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La protesta degli operai
della Vinyls sbaraglia
il reality “L’Isola dei famosi”
Con la loro clamorosa e civilissima protesta hanno
– come si dice con il linguaggio televisivo –
“bucato” lo schermo. Gli operai della Vinyls
di Porto Torres – che da febbraio occupano
l’isola dell’Asinara, rinchiusi nelle celle
dell’ex supercarcere – con il racconto della
incomprensibile e assurda vicenda della loro
fabbrica hanno tenuti incollati davanti al video
milioni di telespettatori. Con la loro protesta, che
hanno voluto chiamare “L’isola dei disoccupati”,
sono riusciti nell’incredibile impresa di sbaragliare
il reality “L’Isola dei famosi”. Il pubblico ha
dimostrato più interesse per la realtà che per le

false beghe di mezze figure del mondo dello
spettacolo sul viale del tramonto. Ed è stato
proprio il fatto che la realtà degli operai
dell’Asinara abbia interessato il pubblico italiano
più del reality di Simona Ventura, a richiamare
l’attenzione della grande stampa nazionale sulla
vicenda della Vinyls e sull’attacco che l’Eni,
l’azienda petrolchimica controllata dallo Stato, sta
portando all’industria chimica della Sardegna.
Per richiamare l’attenzione del Governo sulla
situazione di Porto Torres e manifestare
concretamente agli operai in lotta la vicinanza
della Regione, la Giunta si era riunita all’Asinara.
Ma è stata la denuncia precisa, puntuale,
ferma ma pacata fatta dagli operai della Vinyls
a dare risonanza nazionale alla vertenza
e ad aprire, forse, la strada per risolvere
la vertenza al cui esito è legato il futuro
dell’intero comparto della chimica sarda.
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gli operai che si sono alternati al microfono. Hanno
raccontato, dati alla mano, la storia assurda di un’azienda
la “Ineos” (una multinazionale) costretta ad andar via
dopo aver atteso per anni che i governi italiani creassero le
condizioni per rinnovare e potenziare gli impianti. La
Ineos, che si riforniva della materia prima per fare il PVC
(quello delle bottiglie di plastica) dallo stabilimento della
Syndial di Assemini (di proprietà dell’Eni) – hanno
spiegato con semplicità ma con grande chiarezza gli operai
della Vinyls – nel 2008 aveva proposto l’acquisizione
dell’impianto clorosoda della Syndial, ma senza successo.
Gli impianti della Ineos vennero quindi rilevati nell’ottobre
del 2009 dalla Vinyls, controllata da un piccolo
imprenditore bolognese. Lo scopo – hanno denunciato gli
operai – non era di salvare l’azienda ma di chiuderla.
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L a vertenza degli operai della Vinyls, industria chimica
di Porto Torres, in cassa integrazione dal mese di

novembre dello scorso anno, è riuscita a conquistare
visibilità nazionale grazie alla trasmissione televisiva
“Annozero”. Gli operai dell’ex Enichem – come sanno i
nostri lettori – dal mese di febbraio, dopo aver provato ad
attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo
con clamorose manifestazioni (dai blocchi stradali
all’occupazione della torre aragonese che si trova
all’ingresso dello scalo di Porto Torres, trasformando il
giardino del monumento in un cimitero simbolico con una
croce per ciascun operaio senza lavoro), si sono rinchiusi
nelle celle dell’ex carcere di massima sicurezza.
L’ex colonia penale di Cala d’Oliva, che aveva ospitato i
più temuti capi del banditismo sardo, brigatisti rossi,
mafiosi, criminali sanguinari e terroristi neri è stata
ribattezzata “L’Isola dei cassaintegrati”, in
contrapposizione a “L’Isola dei famosi”, il reality
televisivo seguito da milioni di telespettatori.
Per cercare visibilità hanno creato un gruppo
su Facebook, dove parlano della loro “realtà”.
Nonostante le decine migliaia di contatti su Facebook,
la civile protesta degli operai della Vinyls non riusciva
a sfondare a livello nazionale. Neppure la decisione
della Giunta regionale di riunirsi all’Asinara
sembrava poter sfondare il muro di disinteresse
delle istituzioni nazionali.
Poi ai primi di aprile la trasmissione “Annozero” ha
permesso ai lavoratori di Porto Torres di far conoscere
agli italiani una realtà incredibile: quella di una grande
azienda nazionale, l’Eni, il cui azionista di riferimento
è il Governo, che controlla oltre il 30% del capitale,
che decide di far chiudere un impianto produttivo,
all’avanguardia in Europa, per incomprensibili
e inaccettabili motivi di strategia aziendale.
A far capire agli italiani come stanno le cose sono stati

Tanto è vero che un mese dopo la Vinyls ha messo
tutti in cassa integrazione.
La produzione è stata bloccata e nel frattempo
le aziende tedesche, inglesi e francesi, si stanno
accaparrando i mercati che erano della ex Ineos.
Ad ascoltare gli operai, che con dignità, orgoglio e
padronanza della materia, chiedevano risposte dal
Governo, in studio c’era il ministro dell’Economia Giulio
Tremonti. Visibilmente sconcertato dal racconto
l’esponente dell’esecutivo ha ammesso di non conoscere i
termini della vertenza ed ha assicurato il suo impegno. Ha
cercato di giustificare la politica dell’Eni, ma si capiva che
era a disagio. E non sarebbe potuto essere diversamente.
In un momento in cui i governi si svenano per aiutare
grandi aziende e banche in difficoltà (e chiudono un

occhio se i manager di quegli istituti di credito e di
quelle multinazionali, gli stessi che con le loro scelte
scriteriate hanno determinato il crack, continuano a
percepire stipendi di milioni di euro), oltre che
incomprensibile è criminale chiudere un impianto
strategico, con reali possibilità di lavorare in attivo, per
astruse strategie industriali. Facendo pagare a un
territorio già segnato dalla crisi un costo sociale e
umano altissimo e creando le condizioni per la chiusura
definitiva dell’industria chimica in Sardegna.
La vertenza degli operai della Vinyls ha tenuti incollati
alla Tv milioni di italiani che hanno preferito l’“Isola
dei cassintegrati” all’“Isola dei famosi”. E,
paradossalmente, è stato proprio il fatto che gli operai
dell’Asinara abbiano fatto registrare un’audience più
alta del reality di Simona Ventura, ad attirare
l’attenzione di tutti i media nazionali sulla vertenza
Vinyls. Con stupore e incredulità la grande stampa
nazionale ha preso atto che agli italiani interessano più
le storie e i problemi veri della gente che le beghe finte
di pseudo personaggi famosi.
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La Sardegna al voto il 30-31 maggio
per rinnovare Province e Comuni
Chiamati alle urne oltre 1 milione e 400 mila sardi - Si vota per eleggere le assemblee
delle otto Province e i sindaci di 176 Comuni - Test importanti per Sassari, Nuoro,
Quartu Sant’Elena, Iglesias e Porto Torres - Agevolazioni per gli emigrati all’estero

L a data è stata fissata dalla Giunta Regionale su
proposta dell’Assessore degli Enti Locali Gabriele

Asunis dopo che è stato superato l’ostacolo determinato
dall’annullamento dei collegi della provincia di Oristano
da parte del TAR Sardegna.
Con la loro ricostituzione è stata dunque identificata la
prima data utile (necessariamente per una questione di
tempi e per rispettare i termini di legge) appunto nei
giorni del 30 e 31 maggio.
È stata fissata anche la data degli eventuali ballottaggi:
si tornerà a votare il 13 e 14 giugno.
L’appuntamento costituisce un importante momento di
verifica per tutti gli enti locali interessati, si vota infatti
in tutte le Province e in circa la metà dei Comuni.
Ma soprattutto l’appuntamento elettorale costituisce
un momento particolarmente significativo per le nuove
Province che hanno compiuto il loro primo mandato
amministrativo e si tratterà quindi
di un importantissimo test di verifica di queste
nuove istituzioni.
Ma i riflettori non sono puntati solo sulle nuove
Province: al vaglio anche quelle “storiche”, che
saranno sottoposte al giudizio degli elettori nella loro

nuova dimensione, dopo lo “strappo” dovuto alla
nascita delle nuove Province e alla conseguente
perdita di territorio e di votanti.
Sarà dunque un momento di verifica assai
complesso per tutti gli amministratori dei vari
territori che hanno governato negli ultimi 4 anni
in una situazione di crisi generale, che ha colpito
indistintamente tutte le Province sarde,
ma soprattutto quelle del Sulcis Iglesiente
e quelle del Centro e del Nord Sardegna
(leggi Ottana e Porto Torres).
Parallelamente in queste province gli elettori sono
chiamati a rinnovare gli amministratori
comunali: si vota infatti a Sassari, a Nuoro, ad
Iglesias, a Porto Torres, tanto per citare i Comuni
più popolosi e più interessati ad affrontare le
drammatiche situazioni di chiusure di impianti e
conseguente aumento della disoccupazione.

Si guarderà quindi con grande attenzione alle proposte
che verranno avanzate per affrontare questi problemi
e soprattutto per quanto riguarda le nuove politiche
di sviluppo locale.
Ma non solo le Province saranno al centro
dell’attenzione dei partiti nella imminente
tornata elettorale.
Fari puntati anche sui Comuni, come già accennavamo
– ben 177 quelli dove si vota – e tra questi appunto i due
comuni capoluogo come Sassari e Nuoro e gli altri
comuni come Iglesias e Porto Torres che, in questo
periodo di crisi, assumono particolare rilevanza.
Un test plurimo, dunque, per la Sardegna e quindi
importante anche per la Regione nel suo complesso in
considerazione del fatto che alle urne saranno chiamati
praticamente tutti i sardi, chi per esprimere solo un
voto, chi due.
Detto delle 8 Province, i Comuni dove si vota sono 31 in
provincia di Cagliari, 7 su Carbonia-Iglesias, 16 nel
Medio Campidano, 45 in provincia di Oristano, 28 in
quella di Nuoro, 7 nell’Ogliastra, 30 in provincia di
Sassari e 13 in quella di Olbia-Tempio.
Non è un caso che la riunione della Giunta Regionale in

cui è stata stabilita la data della nuova tornata
elettorale si sia tenuta simbolicamente nell’isola
dell’Asinara. «L’iniziativa – ha detto il presidente Ugo
Cappellacci – rientra nella politica di confronto con i
diversi territori e i loro rappresentanti. Ho sentito i
lavoratori delle Vinyls (che occupano l’Isola da loro
etichettata come “l’isola dei cassaintegrati”, per fare il
verso al reality “l’Isola dei Famosi” di Simona Ventura e
attirare così l’attenzione dell’opinione pubblica su
problemi reali del Nord Sardegna, n.d.c) – ha aggiunto
Cappellacci – e ho ribadito la vicinanza della Giunta a
loro e alle Comunità locali che intendiamo sempre più
coinvolgere nelle scelte strategiche».
Tempi stretti, dunque, a disposizione dei partiti
per prepararsi a questo importante appuntamento
e per impostare la campagna elettorale che, comunque,
potrebbe essere fortemente condizionata dall’esito
della competizione elettorale nazionale che si è
appena conclusa.
I partiti sardi hanno tratto sicuramente molte
indicazioni dalle Regionali 2010.
Soddisfatti PDL e IDV, più cauto il PD, che anche
nell’Isola e segnatamente in alcune province è chiamato
a risolvere problemi interni al Partito. Ma come
è stato giudicato dai leader sardi dei partiti politici
il risultato nazionale?
Secondo il coordinatore del Popolo delle libertà,
Mariano Delogu, «le Regionali 2010 non
condizioneranno politicamente gli elettori isolani.
Anche se – dice Delogu – il pericolo dell’astensionismo
potrebbe essere contagioso, in considerazione del fatto
che le elezioni provinciali non attraggono molto
gli elettori e se si considera inoltre che sono in molti
che ne auspicano la soppressione perché le ritengono
istituzioni ormai superate e inutili».
Anche Silvio Lai, segretario del PD, manifesta
preoccupazione per la dimensione dell’astensionismo.
«La lezione da trarre per la Sardegna e per il
centrosinistra – sostiene Lai – è che servono alleanze
e passioni, radicamento territoriale e credibilità».
Chi mostra di essere ottimista per le elezioni provinciali
di maggio è Federico Palomba, coordinatore dell’Italia
dei valori: «In questa tornata noi abbiamo tutte
le intenzioni di mettere il nostro risultato
a disposizione dell’alleanza di centrosinistra
per un reale rafforzamento».
I tempi sono stretti e impongono subito di fare le scelte
per le candidature e già circolano i primi nomi.
Si tratta di elezioni dirette dei Presidenti delle Province
e dei Sindaci, quindi le candidature vanno soppesate
dalle segreterie dei partiti per poter catturare i voti
degli indecisi e soprattutto per richiamare alle urne gli
scettici e i contestatori.                Antonello De Candia

Provincia di Cagliari: Ballao, Burcei, Dolianova,
Domus de Maria, Escolca, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Mandas, Monastir, Muravera, Nuraminis, Nurri, Orroli,
Quartu S. Elena(*), Quartucciu, Sadali, Samatzai,
San Basilio, Serdiana, Sestu(*), Settimo S. Pietro, Seulo,
Silius, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Villa San Pietro,
Villanova Tulo.
Provincia di Carbonia Iglesias: Giba, Iglesias(*),
Piscinas, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias,
Villamassargia.
Provincia del Medio Campidano: Arbus, Barumini,
Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini,
Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Sanluri, Segariu,
Serrenti, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovaforru,
Villanovafranca.
Provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore,
Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Busachi,
Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta,
Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau,
Paulilatino, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò
d’Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu
Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Siamaggiore,

Questi i Comuni in cui si vota il 30 e 31 maggio 2010
Siapiccia, Simaxis, Sini, Soddì, Suni, Ula Tirso, Usellus,
Villa S. Antonio, Villanova Truschedu, Zeddiani.

Provincia di Nuoro: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì,
Birori, Borore, Bortigali, Desulo, Gavoi, Lei, Mamoiada,
Noragugume, Nuoro(*), Oliena, Ollolai, Olzai, Onifai,
Orani, Orgosolo, Ortueri, Osidda, Ottana, Posada,
Sindia, Sorgono, Tiana, Tonara, Torpè.

Provincia dell’Ogliastra: Arzana, Gairo, Loceri,
Talana, Tortolì, Urzulei, Ussassai.

Provincia di Sassari: Anela, Bessude, Bonnanaro,
Bottidda, Bultei, Burgos, Castelsardo, Cossoine, Giave,
Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi,
Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres(*),
Pozzomaggiore, Romana, Sassari(*), Siligo, Tergu, Thiesi,
Usini, Viddalba, Villanova Monteleone.

Provincia di Olbia Tempio: Aggius, Berchidda,
Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto,
Monti, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, San
Teodoro, Santa Teresa di Gallura.
(*) I comuni nei quali è prevista la possibilità
del ballottaggio nel caso in cui il candidato sindaco
non superi il 50% delle preferenze.

Le agevolazioni per gli emigrati
che tornano in Sardegna
Gli emigrati sardi che rientrano nell’Isola per adempiere al
diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative
potranno contare sul contributo regionale
per il rimborso delle spese di viaggio.
Il contributo per i sardi che tornano dall’estero per votare è
stabilito da una legge del 1984 che prevede agevolazioni per
gli emigrati nei paesi europei nella misura di 361,52 euro e
per quelli provenienti dai paesi extraeuropei di 619,75 euro.
Per usufruire del rimborso occorre presentare al Comune
nel quale si vota la documentazione necessaria: innanzi
tutto occorre essere iscritti all’AIRE, l’anagrafe della
popolazione italiana residente all’estero, quindi dimostrare
di aver votato, attraverso il timbro apposto sulla tessera
elettorale. Inoltre bisogna presentare i biglietti di viaggio
d’andata e ritorno che dovranno essere l’uno con data di
due mesi massimo precedente le elezioni, l’altro con data
compresa nell’arco dei due mesi successivi alla votazione.
Non hanno diritto al contributo gli elettori
che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro
a tempo determinato che non possono, per legge,
trasferire la residenza all’estero.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
di Relazioni con il pubblico al numero 070/606.7025.
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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)

PINTUS - DEMURTAS

Caro Messaggero,
ti scrivo per conto di mia nonna, originaria di
Sorso, ed abitante a Settimo Torinese,
appassionata lettrice del Messaggero, veicolo di
notizie che riportano, anche se solo con il
pensiero, alla nostra Sardegna. Vorrei che risalissi
all’origine del suo cognome Pintus e del mio.
Demurtas Eleonora - Via Ariosto, 19 -10036 Settimo
Torinese (TO)

Cara Demurtas,
partiamo da Pintus, cognome a diffusione
pressoché ubiquitaria nell’isola.
La S finale ci indica un plurale di famiglia, in
questo caso Pintu originante da participio passato
pictus di verbo latino pingere (dipingere), con
variazione della c in n, come riscontriamo nel
Condaghe di Silki 272 ed in quello di Trullas 78,
127 e nel codice di Sorres.
Frequentemente riscontrabile negli antichi saggi
come Pintu e Pintus.
Curioso è il fatto che si ritrovi in Spagna, come
Pinto, diffuso anche in America del Sud ed
indicativo di casato ebreo, ma la storia ci dice che
lo si riscontri in Sardegna dal secolo XII, che
esclude una discendenza spagnola. In
campidanese pintu vale picchiettato, screziato.

Demurtas, strettamente apparentato a Murtas da
cui originerebbe per filiazione o per indicare
individuo di tale famiglia.
Sarebbe, inoltre, possibile indicatore di individuo
originario da località non ben individuata, forse
riconducibile a Planu de Murtas, se ne parla nel
Condaghe di Silki 415 e 439 ed in quello di
Bonarcado 194.
Diffuso preferenzialmente tra Ogliastra, specie
Jerzu, Cagliari, Oristano ed Aritzo.

VINCI

Caro Messaggero,
vorrei anch’io conoscere le origini del mio
cognome.
Grazie Messaggero, per il regalo che fate a noi
emigrati quando, arrivando nelle nostre case, ci
fate sempre emozionare, ed oramai sono più di 30
anni che sono via dal mio paese di Villaurbana.
Vinci Margherita, Via Sottopassaggio, 121 - 25011
Calcinato (BS)

Cara Vinci,
siete voi con le vostre lettere colme di positività nei
nostri confronti che ci fate emozionare.
L’origine del suo cognome potrebbe non essere
propriamente sardo, anzi è verosimile la
discendenza dal paesino omonimo in provincia di

Il tanto sospirato ritorno

Caro Messaggero Sardo,
è per me una gioia immensa scrivere la lettera che
avrei sempre voluto inviarVi. Infatti dopo
quaranta lunghi anni in Svizzera faccio ritorno
nella mia Sardegna. Le emozioni che sto vivendo
in questi miei ultimi giorni da emigrato sono
molteplici e contrastanti ma su tutte torna alla
mia memoria la sofferenza che ho sempre provato
ogni volta che, dopo le tanto sospirate vacanze,
risalivo sull’aereo e facevo rientro a Zurigo.
Quelle sensazioni rimarranno solo un lontano
ricordo che forse un giorno potrò anche
rammentare con nostalgia ma che ora per me
rappresentano una liberazione. Sembra quasi ieri
quando, con una sola valigia, lasciai la nostra
Terra con un carico di sogni e di speranze. La
Svizzera per gli emigrati della mia generazione è
stato quello che per i nostri padri poteva essere
stata l’America. Era un paese che poteva
soddisfare il nostro desiderio di una vita migliore
laddove invece la Sardegna era tanto bella quanto
povera di opportunità. Tuttavia non è stato facile
ambientarsi in un paese tanto diverso e che spesso
ci discriminava e colpevolizzava per il solo fatto di
essere italiani. Eravamo noi gli extracomunitari
che oggi ci hanno sostituito. Era sufficiente che
uno solo di noi commettesse un errore perché tutti
venissero accomunati da quell’infamia e a nulla
valeva lo sforzo e la fatica che si erano spesi per
mostrarsi per quello che si era e si è veramente:
lavoratori, cittadini e persone esattamente come
loro.
È per questo che, ora che faccio ritorno nella mia
Sardegna,Vi chiedo la cortesia di poter continuare
a ricevere il Vostro-Nostro splendido giornale che
tanta nostalgia ha vinto con le notizie della nostra
Terra. Infatti anche ora che mi spoglio per sempre
dell’abito dell’emigrato non posso non continuare
a sentirmi vicino a tutti quei sardi che vivono
lontano da casa e che hanno provato e provano
quello che ho vissuto io. RingraziandoVi per tutto
quello che avete sempre fatto per portare le notizie
della nostra Sardegna negli angoli più remoti del
mondo, Vi indico il mio nuovo-vecchio indirizzo
dove avrei piacere di poterVi continuare a leggere.
Un vostro assiduo lettore.
Eligio Fiori, via Serdiana n. 34 - 09040 Soleminis (CA)

Caro Fiori,
ben tornato in Sardegna e grazie della
testimonianza. Continuerà a ricevere il
Messaggero.

Chiede cartoline di Buggerru

Caro Messaggero,
sono un abbonato al mensile e, se è possibile,
vorrei approfittare di un po’ di spazio per una
richiesta ai lettori. Ho acquistato un piccolissimo
appartamento a Buggerru e vorrei conoscere
meglio la storia del paese tramite le vecchie
cartoline. Chiedo quindi se qualche lettore ha
cartoline di Buggerru in vendita ed eventualmente
se mi contatta al numero 0542 21618 in orario di
ufficio. Grazie.
Alessandro Canotti, via De Rosa 2/C - Imola (Bo)

Caro Canotti, eccola accontentata.

Invita amici in Piemonte a scrivere poesie in sardo

Caro Messaggero,
dopo alcuni anni passati in Piemonte per ragioni
di lavoro sono oramai tornato in Sardegna. Mi
ritengo una persona fortunata in quanto, in quella
Regione, ho trovato numerose persone che mi
sono state vicine e che mi hanno fatto sentire in
maniera molto minore la lontananza dalla nostra
amata Isola.
Li ringrazio veramente di cuore e li invito a
scrivere qualche poesia (naturalmente in lingua
sarda) ed inviarla al vostro giornale affinché possa
essere pubblicata. In tal maniera, oltre a
incuriosire i lettori, potrò rivivere, anche se a
distanza, quei bei momenti trascorsi in quella
tavernetta, dove brillanti poeti estemporanei si
sfidavano in gare poetiche, riscaldati dal fuoco del
camino, rifocillati da qualche pietanza nostrana e
dal buon vino locale (rigorosamente prodotto da
mani esperte).
Vorrei porgere un grosso saluto, a nome mio e di
mia moglie, a tutti gli amici sardi ancora residenti
in Piemonte, sperando di poterli rivedere al più
presto.
Ora vorrei formularvi una richiesta: mia suocera
ha scoperto il vostro giornale e se n’è innamorata
e, pertanto, vi chiedo se sia possibile inviarglielo.

Spero che possiate esaudire la mia richiesta, in
quanto sarei contento di riuscire a realizzare
questo suo piccolo desiderio, anche per
ringraziarla per tutto quello che lei e mio suocero,
quotidianamente ed instancabilmente, fanno per
noi. Grazie.
Salvatore ed Alessandra Marceddu

Caro Marceddu,
abbiamo pubblicato la Sua lettera ed abbiamo
provveduto ad inserire l’indirizzo di sua suocera
nel fascettario.

Un pensiero a chi ci ha lasciato

Caro Messaggero,
è l’alba ormai e, dopo una notte insonne
affrontata leggendo l’ultima copia del Messaggero
Sardo ricevuta, mi decido a scrivere la presente
per farvi gli auguri e ricordare una persona che ci
ha lasciato. Mi chiamo Graziella Contu e da circa
23 anni vivo a Celleno, in provincia di Viterbo.
Sono di Onanì, paese smembrato dall’emigrazione,
dove intere famiglie continuano ad emigrare con la
speranza di poter avere “canes presos a sartizza”.
Sono legatissima al mio paese e alle tradizioni
della nostra Terra e, perciò, cerco di conservarle
anche nella mia nuova famiglia, con mio marito e
mia figlia cui cerco di trasmettere tradizioni e
cultura.
Mi sono decisa ad inviare questa lettera per
ricordare un “figlio della Sardegna e
dell’emigrazione” che purtroppo ci ha lasciati. Il 9
ottobre, presso una clinica di Vigo in Spagna, è
venuto a mancare mio zio materno. Si chiamava
Salvatore Porcu ed era noto col nomignolo di
“Porcheddu minore”. Dopo la Germania ed il
Belgio, con la moglie e i suoi 2 figli, si trasferisce
nella granitica Aldan de Cangas in Galizia.
Accanito lettore di libri e del Messaggero Sardo,
attento critico della nostra cultura, provvisto di
quel sapere che caratterizza la nostra civiltà ma,
soprattutto, “esempiu de onestade e cortesia”.
Queste parole, che porto sempre con me in ricordo
di mio padre, lo hanno accompagnato nel suo
ultimo viaggio, perché trascritte in un foglietto e
poste nella sua bara prima che il suo corpo fosse
cremato.
A breve, in attuazione della legislazione vigente in

Firenze, indicando individuo di la originario,
Leonardo è uno di quelli.
Altra possibilità è da famiglia latina, Vincius, che al
vocativo veniva utilizzato per nome proprio, oppure
derivante da cognomi o soprannomi propriamente
italiani quali Vinciguerra, Vincimali etc.
Presente soprattutto nell’Oristanese, tra
Abbasanta, Borore, Busachi, fino a Gavoi,
Tresnuraghes, Sorgono. Riscontrato nel 1500 in
Oristano e nel 1700 in Ozieri.

CABIDDU

Caro Messaggero,
sono un affezionato lettore che vive in quel di
Monza sin dal 1967, avevo 16 anni.
Vi scrivo per avere notizie riguardo al mio
cognome.
Cabiddu Carlo - Via Marino S. Michele 1 - Monza

Caro Cabiddu,
come riscontriamo nel DULS III 318, per le notizie
sul suo cognome scomodiamo il vocabolario
logudorese, dove l’omonima parola sta ad indicare
un copricapo oppure varietà di cardo selvatico.
L’origine, guarda caso, è dal latino capillus
(capello).
Non escludibile a priori la possibilità di
discendenza dal Sulcis Iglesiente, dove con
Cabillu si indicava individuo abitante il capo di
sopra (cabu de susu) della Sardegna, peraltro in
senso dispregiativo. Lo ritroviamo rappresentato
nell’oristanese, Iglesias, Orune, Arzana ed
Esterzili.
Ricorre come Cabillu nelle Carte Volgari AAC VIII.
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Italia (ben diversa da quella spagnola), le sue
ceneri ritorneranno ad Onanì, paese che non ha
mai smesso di amare, fatto di gente vera e
singolare.
Nei suoi ultimi istanti di vita, quando gli parlavo
senza ottenere risposte, avevo però l’impressione
che potesse sentire le poesie sarde che gli leggevo
(da quelle di Peppinu Mereu a quelle di Pascale
Corrias, vista la fornita biblioteca che possedeva),
che muovesse le labbra quando gli cantavo (o
provavo a farlo) qualche canto a tenore.
Credo di fare cosa gradita alla sua famiglia se
ringrazio anche voi che contribuite a mantenere
vivi legami e ricordi, e sono certa che la moglie
Delfina e i figli Fernando e Maria Giuseppina,
continueranno ad apprezzare il vostro mensile.
Un caro saluto e “a menzus videre”.
Graziella Contu - Strada Teverina 36, Celleno (Vt)

Teppisti non tifosi

Caro Messaggero sardo,
il 22 novembre con una compagnia di amici (fra
cui tre ragazzi di giovane età compreso mio figlio
di14 anni) sono andata a San Siro a vedere Milan-
Cagliari. Entusiasmo alle stelle: dalla Sardegna
erano arrivati dei miei parenti che per la prima
volta andavano appunto a San Siro. Abbiamo
acquistato i biglietti qualche giorno prima in
banca per il secondo anello verde. Come detto
l’entusiasmo non finiva più. Avremmo voluto
andare in curva ospiti (ovviamente) ma entrati
nello stadio ci viene detto che la curva ospiti è al
terzo anello verde proprio sopra la nostra testa. Ci
rendiamo conto che nel secondo anello la tifoseria
è mista e facciamo amicizia subito con altri sardi
gasatissimi come noi. Rassicurati dalla sicurezza
sulla tranquillità della curva decidiamo di stare lì
e con enfasi salutiamo la tifoseria del Cagliari
sopra la nostra testa.
Inizia la partita e quelli che dovrebbero essere i
sostenitori della mia stessa squadra cominciano a
sputarci addosso: mostriamo la bandiera con i
Quattro mori e in cambio ci viene risposto che se
eravamo veri tifosi saremmo dovuti essere in
mezzo a loro. Cerchiamo di far capire che abbiamo
il biglietto per il secondo anello e allora veniamo
addirittura insultati  e minacciati. Continuiamo a
guardare la partita cercando di ignorarli quando i
gentiluomini hanno avuto la brillante idea di
lanciarci addosso due bottiglie d’acqua. A quel
punto decidiamo di spostarci non riuscendo a
guardare la partita in serenità e ci sediamo in
mezzo ai tifosi milanisti.
Il nostro Cagliari è uscito sconfitto e a testa alta
e, con mio grande stupore, ricevo una stretta di
mano da un signore tifosissimo del Milan che mi
fa i complimenti per la mia splendida isola e mi
dice che di sicuro meritavamo un pareggio. Di
certo non posso dire lo stesso di quella massa di
indefinibili perché i tifosi veri sono altri... Grazie
sin d’ora una vostra lettrice.
Anna Rita Cuccui, via Valpiana 11, Bedizzole (BS)

Cara Cuccui,
ci spiace per l’accaduto che non le ha consentito di
ammirare con serenità il Cagliari. Purtroppo non
si è imbattuta in alcuni tifosi rossoblù ma in un
gruppetto di teppisti.

Solidarietà dei circoli sardi

Caro Messaggero Sardo,
sono un emigrato di Bonorva, dal 1962 ho vissuto
in Germania, e dal 1980 vivo a Gallarate. Sono
nonno di Fabio Muroni, che oggi ha poco meno di
5 anni, nato ipotonico (ancora non si regge, non
parla, non si alimenta normale, solo con l’aiuto di
un sondino).
Per migliorare la sua condizione ha dovuto
affrontare una cura – molto costosa e non
riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale – in
Florida per sei mesi.

Mi sono rivolto al presidente della F.A.S.I., Tonino
Mulas, che non ha esitato un minuto a mandare
una circolare a tutti circoli sardi sparsi in Italia e
nel mondo. Il risultato è stato molto positivo,
perché si sono mossi in maniera straordinaria
tutti, dandoci la possibilità anche di affrontare il
primo ciclo di cure con il risultato molto positivo.
Fabio oggi non prende medicinali, si regge un
pochino di più, mangia il 65-70 % dalla bocca,
emette dei suoni e qualche parola. Certo le cure
non sono finite e non si sa per quanto tempo
bisogna farle.
Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti e
tutti i soci dei circoli Sardi, ma anche altri gruppi,
come i calabresi, lombardi, associazioni di ogni
genere e gruppi musicali.
Scrivo per rendere pubblico il mio grande
ringraziamento a tutte le persone che hanno
aderito alla donazione, anche da parte dei genitori
di Fabio, Vittorio e Michela.
Un abbraccio caloroso alla redazione.
Per donazioni: BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO LAUDENSE -
DI CORTE PALASIO alla Parrocchia -
Codice Iban: IT90 R087 9433 0400 0000 0515 295.
Specificare nella causale “Donazione per Fabio
Muroni”.
Sito:http://web.tiscali.it/fabiomuroni
Muroni Bachisio - Gallarate

Ricerca familiari emigrato in Argentina

Una famiglia argentina ricerca i familiari diretti di
Sebastian Rundine, nato a Cuglieri il 7 ottobre del
1912. Mettersi in contatto con Sebastian Cinelli -
Garibaldi 2285 - Hurlingham (Buenos Aires), e-
mail: soi.ponereggae@hotmail.com.

Gruppo “Centu concas centu berritas”

Caro Messaggero,
È con vivo piacere che vi porgo i ringraziamenti
miei personali e del gruppo “Centu concas centu
berritas” per l’attenzione che come sempre avete
dato alle notizie che riguardano sardi emigrati e
no pubblicando l’articolo “Sosta sanitaria nel
circolo Sardegna di Bologna”, nostro diario di
viaggio. Tuttavia nell’articolo, probabilmente per
nostra dimenticanza, non appare che il gruppo
“Centu concas centu berritas” è una associazione
culturale di Nuragus. Spero si possa rimediare.
Ancora buon lavoro a tutti e si biri cun saludi.
Ignazio Trudu, Via E. Berlinguer, 12 08030 – Nuragus (CA)

Caro Trudu,
riteniamo di aver rimediato riconoscendo al
gruppo “Centu concas centu berritas” la paternità
dell’articolo “Sosta sanitaria nel Circolo Sardegna
di Bologna”.

Ricorda il padre morto a Roma

Caro Messaggero,
vorrei, se fosse possibile, ricordare mio padre Gian
Paolo Poddighe, vostro affezionato lettore,
deceduto improvvisamente a Roma il 30 gennaio
del 2010. Amante della Sardegna e del Cagliari, ha
fatto amare anche a me questa stupenda terra che
non ha potuto rivedere. Grazie.
Pierluigi Poddighe, Piazza della Radio 12 sc. b - Roma

Calcolo della distanza dal mare

Caro Messaggero,
grazie di tutto per quello che fate per i sardi tutti.
A riguardo degli ampliamenti delle abitazioni, ho
un piccolo deposito agricolo a circa 2.500 metri di
strada percorribile in auto dal mare. Volevo solo
sapere se la distanza che impone la legge è
l’effettiva distanza stradale o quella in linea
d’aria. Colgo l’occasione per salutarvi e augurarvi
un buon 2010 ricco di soddisfazioni. Grazie.
Agostino Pisano, via Zangrandi - 14100 Asti

Caro Pisano,
la distanza viene calcolata in linea d’aria dalla
battigia.

Emigrato dalla Francia

Caro Messaggero,
mi chiamo Antonio Martinez, sono nato a
Villanova Monteleone Sassari. Sono emigrato dal
lontano 1958 prima in Francia e poi in Svizzera
dove ho lavorato svolgendo tanti mestieri per
cominciare finché non sono stato assunto
nell’Ufficio internazionale del lavoro a Ginevra
dove ho lavorato per 21 anni. Sono pensionato dal
1992 ed ora mi sto godendo il frutto di tutti questi
anni. Vivo in Francia dove con mia moglie ci
siamo trasferiti in un paese vicino a Ginevra per
non essere lontano dai figli e dai nipoti. Sono
sposato con Pasqualina Giau nata a Silanus.
Abbiamo due figli e tre nipoti. Non potendo, per le
ragioni che conoscete, rimanere in Sardegna,
siamo riusciti, con tanti sacrifici, a vivere
all’estero.
Avrei tante cose da raccontare, ma non è questo il
motivo per cui vi scrivo, bensì per chiedervi due
favori: pubblicare la mia e-mail
“antonio.martinez@wanadoo.fr” in modo che
qualche compaesano, emigrato in qualsiasi parte
del mondo, possa mettersi in contatto con me;
l’altro è di pubblicare la poesia che ho scritto, in
occasione della festa dell’Epifania, alla presidente
del circolo Sardo di Ville la Grand, signora
Pasqualina Senes.
Antonio Martinez - Cranves Sales - Francia

Caro Martinez,
abbiamo pubblicato la sua lettera. Per quanto
riguarda la poesia l’abbiamo trasmessa, come le
centinaia che ci arrivano da ogni angolo del
mondo, al prof. Tola che cura l’apposita rubrica.
Dovrà pazientare e attendere il suo turno.

Chiede notizie sulla morte del padre

Caro Messaggero,
innanzi tutto vi ringrazio perché con il giornale ci
fate sentire più vicini alla nostra amata terra.
Sono in Lombardia dal 1970, dall’età di 17 anni.
Mi sono integrato alla grande ed alla fine di
quest’anno raggiungerò la meta della pensione. Vi
sarei grato se potreste darmi notizie del mio
cognome e quello di mia moglie. Inoltre se fosse
possibile vorrei avere informazioni sulla morte di
mio padre. Ho provato sul sito dell’Unione Sarda
ma inutilmente. Il fatto risale al 29 giugno del
1959 giorno in cui mio padre venne ucciso. I
giornali di quel tempo parlarono dell’omicidio del
muratore di Uras Edmondo Marcias.
Luciano Marcias, via Giorgio La Pira, 20049 -
Concorezzo (MI)

Caro Marcias,
nell’apposita rubrica troverà (quando sarà il suo
turno) l’origine del suo cognome e di quello di sua
moglie. Per quanto concerne le informazioni sulla
morte di suo padre, oltre che dagli archivi dei
quotidiani, potrà chiederle all’ufficio anagrafe del
Comune e ai Comandi territoriali dei Carabinieri.

