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Forse non è cambiato tutto, come 
alcuni sostengono, ma che 
un’accelerazione vi sia stata, 

questo è difficile negarlo. Parlo delle 
primarie del Partito Democratico. Ma 
non solo. In poco meno di un mese 
abbiamo registrato i cinque milioni 
di lavoratori e pensionati che si sono 
espressi in prevalenza a sostegno del 
protocollo sul welfare. E a seguire il 
milione o giù di lì che ha riempito le 
strade di Roma per la manifestazio-
ne della cosiddetta sinistra radicale. 
Sullo sfondo, a far da cornice, le voci 
insistenti sul passaggio di campo di 
qualche senatore (sufficiente però 
a liquidare il governo) e la delicata 
triangolazione de Magistris, Mastel-
la e Csm. Per non dire del confron-
to tutt’altro che scontato sulla nuova 
legge elettorale. Insomma quanto 
basta a creare le fibrillazioni delle 
ultime settimane. E a rendere peri-
colante la fragile architettura di una 
maggioranza che, comunque vada, da 
inizio legislatura campa al Senato su 
numeri ballerini.
Primarie del 14 ottobre, dicevamo, e successo imprevisto della 
partecipazione. Tre milioni e mezzo di persone in coda ai gazebo 
non sono poca cosa. Diciamo pure che nel clima del Paese somi-
gliano a uno di quei miracoli laici che l’opinione pubblica pro-
duce in momenti impensabili. Il che – ribadiamolo – è un fatto 
positivo di per sé. Ma, al di là dei numeri, l’evento cosa ci con-
segna? A parte ovviamente la legittimazione di una leadership 
nazionale e di leadership regionali filtrate per la prima volta dal 
grande gioco dei numeri che solo un’elezione 
diretta e popolare può garantire? 
Per rispondere, anche a costo di un leggero 
balzo all’indietro, conviene  provare a riflette-
re. Partendo ancora una volta dalle ragioni che 
ci hanno spinto in una situazione così delica-
ta. Personalmente direi così: o l’Italia conosce 

I gazebo una tantum
e le necessità dell’Italia

Gli editoriali di ottobre

di Gianni Cuperlo
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Exmà e Manifattura
Angioni Boi Cannas Orengo
Mazzette Sgroi Salzano Todde

di Giulio Lampis

Antonello Cabras è il primo se-
gretario del PD sardo. Ha avuto 
3663 elettori in più di Renato 

Soru. Questi consensi distribuiti nei 14 
collegi dell’isola, gli hanno permesso di 
conquistare la maggioranza assoluta dei 
componenti l’Assemblea Costituente 
sarda ( 79 membri su un totale di 152, 
gli altri 70 sono per Renato Soru e 3 per 
Filippo Spanu).
La grande partecipazione di domenica 
14 ottobre del popolo del PD sardo, ri-
sultano aver votato oltre 112 mila per-
sone, doveva rappresentare una festa e 
un buon viatico per il battesimo di quel-
lo che in tanti chiamavano un Partito 
Nuovo. 
In realtà alcuni fattori hanno sporca-
to la corretta competizione sarda e ri-
schiano, se non debitamente analizzati 
e denunciati, di condizionare non solo 
il cammino del PD Sardo ma anche il 
corretto rapporto tra le forze politiche 
in Sardegna. 
Sono acclarati, infatti, l’abnorme nu-
mero di votanti, che hanno superato 
quelli della Primaria per Prodi quando 

votarono migliaia di sostenitori di Bertinotti e Di Pietro, l’inquina-
mento del voto delle primarie da parte di settori del centro destra 
e la disinformazione operata da L’Unione Sarda e da Videolina, 
contro Renato Soru. Se per raggiungere un obiettivo si giustifica 
l’utilizzazione di qualsiasi mezzo a discapito dell’etica che pone 
un freno alla politica vissuta solo come esercizio del potere, che 
cosa dovrà ancora accadere di peggio in Sardegna rispetto a quan-
to avvenuto nella scorsa legislatura: compravendite politiche di 

consiglieri, voti della vergogna espressi dietro 
una tenda, proliferazione di enti e società della 
Regione con l’allegra gestione che ha portato a 
diversi scandali finanziari? Che titolo avranno 
domani di indignarsi, di fronte all’immoralità 
politica, quelli che partecipano alla costruzione 
del nuovo partito, se oggi dovessero far finta per 

Partito Democratico Sardo:
il battesimo è uno sfregio

segue a pagina 8 e 9
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La contesa per la segreteria regionale del Partito 
democratico si conclude quasi sul filo di lana: votano 
in 117mila e prevale Antonello Cabras per poco più di 

3mila voti. Il senatore della Quercia raccoglie quasi 55mila voti, 
il presidente della Regione Renato Soru non arriva a 52mila, 
mentre l’outsider Filippo Spanu per poco non tocca quota 7mila. 
Così Cabras si presenta da segretario all’assemblea regionale 
che dovrà scrivere lo Statuto del nuovo partito: porta in dote 79 
delegati, mentre sono 70 per Soru 70 e 3 per Spanu. 
Le primarie del 14 ottobre sono un grande successo anche in 
Sardegna, ma la festa è rovinata dalla documentata interferenza 
del centrodestra: dirigenti, amministratori locali, ex lottizzati 
accorrono alle urne dovunque. Ulteriori, ma più blande polemiche, 
sull’interpretazione di almeno duemila schede ritenute nulle 
segnalano da subito che il neonato Partito democratico non 
smaltirà facilmente le scorie di una competizione elettorale 
aspra e senza quartiere.

File ai seggi
per una svolta storica

Anche la Sardegna testimonia l’interesse e le aspettative per il 
partito che fonderà insieme Democratici di sinistra, Margherita e 
Progetto Sardegna. Le file ai seggi e la grande risposta popolare 
per tutta la giornata del voto sono il segnale tangibile delle 
speranze riposte in quello che tanti, hanno definito come «un 
evento storico nella vita politica italiana». Non capita in effetti 
tutti i giorni che due grandi partiti - eredi delle più forti tradizioni 
politiche italiane del dopoguerra, cioè quelle del Partito comunista 
italiano e della Democrazia cristiana – scelgano autonomamente 
di dare vita a una nuova aggregazione riformista. Nell’isola, a 
due visioni fortemente radicate nella società sarda, si aggiunge 
la novità rappresentata da Soru, sostenuto da tanti e osteggiato 
da altrettanti sia dentro sia fuori il centrosinistra. È proprio la 
candidatura del presidente della Regione a dare uno spessore 
differente alla competizione per la leadership nazionale. 

Le forze
in campo

I mesi percorsi da molteplici tensioni nei rapporti interni 
della maggioranza che governa la Regione sono l’incubatrice 
dello scontro: all’ex imprenditore di Sanluri i gruppi dirigenti 
maggioritari di Ds e Margherita oppongono il nome di Antonello 
Cabras, forse il principale artefice della candidatura soriana alle 
regionali del 2004. I due schieramenti non si scambiano carezze 
nelle lunghe settimane di campagna elettorale e la presentazione 
delle liste per l’assemblea costituente nazionale e per quella 
regionale aggiunge ulteriore carne al fuoco. Col senatore 
diessino, tra nazionale e regionale, si presentano i parlamentari 
e gli apparati di partito (Emanuele Sanna, Paolo Fadda e Giulio 
Calvisi per esempio), gran parte dei consiglieri regionali Ds e 
Dl (compreso il presidente del Consiglio regionale Giacomo 
Spissu), amministratori locali di peso come Graziano Milia e 
Alessandra Giudici, presidenti rispettivamente delle province di 

Cagliari e Sassari, o sindaci come Gianfranco Ganau (Sassari) o 
Tore Cherchi (Carbonia, anche presidente regionale dell’Anci), 
molti giovani cresciuti nei partiti.
 Nelle liste regionali soriane (tre, almeno due delle quali 
competono in ciascun collegio), a parte i fedelissimi di Progetto 
Sardegna, ci sono esponenti della società civile come la vedova 
di Alessandro Ricchi Serena Russo, intellettuali da sempre 
vicini al presidente (come i docenti universitari Guido Melis o 
Gianmario Demuro), molti sindaci di piccoli paesi. Inoltre Soru, 
che vanta il sostegno di quella vecchia volpe di Siro Marrocu, 
sfrutta il doppio apparentamento coi candidati nazionali Walter 
Veltroni e Enrico Letta. Filippo Spanu ottiene il sostegno di 
Rosy Bindi, in lizza per la segreteria nazionale, e del ministro 
della Difesa Arturo Parisi e schiera per lo più cittadini alla prima 
esperienza politica.

L’attesa
dopo il voto

La lunga notte dello spoglio in via Emilia, sede centrale dei 
Ds e del Utar (l’ufficio tecnico per le primarie), e in piazza del 
Carmine, quartier generale dei soriani, comincia in un’atmosfera 
di palpabile attesa. I dati arrivano a rilento: il numero ufficiale 
dei votanti non sarà ufficiale se non addirittura tre giorni dopo 
la conclusione delle operazioni di seggio. Il dato ufficioso parla 
di «circa 90mila». 
Pian piano le facce si distendono. Ma la fiducia – paradossalmente 
– affiora sia qua che là. In via Emilia, lo stato maggiore del 
senatore è riunito in una stanzetta: al centro, il deputato Emanuele 
Sanna prende nota dei conteggi che piovono via telefono dalla 
periferia, mentre intorno confabulano Giulio Calvisi, Paolo 
Fadda, Graziano Milia e Silvio Cherchi, che vanno e vengono 
per ricevere telefonate e bigliettini e tornare più sereni. In piazza 
del Carmine, dalla tarda notte, Soru segue la situazione chiuso 
nell’ufficietto del suo braccio destro Franco Carta, mentre i 
simpatizzanti attendono col fiato sospeso.

Inquinamento sardo alle primarie Pd
Intere sezioni di An scelgono Cabras

L’ex segretario Psi e Pds raccoglie consensi di elettori che alle politiche votano per la destra

Renato Soru e Antonello Cabras: ha vinto Cabras sul filo di lana (Sardinews).
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Dati lenti
e poche certezze

Avanzano le ore, ma il quadro non si chiarisce. Dai 420 seggi sardi 
arrivano numeri che fanno ben sperare entrambi i contendenti. 
L’unico che è sicuro di non aver vinto è Filippo Spanu: alle undici 
e mezzo giunge in via Emilia per salutare e capire la situazione. 
Il suo è comunque un risultato soddisfacente: «Sono al 6-7%», 
dichiara a Radio Press, e poi torna nella sua sede di via Belvedere 
per festeggiare. Il primo a rompere gli indugi è Graziano Milia. 
Quando mancano poco a mezzanotte, nella diretta radiofonica, 
proclama: «Antonello Cabras è il segretario del Pd». Gli altri 
predicano prudenza, ma si vede dagli occhi allegri che sentono la 
vittoria in pugno. La percezione dominante nel casermone della 
Quercia è che il senatore ce l’abbia fatta. Ma anche in piazza 
del Carmine sono pronti a giurare sulla vittoria: le telefonate 
dai territori disegnano prospettive rassicuranti. Appena il centro 
elaborazione dati dell’Utar si incarta per problemi al software, 
il flusso di numeri si spegne nel cuore della notte. Alle tre e un 
quarto del mattino Antonello Cabras raggiunge via Emilia. Passa 
mezz’ora ed ecco sopraggiungere anche Renato Soru, venuto a 
sincerarsi dello stallo. I due si chiudono in una stanza per pochi 
minuti: concordano di procrastinare qualsiasi dichiarazione 
ufficiale al giorno successivo.

Una vittoria
con molte ombre

Il lunedì è il giorno dell’investitura quasi ufficiale: ha prevalso 
Cabras, ma le polemiche sono già in agguato. Gli elementi 
di attrito sono principalmente due: l’inquinamento del voto 
da parte del centrodestra, temuto alla vigilia e regolarmente 
avvenuto, come testimoniano molteplici segnalazioni; l’affanno 
nello sfornare i dati ufficiali che, anche per tutto il lunedì, 
rimangono a livello di pie intenzioni. Inizialmente Soru scende 
sul piede di guerra: «Mi sento moralmente e pienamente il 
segretario del Partito democratico». In una lettera al direttore 
dell’Utar Salvatore Corona, il presidente della Regione chiede di 
partecipare alle operazioni di verifica dei verbali e di avere una 
fotocopia di tutti gli atti delle operazioni elettorali. Poche ore 
dopo, la posizione del presidente si ammorbidisce e annuncia 
anche il cambio di rotta rispetto ad alcune dichiarazioni della 
vigilia: il governatore infatti dice di «sentirsi idoneo per le 
primarie delle prossime elezioni regionali». «È una buona 
notizia»: così il vincitore Antonello Cabras commenta la 
marcia indietro di Soru sulla ricandidatura. «Il presidente aveva 
fatto tutto da solo, annunciando che avrebbe rinunciato alla 
candidatura alla presidenza in caso di sconfitta alle primarie e 
adesso sempre da solo ha deciso che correrà comunque per le 
primarie regionali», dice.

Il doppio voto per Walter
Il doppio voto per Renato

Molte discussioni nell’Utar si concentrano sulle circa 2000 
schede nulle, che potrebbero cambiare l’assegnazione dei seggi 
in qualche collegio. Gran parte, lo riconosce anche Salvatore 
Corona, recano una doppia croce sulle due liste soriane 
affiancate: l’intenzione dell’elettore è chiara, ma il voto non può 
essere conteggiato. Di diverso avviso lo staff del presidente: 
Franco Carta richiama quanto fatto in altre regioni per i doppi 
segni a favore delle liste di Veltroni. «I voti sono stati assegnati 

per rispettare la volontà manifesta dell’elettore: noi poniamo 
questo problema», protesta. 

Il voto
“inquinato”

Ma il vero “scandalo” delle primarie del Pd è costituito dalle 
molteplici denunce di partecipazione al voto da parte di persone 
sicuramente non omogenee all’universo di valori del nuovo 
partito. Il primo caso documentato è quello di Quartucciu, già 
noto domenica all’ora di pranzo. Succede infatti che Elena 
Ledda, candidata e rappresentante di lista per i soriani, oltre 
a un folto gruppo di militanti socialisti, si ritrova in fila per il 
voto un’intera sezione di Alleanza nazionale capeggiata dall’ex 
segretario cittadino, che rivendicano il loro diritto «a protestare 
democraticamente contro Soru». 

Per fortuna parlano
Altra Voce e Radio Press

Un piccolo clamore mediatico nasce intorno al voto del 
presidente regionale di Confindustria Gianni Biggio nella 
“sua” Sant’Antioco, scoperto dal giornale online “Altra Voce” 
e approfondito da Radio Press nel silenzio quasi generale. 
Nonostante indiscutibili simpatie poliste, Biggio non fa mistero 
della sua scelta. «Mi è sembrato opportuno andare», dichiara ai 
microfoni della radio. «Il Pd ha fatto un grande atto di democrazia 
nell’aprire il voto a tutti». Ovviamente nessuno può dimostrare 
che Biggio abbia votato contro Soru, ma la sua affermazione 
finale lascia spazio a pochi dubbi: «Antonello Cabras è un mio 
amico: era ora che la politica tornasse nelle istituzioni e non che 
le istituzioni entrassero nella politica».

Lancia in resta
Capelli Deidda Murgia e Ragnedda

Tra i più attivi (ma sarebbero molti i nomi da segnalare), i primi 
cittadini targati Udc: il sindaco di Oliena Francesco Capelli 
(fratello del consigliere regionale Roberto); poi un altro Udc, 
Gianluca Sedda di Gesturi, accompagnato dal suo vice Vanduccio 
Mura e dall’assessore dello sport Renato Casula; ancora un voto 
scudocrociato a Domusnovas: Angelo Deidda, primo cittadino 
del paese e tra i più spavaldi oppositori di Abbanoa. Un altro 
notabile Udc vota a Quartu. È Mario Murgia, dirigente del 
partito, direttore generale del Tecnocasic ed ex presidente del 
Consiglio comunale quartese ai tempi di Davide Galantuomo. Ad 
Arzachena, retta dal forzista Pasquale Ragnedda, il Pd richiama 
al seggio l’assessore comunale dei Servizi sociali Giancarlo 
Pisanu (Udc) e quello dei Lavori pubblici Ignazio Ragnedda.

E Oristano balena bianca
va a votare contro Soru

Difficile contare quanti siano i voti extra, ma di sicuro alimentano 
il boom elettorale di alcuni Comuni, dove l’afflusso sale rispetto 
al dato delle primarie 2005 e al contrario di.a quanto avviene 
su scala nazionale. Due soli esempi: a Elmas, dove il sindaco è 
candidato con Cabras, alle urne vanno circa in mille, cioè 450 
in più rispetto a quando si scelse Prodi. A Oristano, una città 
non orientata col Partito democratico, da sempre Balena Bianca, 
alle primarie per Romano Prodi votarono in 800, domenica 14 
ottobre sono invece 1450.

Michele Fioraso
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Finalmente l’ha spuntata Cagliari. 
Per il D-10, vertice di dieci mini-
stri della Difesa. Per un week-end 

di dicembre (domenica nove e lunedì 10) 
sarà Cagliari la capitale della politica eu-
ropea e africana della Difesa. Un vertice 
sul quale – per la centralità che anche in 
questa fase sta offrendo il Mediterraneo 
-saranno puntati i riflettori della politi-
ca internazionale. In previsione del G8 
dell’estate 2009 a La Maddalena, nel ca-
poluogo dell’Isola si riuniranno appunto 
i dieci ministri della Difesa di Algeria, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, 
Mauritania, Portogallo, Spagna e Tuni-
sia. Ufficialmente il vertice è chiamato il 
5+5. Sarà il ministro italiano della Difesa 
Arturo Parisi a fare gli onori di casa. Casa 
che è il T Hotel, Tower hotel di Cagliari, 
rione san Benedetto, dietro Piazza Gio-
vanni. Una modernissima struttura alber-
ghiera (di proprietà di Gualtiero Cualbu, 
direttore Davide Collu) che ha avuto la 
meglio su altri alberghi di Porto Cervo, 
Olbia, Alghero, Villasimius e Santa Mar-
gherita di Pula.
“Al Thotel di Cagliari, dopo molti so-
pralluoghi per l’Isola,  abbiamo notato 
un elevato standard dei servizi offerti ma 
soprattutto qualità elevata per una im-
piantistica tecnologica d’avanguardia e 
per garanzie reali di sicurezza e privacy”, 
fanno sapere fonti ufficiali del ministero 
romano di via XX settembre. “Sono stati 
decisivi anche gli spazi, la loro ampiezza 
e la loro dislocazione interna, facilmente 
controllabile e accessibile da ogni parte 
dell’hotel”, dicono i funzionari romani 
che stanno lavorando ai preparativi del 
vertice.
Il ministero della Difesa, si sa, è retto 
dal sardo di Sassari Arturo Parisi che, 
in accordo col presidente della Regione 
Renato Soru, ha voluto che proprio fosse 
Cagliari la sede di questo primo dei tanti 
vertici che si concluderanno sol summit 
nell’arcipelago di La Maddalena. Top 
secret ssui temi in discussione. Ci stanno 
lavorando le delegazioni dei Dieci Paesi 
interessati. Ma non è difficile immagina-

re che uno dei temi principali sarà quello 
di una politica comune della Difesa tra 
Europa e Africa anche con l’obiettivo di 
arginare e prevenire il terrorismo.  L’in-
contro servirà anche per stabilire forme 
nuove di collaborazione economica nel 
campo delle nove tecnologie militari. 
Ma, come si diceva, il programma è an-
cora top secret.
Al T Hotel fervono intanto i preparativi 
per un vertice che porterà il nuovo al-
bergo cagliaritano – disegnato e firmato 
dall’architetto Marco Piva -  all’attenzio-
ne del mondo. Tutto l’hotel sarà riservato 
al vertice, con tutte le 209 camere e suite. 
Nella brochure dell’hotel si legge: “Tutte 
le camere sono pensate per stupire, rilas-
sare e coccolare gli ospiti. Grazie all’in-
terior design di Marco Piva, l’armonia si 
unisce  alla funzionalità per offrire solu-

zioni abitative di grande impatto. Le ca-
mere, disponibili nelle tipologie Classic, 
Deluxe, Junior Suite e Suite, a seconda 
dell’ala in cui si trovano, sono giocate su 
un colore dominante: la vitalità dell’aran-
cio, l’energia del rosso, il relax del verde 
e la serenità dell’azzurro”. Un albergo 
museo. In questi giorni sono allestite mo-
stre di costume sardi. Qualità elevata.
Gli ospiti passeranno tutte le due giorna-
te all’interno del T Hotel tranne una cena 
(Ice breaker) programmata per la serata 
di lunedì 10 nelle sala del palazzo vicere-
gio dove per decenni si è riunito il Consi-
glio regionale della Sardegna.
Ovviamente saranno eccezionali le mi-
sure di sicurezza attorno all’hotel. Il mi-
nistero degli Interni ha già fatto diversi 
sopralluoghi. Ma Cagliari, finalmente, 
assurgerà a un ruolo internazionale.

L’albergo di piazza Giovanni giudicato il più funzionale in Sardegna per standard qualitativi

Aspettando il G8
Al THotel di Cagliari

il D10 della Difesa
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Il referendum sulla statutaria fallisce. 
Poco più del 15 per cento dei sardi, 
cioè 220mila elettori, si reca alle urne 

il 21 ottobre per esprimere il proprio pen-
siero sulla legge che cambia l’assetto isti-
tuzionale della Regione. Come era scon-
tato, prevalgono i No, con quasi il 68% 
dei consensi. Ma ora la lotta politica si 
sposta sul terreno giuridico, a causa delle 
diverse interpretazioni date dai due schie-
ramenti sul quorum: per i sostenitori del 
No, anche in assenza del raggiungimento 
del quorum, la legge non può essere pro-
mulgata. Opinione contraria da parte del 
comitato per il Sì: l’assenza del numero 
minimo di votanti, conferma la validità 
di quanto votato dal Consiglio regionale 
il 7 marzo scorso. Dunque, la percentuale 
finale dei votanti si ferma al 15,57% con-
tro il 33,3 % richiesto perché la consulta-
zione fosse valida. Nelle 1.793 sezioni sul 
territorio regionale, nelle 15 ore di apertu-
ra, si sono presentati 228.439 votanti, sul 
totale di 1 milione 466mila 701 aventi di-
ritto. Il risultato è abbastanza telefonato: 
prevale il No con quasi il 68%, mentre i 
Sì ottengono il 32,08% devi voti. Minime 
le presenze di schede bianche, che sono 
state 1.120, e nulle, 1.656.
La tendenza è pressoché omogenea in tut-
ti i territori. In provincia di Cagliari il No 
arriva al 68,98%: Nel capoluogo votano 
quasi in 30mila e i contrari sono il 67,36%, 
mentre i sì vincono ad Armungia, Samat-
zai, Suelli ma a Serri ottengono solo 9 
noti (il 9% del totale). Nel Medio Campi-
dano la percentuale dei No é del 60,40%, 
ma i Sì hanno la meglio a Guspini, Luna-
matrona, Sanluri (il paese di Renat Soru), 
Serrenti, Villanovaforru e Villanovafran-
ca. Più alto il successo dei contrari nel 
Sulcis: 72,17%, senza eccezioni nei paesi 
della provincia. A Iglesias il No tocca il 
76,46%, a Carbonia il 64,09%. Il 70,32% 
è il dato della provincia di Oristano, dove 
solo a  Bauladu, Bidonì, Curcuris, Gonno-
scodina, Gonnostramatza, Sagama, Sini, 
vince il Sì. A Oristano, gli elettori contrari 
sono il 72,40%. Pauli Arbarei è il caso cu-
rioso: perfetta parità, 35 voti per il Sì, 35 
per il No.
Nel Nuorese la percentuale dei No è del 
67,62%, ma i favorevoli prevalgono a 
Dualchi, Lodine (record: il Sì vince col 
90,14%), Lula, Ollolai, Orani, Orotelli e 

Tiana. A Nuoro i no sono stati il 63,92%. 
In Ogliastra, dove il No raggiunge il 
73,21%, Girasole (88, 16%) e Taluna 
(87,17%) mostrano fiera opposizione alla 
statutaria. In linea col territorio i nume-
ri di Lanusei (No al 68,54%), e Tortolì 
(71,95%).
Meno larga la vittoria in provincia di 
Sassari: solo il 60,67%. Il Sì vince a Bes-
sude, (72%), Bulzi, Cargeghe, Cossoi-
ne, Florinas, Ittiri, Mara, Muros, Padria, 
Pattada, Sedini, Siligo, Thiesi e Tula. A 
Sassari il No si ferma 55,69%. In Gallura 
si raggiunge la percentuale media più alta 
di No, il 77,89% (su queste cifre sia Olbia 
città sia Tempio), con punte vicine al 90% 
ad Alà dei sardi e Badesi. Il Sì vince solo 
a Bortigiada.
Eppure il referendum del 21 ottobre era 
stato presentato come la prova divina per 
Renato Soru dopo la buona affermazione 
personale delle primarie del Partito demo-
cratico, che non aveva però fruttato la vit-
toria. Oltre ai 19 consiglieri regionali di 
maggioranza e opposizione che avevano 
presentato la richiesta di referendum (allo 
scadere dei tre mesi disponibili dopo l’ap-
provazione a maggioranza assoluta della 
legge), il fronte del No aveva raccolto il 
sostegno quasi totale del centrodestra. Un 
fatto curioso se si considera che i partiti 
maggiori dell’opposizione - e cioè Forza 
Italia, Riformatori e Alleanza Nazionale 
- sono schierati per il presidenzialismo e 
la statutaria è una legge che canonizza il 
sistema presidenzialista già in vigore dal 
2004. Ma, qualcuno pensa (e dice) po-
trebbe essere la volta buona per buttare 
giù l’odiato governatore e i vari La Spisa, 

Artizzu, Vargiu etc salgono (almeno a pa-
role) sul carro dei contrari a fare compa-
gnia ai proporzionalisti di fede democri-
stiana di Udc e Fortza Paris. La campagna 
elettorale viene giocata soprattutto sul ca-
rattere «liberticida» e «antidemocratico» 
della statutaria, richiamato più volte dal 
consigliere regionale di Sardegna e Li-
bertà Paolo Maninchedda, tra i principali 
ispiratori dell’opposizione alla norma, dal 
docente universitario Andrea Pubusa, dai 
sardisti di Giacomo Sanna e dai socialisti 
di Peppino Balia e Bebeto Ballero.
Il resto del centrosinistra, che dovrebbe 
essere schierato a favore della statutaria, 
è praticamente distratto dalla corsa per la 
leadership del Pd. Tanto che Antonello 
Cabras e Giulio Calvisi ripetono: «Al refe-
rendum pensiamo dopo le primarie, ma ci 
sarà poco tempo». Solo il presidente della 
Regione Renato Soru (imitato dai fede-
lissimi) batte molto sull’importanza della 
legge sottoposta al giudizio popolare, ma 
avverte: «Non è un referendum su di me, 
ma sul merito della legge: se perdiamo, 
riporteremo la statutaria in Consiglio». 
Gli appelli (più che altro obbligatori) agli 
elettori perché vadano a votare dell’una e 
dell’altra parte cadono praticamente nel 
vuoto: 85 sardi su 100 disertano le urne. 
Ora rimane il rebus “quorum”, sul quale 
le interpretazioni sono molteplici: la con-
sultazione è valida anche in assenza del 
numero minimo di votanti? In attesa della 
decisione della Corte d’Appello e della 
prevedibile battaglia legale che seguirà, 
Soru si prepara a promulgare finalmente 
la legge da lui tanto voluta.

M.F.

Il flop del referendum sulla legge statutaria voluto da Maninchedda e dal centrodestra

Buttati al vento 9 milioni di euro
Perché non presentare il conto ai promotori?
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Sarà forse un incontro eentro ottobre fra il ministro delle 
Politiche agricole Paolo De Castro e i vertici modenesi 
della Bper (Banca Popolare dell’Emilia Romagna,  dal 

2001 capogruppo del Banco di Sardegna) a  tentare di far uscire 
da un rompicapo finanziario poco più di duemila imprese isola-
ne (c’è chi parla di cinquemila) indebitate fino al collo e 1200 
delle quali in sofferenza solo col Banco di Sardegna. Imprese 
(sulle 45 mila attive esistenti e attive in Sardegna) che rischia-
no di chiudere i battenti da un momento all’altro, soprattutto 
serre per la coltivazione di ortaggi e alcune aziende zootecni-
che nella pianura del Campidano fra il capoluogo dell’Isola e 
il Sulcis Iglesiente. L’indebitamento fisiologico complessivo 
arriva a 676 milioni di euro, le aziende all’asta sono tante, tanti 
e ripetuti gli annunci di svendita o di fallimento sui quotidia-
ni dell’isola ma poche gare vanno in porto perché gli appetiti 
non sono poi alle stelle. Ma la protesta è molto rumorosa, si 
susseguono le assemblee in alcuni municipi. Un clima pesante 
che rischia di far riportare in piazza contadini e pastori con le 
loro pecore.  Alcune imprese in particolare sono sull’orlo del 
baratro: hanno debiti in sofferenza e incagliati per 199 milioni 
di euro, ma si tratta di somme sostanzialmente inesigibili per 
importi arrivati alle stelle a causa degli interessi praticati. Al-
cuni imprenditori dicono: “Non possiamo pagare per i debiti 
contratti dai nostri nonni”. 
È una piaga che arriva da molto lontano. Si tratta di contributi 
concessi a cuor leggero ( e alla vigilia di una rovente campa-
gna elettorale) dalla munifica Regione in base alla legge 44 del 
1988. L’amministrazione concesse contributi a gogò, non tutti i 
denari furono usati per ammodernare le aziende ma, soprattut-
to, la Regione non notificò il provvedimento a Bruxelles che lo 
aveva contestato. Da qui il batti e ribatti, con alti tassi di inte-
resse applicati dalle banche (e non solo dal Banco di Sardegna, 
ma anhe Banca Intesa, Monte dei Paschi, Bnl, Banco di Roma, 
eccetera) e ora contestati dagli agricoltori e dalla stessa Regio-
ne.  Ma il dato di fatto è sconfortante: perché dopo decenni di 
politica agricola a cuor leggero, sempre avallata dalle organiz-
zazioni sindacali degli agricoltori, la Coldiretti in prima fila, 
oggi si è arrivati al dunque perché la pacchia è finita e Bruxel-
les non consente più regalìe. Nelle campagne si è pensato più 
ai contributi che alla tecnologia. E i nodi sono venuti al pettine. 
La Regione dava soldi (elettorali) per alluvioni e siccità. Mai 
ha pensato a metter ordine nelle campagne. A far valere le leggi 
dell’economia trascurando soprattutto l’alta professionalità di 
pastori e contadini che – con una politica più seria – avrebbero 
potuto sfondare nel mercato. Le aziende serie si reggono: Crol-
lano quelle che hanno voluto campare di “contributite” facile.

