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Gli editoriali di luglio/agosto

Guido Melis

Manca un’idea condivisa
della Sardegna futura

enzo Costa

segue a pagina 26

Ma per uscire dalla crisi
si deve ripartire dal lavoro

Una recente antologia del quindi-
cinale cattolico “Il Democratico” 

(l’organo dei cosiddetti “giovani tur-
chi”, 1958-1964) suscita la sensazione 
che quella classe dirigente sapesse allora 
dove andare. Analoga impressione si ri-
caverebbe, credo, sfogliando le pagine di 
“Ichnusa”- seconda serie, la coeva rivista 
di Antonio Pigliaru; o quelle di “Rina-
scita sarda” (il periodico del Pci regiona-
le); o, spostandosi più verso la fine degli 
anni Sessanta, quelle di “Tribuna della 
Sardegna”, de “Il Giornale” di Antonello 
Satta, o le stesse pagine culturali dei 
due principali quotidiani sardi in quegli 
anni. Quel dibattito sulla Sardegna, pur 
se caratterizzato da divaricazioni ideolo-
giche profonde e da altrettanto radicali 
alternative politiche, verteva in fondo su una percezione comune 
della realtà, su un’ipotesi circa la sua evoluzione, su una scommes-
sa intorno a quello che sarebbe stato il futuro delle generazioni 
successive nell’ambito della modernizzazione. La “cultura della 
Rinascita”, si è poi scritto tante volte, ruotava intorno a un’idea di 
Sardegna idonea a mobilitare intorno a sé le speranze attive di una 
società intera.
Quel che manca oggi, al contrario, è proprio questa idea condivisa 
della Sardegna futura, insieme a una crescente difficoltà dei sogget-
ti politici (e dico anche quelli della società civile, cominciando da-
gli intellettuali sardi) a interpretare e analizzare la crisi in atto. Cioè 
che difetta è specialmente la capacità –  fondamentale quando si 
fa politica – di saper guardare oltre l’orizzonte, di saper prevedere 
e, possibilmente, se non proprio controllare e governare, almeno 
indirizzare il proprio futuro. 
Lo stato della Sardegna nella crisi è drammatico. Vengono a conclu-
sione con effetti disastrosi le politiche innescate negli anni Sessanta 
del secolo scorso, in primo luogo con lo smantellamento sistemati-
co della grande industria, più o meno sostenuta dalla finanza pub-
blica, che di quella fase storica costituì il fulcro fondamentale, la 
base portante dello sviluppo. Si conferma contemporaneamente 
la tendenza al decremento demografico e all’invecchiamento della 

Comuni 

Parlano i nuovi sindaci:
Guido Tendas, Oristano
Stefano Lubrano, Alghero 

segue a pagina 27

Innovazione 

La Akhela di Macchiareddu
ha clienti a Santa Clara
cuore della Silicon Valley 

Interviste 

La grande crisi nell’Isola
Parla Giuseppe Cuccurese
direttore Banco di Sardegna 

Gli ultimi rapporti sullo stato di sa-
lute dell’economia della Sardegna, 

redatti dal Crenos e dalla Banca d’Italia 
(riportati sul numero di giugno di Sar-
dinews), non lasciano alcun dubbio sul  
continuo peggioramento dei dati strut-
turali del nostro sistema.
Non solo la Sardegna ha smesso di cre-
scere ma dimostra, per il terzo anno 
consecutivo, di non essere in grado di 
recuperare, oltre ai ritardi di sviluppo 
storici, quanto ha perso nel periodo 
2008/09.  Il 2011 chiude con un ul-
teriore perdita dello 0,2 per cento di 
Pil e il 2012 si sta rivelando ancora più 
problematico.
Sul fronte occupazionale crescono le 
ore di cassa integrazione straordinaria 

e in deroga, diminuiscono quelle ordinarie, nel 2011 oltre 100 
mila persone in Sardegna hanno avuto bisogno di un sostegno 
al reddito utilizzando gli ammortizzatori sociali. Peggiora la 
qualità dell’occupazione attraverso una riduzione consistente 
del lavoro a tempo indeterminato sostituito, in parte, da lavoro 
precario e instabile.
Gli occupati con meno di 35 anni sono diminuiti di circa quat-
tromila unità, mentre aumenta, anche per effetto dell’innalza-
mento dell’età pensionabile, di circa 11 mila unità l’occupazio-
ne delle classi di età più elevate, peggiorando ulteriormente il 
già disarmante dato della disoccupazione giovanile e il numero 
di Need (giovani che non studiano e non cercano lavoro).
Se analizziamo i settori produttivi: in agricoltura nell’ultimo de-
cennio il numero delle imprese è diminuito del 43,5 per cento 
(dato Istat), la superficie coltivata si è ridotta del 7,2, le imprese 
individuali rappresentano il 95 per cento e i capi azienda sotto i 
35 anni sono il 2,9, quelli sopra i 65 anni il 33 per cento.
Nell’industria continua la crisi pesantissima e nel 2011 le im-
prese hanno ulteriormente ridotto dell’ 8,5 per cento le risorse 
destinate agli investimenti. Nel settore pubblico si registra il 
12,6 per cento in meno di risorse impiegate per la realizzazione 
di opere pubbliche e infrastrutturali.
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Nella crisi globale la Sardegna parla solo di mattone: “Ci ha fatto perdere 17 mila posti di lavoro”

Manca il lavoro in edilizia? È colpa del Ppr
Le tesi anarcoido-cementizie di Cappellacci

alberto urGu

Sul paesaggio il centrodestra sardo prova 
a riportare indietro le lancette dell’oro-

logio e mette in discussione alcune delle 
grandi conquiste ottenute nella legislatura 
precedente, con l’approvazione della legge 
salvacoste prima e del Piano paesaggistico 
regionale dopo. Proprio le modifiche al Ppr 
voluto da Renato Soru e dalla sua Giunta 
sono tornate al centro del dibattito politico, 
dopo che il presidente della Regione Ugo 
Cappellacci ha presentato in Consiglio, 
quasi un anno dopo averle annunciate, le 
nuove linee del Piano paesaggistico. Il go-
vernatore non abbandona il tono solenne 
utilizzato nella famosa campagna istituzio-
nale delle “domande&risposte”, utilizzata 
dieci mesi fa per annunciare le modifiche 
al Ppr, e nell’introduzione alle linee guida 
pone come “obiettivo fondamentale del 
Piano di mettere il paesaggio a riferimento 
di una nuova idea di Sardegna, di una nuo-
va rinascita fondata appunto sull’identità 
del territorio”. 
Per fare questo, si legge, ci si muoverà at-
traverso due principali direttive: individua-
re i luoghi fondamentali e sostanzialmente 
invariati del nostro territorio (“non toccare 
il territorio intatto”) e ricostruire, recupe-
rando il degrado causato dalle piccole e 
grandi trasformazioni.  Enunciazioni di 
fondo importanti, che sono però seguite 
dal vero cuore della “controriforma” pensa-
ta da Cappellacci e dalla sua Giunta. Ossia 
la trasformazione della fascia costiera, che 
nell’attuale Ppr è considerato bene paesag-
gistico in se e perciò tutelato, a “sistema am-
bientale ad alta intensità di tutela, la cui ge-
stione sia basata sulla visione unitaria della 
pianificazione di questa parte del territorio 
da assicurare mediante specifiche misure di 
salvaguardia e utilizzazione quali la attività 
di coordinamento tra Regione Sardegna, 
Mibac e Comuni nella redazione dei piani 
attuativi”. Perché, secondo quanto ha affer-
mato lo stesso Cappellacci in aula, il sentire 
comune in Sardegna è quello che i vincoli 
del Ppr abbiano bloccato lo sviluppo.
“È lecito chiederci oggi se gli oltre 17.000 
posti di lavoro persi nel settore dell’edilizia 
negli ultimi anni debbano essere messi in 
relazione con un sistema di regole vigenti 
forse non adatto a rispondere a una realtà 
radicalmente mutata in quest’ultimo de-
cennio?”. Meno vincoli quindi, secondo la 