Angoli di Sardegna a Düsseldorf

Caro Messaggero,
ho letto l’articolo dalla Germania con il titolo “Un
Angolo di Sardegna a Düsseldorf”. Essendo
emigrato in questa meravigliosa città in riva al
Reno da 33 anni ha riempito il mio cuore di gioia.
Ma vorrei sottolineare che a Düsseldorf ci sono
tanti altri angoli di Sardegna (Pizzeria Su
Nuraghe, Ristorante Antichi Sapori, Ristorante
Pizzeria Sardegna). In internet si scopre un sito
www.astri-di-sardegna.de (“Astri di Sardegna
Online - Shop Specialità Sarde”) costruito nel
2004 per amore per la Sardegna.
Marino Monni - Düsseldorf - Germania
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L a questione non è di poco conto. Si tratta, infatti, di
tutelare e ribadire l’autonomia della Regione Sardegna

nell’uso e nella tutela del proprio territorio e del proprio
ambiente rispetto a decisioni assunte a Roma.
Oggi vale per i progetti di parchi eolici da far sorgere
nel mare antistante la costa del golfo di Cagliari piuttosto
che davanti alla costa occidentale sopra il golfo
di Oristano. Domani potrebbe valere sui siti dove
collocare le eventuali centrali nucleari che il Governo
nazionale ha detto di voler costruire.
Per capire quanto sia importante la delibera assunta nella
seduta del 12 marzo della Giunta Regionale, su proposta del
presidente Cappellacci, forse è anche necessario rinfrescare
la memoria o, per i più giovani, raccontare quali e quanti
danni ambientali sono stati fatti in nome della necessità di
creare nuovi posti di lavoro, con l’installazione di fabbriche
che non appartengono alla cultura della nostra isola
e che hanno creato alla fine posti di lavoro in misura
di molto inferiore alla portata degli investimenti
e delle promesse e dei danni ambientali procurati.
Oggi che il comparto industriale dell’isola è in crisi si può
comprendere meglio quanto la Sardegna ha pagato per
avere molte di quelle fabbriche pur estranee alla sua

No al Parco eolico off-shore
nel golfo di Cagliari
Presa di posizione della Giunta  regionale contro la realizzazione di impianti
per lo sfruttamento del vento nel mare antistante le coste della Sardegna

cultura economica (più sensibile al
settore agro-pastorale, al turismo,
all’artigianato, al minero-metallurgico,
ed oggi anche ai servizi) che, finiti gli
utili, chiudono lasciando ettari ed ettari
di terreni inquinati, così come qualche
chilometro di coste. Basta andare nel
Sulcis o nella zona di Porto Torres.
Non è possibile, ovviamente, far conto
dell’inquinamento atmosferico.
Allora il discorso dei parchi eolici, con
le gigantesche pale da installare in
mezzo al mare, non può essere
giustificato dall’esigenza di produrre
energia in modo non inquinante, senza

tener conto delle reali esigenze dell’economia dell’Isola.
Produrre energia elettrica e venderla sul mercato a costi
concorrenziali costituisce un business enorme.
Non è possibile, se anche il governo regionale
dovesse, in ipotesi, decidere di favorire lo sviluppo
di questo settore, che ciò possa avvenire
ad esclusivo vantaggio, dal punto di vista economico,
d’imprenditori privati che sfrutterebbero risorse
(il mare, le coste, oltre che il vento) dell’Isola.
Sul piano politico si è registrata una presa di posizione
molto ampia contro la possibilità di costruire parchi eolici
nel mare lungo le coste della Sardegna. Il discorso,
però, è complesso e le differenze possono essere anche
ampie tra i partiti. Rimane il fatto di una convergenza
significativa e unitaria contro i “signori del vento”,
come li ha definiti il presidente Cappellacci nel corso
della conferenza stampa che ha tenuto per illustrare
i contenuti della citata delibera.
Il documento della Giunta regionale, a proposito della
“realizzazione d’impianti eolici off-shore nel mare
antistante le coste della Sardegna” parte da un richiamo
del presidente “sulle molteplici iniziative industriali
volte alla realizzazione e mantenimento di grandi

impianti di generazione eolica off-shore nelle acque
territoriale della Sardegna”.
In proposito la Giunta regionale “considerato il rilevante
pregiudizio ambientale che tali insediamenti
causerebbero sotto il profilo naturalistico e paesaggistico”
e ricordato il fermo dissenso pubblicamente espresso
dall’esecutivo insieme con il dissenso manifestato
dagli enti locali, dalle popolazioni, dagli organismi
sociali e da altri soggetti istituzionali, “ritiene che
debba essere esperita ogni iniziativa idonea
a contrastare la realizzazione di tali iniziative”.
Dopo avere richiamato le competenze e le attribuzioni
in materia paesistico-ambientale e di gestione
del territorio che lo Statuto Speciale assegna
alla Regione (come ribadito dalla Corte Costituzionale
con la sentenza numero 51 del 2006), la delibera
sottolinea come, in applicazione delle competenze
Statutarie, la legge regionale n. 4 del 23 ottobre
del 2009, dispone (art. 13, comma 1) che:
“il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con
le aree tutelate... è considerato di primario interesse
paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela”;
“la regione considera meritevoli di tutela,
e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie
di poseidonia, secondo anche quanto previsto
dalla direttiva comunitaria... relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche, e ne costituiscono habitat
prioritario. È pertanto vietato qualunque intervento
che possa comprometterne l’integrità ovvero
lo stato di equilibrio ottimale dell’habitat naturale,
ad eccezione di quelli già programmati alla data
di entrata in vigore della presente legge
e di quelli che ottengano il preventivo assenso
da parte della Giunta regionale”.
Viene dato mandato quindi al direttore generale dell’Area
Legale della Regione affinché vengano adottati, in
riferimento alle richieste presentate attualmente alle
capitanerie di porto di Cagliari e Oristano, tutti gli atti tesi
ad avversare la realizzazione degli impianti off-shore nel
mare antistante le coste della Sardegna e, nell’immediato,
ad “inoltrare alle competenti autorità statali apposito atto
di significazione del radicale dissenso della Regione sulle
predette iniziative, con contestale diffida dal rilascio di
provvedimenti autorizzatori al riguardo”.
Il documento costituisce un atto ufficiale della Regione
su un tema importante dal punto di vista istituzionale
quanto da quello economico ed ambientale.
La Sardegna, con sole e vento, è in grado di produrre
molta energia. Alcuni parchi eolici sono già presenti nel
territorio, in zone interne: lontano dalle coste o dai centri
turistici più rinomati ma non per questo meno “incidenti”
nella skyline di un paesaggio unico. Molti imprenditori
hanno fiutato il grande affare. Si tratta di decidere,
però, le competenze specifiche a livello di istituzioni,
al fine di evitare contrapposizioni dannose.
Ecco perché il deputato Mauro Pili, tra i primi e più
solleciti a denunciare i pericoli dei parchi eolici off-shore,
valutando positivamente la decisione della Regione di
impugnare gli atti della Capitaneria di porto e di
contrastare gli impianti eolici, auspica un pronunciamento
costituzionale che “partendo proprio dall’atto della
Capitaneria possa fare chiarezza, attraverso un conflitto
di attribuzioni, sulla materia paesaggistico-demaniale.
Sarebbe sbagliato – conclude Pili – non cogliere
questa occasione per prevenire nuove incursioni
anche in altri campi. Un conflitto di attribuzioni
davanti all’Alta Corte, segnerebbe un passo decisivo
nella piena affermazione dell’autonomia regionale”.
Per quanto riguarda il partito democratico,
all’opposizione, il consigliere regionale Chicco Porcu,
ha sottolineato come “sull’eolico selvaggio
non bastano le rassicurazioni fornite dal presidente
Cappellacci. La diffida non è sufficiente.
La Regione deve impugnare la procedura
d’autorizzazione avviata dalla Capitaneria di porto. Il
Presidente della Giunta deve salvaguardare le prerogative
della nostra Regione in materia d’urbanistica e tutela del
paesaggio. La nostra mobilitazione – conclude Porcu –
continuerà fino a quando la società Trevi Energy
non ritirerà il suo progetto di parco eolico off-shore”.

                    Luigi Coppola

La delibera sulle energie rinnovabili assunta dalla
Giunta il 12 marzo era apparsa, per come illustrata dal
Presidente Ugo Cappellacci in conferenza stampa, un
importante atto politico della Regione teso a ribadire la
“sovranità” della Regione sul proprio territorio e sul
suo uso, mare circostante compreso. In quei giorni era
d’urgente attualità il progetto, con richiesta alla
Capitaneria di porto, che prevedeva l’installazione di
gigantesche pale eoliche nel mare del golfo di Cagliari,
per la produzione d’energia. Richiesta poi ritirata.
A distanza di due settimane, resa pubblica la delibera, i
consiglieri regionali del PD ne hanno chiesto
l’annullamento sollecitando l’intervento del presidente
del Consiglio regionale, Claudia Lombardo. A giudizio
del PD la delibera va contro l’ordine del giorno
approvato dall’Assemblea, e “darà un colpo mortale alle
imprese sarde del settore, escluse dalla realizzazione
d’impianti d’energie da fonti rinnovabili violando il
principio della libera concorrenza”.
Il provvedimento, poi, allungherebbe i tempi per le
autorizzazioni rilasciate soltanto dalla Regione per
qualunque potenza e non più anche dagli sportelli Suap
(impianti inferiori a 1 megawatt). Da qui la protesta
degli imprenditori sardi (si tratta di un giro d’affari di 7

L’opposizione chiede l’annullamento
della delibera della Giunta
Mortificherebbe il ruolo del Consiglio regionale e discriminerebbe le imprese sarde

miliardi di euro) e i ricorsi al Tar.
Il PD critica l’operato del presidente Cappellacci e della
Giunta regionale, evidenziando mancanza di
trasparenza e forte ritardo nell’aver reso pubblico il
contenuto della delibera.
“Soltanto ieri (24 marzo, ndr.) – ha affermato
Giampaolo Diana vice capogruppo del Pd in Consiglio
regionale – siamo venuti a conoscenza del testo della
delibera. Ne chiediamo l’annullamento perché il
Consiglio il 10 febbraio ha votato un ordine del giorno
che dava mandato alle Commissioni ambiente e
industria di predisporre una soluzione da portare in
aula e che, dopo il voto, impegnasse la Giunta. La
delibera adottata in fretta e il colpevole ritardo con cui è
stata resa nota, mortificano il ruolo del Consiglio”.
Per questo è stato chiesto l’intervento del presidente del
Consiglio, Claudia Lombardo, per l’annullamento del
provvedimento. Altrimenti vi sarebbe – secondo il PD –
corresponsabilità dei presidenti del Consiglio e della
Giunta a dispetto della volontà dell’Assemblea
regionale.
Un atto da annullare, per il PD, per lo schiaffo
all’Assemblea e perché dà un colpo mortale alle imprese
sarde del settore.                                                           L.C.
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È la prima vertenza, da parecchi anni a questa
parte, risoltasi positivamente. Basterebbe

questo a giustificare la soddisfazione con la
quale i sindacati del Nuorese hanno accolto il
passaggio di proprietà della Equipolymers,
ultima grande azienda chimica oggi operante
nella media Valle del Tirso. “Soddisfatti
del risultato – fanno però subito notare
dalle segreterie barbaricine di CGIL, CISL
e UIL – ma adesso attendiamo che si traducano
in fatti gli impegni presi per rendere
competitivo il sito di Ottana”.
I sindacati sanno bene che se non si rimuovono i
macigni che oggi rendono antieconomiche le
produzioni della Sardegna Centrale, la gioia
sarà di breve durata. Un territorio, il Nuorese,
dove si è dato l’addio a grandi e piccole
presenze: da Montefibre alla miriade di aziende
legate al contratto d’area di Ottana, fallite nel
giro di pochi mesi o addirittura neppure
insediate, a dodici anni dalla firma dello
strumento deputato a risollevare le sorti di un
territorio in grave crisi. Migliaia di posti di
lavoro in meno, cassa integrazione e mobilità

Risolta la vertenza dell’Equipolymers
nuove speranze per il Nuorese
La soddisfazione dei sindacati - Dopo anni di lotta è la prima controversia
che si chiude positivamente - Spiragli per la Legler

con percentuali da incubo e scarse
prospettive di un’inversione di tendenza.
Ignazio Ganga, segretario provinciale
della Cisl Nuorese, è lapidario:
“Negli ultimi anni sul fronte industriale
si sono solo governate le emergenze:
adesso serve un progetto chiaro
e non si può prescindere dall’eliminare
quegli ostacoli che oggi rendono poco
appetibile la Sardegna Centrale:
i costi di energia, trasporti e servizi”.
Sul fronte energia un primo passo
concreto è arrivato con l’estensione del

decreto salva-Alcoa anche a questi territori,
inizialmente esclusi. Ma si guarda al domani
puntando sulla realizzazione di una serie di
centrali fotovoltaiche, termodinamiche e a ciclo
combinato, che sono poi il nodo centrale della
recente intesa siglata fra Nuorese e Regione.
Il tutto, sul fronte energetico, in attesa
dell’agognato metano per il quale, si sa,
i tempi non saranno proprio rapidi.
Anche sul fronte trasporti e servizi si resta in
attesa dei risultati dell’azione annunciata dalla
Regione. In particolare la Giunta si è impegnata
a trovare una soluzione strutturale per il
trasporto dei prodotti e delle materie prime,
realizzando nel comune di Borore un polo
logistico intermodale. Insomma la vertenza
Equipolymers sembra andare ben oltre i 120
posti di lavoro salvati, con gli ex proprietari
della Down costretti a vendere e non a
dismettere come sembravano intenzionati a fare,
nonostante il malloppo pubblico (37 milioni di
euro) intascato grazie all’accordo sulla chimica.
Va ben oltre perché l’intesa firmata fra il
territorio e la Regione contiene risposte a tutte

quelle rivendicazioni avviate inutilmente negli
ultimi anni , base dello stesso sciopero generale
della Sardegna Centrale dell’ottobre 2008. I
sindacati sperano solo che il protocollo, siglato
di recente a Cagliari, abbia più fortuna delle
tante precedenti intese siglate negli ultimi dieci
anni e rimaste in grande misura lettera morta.
Dallo stesso accordo sulla chimica a quello sulla
reindustrializzazione della Sardegna Centrale
per non parlare della mega “Intesa
istituzionale” da 800 milioni di euro
sottoscritta da Comune e Provincia
di Nuoro con la stessa Regione qualche
anno fa, rimasta quasi tutta sulla carta.
Per Gianfranco Mussoni leader della CGIL
quello raggiunto sul fronte Equipolymers è un
traguardo storico, ma adesso “serve
un’accelerazione per gli iter autorizzativi
rispetto ai progetti che si vogliono rilanciare”.
Così anche Felicina Corda della Uil: “Erano
anni che inseguivamo interventi su energia,
trasporti e servizi. Finalmente c’è un
programma e adesso pretendiamo una
realizzazione senza altri tentennamenti”.
I sindacati puntano naturalmente a creare le
condizioni per invogliare gli imprenditori a
scegliere il centro Sardegna. Tutto questo senza
dimenticare le tante vertenze aperte: dalla Queen
alla Legler. Sull’ex gruppo tessile dopo quasi
quattro anni di chiusura si parla finalmente di
possibile riapertura degli stabilimenti. Il
passaggio al gruppo russo Kord dei siti di
Ottana, Siniscola, Macomer e Ponte San Pietro,
nel bergamasco, è ormai cosa fatta e la società ha
annunciato un investimento da 120 milioni di
euro in quattro anni, con un piano di riavvio
delle produzioni e conseguente ritorno al lavoro
di centinaia di persone. Più complessa la partita
Queen, calzificio di Macomer. Qui la stragrande
maggioranza degli operai, 250 gli addetti, sono in
cassa integrazione con assegni, tra l’altro, in
perenne ritardo e problemi per famiglie dove
spesso è l’unico reddito. Solo una linea della
fabbrica è in funzione, data in gestione. Da una
parte le difficoltà nel tirare avanti, i 650-700 euro
degli ammortizzatori sociali, sono pochi.
Dall’altra le brutte notizie sul futuro, con un
fallimento che resta dietro l’angolo.
La Sfirs ha chiesto un piano di ristrutturazione,
intende lanciare un salvagente ma pretende
garanzie. Alle due grosse vertenze
si aggiunge una miriade di piccole e medie
aziende con centinaia di operai oggi tutti
in cassa integrazione, appena rinnovata
tra l’altro per un anno.
Per il futuro del comparto industriale
del Nuorese si guarda in due direzioni.
La prima è quella indicata dalla Confindustria
della Sardegna Centrale che ha messo
in campo il progetto “Fenice”, per “la rinascita
dell’economia locale”. Sono previste 14
nuove attività e il potenziamento di 22
esistenti nei vari settori: chimica, nuove fonti
energetiche, metalmeccanica, settore estrattivo
e comparto alimentare.
Le possibilità, secondo gli industriali nuoresi,
sono quelle di creare 455 nuovi posti di lavoro.
Servirebbero però 240 milioni di euro e la prima
grossa difficoltà è proprio quella del reperimento
delle risorse. In questa direzione i primi incontri
con Regione e Governo si sono conclusi con
dichiarazioni ottimistiche ma ancora non è
stato, per esempio, individuato lo strumento
finanziario con il quale dare gambe al progetto.
L’Amministrazione provinciale invece guarda
alla rimodulazione del fallimentare “Contratto
d’area” di Ottana. Secondo l’ente si potrebbero
riottenere una sessantina di milioni di euro, tra
i fondi revocati alle aziende o non assegnati, da
reinvestire in altre attività. La disponibilità dei
primi sei milioni viene data per imminente.

Graziano Canu

Lo stabilimento Equipolymers di Ottana occupa circa
120 dipendenti, una trentina quelli dell’indotto.
L’impianto produce PTA e PET, una plastica di elevata
qualità adatta all’impiego nell’industria dell’imballaggio,
ma soprattutto per realizzare bottiglie e contenitori per
bevande, alimenti e altri liquidi.
La fabbrica era di proprietà della multinazionale
americana Down Chemical che a sua volta l’aveva
rilevata dall’Enichem nei primi anni ’90. Lo scorso anno
era stata potenziata con un investimento di poco
inferiore ai 100 milioni di euro. Con l’accordo del marzo
scorso lo stabilimento passa alla cordata Ottana
Energia, guidata da Paolo Clivati, vero regista
dell’operazione, e alla thailandese Indorama.
Il gruppo Clivati a Ottana gestisce la centrale energetica
da 140 Mw e ha un centinaio di addetti. Numeri
decisamente diversi per la Indorama, produttore chimico
di livello mondiale di Pta, Pet e fibre di poliestere, con
impianti in Thailandia, Olanda, Lituania e Stati Uniti,
con un fatturato di due miliardi di dollari nel 2009 e
3.500 addetti.
L’intesa con la Regione, che ha permesso il buon esito
della trattativa d’acquisto, si basa sul sostegno a Ottana
Energia per la costruzione di un impianto solare
termodinamico da 20 Mw, di uno fotovoltaico da 10 Mw
e per una centrale a ciclo combinato da 400 Mw. Con

Lo stabilimento di Ottana
alla tailandese “Indorama”

l’accordo sono stati stanziati anche 3 milioni di euro per
realizzare un centro intermodale a Borore e un tronco
ferroviario che permetterà di avere anche su Porto
Torres la banchina abilitata all’imbarco e sbarco dei
treni con direzione Savona.
«La nostra terra – ha dichiarato il Presidente Ugo
Cappellacci, dopo la firma del protocollo d’intesa – vive un
malessere che viene da lontano e dal quale può uscire
grazie ad azioni che, come in questo caso, comportino
interventi strutturali, non solo “del momento”. Quando
stanno bene i territori, stanno bene anche le imprese. Noi
intendiamo perseguire l’uno e l’altro risultato».
L’assessore della Programmazione, Giorgio La Spisa, ha
sottolineato i passaggi più importanti dell’accordo siglato
a Cagliari, alla presenza dell’imprenditore italiano Paolo
Clivati, dell’amministratore delegato della “Indorama
Venture Limited”, Aloke Lohia, e dei rappresentanti di
enti locali, associazioni industriali e sindacati.
“Si tratta di un protocollo che ha avuto un percorso
complesso e nel tempo ha attraversato diversi momenti
di difficoltà – ha spiegato La Spisa – ma oggi, grazie alla
presenza di un gruppo imprenditoriale leader a livello
mondiale e alla disponibilità della Regione e di tutti i
soggetti interessati, arriviamo a un traguardo
importante e a un nuovo punto di partenza, non solo
per il territorio del Nuorese ma per tutta la Sardegna”.
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Il Governo viene incontro
ai commercianti
La crisi economica che ha colpito l’intero mondo del
lavoro non ha risparmiato sicuramente i lavoratori
autonomi, i quali, non potendo contare su una
retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, negli
ultimi tempi sono stati costretti ad abbassare la
saracinesca del proprio negozio o dell’officina,
rimanendo, quindi, senza lavoro. Fino al 2009 il
Governo aveva confermato quanto previsto da una
legge del 2007, rivolta a favorire i commercianti colpiti
dalla crisi. Fortunatamente il collegato lavoro,
approvato recentemente dal Parlamento, ha permesso ai
piccoli commercianti, costretti a ritirarsi dall’attività
prima del tempo, di poter contare su un assegno mensile
corrispondente alla pensione minima dell’Inps.

La proroga. La nuova normativa ha confermato,
come per il passato, la possibilità di poter ottenere la
prestazione dall’Inps. Il legislatore ha confermato anche
che il beneficio non graverà sulle casse dello Stato ma
su quanti sono in attività, ai quali si chiede di versare
fino al dicembre del 2014 un contributo aggiuntivo dello
0,09% del reddito dichiarato ai fini previdenziali.

I beneficiari. All’indennizzo hanno diritto i titolari
ed i collaboratori di piccole imprese per vendita al
dettaglio, bar, ristoranti, ma anche agenti e
rappresentanti di commercio. Condizione essenziale
perché il beneficio possa essere accordato è quella che
gli interessati possano far valere, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2009 e il dicembre 2011, un’età
minima di 62 anni di età se uomini e 57 se donne. Per
entrambe le categorie, inoltre, vengono richiesti
almeno 5 anni di iscrizione nella gestione
commercianti dell’Inps e la consegna della licenza. Per
agenti e rappresentanti di commercio il requisito viene
raggiunto con la cancellazione dall’Albo.

L’importo del beneficio. L’importo dell’indennizzo
corrisponde ad un assegno mensile pari al trattamento
minimo dell’Inps che, dal 2010, ammonta a 460,97
euro mensili, che sarà corrisposto fino al momento
in cui il beneficiario avrà raggiunto il diritto
alla pensione di vecchiaia.

La durata del beneficio. Il collegato lavoro ha
confermato che, per la durata del pagamento
dell’indennizzo, si terrà conto anche del periodo che
intercorre tra il mese di compimento dell’età, ossia i 60
per le donne e i 65 per gli uomini, e quello di apertura
delle finestre pensionistiche previste dall’attuale
normativa. In pratica, per i lavoratori autonomi la
pensione di vecchiaia decorre dal primo mese del terzo
trimestre successivo al compimento dell’età. Pertanto,
chi compie gli anni tra gennaio e marzo, riceverà il
primo assegno dal 1° ottobre successivo e fino a tale
data l’indennizzo verrà corrisposto. Le stesse condizioni
possono essere applicate a quanti hanno già beneficiato
della facilitazione in un periodo pregresso. In questo
caso, se l’assegno risulta in pagamento al 31 dicembre
2008, continuerà ad essere corrisposto fino alla
decorenza della pensione, a condizione che nel mese in
cui compie l’età minima l’interessato abbia anche
raggiunto il requisito minimo della contribuzione
richiesta. In pratica, gli interessati devono poter far
valere almeno 20 anni di versamenti nel caso in cui la
pensione venga liquidata con il sistema contributivo o
misto, o 5 anni di assicurazione in tutti gli altri casi.

La presentazione della domanda. La domanda
va inoltrata entro e non oltre il 31 gennaio del 2012
con allegata la documentazione da cui risulti la
cessazione definitiva dell’attività e la riconsegna
delle autorizzazioni all’esercizio commerciale.
Agli interessati è preclusa la possibilità di un lavoro
sia dipendente che autonomo.

“F rontiere, Migranti e Rifugiati” è il titolo della mostra
allestita nell’atrio del Rettorato di via Università a

Cagliari dal 16 al 19 marzo scorsi. L’esposizione presentava
venti carte disegnate a mano da Philippe Rekacewicz,
geografo e cartografo di Le Monde diplomatique,
accompagnate da testi tradotti in italiano.
“La scelta di esporre carte fatte completamente a mano è
particolarmente significativa – ha sottolineato Suzanne
Fernandez, lettrice di scambio dell’Università di Cagliari –
perché si tratta di documenti che raccontano storie di
persone, migranti e rifugianti, che in realtà hanno statuti
giuridici profondamente differenti, definiti dalla
Convenzione di Ginevra del ’51. Il lavoro di Rekacewicz
mostra che la maggior parte dei rifugiati viene dal Sud
del mondo, e lì rimane: l’esempio è la Giordania,
che nella sua storia ha accolto due milioni di palestinesi
e centinaia di migliaia di iracheni”.
In tutto il mondo i rifugiati sono – secondo le stime
dell’Alto Commissariato dell’Onu – tra i 10 e 15 milioni.
“È un problema che coinvolge tutti – ha dichiarato
Francesco Boggio, docente di Geografia economica –
e deve spingere ad una riflessione culturale approfondita”.
“Quello dei migranti è il problema dell’umanità di oggi e
domani – ha spiegato Giuseppe Marci, docente della facoltà
di Lingue – e non può essere ridotto a difficoltà di ordine
pubblico. Purtroppo il racconto delle migrazioni è anche la
storia di una tragedia che conta migliaia di persone morte

Frontiere, Migranti e Rifugiati
Esposte nel Rettorato dell’Università di Cagliari le carte sui flussi migratori disegnate
da Philippe Rekacewicz cartografo di Le Monde

nel tentativo di raggiungere la mèta. Ma la nostra civiltà,
come la nostra storia di sardi, è fatta di scambi, di
arricchimento reciproco”.
È la prima volta che l’atrio dello storico Palazzo Belgrano è
utilizzato per ospitare un’iniziativa di indubbio spessore
culturale, su iniziativa di Maurizio Memoli (Facoltà di
Economia) e di Suzanne Fernandez, lettrice di scambio
all’Università di Cagliari con la collaborazione di Rettorato,
Facoltà di Economia, Lingue e Scienze politiche, l’Alliance
française di Cagliari e la Società Geografica Italiana. Il
primo allestimento della mostra, al Museum di Lione da
ottobre 2006 a febbraio 2007 ha attirato otto mila visitatori
al giorno. In seguito è stata esposta a Barcellona, Lille,
Stoccolma, Bucarest, Saint Dié e Bologna.
Disegni e testi esplorano le relazioni tra le frontiere e le
migrazioni internazionali, che siano economiche, politiche o
ambientali. Le carte esposte sono schizzi fatti a matita, il cui
aspetto incerto testimonia la natura del confine stesso.
L’ostacolo più pericoloso in cui si imbatte il migrante nel
corso del suo viaggio. Dà l’illusione di un mondo
perfettamente organizzato in regioni e paesi. I confini allo
stesso tempo raggruppano gli uomini e li separano. Si
muovono nel tempo e nello spazio quando la storia
sconvolge la geografia del mondo.
Lo schizzo prefigura la mappa, permette di esprimere
più liberamente e più soggettivamente il carattere
instabile o arbitrario di queste linee di spartizione.
In questo modo la cartografia incontra l’arte e il cartografo
si cimenta in un esercizio che gli permette di essere
più diretto e incisivo. Le carte rispondono prima
alla domanda “dove?” e poi indicano in che modo
le comunità umane producono il loro territorio.
Dietro ogni mappa c’è un’intenzione. La mappa nasce da
un’idea, è una costruzione mentale prima che cartacea.
Il disegno è così concepito e organizzato come un gioco di
costruzione. Cambiare il posto di uno di questi pezzi
significa tornare a ricomporre il paesaggio. Lo schizzo è
un “opera di transizione” malleabile, è il luogo di
sperimentazioni grafiche, un rivelatore più autentico e
fedele al pensiero del cartografo rispetto al computer che
invece lo tradisce. È anche più dinamico: movimenti,
forme e colori si esprimono in modo più vivace. È possibile
rinforzare i tratti, giocare sui contrasti, insistere sulla
precarietà della geografia del mondo”.       Alessia Corbu

Ottavio Olita, uno dei volti più noti della Rai regionale, è
Antonio Maglietta, un giornalista come lui. E un giorno
scopre di avere un tumore. Olita-Maglietta, nel suo “Il
futuro sospeso” (Cuec, euro 13.00) racconta tutte le sue
vicissitudini, con un tuffo nella memoria. A partire da
quand’era fanciullo, tra i fumetti di Tiramolla, il ping-
pong e i primi innamoramenti. Poi, assieme alla famiglia,
il trasferimento dalla Calabria in Sardegna, l’esperienza di
docente, le avventure in diversi giornali fino alla Rai, il
naufragio del suo primo matrimonio, la disperazione, il
rapporto di amore-odio con i medici (solo a Bologna
appureranno l’entità del suo male), la conquista di un
nuovo amore, che lo accompagnerà con fedeltà
e dedizione, nelle traversie del male, la riconquista
dei suoi figli che lo riempiono del loro affetto.
Il suo libro, bello come un romanzo, ma romanzo non è
(è piuttosto un’autobiografia) è stato presentato
a Cagliari davanti a un folto pubblico, dal giornalista
Giorgio Pisano, dal filosofo della scienza Silvano
Tagliagambe, da Roberto Natale, presidente
della Federazione nazionale della stampa, da Claudia
Zuncheddu, medico, leader regionale dei Rossomori
Olita ha avuto un intenso rapporto con il modo
dell’emigrazione e ad esso dedica una pagina deliziosa
sulla sua trasformazione.

Il “futuro sospeso” di Ottavio Olita
In un libro le riflessioni di uno dei volti più noti della Rai dopo la scoperta di un tumore

“Vedi, io sono convinto – dice a un giovane collega che si
accingeva a recarsi in Lombardia per un’inchiesta
sull’emigrazione che lui stesso aveva programmato prima
della malattia – che occorra una sensibilità particolare per
capire quali e quanti problemi hanno dovuto affrontare e
risolvere ex pastori, manovali, braccianti, muratori, ex
minatori nell’abbandonare il loro paese, la loro famiglia, i
loro amici per tentare un difficilissimo inserimento in
culture, economie, organizzazioni sociali completamente
diverse. Non solo la gran parte di loro c’è riuscita, ma
negli ultimi anni, dimostrando una notevole capacità
organizzativa, la migliore rispetto a tutte le altre comunità
di emigranti da altre regioni italiane, la Federazione e i
circoli hanno fatto un grande salto di qualità. Non più
luoghi nei quali riunirsi per coltivare la nostalgia per
l’amata terra lontana, ma importanti sedi di discussione e
di incontro per ragionare di economia, cultura,
trasformazioni in atto in Sardegna e in Italia.
Credo che il compito principale sia quello di raccontare
per bene come tutto questo è accaduto e verso quale
futuro va questo nuovo mondo dell’emigrazione,
che ormai conta su tanti sardi nati in altre regioni”.
Ottavio Olita è questo: non si piange addosso, ma vuole
lottare con tenacia, perché il suo futuro non sia più sospeso.

