compilazione delle liste e non solo. E questo
è accaduto in Sardegna, sia tra le file del
Centrodestra che del Centrosinistra, ma essendo il
cartello che ha sostenuto Soru decisamente meno
organizzato e coeso di quello che ha traghettato
alla vittoria Cappellacci, è indubbio che a patire
maggiormente di questo stato di cose è stato
proprio l’ex Governatore.
Detto questo va ora esaminato nel suo complesso,

Cappellacci eletto governatore
Il candidato del Centrodestra ha ottenuto poco meno del 52% delle preferenze - Sconfitto Renato Soru, il presidente uscente

si è fermato al 42,9% - Successo del Pdl e dei suoi alleati - L’Udc supera il 9% dei voti e diventa il terzo partito sardo -
Sconfitta delle liste di Centrosinistra che ottengono 100 mila voti in meno del candidato presidente
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UGO CAPPELLACCI 500.810 51,89 RENATO SORU 414.239 42,92
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13.113 1,61%25.668 3,15%

TOTALE LISTA: 317.362 (39,05%)

GAVINO SALE
LISTA: 16.825 (2,07%)

15.210 (1,57%)PEPPINO BALIA
LISTA: 18.939 (2,33%)

5.315 (0,55%)G.FRANCO SOLLAI
LISTA: 3.650 (0,45%)

(*) n.b.: i dati si riferiscono a 1.807 sezioni su 1812.

ma anche nella relativa articolazione
territoriale il voto del 15 e 16 febbraio.
Come detto Ugo Cappellacci, secondo i
dati ancora ufficiosi, ha staccato Renato
Soru di 9 punti; una enormità non
preventivabile alla vigilia e che nessun
sondaggio aveva indicato, nemmeno
quello effettuato per conto di Berlusconi
la domenica mattina e del quale ha
parlato dopo la vittoria qualche
esponente sardo del Centrodestra.
Ebbene quel sondaggio avrebbe indicato
una differenza a favore di Cappellacci di
meno di un punto percentuale.
Evidentemente l’alta quota di indecisi ha
pesato, nel segreto dell’urna, per il
cambiamento rispetto alla linea di
governo espressa da Soru. Un distacco
così ampio tra i due principali candidati
alla presidenza ha fatto sì che non
scattasse il premio di maggioranza
previsto dalla legge elettorale, uno
strumento che dovrebbe favorire la
governabilità assegnando comunque al
vincitore una congrua maggioranza in
Consiglio regionale.
L’ampia maggioranza Cappellacci l’ha ottenuta
dal voto e così i consiglieri regionali della 14ma
legislatura saranno 80 e non di più. Se la lunga
conta delle preferenze non modificherà la
situazione creatasi all’indomani del voto questa
dovrebbe essere la ripartizione dei seggi nell’aula
di via Roma: 54 vanno al Popolo della Libertà e 26
(compreso Soru) a “Sardegna che cambia” la
coalizione che si è battuta per l’ex presidente. In
pratica si sono invertite le posizioni rispetto al
voto del Giugno 2004. È la fotografia di un voto
che ha assegnato poco meno del 57% dei consensi
al Centrodestra e poco più del 38% al
Centrosinistra. Da rilevare (in pochi lo hanno
fatto nell’analisi a caldo del voto) che si tratta di
una situazione di bipolarismo perfetto; perché i
sardi hanno concentrato i loro consensi sulle due
maggiori coalizioni, lasciando le briciole o quasi
agli altri tre candidati alla presidenza e alle liste
loro collegate. Si può considerare questo evento
sotto diverse lenti di lettura: come una
semplificazione del panorama politico isolano o
come un colpo mortale al pluralismo delle
espressioni; piaccia o no, però, il voto ha detto che
nell’isola non c’è spazio per una terza via. Certo la
scomparsa dall’aula di via Roma dei socialisti
(1,6% al candidato presidente Peppino Balia,
inferiore al 2,2 ottenuto dal partito nelle liste
provinciali) punisce in modo evidente la decisione

di correre da soli dopo lo strappo con Soru. Di
rilievo, al contrario, il successo personale di
Gavino Sale alla testa della lista dell’IRS (3,1%
per lui e 2% nelle province), un successo che, però,
non gli consentirà di entrare in consiglio. E già si
odono echi di polemica nella galassia
indipendentista: perché l’altra aggregazione di
questo segno, Unidade Indipendentista, ha
ottenuto un modesto 0,5% per il suo candidato
presidente Gianfranco Sollai e lo 0,4% a livello
provinciale. Forse un cartello unico del fronte
separatista (compresa la Repubblica di Malu Entu
di “Doddore” Meloni che non ha superato lo
scoglio della raccolta delle firme) avrebbe portato
a una rappresentanza nell’aula di via Roma.
Dei 54 seggi del Centrodestra (dove figurano anche

il presidente Cappellacci e gli otto
componenti del listino regionale) 27
saranno di consiglieri del Popolo della
Libertà (9 a Cagliari, 4 a Sassari, 3 a
testa per Oristano e Gallura, 2 a ciascuno
per Nuoro, Medio Campidano e Sulcis
Iglesiente, 1 per l’Ogliastra). Sette seggi
vanno all’UDC che conferma la sua forza
in Sardegna dopo la “benedizione” di
Roma che ha avvallato la scelta di
sostenere la coalizione di Centrodestra in
contrasto con la posizione solitaria
assunta a livello nazionale. E ancora 5
seggi ai Riformatori Sardi, 4 al Psd’Az
(cui evidentemente la contestatissima
scelta di un’alleanza di programma con il
centrodestra ha giovato), 2 a Sardegna
Insieme (cartello costituito da Uds e
Nuovo Psi), e 1 al Movimento per
l’Autonomia.
Nel campo del Centrosinistra 18 seggi
vanno al Partito Democratico (che
comunque ha subito una pesantissima
sconfitta in termini di voti, l’8% in
meno, che ha determinato anche il

terremoto nazionale con le dimissioni di Walter
Veltroni), così suddivisi: 5 a Cagliari, 4o5 a
Sassari, 2o3 a Nuoro, un seggio ciascuno a
Oristano, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente,
Ogliastra e Gallura. E poi 3 posti vanno all’Italia
dei Valori (ottimo il risultato per il partito di Di
Pietro che moltiplica per tre i suoi consensi), 2 a
Rifondazione Comunista, 1 ciascuno ai Rossomori
(anche in questo caso, ma per ragioni opposte, la
scissione dal Psd’Az ha ottenuto più vantaggi che
problemi), Comunisti Italiani e La Sinistra.
Sul territorio Ugo Cappellacci ha vinto in 5 delle 8
provincie sarde: Cagliari, Oristano, Sulcis
Iglesiente, Ogliastra e Gallura; a Sassari, Nuoro e
Medio Campidano ha invece vinto Renato Soru.
Nel dettaglio il Centrodestra ha costruito la sua
vittoria nella tradizione roccaforte di Cagliari e
dell’hinterland, in Gallura e nel Sulcis dove la
spinta di un candidato forte come Giorgio Oppi,
leader dell’UDC, ha fatto la differenza. È vero che
Soru ha confermato la sua prevalenza a Sassari,
ma nel nuorese a parte la città capoluogo, molti
comuni amministrati dal centrosinistra hanno
scelto Cappellacci. Un altro elemento che ha
determinato la sconfitta dell’ex governatore.
Ora si attendono i risultati definitivi per conoscere
l’esatta composizione del Consiglio regionale,
presentare la Giunta e il programma di governo e
cominciare la legislatura. Tra le priorità
l’approvazione della legge finanziaria.
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LAVORO

Fondi europei a sostegno
dell’occupazione in Sardegna
Destinati all’Isola dal Fondo sociale europeo 700 milioni di euro per il periodo
2007-2013 - L’annuncio durante la Conferenza regionale tenuta a Cagliari

S ettantasei miliardi di euro di cui 700 milioni per la
Sardegna: è questa la dotazione finanziaria del Fondo

sociale europeo per il periodo 2007-2013. A parlarne,
durante i lavori della Conferenza regionale per
l’occupazione, svoltasi alla Fiera Campionaria di Cagliari, è
stato Philippe Hatt, capo unità della Direzione generale
occupazione nella Commissione europea, che, ricordando
come nel 2007 il Fondo sociale europeo ha compiuto 50
anni, ha ribadito gli obiettivi del prossimo periodo:
rafforzamento della coesione economica e sociale,
attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione,
e di nuovi posti di lavoro. Sono traguardi ambiziosi alla luce
non solo dei parametri di Lisbona che, ha ricordato Philippe
Hatt, puntano, entro il 2010, a conseguire un tasso
complessivo d’occupazione del 70% o quello femminile del
60%, ma anche alla luce della crisi finanziaria che
caratterizza i mercati mondiali in questo periodo.
“Per quanto riguarda il periodo 2000-2006 – ha proseguito
Hatt – il bilancio appare complessivamente positivo. La
grave crisi finanziaria che investe tutto il pianeta ha spinto
la Commissione a prendere in considerazione un’estensione
di sei mesi della data limite per la chiusura, originariamente
prevista al 31 dicembre 2008”. Per il periodo di
programmazione 2007-2013 il budget complessivo del Fse è
di 76 miliardi di euro, di cui sette per l’Italia che attuerà ben
24 programmi operativi cofinanziati dal Fse. Tra le priorità
dei programmi, ha aggiunto Hatt, ci sono “l’aumento
dell’adattabilità di lavoratori, aziende e imprenditori,
attraverso una maggiore capacità di prevedere e gestire
positivamente il cambiamento economico; il miglioramento
dell’accesso all’occupazione e all’inserimento lavorativo
per tutti, il rafforzamento dell’inclusione sociale,
l’investimento nel capitale umano, la promozione
della transnazionalità e dell’interregionalità”.
La Conferenza Regionale per l’Occupazione si è aperta con i
saluti dell’assessore regionale del Lavoro Romina Congera,
sottolineando l’importanza del tema, “specialmente
in un periodo storico in cui la Sardegna soffre più
di altre il problema-occupazione”.
Un problema che, nonostante le buone notizie sul fronte
europeo, continua ad essere da allarme rosso. A margine
della Conferenza, infatti, l’Agenzia regionale per i lavoro ha
snocciolato i dati sull’occupazione in Sardegna nell’ultimo
anno: da luglio 2007 al marzo 2008 “il tasso di
disoccupazione è cresciuto di 4,8 punti percentuali passando
dall’8,7 al 13,5 %”. Un dato che – secondo la sede
cagliaritana di via Is Mirrionis – “non era così negativo dal
1992”. Ecco anche spiegato il motivo della Conferenza
regionale per l’Occupazione, ovvero fare sintesi sul piano
regionale, messo a punto dall’Assessorato al Lavoro e posto
sul tavolo per un confronto con sindacati ed associazioni di
categoria. Gianna Donati, dirigente del Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiha
ribadito che “siamo in piena crisi economica
mondiale, ma si sta puntando a nuovi obiettivi
legati al miglioramento delle competenze. In
particolare a innovative occasioni di formazione”.
Ha quindi evidenziato l’importanza della sinergia
con il Ministero dell’Istruzione e Lavoro, per
raccordare la scuola al mondo lavorativo. Della
stessa opinione Giovanni Carta, direttore generale
dell’assessorato regionale del Lavoro, e autorità di
gestione del POR Fse Sardegna, che ha sottolineato
l’importanza di quanto annunciato da Philippe Hatt
sulla proroga di sei mesi del programma
comunitario, la cui scadenza era stata fissata per il
31 dicembre 2008. Riguardo al programma 2007-
2013, Carta ha ricordato lo stanziamento di “oltre
cento milioni di euro per l’alta formazione che ha

consentito oltre tremila interventi”, ha rilevato. “Si dà
quindi la possibilità di formarsi con borse di alto livello in
tutto il mondo, ma siamo fieri che poi ci sia il rientro
nell’Isola da cui sono partiti”. Graziella Pisu, del Centro
regionale di programmazione, ha evidenziato le attuali
criticità, come l’insufficiente quantità e qualità di
infrastrutture, la scarsa propensione delle imprese
all’innovazione e sviluppo, il basso livello d’istruzione.
Il modello vincente del “Master and back”, ha sottolineato
l’economista Francesco Pigliaru che, riferendosi
alla programmazione per il 2007-2013 ha poi messo
in guardia contro un pericolo: “Spendere per la ricerca,
senza parlare d’alta formazione è un errore”.
Sulla stessa lunghezza Maria Letizia Pruna, docente
all’Università di Cagliari, secondo cui per utilizzare al
meglio le risorse del Fondo sociale europeo occorrono anche
alcuni accorgimenti: “Abbiamo bisogno di conoscenza,
intesa come conoscenza di noi stessi – ha detto – Ancora
sappiamo molto poco per capire davvero come intervenire
nel nostro territorio”. Per l’assessore regionale al Lavoro
Romina Congera “il Piano – che al momento è una bozza –
deve diventare il documento ordinario di elaborazione e
indirizzo delle politiche attive del lavoro, e sarà composto da
due parti:il Piano dei servizi e delle politiche del lavoro e il
Piano dell’occupazione, individuando gruppi di beneficiari
ben definiti. Tra i più importanti, i giovani, le donne e i
lavoratori ultracinquantenni”.
Per la consigliera regionale di parità Luisa Marilotti “la
Sardegna, come il resto del mondo, sta attraversando un
momento di grave crisi. È perciò necessario fare di più
e meglio, ciascuno nel proprio ruolo e assumendo
pienamente il proprio pezzo di responsabilità”.
Secondo il presidente del Comitato Regionale Economia e
lavoro Gino Mereu, “alla luce dell’attuale devastante crisi
economica la Regione può agire attraverso tre direttrici:
risorse a sostegno del sistema produttivo, potenziamento di
politiche sociali e crescita dell’occupazione femminile”.
Sergio Pisano, vicepresidente della VI commissione Lavoro
del Consiglio regionale, ha infine posto l’accento
sull’importanza dell’accertamento delle professionalità in
Sardegna. Sono stati poi gli esponenti delle otto province i
protagonisti dei lavori della Conferenza regionale per
l’occupazione. Ad aprire gli interventi è stato Sebastiano
Piredda, assessore al Lavoro della provincia Olbia-Tempio,
che, ricordando come proprio in questo momento la
provincia stia stilando il proprio Piano del lavoro.
Carla Floris, assessore al Lavoro a Cagliari  ha chiesto che
la bozza del Piano possa essere integrata anche con la
previsione di un piano per gli operatori dei Csl che “hanno
necessità di un programma di riqualificazione già
predisposto ma mai attuato”. L’assessore al Lavoro della
provincia di Sassari, Salvatore Marino ha auspicato un

ampliamento del ruolo delle province: “Vorremmo non
avere solo competenze gestionali, ma anche decisionali”.
Una necessità , ha rilevato Marino, dettata anche dalla crisi
economica attraversata dal territorio, come quella del
settore chimico di Porto Torres che “potrebbe far perdere
quattro mila posti di lavoro, senza contare l’indotto”, anche
se, ha avvertito l’assessore, “senza piani di sviluppo
regionali e nazionali qualunque intervento sarà solo un
palliativo”. In rappresentanza della provincia
di Carbonia-Iglesias Antonello Dessì ha parlato dei 33 mila
iscritti alle liste di collocamento su una popolazione
di 132 mila persone, dei cinquemila precari, del 50%
di diplomati e laureati parcheggiati nei call center,
dei 30 mila pensionati, e di appena 15 mila persone
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per Piero Carta, presidente della provincia dell’Ogliastra
“Ogni politica del lavoro deve aver ben chiaro il progetto di
sviluppo che c’è dietro al mandato di ogni provincia”.
Velio Ortu, assessore al lavoro nella provincia del Medio
Campidano, ha ricordato che “per rilanciare l’economia e lo
sviluppo occorre un progetto nazionale, in cui la Regione
deve fare la sua parte”. Per l’assessore della provincia di
Oristano Mario Matta, “la carenza di lavoro costituisce la
principale emergenza che deve essere affrontata con
interventi destinati ad agire sul sistema produttivo locale.
La provincia di Oristano”, ha sottolineato l’assessore, “ha
fatto registrare un tasso di disoccupazione di venti punti
percentuale al di sotto di quanto stabilito dall’obiettivo di
Lisbona e il più basso tasso di occupazione femminile e
giovanile”. Siro Poddie, assessore al Lavoro
nella provincia di Nuoro ha parlato di una situazione
del territorio che “non accenna a migliorare” in cui
“gli indicatori economici dicono che i divari tra aree
forti e deboli si stanno ampliando”.
Giampaolo Diana, segretario regionale della Cgil,
riferendosi all’attuale situazione politica regionale, ha
auspicato “una rapida soluzione della crisi”, per “ridare
immediatamente alla Sardegna un governo”. Critico
l’intervento di Oriana Putzolu, della Cisl, che ha lamentato
“il ritardo di tre anni con cui si è svolta la Conferenza
per il lavoro”. Francesca Ticca, segretario della Uil sarda,
dicendosi favorevole alla bozza del Piano per il lavoro,
presentato dall’assessore Congera, ha riconosciuto
come ora “il processo sia avviato”.
“C’era bisogno di una conferenza per riflettere su una
politica che metta al centro il lavoro – ha detto il presidente
della Giunta Renato Soru – una politica in grado di mettere
insieme ricchezza e sviluppo ma anche giustizia sociale”.
Prima ancora del posto di lavoro, ha detto Soru, bisogna
difendere i lavoratori e la loro capacità di stare nel mondo
del lavoro. Ma questo, per il Presidente della Regione si può
fare con la conoscenza: “quanto meno un diploma,
una laurea o una specializzazione. Mi fa male sentir
dire che i laureati sono senza un lavoro: è come dire che è
meglio non laurearsi”. Soru ha ricordato anche l’ultimo
dato sull’occupazione in Sardegna: 23 mila occupati
in più rispetto al trimestre precedente: “il risultato
migliore degli ultimi 10 anni”.
Parlando poi dei Centri servizi per il lavoro Soru ha detto:
“Riteniamo siano non solo una cosa buona, ma utile
e irrinunciabile”. “Il lavoro è tutto dentro di noi –
ha concluso il presidente – ognuno ha un pezzo
di responsabilità”.
Nel dibattito sono intervenuti anche Giovanni Gavassino
dell’Api sarda, che ha messo l’accento sulla questione del
credito (“le garanzie non bastano mai. A livello di sistema
bisogna far capire alle banche che l’imprenditore che vuole
investire deve essere supportato”), Gigi Picciau di
Confagricoltura (“un piano buono, anche se non sono
definite le politiche per l’approccio attivo dei lavoratori nel
mercato del lavoro”), Massimo Putzu di Confindustria (“è
importante che siamo passati alla redazione del Piano per il
lavoro, dalla straordinarietà degli interventi alla loro
ordinarietà”), Francesco Porcu della Confederazione
nazionale artigianato (“la sfida è attivare particolari
politiche formative rivolte al sistema delle piccole imprese e
degli imprenditori artigiani”) e Antonio Carta della Lega
delle cooperative (“non si possono sprecare i fondi Por
perché è necessario fare impresa e avere politiche coerenti e
integrate nella ricerca di lavori certi”).
I lavori sono quindi stati chiusi dall’assessore regionale
del Lavoro, Romina Congera.                    Fabrizio Serra
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Approvate le norme
sul lavoro accessorio
Per agricoltura, commercio e turismo

Come era da prevedersi la crisi che attanaglia non solo
l’Italia ma anche l’Europa ed i paesi extraeuropei, ha
determinato e determinerà ancora per almeno un anno,
l’abbattimento di centinaia di migliaia di posti di lavoro.
Il 2009 si è aperto non solo con la necessità di drastiche
riforme sulla previdenza ed assistenza ma anche con
l’impegno da parte del governo di “escogitare” nuove
forme di lavoro destinate soprattutto ai giovani.
Il lavoro accessorio - Dopo la sperimentazione del
2008 in agricoltura, l’INPS ha reso operativo anche nei
settori del commercio, turismo e terziario il contratto di
lavoro occasionale di tipo accessorio previsto dalla legge
Biagi e riportato nella manovra estiva nel D.L. 112/08
convertito in legge il 06/08/2008 n°133. La nuova legge
ha praticamente escluso ogni limitazione riferita allo
status professionale e personale del lavoratore. I
precedenza infatti potevano usufruire della legge solo
disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e
pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero,
alcuni lavoratori extracomunitari. Dal gennaio 2009
invece è reale la possibilità di essere occupati nel lavoro
accessorio. Inoltre la possibilità di accedere alla nuova
normativa è stata estesa a tutti lavori domestici; ai
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti; all’insegnamento privato
supplementare; ad attività in manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli, o di lavori di emergenza o di
solidarietà; ad attività in periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti
a un ciclo di studi presso l’università o in un istituto
scolastico di ogni ordine e grado; nelle attività agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e giovani;
in attività agricole effettuate a favore di piccoli
produttori agricoli; nella consegna porta a porta e nella
vendita ambulante di stampo quotidiano e periodico. Per
quanto riguarda i giovani studenti ed in particolare per
l’individuazione dei “periodi di vacanza” il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha precisato che questi
periodi si intendono: le vacanze natalizie per il periodo
dal primo dicembre al 10 gennaio; le vacanze pasquali
comprese tra la domenica delle palme al martedì
successivo il lunedì dell’angelo; le “vacanze estive”
invece rientrano tra il primo giugno ed il trenta
settembre. Anche le aziende familiari possono utilizzare
questo contratto che prevede per l’appunto una
contribuzione ridotta.
La normativa è collegata alla riforma Biagi del 2003 e
tende a garantire il regolare collocamento di quanti
sono a rischio nel reperimento o nella conservazione dei
posti nel mondo del lavoro. Il sistema si fonda sulla
circolazione di voucher con un preciso valore economico
il cui importo corrisponde a 10 euro ( è previsto anche
l’utilizzo di importi di 50 euro) che viene usato per il
pagamento delle prestazioni lavorative in sostituzione
dei tradizionali mezzi di pagamento monetari. In pratica
il datore di lavoro acquista il buono presso
concessionari pubblici ( per il momento identificato
nell’INPS). Lo stesso datore di lavoro riceve la
prestazione dal lavoratore e quindi paga la retribuzione
pattuita individualmente con uno o più voucher. Il
lavoratore consegna presso un qualsiasi ufficio postale
il voucher per il cambio in moneta corrente. Il buono da
10 o 50 euro possono essere usati anche in
combinazione tra loro per determinare l’esatto importo
del corrispettivo di una prestazione di lavoro
occasionale. La legge ha fissato un tetto di 5.000 euro
all’anno  per ogni singolo committente. Ogni singolo
buono è comprensivo della contribuzione a favore della
gestione separata INPS, di quella a favore dell’INAIL e
di una quota del 5% per la gestione del servizio.

La Marcia per la pace
nel segno della solidarietà
Organizzata dalla Caritas della diocesi di Ales-Terralba è tornata a “su connottu”,a
Sardara, da dove era partita 22 anni fa

F atti e non parole. Il tradizionale
appuntamento di fine anno con la Marcia della

pace, organizzato dalla Caritas della diocesi di
Ales-Terralba, ha evitato, con uno slalom degno
del leggendario Gustavo Thoeni, di inforcare la
porta della semplice protesta contro la povertà.
Non poteva essere altrimenti in un’organizzazione
che predica l’inutilità della fede se non
accompagnata dalle opere. Dalla diocesi solidarietà
al Nord e al Sud del mondo: in Marmilla nascerà
un centro d’ascolto per aiutare le persone in
condizioni di disagio e nel Ciad la fondazione di un
istituto superiore agro zootecnico per formare
giovani agronomi in grado di valorizzare il
territorio. Piccoli ma importanti segnali per
evitare la “tecnica del tappeto”: far sparire i
poveri dal campo visivo, nasconderli per
dimenticarli.
La marcia annuale del 30 dicembre è tornata a “su
connottu”, a Sardara, dove ha preso le mosse 22
anni fa sotto l’episcopato di monsignor Paolo
Gibertini, il vescovo benedettino proveniente da san
Pietro i Sorres, e il coordinamento di don Angelo
Pittau. Quel presule non c’è più. Raggiunta l’età
canonica delle dimissioni d’ufficio, è tornato in
un’abbazia. Don Pittau invece sì e ogni anno
continua a radunare in qualche paese della piccola
diocesi migliaia di persone per ribadire che la pace,
per realizzarsi, ha bisogno di abbinarsi con un
altro sostantivo forte: col lavoro, la vita, la cultura,
la lotta alla droga, l’ospitalità. Quest’anno con il
contrasto alla povertà. Perfettamente in linea con il
messaggio di Benedetto XVI per la Giornata
mondiale del 1° gennaio: “Combattere la povertà,
costruire la pace”. Argomento quanto mai attuale
nella nostra isola e nell’alta Marmilla in
particolare: quasi un quarto della popolazione
sarda vive sotto la soglia della povertà relativa, il
22% delle famiglie. In certi paesi della diocesi di
Ales si trovano uomini e donne che a 45 anni non
hanno mai fatto l’esperienza del lavoro. “Non solo
povertà economica – ha precisato il presidente della
Caritas locale – ma anche culturale, relazionale, di
ambienti e di persone che restano marginali”, come
si legge anche nel messaggio papale. La Chiesa, la
società, la politica hanno un avversario comune.
“Dobbiamo sconfiggere la povertà nel nostro
territorio – ha detto il vescovo Giovanni Dettori
davanti ai 5 mila partecipanti alla marcia – e nel
mondo intero: sappiamo bene che chi vive nella
povertà estrema, alla ricerca di una vita dignitosa
per sé e per la propria famiglia, è sempre portato a
ribellarsi, a fare guerre. Una Sardegna che vuole
rinascere deve costruire la pace con progetti
significativi e gesti efficaci di carità. Lotta quindi
contro le nuove povertà e contro chi le cerca.

Contro chi svuota la persona dei suoi
valori spirituali insiti nella persona.
Senza di questi l’uomo è povero,
degradato, senza vita e, peggio ancora,
porta il peso di una vita senza senso”.
Dicembre piovoso si è concesso un
giorno di tregua per non rovinare una
bella festa di popolo venuto da diverse
zone delle province di Oristano e del
Medio Campidano convocate dalla
Caritas della diocesi di Ales-Terralba,
dal centro servizi per il Volontariato
“Sardegna solidale”, dal Comune di
Sardara. Raduno davanti al Cristo
Redentore, al chilometro 56 della “Carlo

Felice”: monumento eretto per mettere sotto la
protezione divina gli automobilisti che percorrono
la statale “131”, finalmente rifatta senza incroci a
raso come richiesto dalle popolazioni locali dopo
una lotta quasi ventennale. Un serpentone umano
che ha percorso la strada interna che collega il
monumento con il centro di Sardara. Un
appuntamento di testimonianza, al quale hanno
partecipato i vescovi di Ales, Giovanni Dettori, e
di Iglesias, Giovanni Paolo Zedda originario di
queste zone. Numerosi sindaci in fascia tricolore,
Fulvio Tocco presidente della Provincia del Medio
Campidano, consiglieri regionali e sindacalisti,
giovani, intere famiglie e, ovviamente, il variegato
mondo del volontariato con le divise d’ordinanza.
Un terzo del mondo concentra nelle proprie mani
la ricchezza dell’intero pianeta e un miliardo di
persone vivono sotto la soglia di povertà, con
milioni di bambini che muoiono di fame e
malattia. Monsignor Vittorio Nozza, direttore
della Caritas italiana, organizzazione voluta dal
Papa per diffondere tra i cristiani la cultura della
carità e della solidarietà, ha proposto una
pedagogia per contrastare la povertà.
Ma non ha chiesto – biblicamente – di
trasformare le spade in vomeri e i carri armati
in sacchi di grano. Ha puntato al cuore
dell’uomo dove sono radicate almeno quattro
strutture di peccato che affamano il mondo.
Il primo peccato è considerare la vita una
variabile subordinata ad altri valori. Il secondo,
disporre dei beni propri e altrui dimentichi dei
doveri della solidarietà. Il terzo è parlare e agire
per convenienza e non secondo verità.
L’ultima struttura di peccato è negare la
presenza dei poveri. Quando si affacciano
alla porta dei nostri paesi dove trionfa
il benessere, trovano “spazzini” eccezionali
nell’applicazione della tecnica del tappeto: per
escludere i poveri dal nostro campo visivo.
La Marcia annuale non ha mezzi particolari per
risolvere con un colpo di magia i problemi
concreti della pace, della fame del mondo e della
povertà. Ma una risorsa è nelle mani e nella
volontà della gente della Marmilla: sensibilizzare
le coscienze. Come ha fatto il Comune di Sardara
che ha lanciato un appello “ a quanti rivestono
ruoli di responsabilità decisionale, in particolare
gli amministratori della cosa pubblica ai vari
livelli”. Tra le tante proposte una rivolta ai
“colleghi” nazionali, regionali e locali: assumersi
la responsabilità di ripartire dai poveri
adottando un piano strategico di lotta alla povertà
in grado di perseguire l’equità sociale. Un’altra
indicazione concreta, quindi. La fede che si
accompagna alle opere.                   Mario Girau
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I l Cannonau è un vino sardo. L’origine tutta sarda è
ormai certa e documentata, confortata da

accertamenti storici e ampelografici che consentono di
affermare che il Cannonau – il vitigno più coltivato in
Sardegna – non ha da spartire le origini con il Garnacha,
né con il Canonazo di Siviglia: la paternità spagnola non
è fondata! Anzi in Sardegna il vitigno del Cannonau
compare circa due secoli prima del Garnacha in Spagna.
Secondo ritrovamenti di vinaccioli nel corso di recenti
scavi archeologici (e in attesa di conferme), la datazione
potrebbe risalire a 1200 anni prima di Cristo
e quindi ai Shardana che abitavano l’isola e,
da grandi navigatori del Mediterraneo quali erano,
avrebbero contribuito a diffonderlo anche in Spagna,
particolarmente a Siviglia (“Canonazo”),
in Aragona (Garnacha) e in Francia (Grenache).
Molti studiosi in passato, dal 1780 ai primi del
Novecento, si erano intestarditi sull’attribuzione
dell’origine spagnola al nostro Cannonau.
Ma il ricercatore Gianni Lovicu, forte di riscontri
storici confuta e respinge ogni altra provenienza
pur riconoscendo che “la biologia molecolare non è
in grado, da sola, di garantire la provenienza
del vitigno da un’area specifica anche se certifica
la comune identità dei vitigni Cannonau
(Garnacha, Grenache e “Tocai” rosso).
Rovistando archivi e consultando antichi documenti e
pubblicazioni Lovicu rafforza la sua tesi e scopre che la
citazione del vino denominato Cannonau compare la
prima volta in un atto stipulato il 21 ottobre 1549 a
Cagliari dal notaio Bernardino Coni. È da notare che
Cannonau è un termine sardo, di etimologia incerta,
assente sia in catalano, sia in casigliano. Grenache e
Garnacha derivano,invece, dall’antica Vernaccia.
Qualche anno più avanti – siamo nel 1612 – Martin
Carrello, visitatore del re, invia il vino al sovrano

AGRICOLTURA

Il Cannonau è sardo doc
L’origine tutta sarda di questo vitigno è ormai certa e documentata - La datazione
potrebbe risalire a 1200 anni prima di Cristo e quindi ai Shardana che abitavano
l’isola e che, da grandi navigatori del Mediterraneo, avrebbero contribuito
a diffonderlo anche in Spagna e in Francia - Le scoperte del ricercatore Gianni Lovicu

di Flavio Siddi

chiamandolo “Canonates”, pregiato e prodotto in tutta
l’isola. E il frate francescano padre Giorgio Aleo
nel 1677 menziona il Vernaccia, in spagnolo
Garnacha, come vino bianco. Ma due secoli dopo, in un
dizionario compare come “vino tinto”, cioè vino rosso.
C’è un po’ di confusione tra cui destreggiarsi. E Gianni
Lovicu non ha quindi avuto difficoltà a scoprire
che la citazione “Canonazo” , proveniente da Xeres

o Tribugena con “acini molli, rotondi e dorati...”(cioè
un’uva bianca), presente in un’opera dello studioso
Rovasenda è da attribuirsi ad un marchiano errore di
stampa nella consultazione di un lavoro di un altro
illustre ampelografo spagnolo del XIX secolo, Simon de
Rojas Clemente J Rubiu, che parla chiaramente di
“Canocazo” (un vitigno bianco tuttora coltivato in
Andalusia) e non di “Canonazo” che non sembra essere
mai esistito, né citato dagli altri autori dell’epoca.
Citazioni più particolareggiate del Cannonau si hanno
nei secoli successivi: a metà dell’Ottocento il sacerdote
Vittorio Angius, nel tratteggiare la viticoltura del tempo,
assicura che è il vitigno più diffuso nell’isola e ne
descrive le tecniche di coltivazione.Una presenza costante
che mantiene anche nei giorni nostri su 7.500 ettari di
vigneti in tutte le zone , particolarmente nel Nuorese
(45%), nell’Ogliastra (poco più del 23%), nella provincia
di Cagliari (13,7%) e di Sassari (11%), di Olbia-Tempio
(4,4%). L’Oristanese, il Medio Campidano e il
Sulcis,insieme, non raggiungono il 3 per cento.
Secondo le fonti il Cannonau è quindi presente
in Sardegna da quasi cinquecento anni e non si può
confondere con il Garnache indicato sino al XVII secolo
come vino bianco spagnolo,mentre le prime notizie
del Garnacha (vino tinto, cioè rosso) sono del 1734.
Ma il Cannonau, ricordiamo, compare nell’atto
del notaio Coni del 21 ottobre 1549!
Gianni Lovicu, dell’Ente regionale di ricerche agricole,
conclude il suo dettagliato e documentato studio
esprimendo la convinzione che “il luogo di origine
del vitigno Cannonau sia da ricercare in Sardegna”.
Ben a ragione il Cannonau di Sardegna è tra i primi vini
ad ottenere il riconoscimento della Doc, denominazione
di origine controllata, con decreto ministeriale
del 21 luglio 1972 che stabilisce l’intero territorio
dell’isola come zona di produzione, le rese ad ettaro,
la gradazione e il periodo d’invecchiamento. Vino oggi
tutelato anche dal Consorzio “Vini di Sardegna”,
di recente costituzione, per la valorizzazione delle Doc.
È quel Cannonau “re dei vini”che fece scrivere
a Gabriele d’Annunzio “... se ne beveste un sorso,
non vorreste mai più partirvi... l’odore, indicibile,
basta ad inebriarmi...”.
Un Cannonau che tutti conosciamo e apprezziamo,
superpremiato nelle esposizioni e fiere vinicole,
presente in tutte le enoteche italiane e straniere che,
recentemente, ha conquistato i primi posti nella lista
dei vini più venduti nei grandi supermercati.