Giunta Cappellacci, ma “regole più chiare 
e trasparenti”. Il riferimento è al sistema 
delle deroghe, previste nell’attuale Ppr, che 
secondo quanto ha sostenuto il centrode-
stra sin dalla campagna elettorale, sono 
servite a permettere solo ad alcuni di co-
struire, bloccando invece tutto il resto. Una 
accusa che lo stesso Renato Soru ha nuo-
vamente respinto, in una recente intervista 
alla Nuova Sardegna “Noi abbiamo intro-
dotto le deroghe per evitare che tra l’appro-
vazione del Ppr e l’adeguamento dei Puc 
si bloccasse tutto. E abbiamo consentito di 
far partire progetti considerati strategici dai 
Comuni, non da noi. E inoltre, la deroga è 
uno strumento provvisorio: non ci sarà più 
dopo gli adeguamenti dei Puc”. 
Altro passaggio fondamentale delle linee 

guida riguarda la possibilità di costruire 
nell’agro, punto nodale anche nella passa-
ta legislatura e su cui, di fatto, si consumò 
la rottura tra Soru e parte della sua mag-
gioranza. Le novità per le aree rurali erano 
state anticipate già da altre leggi presenta-
te dal centrodestra, che trovano forza nel 
nuovo Piano. Innanzitutto per costruire 
unità abitative in campagna basterà posse-
dere un ettaro di terreno agricolo, mentre 
nel PPR vigente ne servono dieci. Ma nelle 
linee guida si intravede uno spiraglio anche 
per una gigantesca sanatoria di quanto co-
struito finora, laddove si legge che “Il Pia-
no Paesaggistico dovrà analizzare e regolare 
il fenomeno dell’edificato urbano diffuso, 
costituito da edifici residenziali, localizzati 
nelle aree agricole limitrofe alle espansioni 
recenti dei centri maggiori”. Una scelta in 
totale controtendenza rispetto al passato, 
che ha fatto lanciare l’allarme all’opposi-
zione. Anche se il dibattito vero e proprio 
inizierà il 24 luglio, il Partito democratico 
si è già duramente espresso contro quanto 
annunciato in aula da Cappellacci. Per il 
vice presidente del Consiglio, Mario Bru-
no “Cappellacci confonde ancora una vol-
ta le regole con i vincoli. Non vuole regole, 
come nel passato più buio. Quando si can-
cella la fascia costiera come bene paesaggi-
stico d’insieme, stravolgendo un principio 
universalmente accettato dai sardi, si pre-
ferisce guardare al presente, consumando 
tutto e subito”. Secondo Bruno questa “è 
una giunta che non ascolta i sardi, ma i po-
teri forti. Noi ci opporremo con forza, con-
sapevoli che vi sono forze critiche anche in 
maggioranza. Il Ppr può essere revisionato, 
ma non stravolto”. 
Il riferimento alle tensioni in maggioranza 
non è affatto casuale, dopo le turbolenze 
degli ultimi mesi, che hanno portato ad-
dirittura ad una scissione nel Pdl, sembra 
infatti difficile immaginare come la Giunta 
possa blindare il testo in aula. Critiche sono 
arrivate anche da Adriano Salis dell’Italia 
dei Valori, secondo cui la perdita di 17mila 
posti di lavoro nell’edilizia a causa del Ppr, 
sarebbe “una bufala di Cappellacci, buona 
per giustificare l’ennesima colata di cemen-
to sulle nostre coste”. Sarà battaglia, ancora 
una volta sulla tutela del Paesaggio. Il vero 
grande tema della politica sarda, almeno 
dal 2004 in poi. 
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Le priorità per la città catalana indicate a Sardinews dal nuovo sindaco del centrosinistra

Lubrano: Alghero crescerà con le regole
Diamo plusvalore al mare con tanta cultura

Fabio Canessa

La lunga e impegnativa campagna eletto-
rale, le sicurezze un po’ incrinate dopo 

il primo turno di votazioni, la festa dopo 
la netta affermazione al ballottaggio contro 
Francesco Marinaro. Stefano Lubrano 
46 anni, nella foto, imprenditore turistico, 
è il nuovo sindaco di Alghero. Candidato 
del centrosinistra che torna a governare la 
città dopo dieci anni. Pochi giorni fa l’inse-
diamento ufficiale.

Allora sindaco, prime sensazioni?
“Sapevo che c’erano tantissime difficoltà, 
emergenze e che c’erano anche un pro-
blema di organigramma. E poi problemi 
immediati come quello della marea gialla 
e il dover studiare per arrivare alla squadra 
degli assessori. Cerano tanto aspetti che 
oggettivamente bisognava affrontare, ma 
avevo piena consapevolezza di quello che 
avrei trovato”.

Non avrà mica già pensato “chi me lo ha 
fatto fare”?
“Al di là delle battute che si fanno, asso-
lutamente no. Mi sono proprio candidato 
per affrontare queste difficoltà. Certo non 
è un lavoro facile, ma questo ribadisco lo si 
sapeva. Il desiderio di fare in modo che le 
cose cambino in modo consistente è decisa-
mente più forte dello sconforto che ti può 
prendere di fronte a tutto il macello che ci 
ha lasciato l’ultima amministrazione”.

Prima ha accennato al problema della 
marea gialla. Com’è la situazione?
“È decisamente complessa. Adesso che ab-
biamo la squadra degli assessori possiamo 
finalmente affrontare la situazione in ma-
niera dovuta, con l’approccio che punti a 
risolvere la questione depuratore, perché 
tutto parte da lì, con i tecnici che ci devono 
indicare diciamo entro pochi mesi la solu-
zione. Poi noi ci dovremmo dare da fare per 
recuperare i fondi necessari”.

Mare vuol dire turismo. Come pensa 
di rilanciare il settore fondamentale 
per la città?
“Prima di tutto dovremo ragionare per ri-
dare all’unico prodotto che abbiamo, quel-
lo balneare, il valore aggiunto che abbiamo 
perso negli ultimi cinque anni. E poi creare 
quelle opportunità di attrazione cercando 

di capire quello che possiamo offrire in ter-
mine di motivazione, perché una persona 
si sposta per un motivo, per un’attività che 
può essere sicuramente quella balneare. 
Però questa ha un tempo limitato. E quindi 
dobbiamo trovare altre attività che occupi-
no le altre parti dell’anno”.

La solita parola d’ordine destagionaliz-
zazione ?
“Le stagioni ci sono. Preferisco parlare di 
prodotti, di motivazioni che possiamo in 
qualche modo soddisfare. Possono essere 
legate al congressuale, alla nautica, al di-
ving, al cicloturismo o al golf. Bisogna va-
lutare bene le possibilità, il flusso motiva-
zionale e poi decidere la strategia. E questo 
lo possiamo fare per tante motivazioni che 
diventano prodotti. Come per esempio an-
che l’enogastronomia o la cultura”.

A proposito di cultura e spettacoli. Per 
Alghero sarà una stagione povera di 
eventi.
“Sarà un anno di transizione sia dal pun-
to di vista delle disponibilità economiche 
sia da quello della programmazione perché 
la nuova amministrazione si  è insediata a 
metà luglio. Quindi ho potuto semplice-
mente prendere atto della proposta, fatta 
in questo caso dalla fondazione Meta che 
organizza gli eventi. Era impossibile fare 
diversamente quest’anno”.

Ma la città potrà tornare a essere insieme a 
Cagliari il centro principale per gli eventi?

“Penso proprio di sì. Ma vogliamo eventi 
funzionali alla capacità di attrarre e basati 
sulle caratteristiche della nostra città”.

Cambiando discorso. Alghero ha un va-
sto territorio con numerose borgate che 
lamentano tradizionalmente la scarsa at-
tenzione da parte dell’amministrazione 
comunale. Cosa si sente di dire a chi vive 
in periferia?
“Ogni luogo di Alghero ha diritto di citta-
dinanza. Qualcuno spesso considera l’idea 
di arrivare a Sa Segada o Santa Maria La 
Palma quasi un viaggio e questo fa capire la 
chiusura mentale che storicamente le bor-
gate hanno dovuto subire. Non abbiamo 
solo l’idea di proporre più servizi, traspor-
ti, aumentando se possibile i collegamenti. 
C’è il discorso di uno sviluppo legato alle 
caratteristiche di ogni borgata, alcune più  
propense al rurale, altre al turistico. E poi 
l’esigenza di dare risposta a quelle famiglie 
che vogliono dare ai propri figli l’opportu-
nità di una casa. Le politiche abitative sa-
ranno rivolte a trovare una soluzione per il 
problema casa che ha portato molte fami-
glie a trasferirsi in centri vicini come Ol-
medo o Putifigari,  non a favorire eventuali 
attività speculative”. 

A chi teme una cementificazione selvag-
gia cosa risponde?
“Dico che Alghero intanto avrà una poli-
tica urbanistica volta a dare riposte ogget-
tive, non soggettive. Fino  a oggi il piano 
urbanistico comunale è stato sempre inter-
pretato come il desiderio di dare risposte 
ad alcuni, a pochi. Noi dobbiamo ragiona-
re guardando al beneficio oggettivo. Il fare, 
dove serve, come serve. Questo significa 
che ci saranno delle idee di sviluppo della 
città in relazione alla vera strategia. Non è 
assolutamente nostra intenzione andare a 
cementificare in maniera spregiudicata”. 