                                          G.Z.
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P olpi, ricci ed astici
protagonisti dei fondali

dell’isola. La Regione sarda
sposa il progetto “Camp”
delle Nazioni Unite del
Mediterraneo per difendere e
rilanciare le risorse ittiche.
Una iniziativa che tende a
ripopolare la fauna marina
isolana e assicurare lavoro e
reddito ai pescatori.
Il progetto individua
tre aree marine dove avviare
gli allevamenti di crostacei
e molluschi, a Castelsardo,
Su Pallosu a San Vero Milis
e Buggerru.
Saranno complessivamente
ventidue i comuni costieri
coinvolti nell’operazione,
promossa dalla Conservatoria
delle Coste. In sostanza si
tratta di dare nuova linfa ad un settore
importante come la pesca e agli operatori locali,
anche in chiave turistica. Il progetto, che ha la
durata di due anni, prevede un finanziamento di
400 mila euro, di cui 300 mila messi a disposizione
dalla Conservatoria delle Coste e 100 mila
dal Com.Bio.Ma (centro di competenza
sulla biodiversità marina).
Un sostegno economico significativo per
incentivare le attività dei pescatori sardi.
“L’ambiente è una fonte rinnovabile di primaria
importanza – ha detto l’assessore regionale
Giuliano Uras – e attraverso questo progetto
sperimentale intendiamo sostenere l’integrazione

Polpi, astici e ricci allevati
nei mari della Sardegna
La Regione dà il via libera al progetto “Camp” per la gestione integrata delle aree
marine - Individuate tre zone per il ripopolamento; Castelsardo, Su Pallosu e Buggerru

dell’attività della pesca
con il tessuto socio-economico
locale”.
Ma c’è di più. Perché la
Regione, con il progetto
“Camp” vuole tenere sotto
controllo e promuovere il
patrimonio ambientale e
marino della Sardegna.
Anche perché sulle nostre
tavole arriva in gran parte
pesce proveniente dall’estero
e questo fatto non aiuta
certo a far crescere
l’economia isolana.
Le dichiarazioni dell’assessore
regionale all’Agricoltura,
Andrea Prato, sono al
riguardo indicative.
“Solo l’1% del pesce venduto
arriva dalla nostra pesca,
meno del 10% dagli

allevamenti sardi. Ma non manca la domanda
locale e i margini di crescita sono enormi”.
A questo ottimismo si unisce anche il coordinatore
del Com.Bio.Ma, Angelo Cao: “Queste sono risorse
rinnovabili che se ben valorizzate possono
essere eterne. Abbiamo studiato le abitudini
delle varie specie per individuare il sistema
più veloce per incrementare gli esemplari
e velocizzare la riproduzione”.
Sembra che per la prima volta, nel Mediterraneo,
il polpo sarà marchiato. Durante la presentazione
del progetto pilota, è stato rimarcato anche il
nuovo clima di collaborazione tra istituzioni,
operatori e mondo accademico. Emerge

Villasimius lo ha già fatto alcuni anni fa
sistemando in spiaggia steccati in legno.
La Giunta comunale di Maracalagonis
scende in campo ora a protezione delle
dune sulle spiagge di Torre delle Stelle e
Baccu Mandara. Un intervento anche a
protezione degli stagni. Oasi di
straordinario valore ambientale che nelle
ultime stagioni balneari hanno subito non
pochi danni. Un patrimonio che ora si
vuole proteggere. «Abbiamo deciso – ha
detto il sindaco Antonella Corona – di
sensibilizzare la gente e di studiare tutti
gli accorgimenti atti a tutelare questo
bene. Chi non risponde alle regole rischia
anche di essere multato. Le dune
rappresentano un patrimonio comune.
E tutti assieme dobbiamo mobilitarci
per la loro salvaguardia. Dopotutto basta
solo un po’ di buon senso».
Negli anni scorsi analoghe decisioni sono state
prese dal Comune di Villasimius che ha
provveduto anche a proteggere queste oasi
naturali anche con le recinzioni in legno. Il
Comune di Maracalagonis dice che d’ora in avanti

Dune protette nelle spiagge
di Torre delle Stelle e Baccu Mandara
Provvedimento del Comune di Maracalagonis

è proibito ai pedoni transitare o sostare
sulle dune, praticare qualsiasi attività
o attivare qualsiasi comportamento che possa
in qualche modo danneggiare, allontanare
o creare disturbo alla fauna presente negli stagni
e nelle immediate vicinanze».
È anche proibito trasportare e posizionare
sull’arenile materiali rocciosi di qualsiasi

dimensione per l’ancoraggio degli ombrelloni
o per altre funzioni, praticare sport acquatici
di qualunque genere negli stagni, posizionare
oggetti (ombrelloni, asciugamani, sedie a sdraio,
gruppi elettrogeni a servizio delle concessioni
demaniali) sulle dune.
La Giunta comunale ha pure stabilito «che è
vietato effettuare la pulizia delle dune con mezzi
meccanici di qualunque tipologia e con
attrezzature autoalimentate (decespugliatori,
motofalciatrici), o transitare o sostare su spiagge,
dune e stagni costieri con cavalli, bestiame in
genere e con qualsiasi mezzo di trasporto, eccetto
con i mezzi autorizzati alle operazioni di pulizia
degli arenili nelle aree. È, inoltre, proibito
raccogliere sulle dune o in prossimità delle stesse
la flora spontanea o esercitare qualsiasi azione
che la possa danneggiare, effettuare fuochi
d’artificio all’interno del perimetro e nella fascia
di rispetto di 200 metri delle Zone di protezione
speciale dell’Avifauna e dei siti di importanza
comunitaria del territorio comunale».
Ovviamente le forze dell’ordine sono tenute a far
rispettare queste decisioni. Previste multe dai 40
ai 240 euro. «C’è una assoluta necessità – ha detto
il sindaco Corona – di apportare questo giro di
vite. Flora e fauna vicine al mare rappresentano
oggi una grande ricchezza da salvaguardare,
assieme alle altre oasi nel territorio. Ci appelliamo
anche alla sensibilità dei turisti e dei villeggianti
in genere che chiamiamo ad un ferreo rispetto
della natura».                        Antonio Serreli

La Sardegna ha
la più alta densità
di dighe in Italia
Con 54 invasi la Sardegna è la regione
con la più alta densità di dighe in Italia
(circa 500) ed al 31 ottobre 2009 erano
presenti nel sistema degli invasi un miliardo
321 milioni di metri cubi d’acqua,
pari al 69,2% della capacità complessiva
(circa 1,7 miliardi di metri cubi). I dati sono
stati forniti dall’Assessorato regionale dei
Lavori pubblici durante la presentazione
degli interventi sulle dighe e condotte.
“Abbiamo ancora esigenza di infrastrutturare
il sistema – ha detto l’assessore
Angelo Carta –; siamo in una fase di piovosità
buona, ma da non molto tempo siamo usciti
da una fase di siccità. È concluso, invece,
il sistema di trasferimento delle acque
e non vi sono problemi di approvvigionamento
fra nord e sud Sardegna”. Ancora da
completare è invece la condotta adduttrice
fra il sistema del Flumendosa ed il Sulcis.

un quadro di attenzione verso i problemi
di questo settore e la voglia di mettere
assieme idee e progetti oltre ai necessari
finanziamenti per superare le fasi critiche.
Si tratta di una prima fase. Successivamente
sono previsti interventi per migliorare la qualità
dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali degradati.
Due anni non sono pochi per iniziare il processo
di inversione di tendenza soprattutto in campo
produttivo. Polpi, astici e ricci sono prelibatezze
che i sardi amano quasi alla follia.
Sapere che sono allevati nel nostro mare
non solo premierebbe e garantirebbe lavoro ai
pescatori locali, ma avrebbe un gusto diverso
sulle nostre tavole. Della serie crostacei e
molluschi di “casa tua”.            Andrea Porcu
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Ogni tanto si chinava, scrutava,
annusava e, se soddisfatto,

immergeva nell’acqua una
bottiglietta vuota di gazzosa o
aranciata, di quelle che si potevano
trovare anche nel 1945. Poi si
spostava da un’altra parte, quasi
saltellando da una roccia a un’altra.
Una scena che i pochi spettatori
involontari di quella mattinata
di luglio di sessantacinque anni fa
guardavano con curiosità mista
a sospetto e a una sorta di
reverenziale timore per quell’uomo.
Lui, il raccoglitore d’acqua, si
presentava come piccolo di statura,
magro, viso affilato e gli occhiali
con montatura di tartaruga.
Ma in una tipica giornata assolata di
luglio, quel signore gironzolava in abito scuro
con tanto di colletto rigido e cravatta.
Sì, ai più sarà sembrato un tipo strano. Ma lui,
Giuseppe Brotzu (1895-1976), allora direttore
dell’istituto di Igiene e microbiologia della facoltà di
Medicina dell’Università di Cagliari, non si curava di
quegli sguardi e continuava il suo lavoro imperterrito e
con una meticolosità quasi maniacale. Doveva sembrare
strano che un signore serioso e compito come quello
passasse il suo tempo a riempire bottigliette di acqua
sporca. Tutti sapevano, infatti, che proprio lì,
in quella insenatura di Cagliari situata tra il colle di
Bonaria e il porto di Cagliari, denominata Su Siccu,
c’era lo sbocco “di un canale della fognatura”.
Erano invece in pochissimi a sapere che quello
non era uno strano passatempo, ma un preciso lavoro
scientifico. L’obiettivo del professor Brotzu
era quello di chiarire un enigma.
Nei testi di igiene degli anni Venti del secolo scorso
Cagliari veniva presentata come una città con una
strana anomalia: non vi erano epidemie di tifo. Eppure
il capoluogo della Sardegna soffriva di tutti i mali di
una città meridionale, coi problemi di igiene tipici di
questi centri, non ultimo la mancanza di un depuratore
e la presenza di un sistema di scarico fognario nelle
acque del porto. Una questione, la bassissima

Giuseppe Brotzu scienziato
di fama mondiale
Scoprì la cephalosporina, la penicillina di seconda generazione

percentuale di casi di tifo, di cui il
Principale (così chiamavano
Giuseppe Brotzu i suoi collaboratori)
si era interessato anche diversi anni
prima quando, giovane medico,
aveva cercato di capire perché Milano
tra gli anni 1911-16 aveva avuto una
mortalità media di 33 persone per
anno (ogni centomila abitanti),
mentre Cagliari solo di 5,5:
un valore di gran lunga più basso
di qualsiasi altra città nazionale.
“Domina in molti medici del luogo –
scriveva Brotzu nel 1923 – l’opinione
che il tifo vero a Cagliari non esista”.
Ipotesi che il giovane microbiologo
confutò esaminando direttamente
(con relative analisi di laboratorio)
38 pazienti con forme febbrili e

sintomatologia sospetta. Pur precisando che si trattava
di un campione limitato, il Principale dimostrò che
Cagliari non era una città atipica e che il tifo c’era,
seppure sotto forma di “endemia lieve”.
Precisato quel punto, restava il problema centrale, il
mistero: se esiste un’endemia tifica vuol dire che i
microrganismi di questa malattia sono in circolo anche
nel capoluogo dell’isola, soprattutto negli scarichi
fognari. Ma allora perché non vi sono mai state
epidemie di tifo? Perché i giovani che fanno i bagni
nella zona del porto, in mezzo agli scarichi fognari e,
quindi, anche al bacillo di Eberth (responsabile del tifo
o febbre tifoidea e che si diffonde soprattutto
tramite le feci) non si ammalano mai di tifo?
Cadeva il 20 luglio del 1945 quando il microbiologo e
braccio destro di Brotzu, Antonio Spanedda
(1907-1998), esclamò: “Principale, Principale! Forse ci
siamo”. Pochi giorni prima era stata eseguita la solita
procedura, direttamente dal professore. “Un campione
di acqua” era stato prelevato “dalle località anzidette,
seminato su agar comune (base di coltura per
esperimenti - ndr) e fatto sviluppare a temperatura
ambiente. A sviluppo completo le colonie di
numerosissimi germi” erano state isolate “e di ciascuna
di esse” era stato saggiato “il potere antagonistico
verso” una serie di microrganismi, tra cui lo

stafilococco aureo e l’erbetella tiphy, come riportò con
accuratezza di particolari Giuseppe Brotzu nella
comunicazione “Ricerche su di un nuovo antibiotico”,
pubblicata nel 1948. Si trattava di una metodologia
non del tutto rigorosa, ma certamente efficace perché
permetteva di riconoscere, sebbene “in modo sommario
– precisò Brotzu nella pubblicazione citata – l’eventuale
esistenza di un principio antibiotico nell’agar
della zona limitrofa a quella di sviluppo”. Nella zona
circostante la coltura del micete si era, infatti, formato
come un “alone inadatto allo sviluppo dei germi
verso i quali si manifesta l’azione antibiotica”.
Brotzu, con pochissimi mezzi e il solo aiuto del suo
fidato collaboratore Spanedda, in una città bombardata
ed evacuata per la guerra, ce l’aveva fatta: aveva
individuato il principio attivo delle cefalosporine.
Una scoperta epocale se si considera che oggi
nel mondo circa il cinquanta per cento
degli antibiotici appartengono a questa famiglia.
Ma il Principale non si fermò e andò avanti anche nella
sperimentazione clinica. Così nei primi mesi del 1946
Brotzu e Spanedda, dopo aver prodotto una quantità
discreta di quella particolare muffa su cui stavano
lavorando (il cephalosporium acremonium),
decisero di sperimentare su di loro. Fatta questa prima
verifica, passarono a un piccolo paziente (un bimbo
di cinque anni) che si trovava in gravissime condizioni
di vita nella clinica pediatrica di Cagliari.
Dopo sei giorni scomparve la febbre e le analisi di
laboratorio dimostrarono che il bacillo
della salmonella tiphy era scomparso anche dalle feci.
Per decenni, però, il ruolo svolto dal Principale
nell’individuazione delle cefalosporine è stato
disconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.
Mentre per la penicillina Alexander Fleming (1881-
1955, colui che ne individuò il principio attivo), Howard
Walter Florey (1998-1968) e Ernst Boris Chain (1906-
1979 che, assieme a Florey, fece la sperimentazione
clinica), ebbero il premio Nobel nel 1945. Due storie,
quella della penicillina da un lato e delle cefalosporine
dall’altro, completamente diverse. Ma che, per
contrasto, illuminano l’avventura di Giuseppe Brotzu
che i faraonici laboratori inglesi e americani (dove
hanno operato i tre protagonisti della penicillina) non
ha potuto vederli nemmeno da lontano, che ha operato
in una Cagliari ferita dalla guerra, costretto spesso per
fare la coltura dei batteri a usare la placenta di donne
che avevano appena partorito, e che ha potuto contare
su pochissimi collaboratori (costantemente solo su
Antonio Spanedda). E che, nonostante tutto questo, in
pochi anni di lavoro ha scoperto e sperimentato
clinicamente le sue cefalosporine. Eppure la sua
scoperta, soprattutto in Italia, venne per lo più ignorata
e le sue richieste di finanziamenti snobbate. All’estero,
seppure non subito, ebbe diversi riconoscimenti, tra cui
una laurea honoris causa a Oxford (in seguito
la ebbe anche a Milano, ma diversi anni dopo), una
onorificenza dalla Glaxo e dalla British Council.
Secondo il neuro scienziato Gian Luigi Gessa su questo
disconoscimento iniziale pesò il fatto di aver pubblicato
la sua scoperta negli annali dell’Istituto di
microbiologia di Cagliari, una rivista né conosciuta
né accreditata nei circoli scientifici internazionali.
E l’essere stato l’ultimo dei grandi scienziati solitari,
schivo e restio alle pubbliche relazioni. In l’Italia,
probabilmente, non gli giovò il suo passato di aderente
al partito fascista (prese la tessera nel 1926),
seppure la sua attività (di sovrintendente sanitario
per la Sardegna e di rettore dell’università di Cagliari
dal 1936 al 1944) fosse stata sempre improntata
alla massima correttezza e rigore.
“Un gigante della scienza”, come sottolinea Gessa,
è considerato oggi dalla comunità scientifica
internazionale il grande ricercatore cagliaritano che ha
legato il suo nome alle cefalosporine. E, in Sardegna,
anche al suo impegno politico che lo ha portato a
essere, nelle file della Democrazia cristiana, stimato
presidente della giunta regionale dal 1955 al 1958
e autorevole sindaco di Cagliari dal 1960 al 1967.

Roberto Paracchini

La poesia come terapia per contrastare, combattere e
sconfiggere “l’Orca” della depressione ed il delicato
equilibrio psicologico e fisico con i suoi contraccolpi, è
l’introspettiva raccolta lirica di Lucia Sanna. La
reattiva strategia dell’ipovedente originaria di Bitti –
con un passato da sindacalista Cisl ed ostetrica e
caposala al Policlinico “San Matteo” di Pavia,
interrotto nel 1983 dalla retinite pigmentosa –
è di adattamento e superamento della malattia
genetica (che interessa la membrana di rivestimento
del globo oculare e procura una perdita progressiva
di visione notturna e la riduzione del campo visivo
periferico) attraverso la ricerca di una sintonia
di rapporti e di dialogo.
Le istintive composizioni d’occasione, con la puntuale
dedica, sono principalmente dei messaggi di gratitudine
per familiari, amici, operatori del volontariato e religiosi.
Nella silloge “L’Orca”, Lucia rievoca eventi che

La poesia come terapia
“L’orca” silloge di Lucia Sanna sulla depressione

appartengono alla sua memoria di emigrata, tratteggia
svariate figure conosciute nel settore politico, sanitario
e professionale di Pavia. Nella semplicità lirica della
poetessa, i cui proventi della vendita della
pubblicazione sono destinati a svariate Onlus, si
rispecchiano sentimenti di grande intensità e la forza
caratteriale determinata dall’orgoglio e dall’autostima.
Commentare dei componimenti poetici è un’operazione
soggettiva – condizionata dal dover dare indicazioni
agli eventuali fruitori dell’opera – ma sono certo di non
essere fuorviante se ne sottolineo una velata
malinconia che sfocia e si ravviva nel fuoco della
passione incondizionata verso la vita. Vita proiettata e
intesa nel diretto ed emozionante rapporto umano.
L’emigrata sarda, residente a Pavia, è autrice di due
altri libri titolati rispettivamente “L’handicap uccide
l’amore?” e “Anche con l’handicap si fa poesia”.

Cristoforo Puddu
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N ella storia della Sardegna contemporanea,
vi sono molteplici ed importanti personaggi

che sono stati ingiustamente dimenticati,
ma grazie al loro pensiero ed azione hanno
lasciato a tutti i sardi un’eredità importante
nel piano della storiografia regionale.
Mariangela Maccioni era uno di questi.
Mariangela è stata una donna di esemplare
tempra intellettuale e morale, come attestano
le tante testimonianze raccolte, tanto
che i suoi orientamenti politici antifascisti
sono entrati prepotentemente
nella coscienza collettiva sarda.
“Sa mastra Maccioni”, affettuosamente
chiamata dai suoi amici e conoscenti, è stata

Una maestra antifascista
nuorese: Mariangela Maccioni
L’insegnante elementare di Nuoro che si oppose al regime - Arrestata manifestò
contro la sospensione dal servizio

un’integerrima antifascista
e sardista che operava
attivamente nella sua Nuoro.
Negli anni del torpore fascista,
Nuoro contava all’incirca
tredicimila abitanti,
con un’economia prevalentemente
agro-pastorale.
In città, secondo alcuni dati del
federale Siotto, gli iscritti al Partito
Nazionale Fascista erano settecento.
Mentre i cosiddetti “sovversivi”
antifascisti erano all’incirca un
centinaio. Fra gli oppositori
Mariangela Maccioni,
una giovane maestra elementare
coraggiosa ed orgogliosa delle sue
idee antifasciste e libertarie.

La Nostra proveniva da una modesta famiglia
(la madre casalinga e il padre insegnante
elementare) aperta a tutti, nella quale si
respirava un’aria politica e sociale nuova.
Terminato positivamente il ginnasio a Nuoro,
Mariangela si iscriveva nel 1906 alla Regia
Scuola Normale Femminile di Sassari. All’età di
sedici anni conseguiva il diploma. Mamoiada fu
la sua prima “cattedra elementare”.
La morte dell’anziano genitore e dei suoi
due giovani fratelli determinava nel genuino
animo di Mariangela una crisi esistenziale.
La panacea psicologica per combattere
il torpore esistenziale fu incrementare e
rinsaldare le amicizie. Un vero toccasana.

L’antifascismo di Mariangela Maccioni veniva
manifestato attraverso alcuni emblematici
episodi, che denotavano un orgoglioso
e genuino spirito anti-mussoliniano:
nel 1923 non partecipava alla cerimonia ufficiale
per il primo anniversario della marcia su Roma;
nel 1926 incoraggiava i suoi scolari al canto
di “Bandiera Rossa”, un canto comunista
assai odiato e vessato dai fascisti.
Queste manifestazioni politiche compiute da
Mariangela mal si conciliavano alla ferrea
dottrina fascista allora imperante in Italia.
Nel 1935 la vita di Mariangela Maccioni
cambiava radicalmente con il matrimonio.
Raffaello Marchi, un intellettuale antifascista
nuorese impegnato professionalmente
nel campo della sociologia e dell’antropologia,
diveniva il consorte della Nostra.
Mariangela era donna legata profondamente
alla scuola e ai suoi scolari.
In quel torno di tempo, l’ordinamento scolastico
fascista era (ed è stato) uno straordinario
veicolo di comunicazione, in chiave oppressiva.
Le circolari e le relazioni ministeriali fasciste
rappresentavano lo strumento immediato e
sicuro per inculcare la ferrea ideologia.
La maestra Mariangela Maccioni doveva
combattere e sopportare quotidianamente questa
asfissiante e duratura legislazione scolastica.
La Nostra “maestra resistente” subiva
le angherie e il disprezzo delle autorità fasciste
nuoresi, le quali perseguitavano e oltraggiavano
continuamente Mariangela, controllando
la corrispondenza e gli spostamenti.
Le relazioni dell’OVRA, la polizia politica
fascista, sull’identità politica e sull’azione
di Mariangela Maccioni ne sono una chiara
testimonianza.
Il giorno fatidico del suo 46° compleanno,
il 17 aprile 1937, Mariangela veniva arrestata
con l’accusa di possedere alcuni libri di stampo
antifascista. La sua detenzione carceraria
durava un mese: veniva rimessa in libertà
per motivi di salute.
Ma questo ennesimo episodio determinava
la sospensione delle sue funzioni di docente
e la conseguente cessazione dello stipendio.
In questa controversia legale Mariangela
aveva l’incondizionato l’appoggio rappresentato
dall’avvocato antifascista Filippo Satta Galfrè.
Con decorrenza 1° marzo 1944 Mariangela
veniva riammessa in servizio effettivo.
Aveva 53 anni.
Mariangela Maccioni forte della sua intesa
attività antifascista veniva candidata alle
elezioni comunali del marzo 1946. Ma
l’elettorato nuorese non riconosceva alla
Maccioni lo scranno di consigliere comunale.
Un ulteriore tentativo elettorale nel 1948.
Mariangela accettava la candidatura nel Fronte
Social-comunista, in un gruppo pacifista
d’ispirazione cristiana. Anche in questa
tornata elettorale Mariangela non veniva eletta.
Moriva nel settembre 1958.
La memoria e le testimonianze di Mariangela
Maccioni venivano raccolte dal marito
nel volume “Memorie politiche”, ora introvabile
nelle librerie isolane.
Nuoro non ha dimenticato “Sa mastra
Maccioni”. L’amministrazione comunale
intitolava la scuola media numero quattro
all’orgogliosa e generosa antifascista.
La figura esemplare di Mariangela Maccioni
deve rappresentare un valido ed eloquente
esempio di integrità morale e politica, come
esempio alle nuove generazioni, confuse ed
annebbiate da falsi miti e promesse.
Alla Nostra “maestra resistente” va indirizzata
gratitudine e ammirazione per non essersi
piegata al ventennale giogo del “pensiero unico
dominante” attuato in modo sistematico dalla
dittatura fascista.                    Maurizio Orrù

Gian Battista Fressura, nativo di Bono e
funzionario di banca a Sassari, dopo le
pubblicazioni specialistiche su politica
istituzionale, capitalismo e filosofia, si era
accostato alla prosa letteraria bilingue
con il romanzo “Adda ’e riu - Oltre il fiume”
(EDES, Sassari 2005), autobiografia della
memoria e delle radici. Ora interrompe il breve
silenzio narrativo con la storia “A duru duru”,
edita sempre dalla Editrice Democratica Sarda,
pubblicata nella collana di letteratura sarda
plurilingue, “La Biblioteca di Babele”,
diretta da Nicola Tanda.
Chiari i segni della continuità temporale e
ambientale con il precedente lavoro che prosegue
come una saga determinata da bagaglio ideale e
passione sociale. Una storia della
contemporaneità in cui è centrale l’esperienza
politica che segna lo sviluppo rettilineo,
attraverso la coerenza nello studio, nel legame
sentimentale con Gavina e nei rapporti familiari
e di comunità-paese, di un giovane intellettuale
di sinistra nel fermento della Sardegna che,
atavicamente agro-pastorale degli anni ’60,
intraprende le sue lotte di riscatto e di rinascita.
L’emancipazione del ’68 porta Bobore, il
protagonista della storia, a scelte “trasgressive”
ed arriviste: l’abbandono-fuga dall’Isola verso
il Nord industriale (Ivrea, Torino e Milano);
il legame con una nuova compagna

A Duru Duru
Seconda prova narrativa di Gian Battista Fressura

e la realizzazione professionale attraverso il
conseguimento della carica di amministratore
delegato di una finanziaria multinazionale.
L’idillio “nordico” s’interrompe con il
licenziamento. La successiva e conseguente
deriva porta il nostro protagonista – uomo
inquieto e moderno – ad una riflessione
ed indagine interiore sulla rivalutazione di valori
ed ideali; nel vissuto dell’infanzia
e della giovinezza ritrova i significati per
riprendere la sua vita con il senso e la forza
emotiva dell’identità originaria.
Il messaggio che viene dall’opera di Fressura è
certamente quello di sollecitare una fedeltà,
nonostante ruoli, percorsi di vita e ambienti,
ai propri valori culturali identitari.
Il romanzo riserva un maturo rincontro di
Gavina e Bobore, in un comune impegno
umanitario: segno di ideali sociali giovanili mai
traditi. “A duru duru” segna anche la descrizione
di un periodo storico “blindato”, da osservare
ora con occhi meno politicamente ed
emotivamente coinvolti, in cui bisogna
confrontarsi e non rimuovere. La riflessione
dirige a quelle inquietudini giovanili e
contestative politiche degli anni ’70 che,
con il manifesto di “fantasia al potere”,
hanno generato una collettiva emancipazione
sociale e di costume, ma anche tragiche
deviazioni terroristiche.       Cristoforo Puddu
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A ncora uno di quei
ruscelletti, frumineddus,

che portano acqua alla
cultura sarda. È lo “Studio
del Poggio”, associazione
culturale onlus che ha sede
a Poggio dei Pini,
nel comune di Capoterra
(info@studiodelpoggio.it –
www.studiodelpoggio.it). Da
anni lavora a un progetto,
quello di ricercare compositori
di musica classica e cantanti
lirici sardi, riproponendoli in
CD accompagnati da libri e
libretti illustrativi. Pionieri,
artefici, ricercatori e
divulgatori della memoria
storica: Paolo Pirodda
e Stefano Rachel.
Del 2000 è il CD dedicato a Luigi Rachel, due
anni dopo “Musiche & Canti: liriche dei
compositori sardi del passato”, comprendente
musiche di Luigi Canepa, Giuseppe Rachele,
Luigi Rachel, Gavino Gabriel, Lao Silesu ed
Ennio Porrino. Nel 2005 “Arie & Musiche da
sala, a cavallo tra il XIX e XX secolo in
Sardegna”, due CD, il secondo uscito nel 2007.
Non manca l’omaggio a Ennio Porrino, il
compositore ritenuto un simbolo della Sardegna:
“L’eclettismo musicale di Ennio Porrino: Poemi
sinfonici, liriche, colonne sonore”, CD del 2006.
Dopo “I Cantanti Tempiesi: Bernardo De Muro,
Giovanni Manurita, Giulietta Simionato, Gavino
Gabriel”, uscito nel 2008, ecco il CD intitolato “I
cantanti cagliaritani”, dedicato a Piero
Schiavazzi, Carmen Melis, Antonio Manca Serra
e Giusy Devinu, personaggi di prima grandezza
nella storia del melodramma. Quattro cantanti
che aiutano a capire il percorso del disco dal
primo Novecento ai primi anni del Duemila.
Evidenziando l’elaborazione del canto. Come si
cantava e come si canta. Da Schiavazzi alla
Devinu la distanza supera il secolo,
dall’archeologia dell’incisione al digitale. Una
pregevole, accurata ed elegante realizzazione.
Riversamenti davvero perfetti e un libretto che è
un vero libro. Ventitré i brani proposti: sette
cantati da Schiavazzi, sei dalla Devinu, cinque
dalla Melis e da Manca Serra.
Giusy, all’anagrafe Giuseppina, Devinu, nacque
Cagliari l’11 maggio del 1960. E nella sua città è
morta il 2 maggio del 2007, dopo un male
incurabile. Sposata col basso Francesco Musinu,
insieme hanno condiviso anche i palcoscenici dei
teatri più prestigiosi al mondo.
È stata – a detta di grandi direttori d’orchestra –
la più grande Violetta degli anni Novanta.
Protagonista con i grossi nomi della lirica, nei
maggiori teatri del mondo, tanto per citarne
alcuni: Riccardo Muti, Daniel Oren e Riccardo
Chailly direttori; Franco Zeffirelli, Liliana
Cavani e Sandro Sequi registi; Alfredo Kraus,
José Carreras, Renato Bruson e Juan Diego
Flórez cantanti. Applaudita alla Scala di Milano
(diretta da Riccardo Muti, tre anni di seguito,
1991, 1992 e 1993), alla Fenice di Venezia,
all’Opera di Roma, al San Carlo di Napoli, al
Théâtre du Châtelet di Parigi, a Vienna, a Tokio,
a San Paolo... Fra i diversi riconoscimenti avuti,
quello molto ambito dei «Loggionisti della Scala».
E in Sardegna, «La maschera punica», il premio
attribuito dal Lions Club di Cagliari «alla donna

Cantanti lirici e compositori sardi
tra Ottocento e Novecento
Memoria storica in CD

sarda che abbia contribuito a far conoscere
l’isola con le sue opere, il suo ingegno
e il suo lavoro».
Nel giudizio di Gian Paolo Nardoianni:
«Voce veramente stupenda, carnosa, vibrante,
estesissima: dotata di ampiezza da soprano lirico
spinto (con potenzialità drammatiche, sarebbe
stata un’ottima Aida e Desdemona) e di agilità da
soprano di coloritura. I passi di agilità del
“Sempre libera” (che sono tomba delle voci
voluminose) sono eseguiti con la perfetta
scioltezza e leggerezza che è propria delle grandi
virtuose. L’intonazione e la precisione dei
picchettati nell’aria della Regina della notte
lasciano sbalorditi. Ed era voce espressiva,
dotata di incisività e mordente, ma anche
di dolcezza e lirismo».
Studiò a Cagliari, al Conservatorio Statale di
Musica «Pierluigi da Palestrina», diplomandosi a
pieni voti in pianoforte e in canto, allieva di
Maria Casula. Vincitrice di importanti concorsi
lirici, iniziò giovanissima la carriera,
imponendosi in un repertorio che spaziava da
Mozart a Paër, da Bellini a Donizetti, da Rossini
a Verdi, da Puccini a Wolf Ferrari, subito contesa
dai maggiori teatri del mondo.
La prima volta in palcoscenico fu a Cagliari, il 28
dicembre del 1982, all’Auditorium del
Conservatorio, nel ruolo del paggio Oscar in “Un
ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, con la
direzione di Nino Bonavolontà. Ma il debutto
vero e proprio avvenne a Spoleto – vincitrice
assoluta del «Concorso internazionale di voci
nuove» – nella “Traviata” di Verdi, assieme al
tenore Giuseppe Costanzo. E fu subito Violetta
nei maggiori teatri del mondo. In lei, tutto
scaturiva dalla splendida voce: serietà degli studi
musicali, spontaneità dei contenuti, sviluppo
d’una nuova espressione.
Carmen Melis, sicuramente una delle più grandi
cantanti liriche del trentennio che va dal 1905 al
1935. Soprano prediletto da Giacomo Puccini,
prima interprete a Boston de “La fanciulla del
West”, il 17 gennaio del 1911. L’opera nacque
mentre il soprano trascorreva le vacanze estive a
Livorno, nel 1910. Puccini le fece pervenire le
bozze di stampa e più volte la invitò a Torre del
Lago per sentirne l’interpretazione, rimanendone
soddisfatto. Interpretò Minnie qualcosa come
centotrenta volte – a Roma diretta da Arturo
Toscanini, in sostituzione di Eugenia Burzio – e
il suo nome è rimasto nella storia della lirica
legato al personaggio.

Famosa per la sua bellezza, soprano tra l’eredità
vocale romantica e le richieste del verismo, «fu
una delle più tipiche attrici-cantanti dell’epoca –
ha scritto Rodolfo Celletti – per finezza, varietà e
ingegnosità del gioco scenico, bellezza della
persona ed eleganza di portamento».
Nacque a Cagliari, il 16 agosto del 1885, al n. 2
della via Argentari – l’odierna via Mazzini – dove
avevano bottega gli orafi e gli argentieri. Suo
padre, Efisio Enrico, era capitano di artiglieria.
Sulla madre sono fiorite leggende: c’è chi sostiene
che fosse figlia del maresciallo austriaco barone
Hayan, altri la vogliono di origine patavina, con
il cognome di Arnau. Di certo, il nome allo stato
civile era Giuseppina Hamau.
I suoi primi studi li fece a Milano, dove il padre
fu trasferito per motivi di servizio. A Torino,
andò a lezione da Carlo Carignani, direttore
d’orchestra e maestro di canto, compagno di
studi e amico di Puccini. Forse studiò anche con
la cantante boema Teresina Singer e con il tenore
polacco Jan De Reszke. Difficilmente però – come
qualcuno ha scritto – con Antonio Cotogni,
insegnante di canto all’Accademia di Santa
Cecilia Roma. Debuttò al Teatro Coccia
di Novara, nell’Iris di Mascagni, pochi giorni
dopo interpretò Tosca. Cominciò così il suo
itinerario per i teatri italiani, europei e
americani, assieme ai grandi, da Enrico Caruso
a Fernando De Lucia, da Giovanni Zenatello,
a Titta Ruffo, a Carlo Galeffi... Interpretò
anche un film, “Il Volo dal nido”.
Per tutta la vita rimase legata alla Sardegna.
Nell’aprile del 1915, appena giunta a Cagliari,
per cantare al Politeama Regina Margherita,
«benché stanca del viaggio – si legge su L’Unione
Sarda – volle subito visitarla, vederla, viverla,
percorrendo la via Roma, attraversando il Corso,
salendo sui bastioni, commossa, ammirata, dalla
corsa fatta dalla sua piccola Cagliari. “Sono
sempre stata orgogliosa e fiera d’essere sarda, e
quello che oggi avviene non è che il compimento
d’un voto, d’un desiderio, lungamente tessuto,
che solo mille non desiderate circostanze
m’avevano reso finora impossibile esaudire”».
Nello stesso teatro, nel 1928, fu la protagonista
dell’opera “La Jura” di Gavino Gabriel,
con le scene realizzate su bozzetti
di Giovanni Ciusa Romagna.
Finita la carriera, si dedicò alla formazione di
alcune tra le migliori cantanti contemporanee,
prima fra tutte Renata Tebaldi. Morì a Longone
al Segrino (Como) il 19 dicembre 1967. Cagliari
le ha dedicato una via. Come pure l’ha dedicata
al tenore Piero Schiavazzi (Cagliari, 14 marzo
1875 - Roma, 25 maggio 1949), uno dei massimi
interpreti del melodramma verista, bella voce,
grande forza interpretativa. Va detto che
Schiavazzi aveva bisogno della scena, perciò in
disco rende poco. Ma basta ascoltarlo nel brano
“Donna non vidi mai”, dalla “Manon Lescaut” di
Puccini, per convincersi dei suoi raffinatissimi
contenuti vocali e interpretativi.
Infine Antonio Manca Serra, morto a soli
trentatré anni, il 25 aprile del 1956, durante una
tournée a Dublino. Era nato a Cagliari il 16
gennaio 1923. Lo scorso novembre, la Preiser di
Vienna, una delle case discografiche più
importanti del mondo, gli ha dedicato un CD
antologico, comprendente diciassette brani. Un
grande baritono e le registrazioni evidenziano le
sue qualità. Quando morì, aveva alle spalle
appena dieci anni di carriera. Chissà quanto
ancora avrebbe potuto dare. Era qualcosa di
nuovo nel panorama della lirica. Non imitava
nessuno, non mutuava stili, semmai gareggiava
con i mostri sacri di quegli anni, ed erano tanti,
italiani e stranieri. Fatta la tara agli stereotipi,
ai ghirigori e ai bizantinismi tanto cari al
melodramma, si potrebbe concludere senza enfasi
e senza santificazione che è stato e rimane un
vero, grande baritono.            Adriano Vargiu
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Radio Sardegna via Internet
Un patrimonio di parole e suoni di inestimabile
valore. Sono interviste, approfondimenti e
contenuti musicali conservati nell’archivio

multimediale della biblioteca digitale della
Sardegna. Materiali disponibili attraverso il web
con accesso semplice e gratuito. In particolare,
per chi non può ascoltare in diretta le trasmissioni
della sede Rai della Sardegna, sono presenti
tutte le puntate delle trasmissioni prodotte
negli studi di viale Bonaria a Cagliari.
www.sardegnadigitallibrary.it/audio/

Nuoro capitale del cinema etnografico
La rassegna internazionale di cinema etnografico
(“Sardinia International Ethnographic Film
Festival”) organizzata dall’ISRE (Istituto Superiore
Etnografico
della
Sardegna)
quest’anno
spegne 25
candeline.
Appuntamento
a Nuoro dal
20 al 25 settembre 2010 (scadenza delle iscrizioni al
concorso: 31 maggio). Nel sito sono disponibili il
regolamento (in italiano e in inglese), la scheda di
iscrizione (da compilare direttamente via Internet)
e altre informazioni utili.
www.isresardegna.it

Una vetrina per la ricerca in Sardegna
Un portale dedicato all’innovazione tecnologica e
alla ricerca scientifica dell’isola: problemi, successi,
prospettive e criticità. Notizie, approfondimenti,

segnalazioni e
link. Il tutto
con un’ottima
veste grafica
e notizie

aggiornate di frequente. Sardinia Innovation
è un progetto di ricerca a cura del collettivo
“Hypermediapunk” e nasce con l’obiettivo – si legge
nel sito – “di mappare l’eccellenza sarda e
promuovere quelle realtà che operano sul territorio
puntando su creatività e innovazione” e di
“fungere da cassa di risonanza per il mondo
della ricerca e dell’impresa, promuovendolo
nel web attraverso strategie di comunicazione non
convenzionali. Attualmente il progetto è allo stadio
di ricerca indipendente e in fase di sviluppo.
www.sardiniainnovation.it

È sardo il primo portale delle storie sociali
Nelle persone con disturbi autistici la necessità di
apprendere e rinforzare i comportamenti sociali è
affrontata
con successo
per mezzo di
sequenze di
immagini.
Una piccola
impresa
cagliaritana,
Sardiniaweb, ha creato il primo portale in italiano
dedicato a questa tematica nel quale propone
approfondimenti sull’argomento e storie illustrate.
www.storiesociali.it

“Le ricette di casa nostra” a cura di Gian Piero Pinna

I piatti che propongo in questa puntata sono stati i
protagonisti del Secondo Festival della Gastronomia Sardo/
Europea, tenutosi ad Ozieri il 6 marzo 2010. “Tentazioni di
primavera”, è stato eseguito da Alessandro Colangeli,
mentre “Quenelles di ricotta gentile con radicchio stufato e
miele di cardo su cestino di parmigiano con asparagi di
campo”, lo ha realizzato Oscar Zuliani.