Il molto onorevole
Kannonau 
“Il Cannonau? Ma è un vino giapponese!” I membri
della missione commerciale italiana recatasi a Tokyo
(1973 ndr) dopo essersi guardati esterrefatti hanno
chiesto timidamente maggiori spiegazioni. Hanno
potuto apprendere così che in Giappone vengono
prodotte numerose qualità di vini pregiati italiani, tra
cui appunto il Cannonau sardo. Esistono addirittura
delle vere e proprie colture di viti di questo tipo in varie
regioni del paese asiatico.
La differenza tra il vino sardo prodotto in Italia
e quello prodotto in Giappone consiste in una “K”
che sostituisce la “C” di Cannonau. Sono in molti in
Giappone – stando alle impressioni riportate dalla
missione commerciale italiana – a credere che questa
qualità di vino è unicamente giapponese.
Da anni, infatti, in moltissimi ristoranti giapponesi
e nei supermercati vengono vendute bottiglie
di “Kannonau” che la propaganda definisce
“uno dei migliori vini da pasto giapponesi”.
(Edoardo Borriello su “Sardegna Agricoltura”, giugno 1973)

È il mare la sua seconda casa. Di immersioni nei mari sardi
ne ha fatto a migliaia. Incontri particolari con gli “abissi”
dove puntualmente si trova a suo agio. A contemplare un
ambiente da favola. A Torre delle Stelle, come a Villasimius,
a Costa Rei come a Castiadas, la costa sud occidentale e il
nord dell’isola. Una vita in mare a fare immersioni, a
studiare, a creare documenti fotografici, storia e prestare
soccorso. Mario Ligas, 75 anni, decano dei sub sardi, può
davvero raccontare i mari di Sardegna. Il primo contatto
con l’acqua, nel 1948 a Solanas. “Avevo 15 anni – ricorda –
ero arrivato su quella spiaggia con zio Mario Corvetto. Mi
bagnai la testa. Allora a Solanas c’erano solo poche case e
tanta, tantissima sabbia. Un po’ prima, a Torre delle Stelle,
dune immense. Un paradiso terrestre. Un ricordo
straordinario. E, per arrivarci, una strada bianca. Si
incontrava qualche camion, poche macchine. Attorno il
verde incontaminato delle colline. Di cemento, neppure
l’ombra. Qualche casa in pietra e ladiri, tanti ovili”.
Tempi quasi lontani. Mario Ligas, continua ancora oggi a
vivere col “suo mare”. “Ricordo quelle spiagge e quelle
montagne di sabbia: furono poi letteralmente saccheggiate
per la ricostruzione di Cagliari subito dopo la guerra. La
sabbia veniva venduta. Veniva portata via anche dal mare:
decine di navi univano ogni giorno queste spiagge al porto
di Cagliari col prezioso carico di una sabbia finissima da
utilizzare per fare la malta. Un grande contributo per la
ricostruzione della città. Allora lungo il litorale c’erano solo
le capre, un pò di mandorleti, tanta macchia mediterranea
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Mario Ligas decano sub sardi
ed il mare era ugualmente di
una bellezza incredibile”.
Intanto la passione di Mario
Ligas per il mare diventava
sempre più forte. Le
immersioni si facevano in
apnea e si andava a pesca
almeno due volte la settimana.
“Non avevamo di certo le
attrezzature di oggi. Ma il
pesce era alla nostra portata di
mano. Si tornava a casa con
decine di chili di pescato. Oggi,
sulle stesse acque, è già un
miracolo prendere un solo
pesce. La realtà è questa. Ma
allora, 40/50 anni fa, a

frequentare spiagge e mare erano davvero in pochi. Poi il
turismo ha cambiato tutto. Il mare è ancora molto bello.
Ma certamente non è come mezzo secolo fa”.
Nel 1997, Mario Ligas ha fondato il Club sub Sinnai, oggi
una vera istituzione. Un club impegnato nelle ricerche
marine, nel soccorso ma anche capace di promuovere corsi
specialistici. Nel 1980 – ricorda ancora Ligas – abbiamo
istituito la prima scuola di sub in Sardegna. Oggi, al Club,
siamo in trecento. Ma da noi, sono passati migliaia di
appassionati. Da alcuni anni garantiamo anche il servizio
estivo di pattugliamento del litorale con sedi a Solanas e
Torre delle Stelle. Una collaborazione attiva col Comune di
Sinnai, la Protezione civile e la Regione.
Il decano dei sub parla anche dei momenti più belli vissuti
a contatto con mare. “Tra gli avvenimenti più
straordinari – dice Ligas – la sistemazione della statua di

granito della Madonna del naufrago sul mare dell’isola dei
Cavoli. Momenti palpitanti, indimenticabili. Fu il nostro
club a ideare e realizzare l’intero progetto.
A scolpire il volto della Madonna, era stato Pinuccio
Sciola. Ogni anno a luglio, rinnoviamo la nostra fede.
Ma l’incontro con la Madonna avviene spesso anche in
inverno. Pure quando le acque sono gelide.
Abbiamo pure il Cristo dei subacquei, scolpito dallo
scultore Franco Congiu, sempre in pietra. Da sei anni,
vive tra i fondali di Torre delle Stelle. Lo festeggiamo,
ogni estate all’inizio di agosto, con la processione e mare,
con le immersioni e la preghiera. Una giornata particolare
per noi sub. Le sagre della Madonna del naufrago
a Villasimius e del Cristo dei subacquei, a Torre
delle Stelle, sono insomma tra i nostri grandi
appuntamenti. Quando andiamo ad incontrali, laggiù,
l’emozione è sempre la stessa: forte come la fede”.
Mario Ligas nelle sue discese a mare ne ha visto davvero di
tutte le forme e di tutti i colori. “Ricordo ad esempio il
galeone spagnolo individuato negli anni Ottanta nelle acque
di Villasimius. Sono stati recuperati i cannoni. Ma la nave è
ancora lì, sepolta dall’acqua e in parte dalla sabbia. Si fece
tanto chiasso. È rimasto poco o nulla. Un peccato”.
Escursioni, studi, raccolta di documenti. Ma Mario Ligas
ed il Club sub Sinnai, fanno anche soccorso in mare.
Mario Ligas dà anche i suoi preziosi suggerimenti.
Precauzioni semplicissime per chi va in acqua. Così il
vecchio lupo consiglia ai sub di non uscire mai da soli. È la
precauzione più semplice che consente un intervento
immediato in caso di emergenza. Utile anche lasciare la
boa nel punto dell’immersione. Un segnale importante in
caso di soccorso. Buon senso, insomma e nulla più. Il
mare va affrontato così.                                  Lia Serreli
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L’ onorificenza regionale “Sardus Pater”,
istituita l’anno scorso quale riconoscimento

da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si
siano distinti per particolari meriti di valore
culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro
alla Sardegna, è stata assegnata al professor
Antonio Cao, pediatra neurogenetista e
neurofarmacologo di fama internazionale.
La consegna del riconoscimento è avvenuto nel
corso di una breve cerimonia che si è svolta il 19
dicembre nella sala Giunta di viale Trento, alla
presenza del Presidente del Consiglio regionale,
Giacomo Spissu. Il Presidente della Regione
Renato Soru ha sottolineato che “il Consiglio ha
approvato un’importante legge sulla ricerca
scientifica in Sardegna, che prevedeva in un primo
momento uno stanziamento di 38 milioni di euro.
Oggi, contestualmente alla consegna del Sardus
Pater, approviamo uno schema di bando
rivolto a circa 400 giovani ricercatori,
per un importo complessivo di 15 milioni
di euro. Abbiamo preso spunto proprio
da una sua proposta, professor Cao”.
Rivolgendosi ai presenti in sardo, il Presidente
Soru ha ricordato che “l’anno scorso abbiamo
premiato il professor Giovanni Lilliu. È stato
facile parlare con lui in limba. Oggi mi riesce più
difficile farlo con il professor Cao, forse più
abituato a parlare in inglese che in sardo.
Tuttavia, mi piacerebbe che il sardo diventasse la
lingua ufficiale del Sardus Pater”.
Soru ha poi aggiunto: “Professor Cao, le
consegniamo questo premio come ad un ‘babbai’ di
tutto il popolo sardo. Non è stato soltanto un
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Al prof. Antonio Cao l’onorificenza
regionale “Sardus Pater”

padre per i tanti bambini che oggi possono nascere
sani, ma anche per il ruolo di Maestro della
Scienza. Dopo i ringraziamenti di tutti i genitori
della Sardegna, la ringraziamo anche noi
rappresentanti delle istituzioni”.
Commosso ma pronto alla battuta, il pediatra
neurogenetista e neurofarmacologo cagliaritano
ha fatto un breve intervento.
“Mi sento profondamente onorato: qualcosa l’ho
fatta e qualche premio l’ho ricevuto fuori dalla
Sardegna, ma questa è un’onorificenza che mi è
particolarmente gradita. Il mio lavoro è diverso da
quello del professor Lilliu, che è individuale.
Dovrei dunque citare tutti i miei collaboratori ma
sono troppi, non è possibile. Devo tantissimo a
loro, e anche ai tanti amici americani che mi

hanno offerto molte opportunità nella ricerca.
Sono sicuro che si arrabbierà tanto,
ma voglio ringraziare pure mia moglie
che è sempre stata al mio fianco”.
Il rettore dell’Università di Cagliari, Pasquale
Mistretta, ha sottolineato che “oggi ricordiamo i
tanti maestri della pediatria cagliaritana, di cui il
professor Cao è cerniera tra passato e presente.
Sono lieto che oggi siano presenti tanti ricercatori
dell’Università e del Cnr, in un momento così
delicato per tutto il settore della ricerca in Italia”.
Il Prof. Antonio Cao è un pediatra neurogenetista
e neurofarmacologo internazionalmente
riconosciuto, per l’impegno scientifico
nel campo della genetica e dell’ematologia
clinica e molecolare, che ha contribuito
in maniera determinante a debellare la piaga
della talassemia e a migliorare significativamente
la condizione di vita dei pazienti.
Il Professor Cao è nato a Cagliari il 4 maggio
1929. Laureato in Medicina nel 1954, l’anno
seguente ha preso la specializzazione in Clinica
pediatrica. Dal 1973 è titolare della cattedra di
Clinica pediatrica all’Università di Cagliari.
Nell’ateneo cagliaritano, dal 1974 al 1999
ha diretto l’Istituto di Clinica e Biologia
dell’età evolutiva mentre, dal 1998 al 2004,
ha ricoperto l’incarico di direttore
della Scuola di specializzazione in Pediatria
(di cui è Professore Emerito).
Nello stesso periodo è stato membro del Comitato
scientifico della Fondazione Fibrosi cistica.
Condirettore della rivista Prospettive in Pediatria,
dal 2006 è membro del Comitato scientifico Fase1
(Sardegna Ricerche) e Presidente del Comitato
etico dell’ospedale Brotzu di Cagliari.
Tra i riconoscimenti e le onorificenze assegnati al
Professor Cao, ricordiamo: 1993 - Allan Award,
American Society of Human Genetics; 1994 -
Fellow of the American Association for the
Advancement of Science; 1995 - First
International Award “Maria Vilma e Bianca
Querci”; 2000 - Marta Philipson Award.

Sos artìculos de archeologia chi su professore Juanne
Lilliu at imprentadu in giornales e rivistas dae su 1936 –
cando teniat vintiduos annos ebbia – a su 2002 sun
bessidos regoltos in ses volùmenes de sas editziones
Delfino cun su contivizu de sa Regione comente istrina a
su professore de Barùmini chi at intregadu sa vida sua a
s’impignu pro sa terra nadìa. Su tìtulu chi los distinghet
est “Sardegna e Mediterraneo”, propiamente pro fagher a
cumprèndere comente sa chirca de Juanne Lilliu apat
semper tentu in contu sas relatas chi sos Sardos, dae sos
nuraghesos a-i cust’ala, an àpidu cun sos àteros pópulos
de su mare nostru de afaca e de atesu dae sa Sardigna.
An presentadu s’aparitzu – su manzanu de sa die 7 de
frearzu in sa biblioteca de s’Universidade de Casteddu
inue si sun abbojados finas àteros amigos istimados de
tiu Juanne – paritzos professores chi sun istados
dischentes de s’istudiosu famadu de Barùmini:
Simonetta Angiolillo, Piero Bartoloni e Attilio Mastino
de s’Universidade de Tàthari, Maria Antonietta Mongiu
(assessora regionale de sa Cultura) e Alberto Moravetti
de s’Universidade de Casteddu. At ghiadu s’arréjonu
Ester Gessa, responsàbile de sa biblioteca universitària
casteddaja e duncas mere de domo.
Est istada una testimonia de istima sìnchera chi sos
dischentes suos de unu tempus isvanéssidu – a dolu
mannu nostru – an chérfidu fagher cun grabbu dìligu a
su Mastru insoro istimadu e riconnotu, non de siéntzia
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“Sardegna del Mediterraneo”
sessantases annos de impignu pro sa terra sua
Archeologia, regoltos sos artìculos de Juanne Lilliu - In ses volùmenes sa chirca de s’istudiosu baruminesu

ebbia ma de vida e de
virtude: preséntzias
chi non s’isméntigan
de su chi an retzidu
janteris e antis lu
renoan e li torran a
dare alenu friscu, in
sa cusséntzia chi
s’andanta de dies e
annos no est semper
chena recuida.
In sos arréjonos de
totucantos sos
professores nd’est
bessida a pizu
comente fundamentu
primarzu sa
riconnoschéntzia in
riguardu de su
professore festadu,

chi at abbertu àidos seguros e camineras distintas in su
campu de archeologia, e non de sa preistória ebbia ma
finamentra de àteras edades (sos artìculos si riferin a
un’arcu de tempus de diversas mizas de annos, dae cando
non s’agataiat s’iscritura finas a s’edade medioevale).
A ponner umpare totu in-d-una ’orta su chi at produidu
tiu Juanne Lilliu in sessantases annos de trabagliu

sighidu pro rivistas in matéria de archeologia, dae sas
istajones de sa prima pitzinna sua finamentra a s’àtera die
– si podet nàrrere, chene perìgulu de farta – est un’impreu
malu meda a fàghere ca sas proas si deven innanti de totu
chircare e a pustis dividire a primore e ponner in s’assentu
justu chi lis deghet a sa mezus manera.
Est su chi at aparitzadu sa Regione, chi pro idea de
Renato Soru in su 2007 aiat chérfidu intregare a su
professore baruminesu su tìtulu de onore jamadu Sardus
Pater, grascias a sas benemeréntzias balanzadas dae
s’istudiosu Juanne Lilliu in su campu de s’archeologia e in
àteros campos pius largos puru, comente s’analizu de
s’identidade e de s’ispìritu de su pópulu sardu.
Isse, sétzidu in prima fila, a sa congruida at nadu pagas
peràulas de riconnoschéntzia a sa Regione pro s’impignu
e a sos dischentes suos pro su contivizu de custa chirca,
dognunu in s’ispetzialidade sua. Sa prendidoria de ànima
chi Juanne Lilliu at semper tentu pro sos dischentes no
est una nova de su tempus de oe, seguru.
Ja in sos primos annos Sessanta de su séculu coladu,
cando est bessidu su volùmene “Nuraghi, torri
preistoriche della Sardegna” (imprenta ‘La zattera’ de
Casteddu), Juanne Lilliu aiat àpidu su bellu pensamentu
de l’intregare a sos istudentes chi dae su comintzu de sas
letziones suas in s’Universidade a tando si fun laureados
cun isse discutende cadaunu una tesi subra sos
nuraghes de sa cussorza sua. E a pustis puru, totu sas
bortas chi si presentaiat s’ocajone, su professore los
mentovaiat semper cun piaghere.
Sa regolta de su 2009 no fut simple a la pònnere in òbera ca
parte manna de sos artìculos – màssimu cuddos pubblicados
dae ora – fin ispaltos in deghinas e deghinas de rivistas de
archeologia. Como si podet nàrrere chi no bi nde manchet
unu. Unu médiu de utilidade manna a chie cheret bènnere
a connoschéntzia in profundidade de s’istória
de sos istùdios de archeologia.                  Paulu Pillonca
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P er tre giorni a Bitti (13, 15 e 16 novembre 2008) e per
un giorno a Nuoro (14 novembre) Giorgio Asproni, il

combattivo deputato della Sinistra storica prima nel
Parlamento subalpino poi in quello del Regno d’Italia, è
stato al centro di un convegno internazionale, che ne ha
scandagliato la figura e l’opera nella ricorrenza del
bicentenario della nascita. Le quattro giornate di studio
su questo illustrissimo figlio di Bitti, personaggio
eminente dell’epopea risorgimentale, hanno fatto seguito
a un convegno del 1979 (a Nuoro), a uno del 1992 (a
Cagliari) e a due ultimi incontri (Bitti-Cagliari, 2006;
Pavia, giugno 2008, per iniziativa del Circolo culturale
sardo “Logudoro”) i cui atti sono stati pubblicati in
tempo utile per essere presentati a Bitti.
Questo recente appuntamento aveva per titolo “Giorgio
Asproni, una vita per la democrazia” ed è stato promosso
dalla Regione Sarda nel quadro delle iniziative per la
valorizzazione dei protagonisti della storia e della cultura
isolana volute dall’Assessore Maria Antonietta Mongiu.
Nel pomeriggio del 13 novembre, a Bitti, la prima
sessione dei lavori, presieduta da Luigi Lotti
dell’Università di Firenze, ha delineato il ruolo di Asproni
nella vita politica e culturale italiana ed europea del suo
tempo. Giovanni Pirodda, dell’Università di Cagliari, ha
parlato dei rapporti di Asproni con gli intellettuali e
politici del suo tempo e del suo giudizio negativo sul
Manzoni, visto come rappresentante del moderatismo.
Stefano Pira, dell’Università di Cagliari, ha svolto una
relazione tesa a dimostrare che Asproni è stato “un
borghese intriso di un senso profondo di democrazia”
mentre Giuseppe Monsagrati, dell’Università
La Sapienza di Roma, ha illustrato l’oscillazione dei
rapporti di Asproni con Urbano Rattazzi, di cui è stato
ora amico, ora oppositore. Alle relazioni hanno fatto
seguito due interventi collegati alla mostra iconografica e
documentaria su Asproni distribuita tra Bitti e Nuoro:
Paolo Piquereddu, direttore dell’ISRE di Nuoro,
ha illustrato “il lascito asproniano all’ISRE;
dai manoscritti alle opere a stampa” mentre
il docente bittese Giulio Albergoni ha riferito
su “Asproni nei ritratti e nella fotografia”.
Ha chiuso la giornata un applaudito concerto
dei Tenores di Bitti Gruppo “Remunnu ’e Locu”.
Il 14 il convegno si è svolto nel centro congressi
dell’ISRE di Nuoro. Dopo i saluti del sindaco Mario Zidda
e del presidente dell’ISRE Emilio Asproni, le relazioni si
sono concentrate sull’azione del deputato Asproni al
Parlamento Subalpino e sul suo impegno democratico e
mazziniano a Genova. Per quanto riguarda il primo
aspetto, Adriano Viarengo, della “Rivista Storica
Italiana”, ha esemplificato i due volti della Sinistra al
Parlamento Subalpino mettendo a confronto due figure:
il sardo Asproni e il torinese Lorenzo Valerio. Le amicizie
genovesi di Asproni sono state approfondite da
Francesca Corte Enna, della Fondazione “Giuseppe
Banchieri” di Ventimiglia.
Maria Corona Corrias, dell’Università di Cagliari, che
nel 1983 ha dato alle stampe una fondamentale ricerca
intitolata “Il canonico ribelle: pensiero politico e
sentimento religioso in Giorgio Asproni”, ha trattato
dell’amicizia di Asproni con la scrittrice Dora d’Istria,
pseudonimo letterario di una principessa romena di
origine albanese, ed ha esaminato le innovatrici idee di
Asproni in materia di “questione femminile”. Le attività
di Asproni in Sicilia coi Mille e nei primi anni Sessanta
nell’isola sono state oggetto dello studio di Andrea Noto,

dell’Università di
Messina.
Con il
coordinamento di
Delio Caporale,
preside del Liceo
classico
“Asproni” di
Nuoro, alcuni
studenti hanno
riassunto, con
l’ausilio anche di
un filmato, il
lavoro collettivo
svolto da un
gruppo di studio.
Sono stati quindi
presentati i
risultati scaturiti
dalle ricerche del
Gruppo di studio
Asproni,

organizzato come seminario permanente nell’ambito del
corso di storia contemporanea della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Cagliari, diretto da Giuseppe
Continiello e da Nicola Gabriele. Oggetto di
quest’indagine sono stati gli scritti giornalistici di
Asproni per il giornale “Il Pungolo” di Napoli (dal 1871
al 1876). Riccardo Delussu e Matteo Mazzuzzi hanno
riferito su come Asproni ha affrontato sul giornale la
questione sarda, e i temi correlati dell’autonomia e del
federalismo. Claudio Ortu ha individuato nelle “Lettere
da Roma”, che si riferiscono al potere e alla politica di
quasi un secolo e mezzo fa, un messaggio ancora attuale
per i giovani: la possibilità (in cui credeva Asproni) di
attuare nella realtà politica gli ideali di libertà, di
eguaglianza e di giustizia. Andrea Mura ha analizzato i
testi per “Il Pungolo” in cui Asproni informa e riflette
sulla sua attività di parlamentare. A chiusura della
mattinata le comunicazioni di Gesuino Piga e di Paolo
Pulina, presidente e vicepresidente vicario del Circolo
“Logudoro” di Pavia: il primo si è occupato dei rapporti
dei pavesi fratelli Cairoli con la Sardegna, auspice
Asproni; il secondo, che ha trascritto in maniera e
completa il carteggio fra Asproni e il canonico Giovanni
Spano, si è soffermato sui rapporti fra i due grandi
intellettuali sardi dell’Ottocento.
La sessione del pomeriggio è stata presieduta da
Giovanna Cerina, dell’Università di Cagliari. Marinella
Ferrai Cocco Ortu, direttore dell’Archivio di Stato di
Cagliari, ha dimostrato come il sentimento dell’amicizia
abbia trionfato nel quarantennale sodalizio fra Giorgio
Asproni e Giovanni Siotto Pintor al di là delle divergenze
politiche e della diversa collocazione parlamentare.
Affinità e discordanze in materia di libertà e di
federalismo fra Asproni e Giovanni Battista Tuveri sono
state argomentate da Francesca Pau, dell’Università La
Sapienza di Roma. Secondo la Pau, Tuveri, l’uomo del
Pensiero, e Asproni, l’uomo dell’Azione, pur avendo
temperamenti e percorsi di vita differenti, si trovarono
concordi nei rimedi da opporre alla disfunzione del
sistema unitario, il pernicioso centralismo.
Lo studioso bittese Diego Carru, ha illustrato i rapporti
tra Asproni e il compaesano, anche lui emigrato,
Giuseppe Musio, importante magistrato e poi senatore
del Regno d’Italia. Raffaello Puddu, presidente
dell’associazione “Cesare Pintus” di Cagliari,
ha messo in luce il repubblicanesimo
di Giorgio Asproni e dei democratici sardi.

Nel terzo giorno dei lavori, di nuovo a Bitti, studiosi
dell’Università di Salerno, a cominciare dal presidente di
sessione Luigi Rossi, si sono occupati dell’attività
giornalistica e della militanza di Asproni a Napoli dopo
l’Unità. Roberto Parrella ha analizzato la direzione di
Asproni al “Popolo d’Italia” negli anni 1864-1865 mentre
Luca Castagna ha informato sui modi in cui nel giornale
diretto da Asproni venissero trattate diffusamente
le questioni statunitensi. Graziano Palamara ha
esaminato i rapporti di Asproni con i democratici
napoletani mentre Alfonso Conte ha indagato
il sodalizio fra Asproni e il deputato Giovanni Nicotera
negli anni Sessanta dell’Ottocento.
È seguita quindi, a cura degli studenti del Liceo
scientifico “Michelangelo Pira” di Bitti, coordinati dal
vicepreside Gino Calvisi, una rappresentazione teatrale
intitolata “Visita a Bitti del deputato Asproni” ispirata a
“Un’intervista immaginaria ad Asproni” scritta da
Carlino Sole nel 1982. Nel suo intervento Manlio
Brigaglia ha sottolineato la necessità che siano
conosciuti i grandi personaggi del passato: a Bitti, se
Asproni è la figura simbolo dell’Ottocento, per il
Novecento bisogna adeguatamente valorizzare
l’originalità di un intellettuale come Michelangelo Pira.
Per quanto riguarda Asproni, nel documento
straordinario costituito dal suo Diario politico (1855-
1876), egli era manifestamente scontento delle storture
che affliggevano la Sardegna e biasimava il vizio antico
dell’indolenza. Nonostante tutto, però, come capita agli
emigrati, anche da lontano, Asproni non ha cessato mai
di amare la sua isola, alla quale augurava un futuro
migliore, frutto dell’impegno dei residenti.
Nel pomeriggio, sotto la presidenza di Giuseppe
Monsagrati, hanno occupato la scena due studiosi
stranieri: Jean-Yves Fretigné, dell’Università francese
di Rouen, e Walter Scoeneberger. Il primo ha esaminato
le pagine del Diario asproniano in cui sono riportate
le sue impressioni relative a un soggiorno parigino,
che sono una testimonianza sull’emigrazione italiana
a Parigi all’epoca della Guerra di Crimea (1854-1856).
Scoeneberger si è soffermato sui rapporti
fra Asproni e il conterraneo ricchissimo imprenditore
Giovanni Antonio Sanna.
Hanno chiuso il terzo giorno dei lavori le relazioni
di Ugo Carcassi, già preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Cagliari, che ha delineato un profilo
psico-fisico di Giorgio Asproni; di Anna Maria Isastia,
dell’università “La Sapienza” di Roma, che ha proposto
un’analisi del programma politico e delle finalità etiche
nei rapporti di Asproni con il “fratello” massone
Giuseppe Mazzini; di Aldo Borghesi, dell’ISSRA di
Sassari, che ha illuminato la figura di Pietro Paolo
Siotto Elias, primo biografo di Asproni; e della
giornalista Simona De Francisci, che ha ricordato i
familiari e i parenti che Asproni cita nel suo Diario.
Al cine-teatro Ariston le luci si sono spente
in serata dopo un’applaudita performance
dei Tenores di Bitti Gruppo “Mialinu Pira”.
La mattinata conclusiva a Bitti è stata caratterizzata da due
momenti. Il primo è stato quello della presentazione di un
consuntivo delle ricerche e degli studi su Giorgio Asproni e i
suoi scritti, con interventi dei bittesi Bachisio Bandinu,
presidente della “Fondazione Sardinia” di Cagliari, e
Raimondo Turtas, dell’Università di Sassari; di Paolo
Piquereddu, direttore dell’ISRE di Nuoro; di Gavino
Angius, dell’Associazione Giorgio Asproni di Cagliari; di
Gino Calvisi, vicepreside del Liceo “M. Pira” di Bitti; di
Giuseppe Continiello e Nicola Gabriele, dell’Università di
Cagliari. Nel secondo momento, dopo la relazione di
Domenico Selis, dell’Università di Cagliari, su “La Sardegna
nel cuore: Asproni attento osservatore delle cose grandi e
delle piccole”, il palco è stato giustamente riservato ai
principali artefici di questo importantissimo convegno
asproniano: Luigi Lotti, infaticabile cultore di ricerche
asproniane; Tito Orrù, insostituibile promotore di convegni
di studi asproniani; Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti,
deciso a scavare fino in fondo il giacimento culturale
(importante per il paese natale, per l’intera Sardegna,
per l’Italia, ma anche per l’Europa) costituito dal lascito
del grande bittese Giorgio Asproni, che sicuramente,
spendendo la sua vita per la democrazia, sulla terra
è passato tutt’altro che leggero.

La figura di Giorgio Asproni
ricordata a Bitti e a Nuoro
con un convegno internazionale
Nel bicentenario della nascita del combattivo deputato della Sinistra storica

di Paolo Pulina
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Onde sarde in rete
L’idea è venuta a una
ragazza francese di
nome Nawel Laville che
senza aver mai messo
piede in Sardegna (e pur
conoscendo solo qualche
parola di italiano) ha
scoperto l’isola dei
nuraghi che ora è diventata la sua grande passione.
Anzi, lei stessa scrive nel suo blog “Onde Sarde” di
essersi proprio innamorata, due anni fa: “Tombée
amoureuse de la Sardaigne en 2007, comme d’un
mythe”. Le pagine del sito contengono abbondanti
riferimenti alla cultura, all’ambiente, alla storia, alla
lingua, alla gastronomia, all’economia, alle feste e alle
tradizioni della Sardegna. Ma troviamo anche una
sezione “La Sardaigne en France” dedicata a eventi
inerenti l’isola in terra francese e immagini da satellite.
“Quel che mi affascina in questa scoperta della cultura
sarda – scrive ancora Nawel Laville nel suo blog – è il
mistero autentico della Sardegna, la sua identità pura e
ben conservata”. L’autrice di questo originale blog
desidera avviare scambi di informazioni e di visibilità
con blogger sardi (http://ondesarde.canalblog.com/).

Racconta la tua storia migrante
Nel portale istituzionale Sardegna Migranti uno spazio
invita a raccontare le motivazioni della partenza:
“Descrivi – si legge nel sito – quali mete, nazioni e città
hanno segnato il tuo passato e quali luoghi hai
contribuito a plasmare con la tua vita, con la tua
identità culturale.”
Basta inviare un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: sardegnamigranti@regione.sardegna.it
La finalità del progetto è quella di creare un archivio di
testi, immagini e testimonianze orali (lettere, vicende di
vita, poesie, cartoline fotografie, video, registrazioni
audio) (http://www.sardegnamigranti.it/).