Come immagina la città tra cinque anni?
“L’idea che noi abbiamo di governo è di 
dieci anni. In cinque anni riteniamo che 
potremo portare all’attenzione degli alghe-
resi un risultato intanto di ordine, di cer-
tezza, una città che inizia a vedere una trac-
cia ben precisa delle proprie strategie, una 
città che inizia a vivere per regole e non per 
improvvisazioni”.
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La parola all’ex preside dei liceo classico De Castro, “specializziamoci nei settori vincenti”

Tendas: punto su scuola e agricoltura
Vorrei ricreare il senso di comunità

enriCo Carta

Succede anche a Oristano. Succede che 
il centrosinistra vinca in quella città che 

un tempo qualcuno apostrofava come il 
Messico della Sardegna. Tipi lenti, gli ori-
stanesi. Usando il loro gergo da piazza si 
direbbe che nessuno “li schioda” dai loro 
quattro impegni. C’è invece riuscito Gui-
do Tendas, 62 anni, preside del liceo clas-
sico De Castro sino a settembre, quando 
consegnerà le chiavi al suo successore. 
In questo caso il ruolo di sindaco appena 
conquistato non c’entra, è tutta colpa della 
pensione, perché lui avrebbe continuato a 
oltranza. Dicono infatti che non si stanchi 
mai e lui stesso lo conferma: «Mi salva il 
sonno. Basta un attimo e riesco a ritrovare 
energie». Quelle energie che l’hanno porta-
to a sfidare, tra lo scetticismo generale, l’ar-
mata di centrodestra, scegliendo proprio le 
elezioni giuste, quelle in cui gli avversari si 
presentavano divisi in mille rivoli. 
Le elezioni sono già acqua passata, ora c’è 
da capire come, quel “Messico” sardo vada 
risvegliato dalla sua siesta infinita. Ma è 
davvero un cimitero Oristano? «Non sono 
d’accordo che sia un mortorio, più che 
morta è poco coesa. Ci sono molte realtà 
significative, ma sono scollegate tra di loro 
perché manca il senso di comunità. Noto 
spesso troppa invidia e chi è bravo, anzi-
ché come una persona da valorizzare, viene 
quasi visto come un nemico». 
Opinione diffusa anche questa, ma come si 
fa a cambiare? «Cambiamo con le difficoltà 
– afferma Tendas –. Non c’è la percezione 
della gravitò della situazione, proseguendo 
così non c’è futuro». E il domani per il ne-
osindaco sta tutto in una parola magica di 
cui ci si riempie sempre la bocca, ma che in 
realtà ad Oristano viene poco incentivata: 
agricoltura. 
Il Comune non ha competenze dirette, ma 
può evidentemente fare tanto. «A differen-
za di quanto del passato. C’è la necessità 
di specializzarci in alcuni settori e rilancia-
re per davvero l’agroalimentare. Faccio l’e-
sempio della Cao che è la più grossa centra-
le di produzione e trasformazione del latte 
ovino». Il segnale che sull’agricoltura si sa-
rebbe scommesso parecchio è arrivato sin 
dalla campagna elettorale, quando l’unico 
nome indicato tra quelli che avrebbe rico-
perto incarichi assessoriali è stato proprio 
quello dell’agricoltore Salvatore Scintu. 

Assieme a Maria Obinu, Giuseppina 
Uda, Filippo Uras, Efisio Sanna e Pep-
pino Marras è uno dei sei assessori della 
giunta Tendas. Battere il ferro quando è 
caldo? E infatti il discorso torna sull’agri-
coltura. «Sarò pazzo, ma vorrei che i ragazzi 
tornassero in campagna, se ci sono buste 
paga non vedo perché dovrebbero starne 
lontani». 
Il chiodo fisso resta comunque la scuola e 
l’esempio che viene tirato in ballo è quello 
dell’istituto per l’Agricoltura di Nuraxi-
nieddu: «È troppo orientato sull’aspetto 
alberghiero, mentre la nostra terra è a vo-
cazione agricola». Come dire che se hai il 
petrolio, non ha grande senso andare alla 
ricerca del carbone. 
Scuola, sempre scuola. Con il neo eletto 
sindaco che, per non perdere le vecchie 
abitudini annuncia: «Farò il preside in Co-
mune, dove vorrei vedere lo stesso spirito 
che ho incontrato nelle tre scuole che ho 
diretto. Ci sono state proposte, sono state 
condivise e hanno portato a dei progetti 
che hanno migliorato quelle scuole». 
E il tanto sbandierato artigianato? Sì, cer-
to ma.....in fondo non è che ci siano tante 
chance nel settore. «L’opportunità da offri-
re a chi ci lavora – spiega Guido Tendas – 
è garantire una rete tra i produttori e gli 

artigiani. Serve un polo dell’artigianato 
collocato in zone strategiche della città. Mi 
piacerebbe vedere ad esempio via Parpaglia 
fatta di sole botteghe artigiane». 
E poi ci sono parecchie altre grane da af-
frontare subito. L’aeroporto di Fenosu – ri-
eccolo – è una di queste. «È stato escluso 
dal sistema sardo dei trasporti. Il suo inse-
rimento è un aspetto imprescindibile. Cre-
do che entro due mesi si capirà se ci sono 
privati disposti a investire. Se sono seri e 
il loro piano industriale è valido si darà la 
fiducia, ma queste valutazioni non è giusto 
che le faccia la politica. Io di aeroporti non 
sono un esperto». 
E il connubio tra pubblici e privati deve 
rinascere anche per il mercato civico di via 
Mazzini. Ma sul breve periodo è impossi-
bile mettere le ali a progetti a così ampio 
respiro. E infatti per ora, a parte qualche 
intervento rapido legato ai parcheggi, 
alle piste ciclabili, alle strade e al traffico, 
si è passato il tempo a trovare un assetto 
da corsa alla giunta di centrosinistra. Per 
qualcuno è un monocolore Pd, ma Guido 
Tendas non è d’accordo: «NoiOr mi pare 
una realtà distinta, sebbene da lì abbia avu-
to origine. La lista Insieme poi rappresenta 
anche il cittadino che non vuol fare poli-
tica con i partiti perché quest’idea non lo 
attrae». 
Il paradosso è che la critica maggiore è ar-
rivata proprio dal segretario provinciale del 
Pd, Gianni Sanna, peraltro quasi una voce 
fuori dal coro e comunque limitata ad un 
giorno e alla decisione su alcune cariche as-
sessoriali: «Avrebbe voluto una giunta più 
forte, ma il Pd ha detto che che c’erano i 
nomi giusti tra gli eletti. Io ero d’accordo e 
ho scelto questi». 
Le novità si vedranno anche nel rapporto 
coi cittadini e l’idea di fare un’assemblea al 
mese al teatro Garau per fare il punto della 
situazione non era solo una trovata elet-
torale. Come la macchina amministrativa 
entrerà a regime, verrà convocata la prima. 
Intanto lui procede senza sosta, «Con la vo-
glia di fare che questa città merita», mentre 
i suoi avversari e non solo loro dicono che il 
vero Guido Tendas sia un accentratore. Lui 
ci fa un sorriso sopra, poi spiega: «Diciamo 
che metto il naso dappertutto e anche in 
Comune farò così. Non mi piace sapere dai 
giornali cosa fanno i miei assessori». 

Le priorità per la città catalana indicate a Sardinews dal nuovo sindaco del centrosinistra
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Economia in panne e mercati: parla il nuovo direttore generale del Banco di Sardegna

Cuccurese: crisi seria ma si deve reagire
Puntare su risorse locali e fattore umano

Non ha dubbi Giuseppe Cuccurese, 
dal 25 giugno al timone della dire-

zione generale del Banco di Sardegna, pa-
lazzina liberty del corso Umberto a Sassari. 
Ha appena letto sui giornali la frase-choc 
del presidente del Consiglio Mario Mon-
ti (“un percorso di guerra”) e sembra voler 
stare sulla stessa linea: “Questa crisi, che è 
pesante, modificherà in tutti noi il modo di 
vedere e di vivere il futuro. Il cambio sarà 
epocale anche in Sardegna dove, tramonta-
ta la passata stagione della grande industria, 
occorrerà tornare a valorizzare i tradizionali 
e naturali punti di forza, il saper fare ar-
tigianale, l’agroalimentare, il turismo, ap-
plicando però quelle tecniche e modalità 
innovative che oggi impongono i mercati. 
Credo molto nell’economia del paesaggio 
sul quale l’isola ha più di una chance: ma la 
deve giocare con professionalità e in modo 
fortemente sinergico”. 

Ci vorrebbe una visione politica a lungo 
raggio, ma non c’è , si vive di tamponi 
quotidiani.
“A ognuno il proprio mestiere. Non spet-
ta a me, specialmente nel mio ruolo isti-
tuzionale, esprimere giudizi. Questa crisi 
può rappresentare per la politica, nella sua 
espressione più nobile, un’occasione unica: 
interpretare la metamorfosi in atto e fare 
le grandi scelte strategiche di lungo respiro 
ormai non più rinviabili per poter dare un 
futuro al Paese”. 

Pessimista?  
“No,  ottimista. Partendo dal basso – per-
corso di guerra, appunto – abbiamo ampi 
spazi di miglioramento ma dobbiamo re-
agire con rabbia e lucidità per evitare che 
subentri la rassegnazione da crisi dalla qua-
le sarebbe difficilissimo uscirne. È fonda-
mentale partire da una diagnosi corretta e 
capire che le risorse sono e saranno sem-
pre meno e quindi da destinare ai grandi 
progetti che possono dare una svolta sta-
bile alla situazione. La Sardegna è forse la 
regione che meglio rappresenta il tessuto 
italiano della micro e piccola impresa, con 
le sue 148 mila imprese attive di cui oltre 
il 70 per cento è costituito da ditte indivi-
duali ed appena il 12 da società di capitali. 
L’aspetto dimensionale rappresenta uno dei 
punti sui cui dover lavorare senza stravolge-

re alcune caratteristiche, quali ad esempio 
la flessibilità, che sono state e continueran-
no a essere fattori di successo. Occorrerà 
promuovere quelle forme di aggregazione 
presenti sul mercato, le reti d’impresa sono 
una di queste, che possano far aumentare 
dimensione e masse pur salvaguardando 
flessibilità e autonomia”.
  