Tentazioni di primavera
(ingredienti):

– carciofo sardo
– ricotta mustia
– gamberoni rossi sardi
– olio extra vergine di oliva di Alghero
– aglio rosso
– cipolla bionda
– prezzemolo
– peperoncino macinato
– mentuccia selvatica
– sale marino di Cagliari tostato a 220°

Procedimento: Cuocete a vapore un carciofo,
raffreddatelo in acqua e ghiaccio, scolatelo e lasciatelo
asciugare capovolto su un panno. Mondate due carciofi,
frullateli in acqua gassata (si usa al posto del limone, perché
l’anidride carbonica è un ottimo antiossidante e ha il pregio
di costare pochissimo, oltre a quello di non alterare i
sapori), scolateli e passateli in padella appena unta di olio
extra-vergine d’oliva e cuoceteli a fuoco vivo per circa tre
minuti, aggiungendo un pizzico di sale e a metà cottura, 5 o
6 foglioline di mentuccia selvatica, che alla fine andranno
tolte. Nel frattempo, preparate un fumetto con le teste e
parte del carapace dei crostacei (le code dei gamberi con
l’ultima sezione del carapace attaccata, tenetele da parte) e
schiacciateli con un batticarne in una casseruola, nel fondo
della quale, avrete già posto un pizzico di grani di pepe nero,
della carota e della cipolla tritate grossolanamente, cuocete
a fuoco vivo per circa cinque minuti, sfumate con acqua
bollente fino a coprire per tre volte lo spessore iniziale,
lasciate ridurre a metà e setacciate in un contenitore
d’acciaio. Versate in una padella un filo d’olio extra-vergine
d’oliva, un cucchiaino di crema d’aglio (si ottiene frullando
gli spicchi d’aglio sbucciati e disanimati, precedentemente
coperti con un pizzico di sale e altrettanta quantità di olio
extravergine di oliva), altrettanto di crema di prezzemolo (si
ottiene frullando le foglioline lavate ed asciugate con un
pizzico di sale ed un goccio di olio extravergine d’oliva), una
spolverata di peperoncino macinato, fate rosolare
leggermente e bagnate con il fumetto di gambero
precedentemente conservato nel contenitore d’acciaio. Fate
bollire l’intingolo e dividetelo in due ciotole, in una delle
quali aggiungerete la crema di carciofi con un pezzetto di
ricotta mustia e nell’altra solo la ricotta mustia, quindi,

amalgamate le due salse con un frullino ad immersione.
Incidete le code di gambero per 2/3 avendo cura di togliere il
budellino nero e adagiatele sulla padella precedentemente
scaldata con olio, aglio, prezzemolo e peperoncino, avendo
cura di ripiegare la parte finale delle stesse verso l’alto, in
modo che durante la cottura rimangano in posizione eretta,
sfumare con il fumetto, coprire per circa trenta secondi e
terminare la cottura aggiungendo ancora del fumetto, se ce
ne fosse bisogno.

Assemblaggio del piatto: Versare sui lati del piatto
(preferibilmente di forma rettangolare), due porzioni
abbondanti delle salse e posizionate i gamberi su quella ai
carciofi, e il carciofo intero, su quella a base di ricotta
mustia, che spruzzerete con il fumetto di gamberi e
macchiate il fondo pulito del piatto con alcune gocce di
crema di prezzemolo e polvere di peperoncino.

N ella centralissima piazza Garibaldi di Ozieri, il 6 marzo
scorso, con la collaborazione dell’Associazione

culturale “Billella” di Sorso, l’“Associazione solidarietà
pensionati di Ozieri” e il gruppo “Scouts agisci”, il Circolo
pensionati, l’Associazione Beata Vergine di Monserrato e la
società bocciofila “Il Ponte”, l’Associazione Professionale
Cuochi Regione Sardegna, è stata allestita una grande
tavola di delizie. È già il secondo anno che ciò avviene,
anche grazie agli aiuti dati da Camera di Commercio,
Provincia di Sassari, Comune e Pro Loco di Ozieri,
congiuntamente alla Confcommercio di Nuoro, che si sono
uniti tutti sotto il segno della beneficenza.
All’iniziativa, oltre ad un gran numero di chef provenienti
dalla nostra regione, hanno dato la loro adesione anche
grandi nomi della ristorazione italiana e straniera.
Numerosi i piatti distribuiti in degustazione per una
modica offerta, che andrà devoluta in beneficenza. Nella
piazza c’era anche una squadra di provetti scultori di
vegetali, che hanno stupito i presenti con i loro capolavori
effimeri. Alla manifestazione era abbinata anche una gara
gastronomica di piatti tipici, suddivisi in tre categorie
(regionali, nazionali ed internazionali) e alla quale hanno

Concorso multietnico di beneficienza a Ozieri
concorso numerosi chef, con ventidue preparazioni. Alla
fine, ai vincitori di ogni categoria, è stato consegnato il
“Mestolo d’oro Ozierese”.
Si sono aggiudicati il prestigioso trofeo: Alessandro
Colangeli, con Sapori di primavera, nella categoria piatti
regionali. Nella categoria piatti nazionali, la vittoria è
andata a Oscar Zuliani, con Quenelles di ricotta con
radicchio stufato al miele di cardo selvatico e asparagi di
campo. Nella categoria piatti internazionali, il mestolo
d’oro se lo è aggiudicato il tedesco Michael Mertens, con
Fantasia invernale. A Mario Amati e Renzo Meloni,
rispettivamente vice presidente e presidente
dell’Associazione professionale cuochi, abbiamo chiesto
cosa li spingesse ad organizzare una manifestazione del
genere: “Quando siamo liberi da impegni di lavoro, noi e i
nostri associati ci adoperiamo per gli altri e facciamo un
po’ di filantropia. Lo facciamo da ben sette anni, mentre
ad Ozieri è la seconda volta consecutiva. Il ricavato della
manifestazione, quest’anno lo devolveremo
all’Orfanatrofio maschile di Ozieri, mentre l’anno scorso è
stato dato alla Caritas diocesana, sempre di Ozieri.”

Gian Piero Pinna

Quenelles di ricotta gentile con radicchio
stufato e miele di cardo, cestino
di parmigiano con asparagi di campo
(ingredienti):

– ricotta fresca di pecora
– sale e pepe
– buccia di limone grattugiata
– rosso d’uovo sbattuto
– radicchio rosso
– parmigiano
– olio extra vergine d’olivo
– asparagi selvatici

Procedimento: Setacciate della ricotta fresca di pecora,
aggiungete sale, pepe e buccia di limone grattugiata; con
l’ausilio di 2 cucchiai, realizzate delle quenelle che disporrete
in una teglia foderata con carta da forno. Spennellate
lievemente le quenelle con rosso d’uovo e sistemate in forno
sui 190° per pochi minuti, fino a quando avranno preso una
leggera colorazione.
Tagliate sottilmente del radicchio rosso senza la parte dura
e bianca e cuocetelo in padella con olio extra-vergine d’oliva,
aglio intero che poi toglierete e 2 acciughe, fatte sciogliere
precedentemente. A parte fate una frittatina di parmigiano
in una padellina antiaderente, rovesciatela su uno stampino
da creme caramel e dategli una forma di cestino con le
mani. Cuocere a parte, con olio extra vergine e aglio in
camicia, degli asparagi selvatici lavati e tagliati a pezzetti.

Assemblaggio del piatto: Disponete al centro del piatto
il radicchio stufato e intorno le quenelles di ricotta, avendo
cura che sia tutto ben caldo. Cospargete col miele di cardo
sia il radicchio, sia la ricotta e a fianco disponete il cestino di
parmigiano, riempito con gli asparagi selvatici.
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N ella terra dei nuraghi baciata dal sole, fin
dal principio sono esistite le pecore. Il

pecorino sardo è un ottimo formaggio; l’agnello
sardo batte l’abbacchio romano tre a zero, anche
“giocando” fuori casa. Dalla notte dei tempi i
sardi erano chiamati pellitti, per quella “strana”
usanza di ricoprire il proprio corpo con una pelle
di pecora. La lana, però, ha ricoperto un ruolo
marginale nell’economia isolana. Al di là de “Sa
tundimenta”, quando i sardi, muniti di
propaggini metalliche, chiamate “is ferrus”,
spogliano l’animale dal suo “vestito”, scusa, più
che altro, per grosse mangiate di pecora bollita
assieme a patate e cipolle. La lana? Sì, venduta
ma senza grandi clamori. Solo recentemente è
stato scoperta la validità e l’utilizzazione
completa del manto ovino. La lana come isolante
termico, regolatrice dell’umidità dell’ambiente,

La “Edilana” di Guspini
ha riscoperto la lana sarda
La società costituita da due musicisti ha riproposto l’utilizzo di un prodotto di scarto -
Esportata in Emilia Romagna, Lombardia e Friuli ma anche in Francia e Slovenia

inattaccabile da muffe e dal potere
battericida e anche ignifuga. Questo e
molto altro ha permesso ad una ditta
guspinese, la Edilana, di irrompere nel
mercato. La lana delle pecore allevate
in Sardegna, finemente lavorata ha
una marea di utilizzazioni. Sta
colonizzando Emilia Romagna,
Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Slovenia e Francia.
L’Edilana è fondata non da allevatori
come logica imporrebbe, ma da due
musicisti. Oscar Ruggeri, 50 anni
guspinese e sua moglie Daniela
Ducato, cagliaritana, si conoscono
infatti al conservatorio. Si diplomano

e mettono l’arte da parte.
Poi alla coppia che abita nel centro minerario,
circondato da ovili, non viene in mente che tutta
questa lana non può essere usata solo per fare
maglioni. “Fin da piccola – spiega Daniela –
ho avuto una grande curiosità per tutto
quello che mi circondava”. Arrivata a Guspini,
ha frequentato il negozio di maglieria delle
sorelle Ruggeri. Qui toccando con mano il
prodotto grezzo e “vedendo” nel passato l’antica
coloreria dei suoi parenti a Bagheria
non ci ha messo molto, una volta assorbiti
gli odori, a fare due più due.
“Il tutto nasce dall’aspetto ludico della lana –
racconta la Ducato – avendo Tonino Zanda
un’eccedenza di lana, provai a vedere cosa
poteva succedere a lavorarla e soprattutto
colorarla con delle erbe spontanee che crescono

da queste parti. Al tatto la lana dava
l’impressione di essere un po’ come la plastilina
tanto amata dai bambini”. Ed ebbe, proprio tra
gli infanti, un rapido e crescente successo. Lana
perfettamente malleabile e colorata che poteva e
può sostituire il succitato materiale. Questa è
stata la molla che ha fatto “scatenare” i coniugi
Ruggeri. Sostituire i derivati del petrolio con
prodotti naturali al cento per cento.
“La qualità energetica degli edifici è ormai un
obbligo dettato dalla necessità di ridurre
l’impatto ambientale – si legge nel sito –.
Viviamo dentro buste di plastica tra arredi, tetti
e pareti coibentate in buona parte con prodotti
derivati dall’oro nero e non biodegradabili”.
Ed è qui che nasce il prodotto alternativo. La
lana di pecora è un materiale naturale che
risolve molti problemi ecologici e ambientali.
I prodotti Edilana hanno ottime capacità di
isolamento termico, idrometrico, acustico e di
purificazione dell’aria. Le parole di Daniela
Ducato suonano come musica, genere
“ambient”, ovviamente. “La struttura della
lana, oltre che dal fattore genetico – spiega –
è influenzata anche da altre componenti, come
l’alimentazione, la composizione della terra e
persino l’aria che respira la pecora”.
La lana raccolta in tutta la Sardegna arriva
a Bitti, dove i fratelli Crabolu possiedono
dei macchinari atti alla sua lavorazione.
Questo prodotto è la fibra più igroscopica
che esista in natura, è in grado di assorbire
vapore acqueo fino ad un terzo del suo peso
senza risultare bagnata.
“Ed ora – spiega Daniela Ducato – dal siero
del latte e dai residui della lavorazione dell’olio
e del miele siamo riusciti a creare tutta una
gamma di prodotti per i bambini. Culle, spugne,
panni che sostituiscono i pannolini e che
possono essere lavati con acqua fredda,
perché hanno insito un potere battericida”.
E questo è solo l’inizio, i coniugi Ruggeri,
ambientalisti fino al midollo, assicurano che
presto ci saranno altre novità. Tutto “made in
nature”.                               Marcello Atzeni

Il 1° marzo, nell’Aula consiliare della
Provincia di Oristano, si è svolta una
tavola rotonda per valutare idonee
ipotesi di sviluppo del Lago Omodeo.
L’iniziativa, promossa del presidente
Pasquale Onida, ha avuto anche le
adesioni del presidente dell’ENAS,
Sergio Vacca e del Dipartimento di
Scienze Botaniche, Ecologiche e
Geologiche dell’Università di Sassari,
rappresentato da Nicola Sechi.
Il confronto si è svolto nell’ambito delle
attività di programmazione,
pianificazione e gestione delle risorse
idriche e irrigue della Provincia e ha
coinvolto anche l’Autorità di Bacino,
l’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico, l’Autorità d’Ambito della
Sardegna, l’Arpas e Abbanoa. Erano presenti
anche i commissari di Bidonì e Norbello, oltre ai
sindaci di Busachi, Ula Tirso, Ardauli, Sorradile,
Sedilo, Tadasuni, Ghilarza, Nughedu Santa
Vittoria, Bidonì, Boroneddu, Soddì, Paulilatino e
Neoneli, che ricopriva anche il ruolo di
presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
Nell’introdurre i lavori, il presidente Onida ha
sottolineato come, per il bacino del Lago Omodeo,

Amministratori della Provincia di Oristano
al capezzale del lago Omodeo
Una tavola rotonda con tecnici ed esperti per studiare le iniziative per la tutela e lo sviluppo
del più grande bacino idrico d’Italia

sia prioritario accertare lo stato della qualità
delle acque, che anche nella nostra Isola, alla
luce di quanto è recentemente accaduto nel
sistema ideologico del Po, sta diventando un
problema sempre più importante. È stata sentita
anche la necessità di coinvolgere le province di
Sassari e Nuoro, che invitate all’incontro, non si
sono presentate. “È necessario mettere a punto
adeguate iniziative, adatte alle caratteristiche

dell’intero bacino – è stato affermato – che oggi,
finalmente, viene visto non più come un punto di
debolezza, ma come una risorsa”.
Dai vari interventi, è emersa la necessità
di mettersi d’impegno per coinvolge tutti:
Provincia, Regione, i Comuni interessati,
gli Enti e le Istituzioni che hanno compiti
di governo e tutele delle acque. All’Unione
dei Comuni del Barigadu sarà affidato il compito
di trovare un punto di raccordo operativo tra le
varie Istituzioni, mentre le problematiche
del Lago Omodeo saranno ulteriormente
approfondite con il presidente della Regione,
Ugo Cappellacci, nel corso dell’imminente
incontro previsto ad Oristano.
Anche l’assessore all’ambiente, Giuliano Uras,
ha accolto positivamente l’iniziativa e si è detto
disposto a mettere a disposizione le strutture
del proprio assessorato.
L’analisi sui problemi ambientali e la qualità
delle acque è stata fatta da Nicola Sechi,
secondo la quale, “... i lavori di bonifica
sono urgenti, prima che le condizioni del bacino
siano ulteriormente compromesse”.
Qualità delle acque, bonifica del bacino e delle
aree circostanti, oltre alla messa a sistema dei
progetti esistenti, sono stati i temi affrontati
dalla maggior parte dei presenti, mentre Rita
Casula, del Servizio Idrografico, ha illustrato il
programma di rilevamento delle acque, contenuto
nel Piano di Tutela della Regione. Ha concluso i
lavori il presidente della Provincia, Pasquale
Onida, che ha parlato di “scommessa importante
e concreta, che deve unire il territorio e le
istituzioni”.                         Gian Piero Pinna
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L e parti sembravano così
distanti e le polemiche così

feroci che nessuno avrebbe mai
immaginato che il Consiglio
regionale avrebbe votato
all’unanimità un ordine del giorno
capace di dare una svolta all’ormai
ventennale vicenda di Tuvixeddu, il
colle cagliaritano che conserva la
più importante necropoli punica del
Mediterraneo ma che è anche
interessato da un contestatissimo
piano di edilizia residenziale. Invece
quello che si riteneva improbabile
se non impossibile è avvenuto: la
Regione acquisterà le aree private e
realizzerà un grande “parco
archeologico-ambientale di
fondamentale importanza culturale
ed economica per Cagliari e l’intera
Sardegna”. Il documento
presentato dal Pd (inizialmente una mozione) è stato
fatto proprio anche dalla maggioranza di centrodestra
ed è stato approvato all’unanimità. La Giunta del
presidente Cappellacci si è dunque impegnata “a
partecipare, congiuntamente al Consiglio regionale,
alla predisposizione di un apposito progetto di legge
funzionale all’acquisizione al patrimonio pubblico,
anche con il concorso finanziario dello Stato e nelle
forme più convenienti all’interesse pubblico, delle
ulteriori aree della necropoli del Colle di Tuvixeddu
riconosciuto come bene unico paesaggistico-culturale e
a istituire nel colle così acquisito al patrimonio
pubblico, un parco archeologico”.
Ma come si è arrivati ad una decisione di questo
genere, capace realmente di aprire un nuovo capitolo
(forse quello definitivo) su una vicenda che da anni
divide politica e opinione pubblica in maniera spesso
anche dura? La svolta è arrivata il 5 marzo, dopo
settimane di furiose polemiche seguite alla
pubblicazione sui giornali delle intercettazioni
telefoniche disposte dalla magistratura che indagava
sulla presunta volontà (poi smentita dai magistrati)
dell’ex presidente della Regione Soru di voler
danneggiare Gualtiero Cualbu, l’imprenditore che con
la sua società Coimpresa vuole costruire ai margini
dell’area archeologica sulla base di un accordo di
programma sottoscritto nel 2000 con la Regione e il
Comune di Cagliari. Le intercettazioni (che in realtà
poco dicevano di nuovo se non l’esistenza di una rete
di rapporti tra l’imprenditore e alcuni consiglieri
regionali) hanno evidentemente convinto la politica
che il caso Tuvixeddu stava diventando ormai
ingestibile, soprattutto alla vigilia della campagna
elettorale per le elezioni amministrative.
Se Soru è uscito dall’inchiesta, l’indagine invece
prosegue per l’ex Sovrintendente ai beni archeologici
Vincenzo Santoni (l’unico ad essersi opposto
all’allargamento del vincolo su Tuvixeddu nel corso
dei lavori di una commissione speciale istituita a suo
tempo dalla Giunta Soru), la cui figlia per diverso
tempo ha lavorato proprio per la Coimpresa.
Per questo Santoni è accusato di tentato abuso
d’ufficio e il falso ideologico. Una vicenda che ora
troverà la sua verità processuale ma che ha
ovviamente rinfocolato le polemiche e gettato
un’ombra sui rapporti tra il costruttore e la
Sovrintendenza, da anni accusata, soprattutto dagli
ambientalisti, di non tutelare a dovere l’area di oltre
20 ettari in pieno centro a Cagliari dove sono

Accordo unitario in Consiglio
per salvare Tuvixeddu dal cemento
Improvvisa e positiva svolta bipartisan nella lunga vertenza del colle di Cagliari
in cui sorge la più importante necropoli punico-romana del Mediterraneo -
Una legge dovrà autorizzare la Regione ad acquistare l’area

conservate centinaia di sepolture puniche e romane,
risalenti ad un periodo che parte dal quinto secolo
avanti Cristo e arriva al secondo dopo Cristo.
Al di là delle contrapposizioni di facciata, in Consiglio
regionale maggioranza e opposizione hanno trovato
una strada unitaria. A fare da ponte, da una parte la
corrente moderata del Pd (distante dalla posizione del
presidente Soru, che solo alla fine ha accettato la
strada dell’accordo), dall’altra i sardisti e l’Udc.
Soprattutto il presidente della commissione Bilancio,
il sardista Paolo Maninchedda (peraltro tra gli
intercettati dalla magistratura ma la cui posizione
è risultata fondamentale per scagionare Soru
dall’accusa di avere ostacolato Cualbu) aveva
da tempo messo in evidenza come le cause intentate
dalla società privata alla Regione per il mancato
rispetto dell’accordo di programma del 2000
rischiavano di costare alla Regione una cifra
spropositata. Da qui la necessità di trovare non solo
un accordo ma di regolare attraverso una legge
del Consiglio l’ormai ventennale vertenza.
In attesa della legge, il costruttore Cualbu continua
comunque a realizzare una parte del suo progetto
residenziale sul fronte della via Is Maglias, una zona
adiacente all’area archeologica (da anni tutelata
integralmente) ma che per gli ambientalisti di
Legambiente e di Italia Nostra portava fino a non
pochi decenni fa i segni del passaggio dei punici e dei
romani in città. Questa parte del movimento
ambientalista chiede con insistenza un allargamento
del vincolo archeologico, sulla base dell’esistenza di
nuove sepolture che sarebbero state trovate all’esterno
dell’area tutelata. Una eventualità che però viene
seccamente smentita dalla Soprintendenza secondo cui
tutto quello che c’era da tutelare è stato già tutelato.
Diverso invece è il discorso che riguarda la valenza
paesaggistica del colle. Sotto questo aspetto, una
recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha
segnato un punto a favore di chi contesta il piano
edilizio. Secondo i giudici amministrativi di secondo
grado, il nulla osta paesaggistico concesso dal Comune
di Cagliari era infatti stato motivato in maniera
troppo generica. E visto che nel frattempo il Codice
Urbani ha disposto una nuova normativa più
stringente, ora la società edilizia sarà costretta a
richiedere al ministero i nulla osta paesistici per ogni
singola unità abitativa che intenderà realizzare.
Cualbu continua a mostrarsi ottimista (“ho vinto
tredici volte davanti al Tar”, ripete sempre) ma è

indubbio che il vento è cambiato e sia una maggiore
sensibilità ai temi del paesaggio sia il clima politico
nuovo che punta ora a limitare al massimo
l’impatto del cemento sul colle potrebbero
costringerlo a rivedere i suoi piani.
L’opinione pubblica inoltre ora guarda con più
attenzione al caso Tuvixeddu. Diversamente da quanto
è avvenuto negli ultimi anni, nei quali a contrastare il
progetto edilizio erano solo i movimenti ambientalisti,
sostenuti timidamente dalla sinistra e osteggiati dai
sindacati, ora a portare avanti le ragioni di una
maggiore tutela del colle ci sono anche altre forze
politiche. Se gli atti e le dichiarazioni del presidente
Soru hanno indubbiamente costretto tutto il Partito
Democratico ad avere una posizione meno conciliante,
anche nel centrodestra qualcosa è cambiato. A portare
ai massimi livelli le ragioni della tutela e in assoluto
contrasto con i suoi compagni di partito sardi è ormai
da diverso tempo il deputato siciliano del Pdl Fabio
Granata, esponente emergente dell’area che fa capo al
presidente della Camera Fini e soprattutto vice
presidente della Commissione Cultura alla Camera.
All’indomani dell’approvazione dell’ordine del giorno
unitario in Consiglio regionale, Granata ha diffuso
una nota insieme al senatore del Pd Roberto della Seta
dai toni inequivocabili: “La decisione del Consiglio che
impegna la Regione a lavorare per la creazione sul
colle di Tuvixeddu di un parco archeologico che metta
la parola fine a ogni ipotesi di nuove cementificazione
è un’ottima notizia per la città di Cagliari e per tutti
coloro che hanno a cuore la salvezza di questo
patrimonio culturale prezioso per la Sardegna e per
tutto il Paese. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato
dei giorni scorsi”, hanno scritto i due parlamentari,
“questa decisione segna una nuova vittoria contro i
propositi di cementificazione di Tuvixeddu. Ora è
importante che tutti i soggetti, dalla Regione allo
stesso Ministero dei Beni Culturali, facciano la loro
parte per concretizzare quanto prima il sogno di
vedere tutelato una volta per tutte il colle di
Tuvixeddu. Per Cagliari, per la sua identità
e anche per il suo futuro, il parco archeologico
è molto meglio di qualche colata di cemento”.
Il caso Tuvixeddu è stato affrontato anche da un
prestigioso esponente della cultura italiana. Chiamato
a Cagliari per partecipare ad un incontro organizzato
da Sardegna Democratica (il movimento del presidente
Soru) il direttore della scuola Normale di Pisa
Salvatore Settis è stato chiaro: “Innanzitutto
Tuvixeddu è un sito di enorme importanza storica e
archeologica non solo per Cagliari, non solo per la
Sardegna, non solo per l’Italia, ma per l’intera storia
del Mediterraneo. È un sito eccezionalmente
minacciato. C’è una sproporzione gigantesca tra
l’importanza del sito e la violenza delle minacce
che si sono abbattute su di esso”. Per Settis “è vitale
vedere quello che accade o non accade in Sardegna
come un caso straordinariamente importante,
data la rilevanza incredibilmente alta della Sardegna
dal punto di vista paesaggistico e del patrimonio
culturale e archeologico. La Sardegna potrebbe
essere un simbolo”.
A questo punto resta solo da capire una cosa: quanto
costerà alla Regione comprare Tuvixeddu? La partita
si gioca nuovamente una volta sul filo del diritto.
Perché ancora non è molto chiaro, tra nuovo Codice
Urbani, Piano paesistico regionale e nulla osta
paesaggistici che dovranno essere nuovamente
richiesti, quanto e dove a questo punto Coimpresa
potrà costruire. Una cosa però è certa:
l’amministrazione punta a spendere meno di quanto si
pensa che sarà costretta a sborsare se le richieste di
risarcimento avanzate da Coimpresa per il mancato
rispetto dell’accordo di programma del 2000 (ancora
vigente) verranno confermate da un tribunale.
L’obiettivo è dunque chiaro: chiudere in fretta un
contenzioso pericoloso per le casse della Regione e
regalare alla Sardegna un parco archeologico unico
nel suo genere in tutta l’area del Mediterraneo.
E la soluzione che soddisfa tutti adesso potrebbe
essere veramente a portata di mano.

Vito Biolchini
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“Proibito” a Tissi
Nel 2004 fu celebrato l’anniversario dei 50 anni delle riprese del film di Mario Monicelli

N el 2004, a Tissi,
un comune in provincia

di Sassari, fu celebrato un
curioso anniversario: 50 anni
prima, “Proibito”, film di Mario
Monicelli ispirato al romanzo
“La madre” di Grazia Deledda,
fu girato prevalentemente nelle
strade e nelle piazze del paese.
Per l’occasione, un giovane
ricercatore, Dario Bertini, mise
a disposizione della Pro Loco la
sua tesi di laurea, e grazie
anche al presidente della stessa
associazione, Giovanni Sanna,
fu pubblicato un interessante
libretto dal titolo: “Proibito,
memorie e immagini di un film
di cinquant’anni”.
Giusto per mettere in evidenza
una bella ricerca – che resterà a
disposizione dei futuri studiosi
del cinema in Sardegna ed
anche dei curiosi o di ogni altro
tipo di lettore – il nostro
viaggio nei luoghi che videro
la lavorazione di famose
e meno famose pellicole può
cominciare da qui.
La geografia del cinematografo
non è solo una mania da
collezionisti, ma anche
un modo diverso di considerare
la storia del cinema, arte
universale che, nel rapporto
con gli spettatori di ogni epoca
e di ogni luogo, ha attuato
una sorta di re-invenzione
del paesaggio, staccandolo
il più delle volte
dai contesti originari.
Ma, appunto, sempre più
spesso emergono ricerche che
raccontano come e perché tal film sia stato
girato in una città particolare, mostrandola
in una data circostanza storica
che finisce per avere una valenza anche di
documento. Mostrandoci, cioè, in sottofondo,
come si viveva in quegli anni.
La storia di Proibito ha inizio nell’immediato
dopoguerra, quando i romanzi deleddiani
entrano nel grande immaginario meridionalista
che comprendeva l’esplorazione di un’Italia
sconosciuta alla maggior parte degli spettatori
cinematografici delle città.
A “La madre” pensava, nel 1947, Sergio Amidei,
lo sceneggiatore di “Roma città aperta”,
che chiese a Giuseppe Dessì di scrivere un
adattamento e intanto propose all’esordiente
Luciano Emmer di dirigerlo, sapendo che aveva
passato l’infanzia in Sardegna, negli anni in cui
il padre, ingegnere, lavorava all’edificazione
di Mussolina/Carbonia. Questo progetto
non andò oltre i provini per gli interpreti
principali (Mastroianni per Paulo, il sacerdote,
e una giovanissima Lucia Bosè, neo miss Italia,
per Agnese): troppi problemi di censura
per una vicenda che riguardava un uomo
di chiesa immerso nel peccato.
Però Emmer, poco prima di morire, ha ricordato
che la sua trasposizione deleddiana sarebbe
stata l’occasione di un viaggio nella Sardegna

profonda che aveva conosciuto in gioventù.
E, dunque, nel film ci sarebbero dovuti essere
banditi, faide, nonché una geografia urbana
e campestre ancora ottocentesca.
Quando il progetto arrivò a Monicelli
(alla sua prima regia, dopo un lungo tirocinio
con Steno), l’idea di una Deledda avventurosa
e melodrammatica si sposò ad una circostanza
storica: la Sardegna era di nuovo nelle cronache
criminali che attraversano il Tirreno.
Così gli sceneggiatori (in primo luogo Suso
Cecchi D’Amico, figlia del principale
consigliere della Deledda, Emilio Cecchi),
da un lato ambientarono al presente il mondo
della scrittrice, dall’altro costruirono
un copione che attingeva ad altri romanzi
della scrittrice, da “Colombi e Sparvieri”
a “Elias Portolu”, fino a “Cenere”.
Altri apporti, secondo Salvatore Patatu,
storico di Tissi, furono quelli di Indro
Montanelli, amico del regista, che aveva passato
l’infanzia a Nuoro, assieme al padre preside
di scuola elementare, e ricordava le lunghe faide
che impedivano ai bambini di famiglie
“in guerra” di andare persino a scuola.
Infine, grazie all’apporto degli americani, il film
divenne anche una produzione ricca: in cambio i
produttori d’oltre oceano chiesero, per la parte
del sacerdote innamorato (poi paciere tra le due

famiglie in guerra), il divo Mel Ferrer.
Oltre che a Tissi – principale scenario – il film
ci restituisce immagini di Martis, Chiaramonti,
Nulvi, Ploaghe e della Basilica di Saccargia.
Tutti i set furono straordinariamente animati da
una partecipazione popolare che la galleria
fotografica curata da Sanna e Bertini ci
restituisce pienamente: Mel Ferrer e Germaine
Kerjean (figlio e madre) che escono dalla casa
in cui erano ospitati, in mezzo ai “tissesi”
sorridenti e festosi; le comparse locali
in posa per il quarto d’ora di celebrità
warholiano; la tenda che protegge
Mel Ferrer dal caldo; il set organizzato
sul sagrato della Chiesa di Santa Vittoria,
che campeggia alla fine della via Roma;
Lea Massari al trucco; le chiacchiere
amichevoli di Amedeo Nazzari con gli abitanti
di Tissi, nelle pause delle riprese;
infine la presentazione del film, con Mel Ferrer
sul palco, al teatro Verdi di Sassari.
Ma ovviamente, per i sardi, il divo
non era Mel Ferrer ma Amedeo Nazzari,
trattato come uno di casa.
Interessanti anche i ricordi “spiccioli”
dei protagonisti: alla curiosità culturale
di Ansano Giannarelli, assistente alla regia
e poi regista, nel 1968, di un altro film
“sardo”, Sierra Maestra, che avrebbe voluto
visitare il Nuraghe Ruju, si contrappone
l’osservazione di un vecchio paesano,
disgustato da quel luogo «prenu
de pulighe e de laddara de arveghe».
In ogni caso, la gente di Tissi seguì la “troupe”
anche al Nuraghe Ruju, con grande disperazione
del regista, che pensava a riprese meno affollate
e caotiche. E, quando il set si spostò a Martis,
in Gallura, e poi alla Basilica di Saccargia
(per la grande processione che dovrebbe
riappacificare le due fazioni in guerra),
e ancora a Ploaghe e Chiaramonti, i ragazzi
di Tissi erano sempre numerosi e chiassosi,
stupiti per il fatto che gli attori dicevano
sempre le stesse frasi (i ciak erano numerosi
e ripetuti) e ancor di più che, nei dialoghi,
qualcuno faceva una domanda in italiano
e qualche altro (Mel Ferrer) rispondeva
in una lingua sconosciuta, l’inglese.
Poiché il film è rimasto giustamente celebre,
la lista delle testimonianze si allunga anche in
altri libri. Suso Cecchi D’Amico racconta a
Goffredo Fofi che Mel Ferrer odiava il film e
soprattutto quel posto sperduto in Sardegna,
al punto dal fare arrivare dagli Stati Uniti
la sua acqua minerale. In confronto Nazzari
fu un gentiluomo, contento di interpretare,
finalmente, un personaggio sardo,
onorato e coraggioso, anche se bandito.
Invece, in una pubblicazione indipendentista
di almeno quindici anni fa, un articolo
dal titolo inequivocabile (“Quando si gira
in colonia”), un testimone di Ploaghe, racconta
una storia diversa: il buono e simpatico era Mel
Ferrer, quello scorbutico era invece Nazzari, che
non amava essere circondato dai suoi
ammiratori. Infine, Nazzari – secondo quel
testimone – non sapeva andare a cavallo e usava
la controfigura. Affermazione discutibile,
quest’ultima: può darsi che ci fosse una
controfigura per qualche scena, ma certo
Nazzari imparò a cavalcare nel 1934, quando
girò “Cavalleria”, il suo primo successo.

LA SARDEGNA E IL CINEMA / Viaggio nei luoghi dove sono stati girati film famosi
a cura di Gianni Olla
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La scoperta di Orgosolo
come set di successo
Dopo il film di De Seta il paese del Supramonte richiama cineasti di tutto il mondo
e diventa simbolo della costante resistenziale sarda

«T utti i giorni, oltre al
lavoro, ci dobbiamo

digerire, tra andata e
ritorno, almeno tre ore di
cavalcata, senza contare le
scene che si svolgono a
cavallo e gli spostamenti da
un luogo all’altro nella
giornata stessa, e non in
pianura, ma sulle mulattiere
di questi monti».
I monti sono quelli del
Supramonte di Orgosolo e il
brano fa parte di una
lettera, datata 5 maggio
1920, che il regista torinese
Romano Luigi Borgnetto
invia al suo produttore
torinese, Arturo Ambrosio
(lo stesso di Cenere),
ragguagliandolo sulla
difficile lavorazione del film
In terra sarda. Della
pellicola ci resta solo una
curiosa fotografia di scena:
due uomini, con un’aria
truce, che insidiano una
ragazza. Costumi sardi e
pose teatrali sembrano
ricalcati figurativamente
sulle vecchie stampe
ottocentesche di Simone
Manca, i cui originali, non
a caso, si trovano nella
Biblioteca Reale di Torino.
Come dire che, nonostante
il realismo vantato dal
regista in opposizione ai
lacrimosi salotti torinesi,
la forma del film resta
sempre melodrammatica:
una volgarizzazione
“deleddiana” in cui
Nennedda, figlia di un
possidente, già promessa
sposa al ricco e nobile Don Cabras, si innamora
di un povero pastore e, dopo lunghe traversie,
riesce a coronare il suo sogno d’amore.
Proiettato al cinema Moderno di Cagliari nel
settembre del 1921, In terra sarda vanta la prima
aperta critica all’immagine “pastorale e
barbarica” della Sardegna veicolata dal
cinematografo: il nome di Orgosolo evocava
immediatamente la spedizione militare
antibrigantaggio del 1899 – quella raccontata da
Giulio Bechi in Caccia Grossa – e la grande faida
che, dal 1903 al 1917, imperversò in quel
territorio. E non è detto che la decisione di
intraprendere una simile impresa, anche per un
regista come Borgnetto – che aveva già scoperto
la Sardegna, ambientandovi, l’anno prima, le
prime avventure di Maciste – non derivasse da
una duplice e contraddittoria fama “sarda”.
Questa prima traccia della presenza
di Orgosolo nella storia dei film sardi, rimarrà
un “unicum” per molto tempo. Il cosiddetto
“paese dei banditi” sparirà per quasi quarant’anni
dall’immaginario cinematografico italiano.
E se appare quasi naturale che i cinegiornali
Luce dell’epoca fascista non presero mai in
considerazione il banditismo, meno ovvie appaiono
le censure e le auto censure del dopoguerra.

