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Sardegna: discontinuità 
per essere contemporanei

segue a pagina 33

Gli editoriali di dicembre

Cristiana Collu

Pieno di merito, tuttavia poeticamente, abita l’uomo su questa terra.
Friederich Hölderlin

Le radici del mio vecchio albero sono sane.
Così alla mia età spuntano foglie verdi e 
fiori ancora profumati. È una primavera 
continua.

Alda Merini

Un altro pianeta, il fecondo e magico 
pluriverso Sardegna, il paesaggio 

materno di una cultura che riconosce la 
propria identità nel desiderio di offrire 
ospitalità in una esclusiva e sorprendente 
tensione tra l’abitare e il viaggio. Si tratta 
di un complesso palinsesto in contro-
tempo, dove tutto il paesaggio (naturale, 
urbano, umano) rende visibile e concreta 
l’identificazione con la propria terra e 
l’appartenenza a un orizzonte inconsueto, 
in uno scambio di possibilità e ricchezza 
simbolica. Questo immaginario apre 

uno scrigno e ci rivela un segreto che siamo chiamati a preservare 
e custodire, ma soprattutto a condividere con questa terra che è il 
luogo dell’ospitalità, dove ospite è chiunque e chiunque è ospite, 
secondo un codice che non dimentica che l’identità dell’ospite è 
internamente divisa in hospes e hostis: l’ospite è sempre ostile, 
perché denuncia e rammenta sempre l’usurpazione di uno “spazio” 
in origine di tutti e nessuno insieme.
Il viaggio in Sardegna deve essere fuori dai luoghi comuni perché, 
sebbene le tappe del tour per immagini ripercorra alcuni topoi di 
questa terra, dobbiamo essere certi che non si tratta di cartoline, 
ma di un racconto vero fatto da chi questa isola la conosce, la 
vive, la ama e se ne innamora ogni volta che vi posa lo sguardo. 
Quegli istanti con il suggello della poesia, sono la prova provata 
dell’esistenza di un altro pianeta che possiamo visitare, o meglio 
abitare anche solo temporaneamente, come pellegrini e viandanti, 
ma forse soprattutto come profughi in un esilio volontario sui 
generis. Possiamo darci alla macchia in Sardegna, sottrarci a tutto 

Gianvalerio sanna

“La Sardegna è la regione più povera d’Italia”. Si apre con 
questo dato statistico la prospettiva natalizia dei sardi al 

volgere finale di un anno che ha segnato profondi cambiamenti 
nel mondo e ancor più nella nostra terra.
Tutto inizia a febbraio, con le elezioni 
regionali che segnano un cambio 
di guida al governo regionale quale 
risultato di una lotta fratricida nel 
Partito Democratico, di una campa-
gna elettorale fatta in prima persona 
da Berlusconi, dell’incomprensione e 
della paura di una politica riformista e 
innovativa avviata negli anni precedenti 
da Renato Soru.
I sardi hanno dato fiducia al centrode-
stra sperando che un “ritorno alle note 
politiche” del compromesso e della con-
servazione dei privilegi acquisiti garan-
tisse a tutti una migliore condizione e 
prospettiva. Purtroppo non si sono fatti 
i conti con una crisi mondiale molto 
acuta che ha messo e continua a mettere 
a dura prova le aree più fragili del Paese e che pone la Sardegna 
al centro di una destrutturazione industriale ed economica dalle 
proporzioni ancora sconosciute.
Alla crisi si sarebbe dovuto rispondere con la competitività e 
l’investimento in cultura ed efficienza pubblica, ma i nuovi gover-
nanti avevano promesso un ritorno al passato e così paghiamo 
con il record nazionale di povertà le scelte fatte.
Questa giunta regionale, o - per chi preferisce - l’inesistenza di 
una politica regionale, ci ha dispensato una sequenza di sconfitte 
e di umiliazioni dell’autonomia che peseranno non poco nella 
prospettiva del federalismo fiscale che il governo nazionale si 
accinge a varare.
Cancellato il G8 dalla Sardegna, si sono scagliati contro i fondi 
Fas, contro la programmazione unitaria di una serie importante 
di opere pubbliche, fra le quali spiccano la strada Sassari-Olbia 
e i nuovi centri ospedalieri pensati per una sanità moderna ed 
efficiente. Abbiamo persino regalato al ministro della Pubblica 

Cappellacci? No, Turnover
e le incertezze del Pd sardo

segue a pagina 22

Ai lettori di Sardinews

Le bambole di Giuliana Lai
per invitare alla civiltà.
Buon Natale e Buon Anno
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Diritto

Scriveva Salvatore Satta nel “Mistero del 
Processo” che i giudici non soltanto de-

vono essere imparziali ma devono apparire 
imparziali. Il grande processualista nuorese 
ricorda a tutti la forza irreprensibile della 
attività del giudice, quella dello juris-dicere, 
di affermare il diritto nel caso concreto. Il 
giudice è giudice soltanto se è imparziale, 
altrimenti non può essere considerato tale. 
Principi inviolabili nell’insegnamento dei 
giuristi, tanto che tutte le Costituzioni mo-
derne affidano il controllo di costituzionali-
tà delle leggi alle Corti costituzionali. Giu-
dici anch’essi ai quale spetta il compito di 
“giudicare le leggi” e, come tali, certamente 
imparziali quando devono verificare se la 
politica ha rispettato la regola più impor-
tante di tutte: la Costituzione. Fonte nor-
mativa talmente importante che all’articolo 
1 prescrive che la sovranità popolare si eser-
cita nel“le forme e nei limiti” sanciti dalla 
Carta fondamentale. In sintesi, il Popolo si 
affida all’interpretazione costituzionale e si 
lascia “governare” dalla sovranità della Co-
stituzione. 
In questo contesto, nel quale si riconosce sia 
il costituzionalismo europeo sia quello ame-
ricano, appare singolare la tesi che, in questo 
dicembre, viene pronunciata dal presidente 
del Consiglio dei ministri Silvio Berlusco-
ni in un discorso a Bonn. Egli, testualmen-
te, sostiene che “la sovranità sta passando al 
partito dei giudici questo si rivolge alla Cor-
te costituzionale e la Corte abroga la legge”. 
E ancora la Corte “da organo di garanzia si 
è trasformata in organo politico. Abrogan-
do il Lodo Alfano ha praticamente detto 
ai pubblici accusatori: riprendete la caccia 
all’uomo nei confronti del primo ministro”. 
Si tratta di accuse ormai risalenti nel tempo 
e che ricordano quanto già accaduto anche 
nel corso della XIV legislatura nella quale 
si praticava sistematicamente il discredito 
delle attività dei tribunali attraverso di-
chiarazioni pubbliche della maggioranza di 
Governo sulla attività della magistratura. Si 
arriverà, persino, ad approvare una mozione 
in Senato il 5 dicembre 2001 di critica vio-
lenta di alcuni provvedimenti giudiziari di 
processi in corso, fatto mai accaduto prima 
nella storia della Repubblica. 
Sempre negli stessi anni si assiste alla pre-
sentazione di progetti di legge - sia di pro-
venienza parlamentare che governativa - fi-

nalizzati a cancellare l’obbligatorietà della 
azione penale, attribuire alla maggioranza il 
potere di dare indirizzi vincolanti alla magi-
stratura inquirente, separare le carriere dei 
magistrati, spostare i processi dal proprio 
giudice naturale, depenalizzare fatti di reato 
in processi in corso, depotenziare il Csm, 
mettere i giudici sotto il controllo dell’ese-
cutivo. 
In sintesi, oggi non accade niente di nuo-
vo ma si assiste alla costante riaffermazione 
dell’equazione legge uguale maggioran-
za uguale popolo; mentre viene respinta 
l’equazione, da tutti i giuristi condivisa, se-
condo cui la legge è uguale al diritto. Poi-
ché il giudice è soggetto soltanto alla legge, 
la Corte costituzionale è soggetta soltanto 
alla Costituzione. Equazioni queste che ci 
riportano alla ratio profonda del controllo 
di costituzionalità delle leggi, che un gran-
de costituzionalista come Carlo Esposito 
riassume negli anni ’50 in questo modo: 
“Politici  e giuristi hanno oggi in comune 
una credenza e una fede: che la  creazione 
del diritto possa essere disciplinata non solo 
nella forma,  ma anche nella sostanza dal 
diritto, e che gli atti legislativi  possono es-
sere sottoposti a giudizio e controllo”. Gli 
istituti di  garanzia costituzionale, conti-
nua, “valgono solo a rinforzare, se possibile, 
l’efficacia normativa, e mai costitutiva,  del 
diritto già posto”. Gli organi di garanzia 
fanno vivere la  Costituzione, la rafforzano 
attraverso strumenti che sono da tutti cono-
sciuti e condivisi.  
In questo contesto ancor più appare sor-
prendente l’affermazione finale del premier 

Costituzione e imparzialità dei giudici 
Pesanti i giudizi di Berlusconi a Bonn

Il duro discorso urlato dal presidente del Consiglio dei ministri al vertice del Ppe

nel suo discorso di Bonn,  secondo cui la 
Corte costituzionale non è più organo di 
garanzia ma un organo politico perché “ab-
biamo avuto purtroppo tre presidenti della 
Repubblica consecutivi tutti di sinistra”. 
Frase questa che non può che determinare 
la reazione del presidente della Repubblica 
che replica definendo quanto sopraddetto 
“un violento attacco contro le fondamentali 
istituzioni di garanzia volute dalla Costitu-
zione”. Coinvolgere la Corte costituzionale 
tacciandola di parzialità in una decisione 
su un processo che vede imputato di reati 
gravissimi il Presidente del Consiglio dei 
ministri in carica, significa accettare le con-
seguenze di un diretto coinvolgimento della 
Corte al centro della polemica politica. 
La posizione degli organi di garanzia deve 
essere salvaguardata da tutto ciò, perché ad 
essi ci si rivolge per evitare che le decisioni 
della politica siano iper-maggioritarie ma 
siano rispettose della regola fondamentale. 
Come si “difende” l’organo cui è affidato 
il controllo di costituzionalità delle leg-
gi di fronte ad una radicalizzazione dello 
scontro tra maggioranza ed opposizione 
nell’interpretazione della Costituzione? 
Come può essere difesa l’autorevolezza del 
giudizio di costituzionalità quando il caso 
che deve essere deciso riguarda il presidente 
del Consiglio dei ministri, una questione di 
legittimità costituzionale ad personam ? La 
Costituzione è l’atto normativo con cui i 
cittadini definiscono le condizioni di eserci-
zio del potere pubblico mediante il diritto, 
senza questo riconoscimento la Costituzio-
ne diventa di carta.

Gianmario Demuro
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Politica

Dieci mesi di governo della Regione 
possono essere sufficienti per un pri-

mo bilancio, cui la Giunta di Ugo Cap-
pellacci, nella foto, sarà inevitabilmente 
sottoposta in primavera con le elezioni 
amministrative. Un appuntamento che 
comincia a preoccupare l’inquilino di via-
le Trento e la maggioranza che lo sostiene, 
perché davvero è difficile immaginare che 
il centrodestra ci arrivi sulle ali dell’entu-
siasmo per i risultati, modesti per non dire 
nulli, raggiunti nel primo anno alla guida 
della Sardegna. Cinque anni fa il centro-
sinistra, beneficiandosi eccome dell’effetto 
Renato Soru, conquistò sette Province 
su otto, vincendo sfide considerate perse 
come Cagliari e la Gallura.  La situazione 
attuale è ben diversa, con Cappellacci che 
da subito è andato in difficoltà, incassan-
do colpi terribili come lo scippo del G8 
e dei fondi per la Sassari-Olbia, facendosi 
travolgere dalla crisi industriale senza poter 
contare sul cosiddetto governo amico, che 
invece di agevolarlo lo ha piombato. 
Sicuramente il presidente ci ha messo del 
suo, scegliendo o facendosi imporre una 
squadra di assessori largamente inadegua-
ta, dando l’impressione di non riuscire a 
contrastare le segreterie dei partiti, tornati 
centrali nella politica sarda dopo le magre 
dell’epoca soriana. 
Il risultato è che la Sardegna si trova ad af-
frontare la più grave crisi industriale degli 
ultimi 20 anni, senza intravedere una via 
d’uscita convincente e una crisi politica 
strisciante, che potrebbe minare l’equili-
brio di una maggioranza, che finora non ha 
seguito il suo slogan elettorale e di motivi 
per sorridere ne ha avuto ben pochi.
Una crisi senza fine. Porto Torres, Ottana, 
Portovesme, Macchiareddu. I poli produt-
tivi principale della Sardegna boccheggia-
no da mesi, attendendo come un incubo 
le prossime decisioni dei consigli di ammi-
nistrazione che finora hanno solo trovato 
la Cassa Integrazione come rimedio ai loro 
problemi. 
Alla Vinyls di Porto Torres Sono 101 i 
lavoratori in cassa integrazione, su 132 in 
totale, che attendono  notizie dai  commis-
sari dell’azienda in amministrazione straor-
dinaria,  su cui pendono centotrenta mi-
lioni di euro di debiti. Se non si farà avanti 

qualche nuovo proprietario, il destino del 
petrolchimico è segnato e con lui quello di 
tutte le aziende che lavorano nell’indotto.
Sembra per ora scongiurata invece la chiu-
sura dello stabilimento della Equipoly-
mers di Ottana. La trattativa per la cessio-
ne al Gruppo Clivati è in fase avanzata e la  
Regione è sembrata disponibile alla nascita 
di una nuova centrale ad Ottana e della 
creazione del Centro intermodale di Boro-
re per lo stoccaggio delle merci del quale si 
parla da anni.
Appesa ancora a un filo la vicenda di Al-
coa, il colosso americano dell’alluminio 
con sede a Portovesme. La protesta degli 
operai, con l’occupazione della fabbrica, 
le manifestazioni anche cruente a Roma, 
hanno prodotto come risultato un accordo 
tra Governo, Regione e Azienda che però 
i sindacati rifiutano finché non ci saranno 
precisi impegni sul piano industriale.
L’Alcoa, per rimanere in Sardegna, chiede 
una riduzione delle tariffe energetiche, che 
gli verrebbero garantite dall’intervento del 
Governo con il ricorso ad energia acquista-
ta all’estero e con una riduzione dei costi 
di trasporto della stessa energia. A questi 
molti fronti aperti la Giunta Cappellacci 
ha cercato di rispondere con una linea co-
mune, quella del dialogo con le parti socia-
li, il Governo e le aziende interessate. Con-
fidando quasi sempre nell’interessamento 

Cappellacci col valzer degli assessori
Industria? C’era una volta, ora non più

Dieci mesi di inattività del centrodestra e la fronda della Gallura insoddisfatta

del ministro Claudio Scajola, che finora 
però ha portato ben pochi risultati concreti 
per il futuro industriale ed economico della 
Sardegna
Troppi cambi in Giunta e la maggioranza 
non va. I nodi da risolvere per Cappellacci 
sono però anche politici, tutti all’interno 
della sua maggioranza. Da febbraio a di-
cembre la Giunta ha effettuato già quattro 
cambi, se non è un record poco ci manca. 
Dopo l’Ambiente, il Lavoro, l’Industria e 
tra poco nuovamente l’Ambiente con un 
Giorgio Oppi parecchio irrequieto e in-
tenzionato a giocare su più tavoli in vista 
delle prossime consultazioni elettorali. Per-
ché non è affatto scontato che il centrode-
stra che ha vinto le regionali sarà lo stesso 
che si presenterà alle amministrative, visto 
che anche il Psd’Az, per bocca del neo elet-
to segretario Giovanni Colli, ha esplicita-
mente parlato di “mani libere” per il partito 
in vista delle alleanze. 
Il nuovo Partito Democratico di Silvio Lai 
punta ad allargare il centrosinistra e la nuo-
va dirigenza non appare più ostile a sardisti 
e centristi, che pure risentono del clima ro-
mano con Ferdinando Casini ugualmente 
in rotta di avvicinamento al Pd di Pierluigi 
Bersani.
L’eccessiva rotazione nell’esecutivo è sicu-
ramente frutto di scelte di non alto profilo, 
che Cappellacci ha verosimilmente subito 
più che scelto, nel tentativo di accontenta-
re le varie anime del suo schieramento. La 
conseguenza di questo è stato il lungo stallo 
e l’interim a Cappellacci per l’assessorato al 
Lavoro e l’incomprensibile esitazione nella 
scelta del responsabile dell’Industria, nel 
momento di massima crisi del settore, che 
poi ha portato alla nomina del giornalista 
tv Sandro Angioni, in quota Alleanza na-
zionale.
Un tentativo di accontentare tutti peral-
tro non riuscito, perché Cappellacci si è 
dovuto sorbire una fronda importante, 
organizzata in Gallura da Fedele Sanciu, 
che chiede più visibilità per quel territorio. 
Senza contare l’iperattivismo di Mauro 
Pili, forse mai rassegnatosi alla bocciatura 
da parte di Silvio Berlusconi come candi-
dato alle regionali, che non perde occasione 
per mettere in difficoltà le scelte dello stes-
so Cappellacci.

alberto urGu
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Informazione

“Grande soddisfazione per il forte e 
coraggioso investimento deliberato 

dall’azienda”, e cioè da Sergio Zuncheddu, 
nella foto, editore dell’Unione Sarda dal pri-
mo ottobre del 1999. E poi un duro contro-
canto tra le dolci antifone dell’imminente 
Natale. Perché? Altrettanto “grande è l’in-
soddisfazione verso il direttore che procede 
ai trasferimenti non consensuali”. Il tutto 
ha prodotto la “rottura del patto fiduciario 
con la redazione basato sulle garanzie che il 
direttore stesso aveva più volte fornito fin 
dal momento della sua nomina”. Dopo tan-
ti anni di bonaccia, è un segnale di tempesta 
in Terrapieno a Cagliari, sede del più diffuso 
quotidiano dell’Isola: a ottobre – dati Fieg 
- 68.232 copie con un calo dell’1,6 per cen-
to rispetto al 2008 contro le 56.247 copie 
della Nuova Sardegna (– 1,7) confermando 
comunque che i giornali sardi, pur in crisi 
di vendite, perdono molto meno di quelli 
nazionali. 
Le ultime mosse del direttore Paolo Figus 
(in sella  - mentre andiamo in stampa - da 
2001 giorni, esattamente dal 20 marzo 
2005 dopo la sbornia di cinque direttori 
Speedy-Gonzales) hanno scatenato la rivol-
ta dell’assemblea di redazione. Si è riunita 
venerdì 27 novembre al piano terra della 
sede di via Regina Elena approvando un 
verbale di osanna verso l’editore e di con-
danna verso il direttore. Voto finale dopo 
tanti mugugni: 37 sì, 18 no, 3 astenuti. 
Nero su bianco emerge che i giornalisti sono 
soddisfatti della proprietà non del direttore 
politico. Un giovane redattore che chiede (e 
ottiene) l’anonimato ha detto: “Vorremmo 
una direzione politica autorevole, diretta-
mente proporzionale alle capacità impren-
ditoriali dell’editore”. Nel documento si 
apprezza a chiare lettere “il potenziamento 
della redazione di Olbia”. Piacciono anche 
“le tre assunzioni per quanto a tempo de-
terminato” per fare dell’Unione “nel giro 
dei prossimi due anni il giornale più letto 
in Gallura, almeno a Olbia” secondo i desi-
derata dell’azienda. Ecco le ragioni del tou-
rbillon. Ma gli spostamenti sono stati decisi 
– secondo i redattori - “unilateralmente dal 
direttore”. E non sono piaciuti. 
L’editore Sergio Zuncheddu – che in viale 
Regina passa molti dei suoi giorni - ha preso 
la palla al balzo e ha bloccato tutto annun-

ciando che “placherà la protesta”. Sarà di-
rettamente lui a trattare ad personam, non 
solo col comitato di redazione ma soprat-
tutto - com’è costume ormai diffuso nelle 
redazioni italiane -  “con i singoli giornali-
sti”. In Gallura Zuncheddu – si sa - ha for-
tissimi interessi immobiliari e commerciali 
talvolta condivisi con l’assessore agli Affari 
generali della Regione Kety Corona. Che 
in viale Trento a Cagliari non è l’unica filo-
Zuncheddu: a lei si è ora affiancato l’ex di-
rettore dell’Osservatorio Industriale Franco 
Manca promosso all’assessorato al Lavoro 
dal presidente Ugo Cappellacci molto sen-
sibile alle indicazioni del Terrapieno e non 
solo a quelle della Curia e del suo reggitore 
Giuseppe Mani.
Quali le scelte decise da Figus ”non con-
cordate” - secondo l’assemblea di redazione 
- con i giornalisti e col sindacato? ? Dal pri-
mo dicembre avrebbe dovuto decollare la 
redazione di Olbia “dove vendiamo media-
mente 400 copie e dobbiamo arrivare a mil-
le scavando nei problemi della città”. Che 
fare? “Cronaca dettagliata, quasi di rione, 

di quartiere”. Quante pagine? Da quattro 
a sei, con “molta cura al diario cittadino”. 
A Olbia sarà vicecaporedattore la fedelissi-
ma Alessandra Raggio con Caterina De 
Roberto, Alessandra Carta, Andrea Busia 
(avrà l’articolo 1). Viene assunto per Olbia 
anche Nicola Pinna (in arrivo da Oristano 
dove scatta la terza assunzione per Valeria 
Pinna, contratto di due anni). Da Olbia va 
invece alla redazione di Nuoro Vito Fiori 
per “potenziare la giudiziaria”. Figus ha de-
ciso anche altri spostamenti: da Cagliari va 
a Iglesias Marco Noce, l’ex corrispondente 
di Carbonia Sandro Mantega diventa capo 
servizio (era vicario), riapre la redazione di 
Iglesias (“dove abbiamo subito un tonfo di 
vendite dopo la chiusura della redazione per 
tre mesi”). A Oristano diventa capo cronista 
per la provincia Michele Masala, cronista 
cittadino Roberto Ripa.  E a Cagliari? Vie-
ne assunto Michele Ruffi per “rinforzare le 
cronache anche perché a Cagliari le vendite 
non vanno più bene”. 
Un piano “funzionale per potenziare il gior-
nale”, secondo Figus. E partirà dal primo 
gennaio. Ma è un progetto che i redattori 
non digeriscono. Da qui la protesta. Che 
verrà gestita direttamente dall’editore facto-
tum. Scavalcando il direttore che non ha più 
la “fiducia” dei giornalisti. Pace sotto l’albe-
ro? Possibile. Il trasferimento in viale Santa 
Gilla? Tempi lunghi, l’Enac non approva 
il progetto così come l’ha presentato Zun-
cheddu. Che intanto, con un nuovo trima-
rano da venti metri e un turboelica Piaggio 
P 180 Avanti della società Sirio, continua 
a viaggiare e far affari tra Catania Brescia, 
Napoli e Milano. Cambio di direttore? “Fi-
gus mi va benissimo”, ha detto Zuncheddu 
durante l’ultima riunione del cda.

Il Natale gela la fiducia all’Unione Sarda 
Osanna per Zuncheddu, condanna per Figus

re. sa.

L’assemblea dei redattori (37 sì, 18 no, 3 astenuti) contesta le scelte decise dal direttore 

21 testate stampate a Elmas
Uno dei fiori all’occhiello del gruppo editoriale L’Unione Sarda continua a essere il cen-
tro stampa di Elmas. Dalle rotative, oltre al quotidiano cagliaritano che ha festeggiato i 
120 dalla sua fondazione, escono ogni giorno quindici testate nazionali. La scorsa estate 
il numero delle testate stampate da L’Unione Editoriale è schizzato a 21, stabilendo un 
primato nazionale e mediterraneo con una tiratura complessiva di poco superiore alle 
500 mila copie per la sola Sardegna contro le 250 mila mediamente stampate nei mesi 
invernali. A luglio e agosto di quest’anno il solo Corriere della Sera, per l’Isola, stampava 
mediamente in viale Elmas 40 mila copie al giorno. 
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La Giunta guidata da Ugo Cappellacci 
(a febbraio compirà un anno dall’inizio 

dei suoi lavori), promise una nuova stagio-
ne per l’isola all’insegna del cambiamento e 
dei “sorrisi”.  Eppure il 25 novembre scorso 
150 sindaci della Sardegna, dopo una riu-
nione tenutasi in Consiglio comunale a Ca-
gliari, attraversavano i portici di via Roma 
con le loro fasce tricolori, per dirigersi in 
Consiglio regionale. E  nessuno di essi - di 
centro destra e centro sinistra, provenienti 
da tutte le province sarde -  sorrideva.
Sono 130 i milioni in meno del fondo 
unico per gli enti locali che renderanno 
ai Comuni impossibile pagare i fornitori, 
le aziende, le imprese con cui gli ammi-
nistratori avevano realizzato progetti per 
le proprie comunità. La finanziaria del 
2007 infatti prevedeva una ripartizione 
proporzionale del fondo unico se questo 
fosse incrementato.“Dicono che spendia-
mo i nostri soldi in sagre e attività cultu-
rali. Puntualizzando che questi eventi sono 
spesso l’ unica fonte di lavoro per molte 
realtà  dell’interno della Sardegna che ba-
sano la loro economia su questo tipo di 
turismo, noi non accettiamo più di essere 
considerati spreconi.” A dirlo è il presi-
dente dell’Anci Tore Cherchi, sindaco di 
Carbonia e che guidava assieme al sindaco 
di Cagliari Emilio Floris la protesta. Il pri-
mo cittadino del capoluogo sardo auspica 
un confronto serio fra istituzioni ribaden-
do: “Sappiamo bene che la stessa Regione 
è sottoposta al patto di stabilità e quindi 
interessata anche essa in prima persona a 
far tornare i propri conti in bilancio, ma at-
tendendo una modifica a livello nazionale, 
dobbiamo costruire un confronto fra enti 
territoriali per sopravvivere.” Ancora più 
esplicito è il sindaco di Oliena Francesco 
Capelli che richiama i suoi colleghi primi 
cittadini seduti in Consiglio regionale a ri-
cordarsi delle loro comunità “Perché la Re-
gione è la casa di tutti dove tutte le comu-
nità minori devono avere voce. È assurdo 
che i consiglieri-sindaci non incidano nelle 
decisioni dell’assemblea.”
Da sud a nord, città e piccoli paesi sotto i 
5 mila abitanti, hanno tutti lo stesso iden-
tico problema: far tornare i conti. Ottenere 
l’applicazione dell’articolo 10 della legge 
29 maggio 2007, ossia adeguare il fondo 
unico in proporzione all’entrate fiscali della 
Regione che quest’anno è incrementato del 

22 per cento rispetto all’anno precedente. 
In poche parole i comuni sardi chiedono 
alla Regione quello che li è dovuto: 110 
milioni di euro in più dei venti che invece 
si vede stanziare. La domanda che tutti si 
fanno ricorda Umberto Oppus - sindaco 
di Mandas e direttore dell’Anci in Sardegna 
– è “come pagheremo le spese di gestione 
del territorio già rendicontate che abbiamo 
speso anticipando i soldi dei nostri bilanci 
e aspettando i trasferimenti dalla Regione?” 
“Il fondo unico viene ripartito per teste. 
Ai Comuni d’importanza storica come 
Cagliari e Sassari viene riconosciuta la 
loro unicità quindi riceveranno un tratta-
mento favorevole. Il Comune di Quartu 
Sant’Elena, nonostante sia il terzo comune 

Comuni privati di fondi per 130 milioni di euro, in fascia tricolore sotto i portici di via Roma

La Sardegna ha smesso di sorridere
Marcia dei sindaci contro la Regione

più popolato della Sardegna, privo di una 
sua storia e cresciuto molto recentemente, 
vedrà attribuirsi gli stessi fondi spettanti a 
comuni più piccoli.” Parla così il sindaco 
Gigi Ruggeri che sottolinea: “Chi sta sof-
frendo maggiormente sono i comuni limi-
trofi ai capoluoghi su cui da parecchi anni 
si è scaricata la criticità residenziale. C’è bi-
sogno di un forte intervento di riequilibrio 
regionale perché i servizi sono dimezzati 
alla stregua di 30 anni fa quando Quartu 
però contava la metà degli abitanti che ha 
ora”. Il Comune di Quartu non avrà mag-
giori introiti per 2 milioni e mezzo di euro. 
Il patto di stabilità chiede a una città come 
questa, che ha un bilancio di 65 milioni, 
ben 6 milioni di euro da non spendere. 
Una somma enorme precisa Ruggeri che 
ricorda la scelta diligente dell’amministra-
zione, che per  rispettare il patto e mettere 
in regola 41 locali scolastici non a norma, 
ha scelto di compiere questa spesa  taglian-
do altri servizi.“Ci sono comuni che si per-
mettono capodanni milionari, noi non po-
tremo neppure permetterci  le luminarie”. 
È Ennio Cabiddu sindaco di Samassi a ri-
cordare che il patto di stabilità è una mano-
vra voluta dall’Europa per tentare di tenere 
sotto controllo i conti pubblici degli stati 
facenti parte della Comunità. Sa perfet-
tamente che non potrà essere il Consiglio 
sardo a cancellare questo vincolo disastro-
so per i comuni. Ribadisce però: “Noi vo-
gliamo che  la promessa fatta dalla Giunta 
Soru nel 2007 vengano mantenute. Non 
si può mettere in discussione quel vecchio 
accordo perché la Giunta è cambiata. Noi 