Siamo al paradosso. C’è incertezza sugli stessi numeri. Le 
banche, per esempio, non dicono quante sono le aziende indebi-
tate. Per rispetto della privacy bancaria, dicono. Le cinquemila 
(o duemila) al collasso finanziario, si ritrovano a vivere questo 
dramma proprio  a causa dei finanziamenti agevolati di cui si è 
detto. Soldi sostanzialmente «regalati» e non finiti nei campi e 
nelle stalle. Col passare del tempo hanno fatto perdere il lavo-
ro, la terra e la casa a molte persone. Nel frattempo la politica 

agraria comune si è basata su due pilastri fondamentali come la 
garanzia di prezzo e la sicurezza di collocazione del prodotto. 
Chi non vendeva la produzione veniva rimborsato. Quando sono 
cambiate le condizioni dell’Europa, quando Bruxelles ha detto 
basta, non c’è stato più un deficit di produzioni ma un’eccedenza. 
La situazione generale dell’agricoltura sarda non è favorevo-
le. La produzione lorda vendibile è modesta, l’indebitamento 
complessivo alle stelle.  In base ai dati Istat sulle coltivazio-
ni, nell’ultimo anno la produzione in Sardegna si è ridotta del 
10,2 per cento. Il credito agevolato sulle leggi d’incentivazione 
esistenti è andato a calare, secondo i dati della sede regionale 
della Banca d’Italia: era pari a 12.229 migliaia di euro nel 2003 
ed è diventato nell’anno passato pari a 5.472 migliaia di euro. 
Agricoltura da ricostruire e aziende da ricalibrare, dunque. 
L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Foddis spiega: 
«Regione, produttori, industriali e operatori della distribuzione 
devono condividere le scelte strategiche per il settore». Questo 
per il futuro. E per la situazione contingente? “Le banche de-
vono rivedere la loro posizione”, ha auspicato Foddis. In che 
modo?  Si suseguono gli incontri. Pochi giorni fa è stato tentato 
un accordo – poi svanito- con il Monte dei Paschi. Il presidente 
del Banco di Sardegna, Franco Farina, docente di Diritto com-
merciale all’università di Cagliari, ha dichiarato ieri al Sole 24 
Ore: “Il Banco ha offerto e offre la sua disponibilità, nei modi 
previsti dalla legge bancaria e dalla legislazione vigente, a fare 
un passo per la soluzione di questa criticità”.   
La Regione si è mossa stanziando – con una deliberazione del 
dicembre 2005 - 5 milioni di euro proprio per arrivare alla ri-
strutturazione dei debiti a breve, una somma analoga è stata 
stanziata dall’Ismea. Bruxelles dovrebbe dare il via libera. Il 
prossimo incontro fra De Castro e il presidente della Regione 
Renato Soru con l’assessore Foddis potrebbe sbloccare la si-

Imprese indebitate, una volta i contributi venivano concessi come elemosine elettorali

Agricoltori nei guai per i regali della Regione
è finita la pacchia, Bruxelles fa la voce grossa
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tuazione. Ma c’è incertezza sul comportamento delle banche. 
E Bruxelles accetterà questo nuovo provvedimento? Ci sarà da 
soffrire. C’è solo da sperare nel nuovo corso politico regionale: 
che tende a premiare le aziende produttive e a sostenere la pro-
duzione con le nuovo agenzie  – Laore, Argea e Agris – affidate 
a indiscussi professionisti del settore.  

Soru a Decimoputzu. Il presidente della Regione Renato Soru 
ha incontrato a Decimoputzu il sindaco del paese e un gruppo 
di agricoltori che manifestavano da alcuni giorni con l’occu-
pazione pacifica del municipio per la situazione debitoria di 
molte aziende agricole soprattutto dell’area campidanese. Soru 
ha voluto personalmente rendersi conto del punto a cui è giunta 
una vertenza che dura da molti anni, e si è impegnato a ri-
prendere il confronto con le banche creditrici, in particolare il 
Banco di Sardegna.
“Il consiglio di amministrazione di questa banca - ha detto il 
presidente della Regione - non ha accettato la proposta molto 
ragionevole che gli abbiamo fatto, di tenere conto del valore 
del debito iscritto in bilancio per ogni singola azienda, meno 
del 50 per cento del valore delle cosiddette sofferenze. Io ri-
prenderei da questo punto - ha continuato Soru - incontrando 
insieme con voi i nuovi vertici della banca, ma non tralascere-
mo di vedere se sono percorribili altre strade”.
“Altre strade” sono secondo gli agricoltori quelle ipotizzate dal 
sottosegretario dell’Agricoltura Stefano Boco che avrebbe ci-
tato come  esempio di un intervento consentito dall’Unione eu-
ropea quello fatto dal Governo greco nei confronti di un’emer-
genza paragonabile a quella sarda”.

I dati Argea. Il direttore generale dell’Argea, Gianni Ibba, 
dice: “La vicenda del ritardo dei pagamenti relativi all’annua-
lità 2006 delle misure E ed F del PSR 2000/2006 è al cen-
tro dell’attenzione dell’assessorato dell’Agricoltura e delle 
strutture delegate dai primi mesi del corrente anno. La nuova 
Agenzia Argea Sardegna, che da agosto mi onoro di dirige-
re, ha assunto nelle ultime settimane anche tale  competenza 
gestionale. Quotidianamente l’Agenzia si raccorda con Agea, 
l’organismo pagatore nazionale, per favorire un’accelerazione 
dei pagamenti sospesi a causa dell’assenza di risorse per ef-
fetto del compimento della programmazione 2000/2006 e del-
la necessità di avviare la nuova programmazione 2007/2013. 
Tale situazione è aggravata dl fatto che contestualmente è 
stata avviata la riforma dei Fondi Comunitari con la cessa-
zione dell’operatività del Feoga Garanzia e la creazione di 
un apposito fondo per lo sviluppo rurale denominato Feasr. 
In altri termini, nonostante gli impegni assunti, Agea si è trova-
ta nell’impossibilità di completare il pagamento degli aiuti per 
la totale assenza di fondi in cassa”.
Ancora Ibba: “Per ovviare a tale aspetto, reso noto solo nel 
mese di febbraio del 2007, si può operare solo attraverso an-
ticipazioni finanziarie ad Agea. A tal fine, venne assicurato 
l’intervento del Ministero delle Economia e delle Finanze che, 

pur concedendo un’anticipazione a livello nazionale, non coprì 
l’intero fabbisogno delle regioni, ciò che obbligò di fatto la 
Regione Sardegna ad intervenire con fondi propri”.
Riepilogando, la situazione – dice Ibba - è la seguente. L’at-
tività istruttoria delle domande presentate per l’anno 2006 si 
è completata nel mese di dicembre dello stesso anno con la 
liquidazione di 12.036 domande per la misura E (indennità 
compensative e di 10.978 domande per la misura F (benessere 
degli animali). Complessivamente sono stati liquidati aiuti pari 
ad un importo di 105,9 Milioni di euro (52,1 Meuro per misura 
E + 53,8 Meuro per misura F).
Al 5 ottobre 2007 risultano pagati da Agea e già incassati dai 
beneficiari aiuti pari a circa 55 milioni di Euro. In data 27 set-
tembre u.s. la banca tesoriera ha provveduto a trasferire ad 
Agea 20 Milioni di euro messi a disposizione dalla Regione a 
titolo di anticipazione. Agea ha inoltre comunicato in data 03 
ottobre u.s., che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
messo a disposizione ulteriori 12,8 meuro per coprire ulteriori 
fabbisogni finanziari. La maggior parte delle imprese del Nuo-
rese che attendono gli aiuti ricadono all’interno degli elenchi 
che verranno pagati nelle prossime settimane. Tali pagamenti – 
ha precisato Ibba - perverranno alle imprese agricole beneficia-
rie entro ottobre. Ne deriva che per soddisfare la totalità delle 
liquidazioni prodotte per l’esercizio 2006 è necessario dispor-
re di ulteriori 18,1 Meuro che salgono a  quasi19  milioni di 
euro considerando anche alcuni residui relativi all’anno 2005. 
La Giunta regionale ha deliberato un ulteriore stanziamento di 
19  milioni di euro per i quali necessita apposito provvedimen-
to di legge, in discussione presso il Consiglio regionale. Con 
l’approvazione di tale atto tutte le richieste saranno finalmente 
esaudite. Al fine di evitare il ripetersi in futuro di analoghe si-
tuazioni di disagio la Regione ha attivato la riforma degli enti 
agricoli, istituendo, tra l’altro, Argea Sardegna che, in qualità 
di Organismo Pagatore regionale può intervenire direttamente 
con anticipazioni finanziarie senza transitare tramite Agea. In 
altri termini, si sta facendo di tutto perché in futuro tali ritardi 
non debbano più verificarsi”.

Re. Sa.

Plv  1 mld 577 mln di Euro

Indebitamento complessivo 676 mln di Euro

Rapporto Plv-sofferenze 10% Sardegna / 5,6% Italia

Raapporto Impieghi-sofferenze 25,2 Sardegna / 9,1 Italia

Numero aziende agricole attive tra 40 e 45 mila

Fonte : Regione Sardegna su dati Istat 2006

La Sardegna dei campi in cifre

Giuseppe Pulina e Gianni Ibba, direttori di Agris e di Argea (foto Sardinews).
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una stagione coraggiosa e anche radicale 
di riforme (dell’economia, della società, 
della cultura, e naturalmente della poli-
tica) oppure pezzi sempre più larghi del 
Paese “reale” sceglieranno di “fare da 
sé”. Nel senso di fare a meno della politi-
ca e delle sue classi dirigenti. 
In questo c’è forse la differenza più mar-
cata tra oggi e il biennio della crisi del-
la Prima Repubblica, dal 1992 al 1993. 
Allora il messaggio fu, “i politici sono 
disonesti, e per questo vanno cambiati”. 
Oggi il messaggio rischia di essere un al-
tro, più semplice e drammatico al tempo 
stesso, e cioè “la politica è inutile” e la 
rappresentanza degli interessi può pas-
sare attraverso altri filtri e altri poteri. 
Credo che la prova del nuovo Partito, in 
buona misura, passi da qui: dalla capaci-
tà di rendere nuovamente “spendibile” la 
dimensione della politica e più in genera-
le del modo di essere e di funzionare del-
lo Stato e delle istituzioni. Significa af-
frontare il nodo della “credibilità” (della 
politica e delle classi dirigenti), e insieme 
la questione di come rendere quella poli-
tica “accessibile” ai più, oltre la meritoria 
finestra dei gazebo una tantum.  Ora, la 
prima di queste due dimensioni - la cre-
dibilità della politica – passa, a mio pa-
rere, da quel sentiero stretto che noi non 
abbiamo percorso fino in fondo durante 
questi anni, e che è l’innovazione della 
cultura politica e di governo della sinistra 
italiana. La vedo un po’ così: per molto 
tempo noi abbiamo rinviato un confron-
to di merito su questo punto. E di fronte 
alle difficoltà crescenti della nostra rela-
zione col Paese abbiamo preferito impu-
tare le colpe ad altro: al cattivo carattere 
dei leader oppure, molto più spesso, alla 
nostra incapacità di comunicare. E però 
quasi mai si è levato qualcuno a dire, “se 
le cose non vanno non è colpa del mar-
keting, ma è perché qui, da una parte ci 
sono le aspettative di settori vasti della 
società e noi siamo da un’altra parte. E 
siamo da un’altra parte perché abbiamo 
un’immagine di quella società datata e 
per questo meno credibile”. Poi certo, 
noi abbiamo conosciuto limiti enormi sul 
terreno della comunicazione. Per dirne 
una, ancora tre giorni di campagna elet-
torale sulla tassa di successione e oggi a 
Palazzo Chigi siederebbe Berlusconi. Ma 
insisto, non è quello il punto. E non lo 
è perché da sola una comunicazione più 
efficace non avrebbe risolto i nodi che 
abbiamo davanti. In particolare uno: se 
siamo d’accordo che la logica del rinvio 
non è più possibile, pena una crisi dello 

stesso sistema democratico, allora noi ab-
biamo il dovere di dire cosa intendiamo 
per una autonomia culturale e politica del 
riformismo e, insieme, quali sono le forze 
– i soggetti economici e sociali – ai quali 
rivolgiamo una nuova offerta di contenu-
ti, strategie, politiche pubbliche. 

L’idea del Potere
ha prevalso sulla Politica

Detta così potrebbe sembrare ancora una 
definizione astratta: ma lo è meno di quel 
che sembra, al punto che altrove, in Euro-
pa, questo sforzo è stato compiuto prima 
e meglio che da noi. Penso all’evoluzione 
del new labour lungo gli anni ’90.  Da 
quanto tempo parliamo in casa nostra di 
una riforma del welfare da una funzione 
risarcitoria a una funzione promoziona-
le? Non solo è giusto, ma è più o meno il 
concetto che portò Blair a dire ai giovani 
elettori inglesi che da quindici anni nel-
le urne tradivano il partito laburista, “vi 
propongo un’altra concezione del welfa-
re: meno rete di protezione e più tram-
polino di lancio”. Cosa che puntualmente 
ha fatto, recuperando anche per questo un 
consenso che al suo partito mancava dai 
primi anni ottanta.
Il riferimento a Blair può servire anche 

per una seconda ragione che è questa: i 
conservatori inglesi vincono le elezio-
ni politiche nel 1979, ed è l’avvio della 
lunga onda liberista degli anni ’80. Blair 
riporta i laburisti al governo nel 1997. 
Sono diciott’anni di opposizione. Una 
opposizione dura, e anche lacerante per i 
caratteri del confronto interno a quel par-
tito. Ma – questo mi preme dire – quando 
i laburisti tornano al governo, quel parti-
to non esprime più il laburismo sconfitto 
della fine degli anni settanta. È un’altra 
cosa: ha compiuto la sua traversata nel 
deserto, ha affrontato i nodi irrisolti del-
la sua cultura politica, ha tematizzato 
la modernità, ha cercato le parole di un 
lessico che riflette il tempo, l’epoca e la 
società che la nuova leadership si candi-
da a rappresentare. Diciott’anni. Un’era 
geologica se rapportata ai tempi della 
politica italiana, dove due mesi possono 
cambiare il clima generale e persino la 
geografia delle alleanze.  Dove, per stare 
alle vicende a noi più care, in una setti-
mana l’intera stampa nazionale, e non per 
colpa sua, s’intende, può passare da una 
fotografia che dice, “il Pd avrà forse un 
coordinatore o uno speaker” a un mes-
saggio che annuncia “l’elezione diretta di 
un Capo”. Direte, “che c’entra?”. Forse 
poco, ma qualcosa c’entra. 
C’entra, ad esempio, il fatto che la clas-
se dirigente del centrosinistra – parlo di 
quella più estesa – non ha concepito in 
questi anni l’esito stentato del bipolari-
smo, compreso il pareggio sostanziale di 
un anno fa, come la spinta – la necessità 
inderogabile – a ripensare se stessa, in 
termini di coerenze, identità, profilo cul-
turale.  Se posso dirlo con una battuta, nel 
nostro caso – e lo dico auto-criticamente 
pensando agli ultimi dieci anni e non agli 
ultimi sei mesi – l’idea del Potere ha pre-
valso sull’idea della Politica. Abbiamo 
vissuto lo stare all’opposizione non come 
la condizione transitoria di chi ha il do-
vere di ripensare la propria funzione nel 
Paese, ma come la casella di sosta, l’im-
previsto temporaneo, di un gioco che se 
affrontato con le armi e la sapienza del-
la “politica” (leggi elettorali, alleanze e 
geometrie, mediazioni) avrebbe potuto 
essere rovesciato a nostro favore. Il che è 
pure accaduto – noi oggi siamo al gover-
no del Paese e della grande maggioranza 
di Regioni, Province, Comuni – ma senza 
aver affrontato a fondo le ragioni di una 
crisi della politica, della rappresentanza 
democratica e delle forme della parteci-
pazione. Il risultato è in un contrasto di 
fondo –  un’aporia difficile anche solo 

Gianni Cuperlo dalla prima pagina: I gazebo una tantum e il Partito Democratico
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da spiegare – che è questa: quanto più è 
elevata la concentrazione del Potere nel-
le mani di una classe dirigente, tanto più 
emerge la sua difficoltà a tradurre quel 
Potere in una identità solida e riconosci-
bile, la sola vera premessa di un consen-
so stabile. Da cosa nasce se non anche da 
questo la crisi di stima dell’opinione pub-
blica verso la politica e chi governa? 
Chiedo: tutto si spiega col volo domeni-
cale di Mastella, oppure non c’è un sen-
timento più profondo? Una rottura del 
vincolo di fiducia tra una parte del Paese 
e l’idea stessa dello Stato e della comu-
nità? Il risultato oggi è una fragilità delle 
coalizioni – entrambe – e delle culture 
politiche, costrette a battagliare in una 
terra di nessuno e senza quella identifi-
cazione forte con principi e soggetti che 
distinguono un partito e la sua funzione. 
La conseguenza di tutto ciò non può che 
essere in una personalizzazione della po-
litica, sempre più slegata da una trama 
di significati e traguardi. Il primato delle 
persone, e delle personalità, procede di 
pari passo con una vaghezza dei contorni 
e dei contenuti della politica, perché ciò 
che conta è un consenso fiduciario, ap-
punto il più possibile “personalizzato”. 
Troppo poco ci siamo misurati con questo 
lato della medaglia, pensando forse che 
dedicandovi più energie avremmo mes-
so piombo nelle ali del progetto, mentre 

è vero l’opposto: questa riflessione era e 
rimane l’ossigeno di cui il nuovo partito 
ha un bisogno urgente. 
Come recuperare il tempo e il terreno 
perduto? Personalmente ho fiducia che 
Veltroni e la classe dirigente più estesa 
del nuovo Partito sapranno e vorranno 
farlo. A partire da alcune discriminanti 
nella cultura politica della forza che na-
sce. Provo a indicarne due. La prima è 
questa: da tempo non c’è più un confine 
netto tra il culto della libertà e il prima-
to dell’eguaglianza. Le commistioni del 
pensiero liberale con la cultura socialista 
spesso identificano il nuovo corso della 
sinistra in Europa. Per cui se descriviamo 
il socialismo europeo senza il vocabola-
rio liberale o del solidarismo cristiano, 
facciamo fatica a tradurre i documenti 
della sinistra inglese, tedesca o spagnola. 
Naturalmente lì i nomi hanno una tradi-
zione diversa. Per cui dentro le vecchie 
sigle (e i vecchi simboli) questa miscela 
viene assorbita più facilmente. Per noi è 
diverso. Perché diversa è la storia dal-
la quale veniamo. Anche se le esigenze 
coincidono. Un partito non nasce solo 
per sostenere meglio un governo. Cioè 
l’orizzonte non può essere una legisla-
tura o il destino di un leader. Un partito 
nasce da una lettura del tempo, a partire 
dal conflitto crescente tra i poteri reali e 
gli strumenti inadeguati della politica. E 
nasce da una visione della società: che 
dovrebbe fondarsi sulla centralità dell’in-
dividuo. E dunque la Persona come la 
chiave più moderna di una crescita che 
fonde benessere e cittadinanza, libertà 
e inclusione.  E allora anche il capitolo 
della laicità, seconda discriminante, for-
se andrebbe calato nel vivo dei conflitti. 
Non perché non sia sacrosanto dire che la 
laicità è dialogo e ricerca di sintesi condi-
vise, ma perché non si è laici solo perché 
si discute. Si è laici per come si decide. E 
conta se le decisioni nascono da una rin-
novata autonomia della politica.

Cellule staminali
la Cina e il Vaticano

Noi abbiamo escluso per legge in Italia la 
via della ricerca sulle staminali embrionali, 
ma nello stesso arco di tempo in Cina sono 
stati investiti nella ricerca in quell’ambito 
diversi miliardi di dollari e già oggi a quel 
mercato della salute guardano milioni di 
persone da tutto il pianeta. La domanda è 
di una ovvietà assoluta: il fatto che l’Italia, 
e il Vaticano, abbiano detto, “No, questa 
ricerca non si deve fare”, è un problema 
di Boselli o di qualche frangia laicista del 

Pd? O non è una questione che investe la 
modernizzazione del Paese, la sua capa-
cità di stare dentro le logiche del mondo 
globale e che riguarda anche l’idea di cit-
tadinanza che noi pensiamo di affermare, 
perché è del tutto evidente che tra cinque 
anni a curarsi all’estero andrà soltanto chi 
se lo potrà permettere? 
La risposta è ovvia. Si tratta di costruire 
davvero il nuovo Partito e di capire cosa 
sarà e cosa dirà su questo e su altri terreni 
simili. Non per rivendicare qualcosa, ma 
perché è la politica che riparte da questo 
livello. Al punto che se guardiamo all’Eu-
ropa non è un caso che oggi prevale chi si 
presenta con un impianto culturale forte. 
Nel caso di Sarkozy è una visione ambi-
ziosa dell’identità nazionale francese nel 
mondo globalizzato. Nel caso di Zapatero 
è una concezione innovativa della crescita 
economica basata sull’estensione dei dirit-
ti di cittadinanza. Allora, mi sento di dirlo 
così: il Pd vince se si misura con questa 
ambizione. Se è capace di proporre una 
sua “narrazione” del Paese e del mondo. 
Perché solo “narrando” la tua storia, tu 
eviti che altri si impadroniscano dei valo-
ri che scegli di rappresentare. Per queste 
ragioni continuo a credere che il Partito 
Democratico sia la grande opportunità e la 
vera chance nelle mani della generazione 
più giovane. Ma per farla vivere – e torno 
da dove sono partito – serve che noi ri-
prendiamo a leggere il mondo, l’Europa, 
la vita delle persone. Se la sfida è questa 
dobbiamo sapere che le difficoltà saranno 
enormi. Ma il gioco vale la candela. Per-
ché saremo impegnati nella costruzione di 
qualcosa che potrà durare dopo di noi. In 
tempi dove si è arroccati nella previsione 
di ciò che accadrà di qui al mese prossimo, 
non è poca cosa. Fosse solo per questo, 
abbiamo il dovere di provarci. 



10 ottobre  2007

Credito

Il Gruppo Unipol ha presentato il 
suo bilancio sociale 2006 a Caglia-
ri, nell’ambito di una serie di incon-

tri in tutta Italia volti a far conoscere 
il Gruppo e le sue recenti innovazioni. 
L’incontro, svoltosi al T-Hotel  (gruppo 
Cualbu) ha consentito al responsabile 
sociale Franco Malagrinò e al presidente 
del gruppo finanziario Pierluigi Stefa-
nini di illustrare le molteplici attività di 
Unipol soprattutto in relazione alle par-
ticolarità di un bilancio sociale. Questo 
è fatto certamente di numeri ma anche 
di indicatori qualitativi, di descrizione 
e rendicontazione delle relazioni del 
gruppo con i suoi diversi stakeholders, 
ovvero tutti gli interlocutori (fra i quali 
i sindacati e le associazioni della piccola 
e media impresa) in termini di numeri, 
dialogo, relazioni e prospettive. L’idea è 
infatti, come sottolinea Malagrinò, quel-
la di “fare del bilancio sociale il cuore 
del dialogo con i nostri stakeholders”, 
una sorta di “metodologia del dialogo” 
per la quale si sono organizzati incontri 
con circa 2500 persone, perché “gli in-
contri pubblici sono strumenti di parte-
cipazione attiva”.
L’obiettivo è soprattutto quello di lavo-
rare per uno sviluppo sostenibile in cui 
il bilancio sociale è strumento di svi-
luppo. Una visione, insomma, in cui il 
profitto non è l’unico fine da perseguire, 
ma comprende delle nuove variabili che 
sono i giovani, l’ambiente, il sostegno 
alle organizzazioni no-profit.
Da diversi anni infatti l’Unipol sostie-
ne Libera, impegnata contro la mafia e 
la criminalità organizzata, e dalla fine 
del 2005 porta avanti una iniziativa che 
continua anche nel 2007: un euro per 
una nuova polizza sottoscritta nell’am-
bito delle Organizzazioni convenzionate 
con la compagnia viene infatti destinato 
all’associazione fondata da Don Ciotti.
Attualmente l’Unipol, quarto gruppo 
assicurativo d’Italia, ha un azionaria-
to composto in maggioranza da Finsoe 
S.p.a, che detiene stabilmente il 50,2% 
del suo capitale ordinario,  e la maggio-
ranza del capitale Finsoe è detenuta da 
per il 71, 07% da Holmo (aziende appar-
tenenti al movimento delle cooperative), 
Gruppo MPS, BNP Paribas e Jp Morgan 
in diverse proporzioni.

Dal gennaio 2006, dopo le vicende lega-
te alla Bnl, c’è stato un cambio totale dei 
vertici Unipol, una netta separazione fra 
presidenza e amministratore delegato e 
l’istituzione di un nuovo sistema di go-
vernance con la creazione di un comitato 
di Responsabilità sociale del cda.  Mala-
grinò ha anche illustrato i numeri di Uni-
pol: circa 6500 dipendenti (di cui poche 
centinaia a tempo determinato) per oltre 
cinque milioni di clienti del Gruppo, con 
una notevole predominanza degli assi-
stiti Unisalute (oltre un milione) e quasi 
300 mila clienti Unipol Banca.
Per quanto riguarda i trasferimenti alla 
comunità, nel 2006 hanno raggiunto i 58 
milioni di euro; ai quali si aggiungono 
51 milioni per i contributi obbligatori 
per indicazioni di legge o doveri contrat-
tuali (ad esempio i contributi al Fondo 
Vittime della Strada) e il resto riparti-
to fra liberalità e donazioni per società 
onlus o progetti di utilità sociale (715 
mila euro), investimenti nelle comunità 
come la Fondazione Cesar o le universi-
tà (quasi due milioni di euro), iniziative 
commerciali che promuovono il brand e 
l’immagine del Gruppo (1.817.000 euro) 
e le iniziative di business responsabile 
(2.473.000 euro).
Gli impegni per il futuro sono quelli di 
definire un progetto di responsabilità 
sociale su base triennale e ridefinire la 
missione del gruppo aggiornando anche 
il Codice Etico, passando poi dal Bilan-
cio sociale a quello di sostenibilità.
La relazione di Gianpiero Farru, referen-

Gli utili del gruppo Unipol
affidati a iniziative sociali

Presentato a Cagliari il bilancio 2006 del quarto gruppo assicurativo italiano

te di Libera in Sardegna, ha chiarito i tre 
filoni di utilizzo delle liberalità Unipol 
nell’isola: la Giornata dell’impegno, la 
Carovana Internazionale Antimafia (che 
arriva anche nei Balcani e in Mahgreb) 
e l’applicazione della legge popolare del 
1996, n°109 sull’uso sociale dei beni 
confiscati alla mafia, cha ha raccolto 50 
mila firme in Sardegna. Gli altri inter-
venti hanno sottolineato il gradimento 
dei “portatori d’interesse” per la strada 
che Unipol ha intrapreso: Gino Mereu 
del Crel Sardegna ha ricordato che il 
valore del bilancio sociale sta nel tenta-
tivo di rendere il capitalismo “a misura 
d’uomo”. Antonio Carta, presidente Le-
gacoop, ha espresso apprezzamento per 
il nuovo approccio al bilancio sociale 
dell’Unipol, “non più convitato di pietra, 
ma trasparente e presente”.
Il presidente Pierluigi Stefanini, infine, 
ha ricordato che fare il bilancio preven-
tivo può essere un modo per rendere più 
efficace il bilancio sociale e i Comitati 
regionali più rappresentativi di un grup-
po presente nelle Pmi e fra le persone. 
Così la Fondazione Unipolis può essere 
strumento di crescita culturale e sociale 
del Gruppo Unipol, che “non è solo una 
macchina ma ha il dovere di preoccupar-
si degli effetti che le sue azioni hanno 
sulle persone”. La conclusione è insieme 
realistica e incoraggiante: “Il lavoro è 
spesso triste, ma sapere che dietro la no-
stra attività c’è una ricaduta per qualcun 
altro può essere molto motivante e di 
questo dobbiamo tenere conto”.  (f.m.)