Satira secondo Dotti
Francesco Dotti arriva in Sardegna nel 1970 se ne
innamora e inizia la sua attività di illustratore. Dopo
anni di collaborazioni con quotidiani e riviste si è dedicato
alla pittura. Nel 2003 ha pubblicato una raccolta di
vignette per l’editore Taphros di Olbia (Ti sbatto in
Sardegna) e nel 2007 Alla scoperta della Sardegna. Il suo
blog è una miniera di immagini e di aneddoti tutta da
esplorare (http://ceccodotti.blogspot.com/).

Radici sarde in Argentina
Una bella raccolta di immagini, di filmati e di testi può
aiutare a mantenere salde le radici. È quello che fa il
sito del circolo San Isidro, di Buenos Aires. Anche i
testi delle canzoni (come Nanneddu meu) servono a
questo. Nel sito anche gastronomia, feste e i saluti dei
visitatori (http://circuloraicessardas.blogspot.com/).

In Brasile con la Sardegna nel cuore
Con 200 iscritti si consolida come un riferimento
importante in Brasile: è il Circolo Sardo di Minas Geris.
Nel suo sito numerosi dati sulla Sardegna: storia,
geografia, gastronomia, eventi e fotografie, ma anche
link, informazioni sulle attività del circolo e scheda per
l’iscrizione (http://www.circolosardomg.com.br/).

POESIA

Successo del “Premiu Logudoro”
La manifestazione è giunta alla XXVII edizione - Anche un emigrato fra i premiati

G iunto alla XXVII edizione,  ha mostrato crescente
vitalità e riscosso ancora una volta grande successo il

“Premiu Logudoro” di poesia in limba logudoresa ed in
rima e a tema imposto. Il concorso organizzato con la
consueta maestria da “Su Sodaliziu culturale otieresu
Piratru-Cubeddu-Morittu” ha visto la sala convegni del
comparto fieristico di San Nicola, un’ampia, moderna
struttura per l’occasione messa a disposizione
dall’Amministrazione comunale, strapiena di poeti,
scrittori e cultori de sa limba, giunti ad Ozieri da ogni
parte dell’isola. Il direttivo de Su Sodaliziu e la giuria
presieduta dal prof. Gavino Contu, per il 2008 avevano
scelto il tema “Su giogu de sos sentidos”. La
partecipazione è stata più numerosa e di più alto pregio
che nel passato. Con Contu nella cernita dimostratasi
assai difficoltosa ed impegnativa hanno collaborato Tetta
Becciu, Cristiano Becciu, Francesco Cossu, Carmelo
Demartis, Giovanna Maria Lai, Maria Antonietta Polo,
Paolo Scodino e Giuseppe Soddu.
Ai lavori hanno presenziato anche numerosi
rappresentanti istituzionali ed amininistratori del
territorio fra cui il sindaco di Ozieri Leonardo Ladu che
nel suo intervento ha lodato il fattivo impegno degli
organizzatori che operano con profitto nel solco della
tradizionale cultura locale e con Ozieri che si conferma
all’avanguardia nell’isola nella promozione e rivalutazione
della lingua e della cultura, ricordando fra l’altro i
traguardi conseguiti da questa Comunità con il “Premio
Città di Ozieri” e le tante altre iniziative, tutte di grande
pregio e di assoluto prestigio a livello non solo isolano.
Il Sodalizio quest’anno ha assegnato uno speciale
riconoscimento alla Compagnia delle Donne, un gruppo
teatrale tutto al femminile costituitosi come associazione
autonoma in città nel 2000.
Ha rappresentato vari lavori in limba sia ad Ozieri che
fuori, sempre ed ovunque con grande gradimento da parte

del pubblico. I suoi lavori si ispirano esclusivamente
alla cultura popolare in lingua sarda. Ha assidui
contatti con tanti circoli sardi del Continente per cui conta
di poter quanto più spesso esportare fuori dell’isola
i suoi spettacoli pieni di spirito e di “humour”
tipicamente logudorese. Il concorso numero 27 è stato
dedicato ai recentemente scomparsi prof. Luigi Sotgia
ed al poeta Monserrato Meridda, per anni incomparabili
animatori e illuminate guide del Premio.
Nella sezione principale col tema imposto, vincitore è stato
dichiarato Giovanni Piga di Nuoro con il componimento
di altissima liricità dal titolo “Est su tempus arcanu
deinu”. Secondo classificato il poeta emigrato ad
Alessandria, ove risiede da anni, Francesco Pietro Pinna
con “Filu”; terzo Mario Canu di Siligo con “Su giogu de
sos sentidos bisos, dillirios, piantu e disaogu”; quarto
Franco Piga (Romana) con “Pensamentos e sentidos”;
quinto Vittorio Falchi, emigrato, residente a Roma, con
“Ischiglias - S’anniversariu”. Premio speciale all’ozierese
Angelo Lombardo per la significativa ed innovativa (nel
linguaggio) opera “Su giogu de sos sentidos”. Il premio
Sardidade è stato concesso al dorgalese Tonino Fancello
per “Un’arzola ’e sentidos”.
L’ottava bella è stata appannaggio di Luciano Cuccuru di
Pozzomaggiore. Menzioni d’onore per Antoni Brundu de
Orani, Mimmiu Maicu de Santu Lussurgiu, Minnia Pani
de Otieri, Anghelu Porcheddu de Banari, Giangavino
Vasco de Bortigali. Segnalazioni: Raimondo Lai Adriani di
Ittiri, Gigi Angeli (Luras), Maurizio Faedda (Ittiri),
Salvatore Ladu (Mamoiada), Salvatore Ninniri (Cagliari),
Nicolino Piana (Anela), Renzo Rosa (Scanomontiferro).
Nella sezione Poesia religiosa, creata un paio d’anni
orsono su suggerimento del mai troppo compianto
cardinale ozierese Mario Francesco Pompedda, grande
sostenitore e stimatore del Premio Logudoro e di ogni
altra iniziativa tesa a valorizzare la lingua e la cultura
dell’isola, prima classificata Vera Farris di Mores con
“Gosos de sa Venerabile Elisabetta Sanna, mama e fiuda
de Codronzana (1788-1857)”. Secondo premio a Antonio
Piras di Scanomontiferro per “Gosos de Sant’Antoni ’e su
Fogu”; terzo premio a Silvana Farris di Mores, residente
ad Ozieri per “A Nostra Signora de Su Remediu”; quarto,
Daniele Tatti di Luras con “Pro Santas e Santos”; quinto,
Salvatore Murgia di Macomer con “Su miraculu”. Premio
speciale a Giovanni Andrea Migheli di Santulussurgiu per
l’ispirata preghiera “A Maria”.
Nel 2006 sul tema “A segus de s’orizonte” si era imposto
Mario Vargiu di Narbolia e nel 2007 il silighese Mario
Canu con “Cantu podet sa paraula”. Suggestivi,
applauditi intermezzi musicali sono stati offerti
dall’affermato “Coro di Codrongianus”.

Gerolamo Squintu

L’attuale poesia in limba sarda, grazie ai significativi
percorsi dei poeti Pietro Mura e Benvenuto Lobina,
attinge alla radice identitaria e di tradizione con un
sentimento-linguaggio di valenza universale;
l’immaginaria e naturale creatività poetica dei sardi
illacanat (sconfina) e si confronta perciò continuamente
con le correnti letterarie “di risonanza universale”, nel
segno della pari dignità dell’espressione artistica e civile.
Di buon livello riteniamo anche la poesia moderna in
italiano, prodotta da giovani autori sardi d’avanguardia.
Tra le promesse liriche annoveriamo Francesco Pasella
di Tempio Pausania, segnalatoci dal noto poeta
e scrittore gallurese Pasquale Ciboddo,
che con la silloge “Il porto degli sconfitti” scrive versi
fatti “decantare” nel cuore ed offerti in tutta la sua
essenziale “nudità”; rivelatori dell’anima
per ragione, sentimento e spiritualità.
Le proposte, da leggere come un percorso che si sbarazza

totalmente della liricità classica, si affidano a diversità
ritmiche, sonorità-asprezza delle parole e versi
immaginifici ed imprevedibili che giocano con risultati
sorprendenti tra surrealismo ed ermetismo. L’alone di
ermetismo ed oscurità cela spesso il significato autentico
delle composizioni, quasi ad avvalorare un principio
estetico consolidato nella struttura lirica moderna.
Diverse poesie rappresentano frammenti autobiografici
di velata tristezza esistenziale, dominati da un senso di
isolamento e riflessioni da enunciazione filosofica
(aforismi!). Uno spiraglio traspare dall’esplorazione del
mondo femminile: già nella dedica della pubblicazione si
definisce la donna “grazia irraggiungibile per noi
uomini”. La poesia diviene anche voce ironica
e critica sulle tante “caricature” e “consuetudini
sociali” che l’apparire e non l’essere alimentano.
(Francesco Pasella, Il porto degli sconfitti, TAS,
Sassari, euro 5,00)                                                   (C. P.)

POESIA

“Il porto degli sconfitti” di Francesco Pasella
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N el corso della XXIII edizione del premio
letterario Dessì, che si è svolto a Villacidro

tra il 17 e il 20 settembre, è stato presentato un
originale televisivo dello scrittore, “La madre di
nostra figlia”, realizzato nel 1967 e trasmesso
durante la trasmissione  di Ugo Zatterin “Vivere
Insieme”. Il programma della seconda rete
presentava delle “fiction” a tema della durata di
50 minuti, i cui argomenti drammatizzati
venivano successivamente usati come punto di
partenza per una discussione in studio con ospiti

CULTURA

Presentato a Villacidro
un originale televisivo
di Giuseppe Dessì
“La madre di nostra figlia”, realizzato nel 1967 e trasmesso durante la trasmissione  di Ugo Zatterin
“Vivere Insieme” - È stato proposto nel corso della XXIII edizione del premio letterario Dessì

ed esperti della materia.
“La madre di nostra figlia” non è
ambientato, né girato in Sardegna (assieme
al documentario “Gente dell’Adriatico”, di
cui Dessì scrisse il testo, è l’unico tassello
non sardo nel puzzle cinetelevisivo dello
scrittore di Villacidro), ma piuttosto a
Ferrara. La caratterizzazione non ha una
funzione essenziale nel tratteggiare il
dramma di una ragazza madre che, 18 anni
prima, alla nascita di sua figlia, ha
accettato che questa venisse adottata da
una famiglia benestante della stessa città.
Ora però la madre naturale, che vede
spesso la figlia frequentare i ritrovi
giovanili ed è quasi gelosa delle sue
frequentazioni maschili, vorrebbe almeno

farsi riconoscere, visto che deve affrontare un
difficile intervento chirurgico per un tumore.
Così si rivolge ai genitori adottivi, chiedendo il
permesso di rivelarsi. Su questa discussione
– che sembra pendere dalla parte della madre
naturale – si chiude il filmato, che senza
proporre agnizioni melodrammatiche,
passa la parola ai “commentatori”.
Il filmato cercava di liberalizzare un tema che, fino
a pochi anni prima, poteva essere considerato
“tabù” o, appunto, da romanzo d’appendice.

Proprio in quei mesi era in discussione in
Parlamento una nuova legge sulle adozioni che
avrebbe dovuto rendere “irreversibile” la scelta
della madre naturale, non più in condizioni legali
di farsi riconoscere dalla sua prole.
Così, proprio i dubbi dello scrittore – che
sembrava voler salvaguardare anche l’inevitabile
amore materno di una donna sfortunata –
provocarono  inevitabili polemiche. Il settimanale
cattolico Famiglia Cristiana – ha ricordata la
studiosa Franca Linari – accusò lo scrittore
di voler favorire la madre naturale e di nuocere
così all’avvenire dei figli abbandonati.
Rivisto oggi, si possono segnalare sia
l’ambientazione in un’Italia già ricca, moderna,
disinibita – il che spiega l’impossibilità di una
caratterizzazione regionale sarda, ancora legata
ad un immaginario ancestrale, seppure non certo
immune dal dramma dei figli abbandonati – ma
anche la curiosità dello scrittore verso il mondo
giovanile, che sembra ricalcare la Villacidro di
“Un itinerario nel tempo”, nelle sequenze in cui
ragazzi e ragazzi ballano il twist. E non solo, ma
anche la figura della madre naturale può essere
collegata alle caratterizzazioni femminili di uno
dei romanzi più moderni di Dessì, “I passeri”.
La presentazione del filmato, scavato negli archivi
Rai grazie al direttore di Rai Sardegna Romano
Cannas, è soprattutto il proseguimento di un
filone di ricerca – in corso da almeno un decennio
– che progressivamente intende mettere in luce e
possibilmente pubblicare e rendere visibili, tutti i
materiali audiovisivi e radiofonici curati o ideati
dallo scrittore, fin dal primo Dopoguerra.
Già nel 1950, in una celebre intervista a Claudio
Varese, Dessì, reduce dalla collaborazione con  il
documentarista Fiorenzo Serra (il film era
“Vecchia Sardegna”, dedicato a Tonara),
auspicava di potere lavorare per il grande
schermo, sia adattando i propri racconti e romanzi
(uno in particolare, “Michele Boschino”),
sia scrivendo storie originali i cui messaggi
sarebbe stati evidenziati non già dalle parole
ma dalle immagini. Solo nel 1961,
con “La trincea”, che inaugurò il secondo canale
televisivo, Dessì riuscirà a concretizzare
questa vocazione artistica parallela.
Da quel momento, tra documentari
cinematografici (celebre il suo sodalizio con il
regista Massimo Mida), trasposizioni e originali
televisivi (L’isola dell’angelo, La frana, Il sale
della terra), soggetti e sceneggiature
cinematografiche, non sono meno di una decina
le opere firmate dallo scrittore. Ma c’è di più:
le ricerche di Franca Linari presso l’Archivio
Bonsanti di Firenze (a cui Francesco Dessì
ha donato l’archivio paterno) hanno rivelato
molti altri testi cine-televisivi che arrivarono
in produzione o che furono solo in parte
utilizzati dai registi.
Tra questi le bozze di sceneggiatura di “Paese
d’ombre” – il lavoro, che avrebbe dovuto essere
prodotto dalla Rai, si fermò per la malattia dello
scrittore, che di lì a poco, nel 1977, scomparve –
numerosi progetti per la trasmissione di Ugo
Zatterin, la sceneggiatura di “La madre” di Grazia
Deledda (fu il regista Luciano Emmer
a commissionarla), e persino le bozze di un
western sardo che poi verrà girato, nel 1971,
da un regista italo-francese, Carlo Lombardini,
tra Tonara e  Sorgono.
S’intitolava “Fusil Chargé” e fu presentato
anche al Festival di Cannes.
Molti di questi materiali sono ancora invisibili,
ma la possibilità di pubblicare almeno gli scritti
autografi di Dessì aprono un interessante capitolo
sulla bibliografia di uno dei maggiori autori
sardi del Novecento, attento alle nuove forme
di comunicazione di massa in un’epoca
in cui gli intellettuali rifuggivano
dalla contaminazione cine-televisiva, considerata
volgare e anti artistica.                  Gianni Olla

ARMUNGIA

“Dalla parte dei vinti” il 2º libro di Andrea Portas
“Dalla parte dei vinti” è
il titolo del secondo libro
di poesie spirituali di
Andrea Portas, prete-
operaio, da anni parroco
ad Armungia.
Una persona schiva,
che fa il sacerdote
a modo suo.
È stato anche
metalmeccanico a
Macchiareddu. Oggi
è un prete-simbolo in
questo Gerrei sofferente
per mancanza di lavoro e
di futuro con la miniera
in crisi, con la pastorizia
che stenta, con un
caseificio chiuso da anni
per fallimento. Eppure
don Andrea Portas è
anche scrittore. Il suo
secondo libro è stato
pubblicato nel mese di
luglio del 2008. Basta
leggere il titolo e
osservare l’immagine
della copertina “ In 
nome... del Lavoro”: una
tuta da lavoro spiegata,

raffigurante una croce
avvolta dalle fiamme
ardenti, per comprenderne
il contenuto.
“Un prete operaio – ha
detto l’assessore alla
cultura di Armungia,
Donatella Dessì – un
sacerdote come non si era
mai visto: poche
chiacchiere, molti fatti.
Inconsueto per un
sacerdote prediligere il fare
al dire. «Fate come vedete»,
il suo messaggio è chiaro
alla popolazione di
Armungia – il piccolo paese
che lo ha accolto, a dirla
tutta, con un po’ di 
diffidenza per la sua
“diversità” ma che ha
presto imparato ad amarlo,
per la sua semplicità,
umiltà e concretezza”.
“Ricordo quando – ha
aggiunto Dessì – qualche
anno fa, arrivò ad
Armungia accompagnato
dal Vescovo Ausiliario della
Diocesi di Cagliari

Monsignor Mosè Marci il
quale presentandolo alla
parrocchia avvisò: “se
vorrete parlare con lui,
non cercatelo in chiesa, è
più probabile invece che lo
troviate per strada, magari
mentre chiacchiera con
qualcuno”. Lui che ha
esercitato la sua missione
di prete stando in prima
linea sul lavoro: subito
dopo la sua
ordinazione sacerdotale ha
imboccato l’azione
apostolica di prete-operaio,
lavorando, prima, come
operaio metalmeccanico a
“Macchiareddu”, per
passare poi  al porto di
Cagliari con le mansioni di
scaricatore, infine operaio
alla Telecom. Sindacalista
convinto, sempre in prima
linea nella difesa dei diritti
dei lavoratori”. Un prete-
operaio che arrivato al
pensionamento ha deciso
di accettare la proposta del
Vescovo, e ad esercitare il

suo mandato sacerdotale
nel piccolo paese.
Oggi, celebra messa,
conduce vita sociale e
continua i suoi studi
filosofici e teologici.
La genuina discrezione
della gente di Armungia,
la solitudine e
tranquillità che respira
nel piccolo paese 
gli regala spazi
contemplativi che
fioriscono con versi e
parole impregnate
di straordinaria
spiritualità e amore,
per gli uomini e per Dio.
Nel 2005 in
collaborazione
con Andrea Botteri 
ha pubblicato il primo
libro di  poesie “Canto a
due voci”. Nel 2008
“Dalla parte dei vinti”,
in vendita ad un prezzo
simbolico con il ricavato
destinato alle Missioni
di Villaregia.

Antonio Serreli
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L’incontro tra la cultura e le
tradizioni sarde, segnate da una

forte radice identitaria, e il mondo
artistico romano dei primi anni del
’900, l’incontro tra le famiglie Melis
e Giuliani, che al loro interno già
realizzavano la magia della
sovrapposizione e della convergenza
tra arte e artigianato, tra arte
“universale” e le arti “decorative”,
quelle allora definite “minori”.
A questi incontri è stata dedicata
una mostra, promossa
dal Gremio dei sardi a Roma,
e allestita nel museo della Casa
delle civette, all’interno del
complesso di Villa Torlonia.
Dedicata in particolare a Pino Melis
che di quegli incontri resta uno
dei principali protagonisti.
Pino Melis, nato a Bosa nel 1902, nel 1921 si
trasferisce a Roma, dove prosegue con successo
la sua attività di pittore, ma soprattutto di
illustratore di opere letterarie e di riviste.
Particolarmente significativa è la sua
collaborazione, già iniziata nel 1919,
col periodico “Il giornalino della domenica”.
Poi l’incontro e il successivo matrimonio
con la pittrice Maria Letizia Giuliani, figlia
di Giulio Cesare Giuliani, famoso maestro
vetraio: Pino Melis inizia quindi una intensa
collaborazione, creando cartoni
con soggetti naturalistici ma soprattutto sacri,
con la storica vetreria Giuliani.
Della vasta produzione di Melis sono esposte
nella mostra di Roma un centinaio di opere
originali: libri, cartoni per vetrate, appunto,
ceramiche, schizzi, bozzetti, e altro, di proprietà
dell’Archivio Radici-Giuliani, ma anche
provenienti da altre raccolte private. Opere frutto
di un talento straordinario, capace di comprendere
e amalgamare sapientemente l’Art Noveau dello
Jugendstile con il Liberty e con il “Giapponismo”,
ma sempre con un ricordo, forse un sogno, legato,
come dicevamo, alla cultura e alle tradizioni sarde e
alle loro tenaci radici identitarie.
Un altro felice incontro, di diverso genere,
è stato messo in evidenza dai curatori della mostra
tra la produzione di Pino Melis e quella
dei suoi fratelli, il più famoso Melchiorre,
Federico, i cui lavori di ceramica hanno segnato
un momento significativo nell’evoluzione della
ceramica sarda, e Olimpia, che ha creato a Bosa
una rete manifatturiera per la produzione
del rinomato “filet”, adattandolo anche alle nuove
richieste del mercato. È esposta una tenda da lei
creata negli anni ’20, di straordinaria bellezza.
La mostra, voluta dal Gremio dei sardi,
come abbiamo già detto, è stata realizzata
con la collaborazione e il patrocinio di enti pubblici
e di privati, tra i quali l’Archivio Redini-Giuliani,
il Museo della Casina delle civette,
l’Assessorato delle Politiche culturali
del Comune di Roma, l’Istituto Ville e parchi
storici, il Consiglio regionale sardo e la Fasi.
Inaugurando la mostra l’assessore del Lavoro della
Regione sarda Romina Congera, ha sottolineato
l’importante ruolo svolto dai Circoli sardi degli
emigrati, come finestre dell’isola sul mondo, e come

centri di promozione della cultura sarda
nel territorio in cui operano.
La mostra delle opere della famiglia Melis, ha
aggiunto, fa parte dei “progetti speciali regionali”,
voluti proprio per favorire questa evoluzione dei
Circoli, da centri di aggregazione e solidarietà in
centri, appunto, di promozione della cultura sarda.
Il Gremio di Roma, peraltro, la più antica
associazione sarda in Italia, ha sempre avuto,
fin dalla sua fondazione, una caratteristica
peculiare che l’ha portato a farsi promotore
di eventi culturali di alto livello.
L’assessore ha quindi ringraziato i dirigenti
del Gremio e della Fasi per quanto essi fanno
per la promozione dell’isola e della sua produzione
artistica. È importante che tutto ciò,
ha concluso, venga portato anche a conoscenza
dei sardi che vivono nell’isola.
La dirigente dell’istituto Ville e parchi storici,
Alberta Campitelli, ha sottolineato come la mostra
ripercorra la vicenda dei fratelli Melis,
soprattutto Pino, attraverso una molteplicità
di oggetti che permettono di apprezzare la loro
capacità di espressione, in forme tanto diverse,
ad esempio gioielli e tessuti. In sostanza uno
sguardo d’insieme su una produzione che,
pur affondando le sue radici nell’artigianato,
raggiunge livelli di vera e grande arte.
Ha quindi preso la parola il presidente della Fasi,
Tonino Mulas, per affermare come iniziative del

livello di quella che oggi si inaugura, costituiscono
la conferma del fatto che già dai primi del secolo
scorso la Sardegna era ormai uscita
dal suo isolamento e la sua cultura ben inserita
nel contesto della cultura nazionale.
È importante che venga conosciuta e diffusa
la produzione degli artisti sardi di quel periodo,
ed è importante che a ciò contribuiscano
istituzioni pubbliche, musei, privati, attraverso
una puntuale ricerca sul ruolo che essi seppero

svolgere nell’ambito della cultura
nazionale, appunto, e per la
diffusione di quella isolana.
La direttrice del museo della Casina
delle civette, Maria Grazia
Massafra, ha ricostruito la vicenda
umana e artistica dei fratelli Melis,
per soffermarsi quindi sulla
produzione artistica in particolare di
Pino Melis. Una produzione, ha
detto, profondamente legata
all’immaginario della Casina delle
civette, sia per i soggetti
naturalistici, sia per il rapporto con
la vetreria Giuliani, sia per
l’eleganza e la finezza della sua arte,
che lo rendono uno degli esponenti
più validi dell’arte del primo
decennio del ’900. Tra le opere dei
fratelli Melis esposte a Roma,
Massafra ha richiamato l’attenzione
sui quadri di Melchiorre Melis, della

collezione del Consiglio regionale, e altre, mai
esposte finora, come il piccolo presepe in
terracotta dipinta realizzato da Pino Melis,
con uno stile molto naif, quando era appena
tredicenne. Massafra, concludendo
il suo intervento, ha quindi osservato
come la mostra di Roma riconosca in Pino Melis
uno degli esponenti di spicco del patrimonio
culturale non solo sardo ma internazionale,
“espressione di una poetica personalissima
che rimarrà sempre legata alla raffinatezza
e alla preziosità del Liberty”.
Ha quindi preso la parola la vicepresidente del
Gremio dei sardi, Maria Vittoria Migaleddu:
“un’associazione – ha detto – nata il giorno di
Pasquetta del 1948, su iniziativa di un gruppo di
circa 100 sardi residenti a Roma, e che fin da
allora ha sempre avuto come finalità quella di
costituire un punto di aggregazione per la
numerosa comunità sarda, ma anche e

soprattutto far conoscere il meglio della cultura
dell’isola, varia, molteplice e non omologabile in
stereotipi. La Mostra sui fratelli Melis – ha
aggiunto – è coerente con queste finalità, e ha il
pregio inoltre di mettere in evidenza il fatto che i
fratelli Pino. Melchiorre, Federico e Olimpia
rappresentano il primo caso in Sardegna di famiglia
d’artisti, caratterizzata da un forte legame
reciproco, e, sostenuta dall’ideologia
dell’affermazione identitaria, capace di confrontarsi
con i linguaggi artistici più aggiornati. In un
contesto analogo – ha aggiunto Migaleddu – si deve
intendere l’invito rivolto alle sorelle Patrizia, Paola,
Rita e Betti Piredda, per presentare alcuni capi
della loro collezione di abiti. Anch’essi
rappresentano una rielaborazione di colori, forme e
tecniche della tradizione sarda, attraverso una
costante sperimentazione di nuove strade”.
Dopo alcuni altri interventi, ha preso la parola
Maria Gemma Azuni consigliere del Comune di
Roma, che ha sottolineato come la mostra che si
inaugura oggi presenta alla comunità dei sardi
residenti a Roma una famiglia di artisti che ha
svolto un ruolo importante nei diversi settori delle
arti applicate, e, al tempo stesso costituisce uno
stimolo alla città di Roma per rivisitare una
produzione artistica della prima metà del ’900, non
sufficientemente studiata e talvolta poco
conosciuta. Si è svolta quindi la sfilata,
applauditissima, delle sorelle Piredda.

Cultura e tradizioni sarde
nell’arte della famiglia Melis
Presentate in una mostra organizzata a Roma dal “Gremio dei Sardi” le opere di Pino,
Melchiorre, Federico e Olimpia Melis protagonisti dell’arte italiana dei primi del Novecento

dall’inviato Roberto Puddu
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U na foto di gruppo, a immortalare un momento
significativo, con tutti i consultori e i

dirigenti, e al centro l’assessore del Lavoro
Romina Congera. Ringraziamenti, strette di mano,
abbracci e un arrivederci, ma soprattutto
un augurio: di ritrovarsi al più presto, per chi
ci sarà, a discutere e poter operare, perché
i problemi del mondo dell’emigrazione
restano tutti in piedi, anzi aumentano.
Il 17 gennaio c’è stato l’atto finale della Consulta
regionale dell’Emigrazione, che – come prevede
la legge – resta in carica per una intera
legislatura e decade con lo scioglimento
dell’Assemblea Regionale.
Cosa che è avvenuta con qualche mese
di anticipo per le dimissioni del presidente
della Regione Renato Soru, che hanno
determinato lo scioglimento del Consiglio.
Bisognerà attendere l’insediamento del Consiglio
Regionale per riavviare tutte le procedure,
con la nomina dei consultori, degli esperti
e dei rappresentanti delle Associazioni di tutela,
per insediare e rendere operativo il massimo
organo di rappresentanza degli emigrati sardi
in Italia e all’Estero.
L’improvvisa decisione del presidente Soru è stata
accolta con rammarico, perché la fine naturale
della legislatura – come è stato sottolineato nel
corso dell’ultima riunione – avrebbe consentito
probabilmente di portare in discussione e magari
approvare la nuova legge regionale
sull’emigrazione e sull’immigrazione, scaturita
dalle indicazioni della Conferenza Internazionale
“I sardi nel Mondo” che si è tenuta con grande
successo a Cagliari nell’aprile del 2008.
Ed è su questo argomento che si sono incentrati la
maggior parte dei commenti positivi all’operato
della Consulta e dell’assessore Romina Congera.
È stata proprio l’assessore, introducendo il
dibattito, a manifestare delusione, assumendosi le
sue responsabilità, per non essere riusciti a
predisporre per tempo la nuova legge.
“Per me – ha sottolineato Romina Congera –
è stata un’esperienza estremamente positiva.
La programmazione politica per l’emigrazione
– ha soggiunto – deve essere seguita
con maggior attenzione”.
Alberto Mario Delogu, rappresentante del Canada,
ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto
dall’assessore Congera che ha imposto un
“cambiamento di marcia” rispetto al predecessore.
“C’è stata maggior attenzione alle nostre
problematiche – ha proseguito Delogu – anche da

parte del
presidente Soru,
e il merito penso
sia dipeso
dal lavoro fatto
dall’assessore che
ringrazio per il
clima nuovo che
ha saputo creare
in seno alla
Consulta”.
Carlo Lai,
della Filef,
ha sostenuto

che in Consiglio regionale non c’è attenzione
per i problemi dell’emigrazione e ha invitato
l’assessore a non farsi un cruccio per la mancata
approvazione della nuova legge in quanto
è la quarta volta che succede. Lai ha auspicato
che la nuova Consulta venga insediata
in tempi brevi e venga rinnovata.
Bruno Fois, dell’Olanda, ha ringraziato
l’assessore per l’impegno profuso e ha invitato a
non mettere da parte le esperienze e le conoscenze
acquisite. “Non c’è un’emigrazione sarda
– ha concluso – c’è una Sardegna nel mondo”.
Anche Fausto Soru, della Francia, ha limitato
il suo intervento a un ringraziamento
per la sensibilità e l’attenzione rivolta
dall’assessore ai temi dell’emigrazione.
Giovanna Corda, parlamentare europea (eletta in
Belgio), esperta nominata dal Consiglio regionale,
ha parlato della “bella esperienza umana” che per

lei ha rappresentato il lavoro nella Consulta.
“Conosco il mondo dell’emigrazione
– ha ricordato – per l’attività che fin da piccola
ho svolto nelle associazioni. I sardi all’estero
– ha proseguito – sono vicini alla Sardegna
e si sentono più sardi dei residenti”.
Per quanto riguarda la composizione della
prossima Consulta ha auspicato che si trovi
un equilibrio perché siano rappresentate
tutte le esperienze.
Vittorio Vargiu, dell’Argentina, ha ringraziato
l’assessore per la sua capacità di risolvere i
problemi e per la virtù “di unire e non di dividere”.
Lello Giua, vicepresidente vicario, ha inviato i
consultori ad esprimersi sulle cose fatte e su quelle
da proporre per la nuova Consulta. Ha ricordato il
grande evento rappresentato dalla Conferenza
sull’emigrazione e ha lamentato che in Consulta
non siano stati discussi i risultati di quell’assise.
Ha poi posto il problema della rappresentanza di
tutte le realtà dell’emigrazione.
L’intervento è stato apprezzato da Giulio Cesare
Pittalis, della Fasi, che ha rimarcato come se
questo tipo di approccio ci fosse stato quattro anni
fa sarebbe stato diverso anche il clima in
Consulta. Pittalis, che ha ringraziato anche l’ex
assessore Maddalena Salerno, ha sottolineato
come sia mancato il tempo per valutare i risultati
della Conferenza. Dopo aver ricordato il suo
impegno nelle varie Consulte con gli assessori
Luca Deiana, Matteo Luridiana, Maddalena
Salerno e Romani Congera, ha poi annunciato
che non si ricandiderà per la prossima Consulta.
Ha concluso il suo intervento con un
ringraziamento per “Il Messaggero sardo”
e il suo impegno a fianco agli emigrati.
Tonino Mulas, presidente della F.A.S.I è stato
categorico: “Sono stati 5 anni positivi – ha detto –
perché è stato riconosciuto il nostro ruolo
fondamentale e la Conferenza internazionale
ha ribadito che ci siamo, e che siamo una forza
importante nel mondo. Cosa che qualcuno –
ha sottolineato Mulas – non aveva capito.
Abbiamo avuto il riconoscimento
da parte delle Istituzioni. Il rapporto
con la Sardegna si è ricostituito.
Ma c’è gente – ha detto ancora Mulas
con un pizzico di rammarico – che non
conosce questo mondo”.
Mulas, entrando poi nello specifico e parlando
della prossima Consulta ha sostenuto la necessità
che i Presidenti di Federazione, anche se non sono
consultori, siano coinvolti perché sono i
coordinatori effettivi di tutte le attività e
conoscono le realtà e le condizioni in cui
operano i vari circoli.
Affrontando poi il problema dei contributi dei
piani triennali, che ritardano ad arrivare, Mulas
ha sostenuto che “occorre una migliore
programmazione e una maggiore
responsabilizzazione dei Circoli e delle
Federazioni, ma – ha detto – occorre soprattutto
semplificare i rapporti con i funzionari
dell’Assessorato, che comunque ringrazio per il
lavoro delicato che svolgono”.
Pietro Schirru, dell’Australia, ha espresso parole
di stima nei confronti dell’assessore Congera.
“Ho apprezzato il rapporto con lei, nonostante
la sua giovane età, soprattutto la velocità
con cui ha capito i nostri problemi”.
Ha chiesto quindi di poter dare alcune
informazioni Gianni De Candia, presidente della
Cooperativa “Messaggero Sardo”, il quale – dopo
aver ribadito che il “Messaggero” è l’unico vero
legame tra gli emigrati e la Regione – ha
annunciato che la cooperativa di giornalisti che da
oltre 35 anni fa il giornale ha partecipato alla
gara, bandita dalla Regione per la stampa del
mensile per 11 numeri per i prossimi tre anni e
che si è in attesa del risultato dell’asta.
De Candia ha quindi spiegato perché il
Messaggero ha cessato le pubblicazioni per un