ClauDia sarritzu
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ci aspettavamo quei soldi in più e quei sol-
di vogliamo. Samassi invece che 360 mila 
euro ne avrà soltanto 50 mila. Questo si-
gnifica tagliare tutti i servizi, soprattutto 
quelli per l’assistenza.”
“Sassari perde 5 milioni di euro dal man-
cato incremento del fondo unico”, afferma 
preoccupato il sindaco di Sassari Gianfran-
co Ganau. Negli ultimi anni il capoluogo 
gallurese ha avuto un incremento del 50 
per cento delle richieste di supporto per le 
povertà estreme “In un momento di crisi 
come questa, la Regione non si rende conto 
che il venir meno alla parola data, significa 
tagliare i fondi alle politiche sociali. Signifi-
ca per Sassari 5 milioni in meno per aiutare 
chi è in difficoltà”. 
Anche i piccoli comuni sardi sotto i 5 mila 
abitanti soffrono per il patto di stabilità no-
nostante non siano direttamente chiamati 
a rispettarlo. Ma lo sono indirettamente in-
fatti grava su di essi il patto di stabilità regio-
nale. Giovanna Sanna sindaco di Florinas 
piccolo comune di 1500 abitanti pensa alla 
sua comunità “Se la Regione non ci eroga i 
finanziamenti già rendicontati ci impedisce 
di provvedere ai pagamenti che dovremmo 
effettuare. Riguardo il problema del fondo 
unico, il mio comune avrà una perdita di 
180 mila euro all’anno. Questo significa il 
venir meno di tantissimi servizi essenziali. I 
servizi sociali sicuramente ma non solo an-
che i cantieri comunali che danno lavoro ai 
nostri abitanti.”
“Questo accordo significa dare a un comu-
ne come Nuoro l’80 per cento in meno dei 
soldi che si aspettava dall’accordo del 2007, 
ossia mettere una città in ginocchio - con-
tinua il sindaco del capoluogo barbaricino 
Mario Demuru Zidda – le povertà avanza-
no con la disoccupazione. Noi non possia-
mo attivare situazioni di lavoro occasionale 
che potrebbero aiutare una comunità ma 
dobbiamo fare i conti con un taglio di fon-
di così severo.”
Pierluigi Carta, sindaco di Iglesias ricorda 
che il suo Comune ha crediti  con la Regio-
ne per circa  9 milioni di euro totalmente 
bloccati. “La Regione per non sforare il 
patto non dà ai comuni i soldi che li spet-
tano e i comuni senza fondi non pagano le 
imprese, incrementando una crisi che già 
nel nostro territorio è fortemente marcata. 
Ci aspettavamo 1 milione e mezzo di euro. 
Ci verranno dati solo 180 mila euro. E i 
servizi sociali sono tutti a carico dei comu-
ni. Come faremo?”
Protestano anche i sindaci – consiglie-
ri  come Angelo Francesco Cuccureddu 
- primo cittadino di Castelsardo - che ri-
corda “la Regione sta tenendo un compor-
tamento scorretto con gli enti locali. Perché 
si è rimangiata un accordo in pochi mesi. 
In questa occasione il Consiglio regionale 

non ha dimostrato serietà. Io sono qui, non 
come portatore di un interesse di parte ma 
come incaricato di una funzione pubbli-
ca che alla stregua di quella di consigliere 
vuole solo lavorare per il bene del nostro 
territorio.” E come Francesca Barracciu – 
sindaco di Sorgono – anche lei unitasi alla 
protesta che afferma “Questa è un’appro-
priazione indebita della Regione di fondi 
spettanti ai comuni. Sorgono è una comu-
nità con una popolazione anziana molto 
folta, non avremmo con questi pochi soldi 
la possibilità di raggiungere tutti coloro 
hanno bisogno di cure.”
“Il problema non è tanto di cifre, il proble-
ma è che non si riesce a dialogare fra isti-
tuzioni. Noi non siamo la controparte del 
Consiglio regionale. Noi siamo investititi, 
soprattutto dopo la recente riforme fede-
rale, di tantissime funzioni che però non 
possiamo svolgere senza i soldi che ci spet-
tano.” Parla così il sindaco de La Maddale-
na Angelo Comiti.
Su questa linea tanti altri primi cittadini 
come Emanuele Sanna, sindaco di Samu-
gheo che non comprende il motivo per cui 
non ci sia una collaborazione fra enti locali. 
In un epoca di federalismo tutte le istitu-
zioni hanno il dovere di ragionare assieme 
per ottenere dallo Stato centrale i fondi ne-
cessari alla gestione dei territori.
La seduta speciale del Consiglio che ha ospi-
tato più di 150 fasce tricolori preoccupate, 
è stata un’assemblea anomala fra sconfitti. 
Dopo una prima rassicurazione dell’asses-
sore alla Programmazione Giorgio La Spi-
sa che ha ricordato che le scelte finora fatte 
dalla Giunta erano dovute alle difficoltà in-
contrate nel garantire interventi al contra-
sto della crisi, la maggioranza ha deciso di 
continuare per la sua strada, attenta a non 
violare il proprio patto di stabilità. Il Pd si 
era espresso subito disponibile a portare 
la vertenza in dibattito durante le sedute 
successive. Per l’opposizione infatti non si 
può tornare indietro a forme di controllo 

centriste incoerenti col federalismo fiscale. 
“Il fondo unico – ricorda il capo gruppo in 
Consiglio Mario Bruno - ha il ruolo di re-
sponsabilizzare i comuni che possono così 
autonomamente scegliere come destinare i 
loro fondi a seconda delle esigenze territo-
riali.” Non si è raggiunto nessun accordo 
perché nessuno aveva il potere di risolvere 
un problema che solo a Roma il ministro 
Tremonti può dirimere. Per tutti: consiglie-
ri e primi cittadini, c’è questo odioso “Pat-
to di Stabilità Interno”, ossia uno strumen-
to in mano allo Stato per controllare i conti 
della pubblica amministrazione e quindi 
limitarne le spese, che si basa su un calcolo 
che riguarda l’indebitamento netto di un 
anno. L’infrazione di questo patto com-
porta delle sanzioni pesanti come il taglio 
del 5 per cento dei trasferimenti da parte 
dello Stato, l’impossibilità di accedere ai 
mutui e il blocco delle assunzioni. Voluto 
dall’Unione Europea ha visto  molti paesi 
della Comunità decidere di romperlo per 
necessità. L’Italia invece continua a volerlo 
rispettare. C’è una Sardegna che manifesta 
quotidianamente  contro la chiusura dei 
suoi impianti industriali. Il Sulcis muore 
e le coste sarde tentano di rilanciare l’eco-
nomia cementificandosi. C’è la Caritas che 
aumenta la distribuzione dei beni di prima 
necessità perché la crisi finanziaria è termi-
nata ma quella “reale” è solo all’inizio. Ci 
sono i Comuni  costretti a tagliare i servizi 
sociali. I giovani  che lasciano l’isola e una 
popolazione sempre più anziana bisognosa 
di assistenza.
Ci sono problemi concreti senza colore 
ideologico che chiamano tutto il mondo 
politico a riflettere e a prendere le decisio-
ni coraggiose che questo paese si attende. 
Nell’isola però c’è voglia di lottare – i la-
voratori dell’Alcoa l’hanno dimostrato – . 
Una cosa è certa, in Consiglio regionale 
c’era tutta la Sardegna, di centro destra e 
centro sinistra. E nessuno è tornato a sor-
ridere.
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La congiuntura mondiale  e regionale letta dal presidente della Confindustria sarda

Putzu: piccole e medie aziende resistono
Ma l’instabilità politica aggrava la crisi

Paolo DesoGus

La situazione politica sarda? “Ci stanno 
molto impensierendo l’instabilità e le 

incertezze della Giunta. Abbiamo assistito 
ad autentici balletti attorno alla guida di as-
sessorati importanti, vitali per l’economia 
dell’Isola e tutto ciò non fa che aggravare 
una crisi che è già seria, talvolta dramma-
tica”, dice Massimo Putzu, dal luglio del 
2008 alla guida della Confindustria sarda. 
Insiste: “Come si fa a temporeggiare per 
tanti mesi attorno ad assessorati chiave 
come quelli dell’Industria e del Lavoro?  O 
attorno alla guida dell’Ambiente? Questo 
temporeggiare non giova, è dannoso, evita 
di assumere decisioni importanti e condi-
vise. Si entra e si esce dalla Giunta, cioè dal 
governo della cosa pubblica, con una legge-
rezza non consona alla gravità del momen-
to economico. Il ricambio continuo delle 
guide politiche in assessorati che – ripeto 
– sono fondamentali è difficile da spiegare 
e da capire perché ogni volta occorre ripar-
tire da zero, reimpostare tutto, tornare su 
decisioni prese. Così facendo si allontana-
no le decisioni”.
Intanto la Sardegna sta perdendo la 
grande industria. Si può dire addio alla 
chimica e alla trasformazione dell’allu-
minio, il che vuol dire almeno ottomila 
buste paga in meno in una regione già 
massacrata dalla disoccupazione.
“La vicenda dell’Alcoa, le posizioni ufficia-
li di Bruxelles non ci hanno certo giovato. 
Stanno per crollare grandi impianti senza 
che si possa pensare a produzioni alterna-
tive. Non mi sembra che ci sia, in tutta la 
classe politica, e forse nell’opinione pubbli-
ca, l’attenzione dovuta a questo problema. 
Ecco: noi vorremmo una classe politica più 
attenta alla serietà del momento econo-
mico. Il livello politico dovrebbero essere 
alto, invece constatiamo che non lo è. Le 
trasformazioni che stanno avvenendo nel 
tessuto produttivo sono epocali. E davanti 
a questo scenario talvolta si risponde con 
panni caldi. Le decisioni sono legate alle 
tariffe elettriche, alla competizione inter-
nazionale, ai differenziali di costi che la no-
stra insularità deve far pagare soprattutto 
agli imprenditori. Ecco: davanti a queste 
titubanze anche la guida politica è carente. 
E non giova”.
Qual è il livello della crisi?
“Decisamente alto e non può che vederci 

coinvolti nel più generale contesto inter-
nazionale e italiano. L’attenzione è giu-
stamente rivolta alle vertenze dei grandi 
stabilimenti ma c’è sofferenza anche nei 
piccoli impianti che non fanno notizia, che 
non trovano spazio né in prima pagina ma 
neanche in quelle interne. Cionondimeno 
noi siamo ottimisti perché abbiamo un tes-
suto di piccole e medie aziende, che pur in 
mezzo a questa generale tempesta, si sono 
sapute e si sanno barcamenare. Stiamo visi-
tando le nostre sedi periferiche, siamo stati 
prima in Gallura poi in Ogliastra, al polo 
nautico di Arbatax. Tutti si lamentano per 
l’instabilità politica, per gli interlocutori 
che è difficile trovare. L’affanno è notevole. 
Ed è in questo scenario che fa piacere con-
statare come le piccole e medie imprese si 
stiano posizionando nei mercati. Il nostro 
agroalimentare, per esempio, continua a 
competere, e bene”.
È in affanno anche il turismo.
“Non può che essere così vista la nostra 
dipendenza dai mercati esteri. Resta il no-
stro punto forte della qualità ambientale, 
ma anche quello della accresciuta profes-
sionalità dei nostri imprenditori nel setto-
re dell’industria delle vacanze. Però anche 
qui, tolte alcune eccezioni, ci scontriamo 
con una non-politica, con direttrici che 
non vengono tracciate e non vediamo sin-
tonia tra imprese e giunta regionale”.
Il vostro parere sul Piano regionale di 

sviluppo.
“La proposta si presenta sicuramente come 
un documento esaustivo e completo in 
molti aspetti, un lavoro approfondito che 
talora evidenzia anche un cambio di pro-
spettiva. Un interessante spunto di rifles-
sione è offerto dall attenzione riservata 
alla  persona . Sostanzialmente condivi-
sibili le strategie indicate. Andrebbe però 
reso esplicito il punto di arrivo, lo scenario 
2014 al quale si intende portare la nostra 
Regione.
Che cosa manca?
 Torniamo a quanto dicevo prima. Man-
ca il progetto di ampio respiro. Manca 
l’indicazione e descrizione del percorso di 
medio/lungo termine che, partendo dalla 
situazione attuale e sulla base delle tenden-
ze a livello nazionale e internazionale, te-
nendo anche conto dei progressi compiuti 
per quanto riguarda le azioni previste dalle 
varie politiche attivate a livello regionale, 
indichi chiaramente quali sono gli scena-
ri futuri attesi, indicando ai policy-makers, 
ma anche agli operatori economici e ai cit-
tadini, quali siano gli obiettivi e le misure 
delle politiche regionali che si intendono 
adottare per indirizzare e influenzare posi-
tivamente il nostro futuro”.
La Sardegna ha ripreso a sorridere?
 No, non ha ancora ripreso a sorridere. Ma 
noi siamo ottimisti. Lo sono tutti gli im-
prenditori sardi, anche di questi tempi”.

Province

Aziende 
aderenti
per
provincia

Lavoratori
impiegati
dalle aziende
aderenti

Cagliari 499 16.664

Carbonia/Iglesias 25 3.485

Medio Campidano 15 594

Nuoro 313 8.362

Ogliastra 95 1.588

Olbia/Tempio 249 6.992

Oristano 150 1.900

Sassari 281 7.557

Totale Sardegna     1.627       47.142 

Confindustria sarda 2009: ecco le cifre

fonte: segreteria generale Confindustria sarda
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Giuliano e, a destra, l’amministratore delegato Luca Mambrini. (foto Sardinews)

“Ora siamo un’industria”. C’è legittimo orgoglio nelle parole 
di Luca Mambrini, cagliaritano 42 anni, imprenditore di 

terza generazione, alla guida da 13 anni della Remosa, l’azienda di 
famiglia nata negli anni cinquanta come officina di manutenzione 
per le macchine che asfaltavano le strade dell’Isola e divenuta un 
colosso mondiale nella produzione di prodotti ad altissima tecno-
logia per impianti petroliferi.
Gli stabilimenti sono da sempre a Cagliari, affianco al villaggio pe-
scatori, anche adesso che si estendono per 30mila metri quadrati, 
di cui 12mila coperti. Anche adesso che hanno uffici in tutto il 
mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, da Taiwan agli Emirati Arabi. 
Un bilancio da oltre cinquanta milioni di euro e una crescita co-
stante, da metà degli anni ’80 quando fu venduta la prima valvola a 
oggi, in cui la società cagliaritana si confronta con i più importanti 
concorrenti tedeschi e nordamericani.
Da officina a industria, accompagnando la nascita e lo sviluppo 
della petrolchimica in Sardegna, la Saras principalmente, la Remo-
sa è ora tra i leader mondiale nella produzione di valvole di proces-
so per impianti petroliferi, strutture che possono arrivare anche a 
200 tonnellate, di altissima tecnologia ingegneristica interamente 
prodotte nello stabilimento cagliaritano. 
Le valvole, già complete, lasciano gli impianti di Giorgino per esse-
re imbarcate in una nave e spedite a destinazione, dove gli ingegneri 
della Remosa sovrintendono all’installazione, che può durare anche 
alcuni mesi. 
Figlio e nipote d’arte, suo padre Romano oltre ad avere di fatto 
creato la Remosa è stato a lungo presidente degli industriali della 
Provincia di Cagliari e della Camera di Commercio, Luca Mam-
brini è un giovane industriale consapevole di stare nel mercato da 
protagonista. Laureato in Economia, è amministratore delegato e 
presidente del cda (in Consiglio col fratello Giuliano, 40 anni, lau-
rea in Ingegneria meccanica).
La Remosa è una realtà vincente in un panorama industriale 
deprimente in Sardegna. Quali i segreti del vostro successo?
“Non credo ci siano segreti. Sicuramente ci sono alcuni elementi 
che per noi hanno fatto la differenza. Sicuramente la perseveranza e 
talento degli imprenditori che hanno fondato questa azienda. Mio 
padre ha creduto in un’idea ed è riuscito a realizzarla. Crederci per 
noi ha significato investire sempre, anche nei periodi difficili. Senza 
investimenti è impossibile fare impresa. Un altro elemento fonda-
mentale è stata la capacità delle persone che lavorano alla Remosa, 
che è cresciuta insieme all’azienda. Abbiamo investito moltissimo 
nelle risorse umane, creando delle competenze fondamentali per la 
nostra impresa”. 
Molti imprenditori lamentano gli svantaggi di operare in Sar-
degna, specialmente legate ai limiti nelle infrastrutture e nei 
trasporti. Anche per voi è così?
“Noi semmai abbiamo  problemi a stare in Italia. In questo Paese 
c’è troppa burocrazia, che ti ostacola nel lavoro quotidiano. Ab-
biamo impiegato un anno per avere il via libera alla costruzione di 
nuovi uffici qui affianco, negli Stati Uniti mi sarebbero bastate due 
settimane. Stare in Sardegna semmai ci ha paradossalmente aiutato 
nel costringerci a fare tutto da soli per motivi logistici e diventare 

così competitivi nel mercato. Quanto al trasporto, nel nostro caso 
incide poco perché il nostro è un prodotto ad altissimo valore ag-
giunto”. 
Quali sono i mercati in cui state operando attualmente?
“Gli ultimi contratti li abbiamo conclusi in India, Iran e Stati Uni-
ti. Mercati importanti si stanno aprendo soprattutto nel medio 
oriente e in India. Resta difficilissimo per noi operare in Cina, dove 
il regime comunista non consente un’economia di mercato. Ma 
fino a poco fa per noi era difficile operare anche negli Usa, perché 
molti nostri concorrenti sono americani e Washington attua politi-
che molto protezionistiche verso le proprie aziende”. 
A proposito di politica, quanto incide per una azienda come la 
vostra l’azione di governo della Regione Sardegna?
“Io non vedo una politica industriale in Sardegna, Ma non ne 
faccio una colpa alla Giunta Cappellacci nello specifico, non l’ho 
proprio mai vista da quando sono amministratore delegato della 
Remosa. Se fosse dipeso dalla politica regionale, dalle loro scelte, 
noi  saremmo falliti da anni. Il primo presidente della Regione a 
visitare la nostra fabbrica è stato Renato Soru, che ci disse. “Non 
avrei mai pensato che in Sardegna esistessero impianti del genere”. 
Credo che questo la dica lunga sull’attenzione della politica verso 
le realtà produttive”.
Mai pensato di lasciare la Sardegna?
“Sinceramente no, anche perché qui ormai abbiamo raggiunto un 
livello di produzione importante. Sicuramente trasferire gli im-
pianti all’estero, in India ad esempio, per noi sarebbe molto conve-
niente, perché il 35 per cento delle nostre spese finisce in manodo-
pera e potremmo lasciare a Cagliari solo gli uffici direzionali. Ma 
preferiamo continuare in questo modo”. 
Come si reagisce in questo momento di crisi economica e in-
dustriale?
“La crisi non è industriale, ma finanziaria, di liquidità soprattutto. 
Non siamo davanti a una crisi di sistema. Noi lavoriamo con il pe-
trolio e sappiamo che il mondo è e resterà legato al petrolio almeno 
per i prossimi 50 anni. La parte di energia cosiddetta “alternativa” 
è ancora poco significativa e sinceramente non ci poniamo il pro-
blema di cosa fare dopo”. 

Remosa, leader nella produzione di valvole
Nuove commesse tra States Brasile e India

In fabbrica a Giorgino in una delle poche aziende metalmeccaniche sarde che esportano

alberto urGu
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Perché a Copenaghen, al capezzale del 
clima, il dialogo è tra sordi? Perché 

si allarga lo spartiacque tra Cina e Stati 
Uniti? Cagliari è lontana dal capoluogo 
della Danimarca ma – pur circondata da 
cracking, torce e ciminiere alimentate dal 
petrolio - non è da oggi che parla di ener-
gie alternative. Nuraghi sì ma con antenne 
preveggenti. Aveva iniziato Carlo Rubbia 
col Crs4, sta insistendo Sardegna Ricerche 
nel Parco di Piscina Manna a Pula. Ma è 
il tema centrale dell’attività del Consorzio 
per l’area industriale di Macchiareddu, al 
Cacip, centro della laguna del Golfo degli 
Angeli. Il nuovo presidente, Emanuele 
Sanna, ex presidente del Consiglio regio-
nale della Sardegna, attualmente sindaco 
di Samugheo (dinamico paese del centro 
Sardegna, nel Mandrolisai) ne è convinto: 
“Sappiamo che le energie  da fonti rinno-
vabili sono la strada obbligata per affron-
tare problematiche che stanno in questo 
momento angustiando l’intero pianeta”.  E 
stanno cambiando gli scenari: “Le energie 
pulite e naturali sono fortemente incenti-
vate, defiscalizzate e incoraggiate con fi-
nanziamenti pubblici. Nel mercato libero 
e completamente privatizzato dell’energia i 
certificati verdi si comprano e si vendono a 
prezzi sempre più alti. È quindi giusto che 
le imprese operino con crescente interesse 
e profitto in questo settore. Ecco perché in 
un’area come quella di Macchiareddu la ri-
chiesta di aree è incontenibile”.
Qualche dettaglio, presidente.
“Solo per il fotovoltaico noi abbiamo ri-
chieste per 900 ettari dei quali quasi cen-
to già assegnati.. La Regione ci consente 
di dare aree per 247 ettari.  Con quale 
criterio assegniamo questi 147 ettari resi-
dui? Abbiamo cercato di trovare un crite-
rio oggettivo e limpido per tutti, tenendo 
innanzitutto conto del piano energetico e 
ambientale della Regione. Se dividiamo il 
nostro territorio sulla base delle domande 
assegniamo un  francobollo di terreno a 
tutti ma così non si fa impresa, non si crea 
lavoro. Abbiamo il dovere di creare robuste 
filiere industriali”.
In quali settori?
“Imprese internazionali vengono da noi e ci 
dicono che vogliono partire dal silicio. Ci 
dicono che con uno stabilimento insediato 
in soli otto ettari si possono occupare quat-

trocento persone. Ci presentano progetti 
per distillare e raffinare il silicio e produrre 
qui i pannelli che adesso vengono importa-
ti dalla Cina e dagli States. Ora in Italia si 
fa solo assemblaggio, noi potremmo essere 
una testa di ponte in questo campo”.
E l’eolico?
“Occupa meno spazio ma ha un impatto 
paesaggistico elevatissimo. Noi abbiamo 
quote limitate e incerte. Alcune iniziative 

Energie alternative dopo la petrolchimica 
Macchiareddu: silicio e antenne satellitari

Viaggio tra le aziende della zona industriale di Cagliari circondata dallo stagno di Santa Gilla

sono già decollate. Ma le richieste sono 
molte. Che fare? Stiamo cercando di deci-
dere con le comunità interessate e in atte-
sa di indicazioni più chiaro da parte della 
Regione”.
Ci sono dei diktat esterni che non dige-
risce?
“Più che diktat ci sono avvoltoi internazio-
nali che, dopo aver tentato di massacrare 
il paesaggio sardo piazzando i loro mostri 
d’acciaio sulle nostre montagne, adesso cer-
cano persino di chiuderci l’orizzonte delle 
coste e del mare”.
Si sta riferendo all’Oristanese?
“Anche all’Oristanese perché cronaca do-
cet. Ma anche qui, a ridosso del nostro 
Consorzio, si vuole sfregiare perfino il Gol-
fo degli Angeli”.
E il progetto Sorgenia che fa capo l grup-
po di Carlo De Benedetti, patron della 
Repubblica e L’Espresso?
“Il progetto era e resta interessante. I nu-
meri intanto: investimento di 300 milio-
ni di euro per produrre 50 Megawatt di 
energia pulita attraverso la tecnica studiata 
da Rubbia in Sardegna del solare termo-
dinamico. Il progetto nasce anche da un 
accordo di programma fortemente inco-
raggiato anche dal governo nazionale e si 
tratterebbe del più grosso impianto del ge-
nere nel Mezzogiorno d’Italia. Col cambio 
di legislatura e di maggioranza alla Regione 
ci sono complicazioni sulle quali può deci-

aliCe  Gurrieri
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dere solo la Regione. In particolare la giun-
ta regionale deve confermare o motivare il 
blocco di questo progetto. Il Cacip è solo lo 
strumento operativo ma di sicuro non pos-
siamo tenere a lungo bloccati 200 ettari di 
terreno che possono essere utilizzati anche 
per altre attività produttive”.
Progetti che vi intrigano ma meno im-
portanti numericamente?
“La ricerca scientifica. Macchiareddu è 
sempre più un luogo fecondo di collabora-
zione con l’università e con le avanguardie 
della ricerca scientifica applicata nel campo 
delle energie, materiali, biotecnologie, far-
maceutica. Noi stiamo in tutti i modi favo-
rendo uno sviluppo di questa collaborazio-
ne mettendo a disposizione aree strutture e 
tutti i servizi avanzati di cui il Cacip dispo-
ne. Ecco perché si parla di”nuova frontiera” 
per le aree di Macchiareddu. Ecco perché 
la riconversione dalla petrolchimica “è in 
atto”. 
Il porto canale finalmente decolla. Era 
ora che la Grande Incompiuta non fosse 
più tale.
“L’esperienza mi insegna che non c’è in-
compiuta che non si possa compiere pur-
ché non intervenga la rassegnazione delle 
istituzioni. Io ho sempre creduto nel porto 
industriale che finalmente ci collega con i 
mercati globali. Oggi il porto movimenta 
quasi un milione di Teus all’anno e si col-
loca fra le infrastrutture più importanti del 
Mediterraneo. Senza il porto industriale sa-
rebbe oggi anche velleitario parlare di zona 
franca”.
Che cosa vuol dire economicamente l’ex 
Casic diventato Cacip? I numeri globa-
li sono di rilievo (trecento i dipendenti 
diretti). Dopo i molti sogni realizzati e le 
poche promesse tradite tra attività dirette 
e indotto nella zona industriale di Mac-
chiareddu lavorano circa diecimila addetti. 
“Sono rimaste in piedi alcune sezioni del-
le fabbriche chimiche, ma la nostra è una 
zona leader di aziende medie e piccole af-
fermate  nell’agroalimentare di qualità, in 
attività artigianali e manifatturiere che si 
confrontano col mercato”.  A Sarroch c’è il 
colosso Saras, unica azienda a non aver mai 
licenziato un operaio con la sua raffineria 
che resta una delle più imponenti del Me-
diterraneo. E solo Saras viaggia tra le quat-
tro e le cinquemila buste paga tra diretti e 
indotto. A pochi passi opera l’Enichem con 
prodotti aromatici. C’è la città-telematica 
del provider Tiscali che ha spezzato l’isola-
mento secolare della Sardegna prendendo 
nome e logo da una grotta abitata quat-
tromila anni fa dai nuragici. La Remosa 
– davanti alla spiaggetta di Giorgino e al 
villaggio dei pescatori – è specializzata in 
valvole vendute in tutto il mondo (leggete 
un articolo a pagina 9).

Pochi nomi noti e molti che puntano a far-
si conoscere e che sono il futuro del capo-
luogo dell’Isola. Perché il Cacip (uno degli 
otto Consorzi industriali della Sardegna) 
ha innestato la marcia per diventare una ca-
lamita di iniziative produttive. Intanto con 
un porto canale finalmente resuscitato, col-
legato quotidianamente con altri 80 porti 
in tutto il mondo.  Ecco gli impianti della 
multinazionale francese Eusat (a una deci-
na di passi dal quartiere generale del Cacip) 
che con trenta antenne satellitari diventerà 
un porto telematico. Sta ultimando i suoi 
impianti la Ciam che, a Cagliari, avrà il 
suo centro di ricerca  per la sicurezza degli 
ascensori venduti in tutto il mondo.
“Emergono novità dirompenti, che posso-
no far crescere l’occupazione in settori deci-
samente avanzati, lavoriamo a stretto con-
tatto con gli imprenditori e gli enti locali”, 
dice il presidente Emanuele Sanna. Perché 
gli spazi per agire ci sono tutti: gestione – 
precisa il direttore generale Oscar Serci - di 
9018 ettari, 63 chilometri di strade, 85 di 
condotte idriche, 40 di reti fognarie. 

Ma si punta decisamente all’innovazio-
ne tecnologica. Nella laguna dove negli 
anni della Rinascita c’era solo la chimica 
primaria da virgin nafta, oggi emergo-
no sigle di successo: Akhela e Sartec lea-
der nell’information thechnology e nelle 
security, Biomedica, Sardegna Ricerche 
col suo parco tecnologico, officine spe-
cializzate nell’assistenza automobilistica. 
E poi – come si sta pensando di fare an-
che in altre aree industriali, a partire da 
Portotorres e al Sulcis - sarà proprio Mac-
chiareddu la zona che meglio di altre potrà 
ospitare le attività industriali per le ener-
gie alternative.  Non solo per l’eolico ma 
anche per il fotovoltaico e il solare termo-
dinamico. “Siamo stati gli antesignani e 
vogliamo portare a casa i risultati”, insiste 
Sanna.  “Sfruttando il sole e il vento pen-
siamo di assicurare almeno il 50 per cento 
dell’energia necessaria con le fonti rinnova-
bili”. Forse anche per questo negli uffici del 
Cacip c’è lo sportello stand by di imprendi-
tori che chiedono aree per nuove iniziative. 
Aspettando che la lunga crisi abbia fine. 

Il Consorzio per l’area industriale di Cagliari si articola in tre agglomerati estesi su un 
totale di 9018 ettari nel cuore del Golfo degli Angeli: Macchiareddu (8000 ettari), Sar-
roch (797) ed Elmas (221 ettari). Di proprietà diretta del Cacip a Macchiareddu sono 
2230 ettari, 70 a Elmas e cento a Sarroch. 
Numero di bilancio – Il patrimonio netto del Casic (dati al 31 dicembre 2008) è di 
euro 46.171.794. Il totale delle attività dell’ente assomma a euro 394.819.679. I di-
pedenti globali sono 42 (+ i 226 del Tecnocasic), Il valore della produzione è di euro 
36.891.259.
Il team dirigente -  Direttore generale Oscar Serci. Dirigenti: ufficio legale (Alberto 
Porcella), amministrazione (Alessandro Persico), gestioni (Alberto Liguori), lavori 
(Vasco Ciuti).
I Comuni – All’interno dell’area il Comune di Sarroch ha 735 ettari, Elmas 270, Sestu 
un ettaro circa, Assemini detta legge con i suoi 4650 ettari, Uta ne ha 1350, Capoterra 
mille e Cagliari-capoluogo 1300 ettari. 
Infrastrutture – Il Cacip gestisce 63 chilometri di strade interne, ha 65 chilometri di 
condotte di adduzione di acque potabili, 40 chilometri di reti fognarie. La piattaforma 
ambientale tratta 160 mila tonnellate di rifiuti all’anno al di sotto delle potenzialità de-
gli impianti di termodistruzione e termovalorizzazione. Con i potabilizzatori vengono 
trattati 14 milioni di metri cubi di acqua grezza e ne vengono potabilizzati 850 mila. Il 
depuratore – realtà decisamente colossale – tratta ogni anno sette milioni di reflui.
Porto canale – Il Cacip ha l’8 per cento nella Cict (Cagliari International Container 
Terminal, società del Gruppo Contship Italia) e il direttore generale del Cacip, Oscar 
Serci, è vicepresidente della società. Esistono altre tre società: la Ptm (praticamente li-
quidata), la quota del 3 per cento ne  Bic Sardegna è stata ceduta per intero alla Regio-
ne, c’è poi il Consorzio Crea con una quota minima di cinquemila euro. Nella Feeder 
(mezzi meccanici del porto) il Cacip  ha il 22 per cento. Infine c’è l’Agenzia provinciale 
di Cagliari per l’energia col 51 per cento della Provincia, 20 per cento del Comune di 
Cagliari e il restante 29 per cento del Cacip: si occupa dello studio delle situazione reali 
dell’energia nel territorio proponendo soluzioni migliorative sotto l’aspetto tecnico e 
funzionali.  
Free zone - Nella free zone (vedi articolo a pagina 14-15)  il Cacip ha una quota del 50 
per cento paritaria con l’autorità portuale. “Finalmente anche la zona franca – ha detto 
Sanna - può passare in tempi brevi alla fase operativa e rappresentare una straordinaria 
opportunità di crescita per l’economia della Sardegna”. 

Tutti i numeri del Cacip
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La zona franca doganale di Cagliari e 
la creazione di un’area portuale diver-

sificata che sia volano di sviluppo per le 
aziende del territorio sardo potrebbero fi-
nalmente, dopo decenni di ipotesi, realiz-
zarsi a breve, tramite la società partecipata 
dal Cacip (ex Casic) e l’Autorità portuale, 
e in seguito con altri soggetti istituzionali. 
Durante il convegno organizzato in città 
dall’Autorità portuale a metà dicembre, 
infatti, sono stati illustrati i passi avanti 
fatti negli ultimi tempi per strutturare una 
zona in cui lo Stato rinuncerà alla pressio-
ne fiscale con conseguenti vantaggi per le 
imprese che vorranno stoccare o lavorare le 
merci, e in generale usufruire di quella che 
il presidente del Cacip Emanuele Sanna ha 
definito “una porta aperta al mondo in cui 
le aziende devono dimostrare la loro capa-
cità e competitività”. 
Gli interventi dei rappresentanti del mini-
stero dei Trasporti, del Consiglio dei Lavori 
pubblici, della Capitaneria di porto, delle 
istituzioni locali e dei partners del progetto 
fanno ben sperare nella realizzazione sem-
pre più prossima del progetto. Il presidente 
dell’autorità portuale Paolo Fadda, spiegan-
do che il 2009 è stato abbastanza favorevo-
le per quanto riguarda il porto (non così 
per le attività del retroporto), ha sottoline-
ato la volontà di dare massima trasparenza 
all’iniziativa, anche attraverso al creazione 
di uno statuto che consenta allo Stato di 
realizzare il progetto senza ulteriori ritardi. 
Quella della “free zone”è infatti un’idea 
che è sempre andata di pari passo con lo 
sviluppo della Sardegna: come ha spiega-
to Emanuele Sanna, è ancora più antica 
della nostra autonomia, ne parlava infatti 
già Camillo Bellieni nel 1920, durante una 
manifestazione di 45mila reduci della Bri-
gata Sassari. Nel documento di piattaforma 
autonomistica presentata allora e rivolta al 
re d’Italia si chiedeva la “libertà di commer-
cio” e doganale. Nel 1947, poi, il dibattito 
all’interno dell’Assemblea Costituente, e di 
seguito l’attenzione di ogni presidente della 
Regione Sardegna.
Il vero atto di nascita, però, è considerato 
il decreto del presidente del Consiglio dei 
ministri del 1991. I due attuali soci hanno 
approvato lo statuto e i patti parasociali che 
ora passeranno all’esame del consiglio di 
amministrazione di Free Zone, per l’aper-

tura del capitale ad altri soci istituzionali, 
che potrebbero essere, ad esempio, il Co-
mune di Cagliari, la Provincia eccetera. La 
bozza del piano, invece, sarà approvata non 
prima di un mese e subito dopo si procede-
rà al bando di gara per selezionare chi ge-
stirà le aree previste dal progetto, che sono 
pubbliche, dunque inalienabili. La futura 
zona franca di 140 ettari dovrebbe essere 
affiancata da un distretto della nautica di 
circa 131 ettari su cui potranno insediarsi 
le aziende.
Il fattore di sviluppo è legato all’internazio-
nalizzazione del mercato sardo,  nel qua-
le, come spiegato da Francesco Pitzurra, 

Cagliari è una zona franca doganale
Ma quando gioverà all’economia sarda?