Dirigenti Unipol durante l’incontro al THotel di Cagliari. (foto Sardinews)
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La complessità di un grande polo in-
dustriale che fronteggia, da qualche 
anno, il problema delle ricadute am-

bientali sul territorio è stata al centro della 
manifestazione “Raffineria aperta: alla sco-
perta di Saras” svoltasi a Sarroch il 20 e 21 
ottobre scorso.
L’inedita apertura al pubblico rientra nel 
programma di certificazione ambientale al 
quale la più grande raffineria petrolifera del 
Mediterraneo per capacità produttiva e di 
raffinazione (15 milioni di tonnellate l’an-
no, il 15 per cento della capacità italiana) 
partecipa per cercare di ricondurre a uni-
tà il difficile binomio petrolio-ambiente. 
Il traguardo è quello della Certificazione 
ambientale Emas, un regolamento comuni-
tario fondato sul principio della tutela vo-
lontaria dell’ambiente, che dunque fa della 
“trasparenza” dei processi e della struttura 
un dato imprescindibile.
La società, dunque, nel tentativo di rendere 
per un giorno le attività accessibili e com-
prensibili anche ai non addetti ai lavori, 
ha aperto le porte registrando circa 2000 
persone. I visitatori, accolti dapprima nella 
struttura espositiva posizionata all’ingresso 
dello stabilimento, sono stati poi accompa-
gnati in due visite guidate, sul pullman e 
poi in barca per una spiegazione ravvicina-
ta del funzionamento delle petroliere e del-
le procedure ( fra le quali l’utilizzo di navi 
a doppio scafo, il monitoraggio continuo in 
entrata e uscita, il trattamento delle acque 
di zavorra). L’impegno ambientale, neces-
sario e tuttavia non scontato, passa anche 
per i nuovi bruciatori che riducono le emis-
sioni di ossido d’azoto e il trattamento del 
processo del “gas di coda” della linea degli 
impianti-zolfo, che consentirà di ridurre le 
emissioni del biossido di zolfo.
Si tratta sempre, ovviamente, di un luogo 
ad alto rischio, come sottolineano i rappre-
sentanti di Irs (indipendèntzia Repùbrica 
de Sardigna) che hanno manifestato paci-
ficamente all’ingresso dello spazio allestito 
per il ricevimento degli ospiti: l’oggetto 
del contendere è sempre il tributo troppo 
alto che la collettività paga in termini di 
incidenti e di effetti sulla salute pubblica 
e sull’ambiente per il fatto stesso che una 
raffineria esista, per di più sul mare.
È vero però che la più grande industria della 
Sardegna – l’unica, forse, viene da pensare 
visitando il sito produttivo e osservandone 

l’organizzazione, l’unica che non ha co-
nosciuto il dramma dei licenziamenti -  ha 
fatto  notevoli passi avanti nella sicurezza e 
nella prevenzione degli infortuni: nel 2006 
si sono verificati 49 eventi infortunistici 
(“dal cerotto in su”, spiegano), mentre nel 
2007 sono scesi a 29. L’obiettivo è la pre-
venzione, praticabile mediante un accurato 
sistema che prevede uno spazio dedicato, 
la Palazzina Sicurezza, i segnali nella sala 
controllo e un sistema di comunicazione 
via radio costante. I circa 200 ettari della 
raffineria di Sarroch sono gestiti dalle sale 
controllo, organizzate per aree e presidiate 
per 24 ore al giorno: una che segue tutto 
il processo di produzione degli idrocarburi 
(benzine, gasoli etc.) e un’altra per la gas-
sificazione e la produzione di energia elet-
trica.
Certo, si parla di produzione di petrolio e 
non di coltivazioni di rose: i rischi esisto-
no ma le comunità del territorio sembrano 
conviverci pacificamente, aiutate proba-
bilmente dal volume dell’occupazione di-
retta e dell’indotto. Il Gruppo conta circa 
1800 dipendenti e attualmente è in buon 
momento finanziario, come ha spiegato il 
direttore generale di Saras Dario Scaffardi: 
al 31 dicembre 2006 presenta un valore dei 
ricavi da vendite e prestazioni al netto delle 
accise pari a circa 6 miliardi di euro con un 
margine operativo netto proforma di 364 
milioni di euro e un utile netto proforma di 
208 milioni di euro.
Quello su cui Saras punta decisamente è 
l’integrazione con il territorio su cui si inse-
dia, testimoniato non solo dalle scolaresche 
che regolarmente la visitano e dai bambini 

Saras: la raffineria apre i cancelli
della fabbrica che non licenzia

Successo della manifestazione, parlano Gianmarco Moratti, Dario Scarfatti e Guido Grosso

presenti alla manifestazione per i quali è 
stato allestito uno specifico spazio gioco, 
ma anche e soprattutto dalle numerose per-
sonalità politiche e istituzionali presenti: 
dall’assessore all’Industria Concetta Rau, 
deputati e consiglieri regionali come Sal-
vatore Mattana (ex sindaco di Sarroch), 
passando per le autorità ecclesiastiche, 
Legambiente e i vertici della Confindustria 
sarda. 
Il Gruppo Saras, in questa prima edizione 
di Raffineria Aperta, ha allestito anche una 
mostra divisa in aree tematiche riguardan-
ti il settore energetico e la struttura attuale 
delle società consociate (Sarlux, Sartec, 
Akhela nella zona di Macchiareddu, Saras 
Energia a Madrid e alcune altre). Il presi-
dente Gianmarco Moratti, nel suo amar-
cord iniziale, ha raccontato invece la nasci-
ta delle attività, voluta da suo padre Angelo  
(e il suo nome è stato accolto da un lungo 
applauso): la storia epica di un uomo che 
cominciò a lavorare a dodici anni e qual-
che decennio dopo ebbe l’idea e la volontà 
di acquistare e smontare una raffineria in 
Texas per rimontarla pezzo per pezzo in 
Sicilia. La Sardegna sarebbe venuta qual-
che tempo dopo, nel 1962, e avrebbe visto 
susseguirsi due generazioni di lavoratori e 
dirigenti, fino ad arrivare alla volontà di in-
terazione di oggi fra l’interno dell’azienda  
e la comunità locale. Un segno che è arriva-
to anche al saluto nel nuovo direttore Gui-
do Grosso, quarantenne cagliaritano dopo 
il cinquantenne Chicco Gregu di Fonni. A 
confermare la sardità Saras.

Francesca Madrigali

Industria

Gian Marco, Massimo e Angelo Moratti durante  “raffineraia aperta” alla Saras di Sarroch. (foto Sardinews)
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La sentenza con la quale il tribunale 
tedesco di Buckenburg ha condan-
nato ad una pena ridotta un giovane 

sardo giudicato colpevole di violenza 
sessuale ai danni della sua fidanzata, rico-
noscendogli l’attenuante delle particolari 
impronte culturali ed etniche, ha suscitato 
vivaci reazioni polemiche in Italia e soprat-
tutto in Sardegna.
I commenti negativi apparsi su vari quo-
tidiani hanno principalmente riguardato 
la supposta natura “razzista” della deci-
sione, la quale implicherebbe l’esistenza 
in Sardegna di una particolare cultura su 
base, appunto, etnica, che giustificherebbe 
o addirittura prescriverebbe la violenza 
sulle donne colpevoli di trasgredire le 
norme consuetudinarie che regolano in 
termini di sottomissione e fedeltà sessuale 
il comportamento femminile all’interno di 
tale cultura. 
I fatti che hanno portato all’incriminazione 
e alla successiva condanna del colpevole 
sono noti: Maurizio Pusceddu, 29 anni, 
cagliaritano, emigra qualche anno fa in 
Germania dove lavora come gelataio. 
Alla fine del 2004 inizia una relazione con 
una ragazza lituana con la quale avvia un 
periodo di convivenza. Dopo alcuni mesi i 
rapporti tra i due peggiorano drasticamente 
a seguito di ripetute accuse d’infedeltà da 
parte dell’uomo. La donna è segregata in 
casa e sottoposta a violenze d’ogni tipo nel 
tentativo di ottenere una confessione che 
confermi la plausibilità dei suoi sospetti. 
La sentenza descrive dettagliatamente le 
modalità con le quali Pusceddu “in modo 
straordinariamente spietato” ha torturato 
per un periodo di tre settimane la sua vit-
tima, provocandole un “trauma durevole”. 
A parte le violenze sessuali multiple per 
opera del partner e di un altro individuo 
da lui “invitato” a partecipare, è possibile 
rilevare la sottoposizione della donna a 
sistematiche sevizie (ammanettamento e 
percosse, spegnimento di sigarette sulle 
parti intime, applicazione d’aceto e sale 
sulle ustioni) e a pratiche particolarmente 
umilianti (rasatura dei capelli a scopo puni-
tivo, strofinamento sul viso d’assorbenti 
pieni di sangue, ripetute orinazioni su tutto 
il corpo).
Una volta liberata, la vittima denuncia 
Pusceddu, il quale riconosce, seppure 
parzialmente la fondatezza delle accuse 

che gli vengono mosse, pur nell’ambito 
di una strategia giustificatoria e tentando 
di minimizzarne l’importanza con l’argo-
mento, frequentemente impiegato in questi 
casi, che la vittima era sostanzialmente 
consenziente. 
Al termine del processo Pusceddu viene 
condannato a sei anni di reclusione, una 
pena notevolmente inferiore al massimo 
previsto dalla legislazione tedesca per 
questo reato, essendogli riconosciuta una 
“notevole diminuzione delle facoltà di 
controllo”, secondo le risultanze d’accerta-
menti peritali non meglio precisati, nonché 
della summenzionata   “attenuante etnica”. 
Dalle informazioni disponibili non sembra 
che siano stati contestati altri reati oltre alla 
violenza sessuale, quali le lesioni personali 
e il sequestro di persona, che avrebbero, 
naturalmente, aggravato notevolmente la 
posizione dell’imputato.
In effetti, non è facile comprendere su 
quali elementi si sia basato il tribunale 
tedesco per ritenere che in Sardegna esista 
un’organizzazione culturale di questo tipo 
e che Pusceddu ne faccia parte. La lette-
ratura sull’organizzazione socioculturale 
della Sardegna interna non sembra, infatti, 
assolutamente autorizzare supposizioni di 
questo tipo. È vero che sia Antonio Pigliaru 
sia Franco Ferracuti e Marvin Wolfgang 

La sconcertante sentenza di Buckenburg 
su un sardo criminale sessuale psicopatico

ipotizzarono l’esistenza, in queste aree 
dell’isola di una formazione subculturale 
in grado di orientare in senso violento i 
comportamenti dei suoi membri. In questi 
contesti l’esercizio privato della violenza, 
anche omicida, è tollerato o prescritto, in 
specifiche circostanze, quale “legittimo” 
mezzo di risoluzione del conflitto inter-
personale. Pigliaru, in particolare, giunse 
a descrivere brillantemente il codice con-
suetudinario barbaricino quale strumento 
giuridico notevolmente formalizzato volto 
a regolare l’impiego della vendetta privata 
nella società pastorale sarda. 
Il fatto è che il sistema di valori e norme 
condivise di condotta espresso da questa 
particolare subcultura (alla quale peraltro 
Pusceddu, comunque, appare estraneo, 
essendo cagliaritano) non prevede affatto 
l’impiego della violenza nei confronti della 
donna né più in generale dei membri più 
deboli del gruppo sociale, quali i bambini 
e gli anziani. 
Questi soggetti sono, all’interno delle 
comunità che pure autorizzano la vendetta 
di sangue sono, al contrario, protetti e 
tutelati, esattamente al contrario di quanto 
accade nei frequentissimi casi violenza 
familiare (fra i quali andrebbe più corretta-
mente inserito quello in esame) che, in tutto 
il mondo occidentale, riguardano appunto 

Il criminologo Piero Marongiu esamina la motivazione della condanna per violenza su una donna
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queste figure e non appaiono correlati a par-
ticolari etnie o formazioni culturali diffe-
renziali. È anche necessario precisare che in 
tutta la Sardegna, la frequenza di episodi di 
violenza sessuale “ordinaria” non si disco-
sta significativamente da quella rilevabile 
nel resto del Paese. Si ha l’impressione che, 
nel tentativo di motivare scientificamente 
la sua decisione, il tribunale tedesco abbia 
erroneamente esteso alla Sardegna modelli 
riguardanti i ruoli sociali dell’uomo e della 
donna caratterizzanti altre formazioni 
culturali e religiose. È , infatti, purtroppo 
possibile osservare come comportamenti 
estremamente aggressivi nei confronti della 
donna siano consentiti o prescritti in molte 
culture, come risulta, soltanto per citare un 
esempio, dalla pratica della segregazione o 
addirittura della lapidazione delle adultere 
in quella islamica. 
A questo proposito, l’episodio in esame 
suggerisce, naturalmente, una riflessione 
circa l’opportunità di considerare come 
attenuante, in una prospettiva relativistica, 
l’appartenenza di un criminale a una cul-
tura di questo tipo, In questo senso sembra 
essersi orientato il tribunale di Buckenburg, 
suscitando accese critiche. 
Bisogna però anche osservare che tutti gli 
atteggiamenti giustificatori nei confronti 
di reati anche molto gravi che vengono 
quotidianamente commessi da appartenenti 
da minoranze che non li considerano tali dal 
punto di vista del loro sistema valoriale e 
normativo, implicano sostanzialmente la 
condivisione della medesima prospettiva 
culturale relativistica. In realtà, da questo 
punto di vista, può considerarsi conserva-
trice la posizione di coloro che tendono 
ad escludere ogni giustificazione su base 
culturale del comportamento criminale, in 
questo modo implicitamente avallando la 
tesi della “superiorità” delle culture domi-
nanti su quella minoritarie.
Le considerazioni sinora svolte non devono 
comunque distoglierci dall’esame del caso 
specifico qui considerato che, come osser-
vato in precedenza, nulla sembra avere a 
che fare con l’appartenenza subculturale o 
addirittura etnica del protagonista. 
Dal punto di vista criminologico esso va 
inquadrato, in termini generali nell’ambito 
della violenza familiare allargata o “di 
prossimità”, responsabile della maggior 
parte delle aggressioni di carattere fisico 
e sessuale nei confronti delle donne, le 
quali nella nostra società, com’è noto, sono 
solitamente vittime di partners, ex partners, 
amici o comunque individui operanti nel 
loro ambito sociale d’appartenenza.
Sebbene sia, naturalmente, impossibile, 
dalle scarse informazioni disponibili, 
spingersi oltre nella formulazione d’ipotesi 

psicodiagnostiche sul soggetto in questione, 
ma il quadro complessivo della vicenda 
sembra indicare che nella criminodinamica 
del fatto in esame abbia svolto un ruolo 
importante il particolare  assetto perso-
nologico del soggetto,  mentre irrilevanti 
o inesistenti appaiono le motivazioni di 
ordine culturale.
Più specificamente è però possibile osser-
vare che il particolare modus operandi 
osservabile in questo episodio, per la par-
ticolare efferatezza della sua dinamica e per 
la totale riduzione della vittima ad oggetto 
di soddisfazione degli impulsi sadici 
dell’autore, ricorda assai da vicino quello 
dei criminali sessuali psicopatici, sui quali 
esiste un’abbondante letteratura, soprattutto 
nei Paesi anglosassoni. Vale anche la pena 
di ricordare come tutto il quadro appaia 
notevolmente aggravato dall’abuso di 

sostanze stupefacenti, che quasi invariabil-
mente si associa ai comportamento violento 
in questo tipo di soggetti.
In conclusione, non esiste alcuna ragione 
per  ritenere che la provenienza sociocul-
turale di Pusceddu possa essere posta in 
relazione con il suo comportamento cri-
minale. Sarebbe stato, pertanto, certamente 
più opportuno per il tribunale, nella valu-
tazione delle attenuati e delle aggravanti a 
carico del soggetto per stabilire la misura 
della pena, tenere conto non di ipotetiche 
“impronte culturali ed etniche”, ma semmai 
di un esame psichiatrico forense e crimino-
logico più approfondito, volto ad accertare 
la pericolosità del soggetto in relazione 
alla presenza e la gravità di un eventuale 
disturbo di personalità.

Piero Marongiu

Il criminologo Piero Marongiu e due illustrazioni dal libro “L’isola dei coralli” di Nereide Rudas. (Sardinews)
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A Kyoto, Giappone, dall’8 al 13 
luglio si è svolta la 16.ma confe-
renza internazionale sui materia-

li compositi (Icm 16). Materiali questi, 
che si possono dividere in due catego-
rie: quella dei sandwich (pannelli con 
cuore in nido d’ape metallico o nomex, 
e “pelli” metalliche o fibre) e quella dei 
“fibrous” (matrice di resina e rinforzo di 
fibra). Vi hanno partecipato università e 
aziende da ogni parte del mondo con più 
di 800 lavori presentati. Il Giappone, Pa-
ese organizzatore, ha avuto il numero più 
alto di partecipanti a quella che a detta di 
tutti, è stata una delle edizioni più ricche 
e meglio organizzate di sempre. Tante 
presenze dagli Stati Uniti, Inghilterra, 
Francia, Cina e Corea ma anche paesi 
come la Tanzania (due partecipanti) e 
Johston Island (un partecipante) hanno 
scritto il loro nome in questo straordina-
rio summit su quelli che vengono con-
siderati i materiali del futuro per molti 
campi dell’ingegneria come meccanica, 
sport, civile e l’assoluta consacrazio-
ne in quelli che li hanno maggiormente 
sviluppati come aerospaziale e aeronau-
tico. Propongo alcune considerazioni da 
Bristol da dove ho già scritto per questa 
rivista (febbraio 2007, www.sardinews.
it) e dove ancora mi occupo appunto di 
questi materiali dopo essermi laureato in 
Ingegneria a Cagliari. 
1) È un po’ triste dirlo, anche se non ci 
sono ormai più sorprese in questo senso, 
l’Italia ha avuto solo tre presenze, ultima 
in graduatoria considerando il fatto che 
Paesi che hanno avuto meno partecipanti 
hanno però uno sviluppo economico net-
tamente inferiore al nostro. Questi sono 
termometri importanti per determinare lo 
stato di benessere della ricerca e di un 
Paese, e l’Italia è ormai ridotta a organiz-
zarsi le conferenze in casa propria dati i 
limitati budget per finanziare nuovi pro-
getti di ricerca e gli spostamenti dei suoi 
ricercatori in giro per il mondo.
2) Per quanto mi riguarda, Kyoto è stata 
un’esperienza di una ricchezza incalco-
labile, dove ho presentato il lavoro di un 
anno e mezzo, condotto in collaborazio-
ne con la BAe Systems (British Aerospa-
ce), al Centro di Tecnologia Avanzata di 
Bristol, United Kingdom. Questo è stato 
anche un modo per chiudere il mio dot-

torato di ricerca, con le ultime risposte al 
lavoro svolto in tre anni all’interno del 
dipartimento di ingegneria aerospaziale 
proprio di Bristol. Si, perché questo è il 
grande potere delle conferenze, avere la 
possibilità di aprire nuove collaborazio-
ni, rafforzando allo stesso tempo anche 
le vecchie, proporre idee e vedere quelle 
degli altri, dare risposte ed averne a tua 
volta. Così si cresce, così si migliora, così 
si guarda a un futuro da protagonisti.
3) L’interesse sempre più grande verso 
i materiali compositi è giustificato dal 
loro basso peso e dalle loro straordinarie 
proprietà meccaniche, basta pensare alla 
resistenza a trazione, che supera quella 
di un acciaio anche di 6-7 volte. Inoltre, 
il superiore rendimento a fatica (vita del 
materiale) e in ambiente corrosivo con-

fig 1

sentono ai materiali compositi di rag-
giungere più alte performances rispetto 
ai materiali metallici. Il mondo della 
ricerca sui materiali sta concentrando 
gran parte delle proprie forze sullo stu-
dio dei compositi. Dei metalli si conosce 
praticamente tutto, si sa come costruirli, 
come rinforzarli, come ripararli o sosti-
tuirli, si sa dove utilizzarli. Dei mate-
riali compositi invece si conosce ancora 
poco, soprattutto pensando al grande po-
tenziale da essi posseduto. Tanto lavoro 
deve essere quindi fatto ancora per dare 
una spiegazione a molti di quei quesiti 
che risultano ancora irrisolti e che con-
sentirebbero oltretutto di migliorarne ul-
teriormente il rendimento in condizioni 
di lavoro. In questo senso, maggiori sono 
ormai anche le collaborazioni industria-

A Kyoto ancora l’Italia grande assente
Nessuna ricerca sui materiali del futuro

Aziende e università di tutto il mondo si confrontano sugli scenari dell’avvenire

L’ingegnere aeronautico Alessandro Cannas (di Tertenia, laurea a Cagliari, 
master a Bristol) davanti alla sede che ha ospitato la conferenza mondiale sui 
materiali compositi a Kyoto. Nelle altre foto immagini dal Giappone.
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accademia in tema di ricerca e sviluppo.
4) In particolare, le aziende di tutto il 
mondo, stanno lasciando questi oneri alle 
Università. Le ragioni di questa politica 
e’ legata fondamentalmente ad una que-
stione di costi, e’ infatti più vantaggioso 
per un’azienda finanziare progetti di ri-
cerca all’interno di strutture già attrezza-
te per la ricerca, piuttosto che metterne 
su di proprie partendo completamente 
dal nulla e affrontando cosi’ delle spese 
decisamente superiori. In questo modo, 
il rapporto che si instaura tra università e 
industria diventa di vantaggio reciproco 
visto che i primi aumentano personale  
cosi’ come il prestigio, la funzionalità, 
la competitività dei propri dipartimenti e 
workshops (officine, laboratori), mentre 
i secondi risparmiano capitali ottenendo 
indietro pure un prodotto di altissima 
qualità.
5) In questo senso, centri di ricerca e 
università ad esempio come la mia a Bri-
stol, si stanno impegnando per rendere i 
propri ambienti sempre piu’ consoni alle 
esigenze dell’industria, in modo da con-
quistarne l’interesse e quindi i capitali. 
L’universita’ di Bristol ha recentemente 
inaugurato un open space all’interno del 
dipartimento di ingegneria aerospazia-
le. E’ stato chiamato Accis (Advanced 
Composites Centre for Innovation and 
Sciente), Centro Avanzato sui Composi-
ti per l’Innovazione e la Scienza, dove 
trovano posto piu’ di trenta ricercatori, 
impegnati nello studio dei composti per 
applicazioni aerospaziali ed aeronauti-
che sotto tutti i punti di vista, da quello 
sperimentale, a quello analitico fino alla 
matematica pura.

6) Questo nuovo spazio, ha portato 
all’università di Bristol maggiori entrate 
finanziarie, forze fresche e nuovi contatti 
con le piu’ grandi compagnie aerospazia-
li nel mondo. La ricerca e’ un bene inesti-
mabile, basta pensare che se una nazione 
fa una scoperta, gli altri paesi possono 
arrivare a pagare venti volte tanto o più 
per avere lo stesso prodotto dal paese che 
lo ha inventato. 
7) In campo aerospaziale l’Italia è tra le 
nazioni più avanti nel mondo (vedi Ale-
nia, Agusta, Centro Ricerche “Galileo 
Galilei”) ma ancora le collaborazioni 
con le università risultano limitate e con-
centrate solo su alcune città. Allora per-
ché non sviluppare anche nel nostro Pa-

ese una più estesa e solida complicità tra 
industria e accademia? Un modo ormai 
sperimentato e di certo successo per ac-
crescere le attività di questi due mondi. 
Ma chi dovrebbe fare di più? A mio 
parere il mondo accademico, almeno 
all’inizio per attirare su di sé le atten-
zioni dall’esterno. Come? Adeguando 
i programmi di insegnamento alle esi-
genze del mercato e ampliando gli spazi 
dedicati alla ricerca, proponendo inoltre 
agli studenti tesi di laurea più vicine ai 
bisogni reali dell’ingegneria, senza ren-
dere quindi il lavoro del singolo studente 
o del suo dipartimento, fine a se stesso.

Alessandro Cannas
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Negli ultimi anni si è assistito a una 
divulgazione a livello mondiale 
delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (le cosiddette Ict) 
e, in particolar modo, di quelle legate alla 
formazione a distanza via internet. La Sar-
degna, regione precorritrice nell’utilizzo 
delle tecnologie del web (il primo provider 
italiano è nato a Cagliari), non poteva rima-
nere fuori da questo mercato e nel 2006 le 
Università di Cagliari e di Sassari, riunite 
nel Consorzio Interuniversitario per l’Uni-
versità Telematica della Sardegna (Uni-
telSardegna), hanno dato vita ad un par-
tenariato con aziende che da anni operano 
nell’ambito delle telecomunicazioni quali 
Tiscali, Tecnofor, Giunti Labs, Consorzio 
Sis, Unist. L’obiettivo principale di Uni-
telSardegna è la promozione e istituzione 
di corsi universitari e di alta formazione 
post laurea in modalità e-learning creando 
una sinergia tra il mondo accademico che 
mette a disposizione il sapere e i partner 
tecnologici che forniscono gli strumenti 
tecnici finalizzati alla didattica. Attra-
verso il Progetto Unisofia, finanziato dalla 
Regione autonoma della Sardegna su fondi 
Por Sardegna 2000-2006, UnitelSardegna 
ha istituito tre corsi di laurea telematici: 
Scienza dell’amministrazione (Università 
di Cagliari e Sassari), Scienze dell’architet-
tura (Università di Sassari), Scienze della 
comunicazione (Università di Cagliari). 
Gli aspetti innovativi del progetto sono 
principalmente due: la collaborazione tra 
due Atenei di una stessa regione e l’utilizzo 
delle più avanzate tecniche del settore 
informatico e della comunicazione.
Scienza dell’amministrazione è uno dei rari 
casi in Italia di corso di laurea triennale 
interuniversitario in cui due Facoltà (in 
questo caso Scienze politiche di Cagliari 
e Sassari) si incontrano per portare avanti 
un progetto comune. Le università sarde, 
messa da parte la competizione accade-
mica, hanno stretto un rapporto di colla-
borazione che ha come obiettivo non solo 
lo sviluppo culturale e sociale del territorio 
ma anche la gestione delle sempre più 
scarse risorse finanziarie; gli Atenei inter-
regionali possono costituire una strategia 
risolutiva da un punto di vista economico, 
sociale e territoriale, basando i rapporti 
su un sistema di cooperazione anche con 
la mediazione delle istituzioni Regionali, 

in un contesto di adesione ai principi del 
partenariato e del cofinanziamento.
Da una ricerca sull’e-learning nelle univer-
sità italiane realizzata dalla Crui si evince 
che l’applicazione delle Ict nella didattica 
è un’attività ancora isolata e poco strut-
turata, non si è ancora recepito il grande 
potenziale delle nuove tecnologie applicate 
a sostegno dei processi di insegnamento e 
apprendimento; l’esperienza di UniSofia ci 
insegna che accanto alle lauree tradizionali 
possono coesistere soluzioni flessibili che 
garantiscono una maggiore accessibilità 
alla cultura universitaria anche da parte di 
quei soggetti che per motivi di tempo, di 
salute o di residenza non possono accedere 
ai corsi tradizionali. In particolare i corsi 
Unisofia hanno raggiunto consensi tra gli 
studenti lavoratori che non hanno avuto 
risposte adeguate dai corsi di laurea tra-
dizionali, supportando efficacemente gli 
studenti e rendendo possibile anche per 
i lavoratori che intendono migliorare la 
propria cultura e le proprie competenze, 
il conseguimento della laurea. Per “fre-
quentare” è sufficiente un computer con 
collegamento adsl, le lezioni possono 
essere seguite dove e quando si vuole: la 
formazione è svincolata dallo spazio e dal 
tempo. I risultati di questo primo anno di 
attività dei corsi Unisofia sono positivi sia 
in termini di numero di esami superati dagli 
studenti sia in termini di livello di soddi-
sfazione dell’utenza. Dall’indagine svolta 
sulla valutazione della didattica nonché 
dalle impressioni che quotidianamente 
raccolgo, in qualità di manager didattico di 

L’Università sarda va sul web
Tre corsi di laurea telematici

Scienza dell’amministrazione, gli studenti 
iscritti al II anno di corso hanno manife-
stato opinioni favorevoli per l’anno acca-
demico appena concluso esprimendo pareri 
positivi sui contenuti dei prodotti didattici 
e sulla interazione con il corpo docente e 
con i colleghi studenti; coloro che hanno 
avuto anche un’esperienza da studente nei 
corsi tradizionali hanno dichiarato di aver 
instaurato con il docente attraverso il web 
una interazione qualitativamente superiore 
rispetto ai corsi precedentemente seguiti. 
I corsi Unisofia hanno adottato strumenti 
tecnologici diversi per realizzare percorsi 
di apprendimento efficaci che consentono 
il pieno utilizzo delle grandi potenzialità 
della rete e dell’interattività non limitando 
l’e-learning a riportare sul web il libro tra-
dizionale, come a volte accade nei corsi on 
line, ma costruendo un ambiente di studio 
collaborativo gradevole. Durante tutte le 
attività i docenti sono affiancati da un tutor 
disciplinare che oltre ad avere competenze 
nella materia ha un ruolo di facilitatore 
del processo di apprendimento, contri-
buendo alla predisposizione di materiali 
multimediali e sovrintendendo alle attività 
interattive in rete.
UnitelSardegna attraverso il Progetto 
Unisofia ha creato le basi per lo sviluppo 
dell’università telematica in Sardegna 
puntando sulla creazione di un sistema di 
conoscenze interconnesse e condivisibili 
come fattore di evoluzione del sistema 
universitario. Per saperne di più www.
unisofia.it