Difatti, scorrendo i titoli dei giornali dell’epoca,
si nota invece un grande interesse dei produttori
e dei registi a sfruttare la nuova emergenza
criminale degli anni Quaranta e Cinquanta.
Amore Rosso – scrisse Giuseppe Fiori – fu
presentato a Roma nel 1952 come un film “sui
banditi di Orgosolo”, giusto perché il romanzo
della Deledda, Marianna Sirca, evocava la celebre
“donna del bandito” Paska Devaddis. Nello
stesso anno, la stampa nazionale pubblicava
annunci di prossime produzioni filmiche (mai
portate sul set; ma sarebbe bello leggere almeno i
soggetti e le sceneggiature) dai titoli
immaginifici: La pace di Orgosolo,
Nebbie sul Supramonte, L’ultimo bandito,
Sardegna ardente. Fu riesumato persino
Caccia grossa di Giulio Bechi, che Mario Baffico,
un regista maddalenino, intendeva ridurre
per lo schermo nel 1953.
Come si sa, invece, la prima vera presenza di
Orgosolo – paese, campagna e montagna – sugli
schermi del dopoguerra si deve a Vittorio De Seta
che, tra il 1958 e il 1961, girò due bellissimi
documentari (Pastori di Orgosolo e Un giorno in
Barbagia) e il celebre lungometraggio Banditi a
Orgosolo, diventato un simbolo forse abusato del
riscatto del paese e dell’intera Sardegna.

Non sorprende, invece, che gli straordinari
paesaggi di quelle opere, oggi diventati emblemi
ecologici e meta di trekking pubblicizzati in ogni
parte del mondo, avessero una significazione
quasi “maledetta”: la neve “londoniana” che
sorprende i pastori nella montagna e li costringe
a tagliare i grandi rami di una gigantesca
roverella per dare da mangiare alle capre e per
scaldarsi, o la pietraia di calcare da cui si scorge
la spaccatura di Gorroppu, non sono affatto dei
monumenti naturali, ma l’emblema di una
preistoria, la stessa che visualizzava Fiorenzo
Serra nel suo documentario sulla transumanza.
Dopo i film di De Seta, premiati in tutto il mondo,
la scoperta di Orgosolo – attraverso decine
di documentari e di inchieste televisive,
anche di firma: Giuseppe Ferrara, Piero Livi,
lo scrittore Giuseppe Dessì, Giuseppe Fiori – si
trasformò in “stereotipo” rovesciato: il paese
barbaricino fece tendenza per le contestazioni
nei confronti del Parco del Gennargentu, e poi
della rivolta contro le esercitazioni militari a
Pratobello. Per dirla con Giovanni Lilliu, diventò
il simbolo della costante resistenziale sarda.
Poi, nel cinema, arrivò anche Graziano Mesina. Il
personaggio è raccontato in tre titoli raggruppati
in soli due anni: a cavallo tra il 1967 e il 1968,
viene girato I Protagonisti di Marcello Fondato,
in cui Mesina si chiama Taddeu ed è già una
figura che gode di un’immeritata fama di
derivazione romantica, ma, nello stesso tempo
molto moderna. Si fa intervistare nel covo tra le
montagne e vende l’immagine e la presenza fisica
ad un gruppo di turisti in cerca di avventure.
L’anno seguente uscirono due film abbastanza
simili, almeno sul piano intenzionale: Pelle di
bandito di Piero Livi e Barbagia di Carlo Lizzani.
Entrambi sono delle dichiarate biografie
del bandito che convergono in un percorso
sociologico: “la società del malessere”
(sottotitolo del film di Lizzani, che citava
il libro inchiesta di Giuseppe Fiori a cui era
ispirato) ha prodotto Graziano Mesina.
Sono infatti gli anni della grande
industrializzazione, dello scudetto al Cagliari
calcio, della Costa Smeralda e del primo sviluppo
turistico di massa; tutti fenomeni di grande
trasformazione che, inaspettatamente
– secondo gli osservatori più superficiali –
si portano dietro il fardello del banditismo
e dei sequestri di persona: la società
del malessere, per citare Fiori e Lizzani.
Non a caso, negli stessi anni, l’immaginario
sardo ha incluso (e poi privilegiato), anche in
campo cinematografico, un altro tassello: il
mare, gli alberghi, la dolce vita della Costa
Smeralda. Curiosamente, un regista tedesco,
Hans Jurgen Syberberg, proprio nel 1969,
partiva da Orgosolo per ambientarvi una novella
di Tolstoj, Di quanta terra ha bisogno un uomo?,
il cui titolo cinematografico definitivo fu
Scarabea. Raccontava la storia di un industriale
che cerca un mondo nuovo e incontaminato. Un
vecchio saggio di Orgosolo, nelle cui campagne
e strade, è girato gran parte del film,
gli spiega che tutta la terra che riuscirà
a percorrere dall’alba al tramonto sarà sua.
L’uomo parte, raggiunge l’ancora inesplorata
Cala Luna (cinque anni prima della
Wertmuller), e pensa di trasferire le sue attività
imprenditoriali in quella magnifica spiaggia,
costruendo un villaggio turistico. Poi torna a
Orgosolo, dove è in corso una grande festa, con
finti banditi che partecipano ad un pasticciato
western sardo ed una vera festa campestre con
strage rituale e “documentaria” di animali.
Ha vinto la sua sfida ma muore di stanchezza:
qualcuno realizzerà, di lì a poco, il suo sogno,
creando la polarizzazione dell’immaginario
collettivo che ancora oggi ci portiamo appresso:
da una parte l’isola dei turisti, dall’altra
quelli dei banditi. Ci si potrà mai sottrarre
a questa polarizzazione?
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È passato un secolo dalla sua nascita, avvenuta
a Cagliari nel 1909, e poco più di trent’anni dalla

sua scomparsa. Tra le tante opere che ha lasciato,
quali meritano una ristampa? Un certo numero
di queste sono state ripubblicate, come “La città del sole”
e “Storia della letteratura di Sardegna”.
Altre mancano dalle librerie da parecchi anni.
Il libro di Francesco Alziator in cui si rispecchia meglio la
sua storia personale e le sue capacità narrative è
“Attraverso i sentieri della memoria”, uscito nel 1979 ed
edito da Fossataro. Anche questo è un libro postumo,
curato dagli eredi, con capitoli apparsi sui giornali
quando lui era in vita. Riletto oggi, appare come una
straordinaria rievocazione della sua famiglia, della vita
nel quartiere di Castello e più in generale della Cagliari
tra gli anni Venti e Trenta.
Alziator era uno studioso di tradizioni popolari e di
letteratura sarda. Ma le cose più stimolanti che ha
lasciato rivelano il talento di un narratore di razza.
Anche nei molti articoli che scriveva per i giornali
rispecchia il gusto per figurazioni dal vivo di grande
efficacia. Era un uomo che camminava per la città senza
sosta, per scoprire i cambiamenti e le persistenze di un
passato difficile da cancellare. Di Cagliari amava gli
odori, i colori, i sapori. Si tratteneva a parlare con gli
anziani, i pescatori e gli abitanti dei vicoli.

Una gentile lettrice ha scritto di recente al “Messaggero”
chiedendo notizie dei Malaspina che, come molti sanno,
ebbero vari possedimenti in Sardegna, e tra questi Osilo e
Bosa e i rispettivi castelli. L’interesse di questa signora
nasce dal fatto che ora, nel fare rientro nell’isola dopo
lunghi anni di emigrazione, ha deciso di andare ad abitare
a Bosa; e soprattutto dalla scoperta che suo marito ha
fatto di essere discendente da quella nobile famiglia.
Non è difficile trovare notizie sui Malaspina, ne parlano
sia i dizionari enciclopedici che i libri di storia della
nobiltà in Sardegna; quel che è difficile è seguirne le
vicende, molteplici e intricate attraverso lunghi secoli di
storia di un’Italia divisa in piccoli stati e tormentata da
lotte e contrasti di ogni genere.
Il capostipite fu un certo Oberto Obizzo I, che poco dopo
l’anno Mille era in lotta contro l’imperatore Enrico II, e
per questo fu imprigionato e condotto in Germania.
La famiglia allora non si chiamava Malaspina,
questo nome le fu dato qualche tempo dopo dal suo
pronipote Alberto II, che dovette barcamenarsi
a sua volta tra Lotario II e Corrado, che si contendevano
il trono imperiale, e tra Innocenzo II e l’antipapa
Anacleto, che si scontravano per il titolo di papa.
E la storia della famiglia va avanti così, tra alterne e

La famiglia Malaspina e il castello di Bosa
difficili vicende che permisero ai suoi esponenti di
acquisire feudi nelle vallate dell’Appennino
settentrionale. In seguito il casato si venne indebolendo
perché si divise in rami, prima quelli dello “Spino secco”
e dello “Spino fiorito”, e poi tanti altri.
Della loro nobiltà d’animo ne fu testimone Dante
Alighieri, che fu ospite in Lunigiana dei marchesi
Franceschino, Moroello e Corradino, del ramo dello
“Spino secco”; e fu da loro incaricato di stipulare la pace
col vescovo della regione, col quale erano in guerra. La
sua stima e la sua gratitudine trovano espressione nel
canto VIII del Purgatorio, dove immaginando di
incontrare Corradino gli testimonia quanto fosse
conosciuta la famiglia, e quale fosse la stima che la
circondava sia nella “contrada” che tra gli altri nobili:
«La fama che la vostra casa onora / grida i segnori e
grida la contrada / sì che ne sa chi non vi fu ancora».
 Il segno più evidente del dominio dei Malaspina in
Sardegna rimane il castello di Serravalle, che domina la
città di Bosa e il tratto terminale del fiume Temo dalla
sommità di una collina. Anche se caduto per buona parte
in rovina conserva, specie nell’unica grande torre quasi
intatta (il mastio), i segni dell’antica imponenza. In
questi ultimi anni è stato sottoposto non solo a lavori di

restauro – per conservarlo e renderlo fruibile ai visitatori
– ma anche a scavi archeologici attraverso i quali si
vuole capire meglio quali furono le sue vicende passate:
fu varie volte ampliato e rafforzato, per rendere più
difficili gli attacchi, specie quando furono introdotte le
armi da fuoco; e nel corso della sua lunga vicenda non fu
solo dei Malaspina, ma anche dei giudici d’Arborea, per
finire poi definitivamente sotto il dominio spagnolo. Su
una parete della torre si distingue ancora lo stemma
degli Aragona, mentre in un altro, che si trova subito
sotto, sembra difficile riconoscere quello dei Malaspina,
che rappresentava un albero stilizzato con rami parte
fioriti parte spinosi.
Nel corso della visita al grande complesso si riconoscono
i resti del castello vero e proprio e quelli di una più vasta
cinta muraria, che difendeva, con l’apporto di ben sette
torri, una superficie di oltre un ettaro. Gli scavi
dell’estate scorsa hanno rivelato che al suo interno si
trovava un villaggio, cosa sino ad ora sconosciuta. Ma
più interessante tra tutte è la visita alla chiesa che pure
vi si trova, ancora in uso e meta della grande processione
durante la festa di Nostra Signora di Regnos Altos. Al
suo interno si trova un ciclo di affreschi di un pittore
aragonese, il Maestro di Soriguerola: sulle pareti si
alternano così i Magi e gli Evangelisti, i Padri della
Chiesa e la Vergine annunziata, San Cristoforo e San
Giorgio che uccide il drago.                 Salvatore Tola

Uno scrittore da riscoprire,
Francesco Alziator

Scriveva sempre in italiano, ma
parlava il dialetto della sua città
con i parenti e gli amici.
“Attraverso i sentieri della
memoria” ha delle scene che
ricordano il romanzo “Il
Gattopardo” (come la recita
quotidiana del rosario nella sua
casa natale) e altre che
sembrano anticipare “Il giorno
del giudizio” di Salvatore Satta
(quando descrive la severità dei
“grandi” nei confronti dei
bambini e dei ragazzi).
Il vecchio liceo Dettori è
rievocato con particolari crudi.
Così lo raffigura: “L’umidità di
un androne a colonne,
lastricato in lastroni di calcare
come un cortile di scuderia,

buio e puzzolente di orinatoi senza acqua, precedeva
l’umidità di un altro androne pianellato in bianco e nero
al quale s’accedeva per due brevi rampe di gradini in
pietra sudicia e lisa. Solo in quei due androni c’era un po’
di spazio, il resto erano aule povere come celle di
convento, con porte pesanti e banchi sui quali disegni e
scritte schiusero le vie del bene e del male a molte
generazioni di cagliaritani”.
Quanto agli insegnanti, il più delle volte arrivavano
dal continente e alloggiavano in modeste pensioni.
Spiati dagli studenti che volevano conoscere
le loro abitudini e i loro passatempi in una città
di provincia che non offriva grandi svaghi.
Tra le ossessioni dei giovani di allora, quella più
frequente era rappresentata dalle donne e dalle ragazze.
Oggetto di lunghi discorsi, a scuola, durante
le passeggiate, al mare nei mesi estivi.
“Figli di una vita provinciale – scrive Alziator –
ipocrita e dignitosa, avevamo però già costruito un
crudele, tremendo muro che divideva le donne in oneste
e no”. Le prime erano le donne di case, le madri
e le mogli, assieme alle ragazze caste da sposare.
Le seconde avevano a che fare col sesso e le perversioni.
A questo punto appare chiaro che l’autore non
rimpiange la vita di allora, fatta di costrizioni e tabù. I
doveri avevano la meglio in una misura abnorme sulla

libertà (oggi questo rapporto si è capovolto,
senza che ci siano grandi benefici per i giovani).
Insomma la nostalgia in Alziator è frenata dai limiti
imposti da un mondo angusto, non privo
di disagi nella vita di tutti i giorni, che ricadevano
soprattutto sulla servitù e le donne di casa.
Nelle abitazioni mancavano gli elettrodomestici,
la cucina a gas e spesso l’acqua corrente.
Durante le vacanze estive, più che frequentare gli
stabilimenti delle spiagge, i giovani si ritrovano a fare i
bagni nel porto di Cagliari. Lì si imparava a nuotare
dopo una spinta in acqua da una banchina.
Non solo i ragazzi delle classi umili ma anche
gli studenti dei licei e dell’università partecipavano a
questi tipi di iniziazione, con il costume da bagno o,
come si diceva allora, alla salute. Cioè senza nulla.
“Attraverso i sentieri della memoria” non parla soltanto
di Cagliari. I capitoli della seconda parte sono incentrati
su altre città dell’isola. In particolare su Sassari, dove
Alziator insegnò all’università negli ultimi anni della sua
vita. Di questa città dimostra di avere una conoscenza
diretta. In particolare lo affascinavano le strade e i
palazzi, ma i monumenti e le chiese del centro storico.
Un intero capitolo è dedicato al Corso, alla sua storia e
all’atmosfera che vi si respira. Tra le altre cose Alziator
scrive: “Nonostante la città si sia fatta grande,
ariosa, imponente, tuttavia la grande riserva,
il fiume colorato della sua vera vita è pur sempre il
Corso, con i suoi perenni affluenti dei vicoli.
Nella Sassari delle strade tagliate ad angolo retto,
dei viali alberati e pettinati, può sembrare di essere
a Torino, a Roma o dove si vuole. Il Corso è il Corso,
un prodotto di generazioni e generazioni, disordinato,
stupendo, misero e trionfale. Un insieme di scelte
e di casi irripetibili, singolari e capricciosi”.
Questi e altri brani da antologia (come quelli dedicati
ad Alghero) hanno una loro particolarità.
Oltre ad essere pagine di piacevole lettura,
vanno a fondo nella storia e nel costume.
Alziator era un osservatore attento e profondo,
che si fidava di una vista acuta. Le cose che osservava
le metteva a confronto con le carte degli archivi,
le pagine degli storici. Di qui le varie stratificazioni
del suo discorso, che fanno luce sul presente
e sul passato, sulla psicologia e gli umori degli isolani.
Lo stato d’animo che prevale nelle sue pagine è una sorta
di euforia. Scrive come parla, con un tono scanzonato e
serio. Chi ha avuto modo di ascoltare le sue conferenze,
le sue lezioni e i suoi interventi in pubblico, sa che si
rivolgeva all’uditorio con trasporto e cordialità. Con una
sola parola d’ordine: non annoiare. Riesce in questa
impresa anche quando usava la penna. Una stilografica
dall’inchiostro azzurro.                     Giovanni Mameli
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A ntoni Cossu (Santu Lussurgiu 1927-2003)
nel 1984 pubblicò, per iniziativa

dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico
di Nuoro, unu romanzu in limba sarda,
notevole dal punto di vista formale
per l’efficace giustapposizione e alternanza
delle diverse parlate sarde.
Gli emigrati sardi dovrebbero conoscere e
leggere questo romanzo, che ha per titolo
Mannigos de memoria e per sottotitolo
Paristoria de una rivoluzione, perché parla
di loro. Anzi li fa diventare protagonisti
di una rivoluzione che concretizza il sogno
estremistico di un gruppo di emigrati
che al governo della Regione vogliono
sostituire in toto i sardi residenti! Il romanzo
è una metafora letteraria – quindi portata
all’estremo – di un’esigenza che di tanto
in tanto traspare presso le comunità
degli emigrati sardi nel mondo.
All’uscita del romanzo Giovanni Mameli ne
scrisse sul “Messaggero Sardo” (ottobre 1984)
dando una preziosa informazione: “Come ha
precisato lo stesso autore, il titolo del libro è un
modo di dire di Santu Lussurgiu e di altri paesi
sardi e significa ‘fantasticherie’ (letteralmente:
‘cibi del pensiero’). È stata una precisazione
utile perché molti avevano equivocato il
significato dei due vocaboli”.
Voglio riprendere questa precisazione semantica
autorevole, in quanto proveniente dall’autore,
in riferimento alla presentazione, avvenuta a
Padova, il 24 gennaio 2010, dei risultati del
progetto delle interviste in limba promosso dalla
FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in
Italia) in collaborazione con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Regione Autonoma
della Sardegna e intitolato appunto “Mannigos
de memoria in limbas dae su disterru”.
“Mànnigu” o “màndhicu” (cfr. il Ditzionariu de
sa limba e de sa cultura sarda di Mario Puddu),

I “Mannigos de memoria”
sono i “cibi del pensiero”

da “mannigare”, “mandhicare”, non è da
confondersi con “mannúciu”, “mannúcru”
(mannúgia, mannugru, mannugu, mannuja,
mannuju, manucru, manugu: sempre
nel Ditzionariu di Mario Puddu).
Il primo sostantivo significa “cibo”,
“vivanda” mentre l’altro significa “manipolo”,
“covone” (“mannello”).
Nella seguente tesi di laurea, reperibile in
Internet, «Universidadi de Castedhu, Annu
académigu 2005/2006, Facultadi de Lìteras e
Lìnguas, Maistraxu de Segundu Livellu in
“Linguìstiga, Filolugia e Literadura de sa
Sardìnnia”, Professori: Màriu Pudhu, Scienti:
Francu De Fabiis, Tesi de acabbu: “Piessinnus
me in sa scridura de Antoni Cossu in
s’arrumanzu Mannigos de Memoria”»,
si trova la ragione dell’espressione
“Mannigos de memoria”:
«Antoni Cossu nascit a Santu Lussurzu in su
1927, fait is scolas superioris in Aristanis e si
pigat sa laurea in Lìteras in s’Universidadi
Stadali de Milanu, ingudheni, in Cuntinenti,
atóbiat e cannoscit a Adrianu Olivetti,
industrialli dimugràtigu chi iat donau inghitzu
a su Movimento di Comunità, Antoni Cossu

abarrat trabballendi cun custu de sighiu po
cincu annus a Turinu e a Ivrea. Custu
moimentu si fut cuncordau fintzas is Edizioni di
Comunità po prentzai giorronnalis e lìbburus.
Antoni Cossu fùrriat in Sardìnnia in su 1959 e
cun Dedegu Are e Arbertu Maister incumintzant
totu unu trabballu sotziali e curturali in sa
cussòrgia issoru e dhu testimóngiat su lìbburu
Autonomia e solidarietà nel Montiferro.
Intzaras brintat a trabballai cumenti a dirigenti
in s’Arregioni Sarda, in su tzentru de sa
programatzioni. [...] A un’ómini de aici, de
custu importu mannu meda, acapiau a totu is
caras de sa vida sotziali e curturali
de sa Sardìnnia, no podiat fai a mancu de
pubrigai in lìngua sarda, aici bieus
Mannigos de memoria bessiu in su 1984,
ma chi tenit arrastus a partiri giai de su 1978
cumenti scrit Antoni Cossu etotu in s’ùrtima
pàgini de su matessi arrumanzu».
«Su rétulu de s’arrumanzu est una manera
de nai chi tenint in Santu Lussurzu sa bidha
de Antoni Cossu. Issu etotu si dhu spricat
in s’ùrtima pàgini de s’arrumanzu, Mannigos
de memoria totunu a “Sustentamentu”
de is pentzamentus, is bisionis»
«A sa pàgini 167, s’ùrtima de s’arrumanzu, est
cussa innui Antoni Cossu torrat a craru, a chini
dhu est ligendu, ita bolit nai Mannigos de
memoria chi donat su rétulu a su lìbburu».
Al di là delle mia puntualizzazione filologica
sulla parola mannigos (cibi e non mannelli e
quindi per estensione granai), è vero che la
suggestione della parola “granai” è troppo forte
perché uno possa resistere alla tentazione di
chiamarla in causa, quando si parla di archivi
della memoria, dato che ormai è conosciuto
non solo dagli addetti ai lavori l’ormai classico
pronunciamento della scrittrice Marguerite
Yourcenar: “Fondare biblioteche è un po’
come costruire ancora granai pubblici:
ammassare riserve contro l’inverno dello spirito
che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.
Con i “cibi del pensiero” o con i “granai
della memoria” l’obiettivo da raggiungere
non può non essere comunque quello indicato
dalla Yourcenar: naturalmente le biblioteche
oggi non sono più soltanto quelle cartacee
ma anche quelle elettroniche.      Paolo Pulina

Resoconto dell’incontro “Mannigos de Memoria” -
Granai della Memoria” - “Veglie” postmoderne -
Conversazioni in limba coordinate da Piero Pinna
per raccontare, ricordare e tramandare attraverso
l’oralità - Narrazioni nelle varianti locali
della lingua antica dei Sardi

Pigara su fueddu Pieru Pinna nendi ai sozius arreunius:
labai ca custu atobiu pori parri mera pretenziosu,
imbecis deu seu cunvintu ca unu grandu fogaroni
puru, nasciri de sa pampixedda de unu alluminu e poi,
acciungendi arrogheddus de linna, bessiri mannu.
Nosu puru arregordendi arrogus de sa vida nostra a
partiri de candu fustus piticus e contendi is istorias
nostras, in sardu, portaus de certu unu cuntributu
po una mezoria de sa limba nostra.
Deu penzu ca sa cosa non depiri essi lassara a is
proffessoronis universitarius poita ca su populu, in fatus
de vida bera, tenniri de prus de contai; arregordus, bellus
o leggius chi siant, funti is nostrus e si donant s’ocasioni

Atobiu in su Circulu Su Nuraghe
“Mannigos de Memoria” a Biella
Unu fogaroni nasciri de sa pampixedda de unu alluminu - Fueddus in sardu campidanese-
sulcitanu “maurreddinu” - S’importanzia chi podeus tenni nosu disterraus cun is Circulus chi
funti is laboratorius po fai sa Limba sarda sempri prus bella

po fueddai in limba, po donai a sa limba sarda e a is
istorias sa manera de no essi scarescias mai.
Su chi funti cumprendendi pagu in Sardigna
est s’importanzia chi podeus tenni nosu disterraus cun is
circulus chi funti is laboratorius po fai sa limba sempri
prus bella, cumprendia e chistionara de totus is sardus.
In cali citari o bidda de Sardigna suzzediri cussu chi
nosus fareus dogna dì: unu grupu de prassonis chi
s’agatant a pari, logudoresus, campidanesus, tatharesus,
ogliastrinus, maurreddinus o cabesusesus
e dogniunu chistionara su sardu de su logu su e totus
ascurtant e imparant a si cumprendi totus a pari.
Custu depiri essi su mori chi depiri pigai sa limba po
essiri fueddara sempri de prusu e cumprendia totu.
Nosu seus ditzidius de si ponni de inpinniu a acciungi
calincunu arrogu de linna a-i custu fogu.
Zelinu Puxeddu contara de candu furiara piciocheddu
pitiu e andara a cassai pillonis de taculas. Intzandus po
tastai su saboi de sa petza tocara a s’ingeniai. Is
cabesusesus custa cosa no dda connoscinti beni poita est

una usantzia prus campidanesa e sulcitana chi no di
atrus logus.
Spiegara chi oindì, e giai de annus meras, custa cassa est
proibida, e cali funta is maneras de cassai trullus e
meurras: si pararànta, in monti, lacius, asuta de is
matas de olioni e de murta opuru si cassanta cun is
arrecias. Poi spiègara comenti si coxinànta: si spinniànta
is pillonis e si ponianta a buddiri in sa pingiada
senza de ddu su smazzai, candu furianta
cotus si ndi bogànta de s’acua, s’imbuscinànta de sai e si
acarrasciànta de folla ’e murta.
Si papànta frirus apustis chi ianta pigau beni
su fragu de sa folla ’e murta.
Battista Saju, su Presidenti de su Circulu, arregordara
ca candu fu pipieddu fura ammainau de-i cussus chi
passanta a bendi ainas e cocomancinas po domu:
frochitas, culleras e turras de linna, cirius e seracius e
palias de forru. Candu arribànta ddus ponera in fatu e
fera su giru de sa bidda cun is bendidoris.
Mariu Falche ari arregordau s’areu suu, famillia de
massaius, nomenendi is nominis de is ainas chi si
manixanta e adi chistionau de sa treua de su trigu e de
su lori: fa e cixiri, in is argiolas, cun i bois e is cuaddus.
Fu presenti Brai Picciau, su bibliotecariu de su Circulu
chi, comenti totus is anzianus, fainti pigai prusu
interessu a ascurtai is atrus, pighendi fueddu sempri in
totus is arrejonus, cun cumpetenzia, fendi currazionis,
acciungendi stiddius de su sciri, chi anti arrichiu totus is
contus e fendi fai bella presentara a totus.
De parti nostra ddi naraus: Brai, Deus ti ddu paghiri.
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Questa è la canzone degli abigei e dei ladri di cavalli. È l’inno della loro
nassone, canto in ottave che mi ha fatto avere il poeta orgolese Juvanne

Pira, recitato a mente, magnifico colpo di teatro, alla più recente edizione
del premio di poesia “Sant’Antoni de su ohu”, a Mamoiada, il 16 di gennaio.
Il poeta-attore ha improntato il timbro di voce e la pronuncia a differenti parlate.
Fonnese se parla, impreca, minaccia o si vanta in fonnese, orgolese se orgolese,
orunese, gavoese, ollolalese, oranese-sarulese-oniferese-olzaese-olianese-
mamoiadino-bittese e dorgalese trasformati nel linguaggio del suspu:
per metafore, per sottintesi, per stravolgimenti del lessico.
L’interprete di quel mondo sa come stare fermo in postura e muovere
su bonette, gli occhi, le mani, la faccia e il corpo intero. Si comprendono
così voci moltiplicate e distinte di storici ladri, miti della memoria collettiva:
quelli che avevano sempre la giustificazione pronta quando li fermavano
in piena azione l’Arma o i barracelli. “Mamèa chi lo so timenne!
mamma mia che li sto temendo!”.
Il riferimento era alla selva di corna che stava dietro al ladro, mandrie di vacche
sottratte in pieno buio al legittimo proprietario e che ora con i loro occhi
fosforescenti illuminavano strade nascoste, bivi, trivi e quadrivi diretti a chi sa
quale posta. Per tanto tempo la loro leggenda l’hanno costruita gli stessi ladri di
cavalli, di pecore, di maiali, di mandrie di buoi e vacche, quelli che chiamavano
abigeatari almeno fino a quando l’abigeato costituì reato. Le loro gesta sono
diventate proverbiali. Come quelle di ziu Monzu, soprannome di Garalu Marzane.
Era stato educato in convento ma aveva conosciuto pure la Rotonda
di Nuoro proprio per questioni di abigeato, pratica che mai smise seppure
continuasse a recitare il rosario, uno che tra una posta e l’altra faceva
le parti giuste della pecora rubata per balentìa ma pure per fame. Juvanne Pira
ha accompagnato l’invio della canzone con un biglietto esplicativo.
“Penso hi sas poesias hi interessan a tivi sian sas otadas in sos varios
limbazos, e pro chi est espertu de sa limba non b’at bisonzu de di las
distinghere una pr’una. Depes ishìre hi sas otadas non sunu meas ma,
in sos annos settanta mi las at detàs unu paesanu, unu tziu Pauleddu Lindeu,
si naravat, ch’est mortu una vintina de annos, e s’autore est issu”.
Non sarebbe necessaria alcuna traduzione. Ma considerato il dicibile e l’indicibile
qualcosa bisogna cercare di spiegarla.                                              Natalino Piras

Apologo degli abigei e dei ladri di cavalli
Secundum Juvanne Pira che lo seppe da tziu Pauleddu Lindeu

S’orgolessu mussungiu, at bonu grabu L’orgolese, miserabile, è di buone maniere
ancu si boss’abassed’unu arraju! vi possa scendere un fulmine!
E no an’acrathàu vinci’a babu, E non ti hanno trovato pure babbo
omine veciu, nd’ahet hentu a maju. un uomo vecchio, ne fa cento a maggio.
E d’eris a tia Rita Cruabu E ieri a tia Rita Cualbu
l’an ciapàu thu juvu a thu massaju. le han preso il giogo, al massaio.
Ithos bi sun in dongi part’e lohu, Loro ci sono in ogni parte e luogo,
non b’at die hi non ghetan ithohu! non passa giorno che non buttino il laccio.

Su putudu mi pared’imbrialhu Il testa grande mi sembra ubriaco
homente hi chel’apa vohàu s’olhu. come che gli abbia cavato l’occhio.
Si sighis di che tiro su tramalhu Se continui così ti strappo le interiora (omento)
e liu gheto a horpus d’unu polhu. e le getto in pasto ai maiali.
Ha si sas francas di las ghetat Malhu Perché le grinfie addosso te le butta Marco
e si bisonzu v’at pur’Antiolhu, e se necessario c’è pure Antioco,
mancari juhàs grussu su inulhu, anche se hai ginocchia grosse
balla di trunchet s’aneddu ’e su thulhu! una palla di fucile ti tronchi l’anello del collo.

A l’intennides s’arga ’e su onnessu, Te lo senti quell’immondezza del fonnese,
cun chie credes chi se faedenne? con chi ti credi di parlare?
L’ischis ch’inoche bi at s’orunessu Sappilo che qui c’è un orunese
chi s’orgolessu sempre lu difennet. che l’orgolese sempre lo difende.
Ca est menzus de tene! Mi as crumpressu? Perché è meglio di te! Mi comprendi?
Si bissonzat ti ligan e ti prennen, Se necessario ti legano e ti stringono,
Si pessat Orgossolo e Orune, se si levano Orgosolo e Orune,
a sos de Onne los pican a fune. quelli di Fonni li trascinano a fune.

Margiane hin margiane an arressone, Volpe con volpe hanno ragione,
ap’a narrer Orgossolo e Orune. direi Orgosolo e Orune.
E nd’agis de dirfacione E ne avrete soddisfazione
thi thos de Onne pihàis a fune? se quelli di Fonni trascinate con la fune?
Vois thegis orroba ’e pressone Voi siete roba da galera
ha ruinàes donnia comune. che rovinate qualsiasi territorio.
In Fonne puru b’at carchi margiane, Pure a Fonni c’è qualche volpe,
ma mai an tent’unu mothu ’e pane. ma mai ha potuto addentare un boccone di pane.

Eris c’apo uràu a Pera Marhe Ieri ho rubato a Pera Marche
unu porhèddu da Sant’Antiocru, un maialetto da San’Antiocru
e unu arhiòne hin d’un’arhe, e una falce e un falcetto,
tronu est bella sa petha ’e su porhu! Fulmini! è saporita la carne del maiale.
Urare caddos, lu timo su carhe, Rubare cavalli: lo temo il calcio,
in aprile tzopàu mat’un’ocru. ad aprile mi ha ammaccato un occhio.
M’achirred’una trempia est gai, Mi venga un accidente è così,
si ura atho l’atho a Ollolai! Se vado a rubare lo faccio ad Ollolai.

Anco d’irroet su populu bassu! Ti maledica il popolo basso!
Hi di che sedas e non ti che peses! Ti possa sedere e mai rialzare!
Si a Ollolai venis a ispassu, Se a Ollolai vieni a spasso,
vivu non che lu holas hustu mese. Vivo non lo trascorri questo mese.
Atolòi, si ahes hussu passu, A tolòi, se fai quel passo,
lapa hun nois no nde ghetas trese. inganni con noi ne fai meno di tre.
Dimoniu mahu, mai di honsòles, Diavolo scemo, mai possa avere consolazione,
totu sa vida a premidas la holes tutta la vita possa passare a coliche.

Orane est ruina ’e su massasu, Orani è la rovina del massaio,
non codiana suvu in andalusa. non lasciano maiale (scrofa) in porcilaia.
Ocannu sete nd’an furàu in masu Quest’anno sette ne han rubato nel salto
chin d’una vitelledda pili rusa. con una giovenca di pelo rosso.
Si sun ziràos a unu sacasu, Si son portati via un agnellone,
s’addatan pur’a roba minusa. rubano pure la minutaglia.
Unu che nd’ana tentu in Mamusada Uno lo hanno preso a Mamoiada
chin d’una vitelledda de supada. con una vitella già marchiata.

Ti fato iscire chi Pauluciciu Ti faccio sapere che Pauluciciu
chin su compare Borore Borrociu, con il compare Borore Borrociu,
che leana una vaca e viciu portan via una vacca e il vitello
ei su travu a compare Antiociu. e il toro a compare Antiociu.
Balla lis intred’in cada nariciu, Gli possa entrare una palla in ogni nare,
a tot’as duos nde lis vochen s’ociu. a tutti e due gli cavino gli occhi.
Sun a misciu e fachen cada impresa, Si mescolano e compiono qualsiasi impresa
c’an ciapàu una ciae dae cesa! han pure rubato una chiave dalla chiesa!

Orune est una mata de ghespagliu, Orune è una tane di vespe,
carchi diaulu est chi bos at bautu. qualche diavolo vi ha sin qui portato.
Setzis tzente ’e mandare a su bersagliu, Siete gente da mettere a bersaglio,
ca l’atzis sa Sardigna posta in lutu. perché avete la Sardegna messa in lutto.
Erin mantzanu a unu ervecagliu, Ieri mattina a un pecoraio
li leana sa gama e l’an iscutu, gli han rubato il gregge e lo hanno bastonato,
l’an irrobatu e l’an rovinatu lo han depredato e lo hanno rovinato
e a corfos l’ an totu fracassatu. E a colpi lo han tutto fracassato.

Perdeus depetsantos baedinne! Perdeusapesantos vattene via!
Infidedeu mi ses provochenne, In fede di Dio mi stai provocando,
peta tinn’apo dau, amentadinne carne rubata te ne diedi, ricordatene
canno vias de famine morenne. quando di fame stavi morendo.
Chin sa padedda piena vuddinne Con la pentola piena a bollire
ite menzus delizia sonenne? quale miglior delizia a risuonare?
Si benis a sa festa ’e Su Cossolu Se vieni alla festa de Su Cossolu
tinne coc’unu mannu lapiolu! te ne cucino grande un pentolone!

Su muciurru ’e sa ratza malandrina L’olianese è di razza malandrina
oe t’aferro e ses bene mantesu. oggi ti afferro e sarai ben trattato.
Abisòca mil’atis sa carchina Mi sa che me la porti la calce
ca ses pacadu tres annos e mesu. perché sei stato pagato per tre anni e mezzo.
Acosta ca ti la seco s’ischina, Avvicinati che ti spezzo la schiena,
non ti timo si ses ulianesu. non ti temo se sei olianese.
Custu fachet a s’ateru pro macu, Questo qui considera l’altro uno scemo,
lampu ti falet ispessia ’e cracu! Ti scenda un fulmine che brutto carattere!