Convegno organizzato dall’Autorità portuale e dal Consorzio per l’area industriale

l’Agenzia delle Dogane interviene con una 
serie di semplificazioni procedurali per le 
imprese, muovendosi nella direzione del 
parternariato delle stesse, finora piuttosto 
riluttanti a seguire le indicazioni (anche 
quelle della Unione Europea). Il punto 
cruciale è la semplificazione delle proce-
dure per l’approvvigionamento delle merci 
e in generale i costi diretti (dazi e fiscalità 
della Ue e interni), e sviluppare azioni che 
abbattano i costi delle politiche commer-
ciali. Rispetto al passato, nella futura zona 
franca ci saranno più controlli e obblighi 
inerenti la sicurezza, così come da regola-
mento comunitario successivo ai fatti del 

FranCesCa maDriGali

Superfici del Porto canale
Area totale del porto: 5.415 ettari

Area totale delle delimitazioni: 3.631 ettari

Area della Free zone: 1390 ettari

Area in concessione alla Cict: 39 ettari

Distretto della nautica: 131 ettari

L’assessore regionale ai Trasporti Liliana Lorettu, Emanuele Sanna al centro e Paolo Fadda. (foto Sardinews)
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2001. Inoltre, non sarà più una “destina-
zione doganale” ma un regime dogana-
le, con controllo all’ingresso e durante la 
permanenza della merce all’interno della 
zona franca. Questo perché il concetto di 
base della normativa comunitaria è quello 
di un’area in cui le merci vengono collo-
cate in un regime sospensivo, fiscalmente 
parlando. Gli operatori economici saranno 
liberi di trattare e utilizzare le merci per 
un tempo illimitato, per la trasformazione 
e il semplice stoccaggio, mentre gli inter-
venti della dogana, ha spiegato il direttore 
Marcello Demuro, saranno modulati per 
limitare la propria potestà di controllo.  
Tema assai interessante, dunque, quello 
di una zona franca come opportunità di 
sviluppo per l’isola, nonostante la con-
giuntura internazionale possa indurre al 
pessimismo. L’auspicio è che Cagliari – 
oggi collegata con 85 porti -  possa magari 
seguire l’esempio delle “free zones” già esi-
stenti come Malta o Tangeri, il rischio è che 
i tempi si allunghino troppo a fronte della 
necessità di azioni tempestive per movi-
mentare una economia locale in difficoltà. 
Anche il presidente della Confindustria 
della Sardegna meridionale Alberto Scanu, 
a questo proposito, ha ribadito che “è inu-
tile perdere altro tempo”:  e il sostegno del-
le istituzioni è stato confermato dall’asses-
sore regionale ai Trasporti Liliana Lorettu. 
Proprio Tangeri è stata presa a modello 
durante il convegno: Domenico Baga-
là, amministratore delegato della società 
che gestisce il terminal container (la Cict, 
gruppo Contship), ha evidenziato i punti 
di contatto con il porto marocchino, dive-
nuto “free zone” nel 2001 e che vanta 350 
imprese insediate e 20mila occupati in di-
verse attività fra cui le principali sono quel-

le inerenti la componentistica per il settore 
aeronautico e i cablaggi per l’industria au-
tomobilistica. Il rischio che il progetto sar-
do possa essere una “cattedrale nel deserto” 
sembra essere scongiurato da una attenta 
analisi economico-finanziaria realizzata e 
presentata dal docente universitario Ric-
cardo De Lisa: i costi stimati sono di cir-
ca 14 milioni di euro per le infrastrutture, 
di quasi 34 milioni per il complesso degli 

investimenti (da realizzarsi per moduli, 
quindi anno dopo anno), a fronte di quella 
che sembrerebbe essere una buona positi-
vità finanziaria del progetto nell’ipotesi di 
studio a dieci anni. Le criticità evidenziate, 
da portare all’attenzione dei decisori po-
litici, sono certamente la complessità del 
progetto, l’importanza dell’efficienza tec-
nico-operativa e la capacità di saturazione 
dell’area in cinque - sette anni.

“Dopo decenni di discussioni sulla zona 
franca e sui punti franchi, di polemiche 
inconcludenti e crescente scetticismo, fi-
nalmente è arrivato il momento di deci-
dere il “come fare” e non più il “se fare”. 
Emanuele Sanna, presidente del Cacip, 
l’ente socio con l’Autorità portuale della 
società Free Zone, non ha dubbi sul ruolo 
fondamentale che può ricoprire per l’in-
tera Isola e non solo per Cagliari e il suo 
porto, la zona franca. 
L’occasione per confermare l’impegno e 
il sostegno al progetto da parte del con-
sorzio industriale, che ha messo a disposi-
zione numerosi dei propri terreni, è stata 
la partecipazione al convegno dal titolo  
“Zona franca di Cagliari – Un’opportunità 
di sviluppo per l’economia della Sardegna”, 
tenutosi al Molo Ichnusa. 

Sanna: a Tangeri il porto ha creato 20 mila posti di lavoro
Secondo Sanna la zona franca deve esse-
re intesa “non solo come un’area libera da 
dazi ma anche come una porta aperta al 
mondo degli scambi, un’occasione che si 
rivelerà vincente grazie anche al dinami-
smo e alla serietà degli imprenditori sardi”.
Le premesse per ottenere buoni risultati 
ci sono tutte e – ha sottolineato il presi-
dente -  è indispensabile che la Regione, il 
Comune e la Provincia, approvino il piano 
operativo in tempi brevi. “Benché la crisi 
induca a essere prudenti” ha detto Sanna, 
“gli esempi che ci giungono da Malta, Bar-
cellona e anche da Tangeri, dove il porto in 
tre anni ha creato 20mila posti di lavoro, 
dimostrano che i vantaggi economici e so-
ciali ci sono stati e sono di tutto rispetto”. 
L area è perfettamente dotata di tutte le 
infrastrutture necessarie per le attività, a 

cominciare dal polo tematico che garan-
tisce la banda larga a tutte le imprese, il 
porto  industriale è ormai un porto hub 
collegato con tutti i pori mondiali di con-
tainers e rappresenta oggi la più grande 
garanzia per il decollo della zona franca. 
E tra le molteplici possibilità di sviluppo, 
Sanna ipotizza anche  la realizzazione di 
un distretto per la produzione delle ener-
gie alternative per il sostentamento delle 
stesse aziende presenti. Insomma allo stato 
delle cose nulla impedisce alle parti coin-
volte di realizzare il progetto; si tratta di 
dare il via concretamente a questa occasio-
ne di crescita e coronare un sogno che - 
con Camillo Bellieni - fu già dei fondatori 
dell’Autonomia sarda e poi riconfermato 
da tutti i governi che si sono succeduti alla 
guida della nostra Isola”. 

Il comandante del porto di Cagliari Giuseppe Mastroianni, capitano di vascello e il direttore dell’Autorità Portuale 
Antonio Conti. Sotto il pubblico in sala con dirigenti della Confindustria della Sardegna meridionale. (Sardinews)
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In principio era “Su Pradu”. Uno dei tan-
ti terreni adibiti a uso comunitario (e, 

giuridicamente, anche a uso civico) sparsi 
nella Sardegna dell’era preindustriale. Tal-
mente necessario per i pastori nuoresi che 
vi esercitavano i loro diritti ademprivili 
che, quando il consiglio comunale decise 
di smembrarlo e venderlo a lotti, scoppiò la 
rivolta de “Su Connottu”. 
Era il 26 aprile del 1868, e da allora tan-
te cose son cambiate. Oggi i lotti, nella 
zona di Prato Sardo, sogno industriale dei 
nuoresi alle porte del capoluogo, sono in 
costante aumento. Quelli occupati e ope-
rativi sono circa 270, capaci di dare lavoro 
a oltre 2 mila dipendenti, ma nel frattem-
po si continuano a sbancare terreni, spia-
nare strade e costruire capannoni, per un 
totale di 345 lotti già assegnati. Graziano 
Seddone, titolare con il figlio Paolo della 
“SGP Solutions”, azienda che commercia-
lizza prodotti utilizzati per la gestione del 
ciclo dell’acqua e dell’ambiente (tubature, 
contattori e quant’altro), di quest’angolo 
di Sardegna è un po’ la memoria storica. 
Nell’ufficio del suo capannone nuorese 
(nel corso degli anni ha aperto sedi anche 
a Sassari, Olbia e prossimamente a Caglia-
ri) c’è un armadietto che contiene tutto lo 
scibile riguardante Prato Sardo. Quando 
Seddone, col suo intercalare “nugoresu”, 
parla dei «pionieri» che, negli anni Set-
tanta, avevano deciso di stabilire le loro 
attività nell’unica estensione del capoluogo 
barbaricino che somigliasse vagamente a 
una pianura, gli si leggono in volto tutta 
l’ammirazione e la riconoscenza possibili. 
«Sos primos – ricorda Seddone – sun ista-
os Nanni e Gino Ladu, cando inoche non 
b’aiat nudda: nen luche, ne abba, e nem-
mancu istradas» (I primi furono Nanni e 
Gino Ladu, quando qui non c’era ancora 
niente: né luce, né acqua, e neppure stra-
de). L’officina dei fratelli Ladu, peral-
tro ancora oggi in attività, aveva fatto da 
apripista ad altri coraggiosi imprenditori. 
Come Gallus o la Ditta Tamponi. O come 
Antonio Marrone che, dopo l’esperienza 
dell’emigrazione, aveva intuito le grandi 
opportunità dell’edilizia. «Abbiamo inizia-
to con due barattoli di vernice nel Settanta» 
racconta Marrone, 74 anni, «avevamo una 
piccola azienda artigiana, nove anni dopo è 
diventata azienda industriale. Cosa è cam-

biato per noi? Si correva prima e si corre 
anche oggi. Certo, ci sono più soddisfa-
zioni, perché si è ingrandita l’azienda, ma 
anche le responsabilità sono aumentate». 
Oggi la “Marroncolor” copre tutto il ter-
ritorio regionale: oltre cento tipi di vernici 
per il settore edilizio, il ferro, il legno, le 
pavimentazioni industriali, per i conteni-
tori di prodotti alimentari e persino per i 
rivestimenti delle piscine. Lo stabilimento 
di Prato Sardo dà lavoro a circa 25 dipen-
denti, rigorosamente barbaricini. Così può 
accadere che venga inventata in Barbagia 
una vernice capace di rendere l’eternit (il 
pericoloso materiale fuorilegge, perché 
cancerogeno) totalmente inoffensivo. Una 
quindicina di anni fa questo prodotto ha 

ottenuto un certificato di abilitazione da 
parte dell’“Istituto Giorno - Centro poli-
tecnico di ricerche”. Ma cosa vuol dire esse-
re imprenditori in Barbagia? «Le difficoltà 
sono tante - spiega Marrone - C’è la lonta-
nanza dai mercati e anche dalla tecnologia. 
Ma intendiamo comunque andare avanti 
ed espanderci». 
Una scommessa che tante aziende di Pra-
to Sardo sono intenzionate a vincere, no-
nostante la crisi e la scarsa attenzione del-
la classe politica. Tuttavia l’incontro del 
30 ottobre scorso tra il sindaco di Nuoro 
Mario Zidda e il presidente della giunta 
regionale Ugo Cappellacci sembrerebbe 
foriero di interessanti novità. Nel corso del 
colloquio Zidda ha posto la questione rela-
tiva al passaggio dalla Regione al Comune 
del Consorzio industriale di Prato Sardo, 
formalmente abolito dalla riforma orga-
nica della Giunta Soru, e alla cui gestione 
si sono alternati già tre commissari liqui-
datori. Dopo Salvatore Marras, infatti, è 
toccato al funzionario regionale Andrea 
Cannas, sostituito il 13 novembre scorso 
con l’architetto Gabriele Leoni, già sindaco 
di Irgoli, proveniente dall’ufficio della tu-
tela del paesaggio.  Ma si è parlato anche 
dell’infrastrutturazione delle aree di nuova 
espansione. Intanto gli operatori fanno da 
sé. Durante un’assemblea tenuta il mese 
scorso hanno deciso che si costituiranno in 
Consorzio autonomo, capace di gestire le 
cose in proprio. In primo luogo la raccolta e 

Viaggio tra le aziende della zona industriale di Nuoro, ai lati della superstrada per Olbia

Pratosardo, 270 aziende, duemila occupati
Storie di successi senza squali né predatori

GianluCa Corsi

L’officina meccanica a Pratosardo di Nùoro dell’ex emigrato Pietro Camarda, nella foto in basso. (foto Sardinews)
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lo smaltimento dei rifiuti assimilati a quelli 
urbani, oltre a quelli speciali. Gli operatori, 
inoltre, contestano il fatto che paghino l’Ici 
più cara d’Italia, pari al 7 per mille, insieme 
alla tassa sulle insegne, che la società inca-
ricata dal Comune ha messo a ruolo per il 
pagamento. Così come denunciano di pa-
gare due volte le bollette dell’Enel, oltre ai 
consumi dell’acqua ad Abbanoa. Problema 
che si pone anche per l’impianto fognario 
e di depurazione. È recente, inoltre, la sco-
perta che una parte delle aree della zona 
industriale è ancora gravata dagli usi civici, 
tanto che diversi operatori si sono visti ne-
gare la richiesta di finanziamenti perché i 
notai non intendono firmare i rogiti. 
Problemi, insomma, non ne mancano per 
un polo che da produttivo, nel corso degli 
anni ha finito per diventare molto più ap-
petibile per la grande distribuzione. La na-
scita dell’ultimo mega centro commerciale, 
con tanto di cinema multisala, è soltanto 
l’ultimo tassello di un’operazione che pun-
ta a trasferire a Prato Sardo molte attività 
commerciali e amministrative. Basti pen-
sare che nella zona industriale hanno sede 
da alcuni anni la Motorizzazione civile e 
l’autoparco dell’Azienda regionale trasporti 
pubblici (Arst). E presto sarà inaugurato 
un centro di inserimento lavorativo per 
disabili, destinato a ospitare laboratori 
di serigrafia, ceramica, sartoria, apicoltu-
ra e attività casearia. Senza dimenticare il 
progetto di costruzione della nuova Base 
Logistica Addestrativa dell’Esercito, che la-
scerebbe al futuro campus universitario la 
caserma “Rinaldo Loy” di viale Sardegna. 
Ma allora ha ancora senso parlare di zona 
industriale? È ancora Graziano Seddone a 
difendere il sogno pionieristico dei primi 
imprenditori nuoresi. «Prato Sardo è una 
realtà viva e pulsante, fatta di industria, 
commercio e artigianato. Negli anni Set-
tanta l’officina dei fratelli Ladu ospitava 
perfino gli operai provenienti dalla lontana 
Portovesme, che venivano qui per imparare 
a saldare. Oggi ci sono la Marroncolor che 
vende le sue vernici a tutti gli imprenditori 
sardi, la Fensek, un’attività alimentare-dol-
ciaria consolidata. E poi marmerie, seghe-
rie e tantissimi artigiani». Il 70 per cento 
degli operatori, però, è dedito ad attività 
commerciali all’ingrosso, che forniscono 
di beni vaste zone dell’Isola. Certo è che 
gli imprenditori storici, i pionieri, e quelli 
che si sono insediati nel corso degli anni, 
sono per la stragrande maggioranza nuoresi 
e sardi. A Prato Sardo, infatti, il triste feno-
meno dell’“imprenditoria predatoria”, che 
prendeva le sovvenzioni statali e si lasciava 
dietro un cumulo di macerie, fenomeno 
diffuso ad appena pochi chilometri di di-
stanza, nella piana di Ottana, è praticamen-
te sconosciuto. Il fallimento più pesante 

degli ultimi anni è stato, circa due anni fa, 
quello di “Idea Motore”. Benché poco nota 
agli stessi nuoresi la fabbrica, che operava 
a Prato Sardo dal 2000, produceva moto-
ri per lavatrici destinati a tutte le maggiori 
aziende del settore in campo europeo. Tra i 
committenti c’era anche la nota azienda di 
elettrodomestici Merloni. Un’azienda sana, 
tanto che spesso era in affanno per riuscire 
a soddisfare tempestivamente le numero-
se commesse. Poi un mancato prestito da 
parte della Sfirs ha innescato una spirale 
perversa, che si è chiusa col fallimento. E 
i 90 operai a tempo indeterminato (senza 
contare le decine di lavoratori con contrat-
to a tempo) si sono ritrovati senza lavoro 
dall’oggi al domani.
Ma per una storia che non ha il lieto fine 
ce ne sono tante che continuano a miete-
re successi. Come quella che racconta la 
“Costruzioni meccaniche Camarda”, bat-
tezzata da un ex emigrato con quindici 
anni di gavetta a Torino in tandem con un 
gruppo di tecnici fatti in casa, scrupolosi 
al massimo tra calibri e macchine a con-
trollo numerico. L’azienda metalmeccanica 
di Pietro Camarda, oggi leader nel settore 
delle macchine per impastare e fare il pane, 
ha basato il proprio successo di mercato 

sull’artigianato tradizionale, coniugandolo 
con l’innovazione di processo e di prodot-
to. Con tenacia, ma anche con tanta for-
tuna, Pietro Camarda, nato a Nuoro nel 
1943, è riuscito a conquistare una nicchia 
di mercato che consente ai suoi operai di 
lavorare a ritmo serrato. E oggi il merca-
to va oltre i confini regionali, tanto che è 
possibile trovare una macchina firmata Ca-
marda in Argentina o nella lontanissima 
Australia. «Facciamo impastatrici e sfoglia-
trici, oltre ai più classici lavori di tornitura, 
fresatura e alesatura». E se arriva il cliente 
con esigenze particolari, il capo si mette al 
tavolo di disegno e mette giù il progetto 
della macchina desiderata. È stato facile 
inventarsi imprenditore? «Neppure per so-
gno – risponde Camarda - i problemi che 
frustrano la voglia d’impresa da noi sono 
quelli che tutti conosciamo». 
Chi invece ha puntato totalmente nell’in-
novazione è Massimiliano Amatori, classe 
1939, che nella officina meccanica ha bre-
vettato un sistema antincendio oleodina-
mico e produce sistemi specifici per mezzi 
di intervento antincendio, di soccorso ra-
pido e di protezione civile. Inutile sottoli-
neare che gli acquirenti sono soprattutto le 
strutture pubbliche. E Massimiliano Ama-
tori ha sempre puntato soprattutto sulla 
forza che gli deriva dal fatto che si tratta 
di un suo brevetto. E dal fatto che il suo 
«equipaggiamento antincendio forestale 
oleodinamico polivalente» ha prestazioni 
che altre apparecchiature analoghe non 
hanno: una botte con maggiore portata a 
parità di peso del contenitore, una pressio-
ne di funzionamento più bassa e una pom-
pa oleodinamica che permette di pescare 
acqua fino a 30 metri di profondità. 
Sono realtà produttive come queste il pun-
to di forza della zona industriale di Prato 
Sardo, nel segno dell’innovazione tecnolo-
gica e della specializzazione. 

Il Consorzio per la zona industriale regionale di Nuoro-Prato Sardo nasce il 10 agosto 
1971 per la felice intuizione di alcuni amministratori di Comune, Provincia e Camera 
di Commercio. In primis Ezechiele Sanna, che del consorzio è il vero fondatore. 
Allora l’intera area comprendeva appena 815 ettari, che oggi sono diventati oltre 
8 milioni di metri quadrati lordi, di cui più di 2 milioni e mezzo infrastrutturati. Le 
aziende insediate, di piccola e media dimensione, vanno da un minimo di 500/1000 a 
un massimo di 24/30 mila metri quadrati. 
La prima ditta che nel 1975 si aggiudicò l’appalto dei lavori per l’adduzione 
dell’acqua potabile fu l’Impresa Guabello di Nuoro. Al 1976, invece, risale l’appalto 
per la progettazione delle opere stradali, aggiudicato alla filiale nuorese dell’Impresa 
Grassetto. Oggi la zona industriale di Nuoro è dotata di un modernissimo impianto di 
depurazione delle acque, tratta anche i reflui provenienti da altre zone, un efficiente 
impianto di illuminazione e ampie strade, larghe da 12 a 32 metri, lungo le quali 
insistono le linee in cavidotto di tutti i servizi (acqua, fognature, reti elettriche e 
telefoniche). (g.c.)

In principio, 1971, fu Ezechiele
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 Occupazione cercasi

Il progetto Ies (implementing employ-
ment service) ha avuto inizio nel no-

vembre 2008 e proseguirà fino ad otto-
bre 2011. Il budget, pari a 1.955.448,07 
euro, è cofinanziato dal Fesr nell’ambito 
del programma Interreg Ivc, lo strumento 
dell’obiettivo cooperazione territoriale eu-
ropea che, nel periodo di programmazione 
2007-2013, promuove attività e progetti 
di cooperazione interregionale. In accordo 
con l’obiettivo generale del programma 
Interreg Ivc, il progetto è stato ideato per 
migliorare l’efficacia delle politiche per 
l’occupazione a livello regionale (priorità 
tematica “Innovazione ed economia della 
conoscenza”), promuovendo lo scambio e 
il trasferimento di buone pratiche nell’am-
bito dei sistemi dei servizi per l’impiego.
L’obiettivo principale del progetto Ies è, 
quindi, di migliorare l’efficacia e la qualità 
delle politiche per l’occupazione a livello 
regionale, sostenendo la realizzazione delle 
strategie locali per l’occupazione e incre-
mentando la qualità delle politiche occu-
pazionali attraverso lo scambio e il trasfe-
rimento di esperienze, conoscenze e buone 
pratiche tra i sei Paesi partner europei.
Secondo la definizione della Commissione 
europea, il sistema dei servizi per l’impiego 
(ssi), composto da diversi soggetti, rappre-
senta un elemento chiave per contrastare 
la disoccupazione e per favorire l’accesso di 
chi cerca lavoro nel mercato locale, nazio-
nale ed europeo. A causa dei rapidi cam-
biamenti nel mercato del lavoro, il sistema 
dei servizi per l’impiego ha bisogno: di 
adattarsi per essere maggiormente efficace; 
di migliorare il servizio offerto a chi cerca 
e a chi offre lavoro utilizzando al meglio 
le moderne tecnologie di informazione e 
comunicazione;  di sviluppare un partena-
riato forte con gli altri soggetti del mercato 

del lavoro (partners sociali, autorità locali, 
centri di formazione, ecc.).
In tal senso, il progetto – che in Sardegna è 
seguito dall’Agenzia regionale per il lavoro 
- è orientato verso la sfida delle politiche 
attive del mercato del lavoro e tenta di svi-
luppare nuove soluzioni.
Nel contesto generale dei servizi istituzio-
nali che il servizio pubblico per l’impiego 
solitamente offre, il progetto Ies affronta 
cinque diverse tematiche: governance; 
orientamento; incrocio domanda-offerta 
di lavoro e inserimento lavorativo; parteci-
pazione dei soggetti svantaggiati al merca-
to del lavoro;  promozione dell’occupabi-
lità individuale. 
Lo scambio di esperienze avverrà in modo 
da valorizzare il ruolo e le diverse compe-
tenze di ogni partner. Questo permette-
rà al partenariato (composto da soggetti 
provenienti dall’Italia, Spagna, Romania, 
Slovenia, Germania e Austria) di disporre 
di informazioni e validi risultati che con-
tribuiranno alla creazione di un sistema 
dei servizi per l’impiego più efficiente e in 
grado di offrire servizi più efficaci all’uten-
za locale.

I gruppi target del progetto Ies sono: attori 
locali, decisori politici, soggetti del siste-
ma dei servizi per l’impiego, disoccupati, 
soggetti svantaggiati e imprese. Gli attori 
locali e i decisori politici saranno coin-
volti attivamente nelle attività progettuali 
(tavole rotonde, workshops, conferenze e 
seminari) con l’intento di suggerire racco-
mandazioni e possibili soluzioni nell’am-
bito delle politiche per l’occupazione e dei 
sistemi dei servizi per l’impiego. Disoccu-
pati, soggetti svantaggiati (ultraquaranten-
ni, disoccupati di lunga durata, giovani in 
cerca di prima occupazione, ecc.) e impre-
se beneficeranno di un migliore sistema 
dei servizi per l’impiego che assicurerà una 
efficiente attività di gestione e di orienta-
mento,  un efficace incontro domanda-of-
ferta di lavoro con conseguente inserimen-
to lavorativo, una maggiore partecipazione 
al mercato del lavoro da parte dei soggetti 
svantaggiati e una incrementata competiti-
vità dell’individuo e dell’impresa nel mer-
cato del lavoro.
Ulteriori informazioni sono disponibili su 
www. ies-employment.eu.  
A cura dell’Agenzia regionale del lavoro 

L’attività in Sardegna dell’Agenzia regionale per il lavoro e i fondi europei

Progetto europeo per migliorare
il sistema dei servizi per l’impiego 

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Beffe elettorali

Difficile fare un calcolo sulla mobilita-
zione popolare che da mesi circon-

da l’annosa questione della Sassari-Olbia. 
Difficile fare un calcolo delle spese connes-
se agli incidenti. Difficile seguire lo stillici-
dio di vite umane su un percorso di cento 
chilometri. Quello di 75 croci in 15 anni 
è, senza dubbio, il calcolo più doloroso.
Si attende, dunque, una risposta da par-
te del comitato interministeriale di pro-
grammazione economica sulla situazione 
dei fondi Fas, stanziati da un’intesa tra il 
governo Prodi e la vecchia giunta regio-
nale guidata da Renato Soru, per la stra-
da che collega i due capoluoghi del Nord 
Sardegna. Soldi che slittano di un’altra 
settimana, dall’11 al 17 dicembre. Ma già 
sorgono dubbi sulla possibilità che i fondi 
vengano stanziati entro questo mese, dal 
momento che il Governo ha fatto sapere 
che la discussione sui 14 miliardi per il 
Mezzogiorno sarà rimandata a gennaio. 
Intanto le promesse rinnovate dal pre-
sidente del Consiglio durante la sua ul-
tima visita in Sardegna «Presto verrano 
sbloccati i fondi per la “Olbia-Sassari”» si 
sono sciolte come la neve al sole di questa 
terra in cui, come ha sostenuto il premier 
«anche d’inverno si può girare in giacca».  
Il 10 dicembre una delegazione di rap-
presentanti politici della Sardegna, con 
alla guida il vicepresidente della Regione, 
Sebastiano Sannittu, è volata a Roma per 
sostenere le istanze dei sardi. In 120 tra 
sindaci, parlamentari e consiglieri provin-
ciali si sono riuniti presso la sala Nassirya 
di Palazzo Madama, ma nessun rappresen-
tante del Governo li ha accolti. Neanche 
dopo il sit-in che si è tenuto la mattina 
dell’11 dicembre (giorno in cui il Cipe 
doveva deliberare), quando i manifestanti 
si sono radunati davanti a Palazzo Chigi, 
nella speranza di essere ricevuti da espo-
nenti del Governo. A fine mattinata il sit-
in si è concluso con la comunicazione del-
la disponibilità da parte del segretario del 
Cipe, il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio Gianfranco Miccichè, di incon-
trare, il 17 dicembre, i rappresentanti del 
territorio. «La prossima settimana avremo 
la risposta che attendiamo sulla Sassari-Ol-
bia», ha commentato Sannittu dopo la no-
tizia dello slittamento della riunione «una 
settimana non compromette l’importanza 

del risultato». Polemico invece Silvio Lai, 
segretario del Partito democratico in Sar-
degna: «Si tratta dell’ennesimo rinvio che 
conferma il tentativo del Governo di rap-
pezzare un buco troppo grande. Le somme 
necessarie le hanno dirottate altrove, per 
salvare l’Alitalia o per coprire le tasse di 
successione. I fondi per l’isola sono stati 
utilizzati per pagare le tasse dei ricchi».  
Se da un lato il mondo politico e istituzio-
nale, ormai allo stremo, tenta azioni forti 
per richiamare l’attenzione sulle condizio-
ni di viabilità del Nord Sardegna, dall’altro 
l’impegno più profondo è quello presen-
tato dai cittadini stessi, ormai disillusi per 
la situazione paradossale della strada che 
sono costretti a percorrere. I  comitati sorti 
spontaneamente e che si battono per nuo-
va arteria hanno deciso di effettuare, nelle 
ultime settimane, diverse forme di prote-
sta. Mentre i rappresentanti istituzionali 
sfilavano a Roma con 76 candele, una per 
ogni vittima dal ‘95 a oggi, una fiaccola-
ta è stata fatta anche chilometro 10 della 
Sassari-Olbia, nei pressi del bivio per Enas, 
dove dal 30 novembre due consiglieri co-
munali del Pdl di Olbia, Pietro Luciano 
e Luigi Carbini, hanno messo in atto la 
loro forma di protesta: stazionano a bor-
do di un camper attuando lo sciopero del-
la fame. Già il 19 novembre, il comitato 
“Obiettivo Sassari-Olbia” aveva organizza-
to un dibattito per fare il punto sulla situa-
zione dei finanziamenti, nella sala Angioy 
del Palazzo della  Provincia di Sassari, a cui 
avevano partecipato numerosi cittadini, il 
sindaco, Gianfranco Ganau la presidente 

Sassari-Olbia, la bufala di Berlusconi
Il centrodestra sardo sa solo balbettare

I cittadini protestano da mesi, adesso il risveglio delle istituzioni locali dopo tanto letargo

Alessandra Giudici, oltre a rappresentanti 
di associazioni, sindacati e singoli cittadi-
ni. E 76 è il numero che si ripete, questa 
volta nelle palline di un albero di Natale 
addobbato, proprio dal Comitato, all’in-
gresso del palazzo della Provincia.
Si rincorrono sui social network i program-
mi degli eventi e delle manifestazioni. An-
che il mondo studentesco diventa protago-
nista della protesta. A Olbia, centinaia di 
studenti hanno manifestato in piazza con 
slogan e striscioni contro quella che hanno 
definito “una guerra”. Insieme a loro anche 
i rappresentanti del “Comitato pro strada 
Olbia-Sassari  quattro a corsie”. Comitato 
che, il 12 dicembre, ha organizzato una 
fiaccolata per le vie della città coinvolgen-
do istituzioni e gli stessi studenti.
Una mobilitazione di cittadini che non ri-
conoscono colori politici o appartenenze, 
tutti accomunati da un familiare, un co-
noscente, un amico che ha perso la vita su 
una strada che, come ha ricordato Antioco 
Zoccheddu della Fit Cisl trasporti «è anche 
l’unico collegamento tra i porti principali 
del Nord Sardegna. Ora i tir sono diventati 
un fiume in piena, rallentando il traffico e 
alimentando le manovre scellerate».
Il 17 dicembre verrà ripetuta la manifesta-
zione dei rappresentanti delle istituzioni a 
Roma, in quell’occasione i politici di de-
stra e di sinistra auspicano la presenza del 
presidente della Regione: Ugo Cappellac-
ci. In caso di fumata nera, la mobilitazio-
ne salirà di tono, con il blocco del porto e 
dell’aeroporto di Olbia previsto per il 21 
dicembre. 

raFFaela ulGheri

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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Dai Fenici ai Cartaginesi, dagli Egizi ai 
Romani, i popoli del Mediterraneo 

hanno amato da sempre questa deliziosa 
particolarità ambrata, e alcuni reperti ci di-
mostrano che i sardi non erano da meno. 
È stata considerata merce di scambio e di 
dono da molte popolazioni, alcuni esperti 
sostengono che avesse gran valore, mentre 
altri affermano il contrario; infatti è sto-
ricamente conosciuta come il “caviale dei 
sardi”, e dato che il caviale verso il 1200 era 
considerato il rancio dei marinai, anche la 
bottarga, consumata non del tutto stagio-
nata, compariva certamente nel menù ordi-
nario della gente di mare. Comunque tale 
prodotto è da sempre stato dominio esclu-
sivo dei pescatori di stagno e di tonnara.
Furono i Fenici infatti i primi a salare e sta-
gionare le uova dei muggini. Gli arabi, con 
il nome battarikh (uova di pesce salate), 
progressivamente diffusero il prodotto in 
tutto il Mediterraneo lungo le loro rotte 
commerciali. La sua esistenza è documen-
tata storicamente svariate volte, ed era co-
nosciuta anche nel circolo degli umanisti 
italiani, lo dimostra il discepolo di Vitto-
rino da Feltre, Bartolomeo Platina, che 
riportò: “Non ricordo di avere mangiato 
niente di più squisito” verso la metà del XV 
secolo ne  “De honesta voluptate et valetudi-
ne “. Così come in un documento del 1386 
si parla di una nave corsara catalano-arago-
nese che cattura un veliero mentre esce dal 
porto di Oristano carico di “anguilla salada 
e bottarghe”.
In tutta la Sardegna, o quasi, dato che a 
Sant’Antioco e a Carloforte si trova quella 
di tonno, la bottarga si prepara con le uova 
del muggine (Mugil cephalus): in teoria si 
può ottenere “bottarga” a partire dalle uova 
di qualunque altro pesce, ma sono poche 
le specie sfruttate commercialmente. Le 
sacche contenenti le uova (baffe) vengo-
no estratte dal ventre dell’animale appena 
pescato, salate e sottoposte a pressatura e 
successiva stagionatura. L’estrazione avvie-
ne soltanto due mesi all’anno, nel periodo 
estivo. 
Negli ultimi anni la produzione si è estesa, 
e le aziende sarde sono in grado di soddisfa-
re la domanda isolana e nazionale. In molti 
negozi della Sardegna il prodotto è a di-
sposizione in quantità soddisfacente, come 