Alessia Farci

Cagliari e Sassari (finalmente) fanno squadra in collaborazione con Unitel
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In un’enciclopedia con le caratteristiche 
che ha la Grande Enciclopedia della 
Sardegna,  presentata in questi giorni 

dalla “Nuova Sardegna” – dieci volumi (dal 
13 ottobre a seguire, ogni sabato in edicola 
col quotidiano), 6000 pagine, 12 mila lemmi 
– ci dovrebbe essere tutto. In realtà, il primo 
gioco che si fa con le Enciclopedie è vedere 
che cosa manca, e in un’enciclopedia della 
Sardegna soprattutto chi non è stato incluso. 
Ma le omissioni sono soltanto la conseguenza 
d’un troppo complicato lavoro che si ripro-
mette ambiziosamente di abbracciare, inda-
gare, schedare e descrivere in rigoroso ordine 
alfabetico un universo intero: per piccolo che 
sia, com’è l’universo Sardegna.
La Sardegna da sempre a sempre: dall’emer-
sione delle montagne nel Cambriano del 
Sulcis (600 milioni di anni fa) alla quotazione 
in borsa di Tìscali. Già questo programma 
mette almeno due problemi: prima di tutto 
quali titoli deve avere una persona o un 
fatto o una cosa per stare nelle sue pagine; 
secondo, come si fa a inseguire la cronaca 
in cui fatti e persone si muovono ormai a 
velocità supersonica.
Tutto sommato, per i personaggi del passato è 
abbastanza semplice: chi ha lasciato traccia di 
sé in qualche documento o in qualche opera 
ha acquistato il diritto. (Peraltro, una statistica 
recente dice che esistono più di 60 mila opere 
sulla Sardegna – erano appena più di 20 mila 
verso il 1934, quando uscì la Bibliografia 
sarda di Raffaele Ciasca, il resto è alluvione 
di questi ultimi anni, ognuno di noi ha con-
tribuito per la sua parte –, e a quanto pare, 
nell’Enciclopedia di cui parliamo sono citate 
quasi tutte, e soprattutto ci sono tutti i loro 
autori, da  quelli del Quattrocento a quelli di 
avantieri: uno dei collaboratori si vanta che 
quando ha fatto la “voce” Agus, Milena, tre 
anni fa, nemmeno a Cagliari c’era molta 
gente che la conoscesse. Per i personaggi 
attuali la paura è sempre di dimenticare 
qualche amico, che poi si offende con te. Per 
non parlare del fatto che c’è gente importante 
(uno dei redattori ne ha segnalato due catego-
rie: i medici e gli scienziati, e gli imprenditori 
nuovi) che siccome non sale spesso, come si 
dice, alla ribalta della cronaca, è più difficile 
da tenere presente. Ma lo sforzo per com-
prendere tutti è stato notevole: su 12 mila 
lemmi, si può calcolare che  più della metà 
riguardino persone o famiglie, dai vescovi 
ai signori feudali, dai cantatori a chitarra ai 

poeti in lingua, dai medici del Settecento ai 
grandi “patrioti” di tutti i tempi (da Leonardo 
Alagon a Emilio Lussu, per dire: ma anche le 
medaglie d’oro della guerra di Libia e Walter 
Frau e Ciriaco Carru, i due carabinieri uccisi 
a Perdesemene a Ferragosto del 1996). I fatti 
ci sono tutti, la pubblicità dice che nella Cro-
nologia generale (che sta in fondo all’ultimo 
volume) ci sono 2345 date.
Curatore dell’Enciclopedia è Francesco 
Floris, cagliaritano, già preside del glorioso 
liceo “Siotto”, ma anche presidente dell’Irsae 
e della Provincia di Cagliari: ma soprattutto 
grande ricercatore di storia. È partito da opere 
di compilazione (ma quanta fatica e quanta 
diligenza ci vuole per la compilazione!) come 
la Storia della nobiltà in Sardegna, curato 
con Sergio Serra, indimenticato araldista 
anche lui cagliaritano, e come i due volumi 
della Bibliografia storica della Sardegna, 
pubblicato da Della Torre qualche anno fa, 
per arrivare a una sua Grande Enciclopedia 
della Sardegna, edita una decina di anni fa 
dalla romana Newton Compton: partendo 
dai 6 milioni di caratteri di quella si è pas-
sati ai quasi 30 milioni di caratteri di questa 
nuova.
Il progetto dell’opera, si legge nei “crediti”, 
è di Manlio Brigaglia, che negli ultimi anni 
ha intensificato il suo interesse di “facitore” 
di libri da mettere a disposizione del lettore 
sardo che voglia qualche altra bussola per 
navigare nel grande mare della storia sarda. 
Brigaglia stesso – il comunicatore per eccel-
lenza in Sardegna -  ha prestato la sua con-
sulenza editoriale per mettere capo a questa 
“cosa” concreta che abbiamo fra le mani, con 

Cronache da 600 milioni di anni fa
ogni sabato con la Nuova Sardegna

la sua nitida impaginazione, le sue centinaia 
di suggestive fotografie (in gran parte del 
cagliaritano Giancarlo Deidda), la sua bella 
qualità di oggetto-libro.
Responsabile della redazione figura Salva-
tore Tola, grande conoscitore non solo della 
letteratura isolana (cui ha anche dedicato un 
libro-antologia di straordinaria compiutezza), 
ma di tutto il mondo dell’editoria isolana, da 
sempre segretario dell’Aes (Associazione 
editori sardi).
Ai tre si è affiancato un vero e proprio esercito 
di collaboratori, autori di gruppi di voci o di 
singoli “lemmi”, alcuni dei quali di notevole 
lunghezza e complessità: 65 nomi, in parte di 
studiosi esperti e conosciuti, altri di giovani 
che cominciano a lavorare nelle Università 
e nei giornali della Sardegna.
Dell’importanza (cioè del valore) di un’opera 
come un’enciclopedia si può cominciare a 
ragionare solo quando ha finito di uscire (sarà 
per oltre metà dicembre); anzi, solo quando 
ha cominciato ad essere usata; solo allora si 
comincia a vedere cosa c’è, quanto ce n’è, e 
che cosa eventualmente manca. Ma se biso-
gna aspettare a pronunciarsi sull’importanza, 
c’è qualcosa che si può dire da subito: e cioè 
che questo è uno strumento davvero utile. 
Già tutte queste notizie ordinate e imme-
diatamente reperibili disegnano un primo 
paesaggio della Sardegna a figura intera, un 
giro d’orizzonte davvero a 360 gradi. Con 
tre firme che sono una garanzia: Manlio 
Brigaglia, Francesco Floris, Salvatore Tola. 
By La Nuova Sardegna.

 Re.Sa 

In distribuzione la più aggiornata enciclopedia sulla storia e sugli eventi dell’Isola
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Il Rinascimento - letterario e non solo-  
esiste, non è cosa astratta per addetti 
ai lavori o topi di biblioteca, ma anzi 

è vivo e lotta insieme a noi. Una lotta per 
riportare nel grembo della madre lettura 
quelli che si sono persi per strada, quei 
venti milioni e 300mila persone (il 37 per 
cento della popolazione di 6 anni e più) 
che non hanno letto neanche un libro nel 
2005-2006 (indagine Istat del maggio 
2006), quei bambini e ragazzi che sono i 
lettori di domani e che la Sardegna, con 
scelta lungimirante, ha deciso di coinvol-
gere realmente nella promozione della 
lettura attraverso il recentissimo stanzia-
mento di fondi riservato alle scuole per 
l’acquisto dei prodotti dell’editoria sarda. 
La Sardegna si conferma una fucina di 
creatività e di idee che sembrano avere la 
letteratura, e la lettura, come nucleo pul-
sante dello sviluppo intellettuale e perché 
no economico di una intera regione: fe-
stival letterari, cinematografici, mostre e 
vernissage d’arte, installazioni, ambiziosi 
progetti di arte moderna e musei che fun-
zionano benissimo, nel proiettarsi oltre il 
mare e nell’accogliere ciò che da oltrema-
re arriva. 
Il tema degli “spazi della lettura” è il filo 
rosso del quarto Forum della Lettura 2007, 
organizzato per il 3 e 4 novembre dall’as-
sociazione Presidi del libro della Sarde-
gna insieme alla associazione Forum del 
libro e Presìdi del libro, con il contributo 
dell’assessorato al Turismo della Regio-
ne autonoma della Sardegna, della banca 
Compagnia San Paolo e della Fondazione 
Banco di Sardegna. 
Dopo le precedenti edizioni tenutesi a 
Bari, luogo di nascita della prima rete dei 
Presìdi da una idea dell’editore Giuseppe 
Laterza, si è scelto un luogo fortemente 
simbolico della città, che molto ha a che 
fare con il concetto di “spazio”: l’ex Ma-
nifattura Tabacchi, nel cuore di Cagliari. 
Un luogo vissuto, di lavoro e di vita, che 
le istituzioni vogliono utilizzare come 
fabbrica di creatività e che ha dimostrato 
le sue potenzialità già durante il Fest Arch 
dello scorso giugno. 
Durante la conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento – a Cagliari, in piaz-
zetta Savoia, al Manamanà - il presidente 
dei Presidi del libro in Sardegna Giorgio 
Todde ha sottolineato come il tema dello 

spazio si presti a molteplici interpretazio-
ni: una di queste è lo spazio della lettura 
dei giornali e del web, rappresentati da 
due voci atipiche del panorama isolano 
come il mensile Sardinews di Giacomo 
Mameli e il quotidiano online L’Altra-
voce di Giorgio Melis. Il primo “occupa 
degli spazi che altri giornali non occupa-
no” e deve la sua fortuna (4 mila contatti 
al mese sul sito Internet, circa 5500 let-
tori, oltre 320 mila contatti complessivi) 
all’aver testimoniato il primo exploit di 
antipolitica di un imprenditore sardo a 
una assemblea pubblica a Buddusò. Era 
– ha detto Mameli - l’editore dell’Unio-
ne Sarda Sergio Zuncheddu. Il secondo 
giornale ha un anno di vita e ha avuto un 
notevole riscontro di lettori, attestandosi 
sulle 3500 visite al giorno e conquistando 
uno zoccolo duro di lettori stanchi della 
“solita” informazione isolana.
A dimostrazione che la cultura, e la lettu-
ra, sono cose vive e democratiche come 
poche altre al mondo, il programma del 
Forum accoglie diverse esperienze che 
testimoniano differenti modi di vivere 
e interpretare il potentissimo strumento 
libro: si è cercato, per usare le parole di 
Todde, di “alternare il grande al piccolo, 
con un pezzetto di Sardegna”. Per fortuna, 
verrebbe da dire, visto che le esperienze 
sarde passate e recenti, una volta depurate 
da quella che Giorgio Melis significati-
vamente definisce la “burrumballa degli 
anni bui”, cioè gli anni in cui i contributi 
regionali a pioggia consentivano la pub-
blicazione di qualsiasi cosa, si sono rive-

Cento libri bastano al mondo?
Forum alla Manifattura tabacchi

Quarto incontro nazionale della lettura a Cagliari dal 3 al 4 novembre, ideatore Giuseppe Laterza

late in tutto il loro valore.
Il programma, allora. Sabato 3 novem-
bre, dedicato alle esperienze e agli spazi,  
urbani e “altri”, inizierà con le letture da 
Servabo di Luigi Pintor per poi prosegui-
re con una video intervista a Ermanno 
Olmi, dall’affascinante titolo “100 libri 
bastano al mondo”, e una discussione 
moderata dal giornalista Marino Sinibal-
di con Giuseppe Laterza e Marina Meini, 
bibliotecaria che racconterà l’esperien-
za della  (micro)biblioteca comunale di 
Lodè e il Carcere di Mamòne. Storie pic-
cole accanto ai nomi di sicuro richiamo, 
come l’ex magistrato Gherardo Colombo 
ora vicepresidente della Garzanti, o lo 
scrittore Marcello Fois che dialogheranno 
con Luca Nicolini (Festivaletteratura di 
Mantova) e il giornalista Mario Baudino 
sul tema dei Festival letterari, fenomeno 
che vede l’Italia fra i Paesi più prolifici 
d’Europa. Le segnalazioni sono soprattut-
to per alcuni incontri e eventi apparente-
mente “minori”, in realtà importanti per 
quel principio di alternanza fra “grande e 
piccolo” che vuole caratterizzare l’even-
to, che si snoderanno fra i muri della 
Manifattura Tabacchi e il caffè letterario 
allestito per l’occasione al suo interno: 
dal direttore generale della divisione libri 
Mondadori ai rappresentanti dei vari Pre-
sidi del Libro, dall’esperienza della lettu-
ra in un centro di salute mentale di Lecce 
a quella di un liceo cittadino passando per 
le indagini Demoskopea.
Gli spazi urbani nella lettura verranno rac-
contati ad esempio da Rita Atzeri che leg-

Lo scrittore Giorgio Todde durante un’intervista e , a destra, l’editore Giuseppe Laterza a Cagliari per il Forum.
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gerà brani da Bellas Mariposas di Sergio 
Atzeni, preludio all’incontro “Città per 
leggere”, fra il giornalista Francesco Erba-
ni e Remo Bodei (Professore di Filosofia, 
University of California, Los Angeles), 
Vittorio Gregotti (architetto), Elisabetta 
Forni (Sociologa, Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Torino). Di particolare inte-
resse, per gli addetti ai lavori, soprattutto 
due appuntamenti: il sabato mattina Ste-
fano Salis (giornalista, Il Domenicale del 
Sole 24 ore) dialogherà con Gian Arturo 
Ferrari (direttore generale divisione libri 
Mondadori) e Luciano Scala (ministero 
per i Beni e le attività Culturali), mentre 
nel pomeriggio Francesco Erbani incon-
trerà  Sergio Dogliani, manager del pro-
getto Idea Store, Londra. 
Sempre nel pomeriggio di sabato 3 no-
vembre, gli spazi immateriali della radio,  
della TV e del web saranno invece inve-
stigati da un illustre parterre di  esperti: 
Marino Sinibaldi coordinerà gli interventi 
di Bruno Mari (Direttore editoriale Giun-
ti), Enrico Ghezzi (ideatore e conduttore 
di Blob e Fuori Orario), David Riondino 
(conduttore di A tutto volume) e Mar-
co Tamino (architetto, Grandi Stazioni). 
Raccomandato dagli organizzatori l’in-
contro con Gino Roncaglia (Docente di 
informatica applicata alle discipline uma-
nistiche, Università della Tuscia) e Edoar-
do Salzano (urbanista, ideatore di www.

eddyburg.it).
La giornata di domenica 4 novembre, dedi-
cata allo spazio “Scuole” e a quello aperto 
in cui si potrà interloquire con la politica, 
si aprirà con le letture da Il giorno del giu-
dizio di Satta e con il dialogo Sinibaldi- 
Tullio Gregory (Professore di Storia del-
la filosofia, Università “La Sapienza” di 
Roma). Seguirà una mattinata intensa che 
comprenderà, secondo un salutare princi-
pio di mescolanza multimediale e multi-

sensoriale, l’intervento di Anna Sarfatti 
(insegnante, scrittrice) con Letture sotto il 
grembiule, quello di Roberto De Simone 
(regista teatrale, compositore, musico-
logo) che parlerà di Leggere la Musica, 
ovvero dell’incapacità endemica di leg-
gere un pentagramma nel nostro paese, e 
il video del regista Gianfranco Cabiddu. 
Gran finale con le interrogazioni alla poli-
tica, chiamata a dire la sua e ad ascoltare, 
possibilmente, la nostra in un incontro co-
ordinato da  Carmela Decaro (Presidente 
Associazione Forum del Libro) che vedrà 
la partecipazione di Leonardo Domenici 
(Sindaco di Firenze, Presidente Anci), 
Giuseppe Fioroni (Ministro Pubblica 
Istruzione), Danielle Gattegno Mazzonis 
(sottosegretaria al ministero per i Beni e  
le attività culturali), Renato Soru (presi-
dente Regione Sardegna) e Nichi Vendola 
(presidente Regione Puglia).
La Manifattura, che resterà aperta anche 
nella notte di sabato e tutta la domenica 
pomeriggio dopo la chiusura dei lavori, 
ospiterà anche tre diverse mostre: quel-
la fotografica di Franco Pinna Sardegna 
61 che vuole essere una testimonianza 
del percorso intellettuale e sentimentale 
dell’autore nella terra d’origine, il giro 
della Sardegna in trenta volti di Daniela 
Zedda Rectratte trenta ritratti di sardi e la 
mostra Multimediale Abitare la musica, 
di Francesco Casu. (f.m.)

A Macomer è di scena la Sardegna
Si comincia ricordando Gramsci

L’appuntamento è per il 24 ottobre a Macomer. L’inaugurazione, 
prevista alle 17,30, sarà nel segno di Antonio Gramsci con lettu-
re di Roberta Balestrucci e interventi di Giulio Angioni, Salva-
tore Mannuzzu e Maria Antonietta Mongiu.
A partire da giovedì mattina prende il via l’atteso appuntamento 
con “La scuola adotta un libro sardo”: 500 studenti di 11 scuole 
dell’isola dopo aver letto i libri di Giorgio Todde, Antonio Capit-
ta, Giacomo Mameli, Antoni Arca, Emilio Lussu, Enrico Pili, si 
ritrovano a Macomer per incontrare i lettori e confrontarsi sulla 
loro esperienza di lettori.
Il tema unificante di tutta la manifestazione è: “Il futuro: le pa-
role e le idee per immaginarlo”. Tutti i giorni nello spazio autori 
numerosi scrittori incontreranno il pubblico dei lettori e si con-
fronteranno sul tema “Un futuro da leggere”
La sera dopo le 21 nei ristoranti della città di Macomer gli au-
tori incontreranno ancora i lettori in un contesto conviviale e 
daranno corpo alle “Visioni di futuro nella letteratura contem-
poranea”. Spazio anche ai saggisti e agli approfondimenti con i 
quattro incontri di “Piccola patria. La Sardegna e il mondo nelle 
pagine dei saggisti”. Si parlerà del “Rinascimento letterario sar-
do”, della produzione letteraria in lingua sarda, di scienza e fan-
tascienza e di Cartas de logu, cioè del rapporto tra la letteratura 
e le radici. Ogni giorno animazione con i ragazzi, laboratorio 
di fumetto e spettacoli, reading, letture.Sabato 27 per “Ultime 
notizie dal mondo del libro” si parlerà in una tavola rotonda del 

futuro del libro e della promozione della lettura.  Domenica 28 
seminario sulle fiere del libro e di pomeriggio un incontro pub-
blico sull’eventismo culturale con i rappresentanti di importanti 
eventi della penisola.
Sabato 27 tutto il centro commerciale di Macomer, sarà anima-
to dalla Notte bianca che vedrà protagonisti gli autori e i poeti 
insieme ai gruppi tradizionali. Collegate alla Mostra del libro 
si terranno diverse altre esposizioni e iniziative in tutta la città. 
Novità assoluta dell’edizione di quest’anno è il “blog” che sarà 
open, aperto a tutti i contributi dei lettori e degli autori. Altra 
novità è rappresentata dal grande stand dell’editoria sarda com-
pletamente rinnovato che ospita quest’anno 34 editori e 2500 ti-
toli. Ospiti d’onore di questa edizione, a rappresentare la piccola 
editoria di qualità sono gli editori Fanucci e Minimum fax.
La 7a Mostra del libro di Macomer si conferma come punto di 
aggregazione di tutti i protagonisti della promozione del libro 
e della lettura, uno spazio di incontro, confronto e approfon-
dimento, dove il pubblico è assolutamente protagonista e non 
come passivo consumatore di stereotipi, una realtà dove la cul-
tura sarda è presente in forze e si confronta con tutte le altre cul-
ture senza complessi d’inferiorità. Il tutto grazie ad una formula 
originale e ad una “direzione artistica” che comprende gli editori 
sardi, i librai sardi indipendenti e le associazioni culturali capaci 
di lavorare insieme e di collaborare attivamente con le Istituzio-
ni (Regione e Comune).
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Dal sito Eddyburg, per gentile conces-
sione del direttore Edoardo Salzano e 
dell’autore dell’articolo Fabrizio Botti-
ni, riportiamo la recensione al libro di 
Antonietta Mazzette ed Emanuele Sgroi 
“La metropoli consumata, antropologie, 
architetture, politiche, cittadinanze”. 
Editore Franco Angeli, pagine 170, € 
16.

Sono contrario alle piccole gallerie 
diffuse un po’ ovunque. Meglio 
focalizzarsi sui luoghi dove c’è 

bisogno di servizi … però, sarà necessa-
ria la metropolitana” (*). Così si esprime 
pubblicamente il sindaco di una grande 
città, definito uno dei migliori leaders 
mondiali dall’autorevole voce di un can-
tante pop. Una frase, quella del sindaco, 
che sembra – più o meno - uscita dai pie-
ghevoli pubblicitari di un operatore del-
la grande distribuzione. A dir poco, una 
semplificazione eccessiva, magari frutto 
di qualche forzatura giornalistica: come 
si sa, proprio quella della capillarità di 
presenze commerciali e di servizio, è 
non da oggi questione che anima il di-
battito, anche internazionale, sulla forma 
urbana, sulle pari opportunità di accesso 
per giovani, anziani, disabili, e financo 
su tematiche delicate e assai attuali per la 
politica, come quelle della sicurezza. 
Ma questa eccessiva “semplificazione 
giornalistica” riguardo ai temi della città 
e del territorio appare troppo ricorrente, 
per non indicare qualcosa di più profon-
do. Proprio mentre scrivo queste note, ad 
esempio, dalle pagine di approfondimen-
to di un altro grande quotidiano il gran-
de architetto griffato di turno dichiara: “ 
Siamo un volano per l’economia. Ecco 
perché ci chiamano” (**). Decisamente, 
la sparata autoreferenziale di un artista: 
come chiunque dotato di un briciolo di 
buon senso (grande architetto compreso) 
ben sa, i “volani dell’economia” sono 
ben altre e complesse miscele di fatto-
ri locali, regionali, e sempre più anche 
globali. Certo, anche le architetture nella 
nuova economia dei consumi metropoli-
tani globalizzata giocano un ruolo nuo-
vo, ben diverso da quello del semplice 
simbolo monumentale da proporre nelle 
cartoline o nella promozione di alberghi. 
Ma sorprende quanto e con che veloci-

tà si stia diffondendo, questa tendenza a 
confondere la parte col tutto, in un gioco 
di comunicazione che apparirebbe in-
nocuo se non permeasse di sé decisioni 
“strategiche”, con effetti di lungo pe-
riodo, decisioni che spesso e volentieri 
paiono confidare ciecamente in concetti 
come l’architettura simbolo (o qualche 
altro segno o marchio) che si transustan-
zia in volano dell’economia. 
Accade, tutto questo e molto altro, in 
quello che Antonietta Mazzette e Ema-
nuele Sgroi chiamano “ luogo di attiva-
zione del popolo dei consumatori urbani, 
con i suoi spazi, il suo corredo monu-
mentale ed architettonico, i suoi riti e le 
sue ribalte. Luogo di consumo totale che 
deve continuamente rinnovarsi se vuole 
essere competitivo”. 
Già: competere sul mercato, sul mercato 
globale, trasformandosi in una sorta di 
prodotto da piazzare su scaffali virtuali. 
Coinvolgendo, che lo vogliano o meno, 
che ne siano consapevoli o meno, anche 
tutti coloro che in un modo o nell’altro 
dentro questa metropoli-prodotto vengo-
no sballottati qui e là ogni giorno fra im-
perativi a consumare, approvare, applau-
dire. È possibile, questo passaggio dalla 
città delle grigie ciminiere alla vetrina 
scintillante dai cieli d’ordinanza peren-

Sballottati qui e là per le metropoli del mondo
con le politiche che amplificano il consumo

Un libro dei sociologi Antonietta Mazzette (Sassari) ed Emanuele Sgroi (Palermo)

nemente azzurri? La risposta degli Auto-
ri, a questa come a molte altre questioni 
parallele, è un deciso NO. Almeno non 
se si osserva l’attuale orientamento del-
le decisioni di governo di questi sistemi 
complessi, inediti, e lo si confronta coi 
risultati concreti e le tendenze in atto: di-
spersione, esclusione, crisi ambientale. 
Ma non è certo con la polemica, e men 
che meno con la cosiddetta “antipolitica”, 
che questo libro al tempo stesso molto 
articolato, profondo e agile risponde alle 
sollecitazioni della cronaca. Per niente 
banale ed efficacissima, la scelta di pri-
vilegiare costantemente percorsi temati-
ci legati all’attualità, rispetto all’abituale 
incedere da un riferimento scientifico 
all’altro: non che i riferimenti manchino, 
anzi, ma si avverte un costante aderire 
alle realtà quotidiane di problemi e con-
traddizioni, così come si ascoltano più 
frequentemente nelle strade o alla televi-
sione, rispetto alle sale di certi convegni, 
o alle inaugurazioni delle mostre dove 
spesso (dei problemi, ma soprattutto del-
le sedicenti soluzioni) si espongono le 
parti spacciandole per il tutto. 
In una sorta di crescendo virtuale, ben 
dosando e mescolando i due punti di 
vista tanto distinguibili quanto com-
plementari di Mazzette e Sgroi, lo stu-
dio prende le mosse da uno scenario di 
ampio respiro da cui emergono le varie 
facce degli spazi e dei soggetti che li at-
traversano. È la prospettiva della metro-
poli globale, avviata a diventare ambito 
che consuma e si consuma, nella realtà e 
nella percezione. Molto eterea nella flu-
idità delle immagini, quanto concreta e 
pesante nelle realtà e negli effetti sui sin-
goli: che si tratti del polo di eccellenza, 
della città globale alla Saskia Sassen, o 
del suo – indispensabile e ineluttabile? - 
rovescio della medaglia, il pianeta degli 
slum di Mike Davis. Realtà che, unificate 
dalla lettura di ampio respiro nonché dai 
paradigmi della globalizzazione liberi-
sta, trovano poi in varia misura anche 
momenti di intreccio spaziale: vuoi nel-
la contraddittoria realtà dello sviluppo a 
marce forzate della Cina, dell’India, vuoi 
nella più sottile e sfumata compresenza 
in spazi a noi più vicini, come le città eu-
ropee e anche italiane, con le nuove for-
me di razzismo, le povertà emergenti ma 
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prive di vera visibilità perché ad esempio 
collocate nei contesti suburbani, il tema 
della “sicurezza”, tanto caro alla sem-
plificazione delle campagne elettorali 
quanto propenso all’evaporazione nel 
momento in cui incrocia varie esigenze 
ineluttabili di “sviluppo”. 
Temi e soggetti che, come ci ricordano 
continuamente gli Autori, interagiscono 
in uno spazio che non è più la grande cit-
tà industriale, o area metropolitana, ma 
si qualifica quasi esclusivamente come 
informe neo- sprawl globalizzato, dove i 
punti di concentrazione ed “eccellenza”, 
insieme alla bassa densità identitaria di 
tutto ciò che gli sta attorno (e li alimen-
ta), sono costantemente sull’orlo della 
perdita di ruolo, o dell’assunzione di un 
nuovo. Anche questo, è la trasformazio-
ne del territorio in una sorta di enorme 
scaffale da supermercato dove mani vi-
sibilissime continuamente mettono e tol-
gono. Soprattutto tolgono, a ben vedere. 
Ma sia il lettore che gli Autori (mi sia 
consentito) si trovano spesso col fiato 
corto: da un lato il costante promemo-
ria del fatto che ci si sta spostando fisi-
camente e criticamente entro uno spa-
zio che non è più città, né suburbio per 
quanto anonimamente e desolatamente 
sprawling, né tanto meno campagna; 
dall’altro il ricorrere di una terminolo-
gia che inevitabilmente, anche rafforzata 
dagli utilissimi riferimenti alla cronaca 
spicciola, a queste realtà continuamente 
richiama. 
Il lettore si trova così guidato negli spazi 
apparentemente ariosi e risolti del cen-
tro storico pedonalizzato con gli arredi 
omogenei e la manutenzione gestita dal 
locale business improvement district 
pubblico-privato, oppure fra le pareti a 
specchio e l’aria condizionata del nuovo 
centro congressi, con annesso albergo e 
fashion mall. Ma va sottolineato come 
alla fine di queste passeggiate tematiche, 
o nei passaggi più significativi, il testo 
non manchi mai di far entrare un po’ 
d’aria (se fresca o mefitica, lo giudichi il 
lettore) dal contraddittorio contesto me-
tropolitano globale, così come delineato 
nei primissimi paragrafi. 
Anche l’urbanistica sembra non uscire 
benissimo dal confronto con questa re-
altà complessa. Da un lato sconterebbe 
la necessità fisiologica di tempi di adat-
tamento scientifico e operativo a quanto 
pare non più compatibili coi nuovi con-
testi. Dall’altro il suo ruolo di “scrittura 
tecnica sotto dettatura politica” appare 
in parte messo in crisi: vuoi da una pa-
rallela necessità di adattamento dell’am-
bito delle decisioni politiche (ben nota 

ahimè anche per altri aspetti), vuoi dalla 
concorrenza degli eventi pigliatutto, che 
fingendo di riassumere in sé realtà com-
plesse attraverso facili e vincenti slo-
gan, sottomettono il tutto ad una parte. 
Nascono così formule fortunate, dalla 
città infinita (una specie di gottmaniana 
megalopoli sottovuoto) ai superluoghi 
(contenitore concettuale multiuso per 
architetture firmate non residenziali) in 
grado di veicolare anche contenuti scien-
tificamente rilevanti verso finalità a dir 
poco deludenti: qualche carriera poli-
tica o professionale, un po’ di visibilità 
personale, qualche rimpianto postumo 
quando emerge puntualmente dalle con-
traddizioni lo squilibrio fra aspettative e 
risultati. 
Mentre le questioni, ci ricordano Maz-
zette e Sgroi, anche dietro la vetrina 
scintillante della metropoli consumata 
e consumante, restano assai concrete e 
verificabili. Una su tutte, quella citata in 
apertura, ovvero dello stretto legame fra 
consumo di suolo, qualità ambientale, or-
ganizzazione del territorio e pari oppor-
tunità nell’accesso ai servizi. Il sindaco 
e potenziale grande leader mondiale si 
dichiara “contrario alle piccole gallerie”, 
poi probabilmente qualcuno dell’ufficio 
stampa gli ricorda come i grandi inse-
diamenti commerciali siano noti come 
micidiali attrattori di traffico automobi-
listico, quindi di inquinamento, pericolo 
ecc. Niente paura, l’ottimo comunicatore 
e decisore ha già in serbo il colpo alla 
botte: “però, sarà necessaria la metropo-
litana”. E, amministrando saggiamente il 
denaro dei contribuenti, magari la si farà 
pure, la metropolitana. Nessun addetto 

stampa vuole o sa però ricordare al le-
ader di turno che due progetti non fanno 
un piano, una “strategia”, o che i tempi 
della storia, della natura, della società, 
dei sistemi territoriali, possano non coin-
cidere coi mandati elettorali. 
Basta scorrere non dico una rassegna di 
letteratura scientifica, ma semplicemente 
qualche pagina di Google, per scoprire in 
pochi minuti la relazione storica fra gran-
di nodi monofunzionali del commercio, 
mobilità automobilistica, insediamento 
diffuso a bassa densità. Anche sul mio 
piccolo sito http://mall.lampnet.org ho 
inserito tempo fa un testo “storico” degli 
anni ’60, in cui la Camera di Commercio 
svedese spiega già come coniugare shop-
ping mall e stazioni della metropolitana 
sia una battaglia persa in partenza … 
Beh, per non farla troppo lunga, il con-
siglio è di leggersi il bel libro di Anto-
nietta Mazzette e Emanuele Sgroi, anche 
valutando via via gli scenari proposti con 
la qualità delle decisioni che dovrebbero/
vorrebbero in qualche modo governarli. 
E riflettere magari su cosa rischia di di-
ventare la serie delle variegate politiche 
urbane alle varie scale, se la “scrittura 
tecnica sotto dettatura politica” si limita 
alla migliore soddisfazione del cliente, 
così come ci si aspetterebbe in un con-
testo appunto dominato da una logica di 
rapido consumo. 
E l’altra suggestione che sottotraccia 
questo tipo di lavori contengono sempre, 
è che a monte si sappia e possa formare 
un sapere scientifico e socialmente diffu-
so tale da “dettare ai dettatori”. Ma que-
sta è un’altra storia. 