L’atto finale della Consulta
Il “parlamentino degli emigrati” decaduto con la fine della legislatura, per lo
scioglimento anticipato del Consiglio Regionale - Tracciato un bilancio positivo
dell’operato dell’assessore Romina Congera - Con la Conferenza internazionale
gettate le basi per la nuova legge sull’emigrazione-immigrazione

servizi di Antonello De Candia
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anno (“mancanza di impulso da parte del
precedente assessore, Maria Maddalena
Salerno”) e ha dato atto all’Assessore
Romina Congera e al suo staff di essersi
adoperati per far riprendere le pubblicazioni.
Un grazie particolare ha poi rivolto
alla Consulta per il supporto
dato alla sopravvivenza del “Messaggero”.
“La Consulta in questi 30 anni ha fatto
molto – ha detto in conclusione De Candia –
certo si sarebbe potuto fare di più, ma non
bisogna dimenticare le cose fatte e la grande
crescita di tutto il movimento
dell’emigrazione sarda. Basta piangersi
addosso. L’esigenza di una nuova legge
è diventata un’ossessione, quella in vigore
è una buona legge, sono sufficienti
pochi aggiornamenti, invece state
inseguendo un sogno, una chimera,
anziché attenervi alla realtà”.
Domenico Scala, della Svizzera, dopo aver
ricordato di far parte della Consulta, da oltre 30
anni, fin dalla istituzione, ha espresso
apprezzamento per la sensibilità e l’onestà
intellettuale dell’assessore Congera, con la quale
ha ammesso di aver avuto confronti tesi e duri,
ma alla quale ha dato atto di aver dato al mondo
dell’emigrazione “soddisfazioni e risultati che altri
non sono stati capaci di produrre”. “Il giudizio
che do su questa Consulta è che è stata positiva e
costruttiva”. Scala si è quindi pronunciato contro
il metodo del Piano Triennale da aggiornare di
anno in anno. “Siamo a favore di triennale che
indichi le linee e di un piano annuale che possa
essere modificato di anno in anno secondo le
contingenze e i cambiamenti delle situazioni”.
In quanto alla legge sull’Emigrazione, Scala ha
detto che la legge 7 del 1991 è stata una buona
legge, se la si vuole cambiare lo si faccia – ha detto
– ma non per spostare un “birillo” o sistemare
qualcuno. Scala ha poi affermato che tra
Presidenti di Federazione e Consultori non c’è
concorrenza ed ha invece auspicato maggior
fiducia tra gli Uffici dell’Assessorato e le
Federazioni e che di conseguenza occorre dare
maggiori responsabilità alle Federazioni sul piano
di utilizzo dei fondi, modificando alcune regole.
Giancarlo Farris, del Perù, ha auspicato una
maggiore e più tempestiva informazione sui temi
da affrontare in Consulta e ha annunciato la sua
intenzione di candidarsi nuovamente. “Spero – ha
detto – che la prossima Consulta sia più efficiente,
e che non veniamo convocati per avallare decisioni
già prese dall’ufficio di presidenza”.
Francesco Laconi, presidente della Federazione
Francese, ha fatto i complimenti all’Assessore ed
ha poi tracciato un bilancio della sua attività.
“Per la Francia sono stati 5 anni positivi – ha
detto – i problemi comunque ci sono e vanno
affrontati . Importante è stata l’inaugurazione del
nuovo Circolo di Parigi (dopo la scomparsa
dell’indimenticabile Costantino Falchi).

Spero – ha concluso Laconi – che la proposta che
abbiamo fatto in sede di Conferenza internazionale
per la realizzazione di un Museo dell’Emigrazione
possa andare avanti”.
Pino Dessì, delle ACLI, ha ringraziato l’assessore
Congera soprattutto per il metodo nella gestione
dell’Assessorato “perché – ha detto – ci ha
riabituato a parlare di prospettive e di tenere
unito il mondo dei sardi. Ha lasciato traccia.
Dobbiamo ripartire da quanto fatto in questi
ultimi anni. Noi siamo un organo consultivo, poi
decide l’Assessore: è la politica che decide, ma è
importante che ci sia un confronto, un dialogo”.
Lucia Cumpostu, della Spagna, ha detto che c’è
bisogno in Assessorato di avere persone, figure di
riferimento come Francesco Pitzanti. Spesso – si è
lamentata – non ci arrivano comunicazioni
importanti dall’Assessorato. Noi a Barcellona
abbiamo creato un centro di eccellenza,
accogliamo i giovani che sempre più numerosi
stanno emigrando in Spagna, ma bisogna creare
qui qualcosa che freni questa emorragia. La
recessione è arrivata anche in Spagna e anche noi
stiamo riciclando le forze lavoro all’interno del
Circolo per ridistribuirle nel mercato spagnolo”.
Lucia Cumpostu ha quindi auspicato che quanto
prima venga riconosciuto il Circolo di Madrid.
“Mi auguro di poter riavere come assessore
Romina Congera e di poter continuare a lavorare
insieme”, ha concluso Lucia Cumpostu.
Mario Agus, presidente della Federazione
Olandese, si è detto d’accordo con Lello Giua,
che per primo ha posto il problema nel suo
discorso iniziale da vice Presidente Vicario della
Consulta, dicendosi favorevole ad una “Consulta
allargata” ai presidenti di Federazione.
“Ci deve essere più potere politico per i presidenti
delle Federazioni – ha sostenuto Agus – e più
incontri dei presidenti in Europa”. Agus ha poi
denunciato le difficoltà in cui si dibattono alcuni
Circoli che rischiano di chiudere. “Dobbiamo
difendere i Circoli che stanno chiudendo, non si

può ripetere quanto successo negli
ultimi mesi, con il mancato arrivo
dei contributi. Stanno mettendo
anche noi presidenti di
Federazione nelle condizioni di
ritirarci. Bisogna chiedersi perché
i circoli chiudono”. Agus – che ha
concluso il suo intervento
ribadendo il grande successo della
Conferenza Internazionale e
auspicando che quanto prima
vengano pubblicati gli atti – ha
offerto a nome di tutta la
Consulta un piatto ricordo
all’assessore Romina Congera.
Prima dell’intervento finale
Giancarlo Palermo vicepresidente
giovani della FASI , ha illustrato
il progetto “BRIN@A” per la
promozione e la diffusione della

Riconosciuti i circoli
di Madrid, Monza,
Vercelli e Gattinara
La Giunta regionale, nella seduta
del 20 gennaio, su proposta dell’assessore
del Lavoro, Romina Congera, ha approvato
una delibera con cui riconosce e ammette
al finanziamento regionale i circoli
“Ichnusa” di Madrid, “Cuncordu”
di Gattinara (VC), “Giuseppe Dessì”
di Vercelli e “Sardegna” di Monza.
L’Assessore del Lavoro ha ricordato che,
nell’ambito degli interventi rivolti a favorire
l’associazionismo tra i sardi all’estero e in
Italia, l’art. 6 della Legge 7/1991 per
l’Emigrazione prevede i requisiti e le modalità
di riconoscimento dei nuovi Circoli di emigrati
sardi, quali strutture di base dell’emigrazione
beneficiari degli interventi regionali.
L’Assessore ha informato la Giunta che è
stata presentata presso il Servizio
cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e
immigrazione dell’Assessorato istanza di
riconoscimento da parte dell’ Associazione
“Cuncordu”, dell’Associazione Culturale
Sarda “Giuseppe Dessí”, del Circolo
“Sardegna”, e del Circolo Sardo “Ichnusa”.
Ha quindi riferito che gli uffici hanno concluso
l’iter istruttorio accertando il possesso dei
requisiti richiesti per il riconoscimento
regionale. Ha precisato che la Federazione dei
Circoli in Italia (F.A.S.I.) ha espresso parere
favorevole per il riconoscimento del Circolo di
Gattinara, di Vercelli e di Monza.

musica sarda nel mondo, «un progetto
che nel 2009 – ha comunicato Palermo –
diventa progetto europeo. Sono coinvolti
19 gruppi sardi che si sono esibiti
nei Circoli e hanno avuto possibilità
di far conoscere la loro musica.
I “cachet” – ha detto Palermo –
sono pagati dai locali dove si esibiscono,
noi assicuriamo alloggio, viaggio e vitto.
Chiediamo collaborazione con i Circoli
e le Federazioni europee».
L’Assessore Romina Congera, ha tirato
le somme: «La nuova legge – ha detto –
mi sarebbe piaciuto arrivare a farla.
Spero riusciate a farla con il prossimo
Consiglio Regionale. In quanto
al “Messaggero” devo confessare che
anche io non riesco a fare a meno
della veste cartacea: è un fattore romantico.
Sulla Consulta esprimo un giudizio positivo

e do una valutazione qualitativa
del nostro lavoro. Non sono “giovanilista”
– ha poi aggiunto – la Consulta
non può fare a meno dei “saggi” di chi ha
esperienze che vanno confrontate. Per quanto
riguarda infine gli atti della Conferenza,
sono stati sbobinati e presto saranno disponibili.
Non è stato un lavoro perso, da lì ripartiremo».
Ha poi ricordato che è stato creato anche uno
sportello “migranti” nel sito della Regione, può
essere migliorato, commentato, criticato, spazio
nella rete ce n’è. Dopo aver espresso
apprezzamento per l’opera di diffusione via e-mail
che fa il circolo di Berlino, ha concluso con un
ringraziamento al segretario della Consulta,
Francesco Pitzanti e ad Antonello Murgia.
“Vi ringrazio tutti: sono rimasta colpita
da questo mondo che non conoscevo: è cultura,
è conoscenza, è professionalità”.
L’omaggio a tutti dell’Assessore:
un bellissimo libro di foto della Sardegna.
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C i sono canzoni popolari... talmente popolari che in
certi testi, spartiti, programmi di spettacoli, dischi,

vengono riportate con l’indicazione autore ignoto,
anonimo, tradizionale. Chi si occupa di cultura
popolare, sa che d’una canzone, d’una poesia,
esistono diverse versioni. Variazioni che gli addetti
ai lavori chiamano “forme di partecipazione
anche creative e non errori di memoria”.
Molte canzoni – va subito detto e sottolineato – non sono
di anonimo, ma sono firmate ossia hanno un autore.
E del resto, “la redazione prima di una canzone –
come ha osservato Costantino Nigra – non può
certamente essere che opera individuale”.
Sul Messaggero Sardo di giugno sono state pubblicate
tre strofe, curbas, de Sa canzoni de sa morti,
inviate da G. Marras (parente di Antioco Marras?).
Sa canzoni, in lingua sarda nella variante campidanese,
non è di Anonimo, come riportato, ma di Giuseppe
Porcu, che l’ha composta e fatta stampare
in foglio a Cagliari, nel 1903.
Canzone che è stata il cavallo di battaglia di molti tenoris
campidanesus. Ed è stata una delle prime canzoni sarde
a essere incisa in disco. Delizia – nel secolo scorso! –
anche degli ascoltatori di Radio Sardegna. Quando
l’emittente aveva l’angolino della musica sarda, la si
poteva ascoltare eseguita dai grandi tenoris,
accompagnati da is ghitarristas Nanni Serra e Gino
Benossa (solo per citarne due). “Sa radio a sa sarda
melodia – sa dominiga dedicat mes’ora... Beneitta li siat a
sa Rai – cussa bella rassigna ‘e cantu sardu...”, poetava
Larentu Ilieschi su S’Ischiglia, nel 1956.
L’autore, Giuseppe Porcu, era un poeta a tavolino,
nella definizione-catalogazione popolare. Per dire di uno
che non improvvisava sui palchi o nei magasinus de
binu: no fiada unu cantadori de gara, ma cumponiada
canzonis a curbas. Versi celebrativi di vittorie, feste,
amore, lavoro. E di morte. Quando l’uomo era
protagonista e non passivo spettatore, come oggi.
Quando festa voleva dire stare insieme, uniti sotto
il proprio campanile, nel bene e nel male, nella gioia
e nel dolore. Canzonis a curbas chi bolinti
s’accumpangiamentu da sa ghitarra (solo in italiano
chitarra si scrive con la c, nelle altre lingue, sarda
compresa, con la g, derivando dall’arabo qitara).
C’è chi fa nascere e morire Giuseppe Porcu a Cagliari
(in una ricerca degli anni Sessanta sui poeti
campidanesi, pubblicata nel 1974), chi a Quartu
Sant’Elena. D’accordo però sugli anni di nascita e di
morte: 1867-1960 (per il luogo di nascita, basterebbe un
controllo all’anagrafe computerizzata dei due Comuni).
Autore d’una canzone sarda sulla fine della grande
guerra: La vittoria italiana. Stampata a Sassari dalla
Tipografia Operaia nel 1919, una copia è conservata
nella Biblioteca Universitaria di Sassari. Ma è ricordato
soprattutto po Sa canzoni de sa morti, in diciassette
curbas. Senz’altro la più celebre e celebrata canzone
popolare della lingua sarda-campidanese.
Canzone triste, pessimistica e terribilmente lugubre
(da cantare, ascoltare, leggere con un ferro di cavallo
in mano... naturalmente usato).
Il primo disco de sa Sa canzoni de sa morti risale al
1930, etichetta Disco Grammofono, inciso il 21 ottobre a
Milano, da Antioco Marras, alla ghitarra Lazzaro Zedda.
Negli anni che vanno dal 1930 al 1932, discografici
inglesi mandarono in giro per il bacino mediterraneo i
loro esperti: studiosi di musica folkloristica e ingegneri

Arregordus de sa “Canzoni de sa morti”
cumposta da Giuseppi Porcu
e cantada da Antiogu Marras
Composta e fatta stampare in foglio a Cagliari, nel 1903, è stata il cavallo
di battaglia di molti tenoris campidanesus - È stata una delle prime canzoni sarde
ad essere incisa in disco

di Adriano Vargiu

del suono. Alla ricerca di materiale da registrare e
stampare in disco. La Sardegna fu la loro terra
promessa. Purtroppo trovarono grosse difficoltà, perché
in molti paesi mancava l’elettricità. Cantadoris e
sonadoris furono quindi portati a Milano, negli studi di
registrazione. Naturalmente i pilastri della musica sarda
del Campidano e del Logudoro: Antioco Marras, Pietro
Testoni, Gavino De Lunas... E i loro chitarristi: Lazzaro
Zedda, Bachisio Senes, il mitico Nicolino Cabitza... Dischi
che fecero conoscere la Sardegna in tutto il mondo,
riscattandola dall’iconografia lombrosiana.
Matrici di quelle incisioni sono state ritrovate nel 1993 e
l’inglese Interstate Music LTD le ha passate in CD (Made
in France, quando dicesi globalizzazione...),
intitolandolo: In dialetto sardo (ahi, quel dialetto!).
Comprende anche Sa canzoni de sa morti:
nel libretto allegato, il testo sardo pieno di strafalcioni
con traduzione inglese tutta da leggere! Dispiace non
vedere riportato il nome dell’autore, Giuseppe Porcu.
Come pure non figura l’autore de Sa canzoni
de is biundus pilus, A sa chi amu (anch’essa nel CD),
Efisio Loni, il non plus ultra degli improvvisadoris
campidanesus (Selargius 1878 - Quartu Sant’Elena
1948): “Sa dì chi po prima borta t’appu bista – subitu
su coru miu àt palpitau – diva criatura chi a sa mia vista
– un angelu zertu est chi t’à presentau...”.
Antioco Marras, nato a Pula il 2 novembre 1893, era

ancora in fasce, quando i suoi si trasferirono a Cagliari,
dove visse e si spense, il 24 settembre 1980, nel rione di
Bingia Matta. Riposa nel cimitero di San Michele, poco
lontano da Francesco “Cicitu” Farci e da Efisio Melis,
anch’essi coinvolti nella straordinaria esperienza
milanese. Francesco “Cicitu” Farci (Cagliari 1885-1975),
Cavaliere di Vittorio Veneto, è stato un maestro
dell’improvvisazione, cantadori fra i più grandi
del Campidano, e un apprezzato poeta a tavolino.
Efisio Melis (5 dicembre 1890-2 ottobre 1970),
Cavaliere per meriti artistici, è stato, invece,
uno dei maggiori sonadori de launeddas.
Antiogu Marras fiada unu tenori de is canzonis
campidanesas, teniada una boxi de cussas chi no ndi
nascinti prusu. Fiada puru cantadori de gara, e no
teniada rivalis improvvisendu muttettus curzus a dus
peis; is muttettus a ghitarra chi si càntanta in sa
segunda parti de sa gara poetica campidanesa.
Fu anche uno straordinario interprete di Efisio Pintor
Sirigu, “Pintoreddu” (Cagliari 10 ottobre 1765-7
febbraio 1814), il poeta per eccellenza nella variante
cagliaritana: Pilloni, chi sesi, Po paras canzonis e Femu
cassadori. E della divertente Mulleredda mia, di autore
sconosciuto (almeno all’estensore di questo articolo):
“Mulleredda mia candu comprara su binu – s’indi
buffara metari in caminu; – a me narara ch’ è mali
mesurau – oi ’ta mulleredda ch’appu ’ncapitau! /
Mulleredda mia candu fairi is maccarronis – ci ettara su
muccu a carronis; – a me narara ch’è ollu callau – oi ’ta
mulleredda ch’appu ’ncapitau! / Mulleredda mia candu
fairi su lettu – in sa patti sua è tottu derettu; – in sa patti
mia è tottu attrottoxiau – oi ’ta mulleredda ch’appu
’ncapitau! / Mulleredda mia candu bandara a missa –
tottu is buttegas si girar’issa; – e mi narara ch’à
cumunigau – oi ’ta mulleredda ch’appu ’ncapitau! (...)”.
Nel 1930 a Monserrato si tenne la Primavera Sarda,
manifestazione per premiare “i virtuosi del canto”
(virgolettato dai giornali del tempo).
La giuria: presidente Felice Piludu, membri
Pasquale Marini, Giovanni Obinu, Emanuele Piludu
e Raffaele Marras. La gara poetica si svolse
il 1° maggio alle 19,30, davanti a un pubblico
strabocchevole arrivato da tutta la Sardegna.
“Cantoris” (sempre virgolettato dai giornali):
Gavino De Lunas vestito con il costume di Oliena,
Luigia Serra con quello di Codrongianus, Pasquale
Loddo con quello di Sant’Antioco, Luigino Maxia con
quello di Selargius, Antioco Marras in costume di
Teulada, Francesco Farci con il costume scarlatto del
rigattiere di Cagliari, Efisio Loni con quello di
Monserrato e Giuseppe Fiori in berretta di Mores.
Furono premiati tutti, ma non ci fu una graduatoria,
solo gli elogi della giuria, ma soprattutto gli applausi
del pubblico. L’articolo su L’Unione Sarda , il 2,
“Cantos e cantadores. Le gare poetiche dialettali
di Monserrato”, fu alquanto striminzito.
De is cantadoris campidanesus in costumi sardu – Loddo,
Loni, Farci, Maxia e Marras – c’esti una fotografia,
fatta su 1° de su mes’ ’e maiu de su 1930.
Girando per le feste della Sardegna, non sono rare le
bancarelle di libri sardi. Tra turroni, sartizzu e casu
marzu, un po’ di sardo idioma ci sta bene.
C’è anche chi vende libretti di gare poetiche e canzoni,
naturalmente nelle diverse varianti linguistiche.
Uno di questi ambulanti è di colore: beh, dopotutto
nella nostra bandiera abbiamo quattro mori!
Il venditore per eccellenza è stato Antonio Cuccu,
che da San Vito partiva per le piazze dell’isola.
Era un ricercatore, editore (a spese proprie,
senza sovvenzioni per l’editoria) e venditore di gare
poetiche, canzoni e commedie. Delle pubblicazioni
stampate, aveva persino un catalogo. Per pochi soldi
si potevano acquistare, in edizioni spartane, ben lontane
dalla carta patinata e dai ghirigori tanto cari ai grafici,
Paolo Mossa, Melchiorre Murenu, Luca Cubeddu,
Peppino Mereu, Sa scomuniga de predi Antiogu,
Sa canzoni de sa morti, Ziu Paddori, Su bandidori,
Bellu schec’ ’e dottori...
Una vita, quella di Antonio Cuccu, sacrificata sull’altare
della cultura popolare. Bisognerebbe fare in modo che il
materiale da lui raccolto non finisca sotto su prenciadori
de sa memoria, ma in qualche biblioteca. Merita.

Precisazione
sul tenore Antognini
Caro Direttore, rileggendo il mio pezzo Sardi
sterminatori di cuori femminili, sul Messaggero
Sardo di luglio, mi sono accorto di aver saltato una
riga (mia colpa, mia grandissima colpa!). Le notizie
riguardanti il tenore Cirillo Antognini sono state
riprese da L’Unione Sarda del 24 settembre 1930. Nei
giornali del tempo, le informazioni giravano a proprio
vantaggio, tanto le possibilità di verifica del lettore
erano ben poche (oggi è diverso; personalmente, però,
avanzo delle riserve su Internet, dove abbondano i
vuoti a perdere di cittadini desiderosi di lode).
Il quotidiano di Cagliari fa nascere l’Antognini a
Tempio Pausania, patria di Bernardo De Muro e di
Giovanni Manurita. Non è assolutamente vero.
Ed ecco la riga mancante: sarà stato anche uno
sterminatore di cuori femminili, sport caro ai sardi,
ma Cirillo Antognini era svizzero, nato a Chiasso nel
1806 e morto in Brasile nel 1855.
Nell’ottobre del 1832 sbarcò a Cagliari col soprano
Chiara Selva, per cantare al Civico nell’opera Clotilde
di Carlo Coccia. I due cantanti furono contestati dal
pubblico, lei persino volgarmente insultata e
minacciata per la strada. Il tenore scappò via
dall’isola, a son’ ‘e corru, ai primi di novembre.
Chiara Selva, all’anagrafe Laforest, era francese e
aveva diciannove anni, spaventata, in sua difesa
chiese e ottenne l’intervento del console francese.
Purtroppo stava male e morì durante la stagione,
con grande commozione, tristezza e pentimento
dei cagliaritani. Mea culpa a posteriori, insomma.
Come il mio.                                    Adriano Vargiu
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MESSAGGERO
SARDO

a cura di Manlio Brigaglia

D al 24 settembre al 26 novembre 2008, tutti
i mercoledì, ho tenuto un seminario sulla letteratura

in lingua sarda all’ITI di Tortolì, una scuola comprensiva di
liceo classico, scientifico e tecnico industriale. Il corso della
durata di 30 ore, su progetto della professoressa Angela
Zucca, si è sviluppato intorno a tematiche e nuclei
d’interesse sulla storia e la cultura locale. I partecipanti al
corso sono stati in media 15-20, perlopiù docenti
dell’Istituto ma pure studenti e studentesse delle quinte,
insegnanti di Arzana, Villagrande e Baunei, pure un
dirigente scolastico in pensione, siciliano, ben integrato nel
contesto sardo e sardofono. L’impostazione delle lezioni è
stata di carattere storiografico e insieme diacronico, in
modo da permettere scansioni cronologiche e una
navigazione per ipertesti. Come manuali sono stati utilizzati
i volumi di Salvatore Tola La letteratura in lingua sarda.
Testi, autore, vicende, pubblicato da Cuec nell’ottobre del
2006 e La poesia dei poveri: la letteratura in lingua
sarda, pubblicato da AM&D nel 1997, Rimas: suoni, versi,
struttura della poesia tradizionale sarda di Andrea
Deplano, Artigianarte, 1997 e il mio La parola scomposta.
Aspetti della civiltà letteraria negli anni Ottanta,
pubblicato dalle Edizioni Castello di Cagliari nel 1991.
Sono stati utilizzati molti altri testi, documenti cartacei
insieme a cd, dvd e musicassette. Tutto è stato ed è
documentato nella Bibliografia periodicamente distribuita
e continuamente aggiornata come work in progress. Per
ognuna delle dieci lezioni sono stati distribuiti uno schema
e diversi materiali riguardanti i temi trattati. Ho
impostato e mandato avanti un mio metodo, tutte le volte
esposto a condivisione. L’esperienza è stata interessante e,
ritengo, produttiva. Il sardo, parlare e scriverlo,
letterariamente attraversarlo, si è manifestato come
un’esigenza interiore, scolastica, nell’attuazione continua
di un flusso di comunicazione tra diskentes e docente.
Esperienze seminariali come queste, che hanno la storia
della letteratura in lingua sarda come struttura portante,
dove si parla in sardo e se ne sperimenta la scrittura nelle
sue varianti, potrebbero, oltre il contingente, essere viste
in orizzonte prospettico per alcuni ordini di motivi.
1) Si scopre che leggere il sardo, la paura e la vergogna
a volte di non saperlo fare, si attenua se lo si pratica
a scuola, scrivendolo e imparando a leggerlo,
in maniera circolare, dandosi voce, interpretando
anche le varianti diverse da quella di appartenenza.
2) Il sardo come organizzazione letteraria è un ipertesto

LIMBA SARDA

Su Ventu survat inuve cheret
Resoconto di un seminario sulla letteratura in lingua sarda

formidabile. Abbiamo passato ore, anche divertendoci,
navigando su parole e concatenazioni del tipo “su moru
in crobetura” (o cabertura, copertura, cobertura, in
sassarese cabilthuria), “tenores”, “gosos”, “Deus ti
salvet Maria”, “crobbes”,  “jeo no’ippo torero”, etc.
3) Ho seguito un filo storico, dalle origini della
scrittura in sardo fino ad oggi. La diacronia la
istituiscono il continuum dell’oralità che si fa scrittura
e la tensione a comprendere che è la lingua letteraria a
farsi lingua d’uso, non quella artificiale, burocratica,
fredda e mimetica. C’è, come organizzazione scolastica
della comunicazione letteraria, “sa poetica de s’abba
chi lassat su limu”, che una traduzione letterale, la
poetica dell’acqua che lascia sedimento, rende in
maniera diretta e come metafora. Si è esperito durante
il corso come il divenire della lingua letteraria,
l’apertura e l’intreccio dei linguaggi, siano molto più
produttori di senso quando dentro uno o più testi si
attuano contaminazioni, sia su un piano linguistico-
formale che in uno contenutistico-sostanziale. Lo
spirito della lingua è l’esperienza, condivisa, della
langue, la sua praticabilità, il recupero della tradizione
scritta e dell’oralità che ancora concorre a formarla
non a un mero aspetto “fossile” ma di vivezza:
appunto perché la letteratura e l’insegnamento della
sua storia diventino cosa utile e indispensabile.
La lezione conclusiva è stata impostata sul tema del
“Vento che soffia dove vuole”, a partire da un passaggio

importante del Vangelo di Giovanni (3, 4-15) quando
Nicodemo interroga Gesù: “Come può un uomo nascere
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel
grembo di sua madre e rinascere?”. Gli risponde Gesù: “In
verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato
dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito.
Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto.
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di
dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”
A comparazione un frammento narrativo da un romanzo
inedito. “Quand’ecco sale il vento. Spinoza lo sentì nascere e
salire dalla vallata selvaggia, mulinante verso l’alto,
muggito, belato, voce umana, fischiante ululare e ancora
voci in mucchio e mischio. Questo vento, questo vento. Non
lo sentiva solamente Spinoza. Sentiva che anche Leonzia lo
percepiva, nella stanza a fianco dove era ritornata dopo
avere percorso il corridoio sino in fondo, strascicando i piedi
foderati di ciabatta. Sentiva che nella stanza accosto si
parlava da sola, prima bassa poi quasi neniando, come
attitando da prefica. L’uomo si alzò ed uscì fuori dalla
stanza affacciandosi sulla porta di quella accosto. Leonzia si
parlava da sola, seduta su un letto, la testa tra le mani: la
ondeggiava a tremito ed era come si domandasse da sola e
parlasse con il vento, sospirando, soffiando e inspirando.
Ohi ohi questo vento ohi ohi. E ne imitava il suono a toni
aspri. Ohi ohi come faccio a sopportarlo ohi ohi questo
vento che porta disgrazie e chi sa a chi toccherà questa
volta, poverittu, poveritta a chi tocca ohi ohi! Come una
bruja invasata che però non perde del tutto il necessario
controllo, uno sfogo e un premunirsi, per sviare da sé il
destino e la disgrazia annunciata dal vento”.