It’est ghetande a pare Mazinagliu! Cosa ti metti a rimestare mendicante-vendimmaginette!
Tapa ‘a vuha e camina deretu, tappati la bocca e tira dritto,
forcis ses tue ‘u hane dannagliu, mi sa che sei tu il cane distruttore,
t’amentas? Mi c’as tzapàu ’u chetu! ti ricordi? Mi hai rubato il puledro!
L’as maladràu e mi l’as atu vagliu, lo hai riempito di piaghe e fatto diventare di tanti colori,
mengius ti naro, abarrati chietu, allora ti dico, stai pur tranquillo e certo,
ha si non pahas su chetu a Mintonia, ché se non paghi il puledro a Mintonia
ti b’intrego a sa santa e sa dimonia! so come affidarti alla santa e alla demonia!
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ITTIREDDU

In un museo la storia del paese

CHIA

Una delle perle della Sardegna
con mare tropicale e dune di sabbia
Località turistica di grande richiamo nella parte meridionale dell’Isola -
Nel suo territorio sorgeva l’antica Bithia

P osto a 13 metri sul livello del mare, 200
residenti circa (nella stagione invernale), è

un singolare centro abitato della provincia di
Cagliari, frazione di Domus de Maria, in un
tratto pianeggiate della costa meridionale
dell’isola. Vicino allo stagno omonimo e alle
rovine di Bithia, questo piccolo insediamento e il
territorio intorno hanno qualcosa di particolare:
sono come irradiati da una grande luce, che non
tutti i paesi, anche costieri hanno, data forse dal

mare vicinissimo, animato
da venti contrastanti. Una
chiarìa che, comunque,
genera nel visitatore
una rara sensazione
di serenità naturale.
Il territorio è segnato dalla
bassa valle del rio Mannu
che scende dalle alture di
Domus de Maria e dalle
suggestive e larghe spiagge
un po’ “insidiate” da
insediamenti turistici a
ridosso della torre spagnola
che, assieme a quelle di
Budello, Malfatano e
Piscinì, costruite nei secoli
XVI-XVII, difendeva la
costa dai pirati
barbareschi. Questa torre,
nota come la torre di Chia,
costruita nel 1639
in forma troncoconica,
con al primo piano

un ambiente a cupola e la terrazza raggiungibile
da una scala interna è ancora ben conservata.
Al tempo della sua efficienza come difesa pesante
aveva due cannoni, spingarde e una guarnigione
più che sufficiente. La torre fu utilizzata,
militarmente, anche dopo il 1867. Oggi è sede
della Guardia di Finanza.
Appena più in là, verso sud-ovest, il Capo
Spartivento, estremo baluardo occidentale del
golfo di Cagliari, attira lo sguardo del

viaggiatore con un teatro di rocciose emergenze
granitiche, sovrastate dal faro.
L’attuale agglomerato di Chia si è sviluppato da
un villaggio medioevale, sorto non lontano dalla
torre, che apparteneva al giudicato di Cagliari,
curatoria di Nora. Caduto il giudicato
appartenne, nel 1258, al territorio dei Della
Gherardesca. Entrato poi nella disposizione dei
discendenti del conte Gherardo divenne un
Centro importante per la sua posizione
strategica. Quando dopo la conquista aragonese
fu immesso nel Regno di Sardegna, fu concesso
in feudo ai Boixadors che crearono, con la loro
scadente amministrazione, attrito fra gli
abitanti molti dei quali abbandonarono il paese.
Dopo la fine della prima guerra tra Mariano IV e
Pietro IV, il territorio di Chia fu concesso, nel
1355, a Francesco Marsell che lo cedette dopo
non molto a Manuele Entença. Alla fine, dopo
molteplici vicende il paese, occupato dalle truppe
arborensi, si spopolò. Durante il secolo XVIII, a
ridosso della torre, si stabilirono, prima
temporaneamente, alcune famiglie di pescatori.
Gli Scolopi vi impiantarono un’azienda agraria.
Arrivarono poi alcune famiglie di agricoltori,
venute dal territorio circostante che attivarono,
in orti e giardini ben curati, una produzione di
fichi che diventò rinomata. Il secolo XX segnò
l’epoca della svolta: con la bonifica, il paese di
ripopolò e cominciò una vera e propria rinascita
sostenuta dall’avvento del turismo.
Il patrimonio artistico, culturale e ambientale è
rappresentato dal valore dell’archeologia
segnata in modo esponenziale dalle rovine
dell’antica città punica di Bithia, ma anche
dalla bellezza del litorale, ricco di spiagge
e di stagni costieri, che si estende tra la torre
e Capo Spartivento per una superficie
di 400 ha, riserva naturale istituita
dalla legge regionale sui parchi.
C’è da dire anche, pensando a un suo futuro
sviluppo ambientale ed economico,
che il piccolo centro di Chia, luogo privilegiato
dove si è concentrata e diffusa una delle
più antiche civiltà della Sardegna, dista da
Domus de Maria appena 10 chilometri, da Pula
19 e 49 da Cagliari.                     Franco Fresi

Ittireddu si trova in una
posizione appartata a
qualche chilometro dalla
statale che unisce Mores a
Ozieri. Una delle colline
che la circondano, il
monte Lisiri, è un antico
vulcano. La maggioranza
degli abitanti, che oggi
sono poco meno di 600, si
occupava un tempo di
agricoltura; poi, come è
accaduto per molti altri
centri della regione,
l’hanno abbandonata
quasi del tutto per
dedicarsi all’allevamento
di capi ovini e bovini.
Tra le memorie del passato
sono curiose quelle
che riguardano il nome.
In origine era Iteri, come per Ittiri, altro
centro della provincia di Sassari.
Questo termine è dovuto, secondo Massimo
Pittau, alla presenza di legumi selvatici come
cicerchie o fagioli. Per distinguere i due
Comuni si faceva riferimento alla vegetazione
predominante: Ittireddu veniva chiamato

Iteri Fustialvu, “Pioppo”,
Ittiri Iteri Cannedu,
“Canneto”.
Nel territorio di Ittireddu
sono sparsi molti
monumenti archeologici –
domus de janas, nuraghi,
una fonte sacra, un ponte
romano – dei quali
l’Amministrazione
comunale ha promosso
nei decenni passati
lo scavo e la
valorizzazione. I reperti
sono stati raccolti
in un piccolo interessante
Museo civico,
che alla sezione
archeologica ne accosta
una etnografica, con gli
strumenti dell’antica

attività contadina e pastorale.
Al centro del paese, non lontana dalla
parrocchiale, si trova la chiesetta di Santa
Croce. Sino a qualche anno fa, parte
intonacata e tinta di bianco e parte in
abbandono e scrostata, aveva l’aspetto di un
qualunque oratorio di paese; è stato nel corso

degli anni Ottanta che un attento restauro,
compiuto nell’ambito della valorizzazione dei
beni artistici locali, ha rivelato la sua antica
origine e quindi il suo particolare interesse.
È apparso evidente infatti che si compone di
due parti: un primitivo impianto a croce greca,
che si può collocare intorno al VI secolo, al
quale è stata fatta in epoca più tardi (XI-XII
secolo) un’aggiunta, ossia l’allungamento di
uno dei bracci originari, che ne ha
trasformato la pianta in una croce latina.
La parte più interessante e articolata resta la
più antica, dove i bracci ancora visibili sono
movimentati da corpi aggiunti a forma di
nicchia; mentre al di sopra della parte centrale,
all’incrocio tra i due assi, non si eleva come in
altri casi analoghi una cupola, forse di troppo
difficile esecuzione per le maestranze locali, ma
un tiburio di forma rettangolare coperto da un
rustico tetto a due acque.
Tra i monumenti sparsi nel territorio ci sono
i resti di un ponte romano, Pont’Ezzu,
costruito per attraversare il rio Mannu,
che oggi segna il confine col territorio di Mores.
Restano due arcate, una più piccola a sesto acuto,
una più ampia a sesto ribassato. Si nota,
anche in queste poche rovine, la perfezione
della lavorazione, che era eseguita in resistenti
conci di basalto scuro. In basso si conserva
traccia dei rostri che dovevano rompere
il flusso dell’acqua alla base dei piloni, mentre
sono andati perduti nella parte alta il piano
di calpestio e i parapetti.        Salvatore Tola
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a cura di Manlio Brigaglia

P er i turisti che sbarcano nell’isola la nostra
regione non è solo un mix di spiagge e

discoteche. Molti si spingono nelle zone interne
per capire i misteri di una terra conosciuta solo
attraverso stereotipi. L’archeologia e le tradizioni
popolari svelano il volto segreto di una civiltà
millenaria ricca di sfumature e contaminazioni.
Alla molteplicità delle sagre popolari ancora vive
in Sardegna, che affondano le radici in epoche
lontane o recenti, ha dedicato un corposo libro
Gian Paolo Caredda. L’autore è noto soprattutto
per le sue ricerche su Cagliari (città dove è nato
nel 1931) e per opere che hanno un pubblico
affezionato di lettori. In questo volume, uno dei
primi della stagione editoriale del 2010, il suo
orizzonte si allarga all’intera isola. Il titolo
“Le sagre della Sardegna tra sacro e profano”
(Carlo Delfino editore) è molto esplicito.
Si vuole offrire agli isolani e ai turisti una ricca
mappa ragionata (con riferimenti storici e di
costume) delle feste popolari in bilico tra sacro e
profano, tra paganesimo e cristianesimo, tra
devozione religiosa e momenti ludici. Del valore di
queste manifestazioni l’autore parla nella densa
introduzione, dove scrive: “La Sardegna ha un
inestimabile tesoro, vecchio di millenni, che
tenacemente resiste all’assalto del tempo
soprattutto perché è l’uomo che non vuole
vederlo distrutto: il folclore. La sua
sopravvivenza, alla luce del consumismo

Al Teatro Eliseo
serata speciale in onore
di Tonino Puddu
A un anno dalla scomparsa, Nuoro ha reso omaggio a
Tonino Puddu con una serata al Teatro Eliseo. “Su
bolu ’e s’ammentu”, si leggeva nei manifesti affissi a
Nuoro dal centro alla periferia. E nel sottotitolo:
“Nois custa notte a tibe amus pessau, amus pessau
a ti fachere unu donu”, parafrasando un bel verso
della poesia-canzone di Tonino Puddu dal titolo
“Pro chi ti siat sa bida unu beranu”.
Quel “nois” sono, innanzi tutto, i suoi familiari.
Quel “nois” sono, poi, i suoi ragazzi, i componenti
il Coro Su Nugoresu. Ma quel “nois” sono anche
i tanti suoi amici fraterni e i numerosi ammiratori
del suo canto e della sua musica.
La serata è  stata presentata da Ottavio Nieddu.
Il buio della sala è stato rotto dal canto “Cantones de
pache e d’amore”, versi scritti dal poeta Franceschino
Satta, musicati da Tonino e cantati dal suo Coro.
La voce di Maria Giovanna Ganga ha recitato
versi stupendi che hanno fatto da cornice
alle varie foto-ricordo.
È stato riproposto un video col Duo Puggioni,
trasmesso anni addietro da “Sardegna canta”. Il
canto è arrivato al pubblico come una carezza, che è
diventato abbraccio intenso quando il Duo Puggioni,
sul palco, ha raccontato la tenera e forte intesa con
Tonino artista e con Tonino uomo. Sempre fiducioso
e riconoscente, nonostante la malattia l’avesse privato
della sua bellissima voce. E poi la danza e i colori dei
vari gruppi folk: dal Città di Tempio a quello di Desulo
e infine al Gruppo Su Nugoresu, il tutto alternato dai
canti del Coro Su Nugoresu e del Coro Montanaru,
diretti da Simone Dionigi Pala.
L’incontro si è concluso con “Nanneddu meu”
cantata dai Cori e da tutto un pubblico che, in piedi,
ha applaudito riconoscente e commosso, mentre sullo
sfondo del palco un bellissimo primo piano di Tonino
Puddu regalava a tutti un sorriso.      Rosalba Satta

Correva l’anno 2002 e, dopo un’accesa
discussione tra i membri della giuria, prevalse il
nome del vincitore. Prima della proclamazione
ufficiale, all’interno della sezione destinata alla
poesia, fu interpellato per telefono l’interessato.
Avrebbe avuto i cinquemila euro solo se avesse
partecipato alla premiazione con la sua presenza
a Villacidro. Per illustrare il libro al pubblico.
Il vincitore, anzi la vincitrice di quella sezione del
premio era la poetessa Alda Merini (che partecipò
con la raccolta di poesie “Magnificat”). Alda
Merini fu contenta della scelta della giuria.
Assicurò la sua presenza a Villacidro, senza fare
riferimento a possibili difficoltà o ostacoli.
Sta di fatto che il giorno della premiazione non
arrivò. Tutti l’aspettavano anche per conoscere
da vicino un personaggio che viveva sopra
le righe. Tra gli aneddoti che si raccontavano
sul suo conto, all’interno della giuria,
ce n’era uno particolarmente curioso.
E cioè che lei, più di una volta, aveva dettato
alla casa editrice le poesie per telefono.
Anziché mandare, come solitamente avviene,
un dattiloscritto o un dischetto.
Perché Alda Merini, che non navigava nell’oro,
rinunciò all’assegno del premio? Tra le versioni
ufficiali quella più credibile sarebbe questa. Lei
disse di essere andata all’aeroporto, per un volo
da Milano e Cagliari. Al momento di salire sulla
scaletta che l’avrebbe portata all’interno del
velivolo ebbe un attacco di panico.
Secondo la testimonianza di Neria De Giovanni,
che faceva parte della giuria del premio “Dessì”,
la Merini sia pure con un senso di angoscia
viaggiava in aereo. Le due ebbero modo
d’incontrarsi a Gela, in occasione di un premio di
poesia vinto dalla poetessa recentemente
scomparsa. La quale raggiunse questa località
della Sicilia con un volo da Milano,
accompagnata dell’addetto stampa della casa

Quando Alda Merini vinse il premio “Dessì”
editrice che aveva pubblicato il libro.
La De Giovanni aggiunge al suo ricordo
un particolare che stupì tutti i partecipanti
a quella manifestazione. Si era in piena estate
e la Merini portava pesanti abiti invernali.
Ovviamente nessuno chiese le ragioni
di quel look fuori stagione, con ogni probabilità
dovuto a ragioni di salute.
La Merini non protestò per la mancata
attribuzione del premio “Dessì”, perché sapeva
che una clausola del bando prevede testualmente:
“Per l’assegnazione del Premio è richiesta
la presenza dell’Autore vincitore, che ha diritto
al rimborso spese.” Forse a scoraggiarla dal
viaggio verso la Sardegna ci fu un’altra
circostanza. Cioè che lo spostamento in aereo
doveva compierlo da sola, senza che nessuno
l’accompagnasse. Come è noto, la paura di volare
viene attenuata quando si è in compagnia.
È un vero peccato che questa poetessa
abbia rinunciato a un soggiorno,
sia pure di pochi giorni, a Villacidro.
I luoghi e le persone che incontrava le ispiravano
versi che scriveva di getto. Così fecero
Gabriele D’Annunzio, Marino Moretti,
Salvatore Quasimodo e altri poeti sbarcati
nell’isola per un periodo più o meno lungo.
Anche se la Merini non venne a ritirare il
premio, il suo nome figura nell’albo d’oro del
“Dessì” per l’anno 2002, assieme a quelli di
Giuseppe Pederiali (sezione narrativa) e di Sergio
Zavoli (premio speciale della giuria). Fu
un’edizione, quella del 2002, particolarmente
affollata e con la partecipazione di scrittori e
giornalisti, di parecchie testate. Attratti dalle
figure dei vincitori del premio, una delle quali
(forse la più attesa) si bloccò davanti all’aereo
che doveva portarla in Sardegna. Regione
a lei sconosciuta e forse per questo in grado di
accrescere la sua ansia.                           G.M.

Quelle feste tra sacro e profano
Un nuovo libro di Gian Paolo Caredda sulle sagre della Sardegna

dei giorni nostri, potrebbe apparire anacronistica”.
In realtà lo spirito originale (fa notare Caredda) è
cambiato, mescolandosi a motivazioni turistiche,
solo in riferimento a grandi sagre, che attirano un
enorme pubblico e hanno una visibilità sui mezzi
d’informazione. Invece nelle sagre minori si sono
conservati riti e usanze del passato, in sintonia
con uno stile di vita immune da cedimenti nei
confronti della civiltà industriale.

In questo libro che sfiora le seicento pagine (ricco
di immagini fotografiche in bianco e nero), c’è un
censimento di tutte le feste popolari isolane.
Suddivise comune per comune, in ordine
alfabetico, mese per mese, con una parte
conclusiva dedicata alle sagre gastronomiche. Si
scopre così che ci sono feste paesane o cittadine
dedicate alla salsiccia, alle angurie, alla capra, al
pesce, alla vernaccia, al raviolo, al mirto, al
cinghiale, al fico d’India, alla pecora, al maialetto,
alle lumache, al prosciutto, ai malloreddus, al
muggine, alle anguille, al pomodoro, al miele, al
granchio, alla castagna, al carciofo.
Questa semplice rassegna di cibi tematici,
attorno ai quali se ne trovano altri, dimostra
la ricchezza straordinaria che riguarda
i costumi delle sfilate, i riti in onore del patrono
o dei patroni locali, le altre usanze autoctone
legate a una civiltà contadina e pastorale
che resistono alle chimere della modernità.
Il libro di Caredda non nasce solo da una ricerca
puntigliosa effettuata su fonti scritte degne di
affidamento. Il più delle volte alle sagre di cui
parla ci è andato di persona, in un lungo arco di
tempo. Per motivi legati al suo lavoro e per il
gusto di vedere da vicino manifestazioni dove lo
spirito religioso si mescola a matrici pagane
riconducibili al ciclo delle stagioni. Attraverso
questo libro si percorre la storia della Sardegna,
dai tempi andati al presente. Si nota anche che
ogni centro si configura come una microetnia,
con tradizioni e modi di vita originali.
Ultima avvertenza: prima di mettersi in viaggio
per una sagra più o meno distante, accertarsi
che le date non siano state modificate. Succede,
per svariati motivi.              Giovanni Mameli
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Come la vita continua
D i fronte al fiorire e moltiplicarsi in

Sardegna dei premi di poesia ci sono
stati studiosi ed esperti che hanno
riconosciuto il ruolo che queste
manifestazioni hanno per la crescita
intellettuale della popolazione. Il grande
archeologo Giovanni Lilliu ha scritto ad
esempio che grazie ad essi «la gente si
riconosce ancora in se stessa, nella sua
storia, si può incontrare, parlare e lottare,
sia pure con le armi della fantasia e del
cuore, per la propria sopravvivenza come
individui e popolo liberi».
Tra le persone che hanno usufruito
di questa corrente, come una scuola
itinerante da un comune all’altro,
c’è il poeta Dante Erriu di Silius.
Racconta di aver avuto sin da ragazzo
una certa inclinazione alla poesia, tanto
che il padre lo apostrofò una volta con
questi due versi: «Tre’ donus t’a donau
sa natura Danti: / traballu, poesia,
assimbillanza de nonnu». Ma gli
mancava una migliore conoscenza
della lingua, della grammatica,
della metrica, e la necessaria apertura
verso gli autori moderni.
Tutto questo è divenuto possibile da
quando, nel 1991, anche Silius entrò nel
“giro” con la fondazione del premio
letterario “Santa Barbara”, che da allora
viene regolarmente celebrato ogni anno.
Dante ha potuto così affinare la sua

vocazione, confrontarsi con altri poeti e,
partecipando ai concorsi di altri paesi,
distinguersi e acquistare maggiore
sicurezza nell’impiego delle proprie
capacità espressive.
È stato così che, dopo tanti anni di
paziente applicazione, ha potuto
raccogliere i suoi versi in un volume,
che si intitola Umbras antigas e si apre
con scritti degli amici Peppino Congiu
e Raffaele Piras (costa 12,50 euro
e può essere richiesto all’autore,
tel. 070.858252).
Tra una poesia e l’altra sono state inserite
numerose fotografie, attraverso le quali
conosciamo l’autore e la sua numerosa
famiglia, il suo paese, momenti della vita
e del lavoro d’un tempo. Perché questa
è la materia che ha dato nutrimento alla
sua mente: il suo intento è stato, mano
mano che affinava la scrittura,
raccontare come si svolgeva la vita sua e
dei suoi cari nel paese in cui ha trascorso
tutta la vita, e al quale è molto legato.
Sembrano motivi semplici, elementari, ma
sono in realtà il centro dell’esperienza e
della riflessione di ogni uomo.
Dal libro di Dante riportiamo due
sonetti, uno dedicato a Silius, l’altro
all’antico lavoro del contadino; e
facciamo seguire altri versi sugli affetti
familiari e i grandi valori, la Sardegna
e i mille doni della poesia.

A Silius, bidda mia
A peis de Pitzuibas ses sa sovrana
faci a soli ses posta bidda mia,
sa prus arta ’e sa zona ses nodia
su bantu po sa genti paesana.

Tui de àcua ses rica ses funtana,
si donas lati e fruta saboria;
amanti ses di cantus e poesia,
Silius, ses donosa e ses umana.

Collocàda gei t’iant in custa artura
de pagus pranus in zona pedrosa
cun s’intragna de mineralis prena.

Ses amanti de festas e cultura,
cun s’umili ses sempri generosa
ca bivis de su pagu e ses serena.
                                  Dante Erriu

Aiò massaiu
Aiò massaiu ghetaddu su ranu
inter is bratzus de mama natura,
coment’e candu de primu mangianu
cun bellu amori faìast aradura;

sinnàsta tula in costera e in su pranu
chena de timi ne bentu o strasura:
ghetàsta lori cun dìliga manu,
finas a messa tenendiddi cura.

E candu prena furiat sa cabitza,
totu cuntentu, po fin’e in sa mola
sa farra nida calàt che una mitza.

Oi no nd’agatu de ranu in moìtzu
ca s’est primada cust’orta s’argiola:
e a juu no pongu nemmancu sportìtzu.
                                            Dante Erriu

I più bei monili
Cinquant’anni di matrimonio

L’ieri si è spento, denso di ricordi;
del calendario i fogli strappati
si sono susseguiti e sono andati
così tant’anni da quando agli esordi

timidamente ed anche un po’ arrossendo,
guardandovi negli occhi, un sentimento
vi incatenò, così come fa il vento
che in vorticose spire va avvolgendo.

I fotogrammi scorrono veloci
sullo schermo del tempo, e molte voci
vi esalano nel cuor, primaverili:

virgulti in fiore, teneri vagiti,
gemme d’avorio che i più bei monili
sono stati per voi preziosi e ambiti.
                                        Elio Veccia

La pace
Chiediamo la pace sulla terra
per non subire più la guerra.
Nessun giovane sia più disposto a partire
rinunciando agli anni più belli per soffrire,
lasciando la mamma sola
che ignara aspetta che possa ritornare.

Diciamo no alla guerra,
a tutti i governanti della terra,
a quelli che fanno a gara
per avere armi più potenti
lasciando vivere la gente nella fame.

Non riempitevi la bocca con la parola pace
se avete nella coscienza il rimorso
per i bambini che muoiono di fame.
Pace vuol dire amore, lavoro, libertà,
non armi atomiche o missili micidiali.

Giovani della terra diamoci la mano
seminando la pace
se vogliamo salvare la vita.
                                   Laura Deroma

Sa nostalgia
Sa Sardigna, terra mia,
non la poto ismentigare,
sempre pensende a torrare
suffro tanta nostalgia.

A terra istraniera
pro trabagliu so partidu,
penso su nadale nidu
e sa bonesa costera.

Momterasu, in logos mios,
partini sas broccas pienas,
bundan assai sas venas
currene cristallinos rios.

Sento ca che so lontanu
dae s’abba cristallina,
parede una meighina
su malaidu torrat sanu.

Non pius cudd’armonia,
sos tintinnos de masones,
in sos buscos sos puzones
cantana bella melodia.
             Costantino Bussu

Logos de Sardigna
Sardigna dechida e gloriosa,
su monte de Limbara e Gennargenrtu,
Logudoro, Gallura e Campidanu.

Sa famosa cittadina de Oristanu
est issa sa regina armoniosa,
Oristanu cittadina famosa
est issa s’armoniosa regina,
Oristanu sa famosa cittadina
est sa regina de cussa pianura.

Sardigna dechida e gloriosa,
su monte de Limbara e Gennargentu,
Campidanu, Logudoro e Gallura.

Tantu bella ti at fattu sa natura,
tue ses un’ispantui in ogni trattu,
tantu bella sa natura ti at fattu,
in ogni trattu tue ses un’ispantu,
sa natura ti at fattu bella tantu,
ses tue s’isola de su tesoro.
                         Giovanni Palmas

Cancellos ispalancados
Sa primavera rosas e gravellos
nos presentat e sempre profumados,
ei su giornale foglios riservados
tenet pro poesias e versos bellos;
ca isperana de esser cuntentados
in poesia attores novellos
e giustu a issos puru sos cancellos
chi enzana calchi orta ispalancados.
A niunu lassedas a disagiu
bois ch’azis sas giaes a manizu
o amigos de sa redatzione.
A mie puru aperire su passaggiu
torrade ca emigrados a disizu
sun de ’idere sa mia cantone.
                         Pasquale Corrias

Tue poesia
Ses arrivada, coment’isettaia,
in d’una die serena, isperada,
che perla de oro pregiada
t’appo in coro e mente custoia,
ca in bezzesa sentza tue vivia
in cust’isola bella e isfortunada,
ma tue m’as torradu in giovania
e dadu novellu briu e fantasia.
Deo no cherzo apparire ciapinu
e po custu no pretendo meritu,
ma chi est privu de donu in sintonia
a narrer che poeta est unu mitu,
ca prima o poi andat in declinu
ma tue ses immortale, o poesia.
                                    Tiberio Vacca

Sa fortza de s’amicitzia
Ca seu amanti de s’amicitzia
cun su versu mi dilettu
cumponendu su sonettu,
e mantengu sa car’amicitzia.

Po cantu sa menti e’ clara
mi dilettu freccuenti
cun manu, rima, versu e menti
e s’amicitzia mantengu cara;

e allontanu sa pigritzia
coltivendu sa favella.
Ammiru sa bell’amicitzia

e da tengu po amorosa bella,
s’amicitzia e rima costanti
mi favoriscit arrima e favella.
                      Giuseppe Tuveri

Tzertos versos
A Salvatore Tola

Non ti lamentes, o caru Barore,
si nos semus sos betzos ribellados,
non creo d’esser tottus suppressados
dae su tempus, pro s’edade mazore!

Su fatt’est solu chi faghen orrore
tzertos versos chi bi sun pubblicados:
ispatziu si diat a sos emigrados
ma su nessi si b’at calchi valore.

Bido puru ch’alcunos s’offendene
si no raggiunghen sas bramadas metas
in su sardu mensile ch’attendene:

ottavigheddas malas, incumpletas
mandan, chi nudda nde cunprendene,
però, sos tristos, jà si crene poetas!
                                    Edoardo Turnu

Sos ringratziamentos
Ti ringratzio tantu Otieri
pro s’ottimu cuncursu de poesia,
e ringratzio puru sa giuria
chi m’ana premiadu volenteri.

E ringratzio su “Sardu Messaggeri”
ch’at iscrittu mesa pagina tottu mia,
e ringratzio sos chi m’ana simpatia
in Sardigna e in logu furisteri

S’educatzione m’at ispintu
de fagher custos ringratziamentos
in custu meu sonette fioridu.

Non m’illudo d’esser poete distintu
però bi ponzo tottu sos sentimentos
ca so appassiond’a custu sentidu.
                                Berteddu Craba

Sa dispedida
O cara terra mia incantadora
a t’ider como no potto torrare,
lontanu so, restadu a ti pensare
cun vanos sentimentos in su coro,
solu a bi pensare m’addoloro
a m’ider de continu isconfinadu.
Cantu m’attristat custu resultadu
e custa mala sorte incrudelida,
pro cantu so restadu tota vida
cun tegus solu in su pensamentu.
Ma tue cara terra ten’ammentu
totu su chi ti naro rassignadu,
ca solu tue in tempus passadu
m’as dadu piagheres e cuntentos.
Atzetta custos mios cumprimentos
che perlas de lentore in beranu,
narami solu chi no est invanu
totu su ch’apo fattu in sa vida.
Ma cando ’enit s’ultim’arveschida
non mi lesses ancora in terr’anzena,
gai podes truncare sa cadena
ligada da feudos tirannos...
                                       Foricu Paba
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PAVIA

Rinnovato il direttivo
del circolo “Logudoro”
Gesuino Piga è stato riconfermato presidente del
Circolo culturale sardo “Logudoro” di Pavia dal
Consiglio direttivo eletto nelle votazioni del 13 e il 14
marzo. Il Consiglio direttivo si è riunito il 18 marzo
per procedere all’attribuzione delle cariche sociali
per il triennio marzo 2010-marzo 2013.
Insieme a Piga sono stati riconfermati il vicepresidente
vicario, Paolo Pulina, e il tesoriere Mario Deiana. Ad
Angela Congiu, “storica” responsabile delle donne, è
stata conferita anche l’altra vicepresidenza.
Riconfermato anche Mario Chessa, che affiancherà
il nuovo eletto, Angelo Marche, nel coordinamento
delle attività ricreative. Gli altri nuovi eletti sono:
Davide Cicu (responsabile giovani e sito Internet),
Gesuino Dente (responsabile dei locali),
Maria Elena Cuccu (segretaria).
Il circolo di Pavia è stato costituito nel 1982 e si prepara
a festeggiare il 30° anno di attività. Il suo primo
presidente, Filippo Soggiu, è stato riacclamato
presidente onorario dall’assemblea dei soci.
Il collegio dei probiviri è composto da Antonio Masala
(presidente), Francesco Finà e Giovanni Pisu.
Il collegio dei revisori dei conti è formato
da Giovanni Spanu (presidente), Armando Mura
e Gian Paolo Sirigu.

Già nell’ottobre 2008, in occasione del trentennale
del circolo, era stata proposta una serata teatrale
con la compagnia filodrammatica di Barumini.
L’iniziativa aveva riscosso molto successo e per
tale motivo anche nel 2009 il Consiglio Direttivo
del circolo “Domo Nostra” di Cesano Boscone ha
voluto riproporre una serata di teatro in limba.
Per l’occasione sul palcoscenico del “Teatro
L. Piana”, sabato 5 dicembre, si è esibita la
compagnia teatrale “Posarrincumpangia” di
Tratalias, composta da Maria Teresa Garau,
Mauro Lai, Anna Carmine Atzori e Sandra Cardis.
Per la compagnia teatrale si è trattato del
battesimo fuori dall’Isola. Infatti per la prima
volta si sono esibiti in un teatro vero e proprio
davanti ad un pubblico numeroso, che ha
esternato il proprio gradimento con sonore risate.
I testi scritti da Maria Teresa Garau descrivono
con esilarante sapienza alcuni personaggi e
situazioni comico-grottesche che ben
rappresentano la vita quotidiana. I titoli delle
scenette indicano e anticipano le situazioni
comiche interpretate: “Tziu Ernesto e la moglie
nel traffico”; “Il primo pacco per Ivaldu emigrato

CESANO BOSCONE

Serata teatrale in limba al circolo “Domo Nostra”
Ripetuta con successo un’iniziativa cominciata nel 2008 - Il debutto di una compagnia di Tratalias

in Germania”; “Cosa leggia sa beccésa!”;
“La cantante Nilla Coccoi”, solo per citare
alcuni esempi.
La compagnia “Posarrincumpangia” è attiva da
poco più di un anno ma ha dimostrato di sapere
tenere la scena ed anche improvvisare.
La scenografia, estremamente essenziale,
è stata improvvisata con poche cose e con la
collaborazione di parenti ed amici da anni emigrati
in continente in paesi nelle vicinanze di Cesano
Boscone, che hanno fatto sentire la loro calorosa
presenza tra il pubblico.
La compagine di Tratalias ha preso forma e corpo
da un’idea di Sandra Cardis dopo aver visto
all’opera Maria Teresa Garau “proporsi negli
ospedali per portare agli ammalati non solo
solidarietà ma anche un po’ di buon umore”.
Ambedue svolgono la propria attività lavorativa
nella sanità isolana: a loro si sono affiancati
Mauro Lai – anch’egli operatore sanitario – e
Anna Carmine Atzori, casalinga. Attualmente
la compagnia oltre ad esibirsi nelle strutture
ospedaliere ha ampliato i propri orizzonti
con esibizioni nelle piazze paesane.

I l Consiglio Nazionale della Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia si è riunito a

Milano con i delegati dei circoli degli emigrati di
tutta Italia sotto la presidenza di Serafina Mascia,
vicepresidente vicario, subentrata a Tonino Mulas
che si è autosospeso in quanto candidato alle
elezioni regionali in Lombardia.
Dagli interventi sono emerse speranze e
aspettative per la prossima riunione della
Consulta che si svolgerà il 16 aprile, dove
congiuntamente all’Ufficio di Presidenza guidato
dall’Assessore al Lavoro Franco Manca, verranno
definiti e messi a punto il Programma Annuale
2010 e il Piano Triennale 2010-2012.
Nel corso della riunione di insediamento della
nuova Consulta, il 12 dicembre, l’Assessore ha già
indicato alcune delle linee programmatiche che
intende perseguire. In particolare ha indicato
come prioritari gli interventi a favore dei giovani.
Il cambio generazionale è sostanziale per il

MILANO

Emigrati in attesa dell’incontro
in Consulta previsto ad aprile
Il direttivo nazionale della Fasi coordinato da Serafina Mascia

prosieguo dell’operosità dei circoli:
un occhio di riguardo quindi alle nuove leve
che vivono soprattutto all’estero sia per lavoro
che per studio. Sotto i riflettori anche
il settore dell’informazione, oggi in mano
allo storico “Messaggero Sardo”, presente
nelle case degli emigrati da diversi decenni
in versione cartacea. Il giornale è da qualche
anno anche in internet. L’assessore Manca
ha fatto sapere che è essenziale riformare
il sistema, puntando magari sulle nuove
tecnologie mediatiche in modo tale
da assottigliare il processo cartaceo.
Ha anche ipotizzato la riduzione delle
pubblicazioni annuali da undici a quattro.
Ipotesi che ha suscitato la contrarietà del
responsabile dell’Informazione FASI, Paolo
Pulina. Disappunto condiviso da tutti i sardi

emigrati (soprattutto quelli di una certa età e
quelli che vivono fuori dall’Italia), che
percepiscono nella versione cartacea, uno storico
strumento d’informazione imprescindibile per
avere uno specchio fedele sugli accadimenti sardi.
Sollevata da Manca poi, la tematica che riguarda
le risorse che vanno girate ai circoli sulle quote
fisse per le sedi. Una questione questa,
che ha aperto a Milano un acceso dibattito
in virtù del fatto che ogni singola realtà
è difficilmente accostabile ad altre situazioni
e l’argomento va gestito con cognizione
di causa nell’incontro di aprile a Cagliari.
Nel frattempo Serafina Mascia ha elencato, prima
dell’approvazione del bilancio della Federazione,
tutti i progetti regionali realizzati dai circoli
italiani nel 2009 e nel primo trimestre 2010: in
rapida successione vanno ricordati gli undici
convegni in ricordo di Giovanni Maria Angioy; il
2009 è stato l’anno “de sa Limba” e in Italia si

sono svolte ben 21 manifestazioni. Riferendo sulle
“Settimane Sarde”, nel 2009 si sono svolte
a Piacenza, Verona e Alessandria. A Roma,
due imponenti manifestazioni con il “Gremio”:
per ricordare Pino Melis la prima e il convegno
sulla “continuità territoriale” la seconda.
Di ampia portata anche il progetto internazionale
“Concerto per due Continenti” con Eliana Sanna:
sedici le tappe che hanno coinvolto oltre all’Italia,
i circoli dell’Argentina, con date anche in Francia,
Belgio, Olanda e Svizzera.
Il programma per commemorare “San Giorgio
di Suelli” ha implicato cinque circoli.
Appena conclusosi con la Bit a Milano, il progetto
della “Valle del Flumendosa” per promuovere le
zone interne della Sardegna e in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura “Mannigos de
memoria” di cui ha estesamente ragguagliato
Simone Pisano, curatore principale del lavoro.
Bruno Culeddu, a sua volta, ha relazionato sul
progetto “Fratelli d’Italia” per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia celebrato per immagini.
Filippo Soggiu, presidente Emerito della F.A.S.I. e
responsabile del settore trasporti, ha aggiornato
sull’andamento del Centro Servizi F.A.S.I. -
Eurotarget, che fra l’altro nel breve si doterà di
un sito innovativo. Resoconto esaustivo poi dei
rapporti con i vari vettori del trasporto. Contesto
ingarbugliato con Alitalia nel settore aereo, che ha
in sostanza disconosciuto la “continuità
territoriale” agli emigrati privandoli di ogni
agevolazione. La F.A.S.I., in merito, da diverse
settimane ha fatto intendere la sua insoddisfazione
tramite i giornali, rivolgendo appelli sia alla
Regione Sardegna sia allo Stato italiano. Rimane
in piedi, tuttavia, la convenzione con Meridiana,
che riconosce sconti ai sardi emigrati sino alla
terza generazione. Bailamme nel settore navale
dove si è in attesa dell’evolversi della situazione
con Tirrenia, in imminente privatizzazione e con
Moby Lines, che sembra “riaprire” qualche
spiraglio per il mondo dell’emigrazione dopo un
2009 in cui i rapporti si erano pressoché chiusi.
Per contro, è accresciuto il dialogo con “Grandi
Navi Veloci” che discerne tariffe agevolate ai soci
F.A.S.I. per tutto l’anno. La giornata a Milano,
si è concretata, infine, con il riconoscimento
del circolo di Rignano Flaminio intitolato
ad “Andrea Parodi”.                         M.P.
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P aolo Contis, presidente dei circolo sardo di
Bologna ci ha lasciato l’8 marzo di quest’anno.