I principali Paesi di importazione sono  Brasile, Australia, Florida, Messico, Mauritania e Marocco

Bottarga: produzione sarda di 400 tonnellate
Uova di muggini dell’Isola? Appena 20 quintali

anche in parecchi ristoranti italiani. “La 
bottarga però è riuscita ad aprirsi una brec-
cia nella frontiera del mercato interconti-
nentale, interessando acquirenti di tutto il 
mondo, dal Nord America al Giappone”, 
come afferma Sebastiano Guai, collabora-
tore di Giovanni Spanu, uno dei maggiori 
produttori di bottarga nell’isola. Se oggi, 
infatti, è sufficiente una spesa relativamen-
te moderata per non far mancare il caviale 
sardo dalle nostre tavole, ancora negli anni 
70 era un alimento riservato a pochi eletti. 
Per avere qualche baffa era necessario ri-
volgersi agli uomini di mare e l’acquisto in 
quantità era impensabile. 
Emilio Piras, l’imprenditore dell’azienda 
Smeralda, afferma che “ancora nel 1996 si 
trattava di un piatto di nicchia, e solo dal 
2001 si è avuta un’esplosione sia dell’offer-
ta e quindi della domanda, che ha reso la 
bottarga commercializzabile e da allora si 
trova in quasi tutti i market”. Per quel che 
concerne la qualità, secondo Piras non si 
ha da temere, anzi “l’aumento della produ-
zione è consente una migliore affinamento 
delle tecnologie e delle competenze, senza 
contare che si ha una maggiore quantità 
di materiale su cui lavorare, e ciò permette 
una scelta relativamente più accurata”.
I maggiori centri di produzione isolana 
si trovano a Tortolì, Alghero, Carloforte, 
Sant’Antioco, San Teodoro, Porto Pino 
e Cagliari. Piccole aziende si trovano an-
che in Toscana, in Sicilia e in Calabria, è 
lavorata anche in Turchia, in Tunisia e in 
Provenza (dove viene chiamata poutargue). 
Non si può però sbagliare se si afferma che 
in questo campo è ancora Cabras a detene-
re il primato qualitativo.
Datano infatti al 1100 le più antiche no-

tizie sulla pesca nello stagno di Cabras, e 
l’origine della tradizione artigianale si per-
de per mancanza di documentazione. Seb-
bene il termine attuale, diffuso in tutto il 
Mediterraneo, derivi dall’arabo butarikh, 
è possibile che siano stati gli stessi Fenici 
insediati nella vicina Tharros ad introdur-
re in Sardegna la lavorazione delle uova di 
pesce insieme alla Mreka o Merca (dal pu-
nico Merk, che significa “alimento salato”), 
il pasto da viaggio dei loro marinai. Certo è 
che la peschiera di Cabras è sempre stata at-
tiva nel corso degli ultimi 1000 anni alme-
no, e che in tutto il mondo ormai la bottar-
ga di muggine ha come marchio simbolico 
lo stagno di Cabras. Esso infatti, coi suoi 
2800 ettari e circa 320 pescatori operanti, 
è ancora in grado di reggere la concorren-
za di altre zone umide, come l’importante 
realtà ittica che sta nascendo ora a Tortolì. 
Emilio Piras illustra la situazione attuale 
della produzione su larga scala: “negli ul-
timi decenni, la domanda esponenziale di 
tale prodotto e l’apertura dei traffici euro-
pei hanno incoraggiato i produttori a mol-
tiplicare il lavorato, ricorrendo a muggini 
di altra origine; e oggi la bottarga prodotta 
in Sardegna può provenire, sotto forma di 
uova “fresche” o congelate a bordo, letteral-
mente da ogni angolo del mondo”. I mag-
giori centri di esportazione sono in Brasile, 
Australia, Florida, Messico, Mauritania e 
Marocco. “La merce in queste due ultime 
zone è spesso maltrattata” come afferma 
Antonello Satta, un artigiano cabrare-
se con esperienza trentennale nel campo 
“come centro di acquisto l’Africa è il peg-
giore, i controlli sanitari sono rari, il pesce 
viene ammassato in spiaggia, sottoposto a 
lunghi viaggi in furgoni non idonei e non 

PierluiGi Carta
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si rispetta mai la continuità del freddo; 
mentre nelle altre zone, soprattutto in Flo-
rida, anche se il pesce è più caro, c’è una 
vigilanza sanitaria forte”.
Date le caratteristiche del muggine, pesce 
abituato a “ruminare” nei sedimenti dei 
bassi fondali sottocosta (ma soprattut-
to grande amante degli scarichi fognari!), 
per avere una bottarga di buona qualità è 
essenziale che il pescato provenga da un 
ambiente libero da inquinamento: ecco 
perché, nonostante l’ottima qualità me-
dia di tutta la bottarga prodotta nell’Isola, 
gli intenditori della prima ora richiedono 
sempre la bottarga ottenuta dai muggini 
isolani.
Tale merce è piuttosto rara, soprattutto in 
questo periodo di domanda in crescita, se 
si considera che la produzione locale copre 
solo una piccolissima parte del totale del la-
vorato annuo. “Se il prodotto dalle aziende 
sarde raggiunge le 400 tonnellate annue, 
l’ammontare delle uova dei pesci pescati 
nell’isola non supera i 20 quintali - parole 
di Antonello Satta- nello stagno di Cabras, 
dopo la moria del 1999, la produzione sta-
va nuovamente iniziando a crescere, si è 
registrato un aumento rilevante dal 2006, 
con 3 q di bottarga, al 2008 con 18 q; men-
tre quest’anno non vi è stata produzione a 
causa di una fuga notturna nella Peschiera 
Pontis, colpa di un ritardo nella sistema-
zione delle paratie e delle chiuse”. Si tratta 
di una questione di annate, come campo 
agricolo, dato che ancora non si è riuscita 
dimostrare una crescita costante. Antonello 
Satta afferma però che “quest’anno si è re-
gistrata una cospiqua produzione nello 
stagno di s’Ena Arrubia, verso Marrubiu, 
e nella chiusa di Is Benas”. Quest’informa-
zione è confermata dalla tetsimonianza di 
Mario Manca, uno dei maggiori produtto-
ri sardi: “Cabras l’anno scorso ha prodotto 
una tonnellata di bottarga, e nel 2009 non 
più di 15 kg, e neppure la peschiera di Pon-
tis ha soddisfatto le aspettative”.
La nomea di Cabras è meritata non solo 
per l’ottima qualità del pesce autoctono, 
ma anche perché, producendo una quan-
tità di prodotto piuttosto limitata, gli ar-
tigiani locali hanno la possibilità/obbligo 
(dato il gran numero palati avvezzi al suo 
gusto autentico) di prestare l’attenzione in-
dispensabile per la riuscita di un alimento 
pregiato e raffinato. 
Nel 1999 una moria di pesci aveva messo 
in crisi l’artigianato locale derivante dall’it-
tiocoltura, e le cause sono attestate da Si-
rio Porcu, anziano pescatore del paese: 
“La moria è stata determinata dall’azione 
di diversi fattori, tra cui l’elevata concen-
trazione di acqua salata rispetto a quella 
dolce”. La salinità dell’acqua dello stagno 
era infatti aumentata di 10° rispetto a 

quella del mare. “Gli agricoltori coi loro 
prodotti chimici, avevano inquinato lo sta-
gno -ogni agricoltore usava in media 200 
kg di prodotto chimico a ettaro (solfato di 
rame)- tali prodotti, dispersi nell’ambien-
te, raggiunsero le falde collegate alle acque 
stagnanti”. Secondo il pescatore, un altro 
elemento negativo di inquinamento dello 
stagno è stata “l’affluenza degli scarichi fo-
gnari dei comuni di Tramatza e Zeddiani 
nel rio Mare e Foghe, che confluiscono 
nelle acque dello stagno. Prima i detriti si 
fermavano in questo fiume e quindi nella 
laguna di Cabras arrivava soltanto acqua 
pulita, mentre ora, lo scarico delle fogne e 
la bonifica di una buona parte del fiume, 
hanno causato il passaggio dei detriti nella 
laguna, facendo diminuire la sua profon-
dità”. 
Una trentina d’anni fa il fondo misurava 
3 metri, ora raggiunge solo un metro e 
mezzo. Un’altra causa che ha determinato 
il passaggio dei detriti nello stagno è la co-
struzione del canale scolmatore negli anni 
‘70, per salvare Cabras dalle inondazioni. 
L’opera era stata realizzata con lo scopo di 
salvare un rione di Cabras, soprannomina-
to Veneziedda, che veniva periodicamente 
inondato dalle piene dello stagno. 
Non tutti lo vogliono confermare, ma an-
che l’inquinamento delle acque del golfo di 
Oristano non sta giovando agli allevatori. 
Si ha una testimonianza di Cenzo Loi, ex 

presidente della provincia di Oristano, che 
racconta come, non più di trentacinque 
anni fa, lo stagno garantiva ai pescatori 
un reddito settimanale di 600.000 lire. 
“Poi una serie di concause – racconta Sat-
ta- tra cui l’inizio dell’attività portuale, il 
potenziamento delle tratte marittime, una 
forte siccità e l’aumento della salinizzazio-
ne ha fatto sì che il pesce non trovasse più 
la mangianza alla quale era abituato, e di 
conseguenza si è registrata una diminuzio-
ne della taglia e della qualità della carne”. 
Questa è una tendenza rilevata, da qualche 
tempo, anche nello stagno di Cabras.
La bottarga è un soggetto a rischio, i furti 
nei negozi non si contano, l’ultimo risale 
al 24 agosto, è oggetto di frequenti con-
traffazioni clandestine -maxi sequestro di 
3 q il 14 agosto, imputato di processi ga-
stronomici, come nel novembre 2008, ed 
è perfino entrata nell’artiglieria del catering 
nazionale di rappresentanza diplomatica. 
Ormai infatti, non si trova più alcun po-
litico italiano che si presenti all’estero sen-
za qualche container di prodotti tipici, in 
barba alla sobrietà e all’austerity post-crisis. 
Come raccontano Antonio Stella e Sergio 
Rizzo, il record lo raggiunse la Regione Si-
cilia che, avendo organizzato una trasferta 
a Oslo per un campionato di ciclismo, par-
tirono in 120 e 4 cuochi, preceduti da un 
tir di derrate alimentari, tra le quali spicca-
vano i pomodori secchi e il caviale sardo. 
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I libri sono gli amici più tranquilli e costan-
ti, e gli insegnanti più pazienti (Charles 

Eliot).

Il bilancio di fine anno è una verifica co-
stante in ogni settore e, anche nel mercato 
librario, il profitto è un obiettivo vincolan-
te. Nella vendita di un libro si cela un va-
lore aggiunto, non trascurabile: si rafforza 
l’industria culturale.
Dalle pile di pagine e carta, disposte sugli 
scaffali delle librerie, si concorre a formare 
una conoscenza e una pluralità di opinioni 
e prospettive. Il fatturato non si anticipa e 
il successo di un libro è altalenante quanto 
la creatività percepita dai lettori.
L’Italia rimane un Paese in cui si legge poco 
e le piccole librerie hanno vita difficile. A 
causa della profonda crisi che ha colpito il 
2009, registra Confcommercio, quasi l’80 
per cento degli italiani ha ridimensionato 
la propria spesa e mediamente i consu-
mi sono diminuiti del 9. Il calo naziona-
le sull’acquisto di libri si aggira al 10 per 
cento. Secondo l’Aie (Associazione italiana 
editori) il mercato italiano dell’editoria, 
settimo nel mondo e quinto in Europa, ha 
collezionato punti negativi: 3,5 miliardi di 
euro di fatturato (-3 per cento), oltre 59 
mila titoli per 235 milioni di copie (-12).
“Il 2009 è stato caratterizzato da un calo 
di vendite intorno al 7 per cento”- afferma 
Aldo Addis, voce della Libreria Internazio-
nale Koinè di Sassari. “La crisi economica 
ha influito pesantemente sugli acquisti de-
gli italiani: probabilmente l’essere un mer-
cato ristretto e purtroppo d’élite salva i libri 
da tracolli clamorosi rispetto altri settori”- 
continua Addis. Il 14 per cento dei fedeli 
acquirenti, che da soli generano il 41 per 
cento delle vendite, ha in un certo senso 
protetto il mondo librario dall’attuale con-
testo di confusione economica”.
“Il calo nelle vendite è dettato anche 
dall’aumento dei prezzi. La politica degli 
sconti intrapresa dagli editori verso la gran-
de distribuzione e le librerie di catena dan-
neggia il consumatore diretto e le librerie 
indipendenti”- notano Giancarlo e Sabina 
Murru della Libreria Murru di Cagliari. 
“Le persone entrano in libreria e spesso, a 
malincuore, non acquistano”- osservano.
“Noi come librerie Ubik non abbiamo ri-

Le librerie indipendenti: luoghi d’altri tempi o un altro bersaglio della crisi?

Per le feste di Natale ti regalo un libro
Nel 2009 il calo è stato del 7 per cento

sentito della crisi, perché assorbita da un 
incremento del valore (aumenti notevoli 
sui prezzi)”- condivide Alessandra Siddi 
della Libreria Ubik di via Roma a Cagliari.
L’arricchimento di un buon libro non 
sempre ottiene il giusto riconoscimento. 
Oggi, la popolarità dell’alta tecnologia e 
dei computer è talmente alta che la lettura 
è per molti un obbligo. Superfluo ricorda-
re il potere della lettura: una spedizione 
nell’immaginazione, oltre il tempo e in 
luoghi lontani. Cibo per la mente e per lo 
spirito. Ogni momento libero è per i suoi 
amanti quello giusto: in viaggio o prima 
di andare a letto. Chi non la ama o coloro 
che l’hanno persa di vista nella frenesia dei 
tempi dovrebbero solo abituarsi di nuovo 
al suo piacere. “Oggi in Italia la lettura è 
ancora vista come qualcosa di superfluo, 
talvolta inutile. Ci vorrebbe un’inversio-
ne rispetto a com’è proposta a scuola e in 
famiglia: nessuna imposizione ma libri e 
autori che abbiano nei confronti dei nuovi 
lettori un’influenza positiva”- spiega Addis. 
I lettori di un libro al mese sono solo il 
13,2 per cento (circa 3,2 milioni di perso-
ne), poco più della metà (il 47,7) quelli di 
almeno tre l’anno e quasi 20 milioni (il 37 
per cento della popolazione) in dodici mesi 
si sottraggono totalmente (soprattutto uo-
mini con il 41, rispetto le donne ferme al 
37).
Dietro l’ottimo riscontro di pubblico di un 

libro ci sono il passaparola, le recensioni 
e i consigli dei fidati librai. Nel mercato 
librario, con un’uscita giornaliera di circa 
150 titoli (45.000 annue), una crescita da 
anni vicina al tasso d’inflazione (prossima 
alla staticità, se si esclude il fenomeno dei 
testi allegati ai giornali) e un indice di let-
tura nazionale tra i più bassi in Europa, il 
ruolo del libraio è fondamentale. Lo stere-
otipo romantico, disordinato e intellettua-
le cede il passo a una comunità di profes-
sionisti preparati, consapevoli dell’attuale 
direzione del mercato, attenti ai gusti dei 
consumatori.“Il libraio svolge un’attività 
al contempo antica e moderna: mette in 
relazione chi legge e chi scrive”- sottolinea 
Addis -“questo mestiere incide sulla cre-
scita socio-culturale del territorio in cui è 
svolto”- aggiunge. “Il mestiere del libraio è 
pura passione ma anche cura della gestione 
del negozio (spedizioni, forniture, contabi-
lità) e di promozione (pubbliche relazioni, 
incontri letterari, presentazioni)”- eviden-
ziano Giancarlo e Sabina Murru. “Le atti-
vità svolte sono molteplici e il rapporto di 
fiducia con il cliente è tra le più importan-
ti”- riferisce Alessandra Siddi.
Nonostante lo scossone “crisi”, tra i generi 
di maggior presa sulla clientela resistono: il 
crimine e il mistero della letteratura gialla, 
il romanzo dell’orrore e quello dal sapore 
storico, più a qualche novità - “Questo è 
stato l’anno dei vampiri. In genere il fan-

FeDeriCa abozzi
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tasy è molto di moda, così com’è rifiorita 
l’editoria basata sul giornalismo d’inchie-
sta”- informa Addis. Tra i titoli stranieri: 
la trilogia “Millenium” dello scrittore e 
giornalista svedese Stieg Larsson morto 
nel 2004, il viaggio psicologico condotto 
da Daniel J. Siegel nel suo “Mindfulness 
e cervello” e, negli ultimi mesi, il nuovo 
romanzo dell’autore Dan Brown “Il sim-
bolo perduto”. La narrativa italiana come 
sempre è premiata dall’alto consenso alle 
opere di Andrea Camilleri (con “La Rizza-
gliata”), buono anche Niccolò Ammaniti 
con “Che la festa cominci”, ironica foto-
grafia dell’Italia di oggi.
“I gialli nordici sono richiesti maggiormen-
te sulla scia di Larsson, e si continuano a 
vendere titoli come Smettere di fumare e 
The Secret ormai diventati dei long seller”- 
riferisce Alessandra Siddi.
“Certamente l’autore sardo dell’anno è 
Michela Murgia: il successo di Accabado-
ra è stato superiore a qualsiasi aspettativa, 
soprattutto fuori dalla Sardegna”- afferma 
Addis. L’Isola, quest’anno, ha goduto po-
sitivamente dell’uscita dei nuovi roman-
zi delle sue penne indiscusse: “Stirpe”, 
di Marcello Fois, epopea familiare nella 
Nuoro della prima metà del Novecento; 
Flavio Soriga (“L’amore a Londra e in altri 
luoghi”); Giuseppe Nonnis (“Passeggia-
te semiserie castello- marina- villanova”, 
collana dedicata ai quartieri antichi di Ca-
gliari); Lisa Corimbi (“Partigiani del geno-
ma”, intricato thriller ambientato nell’Iso-
la); Mario Mereu (“Prima della pioggia 
di settembre”). Solo per citarne alcuni. La 
vetrina della fiera del libro di Torino ha vi-
sto la Sardegna presente con trentatré case 
editrici e più di 200 novità editoriali.
L’egemonia delle maggiori case editrici è 
consolidata: Mondadori (primo gruppo 
editoriale con una quota di mercato intor-
no al 27/28 per cento), Feltrinelli, Einaudi, 
Rizzoli, Piemme ma anche un discreto se-
guito delle meno note .“Mi piace sottoline-
are i successi di case editrici come Marcos y 
Marcos che scoprono nuovi scrittori e fan-
no proposte di qualità”- interviene Addis.
“Tra i singoli editori cresce la Fazi (vedi La 
Meyer con la saga di Twilight), Marsilio 
(grazie a Larsson) e la Keller con il nuovo 
premio nobel Herta Muller”- rilevano dalla 
Ubik.
Sono circa tremila le librerie sparse per 
lo stivale (le tradizionali, le cartolibrerie, 
quelle editoriali di catena).
“Le librerie indipendenti nell’Isola sono 
meno di cinquanta. È una situazione di 
transizione e alcune hanno chiuso per ef-
fetto della crisi”- dichiara Mario Argiolas, 
della casa editrice Cuec e responsabile del 
centro studi Aes (Associazione Editori Sar-
di). Le antiche librerie di famiglia sono in 

calo. Il mercato richiede aree più specializ-
zate e, oltre le figure tipiche di un eserci-
zio commerciale (cassieri, magazzinieri, 
contabili), ci si avvale di addetti stampa e 
organizzatori di eventi, indispensabili per 
attrarre clientela.
Le librerie legate alle sigle editoriali, insie-
me ai megastore, rappresentano il tallone 
d’Achille per quelle indipendenti, non 
attrezzate finanziariamente a sopportare 
una concorrenza che ha basato la propria 
proposta sulla logica dello sconto al cliente 
(dal 15 al 30 per cento) che schiaccia i pic-
coli librai.
“Basta fare un giro per rendersi conto di 
quante librerie hanno chiuso sia qui sia nel 
resto d’Italia”- denunciano dalla Libreria 
Murru -“Gli editori devono smettere di 
fare concorrenza alle librerie indipenden-
ti”- terminano.
“Il libro ormai si può acquistare ovunque. 
Il cliente si è sempre più allontanato dalla 
propria libreria di fiducia: vero fulcro della 
distribuzione della cultura”- pone l’accento 
Roberta Cocco delle Nuove Librerie Coc-
co di Cagliari. L’opportunità di acquista-
re con una riduzione superiore al 10% (il 
massimo praticato nelle librerie ordinarie 
secondo l’art.11 della legge sull’editoria) 
giustifica la fila alle casse di un Feltrinelli, 
Mondadori o, quel che è peggio, nei su-
permercati o uffici postali. “Una legge sul 
libro che disciplini la politica dei prezzi e 
dia a tutte le librerie la stessa possibilità di 
esistere, garantendo la presenza anche di 
piccoli editori e di autori non ancora affer-
mati, potrebbe salvare quello che resta delle 
librerie indipendenti italiane. A ostacolarla 
sono proprio i grossi editori”- suggerisce 
Addis.
“Il libro è uno dei pochi prodotti commer-

ciali con prezzo imposto. Il libraio indi-
pendente ha un ricarico che varia dal 15 
al 30% e la media di ricarico è del 20%. 
Quanto lavoro di librai e collaboratori si 
spende dietro il libro”- segnala Roberta 
Cocco. A ottobre l’Ali (Associazione Librai 
Italiani) aveva indetto una mobilitazione 
nazionale contro la latitanza legislativa che 
avvolge chi applica sconti selvaggi. A sod-
disfare un pubblico sempre più multicanale 
si aggiunge la crescita delle librerie on-line 
(+26,8 nelle vendite).
Il Natale, si sa, regala dolci sorprese e l’au-
tunno è la stagione più positiva per le ven-
dite. “Attendiamo un incremento delle ven-
dite di almeno il 30 per cento”- pronostica 
Argiolas. “Maggiore è la crisi, più frequente 
è il ricorso al libro come regalo: si prevede 
un Natale boom in libreria, superiore allo 
straordinario 2008”- auspica Addis. “Per il 
Natale speriamo di continuare il trend di 
quest’anno e di migliorarci con un’offerta 
più vasta e un servizio efficiente”- si augura 
Alessandra Siddi.
Anche il mercato librario necessita di nuovi 
stimoli: è importante investire sulla lettura 
e sulla cultura che all’estero (Spagna, Gran 
Bretagna, Germania: i migliori esempi), 
favorisce l’integrazione sociale dei giovani 
e delle fasce deboli. “Invece in Sardegna sa-
rebbe utile stampare meno libri e meglio, 
premiare gli editori che si affermano sul 
mercato grazie alla bravura degli autori e 
ai validi progetti editoriali, evitando di te-
nere in vita pseudo editori con contributi 
di enti pubblici”- dichiara Addis. “La de-
bolezza sta nella rete distributiva interna 
all’Isola (centri dove non arrivano i libri e 
zone senza librerie) e nella difficoltà della 
produzione locale a essere distribuita oltre-
mare”, conclude Argiolas.
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Dalla prima pagina

e a tutti, in fuga da un mondo che ci stritola 
con le sue spire sempre più omologanti, che 
ci toglie ogni giorno qualcosa in cambio di 
un scampolo della nostra individualità. Una 
fuga inebriata dagli inequivocabili profumi 
del Mediterraneo, dalla brezza e dalla sal-
sedine, dal vento di maestrale e dai colori 
dei campi di asfodelo. Una fuga sospesa 
dall’incanto e dalla certezza dell’attesa. Qui 
si aspetta senza ansie e tutto accade. Qui 
ci si sente attesi e tutto può dischiudersi. 
Con la complicità di quest’isola ci si può 
sentire ancora dei Robinson Crusoe, ancora 
come i primi sulla terra, ancora ci si può 
ritrovare soli e sperduti, ancora scoprire ciò 
che sembrava smarrito, ancora riconoscere 
di appartenere a qualcosa o a qualcuno, 
ancora una volta e poi di nuovo… quando 
tornerete. Per questo nessun turismo, nessun 
turista, ma un nuovo modo di pensare, decli-
nare e coniugare parole “grosse” e proprio 
per questo assai alleggerite, come abitare, 
ospitalità, eredità, frattura, responsabilità, 
passione, poesia, arte, incanto. Spostare 
completamente l’asse del cambiamento, 
alimentarlo, sostenerlo e farlo diventare 
sistema (vincente): le radici profonde di un 
vecchio albero riescono sempre a dare buoni 
frutti. Discontinuità e coraggio, perché, 
come dice Agamben, essere contemporanei 
è, innanzitutto, una questione di coraggio. 
Vivere il proprio tempo significa prima di 
tutto, sostiene Derrida, accettare la propria 
eredità, esserne l’erede “infedele” ovvero non 
assumerla alla lettera, come una totalità asso-
luta, ma cercare di coglierla in fallo, rispon-
dendo sempre a una doppia ingiunzione, a 
un compito contraddittorio: è necessario 

fare tutto il possibile per appropriarci di un 
passato che sappiamo bene come resti in 
fondo in appropriabile… Accettare l’eredità 
significa darle un nuovo impulso, man-
tenendola in vita, quindi inevitabilmente 
contaminarla, mettendone in evidenza la 
frattura, il luogo della contaminazione che, 
come una soglia, separa e unisce, lasciando 
vedere, aprendo a un nuovo sguardo, quello 
in tralice del vedere e guardare altrimenti. 
Per questo il concetto stesso di responsabilità 
non ha senso al di fuori di un’esperienza 
dell’eredità. 
L’eredità della Sardegna per me si muove tra 
passione e poesia, non ho dubbi e mi sento 
vicinissima al pensiero di Martin Heidegger 
quando afferma che «il poetare non è il volo 
fantastico nel cielo, oltre la terra, per abbando-

Cristiana Collu: quale politica culturale per la Sardegna contemporanea

Dopo essere state esposte per il terzo anno 
consecutivo, a Paris Photo (la più impor-
tante fiera internazionale di fotografia 
moderna e contemporanea che si tiene ogni 
novembre al Carrousel du Louvre di Parigi), 
le fotografie di Maria Antonietta Mameli, 
artista cagliaritana di casa a Manhattan, 
sono state esposte ad Art Basel Miami Beach 
la cui ottava edizione si è svolta dal 3 al 6 
dicembre, a un passo dalle bianche spiagge 
di South Beach in Miami, Florida. È stato 
senza dubbio l’evento più atteso dell’anno 
e per alcuni giorni ha trasformato la 
soleggiata città della Florida nell’ombelico 
mondiale dell’arte contemporanea. L’evento 
è la “longa manus” nel Nuovo Continente 
della più grande e prestigiosa fiera globale 
dedicata all’arte contemporanea, Art Basel, 
che ormai arrivata alla edizione numero 
40, si è tenuta lo scorso giugno a Basilea, 

Maria Antonietta Mameli dopo Paris Photo ad Art Basel Miami Beach
Svizzera. Come per la fiera madre a Miami 
i numeri sono impressionanti, oltre 250 
le gallerie presenti in rappresentanza dei 
cinque Continenti e duemila gli artisti 
esposti provenienti da ogni angolo del 
globo. Otto le fotografie della Mameli 
(affermato avvocato nella città della Grande 
Mela), in mostra nello spazio espositivo 
della affermata Bruce Silvertein gallery di 
New York che la rappresenta; quattro della 
serie Human Observation - Grand Central 
Station, scattate utilizzando la magica luce 
della storica Grand Central Station di New 
York, appunto, e quattro della serie Human 
Observation - Red Bags, scattate dal ponte 
di Manhattan che si affaccia sulle strade 
formicolaio di Chinatown. Per chi volesse 
dare uno sguardo online al lavoro di Maria 
Antonietta Mameli, questo il sito della 
galleria: www.brucesilverstein.com. (A.G.)

narla, è invece il condurre l’uomo sulla terra, 
portandolo all’autenticità; è il poetare che, in 
primissimo luogo, rende l’abitare un abitare. 
Poetare è l’autentico far abitare, e “abitare 
poeticamente” significa essere toccato dalla 
vicinanza dell’essenza delle cose. Questa vici-
nanza però non ci proviene da una conquista; 
al contrario è un dono. È ciò che si ottiene 
avvicinandoci umilmente all’essenza vera 
delle cose. Attraverso la poesia, per esempio, 
o l’arte». Questo avvicinarsi è un esercizio del 
silenzio, un ascoltare, uno stare a sentire ma 
anche dare ascolto, per comprendere e aprirsi 
al dialogo ma anche, soprattutto, un mettersi 
in ascolto, tendere l’orecchio, stare in agguato, 
essere vigili, pronti a cogliere anche ciò che è 
muto ma ci parla e identifica uno spazio ori-
ginario dove ridare voce all’essenziale.

Cristiana Collu e l’architetto Stefano Boeri. (ph Sardinews)
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Buon 2010 a tutti

Con le bambole di Giuliana Lai
gli auguri di Sardinews
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Il sociologo Ilvo Diamanti, primo a destra, in basso l’ex governatore della Sardegna Renato Soru. Nella pagina a 
fianco: in alto, il giornalista  del Corriere della Sera Gian Antonio Stella e l’antropologo sardo Giulio Angioni.

Gli altri ci guardano

Quando la Sardegna, quella di Renato 
Soru, “bucava” in tv, sui giornali e 

su Internet. Google ha segnalato il picco 
clamoroso per le elezioni regionali del 15 
febbraio. Quattro mesi prima,  in Abruzzo 
era andato in scena lo stesso copione, con 
Berlusconi in prima persona e a saturazio-
ne: in una regione appena terremotata al-
lora solo politicamente con l’arresto di Del 
Turco, defenestrazione della Giunta e voto 
anticipato. Ma non c’era stata attenzione 
paragonabile alla vicenda sarda. La diffe-
renza, dunque, è stata e resta Soru. 
Come vanno letti, a posteriori ma anche 
in proiezione, il dato di Google e la real-
tà attuale di una Sardegna uscita da ogni 
schermo, lingua tagliata per orecchie sor-
de? Lo abbiamo chiesto a due personaggi 
di notorietà e prestigio nazionali e ad un 
intellettuale e scrittore sardo di larga espe-
rienza e presenza anche fuori dell’isola. 
Ilvo Diamanti, sociologo tra i più noti, 
e articolista-principe di “la Repubblica”. 
Gian Antonio Stella, fra le primissime fir-
me del “Corriere della Sera, autore di mol-
ti libri e saggi (fra tutti “La casta”, oltre 
un milione300 mila copie vendute). Giu-
lio Angioni, presidente degli antropologi 
italiani, docente e scrittore di lungo corso.
Gian Antonio Stella propone una valu-
tazione controcorrente sul picco di at-
tenzione per il voto regionale. Il duello 
Berlusconi-Soru, una sorta di Golia contro 
Davide con esito ribaltato rispetto al fatto 
biblico, era a suo avviso segnato a favore 
del Cavaliere: forse ora non più. “Non so 
veramente se sia più stupefacente il quarto 
posto in classifica delle elezioni regionali 
in Sardegna o il terzo posto del Grande 
Fratello edizione numero nove: credevo 
sinceramente che non lo guardasse più 
nessuno. Per non dire del secondo posto di 
Sanremo: pensavo che il pubblico di quel-
la rassegna canora non avesse niente a che 
fare con Internet. Non mi stupisce più di 
tanto, invece, che tra tutti gli avvenimen-
ti politici del 2009 le elezioni regionali in 
Sardegna siano al primo posto”.
 “Certo, le elezioni europee sono più im-
portanti. Ma in Sardegna c’era una cosa 
che agli italiani, e non solo a loro, piace 
molto: lo scontro frontale. Meglio: uno 
scontro frontale dove, come sosteneva 

Giorgio Melis sente per Sardinews tre opinion leader sulla “nemesi” e su Google

Ilvo Diamanti: affonda Soru e con lui la Sardegna
Stella: Silvio e l’Italia.  Angioni: cos’è successo?