Traduzione e commento
in limba sarda
Li nesit Nicodemo: “Comente potet unu homine naschire
canno er vetzu? Potet forsis intrare una sicunna via in su
sinu de sa mama e torrare a naschire?” Li risponnesit
Gesus: “In veritate, ti naro in veritate, si unu non naschit
dae abba e dae s’Ispiritu, non potet intrare in su regnu de
Deus. Cussu chi naschit dae sa carre est carre e cussu chi
naschit dae s’Ispiritu est Ispiritu. Non ti deves meraizzare
si t’appo natu: devites torrare a naschire dae inartu. Su

ventu survat inuve cheret e tue intennes sa oche, ma no
ischis dae uve ‘enit e a inuve annat: gai est de donzunu chi
naschit dae s’Ispiritu”.
Su ventu survat inuve cheret: vinas pro cantu riguardat
sa limba nostra ei sas paraulas, sas iscrituras, su mediu
issoro in su tempus chi bivimus, in paginas de papiru e
paginas de internet. Sos libros e sos computer sono medios
de su Ventu. Toccat a nois de intennere a inuve survat,
comente est chi nor fachet cumprennere chi sa paraula est
Espiritu. Chene Espiritu, su Paraclitu ma vinas
s’esigentzia de dare significatu a sas paraulas, non b’at
vita vera, né sustantzia né mediu. Narat unu de sos duos
canticos prus importantes pro s’Ispiritu Santu (s’ateru est
su Veni creator Spiritus): “Sine tuo numine nihil est in
homine, nihil est innoxium”: Chene sa potenzia tua (chi
est vinas amparu) nudda b’at in s’homine, nudda est
chene peccatu”. Lassare sas paraulas chene significatu est
una gurpa si chie lu potet fachere no’ lu achet. Ca est in
su ischire ite cherene narrere “abba” e “carre”, comente si
potene cumponnere in d’unu arrejonu, chi s’avverat sa
presentzia de sa emina e de s’homine in s’esistentzia e in
s’istoria, in campu e in bidda, in citate e in sos paeses, in
su tempus accurzu e innedda. Sas paraulas sono centru e
orizzonte, oru de terra e de mare, lakana e sartu,
condaghe e contu, faula e paristoria, romanzu e poesia. E
su Ventu las aunit e las isparghet, las semenat pro chi
crescan’ e diant alimentu e cossolu. Est unu Ventu chi
creschet, chi aiuat a creschere in su corpus e in sa mente,
chi rinforzat sa voluntate. Narat unu passu de Sos sinnos
de Michelangelo Pira: Jeo appo duas limbas e duas
animas, sa sarda ei s’italiana, e canno aeddo in sardu
renego sa meitate italiana e gai suzzedit canno aeddo in
italianu pro su sardu. E pro custu no’ so’ mai unu homine
intreu si non canno mischio cosas de s’una e de s’atera
limba. Chi est una cosa vinas de dolore. S’Ispiritu intrat in
custu patimentu pro nche ocare ateros significatos, unu
significatu novu pro chi sa limba ei s’iscritura chi
rapresentan sas paraulas nostras siene, semprere,
cosa in caminu, mai cosa morta. Sas paraulas
sono una esigentzia de libertate pro catauna e cataunu
chi appana sentessos, libertate comente guvernu
de s’Ispiritu supra sas mancantzias de sa carre.
Le Vent souffle où il veut: est su titulu franzesu de unu
granne cinema de Robert Bresson, chi in italianu est istatu
presentatu comente Un condannato a morte è fuggito
(1956). Contat una istoria vera, de unu homine de sa
Resistenza chi resessit a si nch’imberghere dae su carcere,
sa fortezza de sa Gestapo inuve lu devene vusilare. Resessit
a fachere su chi est impossibile ca est s’Ispiritu de sa
libertate chi achet survare su Ventu. Organizat
s’imberghere dae prejone danne significatu de libertate
a donzi minima cosa: un’acu, una cugliera, sas tramas
de sa coperta, sas paraulas de sos ateros prejoneris,
vinas cussos chi nche los son picanne a los fusilare.
E a sa vine isse ei unu cumpanzu de cella, unu pitzinnu,
resessini a torrare liberos. Pro chi potana contare s’istoria
chi dae tanno no’ est prus issoro ma de tottu.
Gai est s’organitzazione de sa literatura, de s’istoria
de sa literatura sarda. Est a ischire ascurtare su sonu
de su Ventu, chi survat inuve cheret.
B’at unu sichire de s’istoria e de s’arrejonu. Su 16 de su
mese de Natale, semprere in Tortolì, pro contu de sa
La.ri.so de Nugoro, chi si occupata de formazione, appo atu
lezione supra de s’istoria, de sa limba e de sa literatura de
Sardigna a sette pessones extracomunitarias, duas de su
Senegal, duas se su Marocco, una signora de su Congo, una
de su Messico, una de sa Russia. Est tottu tzente chi bivet in
Otzastra, chie da meta, chie dae prus pacu tempus. Sono
omines e feminas, ambulantes, negotziantes oppuru tzente
chi s’est cojuata a inoche. Nc’a’ bessitu unu arrejonu
interessante ca issas e issos cherjan ischire meta cosas
supra de nois chi lis parian e lis paren istranas, lontanas,
difficiles e tostas. A incomintzare dae s’alfabeto, ei sos
numeros, su battoro chi unu pitzinnu senegalesu at intesu
sa prima via dae sos giocatores de murra, chie it custu
Garibaldi, s’it sardu, su significatu de Ichnusa, e gai.
Nos semus lassatos chin custu arrejonu: “Tue ses amicu
meu, jeo so’ amicu tuo”. Unu o duos de custos
chi an sichitu su cursu ana a travagliare in s’isportellu
pro sa limba sarda organizzatu dae sa Regione
e sichitu dae sa Provincia de Otzastra.
Su ventu survat inuve cheret.                 Natalino Piras
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C hi va per la prima volta
verso Codrongianus (1.281

abitanti al 2004, 317 metri di
altitudine) sulla strada Tempio-
Sassari, ha una prima
straordinaria sorpresa prima di
scendere in fondo alla fertile
vallata di Saccargia per poi
immettersi nella statale 131
Carlo Felice Sassari-Cagliari:
sulla sinistra appare
all’improvviso la chiesa
romanica di San Michele di
Salvenor. Costruita dai
Vallombrosani tra il 1130 e il
1150, ricostruita in parte nel
XIII secolo e restaurata nel
1912, ha una struttura a croce
commissa, una sola navata e tre
absidi. Le mura esterne a conci
bicolori, la facciata animata da
due sottili lesene, splendidi
archetti e un grande rosone si
materializzano all’improvviso
per stupire il viandante. Vicini si individuano i resti
dell’abbazia dei Vallombrosani voluta da Mariano II di
Torres. Intorno, nel territorio mosso da brevi colline, una
chiesa più piccola, Sant’Antonio di Salvenor, restaurata da
poco, e un’altra in rovina rievocano anni lontani di passate
realizzazioni costruttive legate a uno spirito religioso ormai
improponibile in questo nostro oggi distratto. Forse queste
chiese erano le parrocchiali di villaggi scomparsi di cui ci è
arrivato solo il nome: Muskianu, Salvennor, Saccària.
Ma è in fondo alla vallata, a meno di un chilometro dalla
131, che esplode un vero e proprio miracolo visivo davanti
al viaggiatore incredulo di così raro splendore: la basilica
della S.S. Trinità di Saccargia erge, in un largo pianoro, il
suo campanile svettante, alto più di 40 metri, su un

impianto a croce commissa,
un’aula di una sola navata, il
transetto e due absidi. Colpisce,
per il rigore delle sue forme, il
portico anteriore a tre archi e
due colonne attraverso il quale
si accede all’aula decorata da
affreschi di scuola duecentesca
tosco-laziale. La costruirono
(come risulta dal Condaghe
della basilica), in due fasi
temporali, fra il 1112 e il 1116,
specializzate maestranze pisane
per volere del giudice
Costantino I di Torres (sepolto,
per alcuni studiosi, presso
l’altare) e della moglie Marcusa,
come ringraziamento alla
Madonna per avergli concesso
la nascita di un figlio. Gli stessi
la donarono poi ai Camaldolesi
che ci rimasero fino alla fine
del XIV secolo. Restaurata nel
1894, reputata oggi il più

importante esempio di arte romanica religiosa in
Sardegna, la basilica di Saccargia sfoggia alla luce del sole
e a quella di potenti fari di notte la sua bellezza antica
irradiata dall’armonica sequenza delle linee costruttive e
dal contrasto sapiente dei conci in basalto nero e calcare
bianco, marchio indelebile dello stile romanico pisano.
Ai piedi dell’edificio si conservano ancora i resti possenti
del chiostro e del monastero.
Non mancano sorprese anche all’interno del paese. In
primo luogo, la chiesa parrocchiale della Conversione di
San Paolo, del XI secolo, dal campanile imponente, dal quale
lo sguardo spazia su quasi tutto il territorio comunale,
confinante con quelli di Sassari, Ploaghe, Siligo, Florinas e
Cargeghe. Varie tele di scuola napoletana del Settecento e la

Conversione di San Paolo, opera realizzata
da Baccio Gorini nel 1580, impreziosiscono l’interno,
già ricco di un coro ligneo, sepolcri con stemmi di una
famiglia benemerita e due piccoli oratori. Sempre
all’interno sono conservate le reliquie della codrongianese
“venerabile” Elisabetta Sanna (1788-1857).
Codrongianus – nel cui territorio, frequentato dalla più
lontana preistoria, come testimoniano i 57 nuraghi, anche i
Romani ebbero un insediamento databile tra il 225 e il 244
a.C. – ha origine medioevale (con i nomi d Castronianum,
Cotroianum, Cotrongianu). Feudo dei Malaspina, entrato
poi a far parte del Regnum Sardiniae, fu riconquistato e
saccheggiato dagli stessi Malaspina unitisi ai Doria. In
seguito, dopo la guerra fra Aragonesi e Arborensi, restò in
potere di questi ultimi. Tornato in seno al Regnum
Sardiniae, il paese entrò a far parte nel 1424 del feudo di
Pietro De Feno che lo donò al nipote Bernardo Sellent. Nel
1439 fu venduto dall’Arcivescovo di Sassari a Franceschino
Saba. Nel 1455 fu comprato da Serafino Montañans
assieme al feudo di Ploaghe. Passò poi ai Castelvì e in
seguito ai Cardona. Andò infine agli Aymerich.
Nel 1771, con la fondazione del Consiglio comunitativo,
Codrongianus, impoverito di mezzi e di abitanti,
tentò di affrancarsi dai feudatari, rifiutandosi di pagare
le tasse. Ci riuscì tra il 1836 e il 1839. Nel 1821
si trovò inserito nella provincia di Sassari.
Oggi Codrongianus è un tranquillo paese come tanti in
Sardegna, che vive di agricoltura con attività rivolte
particolarmente alla produzione di ottimi vini, olio d’oliva,
cereali e frutta di primo ordine. È più vivace di molti
altri per la vicinanza a Sassari dalla quale dista 18
chilometri, con vari collegamenti di autolinee; e anche
per la vicinanza della “Carlo Felice” che non moltissimi
anni fa attraversava il suo centro abitato.
Con due ristoranti efficienti e un albergo soddisfa in modo
egregio la frequentazione turistica di anno in anno sempre
più significativa, anche perché nel suo territorio esistono,
come si è detto, numerosi nuraghi tra i quali due dei più
importanti e ben conservati sono il Nuraghe Nieddu, a un
chilometro dall’abitato, ancora imponente nella sua forma a
monotorre a più piani in trachite nera, e Su Coloru.
Scomparsi da un bel po’ i festeggiamenti in onore di
sant’Isidoro e di san Procopio, patroni dei contadini, l’unica
sagra di Codrongianus è quella che, in giugno, si celebra
nella basilica di Saccargia. Una volta la variopinta
processione della festa sciamava dal centro e dai paesi vicini
verso la vallata con il canto de sos gosos, odi sacre in sardo
logudorese, la lingua usata in paese. Oggi ci si accontenta di
lunghe file di macchine che a suon di clacson celebrano le
scelte e i nuovi rituali del nostro tempo.

La popolazione di Gairo viveva un tempo per la maggior
parte in un solo centro, che era affacciato sulla valle
del rio Pardu da uno dei suoi ripidi versanti,
a nord di Jerzu; ed era attraversato da un tratto
molto tortuoso della statale 198 che, passando
a sud del Gennargentu, arriva sino a Tortolì.
L’insediamento, fondato su terreni scistosi e argillosi
poco stabili, venne messo a rischio da alcune alluvioni
che, negli anni Cinquanta, provocarono gravi
smottamenti: la maggior parte della popolazione fu
trasferita a monte, in un paese costruito ex novo, Gairo
Sant’Elena; parte si spostò a Taquisara, sul versante
opposto della valle lungo la ferrovia Mandas-Arbatax; e
parte si trasferì nell’isola amministrativa lungo la costa,
dando vita al villaggio Marina di Gairo; la popolazione
complessiva oscilla oggi tra i 1.600 e i 1.700 abitanti.
Il paese costruito tutto una cinquantina d’anni
fa non presenta molti motivi d’interesse, mentre
ha un grande fascino quello che in quello stesso
periodo fu abbandonato, e che si conserva,
a pochi chilometri di distanza, con le case di un tempo,

GAIRO

Un paese diviso in tre
La popolazione che viveva un tempo in un solo centro dopo le alluvioni che negli anni
Cinquanta provocarono gravi smottamenti è stata trasferita a Gairo Sant’Elena,
a Taquisara e nel villaggio Marina di Gairo

e al centro la chiesa parrocchiale.
Nel percorrerne le strade si rivive il dramma della
popolazione, che dovette abbandonare luoghi abitati da
tempo immemorabile; e allo stesso tempo, sbirciando
dentro le abitazioni dagli infissi in rovina, ci si rende
conto come poteva essere la vita quotidiana in un
villaggio della montagna sarda mezzo secolo fa: prima
dell’arrivo della televisione, dell’automobile e dell’asfalto.
Dai margini dell’abitato ci si può affacciare sulla vallata,
ricoperta per buona parte dal bosco, e godere di
un’amplissima vista; sul versante opposto si scorge
Osini, paese fratello perché ha subito vicende analoghe,
in seguito all’alluvione; e conserva perciò nel suo
territorio due insediamenti, quello abitato oggi e quello
lasciato in abbandono, quasi un fantasma.
Il vasto territorio di Gairo vanta boschi e percorsi
panoramici, ma la mèta più celebre è senza dubbio la
Perda Liana, che si staglia da lontano con una punta
rocciosa che sfiora i 1.300 metri. Per raggiungerla
bisogna spingersi lungo la statale sin quasi a Seui, e alla
cantoniera di Arcuerì prendere la deviazione per

Villagrande; si costeggia la foresta di Montarbu, la parete
rocciosa del monte Tònneri quindi, con un’altra breve
deviazione, ci si trova alla base del torrione.
Con l’automobile si raggiunge l’imbocco di un sentiero
che, senza opporre particolari difficoltà, consente di
raggiungere la base della massa rocciosa e di farne tutto
il giro in poco più di un’ora; la salita sulle pareti è
consigliata invece solamente agli esperti d’alpinismo.
La Perda Liana è stata dichiarata monumento naturale
con la legge regionale 31 del 1989: hanno contribuito la
sua forma originale e la sua natura quasi di simbolo,
«ardito simbolo estremo – ha scritto Fulco Pratesi –
di tutti i rilievi calcarei della Sardegna».
Ci è giunta notizia che anche le antiche popolazioni
della Sardegna avvertivano il fascino del luogo: pare
che la base di questo grande menhir naturale fosse stata
scelta dagli Ilienses, ribelli alla dominazione romana,
per le loro riunioni.
Già Alberto Della Marmora, il celebre studioso e scopri-
tore della Sardegna, consigliava oltre un secolo e mezzo
fa di “fare alto” a Seui e di recarsi a visitare la Perda
Liana, il più caratteristico tra i “tacchi” della regione,
che sono, spiegava, «masse rocciose stratificate, quasi
sempre dolomitiche, ma isolate, e che prendono sovente
le forme di fortezze, di castelli, di torri, d’obelischi».
Il grande viaggiatore testimonia anche che ai suoi tempi
la zona era boscosa e popolata dai mufloni; oggi la flora e
la fauna sono molto cambiate, bisogna accontentarsi di
basse macchie di erica e corbezzolo, di qualche lepre e
qualche colombaccio.                                 Salvatore Tola

CODRONGIANUS

Antico borgo in cui sorge
S.S. Trinità di Saccargia
L’imponente basilica fu costruita fra il 1112 e il 1116 da maestranze pisane
per volere del giudice Costantino I di Torres

di Franco Fresi
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Un coro di auguri

Su cuntentu pius mannu
Bon’annu pro finire sas chimeras
chi ’e minettas triulan su mundu;
ma torret custa terra tot’in tundu
a bider pius sanas sas aeras.

Bon’annu pro frimmare cust’affannu
da’ sas pius fundas raighinas,
gai pottan finire sas ruinas
chi sunu pro tramare pena e dannu.

Dannu cruentu pro s’umanidade,
ch’idimus dogni die in aumentu.
Bon’annu, e chi torret su mamentui
de cuntzeder sa menzus libertade.

Iscultade s’isprammu, su dolore,
sos chi tenides mannos sos poderes!
Prite mai sas gherras piagheres
an dadu a binchente o perditore.

Bon’annu, e su tempus torrert bonu
ca est su cuntentu pius mannu,
e tottu sos intrigos de ocannu
attutite los potat su perdonu…
                                       Foricu Paba

Messaggios de paghe
De nou arrivat su Nadale,
e portet sa paghe a dogni domo
ca est regnende sa paura como
e sa zente est fattende male.
Tristemente deo lu fentomo
s’odiosu gestu criminale,
odiu e rancore in custa terra,
invece de sa paghe b’e’ sa gherra.
                  Giovanni Agus Grillo

Salude, amore, felitzidade
A tottus sos chi istana male
un’auguriu sintzeru de coro.
Iscrio custas paraulas che tesoro,
augurios de bon’annu e bonu Nadale.

S’annu nobu siat bonu, santu,
boche pighet donnia male dannosu,
in vida torret a tottus donnia gosu,
bo che pighet su male tottu cantu.

Corazu, sa vida est bella e de bantu
ando bos alleviat donnia dolore,
torret a tottus sa salude e amore,
sa felitzidade bos siat un’incantu.
                             Onorato Casula

È passato qualche anno senza che venisse dedicata una
pagina agli auguri di fine anno e, nel frattempo, si sono

accumulate numerose poesie sull’argomento. Più di un autore
resterà meravigliato, ora che riprendiamo la vecchia
consuetudine, nel veder comparire versi concepiti anni fa e oggi
probabilmente dimenticati. Come Onorato Casula (residente a
Genova), che aveva spedito al “Messaggero” un sonetto, via via
modificandolo e migliorandolo, nel 2002, nel 2004 e nel 2005;
accompagnandolo di volta in volta con poche garbate parole:
«Signor Tola, si ch’at unu trettu minore badiet si che podet
capere custa mia poesia»; oppure: «Se credi che ne valga la pena
la puoi pubblicare? Ti ringrazio lo stesso, anche se non la
pubblichi, perché ricevo il “Messaggero” tutti i mesi».
In più di un caso, quando erano molto lunghe, le poesie vengono
pubblicate solo in parte, per lasciare spazio a tutti; è il caso di
quella di Luigi Piras, che vive a Novi Ligure: «Ho scritto questa
poesia in lingua sarda con la traduzione in italiano per i giornali
locali che l’hanno chiesta, e sarà pubblicata la settimana prima
della ricorrenza. Qui viviamo un nutrito numero di sardi, e siamo
stimati e benvoluti perché ci comportiamo con onestà e dignità».
Arriva da più lontano la lettera di Pietro Ulleri, che vive a

Manchester, in Inghilterra. Formula gli auguri per tutti e poi si
sofferma a descrivere meglio il personaggio che compare nelle
strofe finali del suo sonetto: «A Paulilatino c’era una zitella che
viveva nella più squallida povertà, era “istraludada”, non era
capace di chiedere l’elemosina, si fermava davanti a chiunque
fosse, in silenzio Non tutti la capivano e a volte la picchiavano
senza alcuna ragione, solo per il suo atteggiamento. Noi
ragazzini eravamo sul sagrato della chiesa durante la messa di
mezzanotte di Natale e mangiavamo caldarroste. Lei si
avvicinò a me che la conoscevo, e le offrii qualche castagna.
Rispose col consueto ‘Deus ti du paghet e ti du torret in salude
e fortuna’; poi con un’aria triste continuò con le parole che ho
riportato nel sonetto».
La riflessione della povera vecchia, che Ulleri ancora ricorda,
dimostra la sua attenzione – e la sua vicinanza – al sacrificio di
Cristo, che si rinnova nel tempo.
Ma noi preferiamo mettere l’accento su quel suo auspicio di
«salude e fortuna»: vogliamo idealmente cumularlo con tutti
quelli che compaiono nella pagina; e con il nostro, che
rivolgiamo a tutti i lettori del “Messaggero”, in particolare i
frequentatori di questa pagina.

Una vida noa
Sas festas chi ormai amus vicinu,
Nadale, Cabuannu, sa Befana
in amore sa gioia nos dana,
tottu pro adorare su Bambinu.

Ca cun sa naschida su Verbu divinu
divina kughe eterna soberana
nos indichet a tottu su caminu
a una vida noa, onesta e sana.
                                       Mario Pala

Su caminu de sa virtude
In s’istadda naschet su Bambinu,
in d’una notte fritta de nadale,
mandadu dae su Verbu divinu
in forma concisa e geniale.

Pro aperrer de sa vitude su caminu
a s’umanidade in generale
chi pecchende est de continu,
intenta a su bene materiale.

A missa ’e puddu, cherinde su ritu sighire,
una ’etzedda, lastimosa e trista assai,
naraiat: «A ite ’alet chi torret a naschire?

«Cando in Caresima torrat su guai,
e cun tortura lu torran a bocchire,
ma isse no imparat e no ischeddat mai».
                                             Pietro Ulleri

La befana
Malvestita, bitorzoluta e vecchia
col vistoso nasone
t’han sempre dipinta,
e per cavalcatura
una scopa, povera Befana,
non seppero far meglio;
sei invece
una giovane, bella
e vezzosa signora
che cavalca
un rombante mezzo,
da bimbi e no attesa,
dispensiera di consigli e doni
che dentro la calza metti,
e vai per il mondo
con al tuo seguito
un ciabattino
perché, si sa,
la Befana vien di notte
con le scarpe sempre rotte.
                 Costantino Mele

Sos tres res
Est naschidu su Verbu divinu
In una grutta su Gesu Bambinu,
s’istella cometa lugh’e ghia
a sos Remagios illuminat sa via.
Intrana in sa grutta sos tres rese,
a su Bambinu li ponene in pese
su donu: incensu, mirra e oro,
Gasparru, Baldassarru e Melchioro,
a su Bambinu fizu ’e su Segnore
l’amus elettu nostru protettore…
Su populu fidele in penitentzia
accantu a s’altare domandat clementzia,
sos umiles cuntritos peccadores
domandan milli grassias e favores…
                                             Luigi Piras

A tottu sos emigrantes
O emigrantes chi sezis lontanos,
tantos saludos dae parte mia,
un’in particulare in poesia
a sa Sardigna e a sos isolanos;
e a su restu ’e sos italianos
bonu Nadale cun bon’armonia,
e aunidos tottu in cumpagnia
fraternamente dadebos sas manos,
e aunidos minores e mannos
festezedas Nadale pro chent’annos.
                                  Attilio Boccoli

Nadale messianicu
Su Messia est naschidu a Betleme
in d’un’istalla povera e ispoza,
e de s’amore veru istadu est seme;
però naschere poveru in sa loza
non l’at fattu ca solu in povertade
naschit s’amore veru e ponet foza.
Ma cun sa santa sua umilidade
cheriat insignare a sos umanos
de s’amore fraternu sa bontade.
Meda an postu mente a sos arcanos
messaggios messianicos d’amore
 e oe sunu bonos cristianos;
ateros, pro incuria o timore,
cuss’idea matessi no an tentu
e vivene in su feu iscurigore
de su peccadu, sen’assistimentu
divinu, cantu durana in sa vida,
ignorende s’eternu patimentu...
                              Peppinu Farris

Salud’e tricu
Bon’annu, bon’annu, salud’e tricu
naraian sos anticos augurande
s’annu nou chi semus isettende
arriadu de pache, nettu che spricu!
Su nemicu torret frade de s’inimicu
sinceru, fidele, implorande
zustissia sana a chi est guvernande,
e opprimende sa gente de casticu.
S’auguriu meu siat s’inditziu
de pache, salud’e prosperidade
de s’annu chi semus a s’initziu.
Triballu, fratellantza e libertade,
e sos politicos facan armistitziu
a benessere de s’umanidade.
                               Gaspare Mele

Annos chentu
Auguro tanta felicidade e fortuna
cantu fozas a mare ch’ettat su ’entu,
e chi siat po tottu una vida serena
in allegria e salude annos chentu.
Deo da Sardigna lontanu che so
ma su ’e pensare ai m’istanco no,
a tottus so che mantu festale,
una saludu meu cordiale.
                        Salvatore Loddo

Sa notte de paschighedda
M’arregodo cando fia piccioccheddu
in domo sa notte de Paschighedda
tottu setzios accanta de sa forredda
cun sos culurzones in su tianeddu
e una carrafina de binu nieddu,
poi unu cestinu pienu de nughedda;
in sa forredda in mesu de sa coghina
un’ardente fogu de cotzighina.
In su fogu ischintidda ischintidda
in cussa bella notte de Paschighedda,
prima s’arrustiada sa porchedda
tottu imboddigada de ispridda,
poi duos ischidiones de anguidda,
poi s’apparitzada sa mesighedda
e sa chena beniat servida
cun tottu sa famiglia riunida.
                        Giovanni Palmas

Sutta sos astros
S’istella luminosa orientale
brillat in sa notte pius serena,
mai s’est bida celestiale iscena
in s’isfera intera universale.
Po affestare su misticu Nadale
a su Messia faghen cantilena
sos anghelos cun s’insoro accentu
sutta sos astros de su firmamentu.
In su credente restat cust’ispantu,
gradide s’auguriu meu cordiale
de bene e de salude apportadore,
a donzunu e dirigente de su “Giornale”
che sa naschida de s’Infante santu
siat sinnu de paghe vera e de amore.
                                       Tiberio Vacca

Est arrivende sa festa
Semus in su mese undighinu,
est arrivende sa festa de Nadale,
in custu mese bochin su mannale,
petta porchina e bundante ’inu;
po sa naschida de Gesu Bambinu
si cantat in sas cresias su corale,
devotamente s’isettat custa data
dae cando in su mundu istesit fatta.
Sa zente si preparat po sa missa
s’incrasa de sa naschida de Gesusu,
a chie pagu a chie piusu
andana sos ch’an fattu sa promissa,
sa sotziedade cun sa priorissa
de sa traditzione faghen usu
cun su candeleri istrintu in manu,
sa funtzione de su genere umanu.
                                 Pietrino Canu
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Il Direttivo del circolo sardo di Treviso “Amicizia Sarda della
Marca Trevigiana”, a conclusione dell’attività culturale
programmata per il 2008, ha organizzato nella propria sede
una serata musicale con un concerto che ha messo a
confronto la musica arcaica tradizionale della nostra isola
interpretata dal musicista Fabio Melis con i suoi strumenti e
successivamente, la musica tradizionale popolare del veneto
eseguita dal maestro Angelo Smeazzetto, professore
di musica, musicista, direttore d’orchestra e amante
della musica sarda. La passione per la musica e gli studi
musicali iniziati in giovane età hanno condotto il musicista
Fabio Melis, nato a Sassari ma domiciliato a Bologna,

TREVISO

Serata musicale con scambio di note tra le launeddas
di Fabio Melis e la fisarmonica di Angelo Smeazzetto
Per iniziativa del circolo “Amicizia Sarda della Marca Trevigiana”

a diplomarsi in clarinetto con il massimo dei voti
al Conservatorio Statale di Musica ad Andria.
Il suo grande amore ed affetto per la lontana Sardegna,
lo hanno trascinato a studiare ed approfondire
la tradizionale popolare quanto arcaica musica sarda,
riscoprendo e rivalutando portando così in auge
in parecchi paesi dell’Europa, Canada, Australia
e oltre, gli strumenti caratteristici di quella musica
quali le launeddas e la trunfa.
Melis ha iniziato la serata proiettando un filmato
improntato sulla fabbricazione delle launeddas
e della trunfa, continuando poi con l’esecuzione
della sua performance caratterizzata da una
meravigliosa padronanza degli strumenti.
La serata è stata occasione propizia anche per il coro del
circolo il quale, diretto dal maestro Angelo Smeazzetto, ha
cantato prima tre brani sardi, e al termine la canzone ninna
nanna di Tonino Puddu in connubio con il coro ANA
(Associazione Nazionale Alpini) di Preganziol, composto da
30 elementi, che diretto e accompagnato dallo stesso
maestro con la sua fisarmonica, è intervenuto
nell’intermezzo cantando canzoni alpine e popolari venete in
segno di simpatia e amicizia.                     Salvatore Mura

C’è stata anche una vetrina per la Sardegna
alla 40ª edizione della manifestazione velica

“La Barcolana” la regata più affollata d’Europa,
che si svolge a Trieste, con duemila barche
al via, 25 mila velisti in mare e oltre 300 mila
spettatori a terra, con il suo corollario
di eventi sportivi, musicali, culturali
e con la mostra mercato del settore nautico.
All’evento ha partecipato la Camera di
Commercio di Sassari che ha allestito uno stand
nel complesso espositivo “Barcolana Village” per
la presentazione dei prodotti e delle risorse
turistiche della provincia di Sassari, facendo
riferimento alla terra dei centenari, le radici del
gusto, fresche bontà dai campi della Sardegna.
Prima dell’esposizione il presidente della Camera
di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti e i
componenti della Giunta, Franco Bosio e Franco
Rigutti, in presenza del viceprefetto Giardina,
hanno fatto gli onori di casa per la presentazione

VERCELLI

Convegno sulla rivolta
di Ampsicora
il guerriero sardo
che sfidò i romani

A Vercelli sabato 18 ottobre, nel salone dello storico
Dugentesco, la Sardegna, ancora una volta, si è
manifestata al pubblico, con la sua arte e la sua
storia mentre, contemporaneamente, sempre in città
e in piazza Cavour, hanno fatto bella mostra di sé
l’artigianato e i prodotti agroalimentari.
L’Associazione “Giuseppe Dessì” ha promosso un
incontro con la cittadinanza per parlare di
personaggi che hanno onorato la Sardegna dalle
origini della sua storia sino ai giorni nostri. Sabato
18 ottobre è stato raccontato “Ampsicora”, antico
guerriero sardo che ha combattuto contro i romani
negli anni dal 218 a.C al 215 a.C.
Ad una platea attenta e interessata Tonino Oppes,
giornalista-scrittore, capo-redattore di Rai 3
Sardegna, ha prima presentato due suoi lavori:
“Tutti buoni, arriva Mommotti” e “La memoria ha il
sapore di menta”, dedicati principalmente ai
bambini, e successivamente, ha parlato di
Ampsicora, della sua tenacia, del suo valore e della
temerarietà che ha dimostrato nell’affrontare per
lungo tempo un esercito più organizzato, più armato
e più numeroso come quello di Roma, caput mundi,
possedeva e utilizzava per tenere a freno i popoli
conquistati e sottomessi.
Un imprevisto contrattempo non ha consentito
a Maurizio Corona di presentare il suo libro
sulla vita e le gesta di Ampsicora “La rivolta
di Ampsicora - Cronaca della prima grande
insurrezione sarda (215 a.C.)”.
La manifestazione ha avuto largo consenso
e il privilegio di ospitare in sala, diverse autorità
locali tra cui il Presidente della provincia, Roberto
Masoero e l’Assessore comunale Caterina Politi.
Il presidente dell’Associazione “G. Dessì”,
Dino Musa ha portato il saluto dei soci e ringraziato
quanti hanno avuto attenzione e sensibilità
per le attività del sodalizio. Il giornalista
Giampaolo Porcu ha moderato la manifestazione.
Dopo la conferenza è stato offerto un buffet
e l’invito a visitare la mostra “... e il mare intorno.
L’isola come mito” - Rassegna di fumetto,
arte grafica e satira, ospitata nel Foyer
dello stesso “Dugentesco”.
Nucleo centrale della rassegna le opere del grande
disegnatore sardo Franco Putzolu dal titolo
“S.O.S. Sardos”, che ironizza sui fatti
della Sardegna dal 1972 ad oggi.
Il successo, tra i tantissimi visitatori della mostra,
è andato ben al là di quanto ottimisticamente
ipotizzabile.

Giampaolo Porcu

TRIESTE

Degustazione di prodotti sardi
in occasione della Barcolana 2008
Per iniziativa della Camera di Commercio di Sassari e del Circolo dei sardi

dei prodotti tipici sardi organizzata nel Centro
Expo Mittelschool, la “Sala del Gusto” che la
Camera di Commercio riserva agli eventi dedicati
alla valorizzazione dell’enogastronomia di qualità.
L’iniziativa è stata organizzata, congiuntamente
dalla Camera di Commercio di Sassari in
collaborazione con la Camera di Commercio di
Trieste, grazie anche al supporto dell’Associazione
dei Sardi di Trieste, rappresentata dal presidente
Augusto Seghene e dai suoi numerosi soci,
in vista del gemellaggio fra le due Camere
che verrà siglato nei prossimi mesi. Gemellaggio
che coinvolgerà, a fianco alle Camere
di Commercio, gli Enti Locali, le Università
e le Associazioni di categoria delle due province.
Sono intervenuti numerosi operatori economici
locali specializzati ed un folto pubblico.
La delegazione sarda comprendeva due membri
della Giunta camerale sassarese, affiancati
da esperti delle produzioni tipiche sarde
(in particolare insaccati, formaggi, dolci
e vini di origine controllata).
Durante la manifestazione sono stati ricordati
anche i legami di simpatia e amicizia creatasi fra
le due città negli scorsi decenni per la presenza
della Brigata Sassari, di stanza a Trieste.
Sia alla presentazione nel centro Expo
Mittelschool che lo stand, hanno riscosso un
ottimo successo: la degustazione dei salumi tipici,
i vari vini presentati, tutti di origine controllata,
in particolare il Vermentino e Cannonau di Sorso,
l’olio d’oliva, il pane, i distillati di Mirto e Filu
Ferru e i dolci tipici sardi. Tutti prodotti di
eccellente qualità, che emanano intensi profumi
che solo la terra di Sardegna può dare.