Era malato da anni e nell’ultimo mese il suo stato
di salute è peggiorato irrimediabilmente.
Per Paolo, le parole di circostanza sono davvero
dure da esprimere. Inutile dire che era conosciuto
e apprezzato da tutti i soci del circolo e tutti lo
ricordano con grande affetto. Era nato a Furtei,
quella che lui sorridendo chiamava “la città
dell’oro” della Sardegna. Un paese al centro di
uno dei tanti sperperi di soldi regalati ad una delle
solite e fantomatiche società straniere che in
Sardegna hanno sempre trovato appoggi
interessati. La Gold Mining era approdata a
Furtei dicendo di aver trovato fra quelle basse
colline che la circondano uno dei giacimenti d’oro
più importanti al mondo. Le promesse di posti di
lavoro non si sono di certo sprecate. Sta di fatto
che quella vicenda è finita con 45 operai a casa e
un disastro ambientale, in termini di
inquinamento, di proporzioni gigantesche: si parla
infatti di una spesa di 37 milioni di euro per la
sola bonifica. Di queste cose Paolo Contis parlava
molto e il suo giudizio era sempre lo stesso: “Ogni
volta che in Sardegna capita una disgrazia come
quella, l’emigrazione aumenta. Le macerie che
lasciano questi fantasmi industriali creano solo
una grande voglia di andarsene”.
Paolo era nato in Sardegna nel 1962 ed era
sbarcato a Bologna molto giovane a lavorare
nell’edilizia. Faceva il carpentiere. Senza retorica,
bisogna dire che sul suo lavoro era molto
rigoroso: perché il lavoro che aveva scelto era di
quelli duri, dove all’esperienza bisogna sommare
una grande sensibilità e una grande intelligenza.
E a Paolo quel lavoro calzava bene, tanto che dopo
un po’ di anni era riuscito a mettere in piedi la
sua impresa artigiana specializzata che, oltre a
lui, dava lavoro ad una squadra di 5 operai.
Il suo impegno nella nostra associazione risale
alla fine degli anni Settanta. Ancora molto
giovane, a neanche vent’anni, cominciò a
frequentare il circolo. Dava una mano e se si
aveva bisogno lui era sempre presente. Negli anni
Novanta è stato eletto per la prima volta
presidente. Lo fece con impegno e tutti gliene
furono grati. I nostri circoli hanno molti pregi ma
anche difetti e per superarli ci vuole non solo
pazienza ma voglia di andare comunque avanti.

BOLOGNA

In memoria di Paolo Contis
Paolo per questo andava bene: sempre calmo,
sapeva prendere decisioni ponderate con
sensibilità e delicatezza. Era un uomo giusto e
tutti glielo riconoscevano.
Dopo quella prima esperienza, Paolo ha lasciato
l’incarico di presidente ad altri. Ma senza mai
allontanarsi dalle responsabilità: per molti anni
è rimasto nel consiglio direttivo e ha continuato
a dare il suo contributo serenamente. La sua è
stata sempre una presenza costante. Quando c’era
bisogno non era lui quello che mancava.
Uno dei suoi pensieri fissi era che il circolo doveva
sforzarsi ad intercettare “l’altra emigrazione
sarda” presente a Bologna, formata in massima
parte da giovani, che in questa città da sempre
sono venuti per studiare. Bologna non solo
ha la più antica università d’Europa ma,
con i suoi 120 mila iscritti, risulta la più
frequentata dell’intera penisola.
E in questa università la presenza della nostra
comunità si è sempre fatta sentire : basta
ricordare Antonio Cicu, fondatore nel 1926 della
facoltà di giurisprudenza. Ma anche, Francesco
Delitala, per anni direttore del grande centro
europeo di ricerca ortopedico Rizzoli, considerato
uno dei grandi geni dell’ortopedia.
Paolo Contis, sia da presidente che da consigliere
ha sempre cercato di mettere in comunicazione i
diversi spezzoni della nostra emigrazione in questa
città. Qualche volta ha fallito, ma molte volte ha
portato a casa grandi risultati. Paolo, ogni anno
trascorreva una parte delle sue ferie in Sardegna.
Aveva ancora molti parenti e numerosi amici con i
quali si incontrava regolarmente. Come per molti
di noi, il suo sogno era di riuscire un giorno a
ritornare al suo paese. Ma non è andata così. Il
brutto della vita per lui è arrivato molto prima del
previsto. Fino all’ultimo, fino a quando la sua
malattia glielo ha permesso, ha frequentato il
circolo svolgendo con tranquillità il suo impegno
di presidente. Non parlava mai della sua malattia,
non gli piaceva disturbare più del dovuto.
Ha voluto andarsene senza strepiti, avendo ben
chiaro che il senso della vita sta anche in questo.
A tutti noi è dispiaciuto e vogliamo che sua figlia
Tiziana lo sappia. Non cambierà il suo dolore,
ma speriamo che per lei sia importante sapere
che di suo padre non ci dimenticheremo.

Il Circolo Sardegna di Bologna

Il primo appuntamento di Su Nuraghe Film 2010,
Sabato 16 gennaio, è stato con “Furriadroxus”,
un cortometraggio prodotto dall’ISRE, l’Istituto
Superiore Regionale Etnografico della Sardegna,
presentato da Federica Pilloni.
Furriadroxus – spiega Federica Pilloni – è una 
versione stereo dello stesso angolo di Sardegna:
da una parte i turisti “padani” che vengono
a stendersi al sole che non hanno nella loro terra
e dall’altra il mondo degli ultimi abitanti
di un paese sempre meno popolato.
Da una parte le famiglie che vanno in spiaggia per
staccare dalla monotonia della loro vita lasciata a
casa – osserva Federica Pilloni – dall’altra uomini
soli nelle loro case, ma uniti nel loro Malfatano,
che continuano a lavorare come solo sanno fare
perché gli unici maestri che hanno avuto sono
stati i loro padri e i loro nonni.
Continuano a mettere in pratica nel loro lavoro

BIELLA

“Furriadroxus” apre il ciclo di Su Nuraghe Film 2010
Quello che solo un’isola nell’isola ti sa insegnare

quell’arte della pazienza che solo un’isola
nell’isola ti sa insegnare, quando a dividerti non
è il mare ma i muretti a secco in lontananza che
delimitano il tuo mondo e che lo dividono anche
da quella spiaggia che diventa tanto popolata
quanto nemmeno Malfatano è mai stato.
Propensi ancora a credere a delle promesse
di essere portati in un posto ancora più caldo
e meno ventilato come Pantelleria oppure
a raccontare una storia di diavoli e santi,
di quelle che i nonni raccontavano
per intrattenersi la sera attorno al focolare.
Tanto da imparare nelle tradizioni: dai pomodori
secchi all’arte di forgiare coltelli tanto belli
quanto affilati, dall’arte del formaggio
al saper suonare l’organetto, e nello stile
di vita che permette ad un 83enne di andarsi
a fare il bagno, a Ferragosto, dove nessun altro
riesce ad arrivare!

VERCELLI

Rinnovato il direttivo
del circolo “G. Dessì”
Galdino Musa è stato rieletto presidente del circolo
“Giuseppe Dessì” di Vercelli. Il Consiglio direttivo,
scaturito dall’assemblea dei soci che si è tenuta il 31
gennaio nella sede del circolo in Corso Papa Giovanni
Paolo II, si è riunito il 12 febbraio per l’affidamento
delle cariche sociali.
Musa sarà affiancato da Armando Pisu (vicepresidente
vicario), Mariuccia Pisu (vicepresidente), Domenica
Zucca (segretaria), Maria Teresa Usai (tesoriera)
e dai consiglieri Mario Flore e Daniele Innocenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Paolo
Ferraris (presidente), Gianni Salmin e Piero Guarco.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da Giorgio Sanna
(presidente), Anacleto Ecca e Antonello Era.
Il circolo di Vercelli è stato costituito nel 1995
con il nome di “Sa Rundine”.

CINISELLO BALSAMO

Rinnovato il direttivo
del circolo A.M.I.S.
Carla Cividini Rocca
confermata presidente
È stato rinnovato il Consiglio Direttivo del circolo
A.M.I.S. (Alleanza Milanese Immigrati Sardi) di
Cinisello Balsamo per il triennio 2010-2013.
Presidente è stata confermata Carla Cividini Rocca,
che sarà affiancata da Maria Mura (vicepresidente),
Salvatore Carta (tesoriere), Massimiliano Perlato
(segretario) e dai consiglieri Giuseppe Cancedda,
Ferdinando Celsi, Angelino Cerchi, Felice Corda,
Mario Croci, Antonia Cubeddu, Paolo Fraci,
Ignazio Floris, Rocco Ierovante, Salvatore Martis,
Nicolò Mura, e Michele Musci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Gavino
Luzzu (presidente), Mario Carta e Antonio Galleri.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da Ignazio Cocco
(presidente), Marco Tuveri e Roberto Casu.
Il sodalizio che quest’anno festeggia i 40 anni di
attività, ha già programmato le manifestazioni più
importanti per promuovere la Sardegna sotto i suoi
molteplici punti di vista. L’appuntamento più
importante si terrà il 2 maggio quando l’AMIS,
in collaborazione con gli altri circoli degli emigrati
sardi della Lombardia, organizzerà
a Cinisello Balsamo “Sa die de sa Sardigna”.

PIOSSASCO

Rinnovato il direttivo
del circolo “Su Nuraghe”
Roberto Piras è stato riconfermato presidente del
circolo “Su Nuraghe” di Piossasco. Il Consiglio
direttivo, eletto dall’assemblea dei soci tenutasi
nella sede del circolo il 27 febbraio, si è riunito il 5
marzo per la distribuzione delle cariche sociali.
Piras sarà affiancato da Antonio Mascia
(vicepresidente), Davide Bua (tesoriere), Emanuele
Mulas (segretario) e dai consiglieri Giuseppe Baduena,
Giorgio Mereu e Francesco Cruccas.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto
da Raimonda Carta (Presidente), Bachisio Nieddu
e Rita Maglione.
Il Collegio dei probiviri è costituito da Pietro Dessì
(presidente), Emilio Pisu e Efisio Mascia.
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I circoli culturali sardi “Logudoro” di Pavia
e “Sardegna” di Como hanno promosso una “Giornata

di studi in onore e in memoria di Francesca Sanna Sulis
(1716-1810), imprenditrice, donna, sarda”. Enti
patrocinatori sono stati: l’Assessorato del Lavoro della
Regione Sardegna, la Federazione delle Associazioni Sarde
in Italia (FASI), la Presidente del Consiglio regionale della
Sardegna; per Pavia: l’Università, la Provincia, il
Comune, la Camera di Commercio, la Prefettura.
L’iniziativa si è tenuta sabato 6 marzo nell’Aula Foscolo
dell’Università degli Studi di Pavia.
I lavori del convegno, dedicato, a duecento anni esatti

PAVIA

Giornata di studi su Francesca Sanna Sulis
nobildonna sarda grande imprenditrice
Per iniziativa dei circoli “Logudoro” e “Sardegna” di Como in occasione
del bicentenario della morte

dalla morte, alla nobildonna che nel Settecento
introdusse in Sardegna le piantagioni di gelso,
l’allevamento dei bachi e la produzione della seta, si
sono articolati in due sessioni. Durante i lavori della
mattinata, riservati alle problematiche delle pari
opportunità e al ruolo delle donne nell’imprenditoria e
coordinati dal presidente del circolo “Logudoro”,
Gesuino Piga, sono intervenuti l’assessore provinciale
al Turismo ed Attività termali Renata Crotti; Paolo
Cristin, presidente del circolo sardo di Como; Salvatore
Piu, sindaco di Muravera, paese natale della Sanna
Sulis; Liana Bilardi e Rosaria Floris, dell’associazione
“Francesca Sanna Sulis” di Cagliari; Pierangela Abis,
presidente del Circolo sardo di Milano e coordinatrice
delle donne della FASI; in chiusura ha portato il suo
saluto e il suo contributo alla discussione il sindaco di
Pavia Alessandro Cattaneo.

Dopo l’intervallo per il buffet, il dibattito è ripreso nel
pomeriggio con le relazioni di Simona De Francisci,
consigliere della Regione Sardegna, e di Rita Corda,
presidente della commissione Pari Opportunità della
provincia di Cagliari (entrambe hanno potuto raggiungere
Pavia solo nel pomeriggio a causa di un improvviso
sciopero mattutino di Meridiana). Hanno quindi preso la
parola Pier Paolo Fois, sindaco di Quartucciu, paese in cui
la Sanna Sulis impiantò laboratori per la lavorazione della
seta attrezzati con telai moderni; Giovanni Orsenigo, in
rappresentanza del Museo didattico della seta di Como;
Clementina Rovati, del museo di storia naturale

dell’Università degli Studi di Pavia, che ha svolto
una relazione su “Lo scienziato Agostino Bassi
(Lodi 1773-1850), allievo dell’Ateneo pavese,
nella storia della bachicoltura”.
Ha concluso il convegno Lucio Spiga, giornalista e
scrittore, autore della monografia (Selargius, Edizioni
Workdesign, 2004) che ha fatto scoprire l’eccezionale
personalità di Francesca Sanna Sulis, nata nel 1716 a
Muravera, sposata nel 1735 con Don Pietro Sanna Lecca
(giureconsulto, autore dei pregoni per i re di Sardegna).
Sanna Sulis sviluppò nel Settecento pionieristiche attività
in campo culturale, sociale e imprenditoriale. Alle giovani,
prima di impiegarle nei laboratori, volle che venisse
impartita una specifica istruzione professionale.
A Muravera e Quartucciu furono istituite scuole
professionali con piani scolastici di formazione di base
per le fanciulle, che potevano apprendere le tecniche
di tessitura da docenti provenienti dalle zone
economicamente più sviluppate dell’Italia. La generosità
di Donna Francesca si manifestava anche nel momento
in cui le giovani convolavano a nozze:
come regalo ricevevano un telaio in dote.
La seta prodotta nei suoi stabilimenti tessili era
particolarmente apprezzata in Piemonte e in Lombardia (a
Como in particolare). Donna Francesca produceva una
seta di qualità superiore, richiesta a più riprese in notevoli
quantità dai commercianti comaschi. Il segreto di questo
pregio stava probabilmente nel clima favorevole relativo
al mese della schiusa dei semi, fra il 20 e il 25 di marzo,
mentre nelle regioni a temperature più basse la schiusa
si verifica più tardi, tra il 15 e il 20 di aprile.
Nel 1808 Donna Francesca Sanna Sulis donò tutti
i suoi beni alla comunità di Muravera con l’incarico
di amministrarli per il presente e per il futuro
a favore dei poveri.
Alla sua morte (1810) i suoi successori nell’attività
aziendale abbandonarono i fruttuosi rapporti
con le regioni dell’Alta Italia.
In chiusura del convegno è stato fatto appello
perché la Città di Cagliari intitoli una via alla Sanna Sulis.

P. P.

GALLARATE

Zeppole da Narbolia
per il carnevale gallaratese

 
Grande successo del gruppo della Pro Loco di Narbolia
al carnevale Gallaratese, con la preparazione delle
zeppole in piazza. L’iniziativa della Pro Loco, con la
collaborazione dell’Associazione “Sebastiano Satta”, ha
regalato alla città un pomeriggio straordinario.
Il gruppo di Narbolia, di dodici persone, guidate dalla
presidente Maria Ignazia Dessi, si è cimentato nella
preparazione delle zeppole rotonde, fatte dalle mani
abilissime delle donne sarde.
Impegnate dalla mattina per preparare la pasta e il
pomeriggio per la frittura – sottolinea Muroni Bachisio
– sono state instancabili suscitando unanimi
apprezzamenti. Proprio come le donne di una volta, che
nascondevano tutta la stanchezza con un sorriso a chi
chiedeva della preparazione.
I gallaratesi hanno risposto alla grande, partecipando a
questo evento con la presenza straordinaria, facendo
fila con pazienza per degustare queste delizie sarde.
La manifestazione ha rinsaldato l’amicizia tra il gruppo
di Narbolia, la Pro Loco di Gallarate, e l’Associazione
“Sebastiano Satta”.

Marcello Fois, scrittore sardo.
Scrittore italiano. Lo si è
evidenziato a Cinisello Balsamo
presso Villa Ghirlanda nella
manifestazione organizzata dal
circolo sardo A.M.I.S. in
collaborazione con la Biblioteca
Civica. La “Sala dei Paesaggi”
della villa storica, era traboccante
all’inverosimile di persone che per
due ore sono rimaste incantate
innanzi alla verve dialettica dello
scrittore nuorese da diverso tempo
trapiantato a Bologna. “Stirpe” edito nel 2009 da Einaudi, è
l’ultimo bel romanzo di Marcello Fois che racconta di una
Sardegna pre-unitaria, trasportando gli attenti lettori
sull’isola distante anni luce dall’Italia, dal “continente” così
estraneo e remoto.
Bella la storia, bello lo stile, le ambientazioni, i personaggi:
una narrazione in cui il destino dei protagonisti è
amalgamato di amore e invidia, dolore e felicità. Presentato
da Carla Cividini Presidente dell’AMIS, è toccato
all’Assessore alla Cultura di Cinisello Balsamo, Luciano
Fasano, introdurre le tematiche del libro ritratto della
società del tempo, delle sue assuefazioni, del suo idioma, dei
suoi preconcetti e della sua quotidianità. Fois, da parte sua,
come un uragano ha intercalato nelle esposizioni non
prettamente congiunte alla pubblicazione che hanno
tuttavia avuto il merito di tenere alta l’attenzione del folto
pubblico praticamente stregato dalle sue parole anche con
argomenti ben noti alla Sardegna come quelle
dell’emigrazione, del sentimento della distanza e

CINISELLO BALSAMO

Bagno di folla per Marcello Fois
“Stirpe”, storia e memoria insieme

dell’appartenenza, della cultura e
dell’identità.
Fois, nato a Nuoro nel 1960, nel
1986 si è laureato in italianistica
all’Università di Bologna. Nel
1992 ha pubblicato il suo primo
romanzo “Ferro recente”. Nello
stesso anno esce anche “Picta”
con il quale vince l’ambito premio
“Italo Calvino”. Nel 1997 fa suo il
Premio “Dessì” con il romanzo
“Nulla”. Un anno più tardi esce
“Sempre caro” ambientato nella

Nuoro di fine 800 che ha come protagonista un avvocato,
personaggio per il quale Fois si è ispirato a un avvocato e
poeta nuorese realmente esistito: Sebastiano Satta. Con
questo romanzo vince il Premio “Scerbanenco”.
Con “Dura madre” nel 2002 vince il Premio “Fedeli”. Nel
2007 riceve il premio “Lama e trama” alla carriera. Nel
2007 fa suo anche il Premio “Super Grinzane Cavour” con
“Memoria del vuoto”. Fois, che si definisce Scrittore con la
lettera maiuscola, è capace nei suoi romanzi di ripristinare
attraverso l’esposizione di luoghi e personaggi, un mondo
come quello raccontato in maniera così perfetta da
autorizzare al lettore di entrare nella storia enunciata;
senza forzature ma con la descrizione e l’eleganza di uno
stile che solo marginalmente fa qualche concessione al
dialetto sardo. Il vestiario, le usanze, i pregiudizi, la prima
guerra mondiale niente affatto sentita, le malattie
endemiche dell’isola, la sua natura aspra: un cocktail ben
presente fra le pagine di Fois tanto da annoverarlo fra i
romanzieri sardi più valutati.                                     M.P.
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I l circolo AMIS di Cinisello Balsamo, per parlare della
Donna, in occasione dell’otto marzo, giornata dedicata

alle tematiche dell’universo femminile, ha invitato
Romina Congera, ex Assessore al Lavoro della Regione
Sardegna, e Najat Tantaoui, marocchina di 30 anni, in
Italia da 15 e madre di due figli. Najat vive a Cinisello
Balsamo dove ha creato l’associazione “Dialogo”, per far
capire agli stranieri e agli italiani che per sentirsi
integrati, bisogna farsi conoscere. Najat dice
che non è necessario imporre la propria tradizione,
ma semplicemente pensare che l’unico modo
per battere la paura e la violenza sia la cultura.
Presenti all’AMIS come ogni anno, le istituzioni locali
nella figura del sindaco Daniela Gasparini e l’assessore
alle Politiche Sociali, Siria Trezzi, che hanno aperto
l’ampio dibattito relativo alla partecipazione politica
delle donne, diventato molto attuale.
Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha intrapreso una serie di
iniziative (sondaggi, indagini, dichiarazioni di principio,
iniziative legislative), coinvolgendo anche i singoli
governi nazionali, che hanno da una parte reso visibile il
problema e dall’altra hanno portato a termine delle
misure operative. Le donne hanno acquisito i diritti
politici ma nonostante il riconoscimento formale, non
sono riuscite ad entrare a far parte in misura consistente
delle istituzioni politiche rappresentative.

Sabato 20 febbraio, nel circolo “Su Nuraghe” di Biella,
Gianluigi Calesini Sotgiu, sardo di 2ª generazione,
in sostituzione del fratello Maurizio, che non è potuto
intervenire, ha presentato “Toccos e Repiccos”
un documentario prodotto dall’ISRE, l’Istituto
Superiore Regionale Etnografico della Sardegna,
nel quale viene evidenziato lo strettissimo rapporto,
non solo “temporale”, esistente tra la comunità
e il campanile, che era, un tempo, parte integrante
della vita quotidiana.
Anche lui da ragazzino faceva il chierichetto
e non nasconde stupore nel vedere la netta diversità
nei modi utilizzati per suonare le campane
dai campanari di Ponderano, retaggio delle sue
esperienze di gioventù, rispetto alle immagini viste
nel filmato girato in Sardegna.
Era abitudine dei nostri vecchi tramandare oralmente e
praticamente le arti conosciute: i fanciulli che si
mostravano più inclini, che avevano orecchio e talento
musicale, venivano affiancati ai maestri campanari per
apprenderne i segreti e dare continuità alla tradizione.
Quello del campanaro è un mestiere in via di estinzione:
infatti, oramai, le campane vengono suonate
tramite congegni elettronici e non più dalle sapienti
mani di esperti che, come abbiamo visto, fin dalla
tenera infanzia imparavano a utilizzare questi
strumenti, solo dopo aver effettuato un lungo
apprendistato; un talento, quindi, che si acquisiva
solo con la pratica e la perseveranza.
Questa abilità si va perdendo, in quanto oramai nessuno
più vuole dedicare del tempo per imparare un mestiere
che non produca guadagno, poco ricercato e non
ritenuto necessario nella società attuale, completamente
trasformata e disaffezionata alla ritualità e alla

CINISELLO BALSAMO

Janas e Dimonius
Concerto di Simona Salis al circolo A.M.I.S.

Successo straordinario per Simona Salis al circolo
AMIS di Cinisello Balsamo con il suo ultimo lavoro
“Janas e Dimonius”. Simona con il suo desiderio di
continuare a tramandare le leggende della Sardegna
attraverso la musica, le immagini, la scrittura e la
pittura, ha creato uno straordinario cocktail con il
progetto che ha dato titolo anche al suo ultimo
lavoro. “Janas e Dimonius” sono canzoni composte e
cantate dalla splendida voce della Salis e ogni traccia è
ispirata ad una leggenda isolana.
Cantati in sardo campidanese i brani sono
magistralmente prodotti da Roberto Colombo e Ivan
Ciccarelli (compagno della Salis) per l’etichetta
“Libera” di Antonella Ruggiero. Ma oltre alla musica
per la Salis c’è un libro parallelo che accompagna il cd
e racconta proprio delle leggende cantate, in modo da
arricchire l’immaginario dell’ascoltatore con parabole
ed insegnamenti pedagogici che sottolineano il
rapporto degli autoctoni con il territorio sardo.
Insegnamenti che sono però comparabili e
condivisibili con altre culture.
E le atmosfere acustiche di Simona Salis,
accompagnata da musicisti del calibro di Santi Isgrò,
David Florio, Lucio Fasino e lo stesso Ivan Ciccarelli,
sono suggestive, guidate da una voce limpida
che rendono accattivante e modernamente ibrido
il recupero della tradizione isolana.
Il repertorio musicale porta con sé i tratti musicali
di culture diverse che hanno affascinato la
cantautrice quali il flamenco, il sirtaki, il tango e,
non ultimo, il fado. Tutte queste contaminazioni
conferiscono allo spettacolo una familiarità comune
a varie culture e quindi apprezzabile da un pubblico
internazionale. Non a caso la Salis, è conosciuta
anche fuori dall’Italia. Forse ancora poco, ahimè,
la conosce proprio la Sardegna.                     M.P.

BIELLA

Toccos e repiccos, ritmare il tempo
quotidiano e festivo
Il documentario sui campanari prodotto dall’IRSE presentato alla rassegna “Nuraghe film”

tradizione cristiana. Pochissimi, ormai, si renderebbero
disponibili a donare il loro tempo libero, in diverse ore
della giornata, per svolgere questa professione, se non
come hobby, poiché richiede costanza e sacrificio.
Gianluigi sottolinea, inoltre, la funzione riconosciuta
un tempo ai campanari, quella di utilizzare
un codice “noto e condiviso” dalla gente.
Un ruolo specialissimo e molto importante.
Utilizzando diverse tipologie di suono, avevano la
prerogativa di avvertire la popolazione di un paese
intero suonando, ad esempio, le campane a martello,
per indicare un pericolo imminente, come in tempo
di guerra o un semplice caso di incendio.
Il suono de “sas campanas” regolava, inoltre, gli usi e i
costumi della comunità, in particolar modo quelli
religiosi, quotidiani o festivi, ma anche quelli civili,
perché la chiesa e il campanile erano parte integrante e
collante del sistema di vita comunitaria.
Alcuni “toccos” sono già da tempo spariti dal
repertorio, perché non più utilizzati dalla comunità,
come il tocco a “morteddu”, in morte dei bambini,
o il tocco d’allarme; i pochi campanari rimasti,
che perpetuano questa tradizione, perlopiù solo nelle
feste importanti, come Natale, la ricorrenza dei Morti,
l’Immacolata o la festa di sant’Antonio abate,
o con i raduni e festival campanari, stigmatizzano la
nostalgia per un mondo che, pur persistendo
marginalmente, non pervade più la vita quotidiana
della maggior parte dei paesi della Sardegna.
Grazie a loro, ai pochi maestri campanari rimasti,
si tramanda quel rapporto tra sacro e profano,
tra religione e tradizione, incarnata da “su jaganu
campanaru”, una figura a metà strada tra la Chiesa
e la società.                                            Lucia Modesto

CINISELLO BALSAMO

La scarsa presenza femminile
nelle Istituzioni
Dibattito al circolo “A.M.I.S.” in occasione della giornata della donna

Si tratta di un fenomeno trasversale, che coinvolge tutti i
Paesi del mondo indistintamente. Circoscrivendo la
questione ai Paesi dell’UE, la partecipazione politica
femminile è decisamente bassa, anche se vi sono alcuni
Paesi (quelli scandinavi in particolare), in cui, grazie a
degli interventi concreti, le donne sono molto presenti
nelle sedi ufficiali della politica. I motivi per i quali le
donne sono per lo più assenti nelle istituzioni
rappresentative sono diversi, e legati sia alla crisi della
rappresentanza, sia a dei fattori socioculturali. Oggi, la
partecipazione politica femminile va analizzata e
promossa nel contesto storico, in cui stiamo vivendo.
Non si tratta più, cioè, di rivendicare diritti negati, come
avveniva negli anni ’70. Piuttosto, si tratta di
sensibilizzare su questo problema l’opinione pubblica, e
modificare una cultura politica, che, ancora oggi,
considera l’uomo il legittimo protagonista della gestione
dello Stato. Poiché si tratta di cambiamenti che
investono la coscienza della collettività, occorrerà molto
tempo, prima che le conquiste degli anni passati vengano
interiorizzate, e prima che le donne entrino a far parte in
modo costante del mondo politico. Ciò non significa,
che non occorra “dare una mano” al cambiamento,
attraverso delle campagne di sensibilizzazione,
da un lato, e delle misure concrete che promuovano
la partecipazione politica delle donne.

Uno sguardo più da vicino a quanto accade in Sardegna,
l’ha rivolto la Congera: le donne rappresentano uno
sviluppo in più per l’isola e il cammino per colmare il gap
che le separa dagli uomini è ancora lungo ed impervio. Le
qualità umane da valorizzare nelle loro specificità
faticano ancora ad emergere. Il ruolo delle donne oggi,
sottolinea la Congera, è ancora legato al bivio
che le mette innanzi a delle scelte spesso obbligate
come quelle di prediligere o il mondo occupazionale,
o la famiglia e quindi la crescita dei figli.
E le discriminazioni nel mondo del lavoro sono ancora
alte nei confronti delle donne che hanno scelto
comunque di non trascurare la famiglia. E questo
nonostante che sia soprattutto femminile il risultato più
eloquente e significativo nel settore dell’istruzione.
Si ha quindi una figura femminile preparata e studiosa
ma che fatica poi a percorrere con successo una carriera
professionale. E in Sardegna, al riguardo, mancano
anche le strutture adatte che tutelino questo cammino,
che non mandino allo sbando una donna che
principalmente è anche mamma. Osservando più da
vicino poi le lacune prettamente isolane, la problematica
che incide maggiormente è la disoccupazione. Come
provvedere quindi? Il dibattito si apre e non è di facile
soluzione. Alle istituzioni si chiedono finanziamenti
finalizzati con logicità che puntino sulla valorizzazione
del capitale umano che le donne offrono. Una crescita
nell’identità sociale e propria, come potrebbe essere la
conoscenza della propria realtà, del territorio. In Regione
Sardegna le donne sono solo 7 su 80. Rivendichiamo,
dice l’ex assessore, spazio e concretezza, come per altro
sta accadendo nell’imprenditoria, che statisticamente
vede raddoppiato il numero di imprese gestite da donne.
Non per sete di potere – ha concluso Romina Congera –
ma estrema voglia di spendersi e confrontarsi con la
propria comunità per il bene di tutti.

Massimiliano Perlato
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P rosegue intensa l’attività
culturale dei circoli dei sardi

in Svizzera, con l’obiettivo di dare
spessore alle varie occasioni
d’incontro e quindi favorire,
attraverso il dibattito e il confronto,
la crescita umana e culturale
degli emigrati.
L’appuntamento più recente è stato
quello organizzato dai circoli di
Zurigo e di Lucerna nei giorni del 20
e 21 febbraio dedicato ad un tema
filosofico alquanto impegnativo, “La
filosofia della storia nel pensiero di
Giuseppe Rensi”. Relatore è stato il
professor Sergio Sotgiu, docente di
filosofia, collaboratore della cattedra
di filosofia morale nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Sassari. Coordinatore degli incontri è
stato Domenico Scala, vice presidente vicario della
Consulta sull’emigrazione della Regione Sardegna.
Scala, che è stato per lunghi anni presidente della
Federazione dei circoli sardi in Svizzera, nella sua
introduzione ha messo in rilievo come quello filosofico
non debba essere inteso come un sapere riservato agli
specialisti, ma che esso possa esser fatto proprio
da ogni persona che voglia vivere la propria vita
con consapevolezza e ampiezza d’orizzonti.
Di Rensi (Villafranca di Verona 1871 - Genova 1941),
pensatore solitario, irregolare, ingiustamente
dimenticato, è stata in primo luogo inquadrata la
biografia, se ne è messa in rilievo l’attività giornalistica,
l’esilio in Svizzera per sfuggire alla persecuzione
giudiziaria in seguito ai disordini del 1898, la sua
elezione a deputato in Canton Ticino per il partito

Festa a Moenchengladbach per il 35° anniversario della
fondazione del circolo “Eleonora d’Arborea”.
Nel 1973 un gruppo di sardi trovandosi in un bar della
città tedesca decise di fondare un circolo che fosse luogo
di incontro per tutti i corregionali della zona e il 28
dicembre di quell’anno il circolo fu registrato al tribunale
di Moenchengladbach. Questi i nomi dei soci fondatori:

SVIZZERA

Conferenze a Zurigo e Lucerna
sul filosofo Giuseppe Rensi
La complessa figura del pensatore che venne eletto deputato nel Canton Ticino
dove si era rifugiato in esilio

socialista, il suo ruolo di redattore-
capo della rivista di respiro europeo
“Coenobium”. Tornato in Italia,
dopo una fase di professione
forense, volse il suo interesse in
modo sempre più totale verso la
filosofia, vinse la cattedra
universitaria, insegnò a Firenze,
Messina e quindi Genova.
Distaccatosi dal partito socialista,
Rensi ne denunciò in modo veemente
l’incapacità strategica e il
velleitarismo. Dopo una prima fase di
simpatia nei confronti del
movimentismo fascista repubblicano,
divenne molto critico nei confronti
del regime al punto da venir

arrestato e, pochi anni dopo, privato della cattedra e
relegato al ruolo di bibliotecario. Morì a 70 anni, assistito
dal suo medico e amico, il sassarese Paolo Perantoni,
proprio il giorno in cui Genova veniva sottoposta a un
intenso bombardamento da parte della marina britannica.
Il relatore si è poi soffermato ad analizzare il pensiero di
Giuseppe Rensi, uno fra i più complessi dell’età
contemporanea non solo perché esposto in una
sessantina di volumi e in numerosi articoli apparsi su
riviste e quotidiani, ma anche perché conobbe diverse
fasi, da quella idealistica a quella scettica, da quella
materialistica all’ultima spiritualistica. Di fatto però il
suo nome ancora oggi non trova spazio nelle narrazioni
filosofiche del Novecento, nonostante la qualità del suo
pensiero e del suo stile sia stata riconosciuta da studiosi
e scrittori come Martinetti e Del Noce, Sciascia e
Santucci, Morra e Buonaiuti, Sciacca e Cacciari.
Particolare rilievo assume poi la concezione rensiana

della filosofia della Storia, nell’ambito della quale
possono chiaramente distinguersi due fasi. Una prima,
che coincide col periodo “svizzero”, è caratterizzata da
una dichiarata fiducia nell’azione politica e nella storia.
Tale fase, ha precisato il prof. Sotgiu, è ben
rappresentata da due opere: Una repubblica italiana.
Il Canton Ticino (1899), e Gli Ancien regimes
e la democrazia diretta (1902). In queste opere,
aventi un non troppo nascosto intento politico,
Rensi intendeva indicare a modello il vicino cantone
elvetico, invitando nel contempo gli italiani ad agire.
Con quali obiettivi? Principalmente verso la richiesta
di un esercito non permanente, verso l’adozione
di un sistema repubblicano, verso forme di democrazia
diretta come ad es. il referendum, che era allora
presente in pochissime costituzioni europee.
È un Rensi, questo, che crede nell’azione, ha fiducia nella
capacità della decisione politica di incidere positivamente
nell’Italia del tempo. Tutto ciò fino alla prima guerra
mondiale, quando le citate certezze vengono messe in
crisi dalle immani dimensioni del conflitto, per cui il
pensiero del filosofo veronese evolve in una direzione
marcatamente scettica e pessimistica.
Naturalmente la stessa filosofia della storia mutò
profondamente: ora per Rensi la storia è il regno del
caos, è il luogo in cui si realizzano regolarmente le idee
peggiori, vi trionfa sempre il male e l’ingiustizia, essa
procura dolore e disperazione. Perché i popoli fossero
felici occorrerebbe che uscissero dalla storia.
La storia, scrive Rensi nel suo rigoroso antistoricismo,
oscilla fra la ripetizione e l’assurdo. Assurdo perché
ripetizione, ripetizione perché eternamente irrazionale.
Essa poi è anche atrocemente monotona visto che viene
regolarmente scritta dai vincitori che non si limitano a
vincere nell’attualità, ma pretendono anche di fondare il
loro successo su una storia riletta e riscritta a loro
vantaggio. Tale visione pessimistica sarebbe del tutto
disarmante se non ci fosse un ancoraggio ad una
costellazione di valori che danno senso alla vita,
spontaneamente richiedono adesione e fedeltà e,
soprattutto, sono chiamati a giudicare la storia.
Alla fine della relazione numerose domande sono state
rivolte al relatore, le cui risposte hanno ravvivato
ulteriormente la curiosità e l’interesse da parte del
pubblico. I dibattiti sono stati moderati dai presidenti dei
rispettivi circoli dei sardi, Mario Usai a Zurigo e Antonio
Mura a Lucerna.                                    Antonio Cadau

GERMANIA

Festeggiati a Moenchengladbach i 35 anni
del circolo “Eleonora d’Arborea”

Giovanni Lai che prese l’incarico
di presidente, Giovanni Arca,
Angelo Manca, Giovanni Conconi,
Ezio Budroni, Giovanni Maria Bomboi,
Eugenio Porcu.
Alla festa ha partecipato, oltre ai soci
del circolo, un folto pubblico. Molti i
sardi arrivati anche dai circoli vicini
della Germania e dell’Olanda. Tra gli
ospiti il presidente della Federazione
circoli sardi in Germania, Gianni
Manca. Il sindaco per la concomitanza
di altri impegni ha mandato un
sostituto. Folta la rappresentanza
di esponenti delle altre comunità
emigrate in Germania. C’erano
turchi, spagnoli, greci e tedeschi.
Per l’occasione il circolo ha fatto
arrivare dalla Sardegna il gruppo

Denanni che ha conquistato il pubblico con il canto
a chitarra. Successo anche per il gruppo folk
di Moers che si è esibito nei balli tradizionali sardi.
Il pubblico ha apprezzato entusiasta.
A coronamento della festa c’è stato l’assaggio
dei prodotti della cucina sarda che sono stati apprezzati
dagli ospiti.