Fabrizio Bottini
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Letteratura

La teoria, Efisio Marini, l’aveva già esternata con scintil-
lante chiarezza  sin dal suo comparire sulla scena. L’ave-
va spiegata sul palcoscenico della sua prima narrazione 

quando il suo creatore, il burattinaio Giorgio Todde, lo aveva 
spinto nel gorgo de “Lo stato delle anime”. E cosa dice quella 
teoria? Svela che nell’equilibrio dell’universo (macro o micro 
cosmo) a una vita deve corrispondere una morte. Sulla chia-
ve di questa formula va letto, con avidità, anche quest’ultimo 
“L’estremo delle cose”, edizione Il Maestrale-Frassinelli 2007. 
Di più, per non tradire la vena gialla del romanzo, non si può 
né si deve dire. Quello che si può aggiungere è, invece, un altro 
indizio, forte, che lo stesso Todde (burattinaio-scrittore) dichia-
ra apertamente: questa è l’ultima storia della saga del medico, 
imbalsamatore-investigatore Efisio Marini. Questione chiusa, 
insomma.
Quindi, eccoci davanti all’ultimo atto della lunga saga. E per 
dirla in termini commerciali, anche fortunata collana, dato che 
le gesta di Marini sono approdate in numerose traduzioni este-
re: dalla Francia alla Russia, dalla Spagna all’Olanda. Cinque 
romanzi, incluso “L’estremo delle cose”, in cui Efisio narra se 
stesso anziano, poi adulto, poi giovane, poi ragazzo e ora nuo-
vamente vecchio. Si racconta pian piano aumentando  la grada-
zione del suo monocolo. Un microscopio che lentamente, ma 
inesorabilmente, espande sempre di più il suo raggio di visione. 
Da Abìnei, paesetto di pietra (che da “Lo stato delle anime” ora 
ritorna in questa finale relazione) a Cagliari (che adesso rimpa-
tria in uno sguardo a ritroso, dopo “Paura e carne” e “L’occhiata 
letale”), da Napoli (prima abbozzata in “Quale amor non cam-
bia” e ora regina della scena) a l’Europa intera, che vuol dire: 
Parigi e Vienna. 
E sembra che in questo allargamento di vedute geografiche, nel-
la capacità di saper andare e tornare in ogni luogo con destrezza, 
ci sia una delle chiavi del nuovo romanzo. Appare chiaro che la 
capacità d’analisi di Efisio Marini, ormai al massimo, corrispon-
da - beffardamente, ma  spesso è così che accade - al suo declino 
biologico. Ecco perché, a libro concluso, viene in mente un epi-
taffio da “Spoon River Anthology” di Edgar Lee Masters, quello 
di Alexander Throckmorton: “Da giovane, le mie ali erano forti 
e instancabili, ma non conoscevo le montagne. Da vecchio co-
noscevo le montagne, ma le mie ali stanche non potevano tenere 
dietro alla visione. Il genio è saggezza e gioventù.”
Quindi, quando il genio è al massimo della sua espressione nella 
fase calante dell’esistenza di un uomo, è facile capire perché 
possa sorgere la frustrazione, il totale senso di sconfitta. Lo stes-
so che anima questo ultimo crepuscolare Efisio Marini. Chia-
ro il motivo per cui il viaggio geografico va di pari passo con 
un percorso personale, spirituale. A cui va sommato quello di 
semplice rendiconto: somme e sottrazioni da drogheria dell’esi-
stenza. Ovvero: l’analisi di ciò che si è fatto e di ciò che non è 
stato, le strade prese e quelle mai percorse, di come si è agito e 
soprattutto del perché.
Il burattinaio, scrittore, medico, Giorgio Todde fa dannare il suo 
alter ego Marini su un punto che ha fatto da cardine a tutti i 
cinque libri: la possibilità dell’uomo di sconfiggere la morte o 
quanto meno la possibilità di poterla sfidare. La sfida è fra la 
decomposizione e la regressione dello stato biologico (insom-

ma, del corpo fisico) che non sempre corrisponde e va di pari 
passo con quello intellettuale. Che va inteso non solo come at-
tività lucida del cervello ma anche del cuore e, forse, soprat-
tutto, dell’anima. E se poi c’è una completa disarmonia fra le 
due regressioni (fisica e sensoriale) la gara diventa ancora più 
incarognita. Quasi una decisiva lotta, quella, appunto, all’ultimo 
sangue. Dato che Giorgio Todde è un abile tessitore di trame e 
intrighi, cosa si è inventato per tenere il lettore più pigro incol-
lato alla pagina? E compiacere quello più esigente che si sentirà 
trattato con rispetto? Se ultimo viaggio deve essere, che allora il 
delitto, motore di ogni indagine di Efisio Marini, accada fra quel 
panorama di esseri umani che hanno lottato con forza contro le 
leggi che portano all’aldilà. I medici? No. Gli imbalsamatori, 
mummificatori. Medici sì, ma accomunati dalla stessa ossessiva 
arte e ricerca. 
In questa finale narrazione, in cerchio, quasi un irrefrenabile 
balletto, danzano intorno al protagonista una carrellata di per-
sonaggi che meriterebbero ognuno un racconto a parte. Pierlu-
igi Dehonis, ad esempio, che si divide la scena con Efisio. Il 
vecchio amico va oltre il ruolo di spalla, diventa coprotagonista 
per forza dell’esposizione e dell’evolversi degli eventi. Oppure 
Mammalemma un tipo con il portamento tutto all’insù (ciuffo, 
spalline, baffi) e che poi dovrà fare i conti con il verso inverso, 
l’ingiù. O ancora Rosa, figlia di Efisio, ultimo scampolo di una 
famiglia già profondamente segnata dal lutto. E ancora: compar-
se e figuranti di una grande commedia che ci farà rimpiangere, 
e non poco, il signor dottore Efisio Marini, realmente nato in 
Cagliari nel terzo decennio dell’Ottocento e morto all’inizio del 
secolo nuovo a Napoli. Risorto, ovunque possa viaggiare un li-
bro, grazie a un altro medico delle anime.

Giovanni Antonio Lampis

Con Il Maestrale-Frassinelli il nuovo romanzo del medico oculista investigatore

Giorgio Todde tessitor di trame e intrighi
chiude la saga di Marini imbalsamatore

Lo scrittore Giorgio Todde
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Letteratura

Ma sarà poi vero che Aleksandr 
Sergeevic Puskin, il più grande 
poeta russo, aveva avuto una 

penna “in segno di stima e ammirazione” 
nientemeno che dall’autore de I dolori 
del giovane Werther, cioè da Johann Wol-
fgang Goethe, uno dei Grandi nel Panthe-
on del mondo? La penna d’oca – addirit-
tura – con la quale sono state scritte le 
pagine del Faust?  Chissà se la storia è 
vera, se è “una leggenda priva di fonda-
mento”. Ma poco importa. Perché da una 
curiosità e da un dettaglio che intrigano 
nelle vicende della grande Russia, nelle 
saghe di diverse famiglie, nella vita di un 
genio della cultura  universale, emerge 
un romanzo (“Hotel Angleterre”, Einau-
di, euro 16) dove l’autore – Nico Orengo 
– propone 145 pagine di raffinata lette-
ratura. Il titolo è legato al nome dell’al-
bergo dove Orengo (direttore del settima-
nale Tuttolibri che ogni sabato  pubblica 
La Stampa) si ferma in occasione di un 
premio letterario. Parte dai racconti che 
gli faceva la nonna Valentina “nel giar-
dino di eucalipti e bambù”, dai colloqui 
con Chiara a San Pietroburgo, al Natale 
passato col padre nella casa Tallevic di 
Sanremo, a Cajkovskij che ama “i muri 
spessi e i camini accesi” dell’hotel des 
Quatre Nations di Genova dove arriva 
alla fine del dicembe del 1877, al “balco-
ne d’angolo dell’hotel Angleterre”. Può 
sembrare il resoconto alato di un viaggio, 
geografia e società, “da Nizza a Vilefran-
che, sulle basse corniche”, musei e tanti 
libri, “i russi avevano comprato le ville 
sulla collina di Nizza, e in treno andava-
no e venivano dal casinò di Monte Carlo, 
dove quotidianamente inondavano di de-
naro il piccolo principato dei Grimaldi”. 
E suggestioni con “lo sguardo della mia 
immaginazione” che radiogrando la Rus-
sia di dentro  “si spostava verso le sca-
linate di sant’Isacco da cui scendeva, in 
quell’ora dell’imbrunire in cui le chiazze 
di neve ingiallita offrono una luce opaca, 
un signore elegante, in frac”.
Nelle prime pagine del libro si legge: 
“Dove c’è penna c’è inchiostro, dove c’è 
inchiostro c’è scrittura”. Perfetto. Perché 
questo nuovo romanzo di Nico Orengo 
(dopo Le rose di Evita del 1990, dopo 
L’intagliatore di noccoli di pesca del 
2004 – solo per citare quelli più in sinto-

nia con la cifra stilistica di questo Hotel 
Angleterre) restituisce eleganza, finezza, 
leggerezza al raccontare, alla “scrittura” 
appunto. E ogni tanto invita a fermarsi, a 
rileggere, a riflettere, a pensare. Con l’at-
tenzione ai dettagli (la penna, un orolo-
gio, un anello, il basilico della Liguria, le 
palme della zarina Alexandrovna, “il ge-
sto di un imbianchino che ripete una Ma-

Ma la penna del Faust di Goethe
finì davvero nella casa di Puskin?

Hotel Angleterre, nuovo romanzo (Einaudi) di Nico Orengo

donna di Raffaello”, le primissime farfal-
le e un “macchinista in cilindro”) Orengo 
indaga da cronista letterario che ama il 
cielo blu ella Liguria e quello grigio della 
Russia. Il suo “dove” è San Pietroburgo, i 
suoi “chi” sono certo Puskin e Goethe ma 
con loro si muovono i miti e i riti di Italo 
Calvino, di Nabokov, di Gogol, di Zuko-
vskij (traduttore dell’Odissea) per poi ar-
rivare a Konstantin Danzas, a quel duello 
fatale per Puskin rimasto “due notti e un 
giorno agonizzante sul divano, circonda-
to dal dolore della Russia e dello Zar che 
pure lo aveva imprigionato  nell’esilio si-
beriano, con il sorriso che si spegne e 25 
rubli in tasca”.
No. Si cerca una penna di misteri ma non 
è un giallo. È un libro che contribuisce 
a far amare i libri, restituisce al lettore il 
piacere della lettura e della letteratura.  
Una delle ultime pagine del libro (che 
ha in sovracopertina una pennellata ros-
sonera di Mimmo Paladino): “No, c’era 
più emozione a cercare i versi, l’essenza 
scritta di quella ciocca, la metamorfo-
si verbale del grande desiderio che si fa 
sempre, per i poeti, poesia”.  (g.m.)  

hanno scritto:
Il Corriere della Sera
Intorno all’introvabile penna d’oca si sviluppa un intreccio di missive e corrispondenze 
– filo che si allunga sempre più – tra l’autore e storici, letterati, traduttori, bibliotecari, 
direttori di musei, amici e parenti, tanto che dal percorso principale nascono e si dirama-
no innumerevoli sentieri minori che ovviamente vanno esplorati a loro volta, non solo 
perché non si sa mai, in fondo a ogni cunicolo può apparire la luce, ma anche perché, 
trattandosi di sentieri intensamente letterari, in cui si affacciano a ogni passo scrittori e 
poeti, sarebbe peccato trascurarli.

Isabella Bossi Fedrigotti

La Repubblica
D’abitudine Orengo sceglie un dettaglio per esplorare il mondo. Come la trota che viag-
gia verso il mare in Dogana d’amore (1996),. Come i contrabbandieri di sale ne Il salto 
dell’acciuga (1997). Dettagli che attraversano lo spazio e sempre il tempo, si perdono 
nella memoria, la tagliano obliqua come fanno i confini... Orengo insegue le sue tracce. 
Toglie polvere dagli archivi. Rilegge diari. Lettere. Memorie. Interroga studiosi. Cerca 
le sue statue nella grande Russia. Cerca piccolissimi segni nel cimitero della Foce, a 
Sanremo, che ospita l’ombra e le cicale.

Pino Corrias

La Stampa
Un piccolo, magistrale libro di meditazione, di palma in steppa, di dandy in nobile, un’aral-
dica malinconia. Un libro non privo della consueta “cantabilità” di Orengo: “C’erano 
aceri, c’erano tigli, c’erano olmi e betulle nella mattina gelata di Carskoe Selo”.

Giorgio Ficara
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Pubblicato a giugno dalla casa editri-
ce Aipsa nella collana Portales, ecco 
il volume che raccoglie gli inter-

venti del convegno su Fabrizio De André 
che si tenne nel giugno del 2003 al teatro 
Nanni Loy per iniziativa dell’associazione 
Portales e del Dipartimento di Filologie e 
Letterature moderne dell’Università di Ca-
gliari. Il saggio, corredato dalle fotografie 
di Daniela Zedda, si avvale degli interventi 
di diciotto studiosi e ricercatori di varie di-
scipline, catalogati in tre sezioni: Orizzon-
ti, Percorsi e Variazioni, ognuna delle quali 
è curata rispettivamente dai tre compilatori 
del volume, i docenti Andrea Cannas ed 
Antioco Floris e il dottorando di ricerca 
in letteratura comparata Stefano Sanjust, a 
loro volta fra gli autori dei capitoli. Il sag-
gio si propone di “offrire un approccio alla 
corposa discografia di De André” da mol-
teplici punti di vista: letterario, musicale, 
linguistico, politico, filosofico, religioso. 
Un proposito ambizioso, data la lunga 
carriera, la voluminosa produzione e la 
statura di un artista la cui portata va ben 
oltre la misura della canzone d’autore 
per diventare patrimonio condiviso nella 
coscienza e nella memoria del Paese de-
gli ultimi quarant’anni, vocabolario fon-
damentale “per chi viaggia in direzione 
ostinata e contraria”. 
Sempre attualissimo, anzi forse oggi an-
cora più significativo, il repertorio di De 
André: gli ultimi sono sempre più nume-
rosi e senza voce, il potere non ha smesso 
di esercitare la propria arroganza (“non ci 
sono poteri buoni”) e sempre più profondo 
è il solco fra i quartieri alti e i ghetti dove 
sopravvive confinata un’umanità respinta. 
In quella stessa umanità volle mescolarsi 
e vivere Cristo: l’aspetto religioso è ben 
articolato nell’intervento dal titolo “Canta-
re i Vangeli” di Ettore Cannas, già autore 
del saggio “La dimensione religiosa nelle 
canzoni di Fabrizio De Andrè”, ma anche 
nell’intervento “Ruin the Sacred Truths” di 
Santa Boi sui vangeli apocrifi. 
Fra i contributi si segnalano quelli di na-
tura strettamente musicale riuniti nella 
sezione Variazioni. Una testimonianza di-
retta è quella del polistrumentista Mauro 
Pagani, che con De André ha condiviso 
diverse esperienze di lavoro durate oltre un 
decennio. Illuminante pure il contributo di 
Marinella Ramazzotti. E l’etnomusicologo 

Ignazio Macchiarella nel suo intervento 
“Echi d’altre tradizioni musicali” ridimen-
siona i commenti fioriti intorno allo splen-
dido Creuza de mä, che individuano in De 
André un “mescolatore di culture musicali 
diverse” e sottolinea invece come l’interes-
se per le ‘musiche altre’ in De André fosse 
“finalizzato all’arricchimento dei propri 
mezzi espressivi e all’adozione di sonorità 
dal forte potere evocatore e simbolico nel 
contesto della nostra odierna realtà socio-
culturale, ma senza alcuna prospettiva di 
ricerca teorica”. Anzi, la ricchezza di De 
André, l’universalità indiscussa della sua 
opera, sembrano risiedere proprio nell’af-
finità con un patrimonio che discende, al-
meno musicalmente, dal “cosiddetto canto 
narrativo di tradizione orale”. Un ricorso, 
quello ai codici popolari, sottolineato an-
che dal musicista e musicologo Franco 
Fabbri. È un peccato che il volume non sia 
corredato da un supporto discografico. Un 
cd con i brani - o con stralci dei brani - ci-
tati nel saggio, alcuni dei quali non appar-
tenenti al repertorio del grande Faber ma 
funzionali alla comprensione dell’opera 
deandreana, avrebbe arricchito l’opera . 
Il volume esamina poi eredità, parentele 
e fonti di ispirazione di De André. Oltre a 
quelle note di Georges Brassens (bene il-
lustrate nel capitolo redatto da Pascal Cor-
dara) e di Jacques Brel, di Leonard Cohen 
e di Bob Dylan, di Edgar Lee Masters e di 
Álvaro Mutis, anche talune meno esplo-
rate e apparentemente acrobatiche come 
quella che accosta De André a Dostoevskij 
nell’intervento dal titolo “De André, gli 
autori russi e il mondo contemporaneo” 
curato da Simonetta Salvestroni. E inoltre 

alcuni gemellaggi che paiono audaci ep-
pure motivati come quello fra Genova e il 
Brasile, fra De André e Chico Buarque o 
Milton Nascimento (ma nel capitolo bale-
nano anche i nomi di Benedetto Marcello, 
Bach e Čajkovskij) nel testo redatto da 
Filippo Davoli. Legami, rimandi, appa-
rentamenti che dimostrano quanto l’opera 
di De André sia radicata nella memoria e 
nell’immaginario di diverse generazioni di 
italiani, tanto da sovvenire ed essere asso-
ciata ad espressioni artistiche anche lon-
tane. E a completare il panorama offerto 
dal volume ecco gli interventi di Claudio 
Cadeddu, Gonaria Floris, Jean Guichard, 
Piero Mura, Maria Giovanna Turudda e 
Antonello Zanda. 
Più di una chiave di lettura originale, dun-
que. All’epoca del convegno, che si tenne 
a quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio 
De André, molti dei contenuti erano inno-
vativi, alcuni addirittura inediti, prima che 
la già ingente bibliografia sul grande can-
tautore genovese si arricchisse di ulteriori 
volumi: a testimonianza di come il can-
zoniere di De André continui a suscitare 
enorme interesse e costituisca un patrimo-
nio della memoria viva del nostro Paese. 
“Alla morte del cantautore, nel gennaio del 
’99 – ricordano gli autori – c’era la consa-
pevolezza che ci aveva lasciato un poeta, 
o meglio, come sostiene Fernanda Pivano, 
uno dei nostri più grandi poeti.”

Paolo Maccioni

Cantami di questo tempo a cura di Andrea 
Cannas, Antioco Floris, Stefano Sanjust. 
Aipsa Edizioni, pp.336 €22,00. 

Discografia

Coltivazione (cantiere)In un volume gli atti di un convegno all’Università di Cagliari

Cantami di questo tempo
e risentiamo De Andrè
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Letteratura

Come è noto, la narrativa  di guerra 
cosituisce anche in Italia un filone 
importante della letteratura del No-

vecento,  soprattutto per quanto riguarda le 
due grandi guerre, che oggi si usa identi-
ficare come i due maggiori episodi di una 
guerra civile europea durata circa mezzo 
secolo lungo la prima metà per lasciare 
poi luogo al periodo anch’esso semiseco-
lare della guerra fredda nella seconda metà 
del Novecento.  Gli orrori e soprattutto 
le vergogne italiane della seconda guerra 
mondiale hanno generato  e reso egemone 
una narrativa incentrata sulla lotta di libera-
zione e di resistenza al nazifascismo, tanto 
che molti dei maggiori scrittori italiani del 
secondo Novecento,  con al centro la nar-
rativa  di scrittori quali Pavese,  Fenoglio, 
Calvino, Vittorini, e tanti altri come anche 
Moravia e la Morante non a torto indivi-
duati anche o principalmente come scrittori 
della resistenza con caratteristiche che li ha 
fatti accomunare in una corrente  artistica 
non solo letteraria detta neorealistica. 
Un cenno anche solo molto fugace e gene-
rico a un tale fenomeno è d’obbligo quan-
do ci si trova di fronte a un romanzo come 
questo ultimo di Giulio Angioni, La pelle 
intera, appena uscito presso Il Maestrale. A 
lettura finita, dopo l’apprezzamento  della 
attentissima scrittura, del ritmo incalzan-
te della narrazione,  della cinematografica 
precisione dei personaggi e delle azioni,  
non si può non fare una importante consta-
tazione storico-contenutistica: che questo 
è un romanzo diverso, per tono e assunto 
della narrazione, dalla pluridecennale nar-
rativa di guerra e soprattutto resistenziale 
neorealistica italiana, ma diversa e nuova 
anche, per accortezza  e dignità estetica,  
dalla nuova narrativa che tematizza la se-
conda guerra mondiale e in essa la guerra 
di resistenza e di liberazione o guerra civile 
italiana, simbolizzabile magari negli ultimi 
libri di Giampaolo Pansa, in modi e toni 
che si vogliono inediti. 
La pelle intera di Angioni non ha il piglio 
di chi ha una tesi da sostenere o un nuovo 
filone da inaugurare,  sebbene lo scrittore 
sardo non sia alieno dall’avere  nei suoi 
romanzi e racconti assunti forti ed evi-
denti,  anche tematizzabili in una tesi. Se 
si vuole, infatti, in questo suo romanzo si 
può trovare almeno un tema portante e im-
portante,  e cioè lo smarrimento in cui ci si 

poteva trovare in una simile tragedia collet-
tiva, specialmente da parte dei più giovani,  
anch’essi sollecitati e obbligati a prendere 
partito con le armi in pugno. Efis Brau, il 
protagonista, è infatti soprattutto un adole-
scente costretto a fare i conti con una tale 
tragedia. Ma La pelle intera è prima di tut-
to un libro che nasce da una forte esigenza 
di racconto e quindi di senso, che prende 
a tema la catastrofe tragicadi una delle più 
tremende guerre in cui siamo stati implicati 
negli ultimi secoli.
Le note editoriali e la bandella del volume 
riassumono la vicenda narrata notando a 
proposito che siamo in Alta Italia, Piemon-
te,  Monferrato,  nell’inverno fra il 1944 e il 
1945. Qui si muove il protagonista di que-
sta storia: Efis Brau, sardo, diciassettenne. 
Cinque anni prima, attraversando il mare,  
è arrivato in Piemonte per studiare dai pre-
ti, ma da qualche mese si ritrova costret-
to nelle file di un esercito mezzo tedesco 
e mezzo italiano che solo la confusione di 
quegli anni poteva concepire e mettere in-
sieme. Uno sbandamento generale: fra re-
pubblichini, lotta partigiana, occupazione 
tedesca, avanzata anglo-americana. 
Il racconto si apre con Efis che è di sen-
tinella nella scuola requisita di Calaman-
drana, quando nella notte gelata vede por-
tare come prigioniero, con modi alquanto 
spicci, un uomo che ha conosciuto durante 
gli anni di studio. Quello è Ricu Gross, ci 
ha fatto la vendemmia una volta, su per i 
colli, e chissà perché l’hanno acciuffato e 
lo malmenano. Gli interrogativi si molti-
plicano quando Efis, una sera, casualmen-
te, non visto, assiste al comportamento da 
compagnoni fra Ricu Gross e il capitano 
Capo Franco Wolf. Prima pedate e poi 
pacche sulle spalle? Qualcosa non quadra. 
Ma molto altro non quadra in questi tempi 

da disfatta. Tutto si scompagina nella testa 
del ragazzo: lontano dalla sua isola e in un 
Paese allo sbando. Efis si vedrà catturato, 
fuggiasco, imboscato, per superare un’in-
terminabile inverno di guerra, dove non si 
sa più chi è amico o nemico, dove occor-
rerà sì salvare la pelle intera, espressione 
tratta da una canzone  delle brigate nere, Le 
donne non ci vogliono più bene. lncerto, 
avventuroso e rocambolesco è il percorso 
che attende Efis Brau, fra camuffamenti, il-
lusioni e rovesci di una realtà tragicamente 
magmatica,  bisognosa di senso anche solo 
per decidere come cavarsela nell’immedia-
to. Vale la pena almeno enumerare  alcuni 
altri personaggi principali. Oltre a Efisio 
Brau, il suo commilitone e amico Ansel-
mo Cassano tutto buon senso pratico, don 
Pissavino prete anticonformista e a modo 
suo antifascista, il capitano Berger delle SS 
organizzatore della legione e reclutatore di 
Efisio Brau, col quale il ragazzo dovrà fare 
certi conti finali e definitivi, un americano 
e un inglese clandestini oltre le linee. Pro-
tagonisti sono anche la fame e la paura, in-
sieme con la morte onnipresente, e magari 
anche il Piemonte contadino, per intender-
ci,  quello di Fenoglio e di Pavese. Come si 
vede, personaggi e situazioni non proprio 
inediti, anzi spesso già visti nel cinema e 
letti nella narrativa europea dell’ultimo 
dopoguerra e magari anche del primo do-
poguerra. Eppure, sebbene a volte ben rico-
noscibili, hanno un’aria nuova, diversa dal 
solito, sono meno risaputi, meno stereotipi, 
soprattutto sono meno o buoni o cattivi.  
Insomma, sono veri,  si direbbe, di quella 
verità  che solo la forza creatrice dell’arte 
può ottenere.  Con tratti molto originali è 
rappresentato il mondo, anch’esso travol-
to dalla guerra, dei collegi religiosi in cui 
molti giovani  allora si formavano secondo 
andamenti già da secoli noti e collaudati, 
anche nella narrativa. Nuovo, inedito e 
vero  appare soprattutto  il giovane prota-
gonista,  che racconta in prima persona in 
un presente diretto,  stralunato ma vigile, 
in cui ci si immerge fin dalle prime righe 
per non uscirne più nemmeno alla fine della 
lettura. 

Luigi Quadrio Ambrosetti

Giulio Angioni, La pelle intera,  Nuoro, Il 
Maestrale,  2007,  narrativa,  pp. 211, 14 
euro.