Angelo Curreli
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I diversi aspetti di un periodo importante per la
storia sarda: quello medioevale sono stati

al centro di un convegno che si è tenuto il 22 novembre
scorso all’Auditorium del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo di Livorno per iniziativa dell’Associazione
Culturale Sarda “Quattro Mori”.
I tre relatori, Carlo Tronchetti, già direttore del Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari, Alessandro Ruggieri,

LIVORNO

Convegno sulla Sardegna medioevale
Organizzato dall’ associazione “Quattro Mori” nell’Auditorium del museo di Storia
del Mediterraneo

esperto di architettura altomedioevale della Sardegna e
della Campania e Giancarlo Pinna, esperto di storia
medievale della Sardegna nord-occidentale, hanno
illustrato rispettivamente i diversi argomenti: la
Sardegna dai Romani ai Giudici, l’architettura
altomedioevale in Sardegna e i rapporti fra il Regno
di Torres e la Repubblica Marinara di Pisa.
La presentazione dei monumenti romanico-pisani
del Regno di Torres è stata curata da Valentina Peru,
giovane laureata in lettere classiche con la passione
per la storia e l’architettura della Sardegna.
Luciano Cauli, geologo e appassionato di storia
romana e medievale, a nome dell’Associazione
dei Sardi di Livorno presieduta da Giorgio Canu,
ha svolto il ruolo di coordinatore.
“I tanti documenti in Sardo-Logudorese e latino presenti
in Toscana, ad esempio nell’archivio della Primaziale di
Pisa – ha sostenuto Pinna – dovrebbero essere consultati
ed analizzati da giovani studiosi sardi, anche mediante
l’istituzione di apposite borse di studio promosse
dall’Associazione organizzatrice dell’evento e dalle

istituzioni locali toscane”. Giorgio Kutufà, presidente
della Provincia di Livorno ha portato il saluto di
benvenuto. Rambaldo di Torres, personaggio
immaginario del XIII secolo, “scadente uomo d’armi,
musico, poeta al soldo del Re di Torres Barisone III”, è
entrato in scena con l’esuberanza che lo
contraddistingue e, traendo spunto dai documenti e dalle
fonti originali del suo tempo, ha ripercorso la storia della
sua città e del suo Regno dalle origini sino all’epoca che
lo vede protagonista, il Medioevo. Esprimendosi nel suo
idioma caratteristico, il turritano, Rambaldo ha descritto
Turris Libisonis, colonia iulia fondata nel 46 a.C. da
Giulio Cesare, ed ha passato in rassegna le successive
vicende storiche che portarono alla nascita e allo
sviluppo del Regno di Torres. Le vicende di personaggi
come il Re Comita, il Re e monaco Gonario,
la Regina Adelasia e altri protagonisti del suo tempo
hanno preso vita attraverso aneddoti curiosi,
tradotti in Terramannese, la lingua parlata
in Terra Manna, nome con il quale i Sardi
medioevali chiamavano il Continente europeo.
L’associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” ha reso
possibile questo evento anche grazie al patrocinio della
Provincia di Livorno, del Comune di Livorno, della
Regione Sardegna, della Fasi e al contributo del Banco di
Sardegna, filiale di Livorno. All’incontro antimeridiano
ha visto la partecipazione di una rappresentanza di
studenti delle scuole medie ed elementari,
mentre nel pomeriggio l’Auditorium ha accolto
il pubblico adulto.

U n sogno durato sette anni e, finalmente,
realizzatosi. Un sogno caratterizzato da momenti di

entusiasmo, e altri di sconforto e delusioni, ma sempre
segnato dalla voglia di farcela comunque, e da un totale
impegno collettivo e personale.
È questa la storia della nuova sede del Circolo
”Sebastiano Satta” di Verona. Sette anni fa, appunto,
constatato che la vecchia sede si rivelava sempre più
inadeguata a ospitare tutte le iniziative del Circolo,
sempre più scomoda per la frequentazione (problemi di
parcheggio ad esempio) dei tanti sardi e veronesi che ne
avevano fatto una importante sede di incontri e di
attività sociali, il Direttivo, guidato da Maurizio Solinas,
si è posto alla ricerca di nuovi locali. Sono seguiti lunghi
incontri con le amministrazioni locali, che hanno portato
alla individuazione di una opportunità nell’ambito del
complesso di “Forte Chievo” nella periferia della città. E
cioè il Corpo di guardia del forte stesso. Un fabbricato di
dimensioni adeguate con un ampio terreno tutt’attorno.
Ma presentava un grave problema, era quasi

VERONA

Nel complesso di Forte Chievo
la sede del circolo Sebastiano Satta
Dopo sette anni si realizza il sogno del sodalizio sardo - L’assessore Congera all’inaugurazione

completamente diroccato, dopo lunghi anni di totale
abbandono. Da quel momento è iniziata la seconda fase
della vicenda: la ricerca dei necessari fondi per il
riattamento dello stabile. Si è cominciato convincendo le
varie Amministrazioni interessate che lo stabile o veniva
concesso ai sardi o sarebbe stato condannato alla sua
definitiva cancellazione, ma che era anche necessario
contribuire finanziariamente ai necessari lavori di
ristrutturazione. Lavori che sono immediatamente
iniziati: impegnativi, finanziariamente, ma anche perché
hanno comportato per i sardi del circolo e per i loro
amici, fatica fisica, e tante ore del loro tempo libero
dedicate alla realizzazione di impianti, a impastare malta,
a costruire inferriate e recinzioni. Quanto occorreva per
rendere più spediti i lavori e per superare l’ostacolo delle
scarse disponibilità finanziarie.
Poi, finalmente, il 16 novembre dello scorso anno, la
tanto attesa inaugurazione, con una cerimonia, una
festa, alla quale hanno partecipato tanti sardi e tanti
veronesi. E tanti rappresentanti delle istituzioni sarde e

veronesi. Innanzitutto l’assessore del Lavoro della
Regione Sardegna, Romina Congera, che, emozionata
per l’affetto di sardi e non sardi di cui si è vista
circondata, ha sottolineato la sua soddisfazione per poter
constatare come gli emigrati sardi sempre e ovunque
dimostrino grandi capacità di collaborare tra loro, e
soprattutto di realizzare rapporti amichevoli e di
reciproco rispetto con le popolazioni di cui sono ospiti. Ed
ancora il piacere di poter constatare come i fondi che la
Regione sarda destina al movimento degli emigrati
vengono ben utilizzati, in iniziative di grande impegno,
grande concretezza, e con risultati evidenti e di grande
significato.
All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore dei
Lavori pubblici della Regione Veneto, Massimo Giorgetti,
il consigliere provinciale Corradi, l’assessore del
patrimonio del Comune di Verona, Daniele Polato. Ed
inoltre il Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, e
quello di Ozieri, mons. Sergio Pintor, il presidente della
Federazione dei Circoli italiani, Tonino Mulas, e
rappresentanti delle Associazioni di Milano, Trento,
Fiorano Modenese, Padova e Vicenza, e centinaia di
famiglie sarde e veronesi provenienti da tutta la
provincia di Verona.
La cerimonia aveva avuto un prologo nella mattinata
con una messa di ringraziamento, celebrata nel Duomo
di Verona da mons. Pintor e dal parroco di Ghilarza
mons. Salvatore Marongiu, e accompagnata dai canti
sacri eseguiti dai cori “Santa Maria Munserrara” di
Tratalias, e “Su Concordu de Santu Nicola” di Nughedu
San Nicolò. E ha avuto un seguito con un pranzo
allestito nella grande sala riunioni del Circolo, oltre 100
metri quadrati, preceduto da una visita all’intero
complesso. Visita guidata da un felice Maurizio Solinas,
che ha descritto la destinazione dei vari ambienti del
Circolo. Oltre alla grande sala riunioni, una biblioteca,
intitolata a Giovanni Solinas, archeologo e storico e
padre di Maurizio, che potrà disporre di parte dei volumi
della sua biblioteca, e della raccolta di testi sulla
Sardegna di proprietà dell’Associazione. Gli uffici del
Circolo, la sede dell’ Istituto per la promozione della
cultura sarda, intitolato a Efisio Maxia, quella del
Laboratorio sulle Regioni d’Italia, intitolato a Mario
Offeddu, e, infine quella del Coordinamento fra i paesi
gemellati, intitolata a Pietro Meloni.
La “festa” è proseguita per tutto il pomeriggio
accompagnata dalle voci dei due cori di Tratalias e
Nughedu San Nicolò, alle quali in certi momenti ha
aggiunto la sua anche mons. Pintor.
                                                              Roberto Puddu
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VIMERCATE

La Brianza incontra
la Sardegna
Successo della manifestazione organizzata
dal circolo “Sardegna”

“Vorrei imparare a ballare il tango e
prossimamente diventare madre”. Sono questi i

contigui obiettivi per il futuro di Michela Murgia, che ha
entusiasmato i partecipanti alla conferenza di presentazione
del suo ultimo libro nel circolo degli emigrati sardi di Cinisello
Balsamo guidato da Carla Cividini. “Viaggio in Sardegna -
undici percorsi nell’isola che non si vede” è la vicenda di un
cammino attraverso la Sardegna più nascosta, quella condita
di conflitti e contraddizioni tipicamente isolane. Undici perché
come dice Michela, “i numeri tondi si addicono solo alle cose
che si possono capire fino in fondo, è non è certo il caso della
nostra isola”. Un periodo davvero eccezionale per la scrittrice
di Cabras, che attualmente si può considerare emigrata, visto
il contemporaneo trasferimento a Milano per ragioni di
cuore. Un’ascesa partita dal suo primo libro “Il mondo deve
sapere”, originariamente concepito come blog, che ha
descritto la sua esperienza personale all’interno di un call
center di un’importante multinazionale. Pungente, ironica,
caparbia all’inverosimile, il suo metodo di scrittura ha messo
in evidenza le condizioni di sfruttamento economico e
manipolazione psicologica a cui sono sottoposti i lavoratori
precari del settore. Da qui l’ispirazione per la sceneggiatura
cinematografica al film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì

CINISELLO BALSAMO

Presentato l’ultimo libro
di Michela Murgia

che le ha donato visibilità e notorietà.
A rendere ancor più gradevole il pomeriggio al circolo AMIS
gli intervenuti di Giacomo Serreli, giornalista ben noto ai
lettori del Messaggero sardo, volto noto in Sardegna per la
sua quotidiana presenza nei tg di “Videolina”. Serreli, grande
appassionato della musica tradizionale sarda, con cognizione
e professionalità ha fatto emergere la figura di Michela
Murgia in tutte le sue sfaccettature. Una carta d’identità
dell’autrice che non ha lesinato di raccontare ogni aspetto del
suo presente e del suo passato: la formazione cattolica con gli
studi teologici. Gli anni trascorsi nelle varie scuole
dell’Oristanese ad insegnare religione. Il suo impegno di
educazione e animazione nell’Azione Cattolica.
Con il suo ultimo libro, Michela Murgia fa risaltare le
emozioni inconsce che lo hanno qualificato e congegnato. Un
viaggio eseguito in prima persona mescolando l’impulso al
ragionamento che a prescindere dal titolo, non si può certo
considerare una guida geografica. Il libro che ha già avuto tre
ristampe sbalordendo anche le più rosee previsioni della casa
editrice Einaudi, è un tragitto che passa attraverso il
pensiero, l’atteggiamento, lo sguardo.
Una Sardegna enunciata per i sardi: fuori da ogni
convenzione. “È una strana guida per perdersi nell’isola,
andando alla ricerca di quella che è forse la cosa
più appassionante da visitare in Sardegna: i sardi. Il libro
non ha l’ambizione di raccontare la sardità, ma prova a
darne lettura frantumata attraverso la suggestione
di undici parole, abbinate ad altrettanti luoghi simbolo.
Femminilità, acqua, indipendenza, alterità, confine, fede,
pietra, suono, arte, cibo e narrazioni: ecco le declinazioni di
una identità in mutamento continuo, circondata da un
mare che nasconde più di quello che rivela”. Ed in cantiere
tanti altri progetti che quotidianamente riempiono la sua
giornata, fra articoli scritti per diverse testate giornalistiche
e nuove fatiche romanzesche che usciranno a breve.
Di lei si sentirà parlare ancora in futuro. E tanto.
Come scrittrice sicuramente... e magari come
neomamma e ballerina del tanto amato tango.        M. P.

Si è conclusa con un grande successo di
pubblico la manifestazione “La Brianza incontra

la Sardegna”, che si è svolta a Vimercate dal 10 al 12
ottobre organizzata dal Circolo Culturale
“Sardegna” in collaborazione con l’Assessorato al
Commercio del Comune di Vimercate nell’ambito del
Gemellaggio Culturale tra la Brianza e l’Ogliastra.
Iniziata il 10 ottobre, con l’inaugurazione della
mostra itinerante: “Il muralismo in Lombardia e in
Sardegna”, la presentazione del libro di Bruno
Tognolini, “Lunamoonda”, ambientato in una
Sardegna del futuro e la cerimonia di  riconsegna di
una bandiera storica del 1943, ai Granatieri di
Sardegna, la manifestazione è proseguita sabato 11
con la mostra degli Antichi Mestieri, realizzata dal
Carlo Crevenna, socio del circolo di Monza, e con la
vendita in piazza Roma dei prodotti eno-
gastronomici e dell’artigianato della Sardegna.
I balli sardi del Gruppo Folk “ICHINOS”, hanno
concluso la giornata di sabato.
Domenica una bella giornata di sole ha favorito
l’afflusso agli stands. Molta curiosità ha suscitato
quello della Fondazione San Giorgio Vescovo, che
propone  l’itinerario turistico-religioso “La Via di
San Giorgio Vescovo”, da Suelli-Senorbì a Nuoro,
nelle strade e nei luoghi incantevoli attraversati dal
santo sardo. Itinerario da fare a piedi, in bici o con il
trenino verde e l’autobus, visitando monti, mari e
valli, quasi come un pellegrinaggio.
Molto interesse ha suscitato l’iniziativa
nel parroco di Vimercate che si è riproposto
di organizzare un apposito viaggio.
I balli sardi e lo spettacolo del gruppo folk
Gent’Arrubia di Abbiategrasso (MI), formato da
emigrati sardi, hanno concluso la manifestazione
alla quale ha portato il saluto della FASI Antonello
Argiolas, coordinatore dei 20 circoli sardi della
Lombardia ed ha fatto i complimenti al Circolo
Sardegna per la pregevole iniziativa.

È stato assegnato alla poetessa e saggista d’origine
sarda Antonella Anedda, il primo premio per la

poesia dell’importante concorso letterario internazionale
“Trieste Scritture di Frontiera”, presieduto
da Anna Rina Rusconi.
La giuria ha deciso di assegnare il primo premio per la
poesia, a Antonella Anedda, un’intellettuale di livello
europeo per “... la non comune duttilità di un verso che
sa oltrepassare la prosa inglobandola, all’efficacia di un
equilibrio linguistico che consente ad Antonella Anedda
soluzioni espressive sempre improntate a una sobria
energia e all’impeccabilità del gusto”.
Il premio, attribuito con la collaborazione del Circolo
di Trieste dell’Associazione Regionale dei Circoli Sardi
del Friuli Venezia Giulia, le è stato assegnato
per la recente pubblicazione presso la prestigiosa
 collana “Lo specchio” di Mondadori del volume
di poesie “Dal balcone del corpo”.
Antonella Anedda è nata a Roma, si è laureata in storia
dell’arte moderna ed ora insegna lingua francese presso
la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Arezzo,
dove si occupa di mediazione linguistica. Vive tra Roma e

TRIESTE

Importante premio letterario
alla poetessa Antonella Anedda

sottolineando con orgoglio la sua discendenza da
Giovanni Maria Angioy di Bono.
Oltre ad Antonella Anedda, tra i premiati di quest’anno
nel concorso letterario figuravano: lo scrittore sloveno-
triestino Boris Pahor, acclamato a livello internazionale e
più volte candidato al Nobel; il giornalista e scrittore
triestino Pietro Spirito, autore di vari ed apprezzati
volumi e già finalista al Premio Strega; la regista e
sceneggiatrice napoletana Laura Angiulli; il poeta e
letterato Diego Bastianutti, esule italiano da Fiume e
residente in Canada; il poeta genovese Massimo Dagnino;
il poeta, traduttore e filologo serbo residente a Zagabria
Sinan Gud•evi; il saggista, poeta e traduttore Giacomo
Scotti, uno degli intellettuali di punta della Comunità
italiana di Fiume, in Croazia; e dalla Slovenia
la poetessa Maja Vidmar, al suo esordio in Italia
ma già affermata nel centro Europa.
La giuria internazionale era composta da noti scrittori,
poeti, critici e saggisti (Enzo Bettiza, Cristina Benussi,
Maurizio Cucchi, Renzo Crivelli, Giuliana Dalla Fior,
Luciano Erba, Silvio Ferrari, Claudio Grisancich, Elvio
Guagnini, Gilda Kramarsich, Claudio Magris,
Mariastella Malafronte, Claudio H. Martelli, Predrag
Matvejevic, Juan Octavio Prenz, Rina Anna Rusconi,
Fulvio Salimbeni, Mary Barbara Tolusso,
Patrizia Vascotto, Erika Mattea Vida,
Gianmario Villalta, Irene Visintini).
Da sottolineare anche, l’assegnazione di una menzione
speciale allo scrittore veneziano Sandro Mannoni autore
del libro “L’isola delle lusinghe”, un bellissimo libro
ambientato in Sardegna che merita di essere letto e
conosciuto da tutti i Sardi.                     Angelo Curreli

la Sardegna in quanto i suoi genitori
sono originari dell’Isola.
La poetessa ha dato alle stampe anche le seguenti sillogi
poetiche: «Residenze invernali» (Crocetti Editore, Milano,
1992), «Notti di pace occidentale» (Donzelli editore,
Roma, 1999) – che si è aggiudicata nel 2000 il “Premio
Montale” – e «Il catalogo della gioia» (Donzelli editore,
Roma, 2003). Il resto della sua produzione è costituito
non solo dal volume di traduzioni e variazioni «Nomi
distanti» (Edizioni Empirìa, Roma, 1998), ma anche da
tre raccolte di saggi o prose liriche: «Cosa sono gli anni»
(Fazi Editore, Roma, 1997), «La luce delle cose. Immagini
e parole nella notte» (Feltrinelli, Milano, 2000) e «Tre
stazioni» (LietoColle, Faloppio, 2003).
Ha collaborato alle riviste «Poesia» (Crocetti Editore)
e «Nuovi Argomenti» (Mondadori). Esperta di lingua
francese, ha curato la traduzione dei testi
di Saint-John Perse e Jaccottet.
Il riconoscimento le è stato consegnato dal
Vicepresidente dell’Associazione dei Sardi di Trieste al
quale la scrittrice ha voluto evidenziare il profondo
affetto che nutre nei confronti della sua terra di origine,
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È come se la Sardegna si fosse trasferita all’improvviso
in questo ridente paese dell’alto Lazio, Rignano

Flaminio, dove una buona percentuale di abitanti sono
sardi o di origine sarda e desiderano mantenere vivi usi e
costumi della loro isola. Nove anni di applausi, di eventi, di
manifestazioni, di balli e di canti, per far conoscere le
tradizioni e la cultura della Sardegna, in un paese che di
questa magica terra ha tanto da dire e da raccontare.
Incontri e manifestazioni che sono sfociati prima nella
costituzione del circolo “Is Launeddas” e ora nel
cambiamento del nome e la intitolazione al compianto e
amatissimo Andrea Parodi.
Per fare una piccola cronistoria del circolo bisogna
ricordare che la prima festa risale al 1999, la
partecipazione dei cittadini fu numerosa e furono
entusiasti nel degustare i nostri piatti tipici e di sentire dal
vivo per la prima volta la nostra musica e vedere i nostri
balli. Tra gli organizzatori di quell’evento troviamo i nomi
di Franco Costa di Fordongianus, instancabile promotore
della cultura sarda, di Annibale Meloni, che con il suo
ristorante di cucina sarda a Morlupo continua a tenere
alte le tradizioni della sua terra e poi Bastiano, Gonario,
Francesco, Gianluca e tanti altri. Tutti loro ancora oggi
presenti e attivi all’interno del circolo.
Sono seguite altre feste organizzate anche nei paesi
limitrofi, organizzate da Antonio Sotgia di Tertenia, un
grande personaggio attaccatissimo alla sua terra, e ancora
oggi presente e attivo nella vita del circolo. Si decise quindi
di dare continuità alle manifestazioni e venne costituito il
circolo “Is Launeddas” con la finalità di contribuire a tenere
vive le tradizioni, la musica e la cultura della Sardegna.
Il primo presidente del circolo è stato Giorgio Serrenti di
Sant’Antioco, al quale si devono importanti incontri
culturali, sostituito nel 2003 da Raimondo Cau di Atzara
che, avvalendosi dell’aiuto di nuovi collaboratori riuscì a
organizzare importanti manifestazioni, prima fra tutte
quella della partecipazione di Andrea Parodi insieme ai
Tenores di Neoneli e Orlando Mascia.
Nel 2007 uscendo da un periodo di incomprensioni e di
inattività si è deciso di portare forze nuove e nuove idee
all’interno del circolo. Dopo varie riunioni e molti mesi di
consultazioni il nuovo direttivo era pronto, ma questo non
bastava. Si sentiva la necessità di fare qualcosa per ricordare
un grandissimo artista scomparso da poco più di un anno. La
soluzione fu rapida e, anche se per il circolo voleva dire
ripartire da capo, fu facile mettere tutti d’accordo.
Il 2 febbraio del 2008 è stato chiamato a esibirsi sul palco
del teatro di Rignano Flaminio Alberto Sanna. Al termine
della sua applauditissima esibizione con la chitarra, è
salito sul palco il presidente del circolo, Pierangelo Cadoni
di Fluminimaggiore, che ha annunciato ai soci che
l’associazione aveva deciso di cambiare il simbolo e il nome

RIGNANO FLAMINIO

Il circolo sardo intitolato
a Andrea Parodi
L’associazione “Is Launeddas” che conta 250 iscritti ha deciso di onorare così la memoria
del grande cantante scomparso - Successo dell’8ª manifestazione “Isola Sarda”

in quello di Circolo Culturale Sardo Andrea
Parodi. In modo unanime – ha spiegato Cadoni
– riteniamo che questo sia il modo migliore per
ricordare Andrea Parodi, che con tanta
determinazione ha sempre mantenuto alta la
bandiera della Sardegna con le sue canzoni, i
suoi racconti, il suo sorriso e la forza che non
sono mai venute a mancare neanche durante la
malattia. “La vita è bella in tutti i suoi aspetti”
– ha ricordato Cadoni – amava ripetere Andrea
Parodi al suo pubblico e nelle varie interviste.
In sala c’era anche Fabrizio Guelpa, musicista,
ex Tazenda e grandissimo amico di Andrea
Parodi, che per la speciale occasione
ha voluto essere presente insieme
ai suoi amici, tra loro Francesca (Franziskè
per gli amici) grande fan di Andrea.

L’ inaugurazione del circolo è avvenuta al teatro Paladino
di Rignano Flaminio il 17 febbraio 2008 con il patrocinio
del Comune. Per l’occasione protagonisti della serata sono
stati i Tazenda, accolti calorosamente da tutti i presenti ed
emozionati hanno regalato al pubblico una serata di
musica e ricordi. Tra i presenti oltre alle autorità
comunali, Luca Parodi primogenito dell’artista, che con
infinita pazienza ha dispensato sorrisi e strette di mano.
Massiccia la presenza dell’“Andrea Parodi fans club”.
Presente anche l’Associazione onlus “Pitzinnos
in Sardinia” con il loro presidente Roberto Flore
e con il musicista Fabio Loi.
A fine serata il neonato circolo ha siglato il suo primo

gemellaggio, padrino dell’evento Gigi Camedda dei
Tazenda. Il 13 aprile del 2008, a Livorno, si è concretizzato
il gemellaggio con l’“Andrea Parodi fans club”.
Nel frattempo i soci del circolo sono diventati oltre 250 di
cui ben i quattro quinti sono sardi o figli di sardi.
Dal 13 al 15 giugno 2008 in occasione dell’8ª manifestazione
dell’“Isola Sarda” la musica e la cultura della Sardegna
sono state le protagoniste di tre serate realizzate grazie al
contributo dell’amministrazione comunale di Rignano
Flaminio e all’organizzazione del Circolo Culturale Sardo
“Andrea Parodi”. Per la manifestazione sono stati allestiti
diversi stand dei prodotti tipici sardi e dei profumi di
Sardegna, ma anche uno del Fans Club di Andrea Parodi
che ha realizzato la mostra itinerante dedicata all’artista
dal titolo “Sa Oghe in Sù Entu”, con foto di Pepucciu
Trudu, poesie e ricordi di amici, e quello dell’associazione
onlus Pitzinnos in Sardinia che promuove iniziative
per aiutare i bambini malati della Sardegna.
La prima giornata è stata accompagnata dalle musiche
del fisarmonicista Teto Frongia, che ha intrattenuto
e coinvolto il pubblico per più di tre ore. Il 14 giugno,
giornata dedicata ad Andrea Parodi avrebbero dovuto
esibirsi le Ballentes, ma la serata è stata funestata
da un tragico lutto per la cittadina, avvenuto
poco prima dell’inizio del concerto. In segno
di rispetto il concerto è stato annullato.
Il 15 giugno nella chiesa S. Giuseppe di Rignano Flaminio
la messa è stata accompagnato dalle launeddas di Orlando
Mascia e dalla fisarmonica di Bruno Camedda.
La serata conclusiva ha visto sul palco vari artisti noti
in Sardegna come: i Tenores di Santu Caralu, i Tenores
di Santu Sidore di Orune e il Gruppo di ballo di Santu
Predu di Nuoro, che durante la serata hanno coinvolto
il pubblico in vari balli sardi, dal ballu tundu,
al passu torrau e tanti altri.
C’è stata poi l’esibizione contemporanea di Orlando
Mascia e Bruno Camedda. E forse questo è stato il
momento più toccante della manifestazione. Da “su
sulittu”, e “is launeddas” di Orlando Mascia e dalla
fisarmonica di Bruno Camedda si sono diffuse le note di
“No potho reposare” dedicata ad Andrea Parodi.
Nell’aria è parso dipingersi l’immagine dell’amato
artista e l’emozione era palpabile e ben visibile
sui volti di chi ascoltava in silenzio.
I ringraziamenti del circolo vanno all’amministrazione
comunale di Rignano Flaminio ed in particolare al sindaco
Ottavio Coletta, e agli assessori Argante Belli, Andrea
Beretta e Franco Costa. Un contributo alla riuscita della
manifestazione lo hanno dato Salvatore Manai, che, pur
avendo nel contempo la festa per il matrimonio della figlia, è
riuscito ugualmente a dare il suo grande aiuto, Antonio
Sotgia, Salvatore Marci e Antonio Ruggiu che hanno
preparato e cucinato pecore e maialini per più di mille
persone, e ancora i cuochi Adriano, Martina, Patrizia
Annalucia, e le cinque sorelle Ruiu arrivate
appositamente da Orune.                Claudia Giuseppetti

Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo del circolo sardo “Andrea Parodi”
di Rignano Flaminio, guidato dal presidente Pierangelo
Cadoni, è composto da Salvatore Manai (vice
presidente), Martina Ruiu (segretario) e dai consiglieri
Franco Costa, Antonio Sotgia, Salvatore Marci, Renzo
Pitzalis, Antonio Ruggiu, Antonia Piga.
Il Collegio dei Probiviri è composto da Annibale Meloni
(presidente),  Salvatore Cugusi e Anna Lucia Coletta.

Il 20 dicembre il circolo ACRASE di Roma ha realizzato
un importante evento di cultura e spettacolo
intitolato “Un Sardo Natale”.
Forse per la prima volta – ci segnala Ivanoe Meloni,

ROMA

“Un Sardo Natale” al circolo Acrase
Dibattito con gli scrittori Marcello Piras, Michela Murgia e Pino Arlacchi

presidente ACRASE “I Sardi a Roma” - erano
riuniti tutti in una volta gli scrittori Marcello
Piras, Michela Murgia e Pino Arlacchi che nella
prima parte della serata hanno discusso attorno
alle loro ultime opere (rispettivamente: In
Sardegna non c’è il mare -Viaggio in Sardegna:
undici itinerari nell’isola che non si vede - Perchè
in Sardegna la mafia non c’è).
La seconda parte della manifestazione ha invece
visto l’attore Giovanni Carroni e il sassofonista
Gavino Murgia impegnati nello spettacolo teatro-
musica “Mialinu e Crapinu”) tratto dal libro di
Michelangelo Pira “Sos Sinnos”.

Alla serata hanno partecipato più di trecento spettatori e tra
di loro, graditi ospiti, il regista Gianfranco Cabiddu, il Vice
Direttore del settimanale “Panorama” Mario Sechi, il
giornalista Stefano Brusadelli e il cantante Piero Pelù.
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F ra le civiltà preistoriche e protostoriche del
Mediterraneo la civiltà nuragica è indubbiamente

quella che presenta per quantità e varietà la maggiore
consistenza monumentale; a tal punto che la stessa
prende il nome dal suo mausoleo più caratteristico: il
Nuraghe. Nell’immagine che della Sardegna antica si
fanno i moderni, vengono messi in primo piano gli
aspetti della civiltà nuragica: e nella storiografia
l’accento cade, come è naturale, più sulle forme originali
della civiltà sarda che sui segni di sue relazioni
con altre civiltà mediterranee coeve. È su queste
tematiche che il circolo “Su Nuraghe” di Parabiago
ha organizzato nelle sale di Villa Corvini il convegno
“Il popolo dei nuraghi” con annessa mostra fotografica
del professor Remo Forresu.
Il dibattito coadiuvato da Piero Ledda, responsabile
culturale del sodalizio sardo, è stato introdotto dalla
presidente Maria Francesca Pitzalis, e si è incentrato
sulla relazione di Forresu, Direttore del Museo
Archeologico di Santadi, assistito dall’intervento del
professor Giampaolo Milazzo, socio del “Su Nuraghe”
e docente di storia dell’arte.
All’importante appuntamento hanno partecipato anche i
sindaci di Parabiago, Olindo Bruno Garavaglia,
Canegrate, Walter Cassani e Nervino, Enrico Cozzi. Dalla
Sardegna, è arrivato Salvatore Pala, primo cittadino
di Isili, paese dal quale proviene la parte più ampia della
comunità sarda di Parabiago.
La mostra fotografica di Remo Forresu è una guida
conoscitiva del popolo dei nuraghi, intesa ad accostare

PARABIAGO

Convegno sul popolo dei nuraghi
Organizzato dal circolo “Su Nuraghe” a Villa Corvini - Mostra fotografica
di Remo Forresu direttore del Museo archeologico di Santadi

un più vasto
pubblico agli
aspetti più
eclatanti di
un’isola che,
almeno in passato,
ha espresso arte,
quella del periodo
nuragico, e che
offre la possibilità
di scoprire una
terra remota
realmente
sconosciuta,
sebbene intravista
nella memoria del
tempo e sentita

nella coscienza segreta del passato. Con la ricostruzione
storica del periodo nuragico – dice Forresu – si tenta di
riprendere un mondo che sembrava perduto. Attraverso
una serie di immagini e grafici la mostra cerca di offrire
uno spaccato del mondo nuragico a partire dai suoi
momenti più arcaici, nelle sue evoluzioni architettoniche
civili e religiose, corredate da testi e didascalie,
ricostruzioni grafiche dalle quali si evincono i momenti
salienti di una grande civiltà del passato, anche con
riscontri e confronti con le grandi civiltà del
Mediterraneo. L’anima dei sardi, antica, nei suoi aspetti
istintivi ed essenziali, nei suoi melanconici e ribelli silenzi
a volte spietati, trae alimento da questa sorta di

substrato d’una terra al “naturale”.
Diversi fattori, esterni ed interni, di natura storica,
hanno contribuito al formarsi dell’originalità storico
culturale della Sardegna. Fra tutti il fatto che l’isola
Ichnusa o Sandaliotis come la definivano i marinai greci,
si trova staccata dall’Europa più di qualunque altra isola
mediterranea, ha condizionato la sua posizione
marginale riguardo ai grandi eventi storici di carattere
generale fin dall’antichità facilitando il fenomeno di
isolamento e recessione. All’isolamento esterno si
aggiunge quello interno determinato dalla struttura e
dalla morfologia particolare dell’isola prevalentemente
montuosa dominata da altopiani e tavolati isolati da
solchi vallivi ripidi e scoscesi. La storia del Popolo dei
Sardi non andò al di là della storia del Cantone.
Le sue genti, guerrieri e pastori, non riuscirono
mai ad evadere egemonicamente dalla stretta dell’isola,
chiusa eticamente e tendente all’isolamento.
Di questa gente di Sardegna, antica come
il suo paesaggio, come la sua flora e la sua fauna,
ne parla la mostra itinerante di proprietà del circolo
AMIS di Cinisello Balsamo, con fotografie e grafici
nel tentativo di creare un quadro panoramico
il più esaustivo possibile di quei popoli remoti
e della loro non inutile esistenza.
Le cinque fasi della civiltà nuragica esposta, si articolano
in: a) I Protonuraghi (1800-1500 a.C.); b) I Nuraghi a
corridoio - Monotorri (1500-1200 a.C.); c) I Nuraghi
Polilobati (1200-900 a.C.); d) I Nuraghi rifasciati
(900-500 a.C.); e) La fine della civiltà nuragica
(500-238 a.C.). La Mostra “Sardegna - Il Popolo dei
Nuraghi” è suddivisa in 71 tavole. Molti i nuraghi
sezionati: Santu Antine di Torralba, Is Paras di Isili,
Losa di Abbasanta, Su Nuraxi di Barumini
sono alcuni esempi. Le Tombe dei Giganti di Li Lolghi
ad Arzachena e a Santadi. Il pozzo sacro di Santa
Cristina a Paulilatino, di Santa Vittoria a Serri.
I templi di Esterzili, di Malchittu ad Arzachena.