Si può copiare dai migliori?
“Un modello virtuoso arriva dalle reti di 
impresa che si stanno affermando  nell’e-
conomia dell’Emilia, della Toscana, della 

Lombardia. Queste reti consentono di 
sfruttare al meglio le sinergie da aggrega-
zione mantenendo le rispettive autonomie 
e individualità economiche. Si mettono a 
fattore comune attività come la ricerca, gli 
approvvigionamenti, il marketing, la logi-
stica: in Sardegna c’è già stato uno scatto 
in tal senso, con l’avvio di alcuni esempi 
di integrazione verticale di filiera. È poi di 
questi giorni il primo esempio di integra-
zione orizzontale nell’agro-alimentare. In 
questi ambiti, il Banco si sta proponendo 
in qualità sia di promoter sia di supporter e 
sta studiando reti d’impresa intra-regionali. 
la Sardegna non si deve fermare ma basarsi 
quasi prevalentemente sulle proprie forze 
e ricchezze interne visto che, a causa del-
la scarsa propensione all’export, non può 
contare sulla spinta riveniente dai mercati 
esteri a elevata crescita. Torniamo quindi al 
turismo, artigianato, agroalimentare, pa-
trimonio culturale ma  non escludo certo 
l’industria dove diverse imprese sarde ec-
cellono in settori come la  green economy, 
la meccanica e l’Ict che vanno ovviamen-
te supportate e che possono completare il 
quadro menzionato.”
La ricetta più urgente?
“Non sono certo io a indicarla: sono con-
vinto che la sfida possa essere tutta giocata 
sul fattore umano. Ne ha parlato il gover-
natore della Banca d’Italia nelle sue ultime 
Considerazioni finali. C’è bisogno di mag-
giori competenze diffuse in tutti i settori 
produttivi: in Sardegna così come nel resto 

G.M.

Alessandro Vandelli, 53 anni, ex di-
rettore del Banco di Sardegna è torna-
to nella sua città, Modena, e ha preso 
ufficio al primo piano della sede prin-
cipale della Banca popolare dell’Emilia 
Romagna, in via San Carlo, a due porte 
dal quartier generale di Luigi Odorici, 
amministratore delegato del Gruppo. 
Riveste il ruolo di vicedirettore generale 
con l’incarico di Cfo (Chief Finance Of-
ficer). L’esperienza sarda? “Esaltante per 
i rapporti umani e per quelli professio-
nali. Non staccherò la spina dall’Isola”.

Vandelli:
non staccherò

la spina 
dalla Sardegna
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Genovese doc del rione Sturla, piena Marina, Giuseppe 
Cuccurese ha 57 anni ed è il più piccolo di tre fratelli 
(Antonio era dipendente Sip, Angela impiegata). Figlio di 
Francesco (impiegato) e Caterina (casalinga) si è diploma-
to in Ragioneria all’Istituto tecnico Vittorio Emanuele II. 
“Il 31 luglio mi hanno consegnato il certificato di diploma 
e il 2 agosto ero all’Istituto Bancario San Paolo di Torino 
con contratto a tempo indeterminato: mi avevano asse-
gnato allo sportello conti correnti e depositi”. Dopo due 
anni l’ufficio titoli ed estero. Ma non tralascia la passione 
per il pallone, nel ruolo di “libero” dalle giovanili rionali 
sino in serie D, col Bogliasco. Il servizio militare tra Asti e Genova. Torna in banca 
e – con altri cento colleghi - va a Napoli dove il San Paolo aveva comprato la Banca 
Fabbrocini. Diventa ispettore e comincia  a conoscere tutta l’Italia. Tappa di quattro 
anni a Prato (ufficio crediti ed estero) per poi passare alla sede centrale sotto la Mole 
prima del gran salto che lo porta a dirigere la sede di New York e poi l’intera rete estera 
(tra le altre New York, Tokyo, Londra, Monaco, Francoforte, Parigi, Singapore). Buon 
conoscitore del francese appreso a scuola, diventa poliglotta imparando bene inglese 
e discretamente il tedesco (dopo qualche anno metterà in carniere anche lo spagnolo 
quando il San Paolo si occuperà dell’America Latina con le sedi di Santiago del Cile, 
Buenos Aires e Mexico City).
Mutano gli scenari internazionali e la Banca esige maggiore professionalità. Frequenta 
un master  alla MidLand Montagu di Londra rivolto al Capital Marke e alla Finanza. 
Può così occuparsi (anni ‘90) del progetto biennale che la Banca Mondiale sta varando 
per il sistema bancario polacco che vuole aprirsi all’Occidente dopo l’era militare di Ja-
ruzelskji. Nel 1996 vola nella Grande Mela a dirigere la sede di New York che aveva ol-
tre cento dipendenti e affidamenti per 10 miliardi di dollari. “Lavoravamo soprattutto 
con le imprese italiane e grandi multinazionali statunitensi”. In questa fase il San Paolo 
controllava in Cile il Banco del Dessarollo di cui Cuccurese diventa vicepresidente.
L’esperienza americana si protrae per sette anni, c’è la carneficina delle Torri Gemelle, 
l’avvio e l’esplodere della bolla speculativa, il caso Enron, la prima grande crisi immo-
biliare, i rapporti con Exxon, la General Electric. “Erano giorni di grande boom con 
incredibili momenti di euforia. In altri giorni aprivi il Wall Street Journal che raccon-
tava la morìa delle aziende che portavano i libri in tribunale”. Nel 2002 è responsabile 
delle attività internazionali del gruppo San Paolo che ha già con sé la costola dell’Imi 
con un business spalmato in 40 Paesi. Nel 2005/6 si occupa di Egitto e dell’acquisi-
zione di alcune banche nell’Europa dell’Est (Slovenia, Albania, Serbia) diventandone 
Presidente. Siamo al 2007 quando nasce Intesa Sanpaolo.A Cuccurese  viene assegnata 
la responsabilità della rete internazionale corporate. È alle dirette dipendenze dell’at-
tuale direttore generale Gaetano Miccichè. Nel 2009 passa dal corporate al retail 
diventando direttore generale  della Cassa di Risparmio di La Spezia (130 mila clienti) 
fino a quando viene venduta a Cariparma. 
Inizia così la missione sarda con la direzione generale dell’ex Cis ribattezzato Banca 
di Credito sardo (260 mila clienti, affidamenti per 5 miliardi). Poi, due mesi fa, fine 
dell’amore durato 38 anni con la casa madre San Paolo e – da “libero” come quando 
giocava a calcio - l’approdo al Banco di Sardegna  a Sassari (560 mila clienti, 2600 
dipendenti, 360 sportelli, 34 nella penisola oltre ai 60 sportelli della Banca di Sassari). 
E la passione per il calcio? Oggi ama il golf. E in Sardegna si può.

Bancario dei Due Mondi, sportivo, parla 4 lingue

del Paese. I giovani studiano, si specializza-
no ma vanno trattenuti qui perché hanno 
una marcia in più, hanno capito il nuovo 
mondo e sanno che spetta a loro, visto che 
ci vivranno, costruire il futuro. C’è poi la 
speranza della chimica verde, certo impor-
tante, certo innovativa, ma il tutto andrà 
verificato e sviluppato nell’ambito di una 
politica industriale sostenibile nel tempo.”

Com’è in banca la situazione delle im-
prese sarde?
“La morosità delle imprese è più alta rispet-
to alla media nazionale. Le sofferenze e gli 
incagli continuano a crescere ed interessa-
no tutti i settori produttivi mentre non si 
percepiscono ancora  segnali di ripresa che 
in parte si stanno invece verificando, anche 
se a macchia di leopardo, in campo na-
zionale trainati dall’esportazione. L’export 
sardo - come detto - è poco rilevante ed  è 
comunque al palo e frazionato in poche 
imprese che operano nell’agroalimentare, 
nel sughero, nel granito e nella meccanica. 
Soffre  l’edilizia, ancorché i prezzi di Ca-
gliari scendano meno che a Sassari e Olbia. 
Il mercato registra una quantità elevata di 
invenduto e sono visibili diversi cantieri a 
metà dell’opera. La ripresa dell’edilizia, set-
tore fondamentale per il Paese e in parti-
colare per la Sardegna, è indispensabile per 
ridare vitalità all’intera economia. Anche 
i primi dati che giungono dall’avvio della 
stagione turistica non sono prometten-
ti, mentre continua a mantenersi elevato 
il tasso di disoccupazione. Il 2012, forse 
più del 2011, si prospetta un altro anno di 
grande difficoltà per la Sardegna.”

Qualche spiraglio?
“Certamente sì. Molte imprese, sebbene 
col fiato corto, resistono  mentre le fami-
glie, anch’esse pur soffrendo, tengono, evi-
denziando un tasso di morosità in linea con 
quello nazionale”.