In libreria “La pelle intera” (Il Maestrale) nuovo romanzo dell’autore dell’Oro di Fraus 

Efis Brau giovane fantasma in guerra
nell’elegia storica di Giulio Angioni
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Libri

Nel 1946  nel primo capitolo del 
suo “Modo di pensare l’urbani-
stica”, Charles Edouard Jean-

neret, noto con il nome di Le Corbusier, 
riflettendo compiutamente sulla città 
moderna e su come essa sia malamente 
progettata e abitata, afferma che “c’erano 
già stati grandi urbanisti i quali non ma-
neggiavano la matita ma le idee: Balzac, 
Fourier, Considérant, Proudhon”.
Nel libro recente di Edoardo Salzano, 
“Ma dove vivi?”, l’urbanistica converge 
verso la storia, la filosofia e la letteratura. 
Il testo si conclude con Lucrezio e il rap-
porto tra la natura e l’uomo che la vive, 
con la Manchester industriale, razionale 
e inumana descritta da  Engels nel XIX 
secolo, la Napoli di Matilde Serao nella 
quale vince, sino dall’ottocento, la spe-
culazione edilizia. Il capo indiano Sealth, 
profeticamente e con profonda filosofia, 
vede la futura degenerazione del rapporto 
uomo “consumatore di risorse” e il mon-
do naturale che porta ovunque la traccia 
del divino, invisibile ai colonizzatori. 
Questa necessità di una visione “uni-
versale” della città sentita da Edoardo 
Salzano,  è evidente sin dall’incipit. Le 
prime pagine sono dedicate alla nascita 
della città. La storia che Salzano racconta 
incomincia con l’aggregazione umana e, 
attraverso una lunga parabola, l’Autore 
spiega la forma urbana di oggi. 
Numerosi e in perfetta consequenzialità 
storica i riferimenti alla realtà italiana nel-
la quale il consumo dei suoli è indirizza-
to dal predominio della sterile rendita su 
ogni altra economia. Sono proprio i mec-
canismi della storia, di quella grande e di 
quella piccola ( le vicende di tangentopoli, 
le ingerenze della micropolitica, i disastri 
degli anni novanta ), che guidano i capi-
toli del libro. L’urbanistica, i meccanismi 
applicati ad un’azione essenziale e prima-
ria qual è l’abitare i luoghi, spiegati attra-
verso la storia. Le planimetrie di Siena e 
di Lipsia medievali, insieme a tante altre 
tavole tutte dense di significato, servono 
a decifrare la contemporaneità sulla quale 
Salzano si concentra. L’oggi spiegato uti-
lizzando il passato. Chi non possiede gli 
strumenti per comprendere la realtà soffre 
perché non ha altra possibilità che subir-
la. Così l’Autore cerca di fornire al lettore 
i mezzi per comprendere. Anche quelli 
normativi, a partire dalla prima legge che 

dota le amministrazioni di uno strumento 
che è un punto di partenza, la legge 1150 
dell’agosto del 1942. Da allora le città 
smettono, in Italia, di svilupparsi caso per 
caso e lo Stato detta le direttive attraverso 
i piani regolatori. Da qui l’Autore dipana 
un lineare racconto sulle cose, piccole e 
enormi, che molti cittadini vedono avve-
nire nelle proprie città, senza compren-
derle, senza interrogarsi. 
La divulgazione è un compito riservato ai 
“saggi” i quali possiedono la conoscenza 
in un grado così elevato da raggiungere 
la semplicità. “Ma dove vivi?” è, perfino 
nel titolo, uno sforzo di far ragionare chi 
non si fa domande sul dove vive, neppure 
quando, dice l’Autore, avverte la fatica e 
il peso di abitare in luoghi difficili, com-
plessi e talvolta dolorosi come le nostre 
città. Un tentativo di far guardare chi non 
vede. La divulgazione “alta” che Salza-
no opera felicemente, fa comprendere 
come l’Urbanistica non sia una specialità 
culturale riservata agli architetti ( i quali 
praticano un artigianato e in casi rarissi-
mi producono perfino arte ma non sono 
che una via possibile all’urbanistica ) ma 
è una conoscenza intricata che si regge su 
una serie di discipline, richiede la capaci-
tà di interpretare i luoghi e le società, una 
visione storica del mondo intorno ed esi-
ge, come nel caso di Lucrezio e di Capo 
Sealth, una filosofia che la sostenga. 

L’urbanistica non è roba da architetti
Di chi? Chiedetelo a Lucrezio ed Hengels

“Ma dove vivi?” di Edoardo Salzano, edizioni Corte del Fondego

Infine le riflessioni sulle condizioni di ri-
schio ambientale planetario calate nelle 
realtà quotidiane, la qualità ambientale 
e l’insostenibilità di uno sviluppo ottu-
samente fondato sul pil. L’accenno ai 
princìpi latouchani sulla necessità di una 
decrescita di un meccanismo economico 
che invece tende alla crescita progressiva 
e inesorabile. La sostenibilità maligna-
mente confusa con la tollerabilità e le 
conseguenze terribili di questa confusio-
ne. Il collegamento tra i grandi sistemi e 
la nostra città attuale, la città italiana e la 
fatica di abitarla, la fatica  giornaliera di 
spostarsi dentro i nostri sistemi urbani. 
La dimostrazione di quanto una teoria 
economica entri nel nostro quotidiano e 
lo influenzi. Gli argomenti si susseguono 
rapidamente, sempre espressi con rigore 
e chiarezza esemplari.
Salzano trova perfino il tempo, in chiusu-
ra, di ipotizzare un’urbanistica salvifica 
la cui energia dovrebbe provenire dalla 
partecipazione di ognuno alla costruzio-
ne della città, spesso “pensata” e imposta  
dal cosiddetto “alto” della politica davan-
ti al quale il cittadino debole sceglie la 
via del proprio “particolare” sul quale si 
concentra e dentro il quale si rinchiude. 
Non è un esercizio retorico rivolgersi ai 
giovani visto che in essi, se non altro per 
biologia, è contenuta l’energia sociale 
sulla quale l’Autore fonda la speranza di 
un contenimento armonico della cresci-
ta al posto dell’aggregazione di uomini 
e costruzioni chiamata città. Ai giovani 
è esplicitamente rivolto il libro, ma non 
solo. Anche il prezioso, accurato glossa-
rio è uno strumento ulteriore che l’Autore 
mette a disposizione del lettore giovane e 
non più giovane che si avvicina, magari 
per la prima volta, all’argomento.
L’Autore, l’abbiamo accennato, conclu-
de con  “l’urbanistica dei filosofi e degli 
scrittori” e il lettore chiude il libro con la 
convinzione che tutti dovremmo essere in 
possesso di una spinta naturale a riflette-
re sui luoghi che abitiamo, su come sono 
fatti e su come dovrebbero essere. Tutti 
dovremmo diventare urbanisti delle no-
stre città. 

Giorgio Todde

Edoardo Salzano – “Ma dove vivi?” –  
Edizioni Corte del Fondego – Venezia, 
2007.

Edoardo Salzano, architetto, www. eddyburg.it .
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Petrolio

“La tesi proposta va bene, però sap-
pia che criticare un film non l’aiu-
terà se dovesse proseguire con una 

laurea post-specialistica.”  Un film?  Ma 
chi ha mai detto che intendevo scrivere 
su un film?  Cosicché mi resi conto che il 
direttore del mio dipartimento di Lettera-
tura Comparata all’Università di Berkeley 
aveva presupposto che scrivere su Paso-
lini automaticamente volesse dire analiz-
zare un suo film.  Avendo chiarito la mia 
intenzione di voler esaminare il romanzo 
Petrolio, opera postuma di Pasolini, co-
minciai la grande impresa dello studente 
della prima laurea: la tesi.  Premetto che 
questo grande intelletuale-romanziere-po-
eta-regista italiano, sebbene sia noto come 
regista e intelletuale gay a Berkeley, non 
è riconosciuto come romanziere, eccet-
to che nel Dipartimento di Italiano, dove 
seguii un corso di post-specialistica della 
professoressa Alessia Ricciardi.  Il corso, 
“The Anthropological Mutation: Questio-
ning Modernity in Italian Culture,”  pro-
poneva Petrolio, Salò o le 120 giornate di 
Sodoma e brani dai Scritti corsari, opere 
che parlano della “mutazione antropologi-
ca” prevista e osservata da Pasolini duran-
te gli anni sessanta e settanta.  Nonostante 
questo corso presentasse l’opera letteraria 
più grande di Pasolini, Petrolio, i suoi ro-
manzi non vengono studiati con lo stesso 
impegno nei corsi della prima laurea a 
Berkeley, come avviene invece per i suoi 
film e scritti politici.
In realtà, la mia passione per Pasolini non 
nacque nelle aule di Dwinelle a Berkeley, 
ma nelle aule del Dipartimento di Italiani-
stica a Bologna, dove seguii un corso di 
letteratura italiana contemporanea.  Il pro-
fessore Marco Antonio Bazzocchi pretese 
che noi studenti leggessimo una delle ope-
re più difficili di Pasolini, sia per la com-
plessità dei temi trattati, sia per la forma 
non-tradizionale del romanzo.  Nonostan-
te le difficoltà presentatemi da Petrolio, 
lessi il romanzo intero durante le vacanze 
natalizie del 2005, trascorse in Sardegna 
tra Isili e Perdasdefogu.  Benché il roman-
zo tratti di ben oltre tematiche, mi rimase 
impresso il ritratto romantico e disperato 
della gioventù sottoproletaria che andava 
perdendosi col subentrare del neocapitali-
smo.  Leggendo “Il pratone della Casili-
na” (Appunto 55 in Petrolio), nella quale 
il protagonista borghese Carlo ha degli in-

contri sessuali con i ragazzi della periferia 
romana, la tensione tra l’amore, il sesso 
proibito e l’aura sacrale che avvolge questi 
incontri sconvolse la mia mente per il suo 
carattere grafico e per la “goccia d’amore” 
che si intravede negli incontri passionali 
fra Carlo e questi ragazzi di vita. 
Quest’amore per i ragazzi, questa dispera-
zione per la perdita di un mondo inghiotti-
to dal neocapitalismo mi ricordarono di un 
altro romanzo, La Virgen de los Sicarios di 
Fernando Vallejo.  A differenza dell’epo-
ca e del paese in cui si svolge Petrolio, 
La Virgen si svolge negli anni novanta a 
Medellín in Colombia, una città tormen-
tata dalle guerre del narcotraffico.  Come 
accade in Petrolio, il tema della relazione 
pederastica tra un borghese e un giovane 
sottoproletario ricorre anche nel roman-
zo di Vallejo.  Sebbene i ragazzi romani 
di Petrolio non rappresentino la violenza 
brutale e morte incarnata dei giovani sicari 
colombiani che uccidono per guadagnare 
qualche soldo per comprarsi la moto Hon-
da ed i vestiti Calvin Klein, la loro gio-
ventù e povertà vengono eroticizzate da 
Carlo, così come fa il borghese Fernando 
nel romanzo di Vallejo.  In questi romanzi, 
i borghesi entrano in relazioni apparente-
mente trasgressive e sublimi con la clas-
se subalterna, le quali tuttavia rinforzano 
posizioni egemoniche di classe, sesso e di 
età, visto che i ragazzi sono sempre i sot-
tomessi nella relazione pederastica.  Così 
come le forze del mercato globale del ne-

Pier Paolo Pasolini 
si è fermato anche a Berkeley

Una tesi di laurea in Letteratura comparata di una giovane di Perdasdefogu

ocapitalismo riducono il ragazzo sottopro-
letario al ruolo di puro consumatore, il suo 
amante borghese lo percepisce esclusiva-
mente come entità passiva: un corpo ses-
suale che si può sostituire facilmente con 
altri ragazzi e che non ha nessuna possibi-
lità di ribellarsi contro i suoi oppressori, 
giacché Pasolini e Vallejo rendono totali le 
forze del neocapitalismo e della violenza 
del narcotraffico. 
La mia comparazione fra Pasolini, autore 
di una generazione passata, e un autore 
contemporaneo come Vallejo, vuole rife-
rirsi all’attualità di Pasolini fuori dai con-
fini del suo paese natìo.  In Italia Pasolini 
è riconosciuto come uno degli intellettua-
li più rilevanti poiché riuscì a prevedere 
i cambiamenti socio-economici, la così 
definita “mutazione antropologica,” che 
stavano distruggendo quella cultura agra-
ria, ricca di vari dialetti e tradizioni anti-
che.  Oltre ad aver lasciato un patrimonio 
di film, poesia, romanzi e scritti politici, 
Pasolini continua ad affascinare con le sue 
forti contraddizioni: un intellettuale gay 
e di sinistra che nonostante ciò mantenne 
un forte legame con la religione cristiana 
e sostenne alcune posizioni conservatrici, 
fra le quali l’opposizione contro l’aborto.  
Pasolini dunque si può tuttora definire un 
provocateur, basta che ognuno di noi di-
scerna i legami filosofici, artistici e poli-
tici che collegano il suo mondo a quello 
attuale.  

Viviana Cois
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Politica

Giulio Lampis dalla prima pagina:Partito Democratico Sardo: il battesimo è uno sfregio
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convenienza che nulla sia accaduto? Come  potranno convivere 
nello stesso partito quelli che hanno subìto la scelta dei militanti di 
centro destra e quelli che se ne sono avvantaggiati, se non si diran-
no parole chiare e univoche contro questa porcata?
Lo scandalo dell’intrusione nelle primarie del PD di centinaia di 
dirigenti del centrodestra ha significato l’espressione di un voto pu-
trido di alcune migliaia di consensi anti Soru: soprattutto nel Sulcis-
Iglesiente, nel cagliaritano, in Ogliastra e nell’oristanese.
I fatti sono documentati e sono stati riportati in Sardegna, con dovi-
zia di particolari, solo da alcuni organi di informazione (Altravoce.
net e Radio Press a Cagliari). Per il resto i mass media sardi, in 
primis L’Unione Sarda e Viedolina, hanno nascosto i fatti, mentre 
La Nuova Sardegna e Sardegna1 TV si sono limitati a riportare 
qualche sporadico commento. Eppure c’è materiale perché possa 
essere fatta un’inchiesta seria per smascherare quanti vogliono tor-
nare all’immoralità politica che fa sì che nelle istituzioni, sempre 
più spesso, i ruoli di maggioranza (governo) e di opposizione (con-
trollo) siano annacquati e il confronto politico si limiti alla sparti-
zione della torta del bilancio pubblico. L’informazione in Sardegna 
però, con poche eccezioni, sembra impegnata in tutt’altre faccen-
de e così, come mirabilmente raccontato da Maupassant, utilizza i 
numerosi Bel amì per indirizzare l’opinione pubblica sarda non al 
cuore dei problemi che ci affliggono ma verso quelli che interessa-
no, troppo spesso, il portafoglio e gli affari degli editori.
Da questi fenomeni di malcostume non si sono salvati nemmeno 
la Confindustria, il presidente regionale si è appellato alla Costi-
tuzione, perché gli fosse riconosciuto il diritto di esprimere il voto 
anti Soru, e i sindacati in particolare, pare, molti quadri della Cisl 
organizzati contro il cattivo governatore che non fa concertare ab-
bastanza il loro segretario regionale. 
Lo sfregio delle primarie in Sardegna rischia di compromettere la 
missione che il Partito Democratico si è data: rispondere all’ondata 
dell’anti politica con un profondo rinnovamento della classe diri-
gente, restituire dignità alle Istituzioni e chiedere sobrietà ai rap-
presentanti del popolo, a tutti i livelli. Se dentro il PD vincerà la 
volontà di far dimenticare al più presto lo scandalo delle primarie, 
per distribuire il bottino del potere conquistato e tornare alla pra-
tica dello scambio consociativo, quella di Cabras sarà un missione 
impossibile. Perciò si attendono da lui e da Renato Soru risposte 

chiare alle domande e alle speranze delle migliaia di persone che 
onestamente e con passione hanno partecipato al battesimo del Par-
tito Democratico.
Domenica 21 ottobre è fallito il tentativo, da parte di settori del cen-
trosinistra in accordo con tutto il centrodestra, di bloccare il varo 
della legge Statutaria attraverso il Referendum confermativo. La 
grande alleanza che diceva di battersi, addirittura, per salvare dal 
golpe la democrazia sarda è riuscita a portare ai seggi solo il 15 % 
dei sardi (circa 230 mila su oltre 1milione 440mila elettori): i sì alla 
legge  sono stati poco più di 72 mila e i no oltre 153 mila.
Un anno e mezzo di lavoro del Consiglio regionale rischiava di 
essere gettato alle ortiche, ma i circa 9 milioni di euro spesi, a causa 
del pentimento di molti dei 19 consiglieri che prima hanno votato 
la Statutaria e poi hanno indetto il referendum, sono un altro danno 
alle casse della Regione e un ulteriore colpo alla credibilità di chi 
lavora nelle Istituzioni.

Provincia di Sassari: due borse di studio da 3 mila euro per tesi sul turismo in ricordo di Gian Adolfo Solinas
L’aministrazione provinciale di Sassari ha bandito due borse di studio da 3mila euro per il 2005 e per il 2006 dedicate alla memoria di 
Gian Adolfo Solinas, funzionario dell’Ente provinciale al turismo, esperto di politiche per il turismo, antesignano delle teorie sul turismo 
sostenibile. Sono destinate agli allievi universitari italiani che nella tesi di laurea abbiano analizzato il “pianeta turismo” in Sardegna per 
individuare nuovi possibili percorsi di sviluppo. Le domande, i cui dettagli verranno resi noti attraverso il bando che verrà pubblicato a 
breve, dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre. Per l’assessore provinciale al Turismo, Marco Di Gangi, «le borse 
di studio sono un mezzo attraverso cui favorire l’approfondimento dell’analisi sul turismo nell’isola, ma anche lo strumento attraverso 
cui impedire che si disperda il patrimonio morale e scientifico lasciato in eredità da Gian Adolfo Solinas».

Freschissimi di stampa
È uscito (editore Cuec, col-
lana Fuori Margine, euro 
12, pagine 218) “Cartas 
de logu, scrittori sardi allo 
specchio” curato dall’an-
tropologo Giulio Angioni. 
Contiene racconti e scritti 
di 42 autori. “Questo libro 
ripropone o amplia – scrive 
Angioni – i discorsi che 
alcuni di noi, da scrittori, 
hanno già fatto. Rimane 
una prova dove le assenze, 
molte, troppe, si devono al 
caso”. Il libro verrà pre-
sentato domenica 28 alle 
18,30 nello spazio autori, 
a Macomer in conclusione 
della Fiera del libro giunta 
alla settima edizione.
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Fiere

Si è conclusa domenica 14 ottobre 
a Francoforte la 59.ma edizione 
della Buchmesse, la più importan-

te fiera mondiale del libro e dell’edito-
ria. Si tratta infatti del maggiore mercato 
mondiale per la vendita e l’acquisizione 
di diritti d’autore, per stabilire rapporti di 
coedizione e di distribuzione con editori 
e operatori internazionali. Con lo slogan 
“Particular i universal”, quest’anno i fari 
erano puntati sulla cultura catalana (in 
ogni edizione vi è un Paese ospite): due-
cento gli scrittori arrivati da Barcellona 
e da altre località catalane. 
Buchmesse uguale libri a profusione: 
390 mila volumi, stampati in 110 nazio-
ni e proposti in una superficie espositi-
va di 172.700 metri quadrati. In leggera 
crescita il numero di espositori, mentre 
la presenza del pubblico ha superato le 
280 mila unità. Per quanto riguarda la 
partecipazione degli editori la Germania 
si è presentata con 3.203 case editrici, 
la Gran Bretagna con 797, seguita dagli 
Usa con 637. La presenza cinese si è 
confermata in forte crescita con 160 edi-
tori, mentre la superficie di esposizione 
dei suoi stand è aumentata di un terzo 
rispetto al 2006. A seguire la Buchmes-
se c’erano oltre undicimila giornalisti 
e importanti presenze di intellettuali e 
politici. 
Doverosa qualche considerazione sulla 
partecipazione italiana: 350 gli editori; 
nel «Punto Italia», padiglione promosso 
dall’Aie, vi erano 1500 titoli di 52 case 
editrici. Numeri che portano come al-
tri segnali a valutazioni non favorevoli 
sulla situazione della lettura nel nostro 
Paese, appena il 50 per cento gli editori 
partecipanti rispetto all’Inghilterra.
E la Sardegna? La nostra regione  è sta-
ta rappresentata da venticinque editori 
che hanno proposto duecento titoli con 
un variegato corollario di temi. La Ilis-
so, decana sarda in Germania, alla sua 
diciottesima Buchmesse, ha partecipato 
con diverse novità in catalogo che trat-
teggiano la storia e l’identità della raffi-
nata casa editrice nuorese, nel mercato 
da oltre vent’anni.
Opera di punta Cere – fresco di stampa, 
presentato nella bellissima settecentesca 
biblioteca universitaria del capoluogo 
sardo poco prima della trasferta tedesca 
– il volume si rivela un equilibrato con-

nubio tra libro d’arte e strumento didatti-
co.  La collezione dei modelli anatomici 
realizzati da Clemente Susini nel 1805 
– un tesoro oggi visitabile alla Cittadella 
dei Musei di Cagliari, grazie al lavoro 
tenace di rivalutazione dell’anatomopa-
tologo Alessandro Riva, autore di questo 
volume – viene descritta e declinata vi-
sivamente nel ricchissimo e dettagliato 
apparato iconografico con “zumate” su 
dettagli che svelano  tutta la maestria 
del Susini che, con semplice cera, ha sa-
puto creare meravigliose “architetture”, 
vere opere d’arte. E in tale modo è stato 
percepito da editori e stampatori stranie-
ri, vari i tedeschi e i giapponesi, che lo 
hanno sfogliato e ne hanno apprezzato i 
contenuti e l’impianto grafico. Diverse le 
riviste specialistiche che hanno chiesto 
di poterlo recensire, tra queste l’italia-
na Fmr, del gruppo editoriale di Franco 
Maria Ricci, che gli dedicherà un servi-
zio in uno dei suoi prossimi numeri.
Analoga attenzione è stata riservata ai 
volumi della collana di Etnografia e Cul-
tura Materiale; Tessuti, Pani, Gioielli e 
Costumi, a conferma che il certosino la-
voro di ricerca sull’immenso patrimonio 
artistico e demoantropologico isolano, 
che la Ilisso ha da lungo tempo intrapre-
so, è apprezzato. Suscita grande stupore 
la ricchissima e variegata produzione 
nei diversi ambiti testimoniata in queste 
edizioni, a riprova della straordinaria e 
originale stratificazione dei saperi locali 
e delle numerose culture che nei secoli 

hanno interagito con l’Isola. 
Diverse sono state le prenotazioni di 
questi volumi, nonostante siano in lingua 
italiana, da parte di distributori e librerie 
internazionali che tutti gli anni seguono 
le novità della casa editrice, una confer-
ma che l’immagine fotografica, quando 
presentata con rigore e scientificità, è un 
mezzo di comunicazione inequivocabile 
che rilascia informazioni, messaggi ed 
emozioni. 
Su questo filone l’affondo viene dato da 
alcune proposte editoriali centrate pro-
prio sulla fotografia: è il caso delle mo-
nografie Pablo Volta e Guido Costa, che 
costituiscono anch’esse le tappe di un 
percorso di ricerca intrapreso da lungo 
tempo, volto a scoprire la figura e l’ope-
ra di grandi fotografi che, affascinati 
dell’esotismo isolano, vi sono giunti, 
tra la metà dell’800 e il secolo scorso, e 
hanno fissato in lastre ed emulsioni pa-
gine di preziosa storia locale. I volumi, 
soprattutto Pablo Volta – proposto in tre 
distinte edizioni, italiano, inglese e fran-
cese – è stato oggetto di grande attenzio-
ne da parte di musei della fotografia ed 
editori tedeschi, che vantano in questo 
ambito una lunga tradizione.
Presenti nello spazio Ilisso anche i volu-
mi della collana di narrativa internazio-
nale: Ilisso Contemporanei, che a breve 
avrà al suo attivo 17 titoli, in preparazio-
ne un’opera degli egiziani Bahaa Taher e 
di Radwa Ashour.

Grazia Pala

La 59.ma Fiera del Libro Buchmesse di Francoforte ha proposto 390 mila volumi

Particular i universal con la Catalogna
E la Sardegna si ripropone con la Ilisso
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“Disubbidire è giusto… Quando devo 
fare i compiti subito mentre vorrei 
riposare. Quando devo mangiare il 

minestrone. Quando ti mandano a fare 
le commissioni. A buttare la spazzatura. 
A pulire la cassetta del gatto. A portare a 
spasso il cane. In garage a prendere l’ac-
qua”. È uno dei tanti pensieri raccolti a 
Cagliari nei giorni scorsi dalle due agenti 
di Polizia Poetica Gina Deretta e Giusi 
Revescia, che armate di retina acchiappa-
disubbidienze sono andate a caccia di pen-
sieri, racconti e disegni fra i quattromila 
studenti e i tanti altri bambini che hanno 
partecipato il 5, 6 e 7 ottobre (Exmà e 
Piazza San Cosimo) alla  II edizione del  
Festival Tuttestorie di Letteratura per 
Ragazzi, “W LA LIBRETA’! Racconti, 
visioni e libri disubbidienti”, organizzato, 
sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica, dalla Cooperativa Tut-
testorie in collaborazione con il Centro re-
gionale Documentazione Biblioteche per 
Ragazzi della Provincia di Cagliari, con 
il Comune di Cagliari e con Bruno To-
gnolini e Vittoria Negro. Fra le sale Zizù 
e Bubù, il Teatro Blablà, la Torretta Tam 
Tam, la Tenda Tic Tac e la Piazza Zigzag, 
si aggiravano queste due buffe poliziotte 
incaricate dai Capitani Bruno Tognolini  
e Chiara Carminati di estorcere, informa-
zioni, confessioni e riflessioni sulle di-
subbidienze con la garanzia che mai e poi 
mai l’Ufficio avrebbe rivelato ai genitori 
le generalità degli autori dei misfatti. Né 
pene né castighi, solo racconti, storie e fi-
lastrocche per il “Grande Saluto Finale Di 
Cui Ancora Non si Conosce Il Titolo”, cu-
cinato in diretta dai poeti della capitaneria, 
dall’illustratore Gek Tessaro e da Gaetano 
Marino, con l’aiuto dei tanti volontari del 
festival.  Come lo scorso anno è stato un 
volo di palloncini a far viaggiare chissà 
per dove e chissà per quando le barche di 
carta dell’ubbidienza e della disubbidien-
za costruite dai bambini nei tre giorni di 
laboratori: sguardi in alto, fino a vederle 
sparire ingoiate dal buio, per i tantissimi 
piccoli autori e spettatori che riempivano 
il piazzale dell’Exmà avvolto da un  so-
noro nel quale le “confessioni” di voce 
bambina  si mischiavano alla voce poeti-
ca di Bruno Tognolini e Chiara Carminati.  
Un volo di crescita, forse. Un volo carico 
di domande attorno a un tema difficile e 

appassionante sul quale oltre cinquanta 
ospiti fra scrittori, illustratori, narratori, 
musicisti, scienziati, giornalisti e artisti 
hanno provato a discutere, riflettere, gio-
care e raccontare. Uno fra tutti, lo scrittore 
israeliano Abraham Yehoshua, maestro di 
“libertà” che in un affollatissimo incontro 
con il giornalista Marino Sinibaldi ha rac-
contato la sua idea del rapporto fra libri e 
disubbidienza, a partire dal suo suggeri-
mento di lettura  per ragazzi: il racconto 
del mese “Il piccolo scrivano fiorentino”, 
dal Cuore di Edmondo De Amicis. 
Su alcuni striscioni appesi all’Exmà, im-
magini e parole di alcuni celebri disubbi-
dienti che hanno ispirato il tema del fe-
stival con i loro compleanni: il centenario 
della nascita di Astrid Lindgren,  autrice 
di Pippi Calzelunghe, del grande artista 
e designer Bruno Munari e della prima 
pubblicazione de “Il Giornalino di Gian 
Burrasca” di Vamba e i quarant’anni di 
“Lettera a una professoressa”, scritto dai 
ragazzi della Scuola di Barbiana assieme 
a Don Milani. Ma anche i venti di Ca-
gliari, Maestrale e Levante hanno fatto la 
loro parte: il Maestrale sembra fare l’ob-
bediente, mare piatto e buono, ma piano 
piano si porta al largo i salvagente e pure 
la gente; il Levante fa il ribelle inconte-
nibile, i cavalloni portano in groppa sino 
a riva, ma sempre e solo a riva e alla fine 
è una noia. E allora: disobbedendo dove 
si finisce e sempre obbedendo di cresce? 