Massimiliano Perlato

Il Centro sociale e culturale dei sardi “La Quercia”
di Vimodrone (Milano), presieduto da Giampiero Fenu,
ha voluto rendere omaggio, nel bicentenario della morte,
a Giovanni Maria Angioy (Bono, 21 ottobre 1751 –
Parigi, 23 febbraio 1808), l’eroe della “rivoluzione sarda”
della fine del Settecento.
La manifestazione organizzata dal Circolo di Vimodrone si
è tenuta nel pomeriggio del 25 ottobre, nella sede sociale.
Dopo l’introduzione del presidente Fenu, Aldo Accardo,
docente di Storia contemporanea nell’Università di
Cagliari, ha ricordato innanzitutto le numerose
manifestazioni e iniziative editoriali recentemente
realizzate intorno alla figura di Angioy per impulso del
“Comitato Sardo per le celebrazioni del 150° dell’Unità

VIMODRONE

Celebrato Giovanni Maria Angioy
nel bicentenario della morte
Un convegno organizzato dal circolo “La Quercia” - La relazione del prof. Accardo

d’Italia” e della Fondazione Istituto Storico “Giuseppe
Siotto” di Cagliari, dei cui comitati scientifici egli fa
parte. Per quanto riguarda i libri, Accardo si è
soffermato sul volume “Parabola di una Rivoluzione:
Giovanni Maria Angioy tra Sardegna e Piemonte”,
ultimamente pubblicato da Aìsara Editrice di Cagliari
con una sua prefazione, un lungo saggio introduttivo
(oltre 70 pagine) di Luciano Carta, e 530 pagine di un
ricchissimo corpus documentario a cura di Alberigo Lo
Faso di Serradifalco. Il ricercatore, generale in
pensione, ha condotto un’indagine a tutto campo in
tutte le sezioni dell’Archivio di Stato di Torino in cui
ragionevolmente potevano essere conservati i
documenti relativi alle vicende del triennio
rivoluzionario sardo (1793-1796) e, in particolare, per
gli anni 1797 e 1798, quelli attinenti al personaggio-
chiave Giovanni Maria Angioy. Per quanto riguarda le

iniziative di studio Accardo ha dato le informazioni
essenziali sul convegno internazionale su Angioy del 6-8
novembre 2008 con sessioni di lavoro a Sassari e a Bono.
Accardo ha delineato le caratteristiche del periodo storico
in cui operò Angioy, rappresentante di una classe dirigente
che trasse benefici dalle riforme del ministro della corte
sabauda Giambattista Lorenzo Bogino, che trasferì
nell’isola, oltre che 2000 copie della Grammatica della
lingua italiana, molti bravi docenti universitari
piemontesi, diffondendo di fatto la cultura europea, le idee
dell’illuminismo, in particolare quelle legate al concetto di
autonomia, sia a livello intellettuale che di elaborazione
programmatica dello sviluppo economico e sociale.
La “rivoluzione sarda” di fine Settecento, secondo

Accardo, non è stata sconfitta dai piemontesi
ma da altri sardi, rappresentanti dei ceti borghesi
spaventati dai rischi cui poteva andare incontro
il loro agiato status se fossero andate a buon fine
le rivendicazioni dei movimenti contadini antifeudali del
nord Sardegna alla cui guida si era posto Angioy, che pure
era stato nominato Alternos viceregio a Sassari e mandato
in quelle zone per porre fine proprio alle agitazioni.
Purtroppo, ha sottolineato Accardo, neanche Alberigo
Lo Faso con la sua puntigliosa ricerca è riuscito
a scovare il Memoriale scritto da Angioy durante
il soggiorno negli Stati continentali del Re di Sardegna
dopo la fuga dall’isola nel giugno 1796 e prima di riparare
definitivamente in Francia. È un documento
che potrebbe illuminare definitivamente la figura
di Angioy ma ormai ci si deve abituare all’idea
che molto probabilmente è andato disperso o distrutto.
La relazione di Accardo ha integrato le informazioni sulle
vicende del triennio rivoluzionario sardo date, quattro
anni prima, sempre nel Circolo di Vimodrone, dal prof.
Leopoldo Ortu (docente di Storia del Risorgimento e di
Storia della Sardegna presso l’Università di Cagliari), in
quanto nella sua esposizione Ortu aveva lumeggiato la
figura di un altro dei protagonisti di quel periodo cruciale,
cioè Vincenzo Sulis, prima schierato dalla parte di Angioy
e poi da quella dei suoi avversari. Ortu aveva divulgato i
risultati delle ricerche trasfuse nell’introduzione
e nelle cento pagine di note storiche per l’edizione critica
dell’Autobiografia di Sulis (la quale, è stato detto,
“consegna ai posteri l’immagine composita di un
avventuriero settecentesco”) curata da Giuseppe Marci
e pubblicata da Centro di Studi Filologici Sardi / Cuec
di Cagliari nel 2004.
Il pomeriggio angioiano di Vimodrone è stato chiuso
dall’animazione teatrale che Gianluca Medas ha voluto
dedicare alle battaglie dei sardi contro i dominatori
piemontesi ai tempi e sotto la guida (purtroppo
storicamente sfortunata) di Angioy e dalle musiche di
accompagnamento della narrazione proposte con maestria
da Francesco Saiu (chitarra) e Valter Mascia (sassofono).

Paolo Pulina

Francesca Pitzalis e Remo Forresu
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I l rispetto per il passato, si sa, passa anche attraverso la
cura del ricordo e l’arte sapiente di convivere con le

proprie nostalgie. Il “Back to... San Remo”, ritorno alla
San Remo Ballroom, evento musicale danzante
organizzato a Melbourne dalla Sardinian Cultural
Association del Victoria, potrebbe essere sintetizzato così, e
tuttavia non basterebbe a rendere merito a chi l’ha reso
possibile a beneficio non solo dei sardi locali, ma
dell’intera comunità italiana. Ed è stato un successo, una
scommessa vinta, a dimostrazione del fatto che le idee
giuste e la capacità di organizzare, quando s’incontrano,
funzionano alla grande.
Per gli italiani di Melbourne la San Remo Ballroom è una
vera e propria istituzione. Negli anni ’60 e ’70 lì andarono
a ballare quasi tutti, giovani e meno giovani, veterani e
nuovi arrivati in Australia, per incontrarsi, conoscersi,
magari innamorarsi. Una sala che è dunque un autentico
pezzetto di storia per essere stata il loro principale luogo
d’incontro, dove parlare la stessa lingua e rilassarsi dalle
fatiche della grande avventura in corso. E smettere per
una volta di risparmiare soldi e vivere attraverso la

AUSTRALIA

Serata danzante per i sardi
di Melbourne alla San Remo Ballroom
Successo della manifestazione organizzata dalla Sardinian Cultural Association del Victoria

musica e il ballo la ragionevole illusione di essere tornati
per una sera di nuovo al proprio paese. Chi lo dice che la
storia degli italiani all’estero debba riguardare soltanto
resoconti di lavoro e sacrifici? Ogni emigrato sa che il
successo della propria scelta di vita passa anche attraverso
la cura del tempo libero, oltre che del proprio lavoro, e
dunque è giusto celebrare anche i luoghi dove ciò si è reso
possibile. Questa l’intuizione, coraggiosa e a suo modo
geniale, di Paolo Lostia, Angelo Ledda e Iole Marino,
organizzatori della serata, e dell’associazione dei sardi
che si è accollata un grosso rischio finanziario
per organizzare l’evento. E alla fine dei conti, non solo
si è raggiunto un ricavo, ma ne è uscito anche un piccolo
contributo benefico a una casa di riposo per anziani
italo-australiani, il Centro Assisi.
Non sono mancati i momenti d’emozione, a cominciare dal
toccante intervento della signora Pina Vitale, moglie di
Carmelo Vitale, fondatore nel 1967 con Luigi Tamarro
della sala. Ma anche per le molte persone che sono tornate
a vedersi dopo tanti anni e per quelle coppie che hanno
rivissuto la stessa atmosfera dei primi incontri, la stessa
musica, gli stessi balli, stavolta però con figli e nipoti
intorno. “Era da tempo che tra la nostra gente”, dice
Paolo Lostia, “circolava il desiderio di organizzare questa
serata, e alla fine noi sardi ci siamo fatti coraggio e siamo
riusciti a realizzarla con successo”. Quale regalo migliore
alla propria comunità nazionale? “Un ringraziamento
particolare”, aggiunge Lostia, “va alla ditta Enoteca
Sileno che ha sostenuto l’evento con la sua ricca offerta di
prodotti gastronomici sardi di altissima qualità”. È vero,
anche il palato vuole la sua parte, altrimenti certi ritorni
nostalgici non possono funzionare e soprattutto non
lasciano le persone con la voglia di rifarlo ancora. Per farli
continuare a dire: “Ah, quando si ballava alla San Remo
Ballroom...”.                               Maria Cristina Marras

GERMANIA

Rinnovato il Consiglio
Direttivo del circolo
“G. Deledda” di Wolfsburg

Il 2 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo del circolo “Grazia Deledda”
di Wolfsburg che di recente ha festeggiato il 40°
anniversario della fondazione. Presidente è stato
eletto, Giuseppe Spanu, che già in passato aveva
ricoperto a più riprese questo incarico. Sarà
affiancato da Pietro Pinna (vicepresidente), Franca
Cidali in Monni (segretario), Pietro Sedda (cassiere)
e dai consiglieri Teresina Casu, Roberto Serra,
Luciano Frau,Giampaolo Astero e Giuseppe Monni.
Riserve: Sebastiano Barraccu e Angela Pisu.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Paolo
Spina, Enzo Piluso e Angelo Sale.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da Gina Sedda,
Antonina Pinna e Lucia Astero.

SVIZZERA

Un ritratto di Chelina
dedicato a Maria Carta

In questa breve
esposizione esprimo
il pensiero di
un’emigrata sarda in
Svizzera già negli
anni Sessanta. I
sentimenti che mi
legano alla mia terra
sono tanti e tra essi
uno in speciale:
amare e non
dimenticare la lingua
sarda. Il nostro

distinto logudorese non l’ho mai trascurato, anzi
sempre rinfrescato con la lettura e l’ascolto di poeti e
canti sardi. In particolare mi ha sempre affascinato
l’indimenticabile cantante di Siligo, Maria Carta, che
con la sua calda voce e il suo inconfondibile fascino
mi ha conquistata già dalla mia giovinezza.
Oggi, dopo tanti anni di esperienza e carriera nel
campo artistico e culturale, ho sentito il vivo desiderio
di realizzare e dedicare un ritratto a Maria Carta. Con
passione e sentimento ho voluto rappresentare il suo
viso in un contesto a lei sì familiare ma secondo la
mia propria interpretazione.
A Siligo, nella fondazione di Maria Carta il ritratto è
stato messo a disposizione alle persone che vogliono
visitare il museo. Questo dono è stato veramente
apprezzato e in particolar modo perché offerto da
un’artista famosa in Svizzera, ma nata in Sardegna a
Nughedu San Nicolò. Conosciuta col nome di
Chelina, che firma le sue innumerevoli opere col
nome di Michela.
Dedico questa piccola presentazione assieme alla foto
del ritratto al Messaggero Sardo e a tutti i
connazionali sparsi nel mondo ancora legati con
sentimenti profondi alla nostra cara Sardegna.

Il Circolo Sportivo Italiano - Società
Canottieri “Italia” è una Associazione
Italo-Peruviana con 91 anni d’età
formata fin dalle origini da cittadini
italiani e dai suoi discendenti,
considerata come un angolo dell’Italia
nel Perù e la cui storia nasce dall’idea di
un gruppo di italiani, guidati da
Antonio D’Onofrio Di Paolo. È così che
il 16 agosto del 1917, a Lima si firma il
verbale di costituzione dell’Associazione
senza fini di lucro, con il fine di
diffondere lo sport fra i giovani. In
seguito si acquistò un terreno nella
zona di Magdalena Vieja, oggi Pueblo Libre. Gli anni
hanno quindi scandito lo sviluppo e la vita del sodalizio:
nel 1922 l’inaugurazione dello stadio con una capacità di
20.000 spettatori, primo Velodromo della città; nel 1925 la
costruzione dei campi da tennis; nel 1930 primo stadio
illuminato; nel 1945 inaugurazione della sede; poi nel 1950
inaugurazione del bocciodromo; 1966 inaugurazione della
piscina semiolimpica; 1978 inaugurazione della sede
sociale e della mensa; 1986 fusione con la Societa
Canottieri “Italia”; 2004 installazione della base sintetica

PERÙ

Farris primo presidente sardo
del Circolo sportivo italiano
La società Canottieri Italia venne fondata nel 1917 a Lima - Prestigioso riconoscimento
per il docente cagliaritano trapiantato a Lima

nel campo di bocce; 2007 installazione
dell’erba sintetica sul campo da calcetto
“8”; 2008 installazione dell’erba
sintetica nel campo di calcio.
Attualmente, il Circolo attraverso lo
sport, offre molteplici servizi come il
tennis, le bocce, il nuoto, il calcio, la
pallacanestro, il karate, la palestra, gli
aerobici, ballo, zona per i bambini,
nonché la pallavolo (vinto il campionato
di serie “A” per il 2008).
Oggi il presidente del Circolo, una delle
più antiche associazioni italiane
all’estero, è un sardo, il prof. Giancarlo

Farris. Cagliaritano, Giancarlo Farris vive da molti anni a
Lima e nella legislatura appena conclusa rappresentava i
sardi del Perù nella Consulta regionale per l’emigrazione.
Per diffondere la cultura italiana il Consiglio
d’amministrazione ha pianificato, infine, diverse attività
socio-culturali, collaborando anche con l’Istituto Italiano
di Cultura, programmando conferenze, mostre d’arte,
riunioni con tutte le istituzioni italiane in Perù,
rafforzando corsi di lingua italiana già operanti dallo
scorso anno nell’Associazione.
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FRANCIA

Successo a Lyon
del concerto della “Schola
Cantorum Villa Del Mas”
Iniziativa del circolo “Grazia Deledda”
per far conoscere e promuovere la cultura sarda -
Il Coro Polifonico di Elmas ha alternato
brani classici con canzoni della tradizione

La comunità dei sardi di Lyon si è ritrovata numerosa il 18
ottobre scorso nell’Amphitheatre “Charles Merieux”
dell’Ecole Nationale Superieure, per ascoltare un concerto
del coro polifonico “Schola Cantorum Villa Del Mas”,
proveniente da Elmas, e diretto dal maestro Orlando Pittau.
Alla manifestazione, organizzata dal Circolo sardo “Grazia
Deledda” con la collaborazione dell’Istituto Italiano di
Cultura e della Società Dante Alighieri – ci segnala Savina
Corriga – hanno partecipato numerose personalità.
Tra i quali la signora Carco in rappresentanza del Console
Generale d’Italia, il Direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura Ivano Marchi, il Direttore dell’Ecole Normale
Superieure Veronique Rancurel, Giampaolo Pinna
della Società Dante Alighieri.
Il programma eseguito dal coro di Elmas è stato
impegnativo e variegato: comprendeva pezzi classici,
di Mozart, Verdi, ma anche canti popolari sardi
come “Nanneddu meu”, “Non poto riposare”,
“Deus ti salvet Maria”.
In questo bellissimo anfiteatro lussuoso e confortevole
–  sottolinea la presidente del circolo di Lyon – i sardi,
ma anche numerosi francesi, hanno potuto godere
di questo eccezionale concerto.
Il coro ha saputo far vibrare ed entusiasmare i presenti,
ora con pezzi famosi come il coro del Nabucco,
ma anche pezzi del repertorio popolare sardo
sconosciuti a l pubblico francese.
Alla fine del concerto il Circolo ha offerto
una degustazione di prodotti sardi, formaggi, dolci,
pane carasau, accompagnati da vini come Cannonau,
Vermentino, Vernaccia, ecc.
Nel frattempo nella immensa hall sono state proiettate
immagini delle bellezze naturali artistiche, archeologiche,
artigianali e folcloristiche della Sardegna.

Occasione speciale per conoscere la Cultura Sarda lo
scorso 20 Novembre a Madrid, due appuntamenti

con il tema unico di “Sa limba sarda sartende fronteras”,
portare Sa Limba fuori dei confini isolani e farla
conoscere in questo primo appuntamento,

SPAGNA

Giornata culturale a Madrid
nel segno della lingua sarda
La manifestazione dal titolo “Sa Limba Sarda Sartende Fronteras”
organizzata dal circolo “Ichnusa”

a Madrid e in due luoghi distinti.
La mattina nei locali dell’Istituto Italiano di Cultura
l’attrice del Teatro Stabile di Sardegna, Cristina
Maccioni, ha recitato brani di vari autori in Limba (da
Maria Dore a Francesco Masala, da Teresa Mundula a
Benvenuto Lobina e uno scritto di Fra Antonio Maria da
Esterzili),“l’Aperitivo Culturale”, così è stato chiamato
dagli organizzatori Gianni Garbati e Pierpaolo Cicalò,
Presidenti rispettivamente del Circolo Sardo Ichnusa e
l’Istituto Autonomo Sardo Fernando Santi, si è aperto
con le parole di saluto e apprezzamento per l’iniziativa
dal Direttore dell’Istituto Italiano Giuseppe Di Lella, che
si è detto disponibile a nuovi appuntamenti con la
Cultura Sarda a Madrid e ha lanciato “la sfida” per
costruire insieme nuove occasioni culturali.
La seconda parte della Giornata Culturale Sarda si è
svolta in serata nei locali del Com.It.Es (Comitato degli
Italiani all’Estero) dove, accolti dal calore dei numerosi
assistenti, il Console Generale d’Italia di Madrid, Sergio

Barbanti ha salutato gli ospiti della serata
complimentandosi per l’iniziativa e augurando nuove
iniziative future per contribuire ad arricchire il
panorama culturale italiano in Spagna.
Hanno poi parlato delle proprie esperienze, l’editorialista
Francesco Cheratzu, che ha puntualizzato che tra le
mille difficoltà la stampa in Limba continua a proporre
nuovi libri contribuendo così ad arricchire il panorama,
la scrittrice Chiara Perra che ha raccontato sulle sue
opere dedicate sopratutto al pubblico infantile, mentre
Giovanni Falconi ha catturato l’attenzione del pubblico
sulla sua storia di scrittore/pastore, in mezzo alle
montagne di Tempio e attraverso internet, ha creato una
rete che gli permette di comunicare con il mondo esterno
ed invitare a conocere i suoi lavori in Limba.
Xavier Frias, professore all’Uned di Madrid, ha ricordato
come la Lingua Sarda Unificata sia il veicolo
fondamentale da perseguire per creare finalmente un
legame che sia il veicolo che unisca i vari punti cardinali
dell’Isola, e Raffaele Melis Pilloni, Presidente Onorario
dell’Associacion de los Sardos en España
di Barcellona,che ha dato la sua testimonianza
in perfetto campidanese sul sardo parlado d’oggi
dentro e fuori dell’Isola, recordando come la Spagna
sia un riferimento chiave per l’Isola avendo una storia
in comune di quasi 500 anni.
Le testimonianze sono state unite fra di loro attarverso
piacevoli letture di testi degli stessi intervenuti recitate
da Cristina Maccioni e che ha chiuso la serata con una
ricetta in Casteddaiu dello scrittore Domenico Garbati,
scomparso l’anno scorso.

Luciano Cadeddu

SVIZZERA

Festeggiato il 40º anniversario
del circolo sardo di Goldach
Intitolato a Sebastiano Satta venne fondato
nel 1968

Lo scorso 15 novembre il circolo “Sebastiano Satta” di
Goldach in Svizzera ha festeggiato il suo 40º anniversario.
Alla manifestazione era presente la presidente della
Federazione dei Circoli sardi in Svizzera, Francesca Fais, che
ha elogiato il Consiglio direttivo per l’organizzazione dei
festeggiamenti. Sono intervenuti anche i Presidenti di molte
Associazioni della zona. Sono stati 40 anni di duro lavoro
ma di grandi soddisfazioni. Duro lavoro – ha scritto il
segretario Pietro Cossu – perché nel lontano 1968 non era
facile possedere una propria sede. Dopo circa due anni di
incontri e riunioni nei vari ristoranti si è riusciti ad avere la
fiducia delle autorità locali e si è ottenuto una stanza per gli

incontri.
In questi 40
anni molti – ha
spiegato Cossu
– sono stati i
Consigli
direttivi ed i
Presidenti che
si sono passati
il testimone,
sempre con lo
stesso
obiettivo: far
conoscere la

Sardegna e rendersi utili per i corregionali e simpatizzanti,
sia italiani che di altre nazionalità. Cossu ha ricordato
anche il successo di iniziative quali il Festival del bambino e
il Festival della canzone italiana arrivati alla 36ª edizione.
In questi anni molti sono stati i gruppi folcloristici che sono
stati invitati, l’ultimo il gruppo “San Sebastiano” di
Curcuris in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni di
attività del Circolo. Alla festa ha partecipato anche il
sindaco dei paese ospitante Thomas Wúrth che ha fatto
notare come la comunità sarda si sia ben integrata e come il
Circolo, in questi 40 anni, abbia sempre collaborato con le
comunità svizzere. Durante la serata è stata offerta anche
una cena sarda con malloreddus, salsiccia sarda alla griglia
e i vini sardi, conclusa con mirto e filu ’e ferru.

NUOVA ZELANDA

Incontro a Wellington
tra i sardi di Sydney
Ricevuti dalla vicepresidente del circolo
“Domus de Janas”

 
Un gruppo di soci dell’Associazione Culturale e Sociale
di Sydney si è incontrato con la vicepresidente del
Circolo Sardo della Nuova Zelanda, “Domus de Janas”,
Letizia Columbano. L’incontro – ci ha segnalato il
consultore Pietro Schirru – è stato possibile in
conseguenza di un viaggio culturale e sociale di un
gruppo di soci del Circolo di Sydney nel “vero” Paese
agli antipodi, dove comunque, un gruppo di sardi,
strenui difensori della loro sardità hanno costituito
un’associazione che, ad ogni occasione, propone la
Sardegna in tutte le sue stupende sfaccettature:
naturali, storiche, folcloristiche e sociali.
L’incontro, al quale non ha potuto partecipare la
presidente del circolo “Domus de Janas”, Susanna
Cappai, recatasi in Sardegna per stare vicina alla
madre che doveva sottoporsi ad un intervento
chirurgico, ha avuto luogo a Wellington, grazie alla
stupenda ospitalità della vice presidente Letizia
Columbano e del consorte Ralph che, vale la pena
sottolinearlo, parla un ottimo italiano con una punta
d’accento neozelandese e un’altra punta di sardo.
Attraverso il Messaggero Sardo, i partecipanti
all’incontro desiderano ringraziare Letizia Columbano
con la speranza di un incontro futuro con un numero
ancora maggiore di Sardi e di poter contraccambiare a
Sydney l’ospitalità dei coniugi Columbano.
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N ell’ambito dell’iniziativa
“La Germania ringrazia”

con la quale il cancelliere
Angela Merkel ha inteso
concedere un riconoscimento
personale a 200 emigrati che
hanno contribuito per 50 anni
alla crescita della Germania è
stata premiata, oltre al sardo
Ignazio Contu originario di
Vallermosa (di cui abbiamo
dato notizia sul Messaggero
Sardo del dicembre scorso)
anche un’altra sarda, Mariangela Putzu in
Marongiu che vive a Ravensburg.
La nostra corregionale è nata a Villanovafranca,
in provincia di Cagliari, nel 1939, di professione
sarta. È arrivata in Germania nel gennaio
del 1965 ed oggi vive in una bella città
medioevale, Ravensburg, non lontano
dal Lago di Costanza. “Ho lavorato per alcuni
anni in una ditta di elettrotecnica e
contemporaneamente per un negozio di moda
come sarta – ha raccontato Mariangela al
Messaggero Sardo, ricordando la sua vita di
impegno nel lavoro e nel sociale – dal 1979 sono
membro del Direttivo dell’Associazione Famiglie
Emigrate Italiane di Ravensburg (Afeir) con
diversi incarichi, fra cui molti come segretaria e
poi come presidente.
Nel marzo del 1982 ho contribuito alla creazione
della sezione della Democrazia Cristiana di
Ravensburg, di cui ho assunto l’incarico di
vicesegretaria. Insieme al segretario cercammo
subito contatto con il partito della Cdu locale
(Unione Cristiano Democratica tedesca).
Ciò ebbe subito successo e così nacque la Festa
dell’amicizia italo-tedesca che per circa 20 anni è
stata un’occasione d’incontro non solo delle

GERMANIA

Sarta di Villanovafranca tra gli emigrati
premiati dal cancelliere Angela Merkel

persone, ma anche dei politici
locali e di personalità del
parlamento tedesco e
italiano”.
Il suo impegno sociale, in
particolare, nel 1986 ha
contribuito alla creazione del
Comitato dei genitori italiani
per l’insegnamento della
lingua italiana di cui nel 1988
è diventata presidente.
“In questa funzione –
ha spiegato – ho preso

contatto con il Consolato italiano di Stoccarda
e con l’istituto regionale per l’educazione e
l’insegnamento del Baden-Württemberg.
In seguito ho organizzato un seminario
nella scuola professionale di Ravensburg
a cui hanno partecipato molti genitori italiani,
oltre naturalmente ai rappresentanti della scuola.
Il fine di questo seminario era quello di far capire
a questi genitori l’importanza della formazione
scolastica dei propri figli per un futuro migliore”.
Dal 1987, inoltre, partecipa al Consiglio degli
stranieri della città di Ravensburg come
rappresentante degli italiani. In collaborazione
con il Consolato italiano di Stoccarda e insieme ad
altre persone organizza da anni una festa nel
periodo natalizio per i carcerati italiani residenti a
Hinzistobel (Ravensburg).
Ma la sua intensa attività sociale in questi anni
non si è affievolita ed anzi dal 2008 è diventata
assistente volontaria per i carcerati italiani, in
collaborazione con il Consolato italiano ed il
carcere di Hinzistobel.
“Vorrei anche ricordare – ha concluso –
l’assidua collaborazione con la ex Missione
Cattolica Italiana di Ravensburg a partire
dai primi anni ’70”.

Il 25 ottobre scorso, nella vastissima sala delle Feste di
Carouge, si è svolta l’annuale festa dei soci del Circolo
culturale Sardo di Ginevra. La decima edizione con la
presidenza del Cav. Mario Viglino, che coadiuvato dal
Comitato direttivo ha reso il circolo tra i più importanti
di tutta la Svizzera.
La affermazione si basa sul fatto che il Circolo Sardo
gode, non solo fra i sardi, ma è soprattutto in seno alle
istituzioni politiche e culturali svizzere, di una
rassicurante stima ed un assoluto rispetto per tutte le
iniziative pratiche attuate dall’Associazione Sarda.
Anche quest’anno la Festa dei Soci è stata organizzata in
un modo ineccepibile ed ha raccolto un unanime
consenso da parte di tutti gli invitati, fra i quali
figuravano autorità elvetiche e italiane, tra cui il Vice

SVIZZERA

La festa dei sardi di Ginevra
Console del Consolato Generale d’Italia di Ginevra
Francesco Cacciatore. Alla festa sono intervenuti alcuni
presidenti di associazioni regionali italiane, il presidente
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Italiani
della sezione di Ginevra Comm. Annunziato Crusi, in
rappresentanza del Comitato degli Italiani all’Estero
Lorenzo Testa. Dalla Sardegna sono arrivati il sindaco di
Sassari, Ganau, e Andrea Oggianu.
La Federazione Sarda in Svizzera era rappresentata dal
presidente Francesca Fais, che in un saluto ha messo in
rilievo l’eccellente conduzione del circolo da parte di
Mario Viglino.
La Festa ha avuto inizio con il saluto rivolto ai presenti
da Viglino e da alcune delle personalità presenti.
Ha fatto seguito, molto applaudita, l’esibizione del
Gruppo Folk dell’Associazione Culturale “Terra mea”
composta di una quindicina di persone fra danzatori e
danzatrici provenienti da altrettante cittadine della
Sardegna. Il gruppo si è esibito in differenti danze sarde
riscuotendo un lusinghiero successo, manifestato con
vivo interesse da parte di tutti i presenti in sala, i quali
nello stesso tempo, hanno potuto ammirare la diversità
dei costumi e nella stessa misura dei diversi modi della
danza antica.
Il pasto era composto da prodotti sardi tipici che hanno
convinto tutti della loro genuinità.

Nella grande sala gli invitati hanno potuto gustare
numerosi e diversi prodotti alimentari di diverse località
della Sardegna come dolci, tipici formaggi, pane, ecc. e
ammirare l’arte della fabbricazione di “Leppeddas” ed
altri utensili in acciaio e ferro e alla realizzazione dei
cesti con il noto artigiano di Bancali, Salvatore Astara.
Tre stand rappresentavano la Sardegna, il primo sul
Turismo portato appositamente dalla città di Sassari, il
secondo sull’Artigianato ed il terzo sui Prodotti sardi.
Nella tarda serata si è esibito poi un altro complesso
musicale che ha eseguito celebri musiche italiane, dando
via alle danze che, più tardi, si sono tramutate in balli
sardi a seguito di suonatori sardi.
Il Presidente Viglino ha voluto infine concludere la
serata con l’estrazione dei numeri di una ricca lotteria e
con la consegna alle personalità presenti di una targa a
ricordo della Festa Annuale.                  Pietro Caddeo

LUDWIGSHAFEN

Mastio eletto presidente
del circolo “I Nuraghi”
Il Centro Culturale Ricreativo Sardo “I Nuraghi”
di Ludwigshafen ha eletto il suo nuovo direttivo.
Presidente è stato eletto Giuseppe Mastio.
Sarà affiancato da Giorgia C. Rubiu
(vicepresidente), Giuseppe Schintu (segretario)
e Giovanni Uselli (cassiere).