Renato Soru, non era affatto scontato che 
vincesse Berlusconi. Ricordiamo? «Berlu-
sconi si può battere», diceva Soru. Cre-
do che avesse ragione. Solo che “in quel” 
momento - conclude Stella - il Cavaliere 
era probabilmente imbattibile. Non so, 
onestamente, se rifacendo oggi le elezioni, 
tanto più dopo il “tradimento” sul G8 alla 
Maddalena, andrebbe allo stesso modo. In 

ogni caso, con i se , i ma e i forse non si fa 
la storia”.
Ilvo Diamanti, benché pressato da impe-
gni in Italia e all’estero, propone un’analisi 
articolata che spazia ben oltre il dato degli 
“ascolti” elettorali per una valutazione di 
profonda intensità. “Penso che la princi-
pale ragione della scomparsa improvvisa di 
Soru, dopo una presenza sulla scena nazio-
nale molto visibile e durata alcuni anni, sia 
nella sfida che egli ha lanciato a Berlusco-
ni. In altri termini, Soru è stato percepi-
to come un possibile anti-Berlusconi. La 
risposta democratica al padrone dei media 
e dei partiti. Un imprenditore innovativo, 
che rappresenta l’ultima wave della comu-
nicazione, peraltro preparato, ottima capa-
cità   mediatica. Sardo. Il che non guasta, 
anzi, trattandosi di una regione che ha for-
mato e fornito classe dirigente nazionale. 
Per cui la Sardegna è divenuta una sorta 
di campo di battaglia simbolico, dove l’in-
ventore della Seconda Repubblica si vole-
va riprendere un’Isola, per lui importante 
(sede della sua residenza estiva. Uno dei 
palazzi della Repubblica di Berlusconi). 
Dove il Governatore, per questo, voleva 
batterlo. Visto che Berlusconi era presente 
per interposta persona: Cappellacci”. 
“ Direi che molte delle risposte possibili 
stiano in questa premessa. Aver investito 
così tanto nelle elezioni sarde, trasforman-
dole in un luogo simbolico. In una sfida 

GiorGio melis
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Gli altri ci guardano

nazionale, sul futuro del PD e del berlu-
sconismo. La Sardegna, in questo modo, 
è passata in secondo piano. E’ divenuta un 
teatro, uno scenario. Il che spiega la gran-
de visibilità , la grande attenzione globale, 
attraverso Google. D’altra parte, la sfida 
fra Berlusconi e Soru si poteva riassumere 
anche come il faccia a faccia fra la tivù e 
Internet. Il risultato, a sua volta, ha risen-
tito molto del formato di questa sfida. Se 
Soru - argomenta Diamanti - avesse accet-
tato la sfida di Cappellacci, avrebbe avuto 
più chances. Perché avrebbe preso sul serio 
la Sardegna e perché il confronto sul piano 
personale ne avrebbe valorizzato le quali-
tà . Non solo, ma il fatto che Cappellacci 
fosse l’ombra di Berlusconi, gli avrebbe 
offerto seri argomenti di campagna eletto-
rale. Invece, il suo vantaggio competitivo 
indiretto si è tradotto in uno svantaggio. 
Perché Berlusconi da contrastare è mol-
to peggio di Cappellacci, ma soprattutto 
perché Soru, in questo modo, è sembrato 
“non prendere la Sardegna sul serio”.
“Al di là di altre specifiche considerazio-
ni, penso che l’improvvisa scomparsa della 
Sardegna nella comunicazione, insieme a 
Soru, siano figlie di questa premessa. Cioè: 
se la Sardegna era il campo di battaglia 
di un imprenditore sardo innovativo per 
la sfida che avrebbe dovuto legittimarne 
l’ascesa nazionale, allora la sconfitta di 
Soru diventa una sorta di nemesi, che af-
fonda lui ma anche la Sardegna, un’isola e 
non più un laboratorio. Da ciò il silenzio 
su Soru, da ciò il silenzio sulla Sardegna. 
Direi che si è trattato di una occasione per-
duta per tutti, per Soru, per la Sardegna, 
per gli italiani come me che guardavano 
con interesse e attesa a questo esperimen-
to. Poi ci sono molte altre ragioni. Com-
preso il fatto - conclude Diamanti - che le 
elezioni sarde diventano il banco di prova 
decisivo, su cui si inabissa il PD di Vel-
troni. Mentre il centro del Paese si sposta 
nuovamente a Nord. Una storia italiana. 
Un successo mancato. Speriamo ci siano 
altre occasioni”.
  C’è un elemento sul quale è giusto si 
esprima un profondo indagatore e cono-
scitore  di varie sardità. Ha vinto Berlu-
sconi. Ma anche tanti sardi che nominal-
mente nel campo di Soru gli hanno votato 
contro. Magari nella piena, accettata con-
sapevolezza che in questo modo si sarebbe 
riconsegnata la Sardegna a una destra che 
aveva fatto sfracelli nella precedente prova 
di governo. Dando anche credito alle mi-
rabolanti promesse di Berlusconi che, oltre 
ogni credibilità fideistica, apparivano del 
tutto inverosimili: come si è dimostrato 
subito e nei mesi successivi. Dunque una 
componente di autofagia. Una sorta di uc-
cisione liberatoria non del padre per cre-

scere. Ma di un “capo” rigettato in quanto 
tale: per allergia distruttiva e anarcoide 
rispetto all’autorità. Non solo per errori e 
radicalità riformatrice accelerata ed “ever-
siva” di Soru ma per rifiuto “genetico” e 
autolesionistico della figura del “capo”. 
Salvo poi, da indomiti patrioti, porsi come 
tappeti e in modi da ascari proni, di fronte 

al colonizzatore massimo e qualcuno - a 
Regione letteralmente azzerata - rivendica-
re adesso l’indipendenza sapendo di poter 
solo tendere la mano per mendicare: senza 
più la forza di alzarla neanche per prote-
stare. E’ tema dolente che Giulio Angioni 
svolge in termini alquanto disperati. “Io 
sono ancora tramortito e come paralizzato 
politicamente dal risultato di quelle ele-
zioni. Perché ogni mio movimento verso 
la comprensione mi getta nello sconforto, 
soprattutto  come sardo. Non capisco  an-
che perché non voglio capire, non ho il 
coraggio di capire che cosa ci è successo. 
Ed è una sorta di non accettazione del fat-
to compiuto, che comprende anche la non 
accettazione di una Sardegna che credevo 
non ci fosse. E che voglio almeno illuder-
mi che non ci sia”. 
“Mi ripeto che il tutto sia conseguenza 
della dittatura dei media. Ma ho anche 
una convinzione - conclude Angioni con 
una nota di ottimismo forse autoimpo-
sto - che il berlusconismo, dentro il qua-
le dobbiamo vedere la Sardegna di oggi, 
non lo si intende, non lo si combatte e 
non lo si vince se non in dimensione euro-
pea, dell’Unione Europea (e magari anche 
dell’Occidente tutto con Obama almeno 
come simbolo), e che anche come sardi è 
in questa dimensione che dobbiamo ve-
derci, come resistenti al berlusconismo in 
quanto dittatura dei nostri tempi, e che sì, 
certamente, è il problema principale del 
nostro tempo”. 
Quello presente e immediato, tuttavia, non 
sembra lasciare scampo. Non perché con 
Soru tutto sarebbe stato diverso. Ma al-
meno ci sentiremmo ancora rappresentati, 
dentro la storia nazionale come comparte-
cipi e non solo da postulanti, servilmente 
e vanamente accattoni. Soru sembra ormai 
fuori gioco. Ma resta senza precedenti che 
un imprenditore di successo mondiale, co-
struito fuori dalla Sardegna e senza una lira 
pubblica, entri in politica da leone, come 
un’icona prestigiosa e vincente. Non per 
specularci ma per realizzare una sua idea 
alta e profonda di sardità, ovviamente an-
che opinabile, sbagliata sui dettagli: non 
certo sulle impostazioni di fondo. E dopo 
neanche cinque anni di lavoro durissimo 
ne esca bastonato come un cane dopo aver 
pagato prezzi altissimi sul piano personale, 
politico, finanziario e aziendale. 
Ha pagato un prezzo enorme sotto ogni 
aspetto ma non si atteggia a vittima. 
Davvero, non è stato e non è un politico 
d’abord e neanche un politicante. Ne cono-
scete qualcuno che non abbia lucrato poco, 
molto, tutto da un ruolo politico apicale? 
Lui ha fatto l’opposto. Riconoscerlo è solo 
un onore delle armi dovuto: anche da ne-
mici implacabili. 



26 dicembre  2009

Santa Maria La Palma



27dicembre 2009

Specializzazioni

Qual è il ruolo dell’ingegnere chimico 
per lo sviluppo economico e cultura-

le della Sardegna? SE ne è parlato sabato 12 
dicembre a Cagliari nell’aula magna della 
facoltà di Ingegneria. L’incontro è stato 
organizzato dalla “Associazione ingegneri 
chimici laureati nell’università di Caglia-
ri (Aicc)” costituita il 23 dicembre 2008 
e il cui Consiglio direttivo per il triennio 
2009-2011 è stato eletto nel corso dell’as-
semblea generale dello scorso 7 marzo.
L’Aicc è un’associazione culturale senza fini 
di lucro e si propone di fornire un punto di 
contatto per i laureati in Ingegneria chimi-
ca a Cagliari, di cooperare con le autorità 
accademiche nella definizione dell’ordina-
mento degli studi e di contribuire all’inse-
rimento dei laureati nel mondo del lavoro, 
con la attivazione e lo sviluppo di contatti 
di cooperazione con le realtà industriali e 
istituzionali della Regione Sardegna.
L’attività della Associazione è ovviamente 
ancora agli inizi. È stato comunque già at-
tivato un sito web (http://stud.dicm.uni-
ca.it/ccl/exl/) con le principali informazio-
ni sull’Associazione e sono state costituite 
due unità di servizio, rispettivamente per i 
rapporti con l’università e con il territorio. 
L’Associazione si propone inoltre di pro-
muovere gli studi in Ingegneria chimica 
anche con la messa a concorso di premi di 
laurea per gli studenti più brillanti e me-
ritevoli.
Nel corso del dibattito (dopo gli interventi 
del preside Giorgio Massacci e del delega-
to del Rettore Raimondo Cicu) sono state 
presentate tre relazioni introduttive: Giu-
seppe Tola ha esposto gli scopi che la neo-
nata Associazione si prefigge, presentando 
un quadro riassuntivo dei laureati in Inge-
gneria chimica a Cagliari: dal 1971 sono 
a oggi 391 quelli che hanno conseguito la 
vecchia laurea quinquennale mentre 118 
hanno conseguito la laurea triennale e 39 
anche la successiva laurea specialistica. 
Nella sua relazione Tola ha anche messo in 
evidenza gli aspetti più significativi della 
figura professionale dell’ingegnere chimi-
co che fonda le sue competenze su una 
profonda conoscenza dei principi di tra-
sferimento di materia, calore e quantità di 
moto applicati alle “unita’ fondamentali” 
(reattori chimici, scambiatori di calore, ap-
parecchiature di separazione) che con una 
molteplicità di combinazioni costituisco-
no l’enorme varietà dei processi di produ-

zione e trasformazione dei prodotti. Tale 
metodologia, dalle applicazioni originarie 
nel campo della chimica e petrolchimica, 
trova oggigiorno proficue applicazioni 
in tutta l’ingegneria di processo potendo 
spaziare in particolare anche nei settori 
alimentare, farmaceutico, della compati-
bilità e risanamento ambientale, dell’uso 
efficiente dell’energia e della sicurezza di 
processo.
Michele Mascia ha descritto l’evoluzione 
che l’ordinamento del corso di studi in 
Ingegneria chimica, anche a seguito delle 
frequenti modifiche legislative, ha avuto 
nel corso degli anni e l’obiettivo mini-
steriale di uniformare a livello europeo i 
percorsi formativi nazionali. Nell’ultimo 
intervento, Mario Cruccu nel mettere in 
luce la grande versatilità che questi studi 
consentono di acquisire, ha ripercorso la 
sua carriera professionale che lo ha portato 
a impegnarsi con uguale approccio meto-

Quale futuro per gli ingegneri chimici?
Convegno della neonata associazione dei professionisti laureati in 30 anni a Cagliari

dologico in diversi campi che vanno dalle 
biotecnologie, alla petrolchimica, dal set-
tore metallurgico all’agroalimentare e alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le relazioni sono state quindi seguite da 
una tavola rotonda, alla quale hanno par-
tecipato Maria Gabriella Mulas (Regione 
sarda), Alessandro Lelli (imprenditore), 
Nicola Candeloro (Eurallumina), Pier-
Carlo Ravasio (Saras) ed Efisio Scano 
(libero professionista). Hanno parlato altri 
ingegneri chimici ormai da tempo impe-
gnati in diverse attività lavorative (tra gli 
altri Giuseppe Andretta, direttore del 
centro stampa de L’Unione Sarda). È 
stato così messo in rilievo come gli studi 
in Ingegneria chimica consentano di af-
frontare con buoni risultati le più svariate 
problematiche che lo sviluppo tecnologico 
moderno presenta. 
La presenza di un significativo gruppo di 
studenti delle scuole superiori del Giua e 
del Michelangelo e del corso universita-
rio ha infine indirizzato il dibattito sulle 
prospettive occupazionali che la laurea è in 
grado di offrire nella pur critica situazione 
economica sia a livello globale così come 
in ambito regionale. Con riferimento a 
questo ultimo aspetto, il presidente Tola 
ha fatto presente come, in considerazione 
probabilmente anche del fatto che i laurea-
ti in Ingegneria chimica dell’ateneo caglia-
ritano costituiscano una frazione molto 
piccola del totale degli ingegneri che si è 
attestata negli anni intorno al 5 per cento, 
la laurea in Ingegneria chimica consenta 
tuttora di essere fiduciosi sulle prospettive 
occupazionali che la laurea, per chi affron-
ta gli studi universitari con la dovuta ap-
plicazione, è in grado di offrire.  

aliCe Gurrieri

Gli ingegneri chimici Giuseppe Tola, Michele Mascia e Mario Cruccu. (foto Sardinews)
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Tonina Paba incontra Juan Villoro a Cagliari per presentare “I colpevoli”, Cuec

Il messicano Juan Villoro (1956), figlio 
del filosofo Luis Villoro, è uno dei giova-

ni scrittori latinoamericani più interessanti 
del momento. Pur sentendo una forte at-
trazione verso le materie umanistiche evi-
ta deliberatamente di intraprendere studi 
universitari in tale direzione, preferendo 
lasciare alla pratica della letteratura la gio-
cosità e la libertà del rapporto di un aman-
te. Opta, invece, per gli studi sociologici e 
in questa disciplina si laurea all’Università 
autonoma del Messico.
Personalità eclettica e vulcanica, condut-
tore di programmi radiofonici, traduttore, 
collabora a varie riviste come giornalista. 
Addetto culturale per alcuni anni presso 
l’Ambasciata del Messico nell’allora Re-
pubblica Democratica Tedesca, ha vissuto 
a Berlino e a Barcellona. Ha tenuto corsi 
di letteratura presso le università di Yale, 
Boston e Barcellona, oltre che nel proprio 
Paese. 
La sua produzione tocca vari generi: rac-
conti, romanzi, cronache calcistiche, libri 
di viaggio, libri per ragazzi, saggi di critica 
letteraria, opere teatrali, saggi di politica 
con annesse caricature, soggetti e sceneg-
giature per il cinema.
Dal 10 dicembre 2009 gli è stata dedicata 
una pagina nella “Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes”, sorta di panteon della 
letteratura in lingua spagnola, dove, oltre 
alla biografia, sono disponibili tante micro 
video-interviste sugli aspetti più diversi 
dell’esistenza.
Tra le sue numerose opere vanno segnalate 
la raccolta di racconti La casa pierde (Pre-
mio Xavier Villaurrutia, 1999) e Los cul-
pables (Premio Antonin Artaud dell’Am-
basciata di Francia in Messico, 2008), la 
raccolta di cronache sportive Dios es redon-
do (Premio Vázquez Montalbán, 2006), il 
saggio Efectos personales (Premio Mazatlán, 
2000) e il romanzo El testigo (Premio Her-
ralde, 2004). In italiano sono state pubbli-
cate finora due opere: Palmeras de la brisa 
rápida , tradotta con il titolo: Palme della 
brezza rapida, nella collana Viaggi della 
Biblioteca Del Vascello (Roma, 1995) e I 
colpevoli, Cuec, (Cagliari, 2009).
Nel presentare la pagina sulla Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, il cattedra-
tico di Letteratura Ispanoamericana José 

La lettura contro la stupidizzazione del mondo
E leggo la vita privata dietro un goal allo stadio

Carlos Rovira ha chiarito anche il senso di 
tale riconoscimento: “Guardare alla realtà 
messicana e intervenire in essa è uno de-
gli aspetti più lodevoli della personalità di 
Villoro, nonostante le complessità e le sof-
ferenze che tale realtà presenta o proprio in 
ragione di esse”.
Ammiratore di Italo Calvino (“perché co-
niuga riflessione e scrittura”) e che sente 
come modello irraggiungibile, ha ottenuto 
il maggior successo come scrittore di libri 
per l’infanzia, dato che lo porta auto-iro-
nicamente ad assegnarsi un’età cerebrale 
prossima ai 12 anni, l’età appunto dei suoi 
lettori. In occasione della sua presenza a 

Cagliari, nell’ottobre scorso, per presentare 
la versione italiana del libro I colpevoli (sul 
quale ritorneremo con maggior dettaglio), 
lo abbiamo incontrato. Ecco la conversa-
zione che ne è nata.
Lei è in prima linea, potremmo dire, nel 
denunciare la responsabilità che i mezzi 
di comunicazione hanno nell’alimentare 
in Messico “la cultura della paura”, sca-
tenata dai narco-trafficanti. La violenza 
colpisce due volte, sostiene. Prima nella 
realtà, poi nella “rappresentazione” di 
essa. Vuole spiegare meglio cosa intende? 
Cosa dovrebbero fare i giornalisti?
“La criminalità organizzata ha capito per-
fettamente qual è la funzione dei mezzi di 
comunicazione. Negli ultimi tempi assistia-
mo ad “assassinii d’autore”. I diversi cartelli 
malavitosi fanno ricorso a una grammati-
ca della violenza che li rende riconoscibili 
e unici: c’è chi decapita le vittime, altri le 
avvolgono in coperte, ad altre viene taglia-
ta la lingua, ecc..  Queste atrocità, inoltre, 
vengono filmate e messe  su YouTube. I 
giornalisti seguono la cronaca concedendo 
spazio alle notizie  ma quasi mai è presente 
un discorso di opposizione che offra un’al-
ternativa. I media sono diventati la cassa di 
risonanza delle organizzazioni  criminali. 
Molti tra noi giornalisti hanno chiesto che 
la questione venga affrontata in una confe-
renza nazionale sui mezzi di comunicazio-
ne proprio per decidere in quale misura la 
diffusione degli orrori legati alle azioni cri-
minose può essere una collaborazione con 
la  malavita stessa. Ancora oggi, purtroppo, 
stiamo aspettando questa conferenza”.
Lei rappresenta un caso, a dire il vero 
sempre più frequente, di intellettuale 
contemporaneo che ricorre a una plura-
lità di mezzi per comunicare con il vasto 
pubblico. Mi riferisco non solo alle sue 
rubriche su riviste e periodici digitali 
ma in particolar modo alle sue cronache 
sportive. Immagino che non sia solo una 
questione professionale ma una strategia 
per mantenere attivo un contatto con 
una comunità che forse accede solo in 
parte a determinati contenuti attraverso 
la forma “libro”.  È così?
“Credo che per poter conoscere un’epo-
ca sia imprescindibile sapere a cosa si ap-
passiona la gente. Nel mondo odierno 

tonina Paba
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nessun’altra forma di passione risulta così 
ben distribuita e organizzata come il calcio. 
Mi piace molto il gioco ma non ho interes-
se ad analizzarlo dal punto di vista tecnico. 
Ciò che invece mi intriga è cercare di capire 
il motivo per cui la gente affida le proprie 
speranze a una partita di calcio. Mi con-
sidero pertanto un cronista della tifoseria, 
la qual cosa ha a che fare non solo con gli 
spettatori ma anche con le emozioni degli 
stessi protagonisti. In alcuni casi, questi 
comprendono veramente ciò che hanno 
fatto nello stadio nel momento in cui si 
vedono riflessi nella cronaca. Mi interessa 
raccontare la vita privata dei goals, le pas-
sioni pubbliche che lì vengono delegate e 
che hanno trame e motivazioni individuali. 
Ne risulta un tema narrativo di grande fa-
scino”.
In Italia il libro di Alberto Asor Rosa sul 
ruolo degli intellettuali, Il grande silen-
zio, ha messo a nudo una sorta di afasia, 
impotenza e rinuncia al loro ruolo di 
coscienza critica della società. Allo stesso 
tempo però il caso di Roberto Saviano 
(autore di Gomorra) rivela che la denun-
cia dell’intreccio perverso tra malavita 
e politica è spesso lasciata a voci isolate 
che mettono a rischio la propria esisten-
za per averlo fatto. Quali riflessioni le 
ispirano questi dati? 
“La condotta dell’intellettuale è necessaria-
mente individuale e non si può pensare a 
una normativa che detti come ci si debba 
comportare. Sento rispetto verso que-
gli scrittori che non si occupano del loro 
tempo né dei problemi che li circondano. 
A livello personale faccio fatica a rimanere 
indifferente. Vivo in un Paese con 50 mi-
lioni di poveri, molti di loro di una povertà 
estrema, e con 16 milioni di supermiliar-
dari. La società messicana è una delle più 
ingiuste e corrotte al mondo. Allo stesso 
tempo il Messico è un Paese con un poten-
ziale straordinario, non solamente per ciò 
che attiene alle risorse naturali ma riferito 
alla cultura. Alcuni miei colleghi, come 
Sergio González Rodríguez, autore di Los 
huesos en el desierto [Le ossa nel deserto] che 
tratta degli omicidi delle donne a Ciudad 
Juarez, ha ricevuto minacce a causa del suo 
lavoro. Secondo “Reporteros sin fronteras” 
[Reporters senza frontiere] il Messico è il 
paese più pericoloso per chi fa giornalismo, 
ma ciò non è una buona ragione per restare 
zitti”.
Immagino che Lei sia cosciente di avere 
una personalità (letterariamente parlan-
do) complessa e interessante. Traduttore, 
giornalista, autore di romanzi, raccon-
ti, opere teatrali, e libri per l’infanzia. 
Trasmette un’idea di esuberanza ma 
allo stesso tempo di impegno massimo, 
quasi che non si debba trascurare niente. 

Crede che i libri possano ancora giunge-
re ai bambini e significare qualcosa per 
loro?O è una guerra già vinta da altri 
media?
“Ho un temperamento alquanto dispersivo 
e mi interesso di più cose allo stesso tempo. 
Ciò mi ha portato a cimentarmi in diversi 
generi, ma potrei dire che in nessuno di essi 
mi sento particolarmente a mio agio. Ri-
tengo ciò una fortuna, in quanto l’impulso 
alla scrittura nasce proprio  dall’insoddisfa-
zione. Da bambino non ho avuto libri e in 
qualche misura scrivo per i giovani spinto 
dal desiderio di trovare quei libri che mi 
sono mancati. D’altro canto, si tratta di 
una sfida fantastica, infatti i bambini han-
no un’immaginazione molto barocca e allo 
stesso tempo molto logica. Sono lettori su-
per attenti e intelligenti, che non accettano 
un’opera perchè è di moda o per snobismo. 
Il Messico ha molti problemi ma per fortu-
na il numero di bambini che legge cresce 
ogni giorno di più, e questo non può non 
essere motivo di speranza”.
Ancora a proposito di infanzia. Non so 
se in Messico sia la stessa cosa, ma qui in 
Italia i giovani (non tutti, ma una buona 
parte) coltivano il sogno di diventare cal-
ciatori o veline. Quali valori secondo Lei 
sono così potenti da riuscire a penetrare 
nell’immaginario giovanile così a fondo?
“L’intero pianeta è angosciato dalla meri-
tocrazia fondata sul danaro, dalla bana-
lizzazione televisiva e dal consumo inteso 
come virtù massima. I calciatori sono più 
orgogliosi del loro stipendio che delle reti 
che mettono a segno. Poche società riesco-
no a sfuggire a questa “stupidizzazione” di 
massa. Ritengo che in siffatto contesto la 
letteratura possa offrire valide alternative. 
Benché non si tratti di una forma domi-
nante della comunicazione, ho notato che 
molti bambini pensano in maniera diver-

sa per il fatto di essere lettori. In Messico 
la società è in fase di evidente fallimento 
mentre la comunità si irrobustisce, si raf-
forza. La prima dipende da una forma di 
capitalismo corrotto, la seconda invece ha 
a che fare con valori familiari, tribali, af-
fettivi e culturali (qui sta la nostra speranza 
di futuro)”.
Infine, Lei ha vissuto per vari anni lon-
tano dal Messico. Ammesso che in tempi 
di globalizzazione siano ancora eviden-
ti differenze forti tra un Paese e l’altro, 
a cosa non rinuncerebbe del suo essere 
messicano  e a cosa non rinuncerebbe 
della vecchia Europa?
“Ciò che più mi piace del Messico è il fat-
to che le emozioni rivestano grande im-
portanza nella vita di tutti i giorni. È una 
società straordinariamente festiva. La crisi, 
la povertà e i pericoli della vita quotidiana 
non impediscono alla gente di riunirsi. Per 
noi l’allegria è una forma di resistenza. Ho 
cercato di rappresentare ciò ne I colpevoli, 
in cui le complicazioni dei personaggi non 
sono mai esenti da ironia. C è chi pensa 
al Messico in chiave apocalittica, altri in 
chiave carnevalesca. Credo che le due cate-
gorie si fondino: viviamo un carnevale nell 
apocalisse. Il nostro orrore e la nostra gioia 
sono simultanee. La principale differenza 
tra il Messico e i paesi europei in cui ho 
vissuto (Spagna e Germania) sta in come 
si intende la  fiducia. In Europa puoi avere 
più fiducia negli sconosciuti. In Messico è 
difficile avere un atteggiamento di positivi-
tà nei confronti di chi non si conosce affat-
to. In Europa, frequentare sconosciuti può 
risultare gradevole e non vi è molta diffe-
renza rispetto a frequentare chi si conosce. 
Suppongo che ciò sia tipico delle società in 
cui la civiltà ha raggiunto un buon grado 
di sviluppo e i legami affettivi non costitui-
scono un mezzo di  sopravvivenza .
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Dove dunque stiamo andando? Sempre verso casa.
Novalis

A ventiquattro anni Severino era piutto-
sto alto, molto più alto della media dei 

ragazzi che qualche anno prima erano par-
titi con lui dalla Sardegna per “andare alla 
guerra”, e la magrezza degli stenti passati lo 
faceva sembrare un disegno allungato. Era 
cresciuto dentro la divisa come un bambi-
no cresce nel grembiule di scuola, lasciando 
scoperte le caviglie e i polsi, in fretta, in tre 
anni di guerra durati come una notte di 
febbre. Una notte di incubi e di gratifica-
zioni surreali. In cambio dei suoi vent’anni 
ebbe una croce sul petto e una sporta di 
racconti che distribuiva la sera a noi nipoti, 
incantandoci per ore, fino a quando il bra-
ciere nel mezzo della stanza non s’era spen-
to. Le cartoline illustrate di Innsbruck, a 
colori sgargianti, e la sua foto di soldato, in 
posa accanto a un improbabile vaso di fiori, 
erano per noi il tesoro più ambito, la prova 
dell’esistenza dei luoghi descritti in quelle 
storie fantastiche. Prova che non arrivava 
puntualmente a ogni racconto, ma più di 
rado, premio a una giornata particolar-
mente armoniosa. Le adoravamo, le nostre 
prime immagini di ciò che c’era dall’altra 
parte del mare, di ciò che non era l’Isola. Il 
bianco della neve come non l’avevamo mai 
vista, e un blu blu di cieli senza mai nuvole. 
Il rosso rosso dei tetti a punta, e mio nonno 
in bianco e nero come a matita. 
Mia madre partì poco più che ventenne. 
Erano i fantastici anni sessanta e la sua 
scelta era allora tra un impiego come do-
mestica in qualche buona famiglia del suo 
paese, e un lavoro di tutto fare per un’altra 
buona famiglia divisa tra Roma e la Cio-
ciaria. Credo fu a Roma che comprò la sua 
prima macchina fotografica, dalla quale 
sviluppava piccole immagini quadrate dei 
luoghi e delle persone che la circondavano. 
Ricordi virati in magenta dal tempo, che da 
piccola andavo a cercare nei piccoli album 
conservati tra la biancheria nei cassetti. 
Qualche anno dopo il loro matrimonio, 
che fu per mia madre un incontrovertibile 
ritorno, anche mio padre dovette partire 
per andare a lavorare nel continente. Arri-
varono così alla nostra casa di Aidomaggio-
re altre fotografie di quello che stava fuori 
dall’Isola: una montagna verdissima, e città 

coi nomi lunghi e difficili come Sestosan-
giovanni e Pievevergonte. 
Di cosa c’era dall’altra parte iniziavo a far-
mene un’idea. Soprattutto mi era chiaro 
che si andava via per Cose-Molto-Impor-
tanti, come la Guerra e il Lavoro. Partire 
era un Dovere-dei-Grandi, non un piacere, 
forse neppure un sogno.
Chissà a che punto è maturata nella mia 
generazione l’idea che si poteva partire an-
che per meno, che si poteva andare e ritor-
nare, non soltanto per necessità, ma anche 
per ansia di scoperta – qualcosa di molto 
diverso dalla rassegnazione o dalla fuga di 
chi dice che tanto qui non c’è niente. 
Così siamo partiti in tanti, tornando, a vol-
te, non soltanto per le feste comandate.
Non so se siano state le immagini di cui mi 
sono nutrita da bambina, ma è stato così 
naturale, una volta cresciuta, orientarmi 
verso l’arte e, in particolare, verso la foto-
grafia. Più di ogni altra cosa mi incantava 
la possibilità di questo mezzo di essere ver-
satile come una lingua. È attraverso la fo-
tografia che quasi tutti congeliamo i nostri 
souvenir di vacanza per scongelarli nelle 
serate d’inverno quando c’è così poco altro 
da fare. La fotografia impressiona i nostri 
primi amori, i nostri spontanei tentativi 
di espressione, quando qualcosa di bello ci 
sfiora e proviamo a trattenerlo. È la nostra 
prima fonte di informazione, perché nella 

ridondanza di parole spesso è proprio alla 
fotografia che affidiamo la nostra compren-
sione, anche se superficiale, di una notizia. 
Elevata al rango dell’arte, infine, la foto-
grafia può emozionarci e mettere in moto 
una serie di riflessioni sull’uso e sulla cir-
colazione delle immagini, riempiendole di 
senso, esattamente come un poeta fa con 
le parole. Così fotografare può diventare 
un modo di vedere, e l’obiettivo, come un 
microscopio o un cannocchiale, può farsi 
uno strumento che ci permette di osservare 
il mondo con attenzione e curiosità. Come 
se ogni volta fosse la prima.
La mia ricerca è iniziata proprio da queste 
riflessioni, e da una domanda: cosa rende 
le immagini così importanti da essere per 
alcune persone quasi sacre? 
Che si tratti di immagini religiose, come 
quelle che spesso abitano le nostre antiche 
case, o di quelle dei nostri cari, di coloro 
che sono partiti o di coloro che non ci sono 
più, esse hanno il potere di renderci presen-
te l’invisibile, di toccarci la mente e il cuore 
con qualcosa di ineffabile. 
Sono partita da una storia vicina, da una 
storia piccola, perché a volte è proprio nella 
semplicità delle cose piccole e quotidiane 
che si nasconde l’universale, ciò che ci ac-
comuna nella gioia e nella sofferenza della 
vita. Sono partita da casa, dalle stanze in 
cui sono cresciuta, e dalle immagini con 