E il Banco che fa?
“Il Banco di Sardegna è a bordo e fron-
teggia con grande senso di responsabilità 
e determinazione questo difficile momen-
to, ben conscio di poter fare la differenza 
grazie alla leadership in ognuna delle otto 
province per quote di mercato raccolta e 
impieghi.”

Un piano industriale in un momento di 
crisi non rischia di giocare al ribasso?
“Esattamente il contrario. Questa fase di 
crisi ha colto molti impreparati anche dal 
punto di vista psicologico. Dal dopoguerra 
in poi abbiamo conosciuto solo momen-
ti continui di crescita. Ora sullo sviluppo 
non c’è più l’acceleratore ma il freno, il Pil 
decresce, i consumi calano e lo spendibile 

diminuisce. Molti sperano di essere in pre-
senza della solita crisi che presto passerà e 
tutto tornerà come prima. La nostra infan-
zia era dominata dal di più,  di tutto. Oggi 
siamo al di meno. È una crisi che cambia 
il futuro.  È  importante dare un segnale 
di forte discontinuità. La banca di domani 
non può più essere quella di ieri. Il Banco 
può affrontare questa  fase valorizzando i 
suoi storici punti di forza - capillarità sul 
territorio,  gran numero di clienti, persona-

le molto identificato nel banco, tradizione 
di banca di casa – in presenza però di un 
sostanziale cambiamento imposto dal mer-
cato. Si crea innovazione anche semplice-
mente facendo in modo diverso quello che 
si sta già facendo. In questa cornice – come 
sempre - il Banco continuerà a rappresen-
tare il punto di riferimento delle famiglie e 
delle imprese sarde nella certezza che con 
l’impegno di tutti usciremo da questa crisi 
con rinnovato vigore”.
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Una company di alta tecnologia, 70 per cento di laureati, clienti in tutto il mondo

Akhela da Macchiareddu alla Silicon Valley
Garantisce la sicurezza per i segreti aziendali

L’ultima assunta è  Paola Giusto, 26 
anni, di Sassari. Laurea in Matematica 

(110 e lode) ha discusso una tesi dal titolo 
incomprensibile per i comuni mortali, “Ant 
Algorithms per problemi di ottimizzazione 
continua”. E di cose ottimali deve farne tan-
te. Perché Paola e i suoi 205 colleghi che 
lavorano nell’azienda Akhela nella tundra 
di Macchiareddu, si occupano di tecnologie 
sofisticate legate allo sviluppo software, a si-
stemi di sicurezza e compliance, alla gestio-
ne dei servizi erogati dal Data Center (su 
una superficie di oltre mille metri quadrati) 
e al Cloud, si sbizzarriscono nell’erogazione 
di servizi di Appplication  Management an-
che in modalità Near Shore. Una company 
di pregio nell’Information & Communica-
tion Technology made in Sardinia.
Età media 34 anni, settanta per cento lau-
reati, il restante trenta con diplomi tecnici, 
parità di genere rispettata con donne e uo-
mini divisi circa a metà. Tutti sardi, sardis-
simi, dal Campidano alla Nurra eccezion 
fatta l’ amministratore delegato, Piercarlo 
Ravasio, 61 anni, nato a Bergamo, padre 
di Alessandra (ricercatrice al Cnr francese) 
e di Federico (laureando in Economia alla 
Cattolica di Milano). Ravasio,  ingegnere, è 
orgoglioso della sua specializzazione in Elet-
tronica al Politecnico di Milano con Fran-
cesco Tisato, docente di sistemi operativi 
(“senza l’elettronica non ci sarebbe neanche 
l’informatica”). Viaggiatore globetrotter 
con predilezione per l’America latina. Nella 
saletta briefing accanto al suo desk di mana-
ger i poster in ottima grafica della Bienal de 
Cuenca, Museo Pumapungo, con lo slogan 
in linea col lavoro davanti al Golfo degli 
Angeli: En defensa de la delicadeza. 
E qui, piena zona industriale Cacip di Ca-
gliari dove un tempo osava la chimica da 
virgin-nafta e da derivati del cloro, vista la 
vicinanze delle saline Contevecchi regno di 
fenicotteri rosa, di “delicadeza” ce n’è da ri-
verire assai. Perché questa Company (nata 
nel 2004 dalla fusione di società gestite 
dall’incubatore tecnologico della Saras dei 
Moratti di Sarroch) è impegnata in proget-
ti avanzati nel settore degli smart-system: 
smart cities, smart grid, sensor networks e 
connected cars. Per essere capiti basterebbe 
dire che tra queste mura si fa il monitorag-
gio di circa il 30  per cento delle transazio-
ni nazionali dei Pos (Point of Sale, sistema 

elettronico di incasso), con un numero-
choc di autorizzazioni monitorate di circa 
cinque milioni al giorno. Precisa Ravasio: “i 
Pos gestiti sono poco più di 500 mila, lo 
scorso anno abbiamo gestito  un miliardo e 
800 milioni di transazioni”. 
Non solo. I professionisti informatici di 
Akhela (nome africano di un costruttore 
di nidi, simbolo di anzianità e saggezza) 
sviluppano applicazioni software  non solo 
per gli istituti di credito ma anche per le 
compagnie aeree, per le imprese di videote-

lefoni, per le aziende automobilistiche alle 
quali predispongono i computer di bor-
do. Sistemi di sicurezza, delicadeza, in un 
mondo da 007 o quasi. Non è una fabbrica, 
non è uno stabilimento. È un edificio tutto 
computer e tecnologia.  Per poter visitare la 
sede di Macchiareddu, per passare da una 
sezione all’altra occorre essere muniti di 
schede elettroniche. Perché qui non ci può, 
non ci deve essere spazio per lo spionaggio 
industriale. Tutto l’ambiente è governato 
da un complesso sistema di anti-intrusione 
con cinque livelli di protezione fisica e di 
accesso, presidio con servizio di guardia-
nia e sorveglianza 24 ore al giorno. Oltre 
al Data Center sono protetti il Network 
Operation Center, il Security Operation 
Center, il laboratorio Mobile Akhelab e il 
laboratorio Embedded. Il mercati target: 
Industrial, Automotive, Finance, Banking 
e anche Oil, Gas & Energy. Il Data Center 
si configura come Autonomous System in 
grado di trarre il massimo vantaggio dalle 
interconnessioni in fibra ottica e ponte ra-
dio, fornite da diversi operatori, “garanten-
do – sottolinea Ravasio - il massimo livello 
di continuità di servizio”.
Dice Ravasio: “La disponibilità di personale 
competente e motivato è un fattore strate-
gico per la crescita e il successo di un’azien-
da. Noi riconosciamo l’importanza delle 
nostre risorse umane e investiamo sistema-

re.sa.

L’amministratore delegato di Akhela Piercarlo Ravasio e la responsabile marketing Laura Zazzara con un gruppo 
di collaboratrici e collaboratori. Il 70 per cento dei dipendenti Akhela è laureato. (Foto Sardinews)



9luglio/agosto 2012

Ict made in Sardinia

ticamente nella formazione manageriale e 
tecnologica dei nostri collaboratori”. Quale 
è stato il progetto che le ha dato maggiori 
soddisfazioni? “Quello per la sicurezza dei 
lavoratori in impianti complessi: raffinerie, 
centrali elettriche, impianti petrolchimici, 
eccetera.  Si verifica che tutti i lavoratori ab-
biano tutti i dispositivi di protezione indi-
viduale coerenti con l’area dell’impianto in 
cui si trovano e con l’area dell’impianto in 
cui sono ubicati. Si tratta di tre tecnologie 
unite fra loro: personal area network, sen-
sor ed environment sensitive computing. 
Dalla teoria si deve poi passare alla pratica: 
e applicare minuziosamente tutti i singoli 
processi”.
Akhela è un’azienda che porta nel mondo 
il nome Sardegna. L’ultimo colpo è stato 
assestato proprio nella Silicon Valley ameri-
cana degli States visto che è stato firmato un 
contratto con un colosso dell’Information 
Technology in California, precisamente a 
Santa Clara e che diventerà operativo dal 
prossimo settembre. Dopo la California la 
Baviera con un altro contratto importante.
La società – Autonoma da mamma Saras 
dal primo marzo 2012, Akhela è oggi in-
serita nel Gruppo internazionale Solgenia 
che ha un fatturato consolidato di oltre 
75 milioni di euro, più di novecento di-
pendenti nel mondo, presente in Europa e 
nel Nord America (Toronto, Washington, 
Messico). Akhela, in Italia, oltre a quella di 
Cagliari, ha sedi a Milano, Roma, Torino 
e Maranello. Nel 2009 aveva acquisito Ar-
temide Tecnologie Informatiche ampliando 
la propria offerta nell’ambito della Business 
Intelligence. Il piano strategico prevede l’a-
pertura di sedi in Russia e Medio Oriente. 
Tra i clienti di cui si può parlare senza vio-
lare accordi di privacy la Banca del Libano, 
l’Uksr di Kiev (gruppo BNP-Paribas).
La capogruppo – Solgenia – aziende infor-
matica - appartiene per il 75 per cento alla 
famiglia Bonifazi di Foligno (presidente e 
amministratore delegato è Ermanno Boni-
fazi, 47 anni). Il restante 25 per cento è in 
mano alla Zernike Meta Ventures Spa per il 
16 per cento, il 7 per cento è della B Group 
Spa e il rimanente 2 per cento della Tam-
buri Invest. Bonifazi è anche presidente di 
Akhela di cui, come detto, è amministrato-
re delegato Ravasio.
Il fatturato – Dai 9,9 milioni di euro del 
2004, Akhela è andata in costante crescen-
do: 12,3 nel 2005 e ancora 14,5 nel 2006 
per arrivare a 24,4 milioni nel 2010 e a 27 
milioni di euro lo scorso anno con un incre-
mento del 12,5 per cento sull’anno prece-
dente. “Nel 2012 cresceremo ancora a due 
cifre”, anticipa Ravasio a Sardinews.
Principali clienti – La Sardegna di Akhela 
ha clienti sparsi in tutto il mondo. Ne elen-
chiamo alcuni per capire il livello di inter-