FRANCIA

Inaugurata a Parigi
la nuova sede del
circolo Domosarda

Il 12/13/14 dicembre è stata inaugurata la
nuova sede del circolo Domosarda di Parigi.
Alla manifestazione sono intervenuti il
Console Generale di Parigi Luca Mastripieri e
rappresentanti di altre associazioni. Nel corso
dell’inaugurazione sono stati ricordati, a due
anni dalla scomparsa, il presidente Costantino
Falchi ed altri soci del circolo, tra cui il
cavaliere Giovanni Massidda, uno dei
fondatori di Domosarda, ed ex consultore.
Il presidente Francesco Laconi ha esposto il
programma che il direttivo intende portare
avanti per dare una continuità all’associazione
proponendo per il mese di marzo 2009 un
incontro culturale con tutta la comunità sarda
di Parigi. Il presidente Laconi ha letto il saluto
dell’assessore Romina Congera.
La nuova sede del circolo Domosarda è al n.
30 Rue Bellefond 75009 Paris, tel. 0033 0162
12 45 43; e-mail: domosardaparigi@gmail.com.
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D a Lecce al Lecce, andata e ritorno.
Quanta strada ha fatto il Cagliari in quattro

mesi e mezzo. Era il 28 settembre 2008, quinta
giornata di campionato e quinta sconfitta
consecutiva, in terra pugliese, dopo una gara
comunque ben giocata, segnata da clamorosi errori
sotto porta e da un gol regolare annullato a
Larrivey. Per molti, quella domenica, doveva essere
anche l’ultima di Massimiliano Allegri alla guida
del Cagliari. Conoscendo Massimo Cellino e la sua
nomea di “mangia allenatori”, sarebbe stato fin
troppo facile pensare ad un esonero dopo cinque
sconfitte consecutive, tra l’altro il record negativo
nella storia del club sardo in serie A.
Ed invece, stupendo un po’ tutti e smentendo
probabilmente anche se stesso, il vulcanico
presidente rossoblù ha confermato la fiducia ad
Allegri e da quel momento è cominciata
l’incredibile risalita in classifica del Cagliari. In
principio fu lo 0-0 casalingo con il Milan, poi la
vittoria a Torino. Da allora, sino alla gara di
ritorno in casa con il Lecce, vinta 2-0 grazie alle
prodezze, nella ripresa, di Fini e Matri, il Cagliari
ha totalizzato 37 punti in 19 giornate, salendo
addirittura sino al settimo posto in classifica.
Un cammino impensabile se si considera il
disastroso avvio di stagione. Eppure anche
stavolta il presidente Cellino ha avuto ragione.
Ha visto meglio di tutti. Ha scommesso
su un tecnico giovane ed esordiente, che non
aveva mai allenato neanche in serie B (era reduce
dalla promozione dalla serie C del Sassuolo, dopo
aver allenato per qualche anno, sempre in serie C)
e ha insistito contro il parere di tutti.
Ed il quarantunenne tecnico livornese ha ripagato
la fiducia concessagli con una rimonta incredibile,
soprattutto se si considera che il Cagliari,
oltre ai risultati, sta esprimendo un calcio
spettacolare, giudicato da tutti il migliore del
campionato insieme all’altra rivelazione,
il Genoa di Gasperini, impegnato a sorpresa
nella lotta per un posto in Champions League.
Il Cagliari ha conquistato 11 vittorie e 4 pareggi,

CALCIO

Miracolo Cagliari
dal baratro al sogno Uefa di Andrea Frigo

La squadra rossoblù guidata da Massimiliano Allegri dopo cinque sconfitte
consecutive è riuscita a inanellare una serie straordinaria di risultati utili
diventando la rivelazione del campionato

ma soprattutto ha iniziato il 2009 come
meglio non avrebbe potuto. Subito un
clamoroso pareggio a San Siro con i
campioni d’Italia dell’Inter, dopo essere
passato in vantaggio con un gol di
Acquafresca e fallito più volte il
raddoppio (e i tre punti sarebbero stati
meritati). Poi quattro vittorie
consecutive: esaltanti i successi esterni
ottenuti sui campi di Lazio (4-1) e
Juventus (3-2). A Torino si è visto il
più bel Cagliari degli ultimi 30 anni.
Uno spettacolo: pressing alto,
tanto corsa ma anche tanta qualità.
Difficile vedere nel campionato
italiano una “provinciale”
che gioca così in trasferta, per di più
al cospetto di una grande squadra,
anziché pensare solo a difendersi.
Grazie ai gol di Biondini (davvero
incredibile la sua crescita), Jeda e
Matri, il Cagliari ha vinto in
campionato a Torino dopo 41 anni
(allora s’impose grazie alle reti di Riva

e Boninsegna), senza contare, naturalmente,
lo storico successo in Coppa Uefa nel ritorno
dei quarti di finale dell’edizione 1993/94,
quando i rossoblu eliminarono la “Vecchia
Signora” vincendo sia in casa che fuori.
Peccato solo per la successiva sconfitta rimediata
al sant’Elia contro l’Atalanta. Il classico calo di
tensione dopo una grande impresa. Un incidente
di percorso, lo ha definito Allegri. Ed infatti, sette
giorni dopo, sempre al Sant’Elia, il Cagliari
ha battuto il Lecce, riprendendo la marcia
trionfale verso un posto in Europa.
Una squadra che ha compiuto passi da gigante in
questi mesi. All’inizio perdeva anche per sfortuna,
è vero, ma commetteva errori ingenui, sia in difesa
che in attacco. Sembrava insicura, impacciata.
Qualunque squadra, dopo cinque sconfitte
consecutive, avrebbe potuto mollare, e rovinare
tutto. Invece il Cagliari ha continuato per la sua
strada, Allegri ha puntato tutto sulla qualità dei
suoi giocatori, impostando sempre le partite per
vincerle attraverso il bel gioco, senza mai buttare

via un pallone e credendo ciecamente nelle proprie
potenzialità. Risultato: la squadra è cresciuta
di domenica in domenica, alcuni giocatori
hanno avuto un rendimento costante eccellente,
altri, come il portiere Marchetti o Biondini,
hanno avuto dei veri e propri exploit,
migliorando notevolmente partita dopo partita.
Aggiungi una difesa sempre più attenta,
un centrocampo solido guidato da un Conti
sempre più maturo e, finalmente, i gol di
Acquafresca e Jeda (oltre a quelli, preziosissimi,
di Matri, spesso sacrificato in panchina, ma
sempre decisivo quando viene chiamato in causa,
come a Torino con la Juve o in casa con il Lecce).
E adesso sognare è lecito e i tifosi sardi sperano di
rivedere la loro squadra di nuovo protagonista in
Europa 15 anni dopo. Guarda caso, in quel
Cagliari giocava un certo Massimiliano Allegri,
colui che adesso, appese le scarpette al chiodo,
guida i rossoblu dalla panchina.
La salvezza è virtualmente conquistata e ci sono
ancora 14 partite da disputare. Ma davvero il
Cagliari crede nella Coppa Uefa? Allegri non lo
dice espressamente, ma un pensierino, in cuor
suo, se lo è fatto. “Chi di noi non ha ambizioni di
fare sempre meglio? È giusto che i tifosi abbiano le
loro ambizioni, da parte nostra c’è la voglia di
arrivare più in alto possibile – ha detto Allegri alla
vigilia della gara con il Milan al “Meazza” –.
Ma è anche vero che dobbiamo fare i conti con
tante squadre forti, come Fiorentina, Genoa
e Roma, che lottano per il quarto posto,
oltre a Palermo, Napoli e Udinese, tutte squadre
capaci di vincere cinque, sei partite di fila”.
“La classifica è ottima – ha aggiunto il tecnico
rossoblù – ma mancano ancora 14 partite e ci
vuole un attimo per rovinare tutto quello che di
buono abbiamo fatto sinora. Continuiamo così,
con questa voglia e determinazione, poi il 31
maggio vedremo dove siamo stati capaci di
arrivare. Certo, 37 punti non si fanno per caso,
questa è una squadra che ha valori tecnici
e morali. Tutti abbiamo l’ambizione di fare
sempre meglio e la società per prima
vuole arrivare il più in alto possibile”.
Da Lecce al Lecce. Allora decise di non esonerare
l’allenatore, ora, dopo l’ultima vittoria, il
presidente Cellino, soddisfatto per quanto
ha fatto la sua squadra, ha deciso di ritornare
nel suo “buen retiro” di Miami, sostenendo
che per lui il campionato è finito.
“Lascio la squadra salva e nelle mani di Allegri”,
ha detto dopo la vittoria con il Lecce.
Lascia in Italia una squadra che sta girando a
mille e i soliti problemi legati al futuro dello stadio
Sant’Elia. Già perché se il Cagliari dovesse
centrare un piazzamento in Coppa Uefa,
non vi potrebbe partecipare nel suo stadio, che
ridotto com’è, non ha la licenza Uefa. Il presidente
Cellino da anni chiede di poterne costruire
uno nuovo, sulle ceneri del vecchio impianto,
ma non c’è feeling con il Comune di Cagliari,
l’ente proprietario dello stadio.
E tra una minaccia di costruire uno stadio privato
in un altro Comune, lontano dalla città, e una
controproposta dell’amministrazione comunale, il
tempo passa e Cagliari rimane senza uno stadio
degno di questo nome, perché è impensabile
che in un Paese dove il calcio ha tutta questa
rilevanza, ci siano squadre di serie A con impianti
così obsoleti e poco sicuri. Quelle tribune
in tubi innocenti che dovevano rappresentare solo
una soluzione provvisoria, sono ancora lì dopo
cinque anni. Alle loro spalle, le vecchie tribune
fatiscenti. Uno spettacolo poco edificante.
E a subirne le conseguenze sono i tifosi, costretti
ogni domenica ad assistere alla partita
in situazioni di disagio, mentre nel resto
d’Europa vi sono stadi ultramoderni, dotati
di tutti i comfort. E poi nessuno si lamenti
se il Sant’Elia, nonostante il Cagliari stia
andando alla grande, è sempre mezzo vuoto.
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U na stagione senza serie A. Negli ultimi nove
anni non era mai accaduto che la Sardegna

non fosse rappresentata nei campionati di vertice
della pallavolo italiana. Dall’Olimpia
Sant’Antioco, prima squadra sarda arrivata sino
al paradiso dell’A1, e successivamente dal Cagliari
che, dopo aver raggiunto a propria volta questo
prestigioso traguardo, ha imboccato una china che
l’anno scorso gli ha fatto perdere anche il posto in
A2. Rifondata la società, rifatto da cima a fondo
l’organico, i rossoblu sono ripartiti dalla serie B1.
Dove difendono i colori dei Quattro Mori anche la
Meridiana Olbia e proprio l’Olimpia Sant’Antioco,
giunta al suo undicesimo campionato consecutivo
nella serie cadetta.
Ma se Cagliari, pur con una formazione nuova di
zecca e imbottita di giovani, sta riuscendo a
reggere molto bene la categoria e mostra
incoraggianti progressi, i sulcitani sono invece
incappati in una stagione sfortunatissima, che
potrebbe concludersi anche con un’imprevista
retrocessione. Tra infortuni e defezioni i ragazzi di
Giuseppe Lai hanno perso per strada metà
squadra ed i problemi finanziari comuni a quasi

VOLLEY

Una stagione senza serie A
La prima volta dopo nove anni senza una squadra sarda nella massima serie

tutte le società isolane non hanno loro permesso
di tornare sul mercato per colmare i vuoti aperti
nell’organico. Ultimi in classifica non si danno
però ancora per vinti e continuano a sperare di
salvare in extremis la stagione (magari con un
ripescaggio) così come fecero lo scorso anno
quando sfuggirono al declassamento proprio
all’ultima giornata di campionato.
In acque agitate naviga anche la Meridiana che
nelle aspettative della vigilia sembrava invece
destinata a condurre un campionato di alto livello.
I ripetuti passi falsi l’hanno però ridimensionata
avvicinandola pericolosamente ai bassifondi della
classifica. Nel tentativo di invertire la rotta la
società gallurese ha anche cambiato allenatore: al
posto di Nicola Cabras, giunto l’estate scorsa dal
Cagliari, ha richiamato Fabrizio Sarno, romano di
nascita ma che conosce molto bene la realtà della
pallavolo sarda avendo guidato tre anni fa la
stessa Olbia, l’anno scorso Sant’Antioco e prima
ancora Arborea e Uta.
Di una stagione felicissima si sta invece rendendo
protagonista il Deledda Quartu nel campionato di
B2 maschile: retrocesso l’anno scorso dalla B1,

non fa mistero di volerci tornare senza indugio e
sinora ha tenuto fede ai programmi.
La società del presidente Piergiorgio Sailis
vorrebbe risalire senza passare per i playoff ma
per riuscirci dovrà riuscire a spuntarla nella
volata per il primo posto che sembra ormai
circoscritta a tre sole squadre: Lazio, Orte e
appunto Quartu, che avrà il grande vantaggio di
poter disputare i confronti diretti in casa. Per le
altre sarde, invece, l’obiettivo è non retrocedere.
Le neopromosse Quartucciu e Comer Iglesias, il
Garibaldi La Maddalena e l’Eurospin Alghero
dovranno tutte combattere forse sino all’ultimo
minuto per conservare la B2.
In campo femminile la leadership isolana è ancora
dell’Alfieri: la squadra cagliaritana, guidata da
Walter Langiu, è al suo secondo campionato
consecutivo di B1 e dovrebbe salvarsi senza
preoccupazioni pur con un organico composto
quasi totalmente da giocatrici locali.
Alle sue spalle in B2 tre squadre ma soltanto una
non soffre: è il Geovillage Olbia affidato ad Andrea
Schettino, che per la prima volta si cimenta nel
settore femminile con ottimi risultati dopo una
vita trascorsa a La Maddalena prima come
giocatore e poi come allenatore. La squadra
gallurese dopo una partenza in sordina (per via di
una serie di infortuni) ha preso il largo e naviga a
ridosso delle grandi. In coda si dibattono invece il
Cagliari Volley Ball e la Erre Ceramica Sassari,
malgrado la generosità di un gruppo di giovani
che stanno pagando a caro prezzo lo scotto
dell’inesperienza.                   Liliana Fornasier

Non risparmia nemmeno l’atletica leggera isolana la crisi
economica che investe il Paese. Tagli ai contributi che
incidono sull’attività generale e sulle società e meno soldi a
disposizione per organizzare manifestazioni.
Nonostante questo il comitato regionale della Fidal ha
promosso un calendario di eventi significativi per tutto il
2009.
Gare che si svolgeranno in diversi centri dell’isola,
nell’ambito di un costante e ben riuscito decentramento
voluto fortemente dai dirigenti regionali che puntano ad
avvicinare sempre più persone e giovani alla regina tra le
discipline.
Dai più piccoli fino a master, passando per gli atleti più in
vista, la Sardegna dell’atletica è sempre in mobilitazione
dai centri più periferici alle città.
Un programma che si annuncia abbastanza fitto e che
avrà la sua parte più rilevante il 5 settembre ad Orroli,
con la nuova edizione del meeting Terra Sarda. Una
rassegna di caratura nazionale e mondiale che prosegue il
suo percorso toccando anche le realtà meno note del
territorio.
Ancora è presto per parlare di nomi dei partecipanti, ma
certamente il paese, con in testa il primo cittadino, si sta
muovendo nella direzione giusta per non far mancare
nulla a quanti presenzieranno a questa importante
manifestazione.
Con il contributo, naturalmente della Fidal regionale, che
metterà a disposizione uomini e mezzi per rendere migliore
possibile la promozione e l’accoglienza di atleti, tecnici,
giornalisti e curiosi che saranno ad Orroli in quei giorni.
Detto del Terra Sarda, che lo scorso anno ha ospitato i
campionati italiani assoluti a Cagliari, c’è molta carne al
fuoco tra le varie iniziative.
Vi proponiamo una breve rassegna di quelle che
coinvolgeranno diverse località dell’isola., da marzo ad
ottobre.
Il 22, primo giorno di primavera, appuntamento con la
terza edizione del gran fondo del Sulcis, Memorial
Armando Mandaresu, valida per il campionato sardo
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Il meeting “Terra Sarda” quest’anno ad Orroli
Meno soldi a disposizione per l’attività generale e per le manifestazioni

assoluto di corsa in montagna, organizzato dall’atletica
Santadi e dalla polisportiva Uta 2000. Gli atleti dovranno
percorrere 25 chilometri.
Il 5 aprile torna una classica. La 33ª edizione del trofeo Ala
sport ad Alà dei Sardi. Una manifestazione entrata ormai
di diritto tra le più attese del panorama sardo dell’atletica
leggera, con la presenza di illustri atleti nazionali ed esteri.
Il tutto si svolge in uno scenario suggestivo.
Il 19 aprile ci si ritrova ad Olbia per la 21ª edizione della “
Straolbia”di corsa su strada, valida per il campionato
regionale della specialità.
Sei giorni dopo, nella data che evoca l’anniversario della
liberazione, è la volta della 28ª edizione del trofeo atletica
di Serramanna. Tutto il paese del Medio Campidano sarà
in strada per partecipare all’evento.
E passiamo a maggio. Il giorno della sagra di S.Efisio,
patrono dell’isola, l’atletica farà capolino a Bolotana, nel
Marghine, per dar vita alla tredicesima edizione del trofeo
Olimpia, che avrà tra i protagonisti i giovanissimi della
locale società. Il 3 maggio ci si sposta a San Gavino per la
corsa di primavera, nella contrada del centro in provincia
di Cagliari.
Il 24 sarà Ghilarza ad ospitare il nono giro podistico del
Guilcer, dal nome dell’omonima area geografica . Anche in
questa realtà l’entusiasmo per l’atletica continua a
crescere. Cosi come per Orosei che il 30 maggio propone
un nuovo appuntamento con l’XTerraitaly trailrun, con i
maggiori protagonisti di questa avventura che in questo
angolo di Sardegna si va consolidando.
A giugno, quando il caldo nell’isola generalmente comincia
a sentirsi, segnaliamo due manifestazioni. La prima è
fissata il 14 a Tempio con l’ottava edizione della
maratonina, alle pendici del Limbara, la seconda il giorno
27 a Samassi per la 24ª edizione del Memorial Val di
Fiemme, gara su pista. Come potete notare si corre da una
parte all’altra della Sardegna.
Luglio propone tre appuntamenti classici e di spessore.
Il giorno 8 andrà in scena la 23ª edizione del Memorial
Paolo Delogu a Nuoro.

Si tratta di una gara internazionale su pista che viene
ospitata nell’impianto del Quadrivio, con tanti atleti di
valore assoluto.
Il giorno dopo sarà Sassari, stadio dei Pini ad ospitare la
22ª edizione del trofeo Stadium, 9° Memorial Bronzini.
Infine il 26 luglio è in programma il 30° trofeo
“ Paese Museo” a San Sperate. Un itinerario affascinante
tra le pietre preziose realizzate dal grande artista locale,
Pinuccio Sciola.
Per agosto si annuncia una novità assoluta in quanto a
manifestazioni.
Dal 19 al 23, del mese del solleone, è prevista la prima
corsa su strada a tappe denominata “Unione comuni del
Parteolla e del Basso campidano”.
Si parte da Serdiana e in ordine vengono coinvolti i centri
di Donori, Barrali, Soleminis, Settimo San Pietro e infine
Dolianova.
Una iniziativa mirata che abbraccia un territorio ricco di
vigneti e di produzioni locali che vanno dalle olive ai
formaggi. Una occasione anche sul piano turistico.
E passiamo a settembre. Già riferito del Terra Sarda ad
Orroli sabato 5, il giorno seguente si va a Stintino. Nella
splendida località del nord Sardegna, che ospita la spiaggia
della Pelosa, è in programma una manifestazione su
strada.
Il 12 nel cuore della Gallura e precisamente a
Calangianus, va in scena la seconda edizione del trofeo
Rocco Bonaiuti. Una settimana dopo si ritorna nel
Marghine, con la “Borore corre” , corsa su strada. Il 27
settembre si scende verso il mare nell’oristanese. A
Cabras, il paese dei pescatori scalzi, si svolgerà la
maratonina.
Due gli appuntamenti che vi segnaliamo per il mese di
ottobre. L’11 a Gonnosfanadiga con una piccola maratona
denominata “Parte Montis”, mentre il 18 la corsa su
strada torna protagonista a Dorgali, con il trofeo “Mare
Montagna. Anche in questo caso la bellezza della Sardegna
diventa esemplare, tra coste e zone più interne
dall’indubbio fascino.
Ma il programma dell’atletica è ancora più ampio e
prevede altre iniziative oltre alle varie fasi dei campionati
regionali su pista e su strada, i giochi studenteschi e
l’importante selezione per partecipare ai Giochi delle Isole
nei quali gli atleti sardi hanno sempre ben figurato. Buon
anno atletico a tutti.

Andrea Porcu
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Quasi sicuramente i Sardi ebbero i loro primi contatti
col popolo fenicio in Oriente, in occasione delle

incursioni che essi fecero coi «Popoli del Mare», e
precisamente sia in Fenicia, sia in Cipro, sia infine in Egitto,
dove i Fenici erano di casa, dato che erano quasi sempre al
servizio dei Faraoni. Quelle incursioni, infatti, che sono
avvenute fra i secoli XIII e XII a. C., sono precedenti di circa
due secoli ai primi approdi effettuati dai Fenici in Sardegna
forse nel secolo XI a.C. È molto probabile dunque che siano
stati i Nuragici a frequentare i Fenici nella Fenicia, assai
prima che i Fenici frequentassero i Nuragici nella Sardegna.
Da questa importante circostanza si debbono trarre due
logiche e necessarie conseguenze:
1) È molto più ovvio e logico ritenere che i più antichi
reperti fenici che sono stati trovati in Sardegna, vi siano
stati portati non dai Fenici stessi, bensì dai Sardi al
ritorno dai loro viaggi effettuati in Egitto, a Cipro e nella
stessa Fenicia;
2) La prima spinta all’arrivo dei Fenici in Sardegna sarà
venuta dagli approcci che essi avranno avuto coi Sardi
nelle citate zone del vicino Oriente. Si può addirittura
ipotizzare con verosimiglianza che siano stati gli stessi
Sardi a sollecitare la venuta in Sardegna degli abili ed
intraprendenti mercanti della Fenicia.
Circa poi gli stanziamenti che i Fenici avrebbero
effettuato in Sardegna si impone l’obbligo di respingere
un nuovo e più grave esempio di quella xenomania da cui
si sono finora dimostrati affetti non pochi studiosi della
Sardegna antica, xenomania che in questo caso si
specifica come feniciomania. Essi hanno sostenuto e
sostengono la tesi secondo cui i Fenici avrebbero fondato
loro «stanziamenti stabili» nell’Isola ed avrebbero
addirittura fondato città, da cui avrebbero effettuato
tentativi riusciti di penetrazione verso l’interno; ed
avrebbero fatto tutto ciò in opposizione e cioè contro la
resistenza degli indigeni, i Nuragici.
Questa tesi va respinta innanzi tutto per precise e stringenti
ragioni di carattere militare, quelle in base alle quali si sa con
certezza che una «testa di ponte» mette sempre in grave “crisi
tattica” un qualunque esercito la tenti o la effettui.
Non si può affatto ipotizzare, dunque, che «teste di ponte»
create dai Fenici in Sardegna in opposizione ai Nuragici si
potessero prima mantenere e dopo allargare nel retroterra.
E ciò per due concomitanti e insormontabili difficoltà: da una
parte l’enorme distanza di mille miglia esistente fra quelle
«teste di ponte» e le loro basi logistiche della Fenicia
(l’odierno Libano), distanza che avrebbe impedito il
necessario continuo rifornimento di uomini, armi, navi,
acqua e viveri, dall’altra la circostanza che quelle «teste di
ponte» sarebbero state effettuate non in una terra più o meno
disabitata, bensì in una terra abitata da una popolazione,
la quale aveva già espresso grandi capacità politiche, militari
ed economiche e che proprio in quel torno di secoli aveva
raggiunto l’acme della sua potenza.
Nel secolo XI a.C. sarebbe stato del tutto facile per i Nuragici
respingere o distruggere le teste di ponte che i Fenici
avessero tentato di effettuare nelle coste dell’Isola
contro la loro volontà di padroni di casa.
E ciò va detto anche nella supposizione che le basi di partenza
dei Fenici non fossero propriamente quelle della lontanissima
madrepatria, ma fossero quelle delle colonie fenicie
dell’Africa settentrionale, ad esempio Utica, fondata,
secondo la tradizione, nel 1101 a.C.
Con tutto ciò è ovvio che noi non intendiamo affatto
negare che i Fenici abbiano effettivamente stabilito
nell’Isola alcune «teste di ponte», ma queste avranno
avuto esclusivamente il carattere di «stazioni mercantili»
od «empori commerciali» e nient’affatto un carattere
militare ed inoltre esse non saranno state imposte con la

forza ai Nuragici, ma saranno state da questi consentite,
autorizzate e controllate.
Inoltre, in base a precise testimonianze relative ad altri
popoli antichi, c’è anche da supporre che i Fenici
pagassero ai Nuragici tasse e dazi a titolo di licenza
commerciale e di affitto per i terreni occupati nell’Isola,
così come in seguito i loro connazionali di Cartagine
faranno a lungo a favore degli indigeni dell’Africa
settentrionale.
A questo proposito ci piace citare il punto di vista di
Emidio De Felice, linguista di grande autorità, conseguita
anche in virtù della sua ampia apertura alla problematica
storica e culturale dei popoli: «I Fenici (...) non sono
presenti in Sardegna come dominatori e conquistatori, ma
solo come navigatori e commercianti, in un rapporto non
di egemonia o di prevaricazione rispetto ai Sardi nuragici,
ma di parità e di reciproco rispetto: creano approdi per le
loro rotte occidentali – che d’altra parte si svolgono
prevalentemente lungo le coste dell’Africa –, basi di
rifornimento, fondaci; non vi è traccia di fortezze e di
grandi complessi fortificati, e non appaiono infatti in
Sardegna i toponimi in ‘gdr “muro di difesa,
fortificazione” del tipo Gadir, Gades, presenti invece
nell’Africa settentrionale e in Iberia».
Sempre affetta da «xenomania» generica e da
«feniciomania» specifica e quindi da respingere anch’essa è
la tesi, secondo cui i Fenici avrebbero fondato in Sardegna
le città di Karalis, Nora, Bithia, Sulci, Tharros e Bosa.
Relativamente a Karalis (Cagliari) c’è da affermare che è
assurdo ritenere che, molto prima dei Fenici, i Nuragici
non avessero messo occhio e provato interesse per questa
località, caratterizzata come era da facili approdi, sia ad
oriente che ad occidente, munita di un colle dirupato,
facilmente trasformabile in roccaforte, ricca di importanti
saline e posta all’imboccatura di quella laguna di Santa
Gilla, che non solo era molto pescosa, ma portava anche
fino ad Assemini, nella direzione delle risorse agricole del
Campidano e di quelle minerarie dell’Iglesiente. Del resto
risulta accertato che nell’area di Cagliari lo stanziamento
umano risale al periodo eneolitico e forse anche a quello
neolitico, come risulta dai ritrovamenti effettuati a
Sant’Elia, San Bartolomeo e a Monte Claro. Inoltre è un
fatto che il toponimo Karalis è quasi sicuramente
protosardo, dato che trova riscontro nei toponimi
protosardi Carále (Austis) e Carallái (Sorradile) ed inoltre
in quello anatolico Káralis della Panfilia.
A proposito di Nora si deve considerare che nella sua

cerchia cittadina si trova tuttora un pozzo nuragico e
sono stati rinvenuti uno stiletto ed una navicella
nuragici, un elemento costruttivo di nuraghe inserito nel
muro del tempio cartaginese di Tanit che probabilmente
apparteneva a quel nuraghe che era situato nell’istmo
fino 50 anni fa e che è stato distrutto completamente per
la costruzione della odierna stazione militare. Anche il
toponimo Nora non è fenicio, mentre trova riscontro in
altri due uguali dell’Asia Minore. «I coloni fenici e punici
– ha scritto sensatamente il linguista Vittorio Bertoldi –
si stanziarono nel centro di Nora già abitato da indigeni,
rispettandone il nome».
A proposito di Bithia si è parlato di «interazione dei due
elementi – Sardo e Fenicio –», come dimostra il
rinvenimento di tombe che hanno dato materiale
nuragico. Ma più significativo è il fatto che tutt’intorno
alla città si trovano ancora i resti di almeno 8 nuraghi
ed inoltre che il toponimo è quasi sicuramente
protosardo o nuragico.
A Sulci (= Sant’Antioco) sono stati rintracciati i resti
di 23 nuraghi, di cui uno sotto le fondamenta del
cosiddetto «Fortino Sabaudo», posto a pochi metri
da un tempio cartaginese; così come resti di nuraghi
esistono ancora nella vicina isola di San Pietro
(antica Enosim = «Isola degli Sparvieri»).
Il retroterra di Tharros, cioè tutta la zona del Sinis è
punteggiata da nuraghi, due nuraghi esistono nella
penisola in cui era situata la città ed uno si trovava
proprio nella zona del suo tophet. E pure il toponimo
Tharros/Tárrai non è fenicio, mentre trova riscontro in
quello Tarra della Lidia e di Creta.
 Per Bosa poi, da una parte è quasi incredibile che si osi
affermare che essa sia stata fondata dai Fenici soltanto
per la circostanza che vi sarebbero state rinvenute due
scritte in fenicio – smarrite dalla fine dell’Ottocento –,
dall’altra si sorvoli sul fatto che anche a Bosa esistono
resti di nuraghi, uno nella periferia orientale della città e
gli altri tre nel suo territorio.
Orbene, siccome è indubitabile che i nuraghi sono stati
costruiti dai Nuragici e non dai Fenici, c’è logicamente da
concludere che anche a Nora, Bithia, Sulci, Tharros e
Bosa esistevano già altrettanti stanziamenti nuragici,
prima che ad essi si affiancassero quelli fenici. Ciò è
confermato appieno dal fatto che i toponimi Karalis,
Nora, Bithia, Sulci, Tharros e Bosa non sono fenici,
bensì sono quasi sicuramente protosardi o nuragici.
E pure l’antichità degli stanziamenti fenici in Sardegna va
grandemente ridimensionata, come dimostra la seguente
affermazione dell’archeologo specialista Ferruccio
Barreca: «L’archeologia documenta la presenza di Fenici in
Sardegna già nel sec. XI a.C., con un frammento
epigrafico rinvenuto a Nora. Quel frammento però non è
sufficiente a dimostrare la presenza permanente dei Fenici
nell’Isola; presenza che è invece sicuramente documentata
solo a partire dal sec. VIII a. C., grazie alla scoperta, in
luoghi di culto cittadino (tophet), di ceramiche fenicie e
greche databili a quel secolo (Sulci e Tharros)».
Concludiamo quest’altro punto dicendo che è
indubitabile che in Sardegna c’è stata una
“precolonizzazione semitica”, cioè promossa dai Fenici
che provenivano dalle loro basi della lontana
madrepatria orientale od anche dalle loro colonie
dell’Africa settentrionale, ma questa precolonizzazione
non è stata effettuata in opposizione o contro la volontà
dei Nuragici, bensì è stata da questi probabilmente
sollecitata e sicuramente consentita, autorizzata e
verosimilmente sottoposta a pedaggi.
Ancora è indubitabile che in Sardegna è esistita anche
una «colonizzazione semitica», imposta contro la volontà
dei Nuragici, ma essa si è identificata con l’imperialismo
dei Cartaginesi, che però è stato di molto posteriore nel
tempo, dato che è iniziato – come vedremo più avanti –
non prima dell’anno 480, con la seconda spedizione
cartaginese in Sardegna guidata dai fratelli Amilcare
e Asdrubale, figli di Magone.
Estratto dall’opera di Massimo Pittau, Storia dei Sardi
Nuragici, Selargius 2007, tel. 070/5435098.

I Fenici in Sardegna
Una rivoluzionaria ipotesi fa ritenere che siano stati i Sardi nuragici a fare
incursioni nelle terre dei Fenici due secoli prima del loro approdo nell’Isola

di Massimo Pittau