ARGENTINA

Prestigioso
riconoscimento
per Loredana Manca
La Municipalità di Mar del Plata le ha assegnato
il premio per il suo impegno nell’arte

Prestigioso
riconoscimento per
Loredana Manca,
presidente del circolo
sardo di Mar del Plata.
La Direzione Donna -
Segreteria Sviluppo
Sociale della
Municipalità della città
del Generale
Pueyrredón le ha
assegnato il “Premio
Traiettoria Femminile”
per il suo impegno
nella promozione della cultura e dell’arte.
La consegna del premio è avvenuta il 9 marzo nel
corso di una cerimonia nello storico “Teatro Colòn”
di Mar del Plata.
Tutta la comunità sarda di Mar del Plata si è sentita
gratificata dal significativo riconoscimento
e si è complimentata con Loredana Manca.
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E st, e custu est bellu meda, sa prima borta
chi iscrio unu articulu in limba sarda, ca sa

pessone de sa cale bos apo a contare, non
cumprendet s’italianu. Carchi unu fortzis
s’ammentat s’articulu meu subra de sa Longa
Note de Iscèntzias in Berlinu in sa Freie
Universität, in ue bos apo dadu notìscias de unu
pitzinnu de Bitzi, Riccardo Ruiu. Custu dutore
de linguistica at fatu unu cursu de limba sarda
in Berlinu. Custu cursu fit pro totus sos chi
cheriant imparare sa limba nostra. Fit sa prima
borta chi in Berlinu si fiat fatende una letzione
de limba sarda, bator oras a sa chida. B’aiat
solu fèmminas, ses mi paret, chi l’ant
incumitzadu e puru tancadu. Fèmminas
italianas e tedescas fint. E tando, unu sero, in
su tzìrculu sardu de Berlinu, bi fit una sennora,
non betza, peroe de una tzerta edade. Custu sero
bi fit s’editore Franciscu Cheratzu de sa
Condaghes, s’iscritore Nanni Falconi, su
presidente de su tzirculu sardu de Madrid,
Gianni Garbati e su diretore de sa Fernando
Santi, Pierpaolo Cicalò e àtera zente. Sunt
bennidos pro su cumbenniu: Sa Limba Sarda:
Sartende Fronteras, e amus bidu su DVD: “Sa
paristória de Bakis”. Eo mi so sètzida acurtzu
de sa sennora, Marion Krause. Pustis su film
apo preguntadu a issa, ite aiat cumpresu de su
film. Issa m’at torradu chi aiat cumpresu solu
carchi paràula e chi aiat compresu comente
s’isterret carchi verbu. Apo pregontadu puru si
fit cojuada cun unu òmine sardu, ca no aia
cumpresu chie fit e ite bi fit fatende in su
tzìrculu, ascurtende unu film in sardu. Sa
sennora, cun una boghe dulche, m’at contadu
chi est fatende su corsu de sardu cun Riccardo
Ruiu, e pro custu cheret semper andare in sos
logos in ue si podet ascurtare o puru allegare sa
limba. Issa, in sa Longa Note de Iscèntzia aiat
ascurtadu s’introdutzione a sa limba de Guido
Mensching e at pessadu chi fit una limba
interessante e bella meda. Apo bidu a issa puru
in su cumbenniu Sa Limba Sarda: Sartende
Fronteras, tota sa die apitzigada in una cadrea,

GERMANIA

Nel circolo di Berlino
Marion Krause allegat su sardu
Resoconto in limba della manifestazione “Sartende fronteras” - La curiosità
dell’insegnante tedesca per la lingua, la musica e la cultura della Sardegna

Gli alunni della Scuola media n. 3
“Pasquale Tola” di Sassari, in collaborazione
con il Circolo Sardo “Amici Mediterranei”
e con la Scuola di Arnhem, hanno organizzato
un gemellaggio culturale.
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del
progetto “Lingua e Cultura Sarda”, finalizzato
a tenere vive e tramandare le tradizioni
e la cultura della Sardegna anche tra i
discendenti degli emigrati sardi nel mondo
attraverso le canzoni e la musica.
Il gruppo arrivato dalla Sardegna, composto
di 43 alunni, si è esibito di fronte a 130
bambini dai 5 ai 13 anni nella scuola “Blinkert”
in Arnhem, e poi nel Centro Culturale sardo
alla presenza di tantissimi emigrati
e di ospiti olandesi, che hanno trascorso
una serata indimenticabile.
Alla fine dei due concerti le insegnanti
della scuola media di Sassari hanno offerto
i dolci tipici sardi.
Presentando l’iniziativa il presidente della

OLANDA

Gemellaggio culturale ad Arnhem
Con la scuola media “Pasquale Tola” di Sassari - Nell’ambito del progetto Lingua e Cultura sarda

Federazione dei circoli sardi in Olanda,
Mario Agus, ha sottolineato che musica
ha sempre scandito momenti più importanti
del nostro popolo. Sono state proposte
anche canzoni dei Tazenda che affrontano
problematiche importanti, non solo
della nostra Isola, ma dell’uomo di oggi
e di tutti i tempi.
Gli insegnanti della scuola “Pasquale Tola”
hanno rivolto ringraziamenti ai dirigenti
della Scuola Olandese e al circolo Sardo
“Amici Mediterranei” di Arnhem,
per l’accoglienza e l’opportunità offerta
con questo gemellaggio.
Gli alunni hanno sottolineato di essere
orgogliosi di aver rappresentato la Sardegna
in Olanda. “Ci siamo sentiti quasi in famiglia
in mezzo ai nostri conterranei – hanno detto –
e allo stesso momento ci siamo sentiti
sempre più inseriti in una dimensione
europea, grazie all’esperienza fatta
in questo meraviglioso paese”.

sighende sas presentadas in limba.
M’at nadu chi su cursu fit bellu meda pro issa,
ca at imparadu cosas noas, una limba noa. Est
s’unica limba istranza chi conoschet como.
Comente? Emmo! Custa sennora conoschet solu

su tedescu e su sardu. Issa tennit 60 annos e in
s’iscola, 45 annos colados, aiat imparadu solu
unu pagu de latinu, ma pagu pagu e perun’àtera
limba. Fit sa prima borta chi aiat unu ispassiu
goi mannu, imparende una materia. At
imparadu sas paràulas e sa gramatica in onzi
logu, in su tempus de su pasonzu, in su postale,
in su trenu e in domo. Sa carena sua fit ballende
cun onzi paràula noa chi abbarraiat in conca
sua. M’at nadu chi totas sas àteras pitzinnas in
su cursu l’ant ajuada, sicomente Riccardo Ruiu
in su cursu at ispiegadu totu in italianu o
ingresu. Sunt naschidas amistades noas. E a
bellu a bellu, Marion Krause at puru
incumintzadu a chircare e leger libros subra de
sa curtura sarda, at incumitzadu a ascurtare
musica sarda pro intender carchi frase. Marion
Krause tribagliat in unu asilu e at contadu a
sas criaduras minoreddas chi est imparende una
limba, sa limba sarda. Una borta at
additzionadu cun sos piseddos in sardu, e como,
a unu pipiu chi si mutit “Oto”, unu nòmene
tedescu, totus sos àteros piseddos lu tzerriant
“Unu”, ca “oto”, comente su nùmeru sardu, fit
istadu tropu nischitzosu. Pro Nadale at
regaladu a duas amigas su libru “Padre e
padrone”. In su mes’e maju at a esser in
Sardigna pro tres chidas. Onzi borta chi pesso a
issa mi bennit in conca una bisione: cussa de
una sennora tedesca, brunda cun ojos intinados
de chelu, turista in Sardigna chi intrat in una
butega. E su butegarzu incumitzat a allegare in
italianu o ingresu cun issa. E issa li rispondet
in sardu. Aia cherfidu bider sa cara de onzi
sardu chi at a abbojare a Marion Krause.

Alexandra Porcu
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Addio sogni Champions
il Cagliari in caduta libera
La squadra rossoblù dopo aver perso l’occasione di conquistare un posto
tra le grandi, forse appagata, è incappata in una lunga serie di sconfitte

ATLETICA

Alà dei Sardi di nuovo capitale del cross
La 35ª edizione del trofeo “Alà Sport” dominata dagli africani

E ra la fine di febbraio
quando il Cagliari ha

cominciato a sognare la
Champions League. Complice
una partita da recuperare, i
rossoblù di Allegri avevano
una classifica invidiabile e al
termine del primo tempo
di quell’Udinese-Cagliari
del 24 febbraio scorso, grazie
al provvisorio vantaggio,
la classifica vedeva i sardi
al quarto posto con 41
punti (allora occupato
dalla Juventus).
Quella partita, poi, finì come
tutti sanno, 2-1 in rimonta
per l’Udinese, e da quel
mercoledì nero sino a Pasqua
sono arrivati solo due punti
(in casa col Catania e a
Genova con la Sampdoria). Altro che Champions
League, con sei sconfitte su otto partite, il
Cagliari ha eguagliato la peggior striscia negativa

di sempre (realizzata sempre
con Allegri in panchina,
all’inizio dello scorso
campionato) e raggiunto con
grande fatica la fatidica soglia
dei 40 punti, indicata ad inizio
stagione da Allegri come
principale obiettivo.
Un crollo imprevisto,
imprevedibile, una
grandissima delusione per i
tifosi sardi che già
pregustavano un finale di
stagione nelle zone alte della
classifica e sognavano di
vedere, il prossimo anno, la
loro squadra del cuore giocare
in Europa. Proprio sul più
bello, però, il Cagliari è
crollato, inanellando una
serie preoccupante di risultati

negativi. Quel bellissimo Cagliari che, dopo le
gesta dello scorso anno, continuava anche in
questa stagione a dare spettacolo con il calcio

offensivo di Allegri, si è fermato il 21 febbraio
scorso, quando superò in casa il Parma per 2-0.
Da allora tante sconfitte – sei – e due pareggi.
Vittorie zero.
E tante figuracce, come in casa con la Lazio o a
Bergamo contro l’Atalanta, dove i rossoblù sono
rimasti quasi subito in dieci per l’ingenua
espulsione di Dessena e, costretti a giocare in
inferiorità numerica per un’ora, hanno finito per
soccombere per 3-1 (e con Cossu che ha sbagliato
pure un calcio di rigore).
Una piccola reazione d’orgoglio c’è stata la
domenica successiva, a Genova contro una
Sampdoria impegnata nella corsa alla Champions
League. Nonostante le numerose assenze, Allegri
ha schierato una formazione aggressiva, con la
novità Ragatzu dal primo minuto (e l’ingresso in
campo nella ripresa di altri due baby, Gallon e
Verachi) ed il Cagliari ha conquistato un pareggio
meritato, grazie al colpo di testa vincente del
brasiliano Nenè (poi ingiustamente espulso nel
finale e costretto dal giudice sportivo a saltare la
successiva sfida casalinga con il Milan).
Con i rossoneri, però, è arrivata un’altra
sconfitta, la seconda consecutiva al Sant’Elia, una
volta fortino inespugnabile per gli avversari. Una
sconfitta frutto di una serie incredibile di errori in
difesa. Nonostante le prodezze di Ragatzu (che da
cagliaritano ha realizzato il suo primo gol al
Sant’Elia, dopo la rete siglata l’anno scorso, la
prima in A, a 17 anni, a Firenze) e Matri – al 13°
gol in campionato, suo record assoluto – a
decidere la partita è stato un autogol di Astori
dopo una papera di Marchetti.
Allegri parla di calo fisiologico, di momenti-no che
tutte le squadre attraversano, costellato anche
dalla sfortuna (tante assenze, tra squalifiche e
infortuni). È vero che in partite delicate sono
mancati giocatori importanti, che capitan Lopez o
Pisano sono stati assenti per infortunio per tanto
tempo, che ci sono state troppe squalifiche, spesso
di giocatori dello stesso ruolo, costringendo
l’allenatore a schierare formazioni d’emergenza,
con giocatori fuori ruolo.
Ma qualcosa si è rotto nel formidabile giocattolo
rossoblù. C’è chi dice che la squadra ormai è
appagata, una volta raggiunta virtualmente la
salvezza. Chi sostiene, invece, che non volesse
andare in Europa League, torneo che aumenta il
dispendio di energie della squadra e porta pochi
soldi nelle casse societarie, oltre tutto senza uno
stadio dove ospitare le partite interne, visto che il
Sant’Elia, ridotto com’è, non ha la Licenza Uefa e
da anni a Cagliari si discute – ancora senza
certezze – sul futuro dello stadio.
Sta di fatto che la squadra appare in sofferenza,
come se avesse finito improvvisamente la benzina,
ma il campionato non è finito ed il calendario
è tutt’altro che agevole per i rossoblù che devono
ancora affrontare avversarie di valore in corsa
per un piazzamento di prestigio o per la salvezza:
Juventus, Palermo, Napoli, Udinese,
Roma e Bologna.
E adesso 40 punti, per salvarsi, potrebbero anche
non bastare, visto la rimonta nella zona calda
della classifica di squadre come l’Atalanta.
Allegri ha ammesso le difficoltà ma si è detto
anche convinto che la squadra ne verrà fuori: “È
un periodo storto, un po’ ci va male, un po’
andiamo a cercarci i guai. Dobbiamo fare tesoro
dei nostri errori, ma sono sicuro che ritorneremo
presto a fare punti. In due anni questa squadra ha
sbagliato solo una partita: quella con la Lazio.
Presto rientreranno tutti gli infortunati e con
tutte le forze fresche possiamo fare un buon finale
di torneo. Cercare alibi in questo momento mi
sembra inutile – ha concluso Allegri – ma alla mia
squadra posso rimproverare ben poco. Capisco la
delusione dei tifosi, noi lo siamo allo stesso modo,
ma troveremo le forze per rialzarci. Ora dobbiamo
arrivare il prima possibile a fare 43 punti, perché
nel calcio non si sa mai”.              Andrea Frigo

Nuovamente alla ribalta mondiale il piccolo centro
del Monte Acuto, al confine tra Logudoro e
Goceano, 1.937 abitanti, superficie 188,60 kmq,
altitudine media 664. Territorio splendido con vari
giacimenti archeologici, in massima parte
ricoperto di ricchi boschi di sughere, lecci e
roverelle, e con numerose cave di pregiato granito.
Il ridente paese si è ancora una volta rivelato col
suo volto civile ed accogliente, lieto di ospitare
centinaia di atleti e migliaia di cittadini
provenienti da ogni contrada dell’Isola e dal
Continente in occasione della disputa della 34ª
edizione dell’ormai affermato a livello mondiale
Trofeo del Presidente della Repubblica “Alà Sport”
creato e con incomparabile coraggio da sempre
seguito dall’infaticabile prof. Antonello Baltolu.
Anche domenica 14 marzo si è ripetuto il miracolo
di vedere ai nastri di partenza il meglio del
crossismo internazionale, con campioni italiani ed
esteri, uomini e donne, impegnati lungo lo
spettacolare tracciato ricavato fra i prati
circostanti il paese e nei duri saliscendi siti fra gli

alberi e le tanche odorose dei penetranti profumi
della più tipica flora sarda. Giornata piena di sole
e di luce che ha fatto brillare ancor di più gli
smaglianti colori delle maglie dei vincitori, le
gazzelle africane, ma anche dei corridori italiani e
dei giovani sardi che hanno disputato le gare a
loro riservate senza risparmio di energie e sempre
con grinta e gusto del concorrere nel comune
rispetto di amici ed avversari.
Gente plaudente e numerosissima lungo tutto il
percorso e gli alesi, autorità e semplici cittadini,
in festa per tutto il giorno con, naturalmente in
testa, il prof. Baltolu, già all’opera per il varo
dell’edizione numero 35. Come detto l’hanno fatta
da padroni gli irraggiungibili maratoneti afncani
che da anni stanno dominando nella specialità in
tutto il mondo.
Questi i tabellini. Cross 11 chilometri: 1)
Zerseney Tadese (Eritrea), 2) Philemon Limo
(Kenia), 3) Silas Kipruto (Kenia), 4) Matheu
Kisorio (Kenia), 5) Imane Merga Jida (Etiopia),
6) Lema Baere Chane (Etiopia), 7) Edwin Soi
(Kenia), 8) Andrea Lalli, 9) Mark Bett, 10) Vasyl
Matviychuk. Donne, 5500 metri: 1) Sulla Utura
Cedo (Etiopia), 2) Pauline Korikwiang (Kenia),
3) Tizia Bogale (Etiopia), 4) Monica Wangari
(Kenia), 5) Asmerawiork Bekele, 6) Grace
Momanyl, 7) Valentina Belotti, 8) Claudia Pinna.
Fra gli juniores, affermazione del portotorrese
Nicola Muntoni; allieve, prima Chiara Borra
(Portotorres); allievi, primo Mattia Denti
(Goceano); cadetti, primo Agostino Saba
(Goceano); cadette, prima Alice Cocco (Alà
sport); ragazzi, primo Riccardo Usai (Assemini);
ragazze, prima Antonella Soggia (Alà); esordienti
maschi, primo Nicola Sotgiu; esordienti femmine,
Antonia Sale.                      Gerolamo Squintu
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Difficilmente qualcuno potrà battere il suo record:
a 78 anni, Piero Muntoni, arzillo commerciante
di souvenir di Santa Teresa Gallura, località turistica
di 4.000 abitanti sulla costa nord della Sardegna,
è il più vecchio “daspato” d’Italia.
Per il questore di Sassari, Cesare Palermi, che nel luglio
del 2009 ha emesso il provvedimento di divieto di accesso
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
(Daspo), il presidente da quasi mezzo secolo
della locale squadra di calcio, il vulcanico “zio Piero”,
come è noto affettuosamente in paese, è un violento
da stadio, o meglio, da campo sportivo.
Una strana storia, ambientata in un campionato di Prima
categoria regionale, che ha fatto sorridere molti, ma non
certo lui. Ogniqualvolta la Polisportiva Santa Teresa
scenderà in campo, Muntoni sarà costretto a tenersi
lontano e a recarsi alla caserma dei Carabinieri per apporre
le firme di rito davanti ad un pubblico ufficiale. Non è da
solo in questa brutta avventura, perché nella vicenda sono
coinvolti anche suo figlio Tommaso, allenatore di calcio, e il
dirigente Giovanni Bitti, tutti condannati a tre anni di esilio
sportivo. Questo il finale ma andiamo al principio.
Tutto accade al termine della gara disputatasi il 31 maggio
2009 al campo comunale di Santa Teresa, per l’occasione
riempitosi all’inverosimile di tifosi locali e degli ospiti
dell’Atletico Pietraia Alghero. Si tratta di una partita che
vale tanto, tantissimo. Si gioca il ritorno dello spareggio
playout per la permanenza nel campionato di Prima
categoria. Nella prima sfida disputata all’andata era finita
2-1 per i catalani e al Santa Teresa, con un miglior
piazzamento in classifica al termine della stagione regolare,

Il più vecchio “ultras” d’Italia
Alla soglia degli 80 anni il questore di Sassari gli ha imposto il “Divieto di accesso ai luoghi
dove di svolgono attività sportive”

sarebbe bastata la vittoria anche con un solo gol di scarto.
Una sfida vissuta in un clima surreale, sull’unica tribuna
disponibile, dove volano insulti e improperi tra opposte
fazioni, e sul rettangolo di gioco, dove i protagonisti se le
danno di santa ragione mentre l’arbitro fatica a placare gli
animi. Il finale dell’incontro ha un sapore epico: il gol della
vittoria del Santa Teresa arriva proprio allo scadere.
Grande gioia da una parte, molta rabbia dall’altra e, dopo
il novantesimo, negli spogliatoi, succede di tutto.
Il “terzo tempo”, che solitamente chiude con strette
di mano e complimenti reciproci le gare sportive,
si trasforma in una rissa da saloon. Arredi distrutti,
giocatori, dirigenti e tifosi che si rincorrono, forze
dell’ordine, sottodimensionate rispetto agli eventi,
che intervengono senza troppo successo. Risultato:
un carabiniere colpito al volto e un calciatore algherese
trasportato all’ospedale di Tempio per curare le ferite.
Dopo la guerra sul campo inizia quella delle carte.
Il referto del Giudice sportivo è una condanna senza
appello: una giornata di squalifica al campo, tre dirigenti e
un giocatore inibiti per oltre un anno. A fine luglio arriva
anche la notifica del Daspo, sulla base delle risultanze della
giustizia sportiva e soprattutto dei verbali delle forze
dell’ordine, per l’aggressione al capitano della formazione
algherese Gianfranco Monaco. Ma non finisce qui. Un
mese dopo, un po’ a sorpresa, il questore Palermi
condanna lo stesso Monaco perché ritenuto uno dei
fomentatori della rissa. Per lui si profila l’addio al pallone.
A settembre sarà il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Sassari, letti le memorie difensive e il referto
arbitrale, a scagionare il giocatore, nuovamente libero di

esercitare la sua professione di calciatore.
Restano in piedi i tre provvedimenti per i dirigenti teresini,
tra cui quello a carico di Piero Muntoni che, circondato da
trofei e gagliardetti che ricordano un passato di successi,
urla il suo dissenso e promette di andare fino in fondo per
difendere i suoi diritti: “Sono da 48 anni nel mondo del
calcio e vengo trattato come un delinquente – osserva –;
ho portato una piccola società a disputare campionati
interregionali, sono stato sempre in prima fila per
promuovere lo sport e insegnare l’educazione in campo.
Ai miei ragazzi dico sempre che chi sbaglia deve pagare
ma io non ho fatto niente. Non sono un teppista”.
I fatti, per Muntoni, sono andati diversamente:
“Solamente alcuni spintoni fra i calciatori. La verità
è che a fine partita io stavo festeggiando una vittoria
importantissima per noi. Inoltre, se proprio vogliamo dirla
tutta, i giocatori algheresi dopo la partita hanno distrutto
gli spogliatoi che abbiamo dovuto pagare noi!”.
Notissimo nell’ambiente sportivo isolano anche
per il suo carattere impetuoso, Muntoni ammette:
“È vero che inizialmente ho contestato molto la decisione
di inviare un arbitro sassarese (ritenuto di parte
essendo della zona degli avversari, n.d.r.) ma per me
tutto era finito già al triplice fischio”.
Non sono dello stesso avviso giustizia sportiva e questore
che hanno riconosciuto in lui uno degli aggressori.
Versioni contrapposte e non ci sono telecamere a
permettere replay. Muntoni ha affidato la sua difesa ad
uno stuolo di avvocati che dovrà dimostrare la sua
estraneità ai fatti. A lui, però, non basta.
Vorrebbe cancellare l’onta, perché essere paragonato agli
ultras violenti delle curve italiane, a 78 anni, con numerosi
nipoti a seguito e una medaglia del Coni appuntata sul
petto, fa ancora più male: “Quando ho sbagliato ho sempre
pagato per i miei errori ma questa vicenda non mi dà pace,
dopo tanti anni vissuti con il calcio nel cuore”.

Giulia Bardanzellu

U n lampo dell’atteso Alberto Loddo ha
illuminato la 28ª edizione del giro ciclistico

di Sardegna. È stato il velocista di Capoterra
a imporsi sul rettilineo davanti alla basilica
di Bonaria sede d’arrivo dell’ultima frazione,
da Sant’Antioco al capoluogo.
Un risultato sul quale il ciclista isolano aveva
puntato tutte le sue chances in questa corsa
per raggiungere un risultato storico: essere
il primo professionista sardo a vincere
una corsa nella sua regione.
Un successo il suo salutato da un autentico boato
calcistico da parte del pubblico presente e ottenuto
con un esplosivo sprint nel quale ha regolato il
favorito d’obbligo, Alessandro Petacchi, peraltro
reduce da una caduta il giorno prima mentre

CICLISMO

Alberto Loddo vince
una tappa del Giro di Sardegna
Il ciclista di Capoterra si è imposto nella volata davanti alla basilica di Bonaria a Cagliari

preparava la volata sul traguardo di Iglesias.
La vittoria di un ciclista sardo ha indubbiamente
rappresentato la ciliegina su questa edizione
del Giro articolatasi in cinque frazioni.
Partenza dunque il 23 febbraio da Olbia
con arrivo a Bonorva con 127 ciclisti iscritti
in rappresentanza di 16 squadre.
La prima maglia rossoblù di leader della classifica
viene indossata da Francesco Gavazzi impostosi
allo sprint su Gatto e Visconti nel rettilineo
d’arrivo a Bonorva dopo 144 chilometri.
Il giorno dopo Gavazzi ha dovuto lasciare
la leadership al ceco Kreuziger vincitore a
sorpresa nella seconda tappa da Macomer al
monte Ortobene a Nuoro di 172 chilometri.
Anche in questo caso una vittoria allo sprint
tutto straniero con l’americano Horner
e il francese Voeckler alle spalle del ceco.
Questi riuscirà a mantenere la maglia sino al
traguardo di Cagliari mentre nelle frazioni
intermedie si sono registrati i successi sempre allo
sprint a Oristano, alla fine della terza tappa
partita da Nuoro di 206 chilometri, di Alessandro
Petacchi che ha preceduto Rossi e Guarnieri.
E a Iglesias, arrivo della tappa sulcitana
con partenza da Carbonia di 181 chilometri,
del tedesco Hondo davanti a Visconti
e Modolo dopo che, a meno di 150 metri
dal traguardo, una caduta aveva coinvolto
tra gli altri Alessandro Petacchi, Fabio Sabatini,
Oscar Gatto e Daniele Colli.

In quest’ultima frazione da segnalare
la bella prova dell’altro sardo in gara,
l’olbiese Stefano Usai protagonista
con un quartetto di una lunga fuga.
E la caduta già ricordata con Petacchi
che aveva urtato un braccio di uno spettatore
proteso oltre le transenne.
Caduta senza particolari conseguenze perché poi
Petacchi si è presento al via a Sant’Antioco per
l’ultima frazione vinta come ricordato da Loddo
davanti al velocista spezzino e a Gatto.
A conclusione della settimana ciclistica la classica
sarda, quella che una volta era la Sassari-Cagliari.
Ora corsa su un inedito tracciato con partenza
da Sassari e arrivo a Olbia, di 187 chilometri,
passando per Castelsardo, S. Teresa
e la Costa Smeralda.
Anche in questo caso soluzione al fotofinish con
vittoria di Visconti al termine di uno sprint
serrato che l’ha visto precedere il toscano Fabio
Sabatini e il francese Geoffroy Lequatre.
Alla fine per Stefano Pilato, patron della Leisure
& Sport di Arzachena che ha organizzato
la manifestazione con il supporto tecnico
del gruppo sportivo Emilia diretto da Adriano
Amici, un bilancio più che positivo.
“Nonostante le evidenti difficoltà economiche che
stanno caratterizzando il periodo storico attuale –
ha detto Pilato – abbiamo la consapevolezza
di aver realizzato un evento di primissimo piano
che ha riscosso un successo, in termini
d’immagine, non indifferente.
Per una settimana il nostro territorio è stato
alla ribalta delle cronache internazionali
con le sue bellezze e con il calore della sua gente
che ha dimostrato grande affetto nei confronti
dello sport delle due ruote”.
Al punto che ora Pilato punta a presentare con
larghissimo anticipo, già la prossima estate,
l’edizione numero 29 della manifestazione per
promuoverla da subito tra i turisti che saranno
presenti nell’isola in quel periodo.

Giacomo Serreli
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F in da bambini siamo stati
stimolati a credere che

Dover fosse un luogo
bellissimo e grandioso:
immaginavamo le sue bianche
scogliere estendersi per
chilometri e chilometri a
strapiombo sul canale della
Manica: e con gli occhi della
fantasia vedevamo i tanti
traghetti fare laboriosamente
la spola tra la costa inglese e
quella francese. I più bravi a
scuola conoscevano anche la
storia del suo antico castello,
mentre i più golosi, arrivata
l’ora della merenda, non
resistevano alla tentazione di
abbondare, splamando il suo
tradizionale formaggio bianco
sulle fette di pane tostato.
Ve lo ricordate il formaggio
“Dover”? Lo vendevano in un barattolo di vetro
abbastanza elegante: il tappo era bianco e blu, mi
pare. Insomma a differenza di Nyon, Port Bou,
Dortmund, Busto Arsizio e di tutte quelle altre
città che nessuno sceglierebbe mai per la propria
luna di miele, Dover non è mai passata
inosservata alla nostra attenzione e, seppure in
pochi ci siamo presi la briga di andare a visitarla,
quasi tutti, però, abbiamo finito per avere una
certa dimestichezza con il suo nome: abbiamo
immaginato le sue “bianche scogliere” e perfino
desiderato, un giorno, di andare a visitarle. Come
è capitato a me ieri mattina quando – dopo 32
anni di attesa – ho potuto finalmente cedere a
questa tentazione. Mi trovavo a Ramsgate, in
Kent, una città che, essendo passata di moda,
ormai, è perennemente fuori stagione (le spiagge
enormi, ma deserte, i negozi pure...). La vicinanza
con la Francia ha ingentilito i nomi di certi suoi
alberghi. Soltanto questo.
Nel suo piccolo, comunque, la stazione è rimasta
monumentale e un gruppo di muratori sta
occupandosi di stuccare i muri e i soffitti
danneggiati dall’umidità.
Il viaggio per Dover dura soltanto mezz’ora. I
binari sono vuoti. Ci sono molti gabbiani, però.
Uno di loro è fermo davanti al treno. Lo guarda e
lo riguarda: sembra stia decidendo se partire o
meno. “Ramsgate, stazione di Ramsgate: il treno
in partenza al secondo binario è diretto a Londra
Charing Cross. Ferma a: Sandwich, Deal, Dover
Priory, Tunbridge e London Charing Cross. Si
ricorda che i signori viaggiatori in possesso d’un
biglietto di Seconda classe non potranno viaggiare
in Prima”. Una precisazione inutile, penso:
soprattutto perché il treno è vuoto.
Fin dall’arrivo in stazione, Dover appare subito
una città fantasma. Il suo castello oscuro, sullo
sfondo, è opprimente. Tetro. Meglio camminare in
discesa verso il porto, e verso il mare. Fa freddo:
il vento soffia forte, ma dappertutto c’è una bella
luce.
Sui tetti delle case cresce uno strano muschio
giallo: sembra una specie di muffa, probabilmente
è causata dall’umidità. Le vetrine dei negozi sono
spesso trascurate (i vetri sporchi di salsedine).
Tutti gli articoli esposti nella cartoleria sono
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ormai sbiaditi dal sole: da troppi mesi, ormai,
fanno mostra di sé, senza trovare acquirenti.
Il caffè-libreria della parrocchia, invece, è pulito:
ha le tovaglie rosa confetto (anch’esse molto
sbiadite) e, al centro dei tanti tavoli vuoti, ci sono
vasetti con crisantemi bianchi, un po’ appassiti.
La cioccolata in tazza costa poco: è calda, ma
annacquata. La serve una signora molto anziana e
in sovrappeso (la poggia sul tavolo bruscamente,
senza troppi salamelecchi). C’è un forte odore di
chiuso e una stufa a gas dispensa un tepore flebile,
insufficiente alla stagione.
Insieme alle albicocche secche, in questo caffè
“Dei Cristiani”, già si vendono i calendari
dell’avvento: “Sono quelli speciali: con i
cioccolatini dentro le finestrelle” spiega
orgogliosa la proprietaria e prevede che, come
ogni anno, finiranno per andare a ruba.
Invece i biglietti augurali per i 25 anni di
matrimonio sono in saldi. “Beh... con i tempi che
corrono, cosa vuole – commenta la singora – alla
prima difficoltà subito il divorzio...”. E aggiunge:
“La domenica ci riuniamo in gruppi di preghiera
se le potesse interessare...”.
La passeggiata verso il porto continua. Così come
la decadenza. Mancano lettere alle insegne dei
negozi (perfino a quelle dei musei!) e le
tradizionali cabine telefoniche sono sporchissime

(i vetri unti dal mare e
incrostati di cacca di
piccione). La maggior parte
dei negozi hanno chiuso per
sempre. “Cedesi attività”
recitano i tanti cartelli,
ignorati dai più.
Si continua in discesa, fino
al porto. Dagli altoparlanti
giunge sonoro l’annuncio
delle navi in partenza.
Viene fatto sia in inglese
che in francese: ma i
passeggeri ad ascoltarlo
sono ormai pochissimi.
Ed eccole, sulla sinistra, le
Bianche Scogliere di Dover
(ormai grige per il troppo
inquinamento). Sono belle, sì:
ma circondate da tanta
disarmonia che il cuore
non riesce a emozionarsi.

Nel vederle lì, soffocate da un porto enorme e dai
fumi nerissimi provenienti dalle navi, si prova
addirittura un po’ di pena per loro.
Le Bianche Scogliere che per anni e anni
ci siamo immaginati, alla fine sono una delusione
(ce ne sono di altrettanto belle tra Broadstairs
e Dumpton Park: non saranno così alte,
è vero, ma sono perfettamente isolate.
Protette da tutto il resto).
Dover è così: una città morente in cui i prezzi delle
case scendono di giorno in giorno e in cui, spesso,
i vetri delle finestre sono sostituiti da pezzi di
cartone. Ci sono cinema in disuso con le porte
murate, bed and breakfast con le tende ammuffite:
aiuole con le piante morte.
Nell’edicola della piazza principale, per 70
centesimi, si può comprare il “Dover Express”, un
quotidiano locale involontariamente divertente.
Fra le sue tante notizie colpisce l’assurda lettera
della signora Kate Fowler Reeves. È una lettera
lunga e sarebbe di certo piaciuta a Ionesco.
S’intitola: “Le vittime nascoste della guerra”.
Parla dei tanti animali morti durante i due
conflitti mondiali. “Piccioni e cani venivano usati
per scambiare messaggi tra le trincee: ne sono
morti a centinaia...” spiega la signora Fowler
Reeves, e suggerisce che per commemorare il loro
sacrificio sarebbe opportuno che ognuno di noi
indossasse una spillina a forma di papavero
(e di color violetto). Tale spillina (ci viene
comunicato nella lettera) è addirittura in vendita
al prezzo di una sterlina e verrà spedita
per posta (a chiunque ne farà ordine) insieme
a un indispensabile opuscolo intitolato
“Animali: le vittime nascoste della guerra”.
Non è tutto. Tra le colonne del Dover Express, per
far fronte alla crescente crisi economica (la stessa
che costringe i ristoranti a disporre offerte speciali
per gli anziani), gli avvocati dello studio “Rona
Doyle & Co” propongono uno speciale sconto per
la stesura del testamento: non si pagheranno più
50 sterline come nel passato, ma (iva inclusa)
soltanto 29 sterline e 95 pence. Un’offerta
veramente straordinaria che nessuna persona di
buon senso dovrebbe lasciar passare inosservata.
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