nazionalizzazione del gruppo: Saras, Grup-
po Bnp Paribas, Enel, Telecom, Heineken, 
Mercedes Benz, Equens, Wind, Alitalia, 
Libero, ItNet, Sogei, Stream, Conad, Mini-
stero dell’Interno. Tra i clienti Embedded: 
Magneti Marelli, Trw, Eldor. Laura Zazza-
ra, cagliaritana, responsabile del marketing, 
in Akhela da dodici anni, una delle prime 
assunte (anche lei laureata in Matematica 
con tesi rompicapo sulle “disuguaglianze 
isoperimetriche”) spiega: “la nostra azienda 
offre al mercato servizi di altissima qualità 
grazie a rigorose procedure operative, una 
severa etica nei processi di vendita e una 
grande capacità di marketing strategico e 
scouting tecnologico”. Con una precisazio-
ne: “Il costante monitoraggio del mercato 
internazionale ci consente di proporre ai 
nostri clienti i prodotti tecnologicamente 
più avanzati e affidabili”.
Competenze e certificazioni – Akhela è 
certificata Iso 9001 e ha conseguito il livello 
2 del Cmmi for Development. Il persona-

le dipendente dispone di certificazioni di 
project management e di processo (Prince2, 
Pmp, Itil) ed è certificato su tutte le tecno-
logie proposte.
Visite dall’estero – Da diverso tempo, in 
questo 2012, la sede Akhela di Macchia-
reddu è meta frequente di visite da parte di 
delegazioni estere.  Nelle ultime settimane 
hanno voluto conoscere questo regno gli 
ambasciatori del Venezuela Julian Isaia Ro-
diguez Diaz, di Cuba Carina Soto Aguero 
e dell’Azerbaigian Vaqif Sadiqov e, proprio 
in questi giorni, Fidel Castro Diaz-Balart, 
consigliere di Stato per la Scienza della Re-
pubblica di Cuba, figlio primogenito di 
Fidel Castro come risultato della proficua 
collaborazione iniziata lo scorso anno con 
una visita di alcuni manager Akhela all’Ha-
vana nel Centro de Estudios Avanzados de 
Cuba (Ceac) e proseguita con uno stage in 
Akhela, sull’applicazione dei sistemi di cal-
colo Hpc alle nanotecnologie, di un giova-
ne ricercatore del Ceac.
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Roma: il summit Ue porta soldi in Banca
Ma l’Europa ha bisogno di unità politica

Paolo ardu

Nelle ultime settimane la crisi dell’Eu-
rozona da crisi del debito è divenuta 

crisi politica e di sistema. Dopo mesi di 
smentite dei propri leader politici anche la 
quarta economia della zona Euro ha dato 
l’avallo per un salvataggio internazionale 
della propria economia, dopo quelli di Gre-
cia, Irlanda e Portogallo, avvenuti nel cor-
so degli ultimi due anni a causa della crisi 
finanziaria.  Nei primi giorni di giugno, il 
ministro dell’economia spagnolo Luis De 
Guindos dichiara di avere “intenzione di 
richiedere i finanziamenti europei” per sal-
vare il proprio sistema bancario in default a 
causa della crisi immobiliare che, come per 
la Lehmann Brothers negli Stati Uniti, è 
all’origine del problema. 
In breve, il boom edilizio abitativo ha por-
tato le effimere entrate legate alla bolla im-
mobiliare ad aumentare la spesa di comuni 
e governi regionali per la costruzione di 
ospedali, mezzi di trasporto, piscine pubbli-
che e altri servizi, tra cui anche i vari aero-
porti attualmente inutilizzati. La gran parte 
delle abitazioni sono rimaste invendute ma 
i servizi forniti dalle amministrazioni cen-
trali e periferiche sono stati erogati, dilatan-
do in questo modo il debito sia privato che 
pubblico. 
Già a gennaio un rapporto del McKinsey 
Global Institute, una società internazionale 
di management, rileva l’aumento del debi-
to totale spagnolo (pubblico e privato) dal 
337% del Pil nel 2008 al 363% alla metà 
del 2011, a causa della rapida crescita del 
primo.  Il 15 giugno in una sua relazione 
il Banco de España, omologo di Banca d’I-
talia, rende noto che dal 66% (706 miliar-
di di euro) del 2011, nel primo trimestre 
dell’anno, il debito pubblico è aumentato 
di oltre 5 punti percentuali, fino al 72,1% 
del Pil (774,5 miliardi). Per Fitch, un’agen-
zia di valutazione del rischio del credito, il 
debito toccherà l’84% del Pil entro la fine 
del 2012, circa 45 miliardi in più rispetto 
alle stime del governo Rajoy. 
Secondo Edward Hugh, un economista 
che conosce la composizione del debito e 
che fino al 2011 ha fatto parte del board di 
Caixa Catalunya, se esso continua a crescere 
in un contesto recessivo renderà più diffi-
cile fornire i servizi e, una volta superato il 
90% “potrebbe avere problemi in qualsiasi 
momento”. 

L’Eurogruppo, presieduto dal primo mini-
stro lussemburghese Jean-Claude Junker, 
che riunisce informalmente i ministri dell’e-
conomia e delle finanze dei paesi membri 
decide di stanziare fino a 100 miliardi di 
euro “per coprire il fabbisogno stimato di 
capitali con un margine di sicurezza aggiun-
tivo”.  L’idea è quella di permettere l’afflusso 
di capitali tramite un fondo del governo de-
nominato Frob (Fund for Orderly Bank Re-
structuring) in modo da iniettare liquidità 
nelle banche alle prese con i mutui immobi-
liari “cattivi” ed evitare la recessione. 
Tuttavia, uno dei nodi centrali di quest’i-
dea è data dal fatto che questo Fondo per la 
ristrutturazione ordinata delle banche rap-
presenta un’apertura concordata di una li-
nea di credito per il sistema finanziario spa-
gnolo, diretta in particolare verso Bankia, 
la grande “malata” del sistema. Una banca 
nata dalla fusione di sette casse di risparmio 