Puoi fare letteratura con la disubbidienza
Se cerchi libertà vai da Yehoshua e Sinibaldi

Quattromila studenti coinvolti all’Exma Cagliari dal secondo festival Tuttestorie

A questa e ad altre domande si è cercato 
di rispondere negli oltre ottanta  appun-
tamenti di un programma fitto di incontri 
con autori, laboratori d’arte, di scrittura 
televisiva, di costruzione del libro, di il-
lustrazione, scientifici, spettacoli di narra-
zione, poesia, musica, pittura e giocoleria, 
mostre ed eventi speciali. 
Appuntamenti per ragazzi, ma anche per 
adulti. A loro era dedicato lo spazio del 
“Babbo Parking”, dove i bambini lascia-
vano i “grandi” a conversare sui temi del 
festival:  libri e disubbidienza con Abra-
ham Yehoshua e Marino Sinibaldi o con 
il severo professor Celestino Tabasso 
che nell’incontro “Disubbidienti in carta 
e ossa” ha interrogato, sulle loro pagine 
ribelli preferite, alcuni scrittori diventa-
ti alunni per un giorno (Simona Cerrato 
si è presentata “in classe”  con le trecce 
rosse di Pippi, Francesco Abate con sot-
to braccio la sua copia d’infanzia di Gian 
Burrasca); memoria e disubbidienza con 
il giornalista Mario Calabresi e Marino 
Sinibaldi; scienza e disubbidienza con 
Francesco Cavalli Sforza, Simona Cerra-
to, Gianluigi Gessa (suo l’intervento sulla 
biochimica del libero arbitrio, a partire dal 
libro “Pel di carota”) e Andrea Mameli; 
famiglie disubbidienti con la giornalista 
Simonetta Fiori che prendendo spunto dal 
libro “La fine della famiglia” dello stati-
stico Roberto Volpi, ha intervistato l’auto-
re, assieme alla pubblicitaria Annamaria 

Abraham Yehoshua, scrittore, a destra, bambini con autori.  (Le foto sono di Daniela Zedda).
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Testa e alla pedagogista Pina Tromelli-
ni; scuola e disubbidienza nell’incontro 
“Il più vecchio di quei maestri aveva 16 
anni”: dalla grande esperienza di Barbia-
na,  raccontata a Marino Sinibaldi da uno 
dei ragazzi che hanno vissuta, l’allievo di 
Don Milani Edoardo Martinelli, sino alla 
scuola di oggi raccontata da Vita Cosen-
tino; creatività e disubbidienza con Beba 
Restelli, una delle più strette collaboratri-
ci di Bruno Munari, e Maura Picciau.
Fra gli altri ospiti, lo scrittore inglese Ai-
dan Chambers, molto amato dagli ado-
lescenti e coautore del libro di prossima 
uscita “Doppio Misto”, curato dal Centro 
Servizi Bibliotecari della Provincia e da 
Teresa Porcella, l’illustratore francese 
Pef, una celebrità in Francia, che sotto un 
sole cocente ha autografato e disegnato 
i suoi libri a intere classi di bambini che 
ammiravano la sua matita svelta e il suo 
barbone bianco in una fila molto “ubbi-
diente”, la scrittrice Janna Carioli, che 
ha improvvisato al bar un incontro fuori 
programma con una classe innamorata 
del suo libro “Nato straniero” grazie al 
passaparola dei compagni. E ancora le 
autrici Emanuela Nava (con la complicità 
di Francesco Cavalli Sforza ha provato a 
spiegare ai bambini i misteri della geneti-
ca e della clonazione), Luisa Mattia (che 
assieme al magistrato Gilberto Ganas-
si, ha raccontato ai ragazzi una storia di 
mafia) e Chiara Carminati, con le sue ca-
priole linguistiche, Simona Cerrato, con i 
racconti darwiniani, Angela Ragusa, ap-
passionata lettrice dell’icona ribelle Huck 
Finn; gli scrittori Alberto Melis, Massimo 
Carlotto, Gianni Biondillo, gli illustratori 
Fabian Negrin, Gek Tessaro, Francesca 
Cavallaro, Simone Frasca, e i teatranti 
Gianluca Medas, Gaetano Marino e Patri-
zio dall’Argine. 
A spasso per l’Exmà si potevano fare 
molti altri incontri. C’erano le storie su 
quattro ruote portate in giro dal Bibliobus 
della Cooperativa Servizi Bibliotecari e le 
letture ribelli curate dai tutor e dagli stu-
denti di Scienze della Formazione Prima-
ria dell’Università degli Studi di Cagliari, 
che ha organizzato due tavole rotonde 
sui temi della promozione della lettura 
nei giorni successivi al festival. C’era 
l’ufficio dell’anagrammista Pino Cabras 
che con “Ribellava vita, ribaltava veli” 
(anagrammi del titolo “W la libretà”) si 
è divertito a scomporre nomi,  cognomi 
e tante parole, per trovarne di nuove e 
sorprendenti: tanto per citare alcune delle 
sue magie linguistiche, Marino Sinibal-
di è diventato “Radio, sibili Mann?”, il 
magistrato Gilberto Ganassi “Si, oblitera 
gangs!”  e Abraham Yehoshua, che, tra-

dotto letteralmente in italiano è “Abramo 
Giosuè”, si è trasformato in “Usiamo gar-
bo”. C’erano le mostre “Sguardi Imperti-
nenti” degli illustratori Francesca Caval-
laro, Simone Frasca, Fabian Negrin e Gek 
Tessaro e “Libri di legno” di Francesco 
Picciau. C’erano le giocolerie di Karalis 
Animazione e i laboratori di fisica del gio-
co delle Strade di Macondo.
I bambini della Casa delle Stelle di Do-
mus de Luna hanno regalato al festival, 
complici Eva e Arianna Rasano, le facce 
dipinte nella Sala Bubù, accanto all’ini-
ziativa “Una biblioteca per Domus De 
Luna”, con la quale si invitavano piccoli e 
grandi a donare loro un libro, per bambini 
e ragazzi da 0 a 13 anni, nuovo o portato 
da casa (la raccolta dei libri e l’esposizio-
ne di una parte dei pannelli prosegue alla 
Libreria Tuttestorie, in via Costituzione). 
Il racconto “Topo dopo Topo”, illustrato 
nella Torretta Tam Tam dai bambini delle 
IV A delle scuole di Flumini e Stella di 
Mare, con le maestre Serena Masala e Pa-
ola Meloni, è stato reinterpretato a partire 
da alcuni celebri dipinti: da “Il grido” di 
Munch a “Il bacio” di Klimt. 
Impossibile raccontare tutti gli appun-
tamenti del festival, che si inseguivano 
e spesso intrecciavano fra uno spazio e 
l’altro, con una partecipazione di pubbli-
co talmente grande da far già pensare agli 
organizzatori come ampliare la proposta 
per la prossima edizione. Circa diecimila 
presenze in tre giorni, fra il programma 
per piccoli e quello per adulti. Solo nelle 
mattine del 5 e 6 ottobre, dopo un’esta-
te di letture dei libri degli scrittori ospiti, 
hanno partecipato al festival circa 4.000 
studenti, anche grazie alla collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale. In to-
tale 130 classi (2 della scuola dell’infan-
zia, 83 delle elementari, 30 della scuola 
media e 15 degli istituti superiori),  pro-
venienti da  un centinaio di scuole di tutta 

l’isola: San Teodoro, Monserrato, Quartu, 
Flumini, Quartucciu, Serramanna, Selar-
gius, Decimomannu, Cagliari, Assemini, 
Capoterra, Soleminis, Gonnesa, Nuraxi 
Figus, Carbonia, San Sperate, San Vero 
Milis, Ussana, San Giovanni Suergiu, 
Sestu, Santadi, Ninnai, Serrenti, Villasor, 
Samatzai, Uta, Sarroch, Monastir, Ghi-
larza, Pula, San Gavino, Guspini, Elmas, 
Oristano, Lode’. 
Tanti i volontari, esattamente 150 ma-
gliette arancioni, fra studenti universitari, 
liceali, bibliotecari, insegnanti e amici, 
che correvano da uno spazio all’altro per 
fare in modo che la macchina organizza-
tiva funzionasse al meglio e rispondevano 
alle tante domande del pubblico, all’acco-
glienza o sotto i “mostrini” colorati che 
pendevano dai soffiti della tenda in cui è 
stata allestita la libreria del festival. Con 
loro hanno collaborato a questa grande 
festa di “libretà” le associazioni Hame-
lin, Punti di Vista, Le strade di Macondo, 
Karalis Animazione, Raku, Librai Sardi 
Indipendenti, le cooperative Servizi Bi-
bliotecari e Frontespizio.
Il festival, uno dei primi Presidi del Libro 
in Sardegna, ha avuto il sostegno di istitu-
zioni e sponsor privati fra cui la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, la Presiden-
za del Consiglio Regionale, la Regione 
Autonoma della Sardegna (Assessorato 
della Pubblica Istruzione,  Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport e Asses-
sorato del Turismo, Artigianato e Com-
mercio), la Provincia di Cagliari (Asses-
sorato alla Cultura), la Circoscrizione n. 
1 del Comune di Cagliari, la Fondazione 
Banco di Sardegna, il Banco di Sardegna 
e Tiscali. La manifestazione si inseriva nei 
progetti nazionali: “La città dei bambini”, 
“Itinerari turistici dei paesaggi d’autore” 
e “Ottobre, piovono libri: i luoghi della 
lettura”.

Luciana Pilia
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Al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, l’Isola 
della Sardegna rappresenta, per caratteristiche ambien-
tali, un fenomeno peculiare; gli elementi geologici, pa-

leontologici e mineralogici, le rarità biologiche e gli endemi-
smi, i popolamenti forestali e le zone umide, i paesaggi naturali 
spettacolari nella morfologia delle coste e dei rilievi interni, le 
cavità sotterranee e i reperti archeologici ne fanno, per varietà e 
rilevanza, un piccolo ma intero continente. 
La storia dei giacimenti, ricchi di piombo e argento, assume im-
portanza quando, in ambito mediterraneo comincia a diffondersi 
la notizia sulle ricchezze minerarie dell’Isola e, intorno al 1000 
a.C., i minerali metalliferi attrassero l’attenzione dei grandi 
navigatori fenici che partivano dalle coste dell’attuale Libano, 
solcavano il Mediterraneo, toccando porti di diversi paesi con 
i quali commerciavano e scambiavano  minerali e prodotti vari. 
Le loro veloci navi “containers” consentivano scambi con tutte 
le aree del mondo conosciuto di allora. Avveniva quindi, tem-
po addietro, quel fenomeno che oggi viene chiamato dall’uomo 
moderno “globalizzazione”. 
Successivamente anche i Punici sfruttano intensamente le mi-
niere dell’Iglesiente.Tracce delle escavazioni dell’ epoca persi-
steranno fino alla metà del XIX secolo, prima di essere eliminate 
dagli scavi della moderna industria estrattiva. 
Nel 238 a.C., con la vittoria di Roma su Cartagine, la Sarde-
gna passa sotto il dominio romano. L’evoluta tecnica minero-
metallurgica dei romani verrà applicata alle miniere sarde, che 
saranno scavate a profondità notevoli da maestranze costituite 
in prevalenza da prigionieri di guerra o condannati “ad metalla” 
per motivi politici o religiosi. Tra i condannati si ricordano, nel 
190 d.C, il vescovo Callisto che, liberato, diventerà Papa dal 
217 al 222, e il Papa Ponziano che morirà nelle miniere sarde 
nel 235. Roma fonderà città minerarie come Metalla e Plumbea 
nell’Iglesiente  traendo dal sottosuolo delle sue miniere cospi-
que quantità di argento e piombo e realizzando importanti offici-
ne fusorie. Con la fine della dominazione romana si affievolisce 
l’attività mineraria. Resistono solo alcune attività per soddisfare 
le continue richieste di argento dei nuovi dominatori. È nel XIII 
secolo che riaffiorano le testimonianze della ripresa dei lavori 
minerari nell’ Iglesiente. 
Il rifiorire dell’ attività estrattiva si deve soprattutto al pisano 
Conte Ugolino della Gherardesca (che Dante Alighieri immor-
talerà nella Divina Commedia – Inferno – canto 33°) , che fece 
di Villa di Chiesa, l’attuale Iglesias, una fiorente città minera-
ria, anche in grado di battere una propria moneta con l’argento 
estratto nelle miniere del circondario.
Lo sviluppo di tale attività impone l’adozione di precise norme 
legislative, che, redatte in lingua pisana originale, sono riunite 
in un codice noto come “Breve di Villa di Chiesa” che è l’unico 
documento che si salvò dall’incendio che nel 1354 distrusse la 
città di Iglesias. In una ventina d’anni l’opera di Ugolino creò ad 
Iglesias un centro metallurgico sardo che, dopo quello germani-
co boemo, era il secondo più importante d’Europa. Dopo i tragi-
ci avvenimenti che abbatterono la signoria di Ugolino, Iglesias 
e le sue miniere attraversarono un periodo di scarsa rilevanza. 
Dalla seconda metà del XIX secolo si fa sempre più massiccio 
lo sviluppo dell’industria mineraria sarda con le crescenti produ-

zioni di galena argentifera (solfuro di piombo ricco in argento), 
di calamina (silicati e carbonati di zinco). É questo un periodo 
di notevole fervore produttivo che porterà allo sviluppo delle 
grandi miniere intorno alla città di Iglesias.
 

Da Iglesias a Porto Flavia, lungo la costa delle miniere 
In un percorso di circa 20 Km, dalla città e lungo la costa sud 
occidentale, il paesaggio è costellato di miniere oggi non più in 
produzione, ma diventate giacimenti culturali di interesse inter-
nazionale. Tali miniere insediate nel cosiddetto “anello metalli-
fero dell’Iglesiente, costituito da rocce carbonatiche che hanno 
oltre 500 milioni di anni di età e che costituirono forse la prima 
terra emersa d’Italia, sono anche un notevole serbatoio di rile-
vanti aspetti scientifici ed ambientali. 
A circa 3 Km da Iglesias si incontra la miniera di Monteponi che 
è stata vanto  dell’industria mineraria Italiana. 
Oltre alle già citate testimonianze di lavori antichissimi, su que-
sto giacimento, intorno al 1790, applicando il vecchio concetto 
romano di adibire i condannati al lavoro nelle miniere, furono 
inviati circa 200 reclusi che, alloggiati in Iglesias, percorrevano 
ogni giorno, in catene, il tragitto per raggiungere la miniera. Ivi 
giunti venivano loro tolte le catene e immessi in una galleria che 
veniva chiusa dall’esterno a cura degli “aguzzini” e sotto la sor-
veglianza dei dragoni appositamente chiamati per evitare fughe. 
Dopo una giornata di lavoro, venivano nuovamente incatenati e 
riportati in città per la notte. Tale esperienza non fu produttiva 
per le casse dello Stato. 
Dopo il 1850, una società organizzata prese in mano le redini 
della miniera e ne affidò la direzione all’ingegner Giulio Kel-
ler, un esule ungherese, che aveva avuto numerose esperienze 
in diverse miniere ungheresi e tedesche. Le prime esperienze 
minerarie del Keller non furono felicissime, infatti egli giunse 
in  Sardegna portando con se dodici minatori tedeschi esperti. 
Di questi, undici perirono dopo pochi mesi a causa delle terri-
bili febbri malariche che infestavano la zona, mentre il dodice-
simo saltò in aria con l’esplosivo che, in mancanza di adeguate 
riservette, custodiva sotto il letto. Questo eccezionale tecnico, 
servendosi di rilievi dettagliati  cominciò a dare alla miniera un 
disegno razionale scavando appropriate gallerie dai fianchi della 
montagna sino a raggiungere il giacimento contenuto all’interno 
della montagna stessa.  Creò i primi impianti (chiamati laverie) 

Un articolo di Luciano Ottelli pubblicato sulla rivista scientifica Darwin

Le nuove tecnologie minerarie al mondo
avevano la cattedra nel Sulcis Iglesiente
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per una più semplice separazione dei minerali commerciali dai 
materiali sterili che ad essi si accompagnano. In precedenza tale 
operazione di cernita veniva effettuata manualmente da donne 
(cernitici).
Diversi tecnici che succedettero al Keller, fecero di Monteponi 
un complesso industriale tra i primi in Europa.
Quando non fu più possibile scavare gallerie dal fianco della 
montagna, si approfondirono pozzi verticali (Pozzo Vittorio 
Emanuele nel 1863 e Pozzo Sella nel 1874, dedicato al mini-
stro che fu di grande stimolo alla attività mineraria) dotati di 
particolari ascensori chiamati “Gabbie” con i quali era possibi-
le scendere in profondità e scavare lunghe gallerie. Le gabbie 
erano utilizzate per il trasporto del personale e dei materiali. 
Complessivamente il giacimento venne sfruttato su una altezza 
di oltre 500 metri. 
A Monteponi era possibile vedere macchine e innovazioni giun-
te nell’isola dal continente europeo, ma anche ferrovie, gran-
di opere di ingegneria in sotterraneo, faraonici impianti per il 
pompaggio delle acque dal sottosuolo  e varie apparecchiature 
realizzate nella miniera. Sono ben note le innovazioni tecniche 
realizzate dall’ing. Erminio Ferraris innovazioni che ebbero i 
massimi riconoscimenti nella  Esposizione Universale di Parigi, 
ai primi del XX secolo,  che verranno utilizzate successivamente 
in centinaia di miniere del mondo.
Non è un caso che la miniera di Monteponi, fosse stata ritenuta 
tra le più innovative ed importanti realtà estrattive della Nazio-
ne e del Vecchio Continente. Da Monteponi, oltre ai minerali 
destinati al commercio, uscirono cristalli di minerali rarissimi 
(Fosgeniti, anglesiti e cerussiti) che oggi fanno bella mostra nei 
principali musei di mineralogia del mondo.
In questa miniera, dove nel corso dei tempi sono state prodotte 
milioni di tonnellate di piombo, argento e zinco, oggi è in corso 
di recupero e valorizzazione parte dell’immenso patrimonio di 
archeologia industriale esistente, in particolare il Palazzo “Bel-
lavista”, sede della Direzione della miniera, edificata nel 1865 
ed oggi sede Universitaria per i corsi di Scienza dei Materiali, 
la galleria “Villamarina” dove, attraverso un lungo percorso in 
sotterraneo,  è possibile ammirare alcuni gioielli di tecnica mi-
neraria realizzati sin dal 1852, il vecchio impianto per la lavora-
zione di minerali di zinco attualmente in via di trasformazione in 
centro dei congressi (tale impianto, sorto nel 1926, era il secon-
do al mondo di quel genere) ed infine il grande scavo a giorno 
di Cungiaus, una sorta di forra dantesca scavata nel corso di un 
secolo per estrarre calamina, un importante minerale di zinco.
 

Miniera San Giovanni 
Anche in questo sito, altro importante centro del bacino minera-
rio, mediante pozzi e gallerie, si svilupparono lavori su un gia-
cimento di minerali di piombo, zinco e argento per una altezza 
complessiva che supera i 700 metri. Tanti sono gli elementi che 
ne caratterizzano l’interesse, ma soprattutto si rimarcano due 
aspetti peculiari, il notevole sviluppo di lavori avvenuti nel XIII° 
secolo ad opera dei pisani e la monumentale grotta di Santa Bar-
bara. Tra gli interessanti lavori dei pisani spicca una piccola mi-
niera del tempo, riscoperta di recente e ancora pressoché intatta. 
In essa è stata ritrovata una lucerna utilizzata in quel tempo per 
illuminare le gallerie, ma soprattutto sono state ritrovate tante 
testimonianze sui metodi di abbattimento della roccia che allora 
avveniva con l’utilizzazione del fuoco. Si accendeva un grande 
falò in vicinanza della parete rocciosa da abbattere e, quando la 
roccia diventava incandescente, si lanciavano dei secchi d’acqua 
che disgregavano la roccia stessa, rendendone più facile l’abbat-
timento con il piccone. 

Lasciato l’abitato di Nebida dopo pochi minuti si raggiunge la 
miniera di Masua costituita da una borgata di semplici casette, 
costruite in mattoni e in pietra, ai piedi di alte pareti di calca-
re. Al colore del mare si alternano vari colori dell’acciaio dei 
moderni impianti, oggi però in disuso. Un impatto notevole tra 
la costa incontaminata e l’industria più moderna. Anche que-
sto, anche se può sembrare un paradosso, rende questo angolo di 
Sardegna interessante e suggestivo.
Ancor più suggestivo si rivela l’insieme delle cose se rivolgiamo 
il nostro pensiero ai tanti uomini che in un passato non tanto 
lontano , in quella miniera hanno operato con grande sacrifi-
cio. Questa grande miniera, nel 1882 venne visitata da Gabriele 
D’Annunzio e  Cesare Pascarella. Le condizioni di lavoro ri-
spetto a quelle descritte da Lucrezio circa 2000 anni prima, non 
dovevano essere molto diverse tanto che per i due giovani che 
venivano da grandi e moderne città del continente, l’impatto con 
la miniera e i suoi uomini dovette essere traumatico. Questi  mi-
natori, guidati da un valente ingegnere, realizzeranno a Masua 
una tra le opere di ingegneria mineraria più importanti ed origi-
nali al mondo: Porto Flavia.
L’ingegnere Cesare Vecelli, nel 1922 immagina e poi realizza 
una tra le opere più  avveniristiche dell’isola Nel cuore della 
falesia scava nove immensi silos per immagazzinare i minera-
li approvvigionati dalla miniera e poterli scaricare direttamente 
sulle navi superando i vecchi sistemi che consistevano, come già 
detto, nel complesso sistema dell’utilizzo di numerose barche a 
vela per poter lasciare la costa. Il porto più insolito dell’isola, 
venne inaugurato nel 1924 e porta il nome “Flavia” , primoge-
nita dell’ ideatore di tale ardito sistema di carico. Porto Flavia, 
perfettamente recuperato e visitabile, non accoglie più i rumori e 
le polveri della miniera, ma suscita forti emozioni nel visitatore 
che può affacciarsi su uno dei panorami marini più belli ed esal-
tanti della costa: il Pan di Zucchero che, circondato dal volo dei 
gabbiani, sembra galleggiare nell’azzurro mare sottostante. 

Luciano Ottelli

Miniere
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10 verticale: la santa dei Lapola. 
70 orizzontale: in alcune va-
rietà del sardo è arxola. Sono 

solo due delle definizioni contenute in 
un cruciverba della Sardegna Enigmisti-
ca, mensile pubblicato dalla Domus de 
Janas Editore (presidente Fabio Pillon-
ca)  e ideato da Enzo Liborio Vacca. 
Una “palestra linguistica per cervelli ela-
stici”, come recita lo strillo di copertina, 
ma senz’altro anche un modo diverten-
te per divulgare informazioni spicciole 
sulla Sardegna. La “mente” della rivista, 
Liborio Vacca, è da sempre un appassio-
nato enigmista. L’innamoramento per 
le parole, i giochi e le soluzioni è nato 
nell’edicola del nonno e cresciuto ne-
gli anni: e in collegio, racconta, aveva 
perfino diritto a un’ora libera per fare la 
Settimana enigmistica. 
Originario di Ovodda, sposato con tre 
figli dei quali due portano nomi sardi, 
Liborio ha 47 anni e molte vite. Tra i 
personaggi più noti in Sardegna, è lau-
reato in Linguistica sarda con Giulio 
Paulis, ha fatto il sindaco di Ovodda 
per una legislatura, la comparsa nel film 
“Ballo a tre passi” di Salvatore Mereu 
(cui è dedicato un cruciverba nel nume-
ro di ottobre), l’animatore di laboratori 
teatrali e ha lavorato nella comunità “Il 
Samaritano”, nei pressi di Arborea, per 
molti anni. 
La nuova avventura della Sardegna 
Enigmistica rappresenta la possibilità di 
fare quello che ama e allo stesso tempo 
l’opportunità di un lavoro stabile, ed è 
stata sostenuta da un editore che “ci ha 
creduto”: Fabio Pillonca si è infatti reso 
disponibile a intraprendere una strada 
lastricata di parole crociate, rebus, puz-
zles, giochi di parole e rubriche a tema, 
che ha dato fin da subito dei buoni risul-
tati, incoraggiando una crescita di pagi-
ne e di contributi.
Dopo l’ottimo successo del numero zero 
(che ha totalizzato un venduto del 90 per 
cento circa), La Sardegna Enigmistica, 
scritta in italiano e in sardo, è infatti “in-
grassata” da 32 a 48 pagine. La strate-
gia pubblicitaria ha certamente dato una 
mano al lancio: i passaggi televisivi su 
Videolina con spot interamente realiz-
zati da Liborio Vacca (che ha recitato, 
filmato, montato il tutto) hanno contri-
buito a far crescere l’attesa per l’uscita 

della rivista, e l’idea di fornire una copia 
omaggio ai conterranei emigrati che ne 
facessero richiesta è intelligente.
In realtà un tentativo di enigmistica in 
salsa isolana lo si era già fatto nel 1946, 
quando per un anno venne pubblicata 
un’altra Sardegna enigmistica; e anche 
il Congresso Nazionale di Enigmistica 
che si tenne nel 1956 a Cagliari dimo-
stra che gli appassionati sono sempre 
stati parecchi. 
Certo “bisogna far funzionare il lobo 
sinistro del cervello”, altrimenti si ri-
schia di rimanere perplessi davanti ai 
giochi più difficili: per fortuna non si 
deve aspettare troppo per le soluzioni, 
che sono alla fine della rivista. Tutti i 
cruciverba e i rebus sono opera del deus 
ex machina Liborio, tranne i disegni 
realizzati a parte da Daniele Conti e i 
contributi dei lettori che stanno comin-
ciando ad arrivare, perché la rivista da 
spazio anche a chi volesse cimentarsi 
con barzellette o giochi di parole come 
il lipogramma: ad esempio, cercare di ri-
scrivere il proverbio “Rosso di sera, bel 
tempo di spera, rosso di mattina la piog-
gia si avvicina” senza mai utilizzare la 
lettera A. In palio tre libri della Domus 
de Janas Editore.
Il divertente oroscopo in limba (versione 
campidanese) è realizzato dalla redazio-
ne, come i quiz da topo di biblioteca o 
di libreria (“Come mi appariva triste la 

vita. Anche Avellini se n’era andato. Dei 
colleghi anziani del battaglione non ri-
maneva più nessuno…ancora una volta, 
rimanevo solo io”: di quale famoso ro-
manzo di un autore sardo si tratta?).
Di particolare interesse, anche per i non 
appassionati di enigmistica classica, 
sono le rubriche fisse della rivista.  “A 
chent’annos”  è una sorta di rassegna 
stampa di cent’anni fa, con notizie tratte 
da L’Unione Sarda e La Nuova Sarde-
gna: una sorta di “come eravamo”. 
L’inarrestabile multiculturalità che avan-
za è invece il filo conduttore di “Prima 
s’istranzu”, dedicata agli stranieri che vi-
vono in Sardegna: nel numero di ottobre, 
stampato in circa 12 mila copie, la pro-
tagonista è Safina Ingabire, una ragazza 
ruandese nell’isola da circa dieci anni.
“Contus in figuras” è la rubrica dedicata 
ai fotografi isolani, mentre “La Sardegna 
Enigmatica” è il racconto di misteri, sto-
rie, tradizioni, figure leggendarie come 
Santu Nàssiu dae Làconi. Inoltre, non 
poteva ovviamente mancare lo spazio 
riservato alla poesia e ai poeti sardi. 
La Sardegna Enigmistica, che costa 2,50 
euro, è insomma una raccolta di notizie, 
giochi, curiosità e possibilità di intera-
zione con i lettori, pensata anche per 
l’esportazione oltremare, e democratica-
mente – e saggiamente- scritta in italia-
no e sardo.

Francesca Madrigali

Direttore il linguista Liborio Vacca di Ovodda, l’editore è Domus de janas

Funziona il lobo sinistro del cervello
Ecco in edicola Sardegna enigmistica

Liborio Vacca, linguista, attore, ex sindaco di Ovodda, dirige ora “Sardegna enigmistica” ed. Domus de Janas.

I creativi
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Libri

Patrizia Boi è un ingegnere, nata 
Cagliari e vive a Roma. Chi la 
conosce sa come sia una di quelle 

scrittrici che vivono la letteratura sul-
la propria pelle distillando la parola, 
forgiando lo strumento della lingua at-
traverso l’immersione notturna, palpi-
tante nella scrittura. L’essere ingegnere 
per questa autrice non è indifferente 
all’esercizio delle lettere: in Donne allo 
specchio emerge come una parola viva e 
feconda nasca meglio dalla penna di chi 
è solito frequentare i terreni della tec-
nica che non di “chi è assorbito cieca-
mente dal meccanismo della produzione 
letteraria” (Claudio Magris). Nel No-
vecento gli scrittori e i poeti che hanno 
dato spinta maggiore al rinnovamento 
della letteratura sono stati proprio i tec-
nici: Quasimodo era perito agrimensore, 
Montale e Vittorini ragionieri, Sinisgal-
li ingegnere, Primo Levi chimico, Italo 
Svevo commercialista e Carlo Emilio 
Gadda ingegnere elettrotecnico, giusto 
per citarne alcuni. Non c’è dubbio che la 
freschezza e la precisione della scrittura, 
che sembra escludere questo romanzo 
dalle mode contemporanee per puntare 
alla purezza di un classico, inserisca Pa-
trizia Boi in questa linea assolutamente 
feconda dalla quale c’è molto da aspet-
tarci. Il romanzo narra la storia di una 
donna che si trova ricoverata per una 
gravidanza difficile in un ospedale pu-
gliese. La protagonista, spagnola, stra-
niera, libera da legami sentimentali op-
pressivi ed inutili, inizia così un viaggio 
alla scoperta di se stessa e di una terra. 
Un viaggio dove incontrerà altre donne: 
esistenze che si cercano e si indagano, 
cercano di svelare il nocciolo della vita, 
e lo fanno specchiandosi le une nelle al-
tre, svelandosi nella rievocazione delle 
proprie esperienze, creando ponti che si 
tendono dalle sponde opposte del Medi-
terraneo.
Il romanzo è immerso nel cuore del Sud: 
una Puglia feconda di storia, di sciama-
nesimo e di tarantismo (nella lezione di 
Ernesto de Martino), che non è ancora 
occidente e non più oriente, un luogo di 
passaggio, di scoperta, “della malattia 
vera, dove si avvertono i piaceri e la non 
compiutezza della modernità” (Raffaele 
Nigro), un luogo antico dove la civiltà 
si è formata come in un crogiolo per ad-

dizioni successive. Donne allo Specchio 
ci dà il volto di una terra, uomini e don-
ne segnate dalla sofferenza, dal lavoro 
come braccianti o manovali, abbrutiti 
dalla fatica e dall’alcool, ma anche pieni 
d’amore, di gioia di vivere, pronti ad aiu-
tare il prossimo e confrontarsi con cultu-
re ed esperienze diverse, in una tensione 
all’altro che pare stupire la protagonista. 
Viene fuori un affresco fatto di mare, di 
tramonti, di danze, ma anche di castelli 
medioevali e cattedrali che ci rimandano 
alle vicende di Federico II e Costanza. Il 
romanzo evoca leggende, l’intreccio si 
fa straniante: l’amore e la vicenda mo-
derna della protagonista si mischiano 
con quella dell’imperatore svevo, crean-
do uno specchio nello specchio, annul-
lando il tempo dandoci il valore assoluto 
dell’amore e della poesia.
Non c’è dubbio che uno dei temi fon-

Tormenti di una donna
nella corsia di un ospedale

Le parole e la scrittura di Patrizia Boi, ingegnere cagliaritana

damentali di Donne allo Specchio sia 
il viaggio. È superfluo ricordare le ori-
gini antiche di questo motivo, a parti-
re dall’Odissea. Nel nostro Novecento 
l’idea del viaggio ha ispirato la poesia, 
da Giuseppe Ungaretti (La Terra Pro-
messa, Il taccuino del vecchio) a Gior-
gio Caproni (Il passaggio d’Enea, Il 
congedo del viaggiatore cerimonioso), e 
la narrativa, come nel caso di Cesare Pa-
vese (La luna e i falò), di Tommaso Lan-
dolfi (La pietra lunare) e soprattutto di 
Elio Vittorini (Conversazione in Sicilia), 
i quali raccontano il viaggio soprattutto 
come percorso simbolico verso le origi-
ni. Il tema del viaggio si salda idealmen-
te con quello centrale della maternità, 
intesa come percorso di conoscenza fisi-
ca e psichica, come scoperta dell’amore 
in una prospettiva rovesciata rispetto al 
senso comune che vede la nascita come 
il frutto di un amore familiare. Qui av-
viene il contrario: è la gravidanza che 
consente alla protagonista di trovare 
l’amore tra le corsie dell’ospedale.
Il materno ha una sua autonomia istin-
tiva, viene interpretato in una visione 
primordiale, mediterranea, dove ancora 
possono emergere le funzioni guaritrici, 
fecondatrici e sacre di una dea madre. 
Ma generare per la Boi è anche attivare 
quella funzione creatrice propriamente 
umana che è l’arte. Un’arte che è lente 
d’ingrandimento del mondo, che si fa 
portatrice di senso e verità ed è in grado 
di svelare i misteri degli archetipi della 
storia. La pittura, che viene incontra-
ta dalla protagonista insieme all’amore 
della vita, diventa non solo strumento di 
conoscenza, ma mezzo per raggiungere 
nuove fecondità e maternità. Ne emerge 
una visione della vita legata alla bellez-
za del mare, ai colori del Mediterraneo, 
alla capacità di metterli sulla tela. Una 
vita condotta con ritmi diversi lontani 
dalla frenesia cittadina, e capace di va-
lorizzare il senso profondo del capire e 
del donare se stessi. Il viaggio, l’arte, la 
storia, la vita: Patrizia Boi ci regala un 
testo prezioso che non possiamo dimen-
ticare.