Virginia Farina di Aidomaggiore racconta di sé e del suo lavoro di fotografa a Bologna

Che cosa rende le immagini così importanti?
La storia di Tzering, giovane badante tibetana

virGinia Farina
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cui mia madre le ha abitate attaccando alle 
pareti un Sacro Cuore o la fotografia di una 
nonna mai conosciuta, accompagnando la 
sacralità di un santo a quella di un parente 
molto amato.
È nato così il mio primo lavoro fotografico, 
“Le immagini di ogni giorno”, in cui pro-
prio attraverso le immagini di mia madre 
ho potuto tessere un racconto che fonde 
insieme le celebrazioni della vita ai riti della 
morte, combinando la devozione alla me-
moria. Come una naturale prosecuzione da 
questo primo lavoro ne è nato poco dopo 
un altro, “Tzering long life”, che racconta 
la storia di Tzering, giovane badante tibeta-
na, attraverso le immagini che ha portato 
con sé nel suo viaggio in Italia. Ci sono le 
fotografie della sua famiglia, dei due figli 
che ha dovuto lasciare otto anni fa e che 
ha visto crescere soltanto attraverso i ritratti 
dai colori vivaci che il marito le invia pe-
riodicamente dalla regione indiana in cui 
vivono ancora come profughi. E ci sono 
le riproduzioni dei monaci e delle divinità 
che compongono il suo ricchissimo univer-
so spirituale. 
Ognuna di queste immagini è per lei dav-
vero sacra, compone la sua storia e la fa 
fluire in qualcosa di più grande. Le dà 
memoria, e al tempo stesso le ricorda che 
niente è permanente in questo mondo. 
C’è un carattere che più di ogni altro mi 
fa apprezzare la mia “sardità”, ed è la me-
moria così recente della vita a contatto con 
la terra, della fatica del pane e della gioia 
sfrontata del vino. Quella consapevolezza 
dell’abbandono e, al tempo stesso, quel 
senso del riscatto che ci accompagna in 
ogni partenza, così che a volte la crescita 
di un individuo può diventare la crescita 
di un paese, e lo sviluppo di un paese lo 
sviluppo di tutta l’Isola. Ed è forse questo 
senso di riscatto a farmi sentire vicina ai 
migranti, alle donne in particolare, a cui 
è così facile chiedere di raccontare le loro 
storie. Pare non aspettino altro.
Un anno fa ho chiesto a un gruppo di mi-
granti che studiavano italiano, per lo più 
badanti provenienti da ogni parte del mon-
do, di portarmi la loro immagine più pre-
ziosa, la fotografia più cara, quella che li ha 
accompagnati lungo il viaggio e che qui in 
Italia da senso alla loro fatica e alla loro at-
tesa. Li ho poi ritratti con quest’immagine 
tra le mani, come se quella fotografia fosse 
la carta d’identità da mostrare come un di-
ritto di cittadidanza. Intorno al ritratto, su 
una stampa a cui ho lasciato margini bian-
chi piuttosto ampi, ho poi chiesto loro di 
scrivere, proprio in italiano, cosa li lega a 
quell’immagine, un frammento della loro 
storia. I loro ritratti hanno composto “L’al-
tra parte del mondo”, il lavoro che forse ho 
esposto di più, arrivando fino a Tuzla, in 

Bosnia, nel contesto di un festival che con 
la musica e l’arte cerca di ricucire parole e 
visioni di dialogo. 
Ogni volta che ho esposto questo lavoro mi 
sono stupita di quanto fosse stato sempli-
ce il mio ruolo, come fossi solo una sor-
ta di catalizzatore che con la sua presenza 
permette ad altri elementi di compiere un 
processo. E non è forse questo il compito 
dell’arte? Trasformare di continuo la mate-
ria e il senso, per farci cambiare punto di 
vista, per farci presenti al qui ed ora? 
In qualche modo è lì che vorrei andare, ver-
so un’arte che si fa plurale, sia quando si 
organizza in forme aperte come laboratori 
creativi, sia quando lo sguardo o la voce di 
un singolo si aprono per farsi carico del-
lo sguardo e della voce di tanti. Partendo 
proprio dalle cose che ci stanno più vicine. 
Ripartendo da casa, e da quella quotidiani-
tà che troppo consideriamo banale e che, 
invece, è a volte il modo migliore per far 
sorgere in noi quell’empatia che ci fa rico-
noscere anche in uno sconosciuto qualcu-
no di non troppo diverso da noi. 
Un piccolo esempio. Insieme al fotografo 
Simone Martinetto sto curando a Bologna 
una rassegna di mostre che abbiamo chia-
mato “Direction Home”, nella quale invi-

tiamo alcuni artisti e fotografi ad esporre 
“in casa”, nella loro o in quella di chi, sem-
plicemente, ce la rende disponibile per una 
sera. I lavori esposti sono lavori fortemente 
sentiti da chi li ha realizzati, che ci ripor-
tano a piccole storie e a visioni di grande 
intimità. Chi entra in queste case, con un 
invito che circola in modo quasi clande-
stino come accade a Londra per i concerti 
home made, si trova immerso in un conte-
sto in cui i ruoli vengono meno, dove il cri-
tico fotografico o il docente dell’Accademia 
può parlare con chi magari non è mai stato 
a una mostra di fotografia. Può confron-
tarsi con l’autore o tentare di immergersi 
nella storia che lui racconta, allontanandosi 
per quanto possibile dalla folla di voci che 
riempiono le stanze. Per incontrare nella 
risonanza di ciò che vede qualcosa di sé o 
per provare stupore per una piccola cosa 
già vista così tante volte, eppure mai colta 
davvero.
Perché non c’è niente di antico sotto il sole, 
e se anche tutto fosse già stato fatto o visto 
o detto, tutto ha ancora bisogno di essere 
fatto, visto e detto. Per mantenerne vivo il 
senso. Perché solo nell’esperienza diretta 
ciò che facciamo, viviamo e diciamo esiste 
davvero.
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Sardi di fuori

Scrivere o parlare di cultura mette sem-
pre un po’ di apprensione: è una parola 

importante che coinvolge moltissimi aspet-
ti della nostra vita. Mi è stato chiesto di 
raccontare come mi sono inserita nella vita 
culturale bolognese partendo da Alghero, 
splendida cittadina sarda dove ho vissuto 
per sei anni e dove tutt’ora risiede mia ma-
dre. La spinta, paradossalmente, è partita 
proprio da lì, da Alghero.  Dal desolante 
divario tra le sue bellezze naturali e la sua 
mancanza di attrattive culturali. Dalla pres-
soché inesistente formazione giovanile. 
Allora, vent’anni fa, non c’era possibilità né 
di conoscere né, tantomeno, di sperimen-
tare.  Giusto qualche sporadico momento 
di incontro con i prodotti noti della cultura 
consolidata. Nient’altro. Non c’era possi-
bilità di crescita. Quindi, dopo la laurea, 
sono partita per Bologna, che all’epoca era 
soprattutto la “città del Dams”. Era una cit-
tà caleidoscopica, piena di posti off dove ci 
si inventava il teatro, la musica, il cinema, 
la poesia. Era un fermento continuo. Lo si 
poteva ascoltare per le strade, fino a notte 
inoltrata, nelle discussioni infinite seduti ai 
tavoli delle osterie. Mi ero appena laurea-
ta con una tesi su Carmelo Bene: fu quasi 
naturale approdare, professionalmente, al 
mondo teatrale. Che in quegli anni a Bo-
logna voleva dire entrare nel giro della mi-
riade di cooperative che facevano, nel senso 
letterale del termine, il teatro. 
Io vi entrai come addetto stampa (appren-
dista addetto stampa), senza retribuzione: 
mi trovai a stilare relazioni artistiche per 
il Ministero, a compilare i borderò per la 
siae, ad annotare le note di regia durante 
le prove, incontrare funzionari e politici di 
settore, organizzare rassegne di teatro per 
ragazzi, di teatro di ricerca. L’imperativo era 
quello di conquistare a colpi di battute sce-
niche il territorio, “l’area metropolitana”. E 
non solo: conquistare gli spazi trasformabi-
li in teatri. Capannoni industriali dismessi, 
cantine, sale condominiali, ex cinema, per-
fino appartamenti condominiali. L’urgenza 
era quella di sperimentare confrontandosi 
continuamente e direttamente col pubbli-
co. Tutti i generi erano rappresentati: non 
c’era sera in cui non si potesse andare a ve-
dere qualcosa. Ed erano anche molti gli ar-
tisti che arrivavano a Bologna da fuori, dal 

resto d’Italia e dall’Europa, dal mondo, per 
partecipare a quegli happening. In quegli 
stessi anni, la fine degli anni ottanta, na-
scevano anche i cosiddetti “nuovi comici”, 
che aprivano un filone inedito la cui fortu-
na vediamo anche oggi. Erano Bergonzoni, 
Luttazzi, Albanese, Gioele Dix, Iacchetti e 
molti altri, che proprio attorno a Bologna 
gravitavano. La città crebbe con questo 
culto del teatro multiplo, vivo, diversifica-
to. Molti teatri vennero ristrutturati e resi 
agibili andando a delineare una geografia 
precisa dell’offerta. Sin da subito la volontà 
fu quella di distinguere le specificità, cer-
cando di non sovrapporsi, programmatica-
mente, gli uni agli altri. Così fu anche per 
il Teatro delle Celebrazioni, il teatro che 
attualmente dirigo: restituito dopo restauro  
alla città nel 1997, individuò nella dram-
maturgia contemporanea, nei musical e nel 
teatro di movimento internazionale i suo 
generi d’interesse primario, andando così a 
ritagliarsi un ruolo ben preciso nell’ambito 
dell’offerta spettacolare. Con le nostre pro-
grammazioni un po’ fuori dagli schemi e un 
modo nuovo di promuovere gli spettacoli, 
attirammo un pubblico  diverso, quello che 

non frequentava i teatri. E molti giovani.  
Ben presto consolidammo la nostra presen-
za sul territorio, acquistammo rinomanza 
nazionale: il pubblico si fidava di noi e an-
che gli artisti venivano volentieri. Questa 
attenzione a cogliere gli umori contem-
poranei, a portare in scena anche le voci 
scomode della satira, della critica condita 
con l’umorismo, è stato e continua ad esse-
re il nostro tratto distintivo, quello per cui 
il pubblico ci segue. E la fiducia che ci ha 
tributato e ci  tributa ci ha consentito di 
permetterci anche il lusso di inserire qual-
che proposta destabilizzante: compagnie 
sperimentali o gruppi stranieri sconosciuti, 
per provocare comunque reazioni, per non 
cullare gli spettatori nell’abitudine. Questo 
traguardo è quello che maggiormente mi 
inorgoglisce e che rivendico: dirigo un te-
atro privato e capiente che ha l’imperativo 
quotidiano di creare la fila al botteghino. 
Ma un buon lavoro sul versante più com-
merciale ci ha consentito di non rinuncia-
re alla vocazione che, credo, tutti noi che 
offriamo cultura dovremmo avere: quella 
di guardare con curiosità a cosa si muove 
attorno, cosa fermenta e germoglia, e di 
portarlo fuori dal buio delle cantine per 
mostrarlo a un pubblico diverso. Magari, 
come nel nostro caso, lontanissimo da certe 
ricerche sceniche.  
Dopo vent’anni di assenza della Sardegna 
mi è difficile capire se e come siano cam-
biate le cose. Conosco molti artisti sardi 
che hanno esportato con grande successo la 
loro arte: Paolo Fresu, Marcello Fois, Mi-
chela Murgia. Ma li conosco qui. Ho segui-
to con ammirazione lo splendido percorso 
compiuto dall’algherese Antonio Marras, 
le cui prime sfilate di moda sul palco del-
la piazza già contenevano precisi i germi 
di una personalità d’alto profilo quale poi 
s’è rivelata una volta che dall’Isola è uscito. 
Non so esattamente cosa si muova ora in 
Sardegna, se c’è stata un’evoluzione oppure 
no. Da qui mi piacerebbe vedere l’Isola in 
ascolto attento dei suoi fermenti creativi. 
Mi piacerebbe vedere le istituzioni soste-
nere proposte e progetti che rischiano, che 
colgono la contemporaneità, che evidenzia-
no le differenze e cercano l’unità, che mira-
no a far emergere uno  stile caratteristico, 
riconoscibile, dettato dalle radici. 

Mariangela Pitturru direttore del Teatro delle celebrazioni parla d’arte e di Sardegna

Da Alghero, città senza attrattive
a Bologna, con fermento continuo

marianGela Pitturru
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istruzione soldi dei sardi per un ridicolo 
accordo contro la dispersione scolastica 
che per ora ha disperso, invece, migliaia di 
insegnanti precari che hanno garantito nel 
passato la presenza dell’istruzione di base 
nella nostra regione.
La giunta Cappellacci si è poi dedicata al 
ristoro dei molti “debiti” elettorali contratti 
per vincere le elezioni, a cominciare da 
quelli promessi alla “casta” dei costruttori e 
degli speculatori immobiliari, che con i ser-
vigi delle aziende informative hanno avuto 
un grande ruolo nel drogare la coscienza e 
la conoscenza degli elettori sardi. E perciò 
via il Piano paesaggistico per dare spazio 
a un falso piano casa che di case non ne 
darà neppure una a chi ne avrebbe davvero 
bisogno e che, cancellando ogni regola 
e ogni piano urbanistico faticosamente 
costruito negli ultimi vent’anni, riavvia il 
saccheggio interrotto del territorio sardo. 
Ogni piccolo frammento dell’operato e 
delle riforme avviate dal governo Soru crea 
disturbo e dunque viene scientificamente 
cancellato: gli investimenti nella cultura, 
nella scuola e nell’università, quelli per 
la ricostruzione dei nostri centri storici, 
per l’edilizia pubblica, il fondo unico per 
i Comuni, la riforma delle forme associa-
tive fra gli enti locali, il Piano sanitario, 
le riforme sulla formazione professionale 
e molto altro.
Si percepisce una sensazione di fastidio e di 
intolleranza verso tutto ciò che appartiene 
all’operato di chi ha governato prima, 
come chi vede i fantasmi del recente pas-
sato in ogni angolo e perciò a poco o nulla 
serve richiamare costoro alla responsabi-
lità di valutare obiettivamente e semmai 
difendere ciò che rappresenta cosa utile e 
necessaria per la Sardegna.
Abbiamo conosciuto, in questi primi dieci 
mesi di governo Cappellacci, il più vistoso 
decadimento dello spirito autonomistico 
della nostra regione, relegata a un ruolo di 
esclusivo vassallaggio al “signore romano” 
che decide e comanda su di noi attraverso 
i suoi incaricati. Il Consiglio regionale è 
diventato la sua dépendance e persino le 
regole elementari della democrazia parla-
mentare sono state piegate come mai in 
precedenza alle esigenze di chi comanda 
e dunque mal sopporta il disturbo del 
confronto e della critica politica.
Il presidente della commissione Autonomia 
si dimette in polemica con la maggioranza 
che non vuole dare avvio all’annunciata 
stagione delle riforme, ma le riforme sono 
già in atto per il centrodestra e consistono 
esclusivamente nel “mercanteggio” degli 
incarichi e dei posti di comando, e dunque 
prontamente le dimissioni rientrano con 

promessa futura di compensare in qualche 
modo anche la piccola formazione parla-
mentare del presidente della commissione.
Insomma, a un modello di sviluppo che 
Soru aveva avviato anche al prezzo di 
sfidare l’impopolarità che è richiesta da 
un riformismo vero e non di facciata, i 
sardi hanno preferito le lusinghe e le false 
promesse del più famoso venditore d’Italia, 
che dopo aver oscurato il candidato Cap-
pellacci ora lo guida con il paternalistico 
richiamo: “Vieni qui Ugo”!
Abbiamo insomma scambiato una nostra 
forte e originale idea per la Sardegna 
con una telefonata promessa e mai fatta 
all’amico Putin e attraverso le incertezze 
di un Partito Democratico che ha preferito 
privilegiare i regolamenti dei conti interni 
alla responsabilità di un orizzonte più alto 
e lungimirante.
Alla povertà purtroppo non si risponde con 
la propaganda e le promesse, ma con i fatti 
concreti e con la responsabilità di chi sa 
di essere rappresentante dei sardi solo se è 
capace di mettersi dalla parte dei più deboli 
e dei più poveri. Oggi invece i governanti 
della Sardegna hanno scelto di stare dalla 
parte delle “caste” dei più forti, di quel 
gruppo ristretto di poteri che sono stati 
i più assidui sostenitori del centrodestra 
e che oggi chiedono “pegno”. I segni di 
questa involuzione sono chiari ed evidenti, 
a cominciare da una giunta regionale che 
in dieci mesi non è stata la stessa per più 
di un mese e mezzo, investita dai continui 
interim e dai turnover  necessari a com-
pensare gli equilibri di potere delle diverse 
componenti e dei diversi gruppi di potere. 
Ora incassiamo il primato nazionale della 
povertà e attendiamo da un giorno all’altro 
che i nostri governanti ci dicano che non è 
così e magari che la Finanziaria che stanno 
per approvare darà risposte e ristoro anche 

ai più disperati della nostra terra. Sappiamo 
che non sarà così e che si consumerà l’en-
nesimo inganno per la Sardegna, mentre il 
Natale che si avvicina sarà ricordato come 
uno dei più difficili per le centinaia di 
cassaintegrati, insegnanti precari, giovani 
e famiglie sarde. Non possiamo sfidare 
questa difficile realtà augurando loro un 
felice Natale, ma possiamo dire loro che 
il voto non è per sempre e che se anche si 
dovrà aspettare per dare un giudizio popo-
lare su chi oggi ci governa non dobbiamo 
rinunciare a essere sempre e comunque una 
società viva e attiva e che possiamo unirci 
in una lotta civile di partecipazione alla vita 
pubblica spiegando a chi governa che la 
legittimazione al governo si guadagna ogni 
giorno con i fatti concreti e con il coraggio 
di fare più che di parlare. Il centrosinistra, 
a sua volta, avrà l’occasione per riflettere 
sugli errori fatti e sul bisogno di investire 
maggiormente nel futuro collettivo della 
comunità sarda piuttosto che restaurare 
un passato insopportabilmente litigioso e 
autoreferenziale. 
Si parla molto in questi mesi di nuovo 
Statuto per la Sardegna, sostenendo che 
una nuova Carta dell’Autonomia sarebbe 
indispensabile per risolvere molti dei 
tanti problemi della nostra regione. Non 
intendo contestare questa affermazione, 
ma in attesa che anche su questo aspetto 
alle parole seguano i fatti, ricordo che altre 
Regioni, a statuto vigente, hanno fatto 
valere la loro autorevolezza autonomistica 
e politica e hanno ottenuto, in questi mesi 
difficili, più di quanto loro spettasse. La 
prima urgente riforma delle istituzioni 
regionali riguarderebbe perciò la coscienza 
degli eletti e la necessità che il mandato 
popolare sia posto concretamente al ser-
vizio di tutti invece che di pochi o peggio 
di noi stessi. 

Gianvalerio Sanna: la Regione affidata ad assessori ballerini formato turnover
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La lingua sarda, che salta le frontiere.
Ed è stato proprio così il 21 novembre 

scorso, nella sala conferenze del ristorante 
Galileo, a Berlino.
Perché le parole, senza essere supportate dai 
fatti, sono solo rumore.
Così ancora Germania e Sardegna, in un 
efficace connubio, ma per cosa?
Per ospitare il convegno Sartende fronte-
ras, alla sua seconda edizione dopo l’anno 
scorso a Madrid, organizzato dall’Istituto 
Autonomo Sardo Fernando Santi, in col-
laborazione con l’Asociaciòn circolo sardo 
Ichnusa di Madrid, l’Asociaciòn de Sardos 
en Espaňa Salvador d’Horta di Barcelona, 
e ospitato dal Sardisches Kulturzentrum 
di Berlino, con il vademecum e la parteci-
pazione della Berlin Freie Universität: per 
parlare della lingua sarda.
E quando si parla di lingua, essendo questa 
identità, si parla anche di popoli.
E il fatto che di questi temi si arrivi a trat-
tare sempre più spesso fuori dalle nostre 
quattro mura, risottolinea l’importanza di 
quel famoso discorso sull’etero riconosci-
mento. E così i sardi di fuori, come filosofi 
migranti esiliati dalla storia, guardano la 
loro isola lontana cercando di decifrare le 
sue contraddizioni.
Per esempio, il fatto che in Sardegna non si 
parli il sardo.
Il sardo che è una lingua, non un dialet-
to (chi sostiene il contrario è a rischio di 
pattadesa, anche se poi non si sa definire 
né cosa sia un dialetto, né tanto meno una 
lingua).
Ma allora perché in Sardegna la questio-
ne della lingua è relegata a diatriba da in-
dipendentisti o a vessillo delle armate del 
folklore, anziché avere una dignità politica 
pari a quella che ha legittimato il catalano, 
il basco e il gaelico?
Xavier Frias Conde, filologo e professore 
all’Uned (Università nazionale di educazio-
ne a distanza, Spagna), spiega, in sardo.
Una lingua, per essere tale, deve avere uno 
standard. 
La lingua standard è una lingua normativiz-
zata, codificata ortograficamente, morfolo-
gicamente e sintatticamente.
È creata artificialmente da specialisti, e solo 
dopo promossa culturalmente e politica-
mente. I sardi parlano dialetto, non lingua. 

La letteratura sarda (che è quella scritta in 
sardo, non quella scritta da sardi in italia-
no) è scritta in dialetto, non in lingua.
Ciò fa si che non ci sia una letteratura sar-
da, ma più letterature sarde.
Perché cinquanta scrittori sardi non pro-
durranno cinquanta testi in sardo, ma cin-
quanta testi in cinquanta sardi diversi.
Logudorese, Campidanese, Sassarese, 
Nuorese, e così via di bidda in bidda, tutti 
pronti a parlarsi addosso pur di difendere 
il primato della propria parlata sulle altre.
Uno straniero che impari il catalano, sarà 
in grado di tradurre tutti gli autori catalani; 
mentre il sardo abbisogna di un traduttore 
per ogni singola varietà.
Ebbene, pensate ancora il sardo sia una lin-
gua? Come si usa dire tra i linguisti, una 
lingua non è altro che un dialetto che ha 
fatto carriera.
Al contrario di ciò che comunemente si 
pensa, la lingua sarda come idioma nazio-
nale non è qualcosa che c’era ed è scom-
parso, ma qualcosa che non è mai esistito, 
perché mai normativizzato e proposto uni-
tariamente. 
Come al solito il discorso devia e arriva 
sempre allo stesso punto: la consapevo-
lezza. È a proposito l’intervento di Nanni 
Falconi, pastore scrittore e traduttore in 
limba, con il suo aneddoto per cui una 
bambina, voce dell’innocenza, di fronte al 

rudere di un nuraghe, chiederà:  “che cos’è 
questo mucchio di pietre?”, e probabilmen-
te non otterrà risposta adeguata.
Nessuno può amare qualcosa che non co-
nosce.  E questo succede al sardo con la sua 
terra, e di rimando con la sua lingua.
Ma l’Lsc (che non è una malattia né un al-
lucinogeno ma è la Limba Sarda Comuna), 
come ha sottolineato Francesco Cheratzu 
(edizioni Condaghes, Cagliari) esiste, ed è 
riconosciuta e tutelata dallo statuto auto-
nomo e dalla legge 482, che ne autorizza 
l’insegnamento nelle scuole primarie e  se-
condarie. Ma per l’insegnamento ci voglio-
no libri, per scrivere libri degli intellettuali 
capaci di maneggiare una lingua in maniera 
unitaria e puntuale, e il primo e unico scrit-
tore che abbia scritto in Lsc è stato Antoni 
Arca, che è catalano, e ciò è tutto dire.
Insomma, si direbbe che non si sappia 
proprio da dove iniziare. Invece le realtà 
propositive ci sono. Così prende la parola 
Guido Mensching, dell’istituto di filologia 
romanza della Berlin Freie Universität, cre-
atore del sito web “limba e curtura de sa 
Sardigna”, piattaforma ormai quindicen-
nale che raccoglie testi sardi di ogni tipo 
spediti spontaneamente da coloro i quali 
vedono nella scomparsa della loro lingua 
un vuoto incolmabile.
E ancora l’esempio di Alexandra Porcu, 
studentessa di filologia e traduttrice, figlia 
di immigrati a Berlino, che ha ripreso il 
sardo da studentessa universitaria, o ancora 
Pasqualino de Palmas, educatore e scrittore 
per i più piccoli, e Cristina Maccioni, attri-
ce, regista Rai e lettrice di Radio Sardegna 
(Radio1), che ormai da due anni, tre giorni 
settimanalmente per mezz’ora, promuove 
trasmissioni e letture in limba.
Un convegno che ha, fuori dall’isola, dato 
a essa voce autorevole e contenuti, grazie 
a una realtà, quella dei circoli sardi nel 
mondo, che si dimostra viva e propositi-
va oltre le polemiche politiche sui fondi a 
essa destinati, e, come ha ricordato Pierpa-
olo Cicalò presidente dell’istituto Santi, ha 
intenzione di continuare per la sua strada 
e portare Sartende Fronteras, di anno in 
anno, sempre più lontano.
(Ma scusate, in vero sardo non si dovrebbe 
dire brinchende fronteras? E vai di pattade-
sa. Adiosu)

Sartende Fronteras: che differenza c’è
tra lingua e dialetto (sardo compreso)

anDrea atzori

Convegno a Berlino con interventi delle università tedesche e catalane

Dilemmi



35dicembre 2009

Sardi d’America

È cosa risaputa che la Sardegna, a dispet-
to delle sue caratteristiche geografiche, 

non abbia una particolare tradizione ma-
rinaresca, specie se confrontata con quella 
ligure, veneziana, napoletana o spagnola.  
Ma a smentita di questo aspetto, Giacomo 
Bandino, originario di Serrenti, fin da pic-
colo, sentiva affascinato i racconti di suo 
padre sui grandi eroi del mare del passa-
to, da Alfredo Cappellini a Luigi Rizzo di 
Grado e di Premuda, e da lui ha assorbito 
l’ammirazione per l’esempio di coraggio, 
forza e determinazione di questi uomini. 
Il destino poi ha voluto che a 18 anni, an-
dasse a fare il servizio militare in marina 
e contemporaneamente, potesse appagare 
la sua curiosità di conoscere e di viaggiare. 
Subito dopo, nel corso degli anni ’70, ini-
zia a lavorare tra Roma, dove ha modo di 
collaborare anche con il ministero della 
Difesa, e Milano. Qui il suo ufficio è vi-
cino a Piazza dell’Agricoltura e si ritrova a 
vivere in pieno il clima terribile degli anni 
sanguinosi del terrorismo. 
Dopo aver varcato il mar Tirreno, conti-
nua poi a guardare lontano e si dirige al 
di là dell’Oceano Atlantico.  Nel 1977 ini-
zia a lavorare per l’Alfa Romeo e poi per 
la Colorobbia nella Contea di Morris, nel 
New Jersey, dove si trasferisce definitiva-
mente. 
Nei primi anni ’70 rivede Adriana, che 
conosceva fin dall’adolescenza, e da quel 
momento non si lasciano più. Si sposano e 
hanno due figlie, Francesca e Cristina, che 
ora hanno 23 e 21 anni. E Barbara, nata 
dal primo matrimonio di Adriana, che “è 
la mia terza figlia”, e che lo ha reso nonno, 
racconta orgogliosissimo. 
Ad un certo punto sta per ritornare in Ita-
lia ma viene all’ultimo riconfermato nel 
New Jersey. Gli Stati Uniti sono da quel 
momento, in modo definitivo, la sua casa 
permanente. 
Il richiamo del mare non tarda a farsi sen-
tire anche qui. Ben presto diventa socio e 
poi presidente, nel 1999, dell’Associazione 
Nazionale dei Marinai d’Italia che, lo scor-
so dicembre, come ogni anno, ha celebra-
to il giorno della festa di Santa Barbara, 
patrona dei marinai, momento solenne 
dedicato all’Arma, alla presenza di Andrea 
Barberia, Console di Newark e di numero-
si ospiti. “Per me è come una grande fami-
glia”, dice informalmente Bandino, dopo 

il protocollo della cerimonia. Si è appena 
commosso durante la consegna di un pre-
mio al più anziano dei soci, che, peraltro, 
ha scoperto, anni dopo, aver prestato ser-
vizio sulla sua stessa nave. 
“Quel che ci proponiamo di fare, soprat-
tutto, con il Circolo, è occuparci di cause 
umanitarie e filantropiche, racconta. Non 
abbiamo esitato un istante, all’indomani 
dell’11 settembre, ad offrire la nostra di-
sponibilità per i feriti e gli sfollati. Abbia-
mo avuto modo di mettere a disposizione 
un appartamento per ospitare i numerosi 
“senza tetto” di quei giorni, dopo l’orrore 
degli attacchi e abbiamo aiutato in tutti 
i modi in cui abbiamo potuto. Amo in 
modo particolare il motto dell’Amerigo 
Vespucci, [tratto dall’aforisma di Leonar-
do], “Non chi comincia ma quel che per-
severa”, dice Bandino.
Qui, a Morris Plains, con Adriana, hanno 
costruito la loro casa. “Ci siamo improvvi-
sati giardinieri, muratori e tappezzieri, ma 
ora è proprio il nostro nido, l’espressione 
della nostra vita e ci sono molto affezio-
nato”. Quando è venuto qui negli Stati 
Uniti, Bandino voleva realizzare tre sogni: 
lavorare in una ditta come la sua, creare 
una fabbrica, che è riuscito a realizzare, e 
un ristorante, progetto quest’ultimo in-
vece, per ora, non ancora attuato. E’ un 
ottimo cuoco e gli piace preparare la pasta 
fatta in casa, la pizza, nel forno a legna che 
ha costruito, e i carpacci sia di pesce che 
di carne. “Questa è una grande passione”, 
dice.  Ma un giorno o l’altro, con i migliori 
auspici, anche quest’idea verrà realizzata. 

Degli Stati Uniti gli piace la varietà cultu-
rale, storica ed etnica. “Impari a mangiare 
cibo di ogni paese e a conoscere un po’ il 
modo di vivere degli altri”, dice. E poi ci si 
sente in qualche modo al centro del globo 
e, anche grazie alla facilità nei collegamen-
ti, “prendi la macchina e puoi arrivare in 
poche ore a vedere la Casa Bianca a Wa-
shington o a New York, che è la capitale 
del mondo”. Vive ormai qui negli Stati 
Uniti da oltre trent’anni, “ma il mio cuore 
è sempre lì, in Sardegna”, dice con traspor-
to. Tanto che, nel 2000, insieme al primo 
presidente, l’indimenticabile Bruno Orrù, 
scomparso prematuramente nel 2008, ini-
zia il progetto della fondazione del Circolo 
Culturale dei Sardi di New York e del New 
Jersey “Shardana USA”, di cui è ora primo 
rappresentante. 
Ogni anno trascorre tutte le ferie a dispo-
sizione nella sua Isola. “Le mie figlie viag-
giano da quando erano neonate, Francesca 
da quando aveva otto settimane”.  E dice 
orgoglioso, “su consiglio del pediatra ebreo 
americano che ci assicurò che avrebbero 
poi imparato l’inglese senza problemi, una 
volta che avessero iniziato la scuola, per i 
primi cinque anni hanno parlato solo l’ita-
liano. Ed ora sono perfettamente bilingui, 
ma, rigorosamente, con un forte accento 
sardo”.  Assicura che lui e sua moglie, han-
no già deciso, dopo la pensione, di tornare 
per certo in Sardegna. E alla domanda di 
cosa ne pensino a questo proposito Fran-
cesca e Cristina, risponde, “non ne sono 
sicuro, ma penso che potrebbero anche 
seguirci”. 