regionali, nazionalizzata nel maggio scorso 
a causa di un deficit di capitale di 19 miliar-
di di euro a causa del “buco del mattone”.
Infatti, vari economisti e analisti sono scet-
tici su questa formula in quanto reputano 
tale prestito europeo equivalente ad un sal-
vataggio e, sebbene sia un prestito necessa-
rio per poter accedere al finanziamento dei 
mercati obbligazionari sovrani attraverso 
l’emissione di debito sovrano ad un prezzo 
ragionevole, questi soldi andranno al Frob e 
verranno conteggiati come debito pubbli-
co, peggiorando i conti pubblici spagnoli.
Alcuni di loro, tra cui Joseph Stiglitz, af-
fermano che il meccanismo potrebbe in-
cappare in un circolo vizioso: il governo 
spagnolo e i creditori della Spagna si so-
sterrebbero vicendevolmente vanificando, 
ipso facto, l’utilità della manovra europea. 
“Il sistema prevede che l’esecutivo spagnolo 
salva le banche iberiche e le banche salvano 
il governo spagnolo” ha concluso Stiglitz. 
In linea con queste valutazioni anche gli 
analisti di Bank of America e i francesi di 
Société Générale: gli investitori esterni po-
trebbero non fidarsi della situazione spa-
gnola, con conseguente ripresa della corsa 
dello spread, ovvero dell’aumento della dif-
ferenza tra i rendimenti di Bund e Bonos, i 
titoli di stato decennali tedeschi e spagno-
li. I primi, considerati più solvibili, sono 
il punto di riferimento per i temutissimi 
mercati. 
Infatti, lo Stato mette periodicamente all’a-
sta una certa quantità di titoli obbligazio-
nari per recuperare liquidità da impegnare 
nel finanziamento del debito pubblico. Lo 
Stato dice all’investitore: “Se investi sul mio 
debito pubblico – prestandomi sostanzial-
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avrai di nuovo tutto il tuo capitale”. Però, 
già prima della scadenza dei titoli, l’investi-
tore riceve periodicamente delle “cedole” di 
rendimento sulle quali si misura lo spread.
Se lo spread si alza, significa che i mercati 
si fidano di meno e dunque pretendono in-
teressi maggiori per mettersi in tasca i titoli 
di un Paese. Infatti, quando esso è a 200 
punti si accende un segnale di “avvertenza”, 
quando oltrepassa i 400 suonano gli allarmi 
e raggiunti i 600 si avvicina il precipizio. È 
questo il “termometro” della fiducia degli 
investitori che operano nei mercati. 
Quando questo sale, i governanti italiani e 
spagnoli varano manovre su manovre per 
cercare di rassicurarli, mentre noi osservia-
mo questa “guerra dello spread” europea 
incerti e ansiosi di capire che futuro avrà 
l’Europa e la sua moneta. 
Inoltre, l’ultimo mese è stato anche carat-
terizzato da altri due eventi politici di rilie-
vo: l’approvazione del referendum irlande-
se con il 60% favorevole al fiscal compac e 
quindi al rispetto dei vincoli di bilancio eu-
ropei e la vittoria dei conservatori di destra 
di Samaras, nonostante la tenuta di Syriza, 
il partito di sinistra che ritiene la crisi come 
“un problema pan-europeo” finora malge-
stito, di fatto “socialmente catastrofico e 
completamente inefficace”. 
Due eventi hanno rafforzato la posizio-
ne della Germania sul rigore di bilancio, 
dopo aver fatto leva sulla paura di ulteriori 
peggioramenti della crisi e su una possibi-
le uscita dall’Eurozona, così da portare ir-
landesi e greci a ritenere il consolidamento 
dell’Unione la soluzione migliore. 
Nonostante i timori iniziali, l’atteso Con-
siglio Europeo del 28 e 29 giugno si con-
clude con il salvataggio del sistema bancario 
spagnolo attraverso alcune linee politiche 
condivise dai capi di governo degli Sta-
ti membri. La decisione di ricapitalizzare 
le banche della Spagna direttamente, con 
100 miliardi di euro iniettati negli istituti 
finanziari spagnoli senza caricare l’onere del 
salvataggio sui registri sovrani, viene subor-
dinata alla futura creazione di un unico su-
pervisore bancario. 
Infatti, dal suo lancio nel 1998, il compito 
principale della Bce è quello di controlla-
re l’inflazione, con la vigilanza relegata alle 
singole istituzioni nazionali. Da una parte, 
a sostegno dei poteri di vigilanza per la BCE 
sono Christian Noyer, governatore della 
banca centrale della Francia e la Gran Bre-
tagna che – pur non essendo nell’Eurozona 
– è favorevole all’utilizzo della BCE per sor-
vegliare le banche. Dall’altra, i responsabili 
politici tedeschi ritengono che l’espansione 
dei compiti della BCE potrebbero indebo-
lire il suo controllo su inflazione (posizione 
della Bundesbank). 

Il supervisore gestito dalla Banca centrale 
europea che dovrà regolare le 17 differen-
ti autorità di vigilanza bancaria nazionali 
è considerato da vari osservatori come “il 
cambiamento più significativo” per l’area 
della moneta unica dalla sua creazione, an-
che in vista del temuto “contagio” della crisi 
del debito all’Italia, il sesto paese che avreb-
be dovuto richiedere l’assistenza dell’UE. 
L’accordo è arrivato dopo che i leader di 
Italia e Spagna hanno passato la nottata 
bloccando gli altri punti all’ordine del gior-
no per ottenere un accordo a breve termine 
sulle misure di salvataggio. 
Il settimanale francese l’Express, punto di 
riferimento della sinistra moderata del pae-
se, ha messo in rilievo i grossi rischi corsi dal 
primo ministro italiano Monti e dall’omo-
logo spagnolo Rajoy che, dopo aver sfiorato 
il fallimento del summit, con la complicità 
del francese Hollande, sono riusciti ad ot-
tenere un accordo “sinonimo di equilibrio 
per l’Europa”.
Monti, fin tacticien, avendo minacciato di 
non firmare il patto per la crescita voluto 
da Hollande, è riuscito ad ottenere il primo 
passo per l’integrazione bancaria in cambio 
della firma del Patto di bilancio della Mer-
kel. Tuttavia, mentre tutti stiamo provando 

l’austerità, il supervisore entrerà in funzione 
non prima del 2013.
Il patto per la crescita, concepito pochi 
giorni prima nel summit di Roma (Mon-
ti-Merkel-Hollande-Rajoy), è dotato di 
120-130 miliardi di euro (circa l’1% del 
Pil dell’Ue) per stimolare la crescita: 55 mi-
liardi di fondi strutturali non utilizzati, 27 
per pagare le fatture non pagate ai fornitori 
delle pubbliche amministrazioni e i restanti 
suddivisi tra Banca centrale per gli investi-
menti (Bei), disoccupazione giovanile (7,3 
miliardi) e finanziamenti a infrastrutture.
L’effetto dei summit ha portato grandi gua-
dagni per le banche in quanto gli investitori 
hanno reagito positivamente con il rialzo 
dei titoli azionari, tranquillizzati dalla pro-
spettiva ufficiale degli istituti di credito rela-
tivi alla propria solvibilità. Ma, vari analisti 
finanziari hanno subito messo in dubbio la 
forza degli accordi politici, in particolare 
quelli su tempi e sequenza degli eventi, in 
quanto «è indispensabile rompere il circolo 
vizioso tra banche e debiti sovrani».
Il Finantial Times evidenzia come in base 
alle nuove norme – richieste con forza 
dall’Italia – i Paesi che necessitano del fon-
do di salvataggio per l’acquisto delle proprie 
obbligazioni, al fine abbassare i costi del fi-
nanziamento, non saranno più soggetti a 
programmi di monitoraggio in stile greco, 
dando loro un po’ di ossigeno.
L’unico obbligo è quello di mantenere gli 
impegni presi sul fronte del debito e del 
deficit, sebbene le autorità dell’Ue possano 
imporre rigorosi termini e scadenzari. Se-
condo Mario Monti, primo ministro italia-
no, questa «è una doppia soddisfazione per 
l’Italia» in quanto permette un nuovo piano 
di acquisto di obbligazioni e, da un punto 
di vista politico, costringe Angela Merkel 
a un passo indietro, dopo aver per mesi re-
spinto l’idea del salvataggio. 
In cambio delle concessione, il gruppo di 
Paesi del nord Europa avranno un maggio-
re controllo di tutte le banche attraverso il 
nuovo supervisore che, probabilmente, sarà 
tedesco. 
Così, sarà possibile rompere quel rapporto 
accondiscendente tra le autorità di vigilan-
za nazionali e le banche che ha innescato 
il cortocircuito del “privatizzare i guada-
gni e socializzare le perdite”? La cessione 
di sovranità statuale all’Europa avrà come 
contropartita un imprescindibile control-
lo dell’operato delle banche? Le autorità 
dell’Eurozona sapranno forzare le istituzio-
ni che lottano per ricapitalizzare, come ra-
pidamente è avvenuto nel 2008 per fermare 
la diffusione della crisi di Lehman Brothers? 
Solo con atti concreti potremo valutare se 
questo Cosiglio Ue sarà ricordato per le al-
chimie politiche e negoziali o per aver  raf-
forzato di un progetto condiviso di Europa.
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Il difficile momento legato alla crisi dell’euro e ai bilanci in rosso di molti Paesi: dov’è la politica?

Infortuni sul lavoro: -6,6 sul 2010
920 i casi mortali, 27 in Sardegna

re. CH.

Prosegue e si conferma ulteriormente 
l’andamento decrescente degli infortu-

ni sul lavoro in Italia. È un bilancio positi-
vo quello del rapporto annuale Inail 2011, 
presentato a Montecitorio, alla presenza 
del presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, e del ministro del Lavoro e delle po-
litiche sociali, Elsa Fornero. Secondo le 
rilevazioni effettuate dall’Inail al 31 marzo 
2012, lo scorso anno sono stati 725.174 
gli infortuni denunciati all’istituto, per un 
calo del 6,6 per cento rispetto ai 776.099 
del 2010. In flessione del 5,4 anche i casi 
mortali, passati da 973  a 920. In generale, 
dunque, rispetto al 2010 si sono verificati 
51mila infortuni in meno e da due anni il 
numero dei decessi rimane ben al di sotto 
dei mille casi.

Calo del 7,1 per gli infortuni in itine-
re. La diminuzione del 6,6 del totale de-
gli infortuni è una media del calo che ha 
riguardato sia gli infortuni in occasione 
di lavoro (i casi che avvengono nell’ser-
cizio effettivo dell’ttività che quelli in iti-
nere (che accadono al di fuori del luogo 
di lavoro, durante il percorso casa/lavoro/
casa). Gli infortuni avvenuti in occasione 
di lavoro -che rappresentano circa il 90% 
del complesso delle denunce- sono passati 
da 687.970 casi del 2010 a 643.313 nel 
2011, con un decremento del 6,5%. Una 
contrazione maggiore (-7,1%) ha inte-
ressato quelli in itinere, scesi da  88.129 
casi del 2010 a 81.861 nel 2011. Tra gli 
infortuni in occasione di lavoro vanno se-
gnalati quelli occorsi ai lavoratori che ope-
rano sulla strada (autotrasportatori merci 
e persone, rappresentanti di commercio, 
addetti alla manutenzione stradale, ecc.), 
che dopo alcuni anni di costante aumento, 
segnano una flessione dell’4% (da 54.601 
a 50.028 casi).