Luca Benassi

Donne allo Specchio, Patrizia Boi, MEF 
L’Autore Libri Firenze, seconda edizio-
ne, Scandicci 2006, pp 168, euro 12,60

Patrizia Boi, ingegnere e scrittrice cagliaritana. Ha 
scritto “Donne allo specchio”.
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e abbia parimenti rispettato il programma politico sulla base 
del quale gli elettori avevano proceduto all’individuazione del 
sindaco. Quasi sintomatica dell’illegittimità della revoca è stata 
ritenuta, in particolare, la mera applicazione di non trasparenti 
logiche spartitorie da manuale Cencelli. Ragioni di ripartizione dei 

posti fra appartenenti a partiti politici 
per soddisfare pretese che non eviden-
ziano una qualche dovuta attenzione 
in termini di buon andamento della 
pubblica amministrazione a favore 
della cittadinanza non potrebbero, 
infatti, costituire in sé giusta ragione 
per cambiamenti che resterebbero 
per il resto incomprensibili in termini 
obiettivi e di rispetto della volontà 
degli elettori. Secondo il Tribunale 
Amministrativo di Lecce, la deci-
sione di revoca, per essere legittima, 
dovrebbe essere ispirata e motivata 
da ragioni che attengono comunque 
al buon andamento dell’organo e non 
a mere esigenze di partito o di coali-

zione, che semmai devono restare sullo sfondo. Non contraddice 
questo orientamento la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. 
sentenza della V sezione, 23 gennaio 2007 n. 209), che pure si 
esprime in termini certamente meno netti quando rileva che il 
provvedimento di revoca è difficilmente censurabile sul piano 
della legittimità, potendo basarsi sulle più ampie valutazioni di 
opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al 
sindaco. Anche per il giudice d’appello, l’obbligo di motivazione 
impone sempre che tali valutazioni siano esplicitate e facciano 
riferimento a concrete esigenze riferibili in qualche modo ad esi-
genze di corretta amministrazione e, in definitiva, al principio del 
buon andamento cristallizzato nell’art. 97 della Costituzione. In 
definitiva, al sindaco è attribuito un potere di revoca, ampiamente 
discrezionale e difficilmente censurabile, ma esso non arriva a 
poter essere arbitrario, pena la censura giurisdizionale. 

Avv. Massimo Lai
specialista in diritto amministrativo

e scienza dell’amministrazione

Se un sindaco si vuol liberare di un assessore

Francesco Cossiga, onorevole senatore web e testimonial di Sitòfono
Parlare via internet con Francesco Cossiga si può, da maggio è 
attivo in Rete il Sitòfono dell’ex presidente della Repubblica, 
il primo uomo politico italiano a mettere a disposizione del 
popolo degli internauti uno strumento di comunicazione di tipo 
clicca e chiama. In questi ultimi anni, la passione per la tecno-
logia e le competenze in questo ambito hanno portato Fran-
cesco Cossiga a cavalcare importanti battaglie in Parlamento, 
come quella per la liberalizzazione del Wi-Max, e a divenire 
presidente onorario dell’Associazione parlamentari amici del-
le nuove tecnologie.  Il Sitòfono di Francesco Cossiga (http://
www.francesco-cossiga.sitofono.it) è stato personalizzato in-
serendolo all’interno di una pagina web che raccoglie alcuni 
dati biografici del senatore, figura tra le più rappresentative 
della storia politica italiana degli ultimi decenni e, da sempre, 

grande comunicatore.
“ Un giorno, non molto tempo fa – racconta Cossiga – chiesi 
a uno dei più grandi esperti di telecomunicazione, l’inventore 
della carta prepagata, se sapesse indicarmi un sistema di comu-
nicazione da computer che non fosse uno dei soliti commercia-
li e si meravigliò che io non lo conoscessi, visto lo realizza-
va  un’azienda molto avanzata tecnologicamente, anche se di 
piccole dimensioni,  situata in Sardegna, chiamata Abbeynet. 
Mi feci dare l’indirizzo e mi misi in contatto, scoprendo che 
il presidente di quella società Gianluca Dettori, mi conosceva 
perché era stato un mio studente. Adesso sul mio computer è 
stato sistemato tutto il sistemabile – continua Cossiga – da Si-
tòfono che inoltra le chiamate direttamente al mio centralino,  
ad Abbeyphone che è un bellissimo sistema di telefonia web”.

Amministratori e amministrati

Il testo unico degli enti locali, dopo aver previsto che al sindaco 
spetta la nomina dei componenti della giunta comunale, attribuisce 
allo stesso sindaco il potere di revocare gli assessori, specificando 
che di tale decisione deve esser data motivata comunicazione al 
consiglio. Alcune recenti pronunce dei giudici amministrativi 
hanno deciso numerosi ricorsi pre-
sentati da assessori che lamentavano 
l’illegittimo allontanamento dalla 
carica. Da ultimo, con l’ordinanza 
cautelare del 10 ottobre 2007, il TAR 
Puglia di Lecce, sospendendo un 
provvedimento di sostituzione, ha 
affermato alcuni interessanti principi. 
La scelta degli assessori comunali da 
parte del sindaco è una libera scelta 
politica (in senso lato), ha chiarito 
l’ordinanza nella sua sintetica moti-
vazione, ma la successiva revoca 
deve invece basarsi sull’esistenza di 
concrete ragioni di pubblico interesse. 
E’ necessario precisare che sia l’atto 
di nomina che quello di revoca non 
sono atti politici in senso stretto, cioè non sono atti sottratti al 
sindacato giurisdizionale. Il livello di discrezionalità di tali atti, e 
il livello di sindacabilità, sono, però, differenti e, così, differente 
è, per così dire, il rispettivo tasso di politicità in senso lato. Le 
nomine sono sostanzialmente censurabili solo per violazione di 
espresse norme in tema d’incompatibilità e ineleggibilità, ferma 
la più ampia discrezionalità del sindaco di scegliere l’assessore 
più gradito tra i membri del consiglio o anche all’esterno, nei casi 
consentiti, senza necessità di motivazione. Con la revoca il sindaco 
adotta un atto che coinvolge direttamente l’espletamento di una 
funzione pubblica. E’ un tipico atto amministrativo che soggiace 
anzitutto ad un obbligo di motivazione. E tale motivazione non 
potrà limitarsi ad affermare il venir meno del rapporto fiduciario 
tra sindaco e assessore in termini puramente soggettivi, da foro 
interno del sindaco. E’ semmai necessario che il venir meno della 
piena fiducia, che giustifica la rimozione, derivi da concreti ele-
menti oggettivi. Per l’ordinanza citata non sarebbe giustificabile, 
allora, la revoca di un assessore se possa affermarsi che questi 
abbia ben operato con soddisfazione della cittadinanza comunale 

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Aziende, carriere, persone

La sociologa Maria Letizia Pruna (nota Lilli) direttore generale dell’assessorato regionale al Lavoro
Maria Letizia Pruna (nota Lilli), sociologa alla facoltà di Scienze politiche dell’università di Cagliari, è dal primo ottobre nuovo 
direttore generale dell’assessorato regionale al Lavoro guidato da Romina Congera. Lilli Pruna, allieva di Aris Accornero,  è una delle 
maggiori studiose italiane dei problemi del lavoro e delle nuove professioni. Al suo attivo molte pubblicazioni con la Cuec, Angeli. 
Recentemente – con il Mulino – ha pubblicato  “Donne al lavoro” nella prestigiosa collana “Farsi un’idea”. Pruna prende il posto di 
Roberto Neroni che passa a dirigere l’assessorato ai Trasporti. Con la nomina di Pruna da parte della Giunta regionale sono otto le 
donne che, per la prima volta nella storia dell’autonomia, guidano assessorati. 

Su RadioUno, ore 14,10, ogni domenica “Carovana on the road”: dopo Ussassai e Ulassai tocca a Giba
“Carovana on the road”, la trasmissione di Radio Sardegna che va in onda la domenica pomeriggio alle 14, 10 su Radio Uno, ha fatto 
tappa domenica 21ottobre in Ogliastra.  Ad “accompagnare” i conduttori -  Vito Biolchini, Cristina Maccioni ed Elio Turno Arthem-
malle -  alla scoperta delle particolarità della zona, Maria Serrau della Pro Loco di Ussassai e la giornalista di Ulassai Paola Pilia. Il 
programma si muove tra personaggi veri e ospiti immaginari, suoni ed effetti d’ambiente. C’è anche il tempo per seguire le puntate 
di uno sceneggiato radiofonico “all’antica”.La settimana prossima – domenica 28 ottobre - la comitiva si sposterà a Giba. Sempre su 
RadioUno, da Radio Sardegna, direttore Romano Cannas. 

Ichnusa festival tra Sorgono e Tonara (27 ottobre- 4 novembre) con Concita De Gregorio, Mastrogiacomo e Bellu
Dal 27 ottobre al 4 novembre si terrà tra Sorgono e Tonara  l’Ichnusa Festival 2007, ponte di cultura e spettacolo tra New York e la 
Barbagia-Mandrolisai, una produzione dell’American Dance Asylum e i Comuni di Sorgono e Tonara. Il Festival organizza sessanta 
ore di seminari con insegnanti statunitensi, sei concerti e quattordici eventi, tra i quali un’intervista di Giovanni Maria Bellu a Daniele 
Mastrogiacomo sul giornalismo di frontiera sabato 3 a Tonara, e la presentazione del libro di Concita De Gregorio “Una Madre lo sa: 
tutte le ombre dell’amore perfetto” con l’autrice, il 4 a Sorgono. Il 31 ottobre una parata che partirà da Sorgono per arrivare a Tonara 
celebrerà la festa dei morti nelle tradizioni sarde e statunitensi.

Pierluigi Serra delegato per la Sardegna del Consiglio della Ferpi (relazioni pubbliche)
Il Consiglio nazionale della Ferpi, la Federazione relazioni pubbliche italiana, nel corso dell’assemblea generale tenutasi a Roma il 
28 settembre ha deliberato le nomine, per il biennio 2007-2009, dei nuovi responsabili delle delegazioni regionali. Per la Sardegna, 
con voto unanime, il Consiglio Ferpi ha conferito l’incarico a Pierluigi Serra, giornalista e socio professionista della Federazione, 
esperto nel settore della comunicazione, con particolar riguardo agli ambiti culturali e dello sviluppo turistico.  Ferpi nasce nel 1970 
dalla fusione di due associazioni professionali: la Fierp (Federazione Italiana Esperti Relazioni Pubbliche) e la Firp (Federazione 
Italiana Relazioni Pubbliche). Da allora rappresenta i professionisti che operano nelle Relazioni Pubbliche, la cui attività è definita 
dalla finalità di creare, sviluppare e gestire sistemi di relazione con i pubblici influenti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti 
da singoli, da imprese, da enti, da associazioni, da amministrazioni pubbliche e da altre organizzazioni.

La Sardegna dell’innovazione tecnologica si presenta allo Smau di Milano
Dal 17 al 20 ottobre Sardegna Ricerche (Parco scientifico tecnologico di Pula) ha partecipato a Milano alla terza edizione dei Percorsi 
dell’Innovazione, iniziativa ideata da Smau e Nòva24 - Il Sole 24 Ore per valorizzare le punte di eccellenza dell’Innovazione “made 
in Italy”. L’ente pubblico regionale per la ricerca e l’innovazione tecnologica ha organizzato un suo spazio espositivo dedicato alle 
ICT (Information and Communications Technology) e alle applicazioni avanzate di Internet, ospitando aziende e centri di ricerca 
con sede in Sardegna.  Nel 2007 la Regione ha avviato la realizzazione del progetto di sviluppo del Distretto Sardegna ICT che trova 
ragion d’essere attorno al nucleo di competenze scientifiche, tecnologiche e imprenditoriali sviluppatesi nell’Isola, a partire dagli 
anni ‘90, nel campo delle ICT. Nello stand di Sardegna Ricerche saranno presenti 13 aziende (Ognenoa; Stelnet; Unicity; Telecom 
Design; Televideocom; Softfobia; Teletron Euroricerche; So.G.Aer. (Società di Gestione Aeroporto di Cagliari-Elmas); Nice; GeoIn-
foLab; Applidea Editrice; Axis Strategic Vision; Sardegna.com), 3 Dipartimenti dell’Università di Cagliari (Ingegneria elettrica ed 
elettronica; Matematica e informatica; Consorzio nazionale universitario per le telecomunicazioni) e il Crs4, il centro di ricerca del 
Parco tecnologico di Pula.

Politiche pubbliche e questione di genere: seminario a Scienze politiche di Sassari
Politiche pubbliche e questione di genere: se ne è parlato venerdì 19 ottobre a Sassari, facoltà di Scienze politiche prendendo lo spunto 
dal volume a cura di Marina Giganti sui “diritti delle donne nella Costituzione italiana” Editoriale Scientifica, Napoli 2007. Hanno 
parlato Antonietta Mazzette, Guido Melis, Mauro Paissan, Patrizia Tullini. Ha concluso Marina Giganti. 

Alla Sebastiano Satta di Nuoro “Il filo” di Stefania Cucca e “Foibe rosse” di Frediano Sessi
Il 18 e il 19 ottobre, sono stati presentati all’auditorium della biblioteca “Sebastiano Satta” di Nuoro due libri. Il primo, pubblicato 
dalle edizioni romane Il Filo, è un romanzo di ambientazione nuorese: “Cinque agosto”. Lo ha scritto l’avvocato di Nuoro Stefania 
Cucca, relatrice Anna Maria Ganga. Ha coordinato Priamo Siotto, che ha diretto il dibattito anche dell’altro libro: “Foibe rosse. Vita 
di Norma Cossetto uccisa in Istria nel ‘43”. Pubblicato da Marsilio nel febbraio di quest’anno, ne è autore Frediano Sessi, presente 
all’incontro con gli interventi di Marina Moncelsi e Natalino Piras. Il libro di Sessi ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Norma 
Cossetto, giovane istriana, figlia di un possidente, segretario politico del fascio e podestà di Visinada, oggi in Croazia. Norma Cos-
setto aveva 23 anni e doveva laurearsi in Lettere, con una tesi sulle cave di bauxite della sua terra. Era una bella ragazza, entusiasta, 
convinta della sua italianità. Portata al comando dei partigiani di Tito il 27 settembre del 1943, fu torturata e ripetutamente violentata 
da una ventina di persone. Fu buttata ancora viva nella foiba di Villa Sturani, ad Antignana, “centotrentacinque metri di salto nel 
buio e nel vuoto”. 
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Se proviamo a fotografare lo stato 
della viticoltura in Ogliastra vedia-
mo che essa mantiene ancora un 

profondo rispetto per la tradizione ma è 
cambiata tanto sia per quanto riguarda la 
produzione, la lavorazione e la distribu-
zione del prodotto finito. Possiamo dire 
che veramente i protagonisti principali 
della viticoltura in Ogliastra sono gli abi-
tanti di Jerzu (in misura minore Tertenia) 
che lavorano il famoso Cannonau in va-
rie cantine sparse su un vasto territorio 
che si estende per una fascia di circa 100 
chilometri lungo la costa centro orientale 
della Sardegna. Il cannonau - questo vino 
ormai conosciutissimo  - lo producono 
diverse cantine in Ogliastra; la più impor-
tante è sicuramente la Cantina “Antichi 
poderi” di Jerzu. Fondata alla fine degli 
anni cinquanta da diversi privati jerzesi 
qualcuno dei quali, come Josto.Miglior, 
un medico, dovette mettere il proprio pa-
trimonio personale a garanzia degli impe-
gni economici della Cantina con le ban-
che. Oggi la cantina “Antichi poderi” di 
Jerzu è veramente un’azienda moderna al 
passo con le migliori tecnologie guidata 
da un professionista molto noto il quale 
con una certa capacità e non poco corag-
gio ha fatto fare all’azienda dei progressi 
notevolissimi in questi ultimi quindici 
anni. 
Non pochi definiscono la Cantina di Jer-
zu un’eccellenza del settore; si tratta di 
un’azienda di cui fanno parte circa cin-
quecento soci , che produce più di cin-
quantamila quintali d’uva ed è lanciata 
verso il traguardo di un fatturato annuo 
di dieci milioni di euro. L’anno scorso 
il vino Josto Miglior è stato considera-
to da una giuria qualificatissima quale 
“L’Espresso” il miglior vino sardo. Con-
tinuando in questo viaggio di esplorazio-
ne della viticoltura jerzese o più in gene-
rale ogliastrina , l’altra realtà di un certo 
livello è sicuramente quella della cantina 
Ogliastra guidata da diversi anni da Bo-
naria Usala di Jerzu. La cantina è situata 
nel territorio comunale di Tortolì e vi con-
feriscono diversi viticoltori , in prevalen-
za di Jerzu e Tertenia e in misura minore 
anche qualche altro paese d’Ogliastra. La 
cantina vitivinicola Ogliastra di Tortolì 
ha prodotto ultimamente più di ventimila 
quintali d’uva . Altra cantina interessante 
è senz’altro quella di Loi Corona situata 

a Cardedu. Un gran bel vigneto visibile 
perfettamente mentre si attraversa la sta-
tale 125 adiacente l’abitato di Cardedu. 
Un ottimo vino, una produzione che do-
vrebbe aggirarsi sui cinque-seimila quin-
tali d’uva.
Un’altra azienda importante è quella di 
Renato Mereu (cantine del Perda Rubia). 
Una piccola cantina situata sempre a Car-
dedu che lavora circa duemila quintali 
d’uva e produce un ottimo vino. Questa 
cantina fu fondata dall’jerzese comen-
dator Mario Mereu padre di Renato alla 
fine degli anni quaranta circa e fu la pri-
ma a imbottigliare in tutta la provincia  
di Nuoro. Qualche altra cantina privata 
di dimensioni assai minori la troviamo a 
Jerzu ancora e a Tertenia. Teniamo pre-
sente inoltre che diversi produttori d’uva 
di Jerzu conferiscono il proprio prodot-
to in altre cantine sarde , a Dorgali e in 
qualche altra cantina del Campidano. 
Insomma la viticoltura oltre che una vi-
tale risorsa economica soprattutto per gli 
jerzesi ma se vogliamo anche per l’inte-
ra Ogliastra, è anche una gran passione 
a cui è intimamente legata la storia della 
gente di queste parti. Un settore difficile 
che gli ogliastrini cavalcano veramente 
da tanto tempo. Le cronache di questi ul-
timi giorni, registrano una lotta piuttosto 
impegnativa dei produttori del Cannonau 
a salvaguardia del marchio.
È stato recentemente riconosciuto con 
decreto ministeriale da parte del governo 
il consorzio di tutela del Cannonau che 
dovrà vigilare sulla qualità e soprattutto 
contro le imitazioni del prodotto in tutte 
le sue fasi. Il consorzio riconosciuto dal-
la legge dovrebbe essere unico in tutto il 
territorio regionale. Invece, di un consor-

zio fa parte la cantina di Jerzu e altre can-
tine del nuorese come Dorgali e Oliena 
insieme a quella privata di Renato Mereu 
(con quest’ultimo presidente del consor-
zio stesso). Un altro consorzio presiden-
te Gigi Picciau fa capo alla cantina di 
Tortolì, di Loi Corona e altre cantine del 
Campidano. La questione è un po’ con-
troversa. 
Il consorzio è sicuramente importantis-
simo non solo per tutelare il Cannonau 
Doc ma può rivelarsi addirittura decisi-
vo anche in vista dell’ottenimento per il 
Cannonau della Docg (denominazione di 
origine controllata e garantita) che signi-
ficherebbe davvero un salto di qualità per 
questo vino.
L’argomento è di vitale importanza so-
prattutto se pensiamo alle nuove sfide 
dei mercati ormai sempre più globaliz-
zati. I nuovi grandi produttori mondiali, 
attraverso una produzione supertecno-
logica fatta di modernissime tecnologie 
che vanno dai satelliti ai computer e agli 
acini biotech, lanciano la sfida ai vini 
della tradizionale produzione europea 
sfruttando tecniche che magari l’Euro-
pa vieta. I soliti cinesi pare abbiano in-
gaggiato esperti viticoltori australiani 
e sudafricani ed è noto che sono molto 
veloci nell’apprendere. L’unico modo di 
difendersi è senz’altro quello di non fare 
un vino generalista come lo è quello dei 
Paesi emergenti, ma un vino di qualità, 
esclusivo che si può fare solo nei nostri 
territori e con le nostre uve. Il Cannonau 
non dev’essere uno dei tanti vini omolo-
gati ma bensì un vino di identità, il nuovo 
biglietto da visita della Sardegna.

Giuliano Carta

Oltre al “Perda Rubiu” producono e vendono i Loi Corona di Cardedu

In Ogliastra nascono mini cantine private
Con Jerzu e Tortolì il re è il Cannonau

Viticoltura
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Le star cinematografiche sono idoli 
moderni, celebrate dai media come 
icone parareligiose. E’ un mec-

canismo complesso che per funzionare 
richiede la collaborazione di decine di 
persone, da pubblicisti ad agenti, pas-
sando per istruttori di dizione e di stili 
di vita fino a barbieri e dietologi pagati a 
peso d’oro per creare esseri viventi il più 
possibili vicini alla perfezione. Queste 
star diventano prevedibili, sono costruite 
in maniera da soddisfare le aspettative 
di un pubblico specifico, e annoiano in 
fretta. Gli eccessi delle giovani star come 
Britney Spears o Lindsay Lohan sono la 
dimostrazione che questo sistema sembra 
arrivato ad un punto morto, fino a letteral-
mente far impazzire le celebrità coinvolte. 
Ma alcune star hanno trovato strade com-
pletamente diverse alla celebrità, tuttora 
alcuni stupiscono il pubblico e quanto 
meno sembrano genuini. E tutti, giovani 
e vecchi, guardano con ammirazione alla 
figura di Bob Dylan, capace di unire popo-
larità e sofisticatezza, glamour e sostanza 
come pochissimi artisti nella storia della 
cultura popolare. Todd Haynes, regista da 
sempre interessato a argomenti obliqui ed 
estremi, ha scelto di raccontare Dylan nella 
maniera in un certo senso più logica possi-
bile per dare senso a un personaggio dalla 
storia così lunga e complessa.Io Non Sono 
Qui ha come protagonisti sei personaggi, 
interpretati da altrettanti attori. Il primo, 
un giovane dall’aria intellettuale che parla 
di fronte ad una giuria ad un processo 
(Ben Whishaw), filosofeggia sul mondo 
con saggezza e calma. Dopo conosciamo 
un ragazzino di colore che si fa chiamare 
Woody Guthrie (Marcus Carl Franklin), 
come il più grande folk singer della storia. 
Attraversa gli Stati Uniti in fuga da un 
passato che cerca di dimenticare, con a 
presso solo una chitarra e una serie di 
canzoni con cui raccontare il suo mondo 
interiore. Ancora, un pensoso cantante 
folk che dopo aver ipnotizzato le folle 
con le sue canzoni impegnate decide di 
guardare alla sua vita personale, convinto 
che cambiare il mondo con le canzoni sia 
un’utopia (Christian Bale). Cambiando 
(apparentemente) ambito, incontriamo un 
attore (Heath Ledger) dalla vita privata 
complessa, in bilico tra eccessi da celebrità 
e l’amore per la moglie. Ognuno di questi 
quattro personaggi incarna un aspetto 

diverso di Dylan, ma allo stesso tempo 
ha una vita a sé, ha delle caratteristiche 
uniche che invogliano lo spettatore a 
seguire la sua storia. Gli ultimi due per-
sonaggi sono i più sorprendenti, ma allo 
stesso tempo definiscono definitivamente 
la visione di Haynes riguardo a Dylan. 
Uno è Billy, Billy the Kid, il celebre cri-
minale che in questo film è sopravvissuto 
ai tentativi di omicidio e vive in latitanza, 
isolato in mezzo ai boschi di un’America 
che sta per essere distrutta dall’avanzare 
dell’industrializzazione. Interpretato da 
Richard Gere, il personaggio riflette il lato 
più ombroso di Bob Dylan, quello che lo 
rende ancora oggi un mistero anche ai fan 
più affezionati. E poi c’è Jude, interpretato 
da Cate Blanchett. L’interpretazione della 
Blanchett, assolutamente straordinaria, è 
il mezzo tramite il quale il film racconta 
quanto Dylan fosse “alieno” per chi negli 
anni ’60 lo incrociava. Un personaggio 
androgino, nevrotico, geniale e spigoloso, 
capace di grande egocentrismo quanto di 
connettere in maniera magica con gli altri. 
Haynes intreccia queste storie senza solu-
zione di continuità, adottando per ognuna 
di loro stili molto diversi, che a volta 
in volta si ispirano alla nouvelle vague 
francese, ai documentari, ai western e al 
cinema americano degli anni ’70. In questo 
vortice postmoderno Haynes non racconta 
una biografia di Dylan, ma miscela i miti 
costruiti su di lui, la sua vita privata, i testi 
delle sue canzoni, in un frullato narrativo 
con pochi precedenti (viene in mente la 
versione cinematografica de “Il Pasto 
Nudo” diretta da David Cronemberg). 

Un film del genere sembra possibile solo 
perché nasce dalla vita e le opere di Dylan. 
Il musicista americano è probabilmente 
la singola figura più importante per la 
musica popolare degli ultimi cinquanta 
anni. E’ stato un cantante in prima linea 
per le lotte politiche, un hippy modaiolo, 
un cristiano devoto, un cinico disilluso e 
narcisista, e in alcuni momenti ha fatto 
convivere tutti questi aspetti insieme in un 
personaggio che fino a qualche anno fa lui 
stesso non ha mai cercato di definire. Ha 
scritto canzoni memorabili, entrate nella 
coscienza di milioni di persone grazie a 
melodie immediate e una scrittura di testi 
fluida, molto intelligente e sofisticata nella 
maniera dei grandi raccontastorie, come 
Charles Dickens, ma con una tagliente 
ironia che lo portava contemporaneamente 
vicino e distante dal suo pubblico.  Negli 
ultimi anni ha girato il mondo in un “tour 
infinito” dove ha cambiato le sue canzoni 
rendendole spesso irriconoscibili per 
chiunque. Dalla recente pubblicazione 
della sua biografia ad oggi Dylan ha deciso 
di aprirsi al mondo, e per questo film ha 
deciso per la prima volta di permettere 
all’autore di usare il suo nome e la sua 
musica. Così Io non sono qui è un film su 
di lui, ma anche su tutt’altro: in un certo 
senso sembra un’estensione dell’opera di 
Dylan. Non cercate di trovarci “un senso”: è 
un film da cui farsi cullare per apprezzare la 
sinergia straordinaria tra musica, immagini 
e concetti, per uscire arricchiti da sensazioni  
che costruiscono mondi immaginari da cui 
non si vorrebbe uscire. Esattamente come 
in una perfetta canzone pop.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Io Non Sono Qui
Le sei facce di un mito
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Vetreria di Pirri
23 24 novembre 2007

Giacomo Mameli
Gino Mereu
Fabrizia Paloscia
Antonio Panzeri
Maria Letizia Pruna
Gabriele Racugno
Concetta Rau
Stefano Salis
Giulio Sapelli
Renato Soru
Rappresentanti Confindustria
Rappresentanti Api sarda

Vincenzo Amato
Pier Luigi Bersani
Gabriele Boccucci
Gianfranco Bottazzi
Romina Congera
Franco Ignazio Cuccu
Pino D’Antonio
Ricardo De Lisa
Enrico Dessì
Giampaolo Diana
Emilio Floris
Pietro Luigi Giacomon