Storia di Giacomo Bandino di Serrenti
marinaio con casa e famiglia negli States

viviana buCarelli
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Negli ultimi mesi si è riaperto, in Sar-
degna, il dibattito su alcune iniziative 

nel campo dell’economia della conoscenza 
che vede contrapposti, da una parte gli ac-
caniti sostenitori del Programma Master 
& Back e, dall’altra, dei giudici sentenziosi 
dell’inutilità di una simile iniziativa.
Anche a noi sembra opportuno intervenire 
e, con molta modestia, cercare di contri-
buire al dibattito con l’approccio di chi, 
anche quest’anno, partecipando a Sene-
ghe alla Scuola estiva di sviluppo locale in 
onore di Sebastiano Brusco, ha ragionato 
sulle politiche pubbliche e sul futuro dei 
territori. Ci sembra opportuno interveni-
re in questo momento proprio perché tre 
mesi fa sono stati pubblicati su questa ri-
vista interessantissimi articoli che ripren-
devano parti di discussioni e ragionamenti 
che alcuni dei partecipanti alla Scuola già 
avevano intrapreso nelle settimane di ini-
zio estate.
Negli articoli, qualcuno si soffermava, 
supportando con dati e statistiche, nel 
far notare come l’Italia stia andando con-
trotendenza rispetto all’Europa e a tutti 
i grandi Paesi occidentali nel diminuire 
sempre più gli investimenti nel pacchetto 
conoscenza (Ricerca ed alta educazione). Si 
cercava di spiegare come gli investimenti 
in conoscenza, ed istruzione in generale, 
facciano bene all’economia di un Paese 
perché contribuiscono ad aumentare le 
opportunità di miglioramento delle con-
dizioni delle nuove generazioni. Qualcun 
altro, invece, cercava di far notare come la 
Sardegna complessivamente, il sistema im-
prenditoriale, le istituzioni, la politica e la 
società nel suo insieme, nella realtà dei fat-
ti sia ancora titubante. Troppo concentrata 
su argomenti definiti identitari, ma in real-
tà solo autoreferenziali e di comodo. Die-
tro tale comportamento si potrebbe celare 
una reale mancanza di volontà innovatrice 
ed una profonda chiusura verso l’esterno.
Contemporaneamente veniva assegna-
to il premio Nobel per l’economia a due 
studiosi che hanno tentato di dimostrare 
come la conoscenza debba essere conside-
rata un bene pubblico.
Da più voci si sente dire che nell’econo-
mia globale, e in particolare nel momento 
di crisi che si sta affrontando, i territori 
debbano caratterizzarsi; devono riuscire 

a vivere nell’economia grazie alle proprie 
capacità. Con la Strategia di Lisbona del 
2000 e con la successiva Agenda di Bar-
cellona del 2002, ci si è dati l’obiettivo di 
fare dell’Europa un’Economia della Cono-
scenza. Significa avere il 3 per cento me-
dio di investimenti in R&S rispetto al Pil. 
Nel mondo intero gli investimenti in R&S 
stanno aumentando, ed anzi vengono con-
siderati strategici per uscire dalla crisi. Gli 
Usa, oltre al pacchetto anticrisi da 800 mi-
liardi di $, investono oltre 20 miliardi $ 

aggiuntivi per la ricerca e 80 miliardi $ per 
la scuola. Il presidente Obama ha dichiara-
to che gli Usa devono rilanciarsi come pa-
ese leader dell’economia della conoscenza. 
In Cina da oltre un decennio gli investi-
menti in R&S aumentano del 25 per cento 
ogni anno.
In Europa possiamo considerare il caso 
eccellente della Svezia che investe nel pac-
chetto conoscenza il 7 per ceento del Pil e 
quest’anno ha deciso di incrementare ulte-
riormente con 1,5 miliardi di € nei prossi-
mi cinque anni. Ma anche Regno Unito, 
Germania, Francia, Spagna e tutti i Paesi 
membri Ue continuano ad aumentare gli 
investimenti in Conoscenza per giungere 
all’obiettivo del 3 rispetto al Pil. 
In questo l’Italia fa eccezione: gli investi-
menti annui in R&S sono dello 0,9 per 
cento rispetto al Pil, sono la metà della 
media europea. Investimenti complessivi 
nel pacchetto conoscenza meno del 2 per 
cento del Pil. Per questo anno ha deciso di 
tagliare 1,5 miliardi di € di finanziamenti 
all’Università. È la stessa cifra che la Svezia 
ha deciso, invece, di incrementare. La stes-
sa cifra con segni opposti ha un significato 
che va oltre il valore contabile: da una par-
te la Svezia che ha individuato un futuro 
(sicuramente strategico) e accelera per en-
trarci. Dall’altra l’Italia che sembra ancora 
titubante, ed anzi rifiuta di seguire le stra-
tegie europee. Nel contesto italiano, poi, è 
ben noto come stia aumentando il divario 

Economia della conoscenza: un futuro senza titubanze e l’incerta politica regionale

La Sardegna crede ancora nel Master & Back?
Ne hanno beneficiato finora tremila giovani 

salvatore razzu, DomeniCo uCCheDDu
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tra il Mezzogiorno, il Centro e Nord Italia; 
ed ancor più con il resto dell’Europa, sia a 
15 che a 27.
In questo contesto vorremmo inserire il 
caso della Sardegna ché, secondo noi, negli 
ultimi anni è riuscita ad aprirsi per uscire 
dalla gabbia dell’insularità. E lo ha fatto 
rivalutando e riscoprendo la propria iden-
tità culturale caratterizzata dalla contami-
nazione con altri popoli e dall’assimilazio-
ne di culture diverse. Ha accettato la sfida 
dei nuovi tempi e lo ha fatto investendo 
in Conoscenza ottenendo, per di più, im-
portanti risultati anche nel breve periodo. 
A sostenere quanto diciamo riportiamo i 
dati del Programma Master&Back (M&B) 
come esempio di una delle importanti 
iniziative della Sardegna di investimento 
nell’ambito dell’Economia della Cono-
scenza. In realtà vi sono state altre azioni di 
cui, però, non è ancora possibile il minimo 
riscontro; per esempio due Bandi ad inizio 
2009 per complessivi 50Milioni di € per 
progetti di R&S per Università, Centri e 
giovani ricercatori, contributi per gli stu-
denti universitari fuori sede, etc.
Il M&B è stato un programma triennale 
(2005-2008) attraverso cui la Ras conce-
deva dei voucher per percorsi post lauream. 
Il programma era articolato secondo tre 
linee di intervento: Percorsi di Alta for-
mazione, Stage/Tirocini, Percorsi di rien-
tro. In un primo momento erano dispo-
nibili circa 52Milioni di €, per giungere 
complessivamente a circa 80Milioni di €. 
Nell’arco del triennio di attivazione del 
programma si è assistito ad un continuo 
aumento delle richieste di voucher nelle tre 
linee di azione: ogni anno un aumento di 
circa il 10 per cento.
Pur sapendo che una valutazione appro-
fondita e dettagliata della policy non è an-
cora possibile (il Bando del 2009 è stato 
appena chiuso ed è in corso la valutazione 
delle richieste, ed alcuni dei percorsi finan-
ziati nel 2008 devono ancor concludersi), 
si può affermare che oltre 3.000 giovani 
sardi hanno beneficiato dei voucher. 3.000 
beneficiari non è di certo un dato trascura-
bile su una popolazione di poco inferiore a 
1.7000.000 abitanti.
Questo dato è di assoluta rilevanza. Si-
gnifica che, grazie all’intervento pubbli-
co, 3.000 giovani hanno visto aumentare 
le opportunità per migliorare le proprie 
condizioni e per soddisfare le proprie aspi-
razioni di vita. Il Programma ha avuto 
un’importante valenza innovativa anche 
sotto il profilo della gestione di una poli-
cy: non si è trattato di una pioggia di borse 
di studio visto che i criteri per ottenere i 
voucher pretendevano qualità e miravano 
alla eccellenza. I dati dicono che ogni anno 
circa il 20 per cento delle richieste sono 

state respinte.
Ma in tutto ciò vi è anche un aspetto, di al-
trettanta importanza,  di carattere storico/
culturale. L’attore pubblico, abbandonan-
do la logica della regalìa generalizzata, ha 
programmato investimenti e, individuan-
do un futuro ben preciso e chiaro nella 
conoscenza ed eccellenza,  ha investito le 
giovani generazioni per essere in grado di 
parteciparvi e gestirlo.  
I dati a disposizione forniscono anche 
un’altra importante informazione. Dal 
2006 al 2008 si è registrato un aumen-
to del 300 per cento annuo  di richieste 
di voucher per Percorsi di rientro (42 nel 
2006, 150 nel 2007, 508 nel 2008). Ciò 
significa che, una volta concluso il percor-
so di acquisizione, vi è la volontà da parte 
dei giovani sardi di portare in Sardegna le 
conoscenze e le competenze acquisite. Con 
iniziative di tal portata l’attore pubblico 
non ha semplicemente obbedito ai detta-
mi Comunitari di maggior investimento 
nell’economia della conoscenza, ma ha 
chiarito gli obiettivi del futuro ed il per-
corso per raggiungerli.
Con questo ultimo anno ci resta il dubbio: 
la Sardegna svilupperà il percorso appena 
intrapreso? Parteciperà nell’economia del-
la conoscenza?  Se la Sardegna intravede  
in questo ambito un proprio futuro (e ci 
chiediamo: in quale altrimenti?, solo nello 
sviluppo rurale?, ancora regalìe senza un 
progetto chiaro?) allora dovrebbe insistere 
con decisione perché sempre più giovani 
acquisiscano maggiori competenze e per-
ché quelle conoscenze/competenze di-
vengano patrimonio sardo, facendo sì che 
anche i precedenti investimenti affrontati 
possano, nei tempi dovuti, portare risulta-
ti. Se non è possibile seguire i primati della 
Svezia (7% del PIL in R&S), è però perse-
guibile, per nostra parte, quello più gene-

rale di investimenti in Conoscenza pari al 
3% del PIL. Ma obiettivi simili, nelle no-
stre condizioni, non si raggiungono senza 
una profonda consapevolezza e con una ti-
mida volontà. Non è sufficiente un Bando 
con pochi € da distribuire ogni anno.
Esiste già, in quest’ambito, un percorso 
tracciato (e che ha lasciato segni positivi) 
per giungere verso quei precisi obiettivi. 
Si tratterebbe di proseguire una program-
mazione seria, articolata e strutturata, 
calendarizzata e finanziata. E, perché no, 
concordata quanto possibile con le parti 
interessate e sostenuta dalla politica. L’ini-
ziativa del M&B, ed altre simili che si sono 
affiancate, hanno contribuito affinché la 
Sardegna si aprisse al mondo, si moder-
nizzasse e innovasse. Si tratta di iniziative 
che hanno permesso alla Sardegna di di-
stinguersi per intraprendenza ed eccellen-
za dall’Italia in generale e dal Mezzogiorno 
in particolare, seguendo, però, l’Europa. 
Avendo davanti un obiettivo alto e ambi-
zioso. In questi mesi alcune regioni come 
Puglia e Liguria stanno lavorando per ren-
dere legge regionale programmi come il 
M&B. Il percorso che ha caratterizzato la 
Sardegna sembra puntare verso la scienza 
non solo per entrare e partecipare nell’eco-
nomia della conoscenza, ma per segnare e 
realizzare un progetto di società fondata 
sullo sviluppo tecnologico e scientifico, ma 
anche sullo sviluppo del benessere umano. 
Una volta soddisfatti i bisogni essenziali, 
abbiamo bisogno di una società che dia la 
possibilità di soddisfare le proprie aspira-
zioni ad ogni generazione. 
Paolo Sylos Labini sosteneva che “il trionfo 
del lavoro gradevole significa la fine dell’alie-
nazione” e che “per rendere sempre più nu-
merosi i lavori gradevoli le vie principali 
sono due. Una delle quali è lo sviluppo della 
ricerca.”
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È stata una bella giornata di sole a Baradili il 25 ottobre, con una 
temperatura mite e neanche una goccia di pioggia, un tempo 

ideale che ha permesso ai  piccoli atleti di esprimersi al meglio nelle  
impegnative finali della Quinta olimpiade del gioco tradizionale. Il 
più piccolo borgo della Sardegna ha accolto nella bella cornice del 
centro storico gli oltre 350 partecipanti di età compresa tra i 6 e i 
18 anni, provenienti da circa trenta comuni della Sardegna,  insie-
me a genitori, amici e molti visitatori accorsi da ogni parte dell’isola 
per assistere agli antichi giochi di strada che l’Olimpiade si impe-
gna a far rivivere e trasmettere alle giovani generazioni. Il giorno 
prima era stato il paese di Lunamatrona ad ospitare le selezioni, 
mentre il 23 ottobre a Collinas si era tenuto il convegno di apertura 
con le relazioni dei rappresentanti delle delegazioni estere. Perché 
questa piccola manifestazione, nata nel cuore della Marmilla, ha già 
destato l’attenzione di studiosi e operatori dei beni culturali attivi 
nei paesi del bacino del Mediterraneo, e costituisce un modello che 
probabilmente vedremo presto esportato in altri paesi.
L’Olimpiade del gioco tradizionale della Sardegna nasce da un’idea 
di Roberta Muscas, da molti anni attiva nell’ambito dello sviluppo 
locale e della valorizzazione del patrimonio culturale in quella speci-
fica area della Marmilla che conta i paesi più piccoli della Sardegna 
ed è segnata da un forte indice di spopolamento, ma anche da forti 
e solide radici contadine. Succede, qualche anno fa, che il progetto 

della Muscas incontra subito l’attenzione e il supporto dell’Agenzia 
di Sviluppo Due Giare, lo strumento operativo del Consorzio Due 
Giare che raggruppa diversi Comuni della zona, a cui si aggiunge  
la Fondazione Banco di Sardegna e, per l’edizione di quest’anno, 
anche il Consorzio Sa Corona Arrubia e l’Assessorato regionale al 
turismo. E’ così che prende corpo l’idea dell’Olimpiade del gioco 
tradizionale e la si realizza nel corso degli anni: dal 2003 ad oggi 
sono cinque le edizioni, oltre 50 i Comuni che vi hanno partecipa-
to con una media di 300 giovani atleti per ogni edizione.
A monte c’è un lavoro di indagine demologica per la ricostruzione 
dei giochi, scomparsi nel breve volgere di una o due generazioni: 
Roberta Muscas conduce le interviste presso la popolazione anziana 
e riesce a ricostruire circa 300 varianti di giochi tradizionali all’aria 
aperta, con una distinzione tra giochi tipicamente maschili o fem-
minili, giochi di destrezza e abilità e giochi di velocità o resistenza, 
e così via. Si sono così riportati alla luce non solo il salto con la 
fune, il tiro con l’arco, la trottola (badruffa nella lingua locale), o 
Pencaneddu, l’universale gioco della “campana” o del “paradiso”. 
Ma ci sono anche curiose varianti di sport moderni, come Su giogu 
‘e su fusti (un antenato del baseball) e Brillias (una sorta di bow-
ling. E ancora, i vecchi spiegano come si giocava a  Is Cuaddeddus 
de canna (cavallini di canna, dei bastoni che i ragazzi mettono tra 
le gambe per simulare di cavalcare), Cadiredda santa (seggiolina 
santa, formata da due bambini che intrecciano i polsi, sulla quale 
viene portato di corsa un terzo bambino), Cuaddu proceddu, Su 
xricu (corsa con i vecchi cerchioni di bicicletta), Dinai  (a pi-
stincai gioco con le monete, ma più anticamente con i tappi delle 
bottiglie e con i bottoni), Biccus (il gioco delle 5 pietre, sassolini 
da lanciare e riprendere secondo determinate regole), Luna monta 
(cavallina), Carruccius (gare di carretti), Pimpirimponi (una gara 
a saltelli di rana). 
Non si tratta evidentemente di un’operazione che interessa la sola 
dimensiona ludica, ma è un intervento che mira alla riscoperta e 
valorizzazione di modi di vivere la socialità nei piccoli centri, a ri-
stabilire la comunicazione tra vecchie e nuove generazioni, a far 
scoprire il piacere di giocare insieme e divertirsi con pochi mezzi. 
Non è un caso che la manifestazione dell’Olimpiade abbia come 
scenario quello dei paesi più piccoli della Sardegna: insieme a que-
sti, il gioco tradizionale condivide il rischio di sparire per sempre, 
inghiottito dalla modernizzazione, i centri storici, per quanto ben 
recuperati, rischiano di restare desolatamente deserti e silenziosi, 
mentre nelle città sempre più si riducono gli spazi di fruizione e 
libera socialità per i bambini come per gli adulti. Per questo, il 
progetto di Roberta Muscas è efficace sotto diversi aspetti, sia per il 
recupero del patrimonio culturale immateriale, sia per la valorizza-
zione integrata dei piccoli comuni.
In seguito, i giochi rilevati nell’indagine demologica, sono stati 
selezionati per attuarne il trasferimento, con relative regole e stru-
menti, ai bambini e ragazzi. Per questo si organizzano dei labora-
tori nelle scuole con la collaborazione degli insegnanti. E quindi si 
dà forma agonistica al gioco di strada, l’Olimpiade prende forma, 
si stabiliscono dei regolamenti, si formano le squadre, si nominano 
i giudici di gara, ci sono le selezioni, le semifinali e le finali, ed 

Il più piccolo centro della Sardegna punta a una manifestazione di valenza internazionale

Baradili, Olimpiadi del gioco tradizionale
Gareggiano 350 atleti tra i 6 e i 18 anni

eneDina sanna
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infine un vero e proprio medagliere come in ogni Olimpiade che si 
rispetti. La cosa curiosa è che le squadre sono composte da parteci-
panti provenienti da diverse biddas e hanno nomi della fauna sar-
da. Quest’anno le squadre che hanno sfilato con tanto di bandiera 
alla cerimonia inaugurale a Lunamatrona il 24 ottobre erano sette, 
per la precisione: Is Topis (Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri), Is 
Puddixeddas de acua (Villamar), Is Carrogas (Assolo, Nureci, Villa 
Verde, Senis), Is Arritzonis (Collinas, Gonnostramatza, Villanova-
forru), Is Sitzimurreddus (Furtei), Is Cabixeddas (Mogoro, Ussara-
manna, Siddi), Is Pibizziris (Baradili, Curcuris, Pompu, Sini, Tuili). 
Le gare, presentate dal giornalista Giacomo Serreli e dall’attore 
Massimiliano Medda, hanno evidenziato la preparazione dei par-
tecipanti, evidente risultato di un serio lavoro antecedente attuato 
in collaborazione con i Comuni, le scuole e le famiglie. Chi ha 
assistito alle gare avrà avuto la sensazione di  entrare in una pagina 
del libro “Cuore”, non solo per l’insolita divisa degli atleti, l’abbi-
gliamento stile primi del Novecento, con bonnete e pantaloni di 
fustagno per i ragazzi, camicia bianca e gonna lunga per le ragazze, 
ma anche per tutta quella serie di emozioni che i ragazzi hanno 
vissuto e trasmesso al pubblico: la felicità di chi vince e le lacrime 
della disfatta, chi gareggia per partecipare e chi per vincere,  chi 
porta a termine la gara anche dopo una brutta caduta da cavallo (su 
cuadeddu de canna può essere pericoloso quanto quello vero), chi 
combatte fino all’ultimo  con un sacco che proprio non ne vuole 
sapere di avanzare insieme alle sue gambe, e poi la concentrazione, 
lo sforzo, l’incoraggiamento per i più piccoli, e i commenti, le criti-
che di chi sta a guardare. Proprio come nell’Olimpiade dei grandi, 
senza però gli interessi degli sponsor, e quindi senza dubbio più 
autentica, questa Olimpiade del gioco tradizionale si è aperta da al-
cuni anni allo scambio e al confronto con altri paesi, in particolare 
quelli del bacino del Mediterraneo.
Dopo l’esperienza di cooperazione con i bambini palestinesi del 
campo profughi di Kalandia nell’edizione 2008, la quinta Olim-
piade ha ospitato una folta delegazione proveniente dalla Tunisia, 
composta da studiosi e 13 giovanissimi atleti che hanno dato di-
mostrazione di alcuni giochi tradizionali del loro Paese: il gioco del 
cammello, il gioco del leone e della leonessa ed infine A jeu d’el okfa, 
la loro variante dell’hockey con le mazze ricavate da rami di palma 
e una palla composta con degli elastici, che ha riscosso particolare 

successo e ha concluso l’intera manifestazione con squadre compo-
ste da giocatori sardi e tunisini insieme. 
La cooperazione con il paese nord-africano era già iniziata nel mese 
di maggio, quando una delegazione sarda guidata da Roberta Mu-
scas aveva partecipato alla “Rencontre Euroméditerranéenne des Jeux 
du Patrimoine” a Tunisi, ponendo le basi per una estensione inter-
nazionale del progetto di recupero dei giochi tradizionali.
Oltre alla Tunisia, la quinta Olimpiade ha ospitato anche delegati 
degli Emirati Arabi Uniti, provenienti dagli Stati di Sharjah e Abu 
Dhabi, e della regione francese della Picardie, che hanno assistito 
ai giochi e al convegno inaugurale sul tema “Il gioco tradizionale 
tra Mediterraneo e Medio Oriente”, tenutosi presso l’ex Monte-
granatico di Collinas. Nelle parole di Roberta Muscas per la Sar-
degna, Dominique Lobjois per la Picardie, Abdul Aziz Musallam, 
direttore degli Affari Culturali del governo di Sharjah, Ismail Ali 
al Fahil, referente dell’Autorità per il Patrimonio di Abu Dhabi, 
Abderrahman Ayoub, direttore della “Rencontre Euro-Méditér-
ranéenne des Jeux du Patrimoine” di Tunisi, si sono succedute una 
serie di efficaci immagini che hanno ribadito l’universalità del gio-
co, non solo in termini geografici e culturali, ma anche in termini 
temporali. Nonostante i giochi tradizionali siano messi in crisi da 
nuovi modi di vita e da sostituti tecnologici, l’attività ludica libera 
e gioiosa è irrimediabilmente connessa all’uomo, ed è da preservare 
nella sua forma naturale, non ancora circoscritta dentro le regole 
di uno sport, non ancora caricata di significati sacri, o corrotta in 
forme pericolose che aumentano l’aggressività, anziché scaricarla 
in forma simbolica. La forza universale del gioco, invariabilmente 
simile nelle diverse varianti che si manifestano di paese in paese, è 
contenuta nell’immagine beneaugurante che il giornalista Giaco-
mo Serreli evoca nell’apertura del convegno: un reportage racconta 
che in questi giorni a Kabul, ancora devastata dalla guerra, sono 
ricomparsi gli aquiloni, il gioco nazionale reso celebre dal best sel-
ler di Khaled Hosseini. Il gioco è tra le attività umane più radicate 
e ancestrali, sopravvive nelle condizioni più avverse, si ripete in 
modo sorprendentemente simile negli universi più distanti, è le-
gato al mito, al rito, alle più alte espressioni dello spirito umano, 
come insegna Arthur Rimbaud, il poeta adolescente, così vicino al 
mondo dell’infanzia che dal gioco di una barchetta in una pozzan-
ghera fa nascere i versi rivoluzionari della poesia moderna.
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Giramondo a cura di Andrea Atzori

Amburgo non è una città per tutti. 
Certo, si potrebbe obbiettare che con il suo milione e otto-

centomila abitanti sicuramente sia una città per molti, ma non per 
tutti. Porto principale della Germania e sua città più grande dopo 
Berlino, è la seconda città portuale più grande d’Europa dopo Rot-
terdam nonché la seconda città non capitale più popolosa dopo 
San Pietroburgo. 
Ma questo non per snocciolare meri dati, ma per dare un punto di 
partenza, gettare le fondamenta per l’immaginazione.
C’è una cosa che c’è da dire sulle maggiori città tedesche, è che, 
come quelle italiane, sono molte, e pur non essendo capitali è come 
se lo fossero, sia per identità che per estetica.
Città stato, ognuna estremamente diversa dall’altra, ma tutte estre-
mamente belle. 
Un rango che non ci si può inventare ma che arriva da una stratifi-
cazione storica vecchia come tutto il medioevo europeo.
Amburgo o Frei und Hansestadt Hamburg, città libera e anseatica 
di Amburgo, città stato lo è ancora ufficialmente, una delle tre in-
sieme a Brema e Berlino a rappresentare un Land a sé.
Ma perché Amburgo non dovrebbe essere città per tutti? 
C’è una cosa che caratterizza ulteriormente tutte queste città-capi-
tale, che nella loro unicità le divide in tronconi separati: in alcune 
c’è il mare, e in altre no.
E il Nord della Germania non è esattamente un verde borgo della 
pingue bassa Baviera, il Nord della Germania non è esattamente 
facile, e Amburgo, forse con Kiel e Lubecca, ne rappresenta il volto 
(Rostock meriterebbe discorso a parte).
Città vere, città dure, senza fronzoli, con un certo velo di tragicità.
Amburgo grande, più grande, enorme, che abbracciando il fiume 
Elba lo accompagna sino al mare del Nord, con il porto che ricopre 
completamente le due rive per chilometri e chilometri e che non è 
un ghetto della città, ma è la città stessa. 
Amburgo nata e cresciuta con la consapevolezza di essere un grande 
porto, di essere il grande porto d’Europa, dalla costituzione della 
lega Anseatica sino alle rotte transatlantiche del novecento, per arri-
vare agli otto milioni e mezzo attuali di container ogni anno.
Un porto che è vecchio otto secoli ed è celebrato ogni anno con l’ 
Hafengeburstag, una delle feste portuali più imponenti del mondo.
Amburgo dove piove sempre, e dove lo skyline è una nube grigia 
bassa e uniforme solcata dai binari delle sopraelevate della metro 
(U-Bahn e S-Bahn) e da cui svettano i palazzoni più alti e le loro 
vetrate illuminate, con alle spalle le enormi sagome delle gru del 
porto, o le guglie delle chiese.
Una commistione di generi che ha un impatto visivo disarmante, 
incisivo, che strania.
Così tra un palazzo e l’altro, tra uffici in trasparenza a venti-trenta 
metri d’altezza, dietro un angolo d’improvviso esplode la vista della 
St. Nikolai Kirche, spettrale enorme cattedrale neo gotica sventrata 
dalla seconda guerra mondiale, con solo la pianta superstite, e il 
campanile, uno dei più alti del mondo.
La storia architettonica della città è caduta vittima del grande in-
cendio del 1842 e ciò che ne rimaneva non ha passato incolume i 
raid aerei del 43.  Ma ciò che rimane, come St.Nikolai, spicca nel 
mezzo del moderno con la forza e la suggestione di un sepolcro.
Così come la Speicherstadt, i magazzini portuali ottocenteschi a 
picco sulle acque dei canali interni (Fletee), o come il meraviglioso 
edificio del Rathaus. E questa tensione drammatica ti entra dentro, 

come le luci rosse dei semafori che emergono dalla foschia, e l’umo-
re si modella su di essa. Ma per fortuna è la città stessa che offre i 
rimedi, e la notte il quartiere del centro si illumina degli splendidi 
edifici che si riflettono sulla superficie dei due laghi artificiali del 
fiume Alster, ed è un piacere passeggiarci attorno.
Amburgo potente e orgogliosa, sia che mostri il suo volto indu-
striale (i fatturati del suo porto, dell’industria pesante e dell’avia-
zione civile), che quello mediatico e culturale (capitale dell’editoria 
tedesca, filiali di Adobe, Google, sede dei due maggiori e migliori 
giornali tedeschi a tiratura nazionale, Die Zeit e Der Spiegel), sino 
ad arrivare al volto più popolare, quello di St. Pauli, vecchio quar-
tiere portuale di cordai che accoglieva i marinai scesi dalle navi 
in attesa di ripartire, con il suo grande mercato del pesce, le sue 
osterie, la prostituzione e i locali a luci rosse, emblema e simbo-
lo, come la bandiera nera con teschio pirata della sua squadra di 
calcio, di tutta quella Germania che è ai ferri corti con conformi-
smo e falso moralismo. Neanche a dirlo Amburgo luterana, per 
rimarcare il fatto che la pingue Baviera sia molto molto lontana da 
questo porto del Nord. Porto che in molti bar e locali offre ancora 
la degustazione delle Frikadelle, tipiche polpette di carne, versione 
originale di quelle che i marinai e gli emigranti tedeschi portarono 
nei porti dell’America e che spopolarono ovunque con il nome di 
Hamburger.
Amburgo dove nel prezzo del biglietto giornaliero dei mezzi pub-
blici rientrano le tratte per passare da una parte all’altra del porto, 
e non ci sono gondole, ma qualcosa più simile a dei rimorchiatori.
Pochi fronzoli.
Amburgo che non è una città come altre, non è una Disneyland tu-
ristica né un’altezzosa regale vecchia signora. Amburgo è un porto 
di mare, è dura, integra e pragmatica, e di questo fa la sua dignità, 
la sua grandezza e il suo splendore.
Quindi chi abbia voglia di essere preso in giro da pizzi e vezzi, si 
rivolga altrove.
E’ sicuro che Amburgo farà tranquillamente a meno di voi.

Amburgo, un porto di mare
che può far a meno di voi
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Metal Gear Solid: Philantrophy
Il futuro del cinema italiano?

La fine del decennio cinematografico è 
segnata dall’uscita di un film che gli 

appassionati di cinema attendono dal 1997: 
Avatar, il nuovo lavoro di James Cameron, 
il primo film del regista da quando il suo 
Titanic è diventato il maggior successo 
della storia del cinema. In tutto il mondo 
cinefili, appassionati occasionali, curiosi e 
cittadini normali si preparano per il primo 
vero kolossal 3D della storia del cinema il 
17 dicembre. Ma non in Italia. Come già 
successo nel caso della trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”, i distributori italiani hanno 
deciso di far uscire Avatar a gennaio, così 
da non interferire con i “cinepanettoni” 
italiani di quest’anno. Un’operazione non 
sorprendente nel nostro paese, e un vero 
delitto per chi si sta abituando a condividere 
la propria passione per i film con persone 
provenienti da tutto il mondo, tramite 
internet. Ma mentre la grande distribuzione 
continua a deludere gli appassionati, nel 
nostro paese qualcuno sta facendo grandi 
passi per trovare soluzioni efficaci per far 
arrivare il cinema italiano nel mondo. 
Il 27 ottobre è uscito Metal Gear Solid: Phi-
lantrophy - The Overnight Nation, un film 
indipendente creato da un gruppo di ragazzi 
coordinato da Giacomo Talamini, ventiset-
tenne di Treviso, ispirato da Metal Gear, 
una delle più note saghe di videogiochi 
nel mondo, e distribuito gratuitamente su 
internet. Talamini, appassionato di cinema 
e videogiochi, ha lavorato al progetto per 
anni, e dopo molte difficoltà ha trovato 
un gruppo di collaboratori che ha lavorato 
gratuitamente al progetto. Il gruppo ha 
dato vita ad una casa di produzione, Hive 
Division, tramite quale sono stati coordinati 
diversi reparti di collaboratori per arrivare al 
prodotto finito. Philantrophy è stato girato 
con un budget di soli diecimila euro, per 
lo più destinati a spese legate alla videoca-
mera e ad altri strumenti di ripresa. Il film 
è stato realizzato in tre anni, sfruttando il 
tempo libero dei collaboratori. E quello che 
impressiona veramente è che Metal Gear 
Solid è una saga nota per essere piena di 
spettacolari momenti d’azione, sparatorie 
infernali, località esotiche e invenzioni tec-
nologiche da fantascienza. E racconta una 
delle storie più complesse che si siano viste 
in una serie di videogiochi. Hollywood sta 
lavorando da anni ad un film ispirato alla 
serie, ma la produzione stenta a decollare 
per via della complessità del progetto, fatto 

di storie intricate e una miscela molto par-
ticolare di fantapolitica, azione, dramma 
ed umorismo. 
Metal Gear Solid è opera di Hideo Kojima, 
leggendario game designer, e nonostante 
il suo successo in occidente è una serie 
tipicamente giapponese. Al momento non 
si sa se Kojima abbia visto il film o se qual-
cuno coinvolto nella produzione del gioco 
si sia interessato al progetto. Gli autori di 
Philantrophy sono determinati a conti-
nuare la loro saga personale, e questo film 
di settanta minuti è inteso come il primo 
capitolo di una trilogia. The Overnight 
Nation racconta un futuro alternativo che 
prende vita dal quarto capitolo della saga, 
The Sons of Liberty. Solid Snake, lasciata 
l’uniforme militare dopo esperienze che gli 
hanno mostrato il lato più assurdo della vita 
nell’esercito, lavora con un’organizzazione 
non governativa chiamata “Philantrophy”. 
L’obiettivo della ONG è smantellare armi 
di distruzione di massa. Snake è chiamato 
ad investigare la nascita di una nazione 
nell’Europa orientale, sbucata improvvisa-
mente dopo alcune sollevazioni popolari, 
per recuperare il senatore Abraham Bishop, 
coinvolto con Armstech, una multinazio-
nale bellica. Snake va in missione e, con 
l’aiuto di due mercenari, scopre una nazione 
fantasma che viene usata come campo per 
test bellici. Per quanto breve, il film impres-
siona per la fluidità del racconto, coinvol-
gente ed efficace. E nonostante il budget 
inesistente, Talamini e Hive Division sono 
riusciti a dare a Philantrophy il respiro di 
un vero film d’azione ad alto budget. Gli 

effetti speciali sono impressionanti per det-
taglio e impatto, e la fotografia di Mattia 
Gri colpisce per maturità e stile. Ma il film 
di Talamini stupisce soprattutto perché non 
siamo abituati a pensare a queste operazioni 
in Italia, un paese dove la cultura cerca rara-
mente da uscire dai confini dello stivale. Ma 
la storia di Philantrophy cela il DNA di un 
panorama culturale importante, condiviso 
da molti italiani, cresciuti con i cartoni 
animati giapponesi, arrivati in Italia perché 
economici e facili da importare, per poi 
diventare parte integrante della formazione 
di milioni di ragazzi e ragazze. Ragazzi che 
poi hanno usato internet per trascendere 
i confini del proprio paese, spesso senza 
lasciare il luogo dove sono nati, per connet-
tersi con il mondo, abbattendo la barriera 
linguistica che ci isola anche oggi, nell’epoca 
della caduta dei confini in Europa. Phi-
lantrophy è doppiato in inglese da attori 
madrelingua reclutati su internet, ed è stato 
distribuito con i sottotitoli in venti lingue, 
realizzati dai fan del progetto. È un film che, 
al di là della buona fattura, fa sperare che il 
cinema italiano possa fare qualcosa più che 
“rinascere”: ma che possa piuttosto aiutare 
il paese ad uscire dal provincialismo in cui 
si è confinato, ad entrare in un mondo che 
dialoga sempre di più al di là dei capricci 
della distribuzione, del doppiaggio, dei 
confini geografici. Al momento il film è 
stato visto quasi trecentomila volte nel sito 
Vimeo.com, ed è stato scaricato con grande 
frequenza tramite emule e BitTorrent. È un 
film che piace. E speriamo che questo possa 
essere il futuro del nostro cinema. 
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“Ischire limbazos est sabidoria” recita 
un antico detto sardo, stampato, non 

casualmente, nel frontespizio del libro 
“Limbas e culturas de minoria. Cunfrontu 
de isperientzias internatzionales“, curato 
da Maria Vittoria Migaleddu Ajkabache, 
Loredana Rosenkranz e Salvatore Sfodello.
L’opera cerca infatti di dare fondamenta 
scientifiche nuove a questa affermazione 
di saggezza antica.
Il volume contiene essenzialmente gli atti 
di un workshop tenutosi ad Alghero nel 
settembre 2006 a cui hanno partecipato 
numerosi docenti, dirigenti e operatori 
scolastici provenienti da tutta la Sardegna; 
autorevoli rappresentanti delle minoranze 
del Galles, della Catalogna, del Quebec, 
delle Valli Ladine dell’Alto Adige/Sud 
Tirolo e del Friuli. A questo incontro di 
lavoro internazionale ha fatto seguito, nel 
novembre del 2007, presso l’Università di 
Sassari, il convegno “Limbas e culturas de 
minorias: cunfrontu de isperietzias e chir-
cas iscientificas”.
Poiché i partecipanti ai due incontri han-
no ruoli e funzioni diverse - amministra-
tori politici, insegnanti, dirigenti scolasti-
ci, responsabili di istituzioni e organismi 
dell’istruzione delle diverse minoranze, 
docenti universitari e ricercatori impegna-
ti in studi sociolinguistici, neurolingui-
stici e di glottodidattica - le angolazioni, 
i punti di vista da cui viene esaminato il 
problema delle minoranze linguistiche e 
dell’insegnamento bilingue, sono vari e 
rispecchiano questo ampio ventaglio di 
funzioni.
Il libro è suddiviso in 3 parti, precedute 
dagli interventi degli amministratori che, 
a livello regionale e provinciale, istituzio-
nalmente si sono occupati e si occupano 
del problema della minoranza linguistica 
sarda e della legislazione di tutela.
La prima parte contiene informazioni 
sulle condizioni delle diverse minoranze, 
compresa quella sarda, specificatamente, 
per quanto riguarda le esperienze di inse-
gnamento bilingue che vengono portate 
avanti nelle rispettive zone di insediamen-
to. Pur trattandosi di situazioni molto 
diverse tra loro sia storicamente, sia per 
le condizioni attuali; tuttavia è possibile 
rintracciare, anche in contesti molto dif-

ferenti, alcune caratteristiche e proble-
matiche comuni. In tutte le situazioni di 
minoranza linguistica è stata progettata e 
viene portata avanti una politica lingui-
stica generale e scolastica, in particolare; 
l’esperienza didattica è sempre realizzata 
con riferimenti teorici articolati e organi-
ci, con una didassi caratterizzata da una 
sperimentazione e un monitoraggio con-
tinuo affiancati da precisi e strutturati per-
corsi formativi per i docenti.
La seconda parte raccoglie una selezione 
delle esperienze didattiche, realizzate nelle 
proprie classi, dai docenti che hanno par-
tecipato al progetto, alcune significative 
proposte didattico-metodologiche in fase 
di sperimentazione, nonché riflessioni sul 
ruolo e le difficoltà dei docenti rispetto 
all’introduzione della lingua e cultura sar-
da. La terza e ultima parte, infine, presen-
ta alcuni contributi scientifici e di ricerca 
che vogliono costituire un riferimento te-
orico, certo non esaustivo, al problema del 
bilinguismo e del suo insegnamento.
Gli interventi quindi, nell’insieme, non 
risultano omogenei ma, proprio nella va-
rietà di punti di vista e di approcci, risiede 
la loro importanza e l’interesse complessi-
vo di questa pubblicazione che si propone 
come uno strumento di confronto e di 
consultazione per i molti che, in Sardegna 
e fuori, si occupano di lingue, di lingue 

di minoranza, di bilinguismo e di insegna-
mento bilingue e plurilingue. 
Un tema interessante della pubblicazione 
è la sottolineatura dell’importanza di un 
profondo rinnovamento metodologico 
che dovrebbe essere, allo stesso tempo, la 
condizione e l’opportunità per la costru-
zione in Sardegna di una scuola bilingue 
e biculturale. I riferimenti teorici per tale 
rinnovamento sono i risultati più recenti 
delle neuroscienze sui processi di appren-
dimento del nostro cervello.
L’altro aspetto significativo è l’approfondi-
ta rassegna dei risultati delle ricerche psico 
e neurolinguistiche che dimostrano i van-
taggi del bilinguismo non solo dal punto 
di vista cognitivo ma anche sociale, cultu-
rale e, potenzialmente, anche economico. 
Ecco che quindi, tenendo conto anche del 
concetto di ecologia linguista elaborato da 
Haugen, il bilinguismo può essere consi-
derato e dovrebbe essere valorizzato come 
una risorsa naturale della Sardegna.
Il pregio principale di questa pubblica-
zione è senz’altro quello di ancorare il di-
battito sul bilinguismo in Sardegna ad un 
vasto panorama internazionale di ricerche 
nell’ambito delle neuroscienze e di inse-
rirlo nelle esperienze, in particolare scola-
stiche, che molte minoranze in Italia, in 
Europa e anche in altri continenti stanno 
realizzando.

Il bilinguismo come risorsa naturale
Ricerche ed esperienze internazionali

isella maGiaFuoCo

Limbas e culturas de minoria, cunfrontu de isperientzias internatzionales

Libri
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Istruzione e fede 

Lo scorso novembre ricorrevano i 450 
anni della presenza dei Gesuiti in Sar-

degna. Il primo contatto tra la Chiesa sarda 
e la Compagnia di Gesù avvenne durante le 
fasi iniziali del Concilio di Trento. Fu allora 
che i Vescovi di Cagliari e Sassari conobbe-
ro personalmente due dei primi compagni 
di Ignazio di Loyola, il fondatore dell’Or-
dine: Giacomo Lainèz e Alfonso Salmeron, 
presenti al Concilio nella loro qualità di te-
ologi. Ben impressionati dalla preparazione 
di quei nuovi religiosi, i due Vescovi chiese-
ro a Ignazio stesso l’invio nelle loro dioce-
si di alcuni Gesuiti, che si dedicassero alla 
predicazione e alla istruzione del clero e dei 
giovani. La richiesta poté essere accolta solo 
qualche anno dopo. Infatti, il 16 novembre 
1559 giunsero a Sassari, provenienti dalla 
Spagna, i primi Gesuiti. Nel 1562, nella 
città turritana (a San Giuseppe), sorgerà 
il primo Collegio gesuitico dell’Isola, cui 
faranno seguito quelli di Cagliari, Iglesias, 
Alghero, Oliena, Bosa, Ozieri e Bonorva. 
L’arrivo a Cagliari si concretizzò nel 1564 
e coincise con la fondazione di un Collegio 
presso la chiesa di Santa Croce in Castello. 
Altri luoghi significativi del capoluogo sar-
do, in cui operarono i seguaci di Sant’Igna-
zio, furono la residenza di Santa Teresa, 
oggi sede dell’Auditorium di Piazzetta Det-
tori, il seminario adiacente la Torre di San 
Pancrazio e la chiesa di San Michele, tutto-
ra affidata ai Gesuiti, con l’edificio attiguo 
che ospitava il noviziato (l’attuale Ospedale 
militare).
Il contributo dato dalla Compagnia di 
Gesù nel campo della formazione cristiana 
delle popolazioni isolane fu notevole. Par-
ticolarmente rilevante fu l’apporto fornito 
in ambito culturale. Con la presenza dei 
collegi gesuitici in diverse parti dell’Isola, 
si innalzò il livello scolastico medio e non 
fu più necessario recarsi in Spagna o nella 
penisola italiana per accedere a studi di li-
vello superiore. Una testimonianza partico-
larmente eloquente dell’influsso dei Gesuiti 
nel campo della cosiddetta “cultura alta” è 
costituito dai due atenei sardi. La prima 
università dell’Isola, istituita a Sassari nel 
1620, è l’evoluzione del locale Collegio 
gesuitico. Per quanto riguarda l’università 
cagliaritana, è significativo che dal 1626 al 
1773 (anno della soppressione dell’Ordine) 

la Compagnia abbia fornito con continuità 
docenti per le cattedre di Teologia, Filoso-
fia e di Eloquenza. Dal 1927 al 1971, la 
Santa Sede affidò alla stessa Compagnia la 
direzione del Seminario regionale di Cu-
glieri, eretto da Pio XI il 5 agosto 1927 per 
provvedere alla formazione del clero sardo.
La vasta opera condotta dai Gesuiti nel 
campo dell’evangelizzazione e dell’educa-
zione non sarebbe stata possibile senza la 
risposta, che fu generosissima, della Sar-
degna. Numerosi figli di questa terra en-
trarono a far parte dell’Ordine, operando 
efficacemente nelle molteplici attività apo-
stoliche promosse dalla Compagnia, anche 
al di fuori dell’Isola. Si calcola che, pochi 
anni prima della soppressione - avvenuta 
nel 1773 su pressione dei Borboni, i quali 
mal sopportavano la presenza dei Gesu-
iti, soprattutto in America Latina, dove i 
religiosi contrastavano la loro politica di 
sfruttamento degli Indios - i membri della 
Compagnia in Sardegna raggiungessero le 
trecento unità!
Molti di loro si distinsero nelle terre di mis-
sione. Merita ricordare che, tra il 1600 e 
il 1700, un gruppo consistente di Gesuiti 
provenienti dal Regno di Sardegna si recò 
nella Provincia gesuitica del Paraguay, che a 
quell’epoca comprendeva, oltre al territorio 
dell’attuale omonimo Paese, anche ampie 
zone di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile e 
Uruguay. I religiosi, provenienti da diverse 
parti dell’Isola, percorsero infaticabilmente 
quelle vaste regioni. Si distinsero per l’im-
portante, e ancora oggi attuale, lavoro di 

mediazione tra la cultura europea - non 
solo quella teologica, ma anche  scientifi-
ca, letteraria e filosofica - e le culture delle 
differenti popolazioni indigene da loro in-
contrate. Un importante riflesso di questa 
attività è costituito dalla realizzazione di 
vocabolari che traducevano in spagnolo al-
cune lingue parlate dalle popolazioni locali. 
Strumenti preziosi nelle mani dei Gesui-
ti, che consentivano loro di comunicare e 
comprendere con maggiore facilità gli In-
dios, svolgendo così più efficacemente la 
propria missione evangelizzatrice.
Uno di questi vocabolari fu pubblicato 
nel 1732 dall’iglesiente P. Antonio Mac-
cioni, figura di notevole rilievo che fu 
rettore dell’niversità di Cordova e poi Pre-
posito (cioè Superiore) della Provincia del 
Paraguay. Egli scrisse anche una biografia 
di sette suoi confratelli sardi operanti in 
quella vasta Provincia. In quest’opera - la 
cui recente pubblicazione, con annessa 
traduzione italiana, è frutto della collabo-
razione tra la facoltà Teologica e l’Istituto 
di Storia dell’Europa Mediterranea del Cnr 
di Cagliari - ricorda tra gli altri P. Antonio 
Solinas di Oliena, martire in Argentina. 
Un’altra grande figura menzionata, partico-
larmente significativa per il modello di in-
culturazione del Vangelo, fatto proprio da 
quei Gesuiti, è quella del P. Juan Josè Guil-
lelmo. Originario di Tempio, entrò nella 
Compagnia nel 1688. Dopo aver insegnato 
al Collegio e all’università di Cagliari, fu 
inviato a fine Seicento in Cile. Di lui scrive 
il Maccioni: “oltre alle cinque lingue eu-
ropee, latina, spagnola, italiana, catalana e 
nativa [sarda], che conobbe tutte alla per-
fezione, apprese tre lingue barbare, poiché 
il desiderio di aiutare quegli indifesi pagani 
non lo lasciava riposare un momento”.
Una considerazione conclusiva. Risulta che 
tanti Padri e Fratelli, pur nei limiti che se-
gnano ogni impresa umana, hanno cercato 
da autentici discepoli di Sant’Ignazio, di se-
guire Gesù povero e umiliato, in un mon-
do che venera l’avere e il potere e osteggia 
chi, in nome di Dio e della giustizia, non si 
adegua all’andazzo corrente. Fare memoria 
delle loro fatiche apostoliche, è un modo 
per ridare vigore e convinzione al nostro 
impegno nel servizio della fede e nella pro-
mozione della giustizia oggi.

Tutto cominciò col Concilio di Trento
Nel 1559 Sassari, a Cagliari nel 1564

P. maurizio teani s.i.

Ricordati alla facoltà teologica i 450 anni con la presenza dei gesuiti in Sardegna
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Le spese per la giustizia, i costi per il cittadino

Nel momento in cui questo breve pezzo va in stampa ancora 
la finanziaria 2010 non è stata approvata e mi trovo, pertan-

to, a commentare una parte di quello che, attualmente, è ancora 
solo l’emendamento numero 2.1385 del governo alla finanziaria 
annuale. La parte che oggi mi attira è quella relativa alle spese di 
giustizia. La giustizia penale è un tema sempre caldo del dibattito 
politico, certamente meno quella civile e amministrativa. Eppure è 
proprio quest’ultima a maggiormente incidere sulla vita delle per-
sone normali, che ad essa si rivolgono per ottenere la soluzione di 
una controversia, l’eliminazione di un provvedimento illegittimo o 
anche un semplice pagamento. 
L’accesso alla giustizia su richiesta di parte è soggetta normalmente 
a una tassa di ingresso. Dal 2002 la tassazione delle spese per gli atti 
giudiziari è cambiata ed è entrato in vigore il cosiddetto “contri-
buto unificato di iscrizione a ruolo” che avrebbe dovuto sostituire 
tutte le imposte fino ad allora versate in relazione ai procedimenti, 
in primo luogo l’imposta di bollo. Non è stato proprio così ma, 
ad ogni modo, il contributo unificato 
è stato proposto con una funzione di 
semplificazione ed equità. Rappre-
sentava il costo unico che l’utente 
avrebbe dovuto pagare all’erario per 
poter far valere i suoi interessi in 
un processo civile o amministrati-
vo e tale costo era tendenzialmente 
proporzionale al valore del giudizio. 
Già dall’entrata in vigore del nuovo 
sistema, una serie di cause sono state 
mantenute esenti, per il basso valo-
re, per la specificità della materia (ad 
esempio i rapporti di lavoro privato 
e pubblico, le sanzioni amministra-
tive), per la natura del soggetto che 
agisce, ecc. Per talune procedure il 
costo è forfettizzato e tendenzialmente contenuto, per altre ridot-
to. Successivamente all’istituzione del contributo unificato, con 
una serie di interventi legislativi la funzione del contributo unifi-
cato, almeno in alcuni settori, è stata gradualmente sottoposta a 
mutazione genetica. Il contributo unificato è passato impercetti-
bilmente dall’essere un elemento di semplificazione dei costi della 
giustizia ad una forma di ulteriore prelievo, fino a rivestire il ruolo 
non dichiarato di forma occulta di disincentivazione dello stesso 
ricorso alla giustizia. 
Non posso spiegarmi diversamente l’approccio del legislatore alle 
spese del processo amministrativo. A un certo punto, infatti, la 
quantificazione del contributo unificato nel processo amministra-

tivo ha perso completamente l’elemento della proporzionalità e 
ha subito una quantificazione forfetizzata. Attualmente qualsiasi 
ricorso non esente è sottoposto al pagamento all’erario del contri-
buto unificato di cinquecento euro. Per taluni processi, ad esempio 
le espropriazioni, il forfait si attesta sugli euro mille. In materia di 
appalti pubblici cifra tonda, duemila euro. Si potrebbe non ritenere 
irragionevole il pagamento di duemila euro per un grosso appalto 
di lavorie. 
Ciò che difetta al sistema è però, come accennato, la proporziona-
lità. L’eventuale controversia relativa all’appalto per l’affidamento 
della progettazione o della costruzione del famigerato ponte sullo 
stretto è, però, sottoposta al medesimo contributo previsto per l’ap-
palto della manutenzione di una strada di campagna del valore di 
poche migliaia di euro. E’ evidente che, per la cause di limitato va-
lore, l’individuazione di un contributo sproporzionato costituisce 
un decisivo impedimento alla tutela giurisdizionale. Il costo fisso 
dovuto allo Stato per poter adire la giustizia può essere superiore 

allo stesso utile di impresa. Per que-
sto, lo scorso anno, la Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano ha 
sollevato la questione di legittimità 
costituzionale della relativa quantifi-
cazione per violazione del principio 
di uguaglianza e ragionevolezza, nella 
misura in cui aumenta considerevol-
mente la misura di tale contributo 
indipendentemente dal valore della 
controversia. In attesa della pronun-
cia della Consulta, anche la finanzia-
ria 2010 continua a muoversi in que-
sta prospettiva falsata prevedendo una 
serie di inasprimenti. Vengono supe-
rate una serie di esenzioni: in tema di 
sanzioni amministrative, di impiego 

pubblico e privato, per ora solo nel giudizio di cassazione. 
Un contributo viene previsto anche per le esecuzioni mobiliari di 
valore minimo, per le procedure cautelari in corso di causa, per i 
processi di regolamento di competenze e giurisdizione. Le maggiori 
risorse introitate, se si avvereranno una serie di condizioni, saranno 
destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smal-
timento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzio-
nali dell’amministrazione giudiziaria. Viene da pensare, però, che, 
se verrà approvato, l’emendamento contribuirà forse a risolvere in 
parte i problemi della giustizia, ma soprattutto sul piano deflattivo 
derivante dalla disincentivazione del cittadino a ricorrervi. C’è solo 
da capire se l’obiettivo sia o meno consapevole.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato presso le librerie di Cagliari
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Dettori, via Cugia 3
Edicola Meloni, D. I. Via Basilicata, 69
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Miele Amaro, via Manno 88
Murru, via San Benedetto 12/c
Tiziano, via Tiziano 15
Ubik, via Roma 65 - 65
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137
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Ceramiche di Caterina Lai

Abb’a terra, Deus meu,
abb’a terr’a sos laores;
pizz’e perr’a sos minores,
a sos mannun’intreu.
Abba a terra, Deus meu.

Pioggia, Dio mio. Alle messi, perché il pane sia dato, tre quarti 
ai piccini, intero ai grandi. Pioggia perché la terra si renda 

gravida di grano. Perché, anche, le sue vene argillose assorbano 
quell’acqua e diventino materia prima per chi alla terra torna 
come un primitivo, sporcandosi le mani, impastandola e cuocen-
dola, cercando forme nell’informe. 
Ha cercato forme, Caterina Lai, e le ha trovate. Somigliano alla 
sua terra, ai suoi avi. Nipote di Salvatore Fancello, figlia di Simo-
ne Lai, a Caterina è arrivata elettivamente la chiamata. Non ha 
dovuto nemmeno imparare dalle basi, era cosa acquisita. Piut-
tosto ha imparato a orientare la propria manualità - il gesto, la 
misura - in una direzione differente, che non sembri soltanto che 
continui ma anche che innovi. Che appaia nuova, insomma, ma 
anche che richiami alla memoria. Come una somiglianza fisiono-
mica, un tratto del volto, o un’espressione, che richiama la fami-
gliarità. 
L’appartenenza, quindi. E il distacco. Sono queste le coordina-
te che informano la ricerca nella ceramica dell’artista-artigiana 
dorgalese, che a Cagliari, in vicolo Collegio, ha il suo forno, e, 
attorno a questo, il suo studio. Il forno di Caterina Lai non è 
grande e non è a legna. Ma è il suo più stretto complice, il mezzo 
che le consente di tornare al nero bucchero etrusco, ottenuto le-
vigando con la stecca di legno il manufatto, per chiuderne i pori e 
renderne la superficie liscia e lucida, e poi cuocendolo eliminando 
l’ossigeno. Il bucchero è diventato, per questa ceramista, la sua 
anima nera, un medium espressivo conturbante, di sicuro effet-
to estetico, ma anche un archetipo dal quale difficile diventava 
distaccarsi, aprendo, per esempio, alla ceramica smaltata. Quasi 
avvertendola un’apostasia, Caterina Lai ha rinunciato a colorare 
le sue ceramiche. Ma non sapeva come uscire dal nero, sia lucido, 
sia opaco. Ci scivolava sempre più dentro, come lo spettro della 
luce emessa da certe galassie appare spostarsi verso il rosso. Neri 
sono i talismani che ha inventato e che, più di ogni altra forma di 
vaso, alto basso, stretto largo, hanno dato un carattere distintivo 
alla sua ricerca. Quei coni vuoti e doppi, attaccati alla base, che 
ricordano il bottone sardo, i dolci coni di sappa e uvetta, che ri-
mandano a semi, ciottoli, galassie, sono diventati la cifra creativa 
di questa ceramista, che con i licuccos - così li ha chiamati - va 
creando sempre nuove suggestioni ambientali, appendendoli a 
lenze e lasciandoli al loro moto, rovesciandoli in terra, tanti, di 
diverse grandezze, con diverse facce, quella lucida, quella opaca, 
la parte graffita, quella con scritte indecifrabili. 
Poi un giorno, invece, ha scoperto come uscire dal nero: la terra 
bianca, lasciata tale e quale. Con questa materia, oltre agli anta-
gonisti dei licuccos neri, e dei vasi come vulcani spenti, Cateri-
na Lai crea lastre. Che sono tavole di argilla modellata a mano, 
istoriata con una natura selvaggia e mitologica, mischiata a fila-
strocche e parole in dialetto, che si dà per graffi, per accenni, per 
una gestualità da acquarellista. Con la terra bianca ha iniziato a 

comporre pagine dal libro della memoria, che ricorda lo straordi-
nario bestiario di Fancello ma che, attraverso la scrittura, diventa 
altra cosa, storie del paese suo, storie di acqua e terra e creaturine 
fantastiche. Una vita basica che si traduce in una materia basica, 
bianca, come il tempo l’avesse dilavata. 
O neri o bianchi, questi oggetti. Come le architetture romaniche 
della Sardegna, come il rigore che orienta le scelte e i gesti di 
questa ceramista sciamana, che manipola terra aria e fuoco, evo-
cando, attraverso le sue costruzioni, acqua alla terra. 
Così Caterina Lai da Dorgali ha creato i suoi mondi e le sue 
galassie. 

Caterina Lai, argilla, Fancello e licuccos
raFFaela venturi

L’artista dorgalese espone a Cagliari alla libreria Miele Amaro di via Manno
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Aziende, carriere, persone

Perdasdefogu premia con una penna i bambini che leggono più libri
I bambini che leggono più libri nella biblioteca comunale di Perdasdefogu (nella 
foto) sono stati premiati con una penna da Ivo Lai, presidente del comitato dei 
festeggiamenti del Salvatore (la sagra principale del paese dall’11 al 13 settembre 
di ogni anno). I bambini-lettori sono Francesco Isola, Cristiano Muceli, Cas-
sandra Lai, Chiara Palmas e Luna Assorgia. Leggono una media di dieci-dodici 
libri la settimana. Fra i preferiti quelli di Bruno Tognolini, il brillante racconta-
tore di fiabe e filastrocche, conduttore della Melevisione, e che da bambino ha 
trascorso molti periodi di vacanza a Perdasdefogu. La premiazione è avvenuta 
durante una serata di ricordo di due abitanti di Perdasdefogu nati negli anni ‘70 
dell’Ottocento. Daniele Lai (al quale è stata intitolata la bioblioteca) è stato il 

primo maestro diplomato del paese. Si è parlato poi del canonico Priamo Maria Spano Mameli (1871-1959), uno dei referenti sardi di don Luigi 
Sturzo, parroco di Escalaplano (dove è stato tumulato) e di Villagrande, Arzara, Osini, Jerzu ed Esterzili. Nella biblioteca, gremita di pubblico, ne 
hanno parlato il sindaco Walter Mura, gli assessori Virginia Marci e Salvatore Mura, e i nipoti dei due foghesini illustri, Ugo Pirarba (nipote del 
canonico Spano) e l’ex sindaco Ugo Lai (nipote di Daniele Lai).

Dopo Pier Ausonio Bianco è Enzo Cugusi di Gavoi il nuovo presidente del circolo Kintales di Torino
Prima consigliere comunale ora, Enzo Cugusi, nato a Gavoi residente a Torino, è stato eletto presidente dell’associazione dei sardi, nella capi-
tale del Piemonte, dove è funzionario di prefettura. L’associazione è la “Kintales” che è anche il più vecchio dei circoli sardi d’Italia. L’elezione, 
a grandissima maggioranza, è avvenuta l’8 novembre scorso. Ed è stato subito festa grande per tutti, anche per il predecessore, Pier Ausonio 
Bianco di Sassari, che ha diretto il sodalizio per 13 anni. Cugusi era il presidente “ombra” del circolo, che vanta quasi quarant’anni di attività, 
indirizzata alla salvaguardia dei diritti degli emigrati sardi a Torino, alla tutela della loro identità culturale e alla diffusione della cultura sarda 
nella città industriale. «Obiettivi raggiunti - afferma ora il neo-presidente - se pensiamo alla capacità dimostrata dai sardi-subalpini di cogliere 
al meglio l’opportunità che si presentava arrivando a Torino: essere accolti, entrare a far parte della cittadinanza attiva, rivendicando diritti 
e contribuendo alla emancipazione propria e degli associati. I risultati - dice Cugusi - sono sotto gli occhi di tutti: quella sarda, che è la più 
piccola ma organizzata comunità regionale ha sempre avuto, a Torino, un proprio rappresentante in consiglio comunale». Lo stesso presidente 
uscente ha posto la necessità del ricambio al vertice di quello che era il mitico “Circolo Emigrati sardi Antonio Gramsci”.

Rabbigliate le macine di granito e quarzo dei Pirenei al mulino Anedda di Nurri
Verranno montate tra alcuni giorni le due vecchie macine, in pietra di granito e quarzo dei Pirenei, del mulino “La pietra e il grano” di Angelo 
Anedda, nella zona di Taccu a Nurri. “Abbiamo queste macine dal 1931, da quandio mio nonno aveva inaugurato il mulino”, ha detto Angelo 
Anedda, 48 anni, titolare del laboratorio dove ogni anno vengono macinati circa 12 mila quintali di grano (il 30 per cento tipo Cappelli). Le 
macine, dopo tanto uso, sono state “rabbigliate”, cioè raschiate con punteruoli, per rendere il ripianamento perfettamente uniforme. “Queste 
pietre dei Pirenei sono le migliori al mondo”, ha detto Anedda.

Sale a 120 mila (+ 20 per cento sul 2008) il numero delle bottiglie di vino della cantina sociale di Castiadas
Saranno 120 mila le bottiglie di vino commercializzate quest’anno dalla cantina sociale di Castiadas: lo ha confermato il presidente Michele 
Internicola. “Avremo un incrementio del 20 per cento sull’annata appena trascorsa”, ha detto Internicola. I clcienti più affezionati? “D’estate i 
turisti che frequentano la cantina tutti i giorni ma abbiamo un ottimo rapporto con tutte le catene di distribuzione”. La cantina, nata nel 1959 
esattamente mezzo secolo fa, ha un vigneto di 150 ettari e 49 soci. I prodotti sono tutti di buobna qualità: i Cannonau di Sardegna (Capio 
Ferrato, Rey, Rosato e Riserva), il Monica di Sardegna Genis, il Vermentino Praidis e due IGT Isola dei Nuraghi (Sant’Elmo e Parolto). Praidis 
e Parolto sono i nomi delle due località dove rispettivamente sorgevano le vecchie carceri e l’antico abitato.

Un volume di Francesco Floris diventa il Dizionario delle famiglie nobili della Sardegna (Della Torre)
Nuovo lavoro monumentale dello storico Francesco Floris che, per le edizioni Della Torre, pubblica il “Dizionario delle famiglie nobili della Sar-
degna” in collaborazione con l’Istituto italiano dei Castelli e il Centro Sardo studi genealogici. L’opera è stata presentata a Cagliari, presenti autore 
ed editore, venerdì 11 dicembre alle 17.30. Ne hanno discusso Francesco Cesare Casula, Gianni Murgia, Carlo Pillai, Gianfranco Tore e Ste-
fano Piras. La presentazione si è tenuta all’Ostello della gioventù di piazza San Sepolcro a Cagliari. Folto pubblico, non solo di famiglie blasonate.

Venerdì 18 a Scienze politiche di Cagliari il primo Rapporto sul mercato del lavoro in Sardegna curato da Lilli Pruna
Venerdì 18 dicembre alle 17,30 nell’Aula Magna della facoltà di Scienze politiche di Cagliari, sarà presentato il Rapporto 2009 sul mercato del 
lavoro in Sardegna, realizzato dal Centro studi di relazioni industriali con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, curato da Maria 
Letizia Pruna e pubblicato da Cuec. Come si legge nell’introduzione di Gianfranco Bottazzi, si tratta del «primo di una serie che auspichi-
amo lunga e che si propone l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori politici, sindacali, amministrativi, analisi ed elaborazioni che 
consentano una valutazione più documentata delle caratteristiche quali-quantitative del mercato del lavoro sardo e della loro evoluzione nel 
tempo.» La presentazione del Rapporto sarà introdotta da Gianfranco Bottazzi, seguiranno gli interventi degli autori (Maria Letizia Pruna e 
Fabrizio Carmignani, Maria Tiziana Putzolu, Piera Loi e Gianni Loy). Concluderà il giornalista Giacomo Mameli.

Immaginazione Sardegna, abbigliamento etnico e moderno con Sardegna Ricerche al Bastione di Cagliari
Venerdì 11 dicembre a Cagliari presso la Galleria Dello Sperone (Passeggiata coperta del Bastione San Remy - Via Università, 1), Sardegna 
Ricerche ha inaugurato con un convegno la mostra della collezione di abbigliamento, gioielli e accessori: “Immaginazione Sardegna”. La 
collezione nasce col progetto di innovazione “Abbigliamento tra modernità e tradizione”, promosso da Sardegna Ricerche. I capi e gli accessori 
in mostra, frutto dell’attività degli artigiani che hanno preso parte al progetto, si ispirano alla tradizione tessile isolana ma sono concepiti per 
essere apprezzati da un pubblico contemporaneo.
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Salumificio Murru
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3 A  Arborea