Casi mortali: -8,6 per quelli in occasio-
ne di lavoro. Per quanto riguarda i casi 
mortali la differenza tra le due modalità di 
evento è più forte: il calo del 5,4% è in-
fluenzato esclusivamente dagli infortuni in 
occasione di lavoro (-8,6%), che scendono 
da 744 a 680. Gli infortuni mortali in iti-
nere, al contrario, con 240 casi (erano 229 
nel 2010) hanno visto un sensibile aumen-
to in termini percentuali (+4,8%).

“Al netto” della crisi la flessione generale 
scende al 5 per cento. Se, a livello medio 
generale, già nel 2010 la crisi economica 
aveva influito in modo parziale sulla ridu-
zione degli infortuni in termini reali, nel 
2011 questi effetti sembrano essere ancora 
più contenuti. Nel complesso, sulla base di 
elaborazioni effettuate sui dati Istat dispo-
nibili (andamento occupazionale, unità di 
lavoro anno, ore lavorate per dipendente) 
e su informazioni rilevate dagli archivi del-
le comunicazioni obbligatorie, dell’agenzia 
delle entrate e della platea degli assicurati 
Inail, si è stimato che -malgrado una forte 
variabilità a livello territoriale, settoriale e 
di dimensione aziendale- il calo reale de-
gli infortuni sul lavoro al netto dell’effetto 
perdita di quantità di lavoro svolto per al-
cuni settori ad alto rischio infortunistico 
si possa stimare intorno al -5% (rispetto 
al complessivo -6,6%) per gli infortuni in 
generale e al -4% (rispetto al complessivo 
-5,4%) per quelli mortali. Tali riduzioni 
sono quelle da attribuire, dunque, all’ffet-
tivo miglioramento dei livelli di rischio in 
atto ormai da molti anni nel nostro Paese. 

Calo più sostenuto nell’ndustria (-6,6). 
Per quanto riguarda i settori di attività il 
90% degli infortuni del 2011 si concentra 
nella gestione assicurativa industria e ser-
vizi, il 6% in agricoltura e il restante 4% 
tra i dipendenti del conto Stato. La ridu-
zione degli infortuni ha caratterizzato tutte 
le gestioni. Il calo più sostenuto è quello 

dell’ndustria e servizi (-6,6%), seguito su-
bito dopo dall’gricoltura (-6,5%). Anche 
per i dipendenti del conto Stato si registra 
una flessione del 5,8%, che si contrappone 
ai continui aumenti registrati negli ultimi 
anni. Per i casi mortali il maggior decre-
mento percentuale si registra nella gestione 
Dipendenti conto Stato (-18,8,  da 16 a 13 
casi), seguita dall’ndustria e servizi (-6,3%, 
da 845 a 792 casi), mentre l’gricoltura se-
gna un +2,7% (da 112 a 115 casi).

Lavoratori “in nero” si stimano altri 
165mila infortuni. In questi dati non ri-
entrano gli infortuni di cui l’Inail non vie-
ne a conoscenza in quanto occorsi ai cosid-
detti lavoratori in “nero” per i quali -a parte 
quelli più gravi o mortali (che rappresenta-
no, comunque, la minoranza)- la mancata 
notifica è quasi scontata a causa dell’rrego-
larità del rapporto di lavoro. Gli infortu-
ni che riguardano tali lavoratori vengono 
periodicamente stimati dall’istituto, par-
tendo dai dati Istat e utilizzando i propri 
indicatori di rischio con opportuni fattori 
correttivi. Avendo l’Istat stimato nel 2010 
in quasi 3 milioni le unità di lavoro “in 
nero” è possibile ritenere che gli infortuni 
“nvisibili” siano circa 164.000. Si tratta di 
infortuni che rientrano, per lo più in un 
range di gravità medio-lieve e che confer-
mano una sostanziale stabilità rispetto alla 
stima dell’anno precedente (circa 165.000 
casi) e una sensibile riduzione rispetto a 
quella del 2006 (circa 175.000 casi).
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Casi mortali: aumentano le donne. Nel 
2011 il calo infortunistico ha interessato, 
in complesso, sia i lavoratori (-7,0%) che 
le lavoratrici (-5,6%). Il calo complessivo 
degli infortuni mortali  (- 5,4%) è invece, 
influenzato esclusivamente dai lavoratori 
uomini (-7,3% rispetto al 2010). Le la-
voratrici, viceversa, hanno conosciuto un 
sensibile aumento dei decessi (+15,4%, 
passando dai 78 casi del 2010 ai 90 del 
2011). Tale aumento è dovuto prevalente-
mente ai casi in itinere, che rappresentano 
più della metà dei decessi femminili. Te-
nendo conto che le donne rappresentano 
circa il 40% degli occupati, che la quota 
di infortuni femminili rispetto al totale è 
del 32% e quasi il 10% per i casi mortali, 
si deduce che il lavoro femminile è sicura-
mente meno rischioso. Le donne, infatti, 
sono occupate prevalentemente nei servizi 
e in settori a bassa pericolosità e -se im-
pegnate in comparti più rischiosi come le 
costruzioni, i trasporti e l’industria pesan-
te- svolgono comunque mansioni di tipo 
impiegatizio o dirigenziale.

Diminuiscono gli infortuni tra i lavo-
ratori stranieri. Gli infortuni che hanno 
interessato i lavoratori stranieri sono pas-
sati dai 119.396 del 2010 ai 115.661 del 
2011, per un calo del -3,1%. I casi morta-
li sono in lieve flessione (138 casi contro 
141) e confermano il trend decrescente 
del fenomeno.  Nel 2011 sono stati circa 
3 milioni i lavoratori stranieri assicurati 
all’Inail, il 3% in più dell’anno precedente 
e ben il 17,8% in più del 2007: una cresci-
ta dovuta non solo a un numero maggiore 
di assunzioni, ma soprattutto alla regola-
rizzazione dei contratti di badanti e colf. 
Gli infortuni degli stranieri rappresenta-
no il 15,9% degli infortuni complessivi, 
quelli dei soli extracomunitari, invece, 
l’1,7%. Se si considerano i casi mortali le 
percentuali sono rispettivamente del 15% 
e dell’8,8%. 

Età: la fascia 35/49 è la più colpita. Re-
lativamente all’età degli infortunati, tutte 
le fasce di età hanno registrato nel 2011 
un decremento infortunistico. La fascia 
d’età 35/49 risulta la più colpita in valore 
assoluto con il 44% di tutti gli infortuni. 
A distinguersi per la contrazione dei casi 
mortali  risulta la fascia di età sotto i 35 
anni (-23,2%), a fronte di un calo degli 
occupati (-3,2%). A seguire la fascia di età 
degli ultra 65enni (-8,3%) e quella dei 35-
49 (-6,2%), mentre si rileva un discreto 
aumento per la classe 50-64 anni (+6,7%).

Forte calo degli incidenti nel Sud. Il calo 
registrato a livello nazionale (-6,6% tra il 
2010 e il 2011) ha interessato tutte le aree 

del Paese, in maniera crescente dal Nord al 
Sud (dal -6,1% del Nord-Ovest al -8,1% 
del Mezzogiorno, passando per il 6,2% del 
Nord-Est e il -6,4% del Centro). Nel Nord 

trattandosi -il territorio a maggiore densi-
tà occupazionale (52% degli occupati na-
zionali nel 2011)- continua a concentrarsi 
oltre il 60% degli infortuni. La diminu-
zione del 5,4% delle morti sul lavoro è il 
risultato del forte calo nel Mezzogiorno 
(-14,9%, 48 vittime in meno), nel Nord-
Ovest (-2,2%) e nel Centro (-0,5%), men-
tre il Nord-Est è praticamente stazionario 
(226 morti). In Sardegna 27 casi mortali 
nel 2011 contro i 29 del 2010.

In Molise e Campania le flessioni più 
forti a livello regionale. Praticamente 
quasi tutte le Regioni vedono contrarsi il 
fenomeno infortunistico con risultati più 
significativi in Molise (-12,5%), Campa-
nia (-11,1%), Umbria (-10,4%) e Basilica-
ta (-10,2). Le regioni con maggior numero 
di denunce di infortunio si confermano 
Lombardia (127.007 casi), Emilia Roma-
gna (99.713) e Veneto (81.217): tre aree 
che, da sole, concentrano il 42% dell’inte-
ro fenomeno. 

Malattie professionali: continua l’mer-
sione. Nel 2011 aumentano ancora le de-
nunce di malattie professionali, passando 
dalle 42.465 del 2010 a 46.558: 4mila in 
più in un anno (+9,6%) e oltre 17mila in 
più rispetto al 2007 (va segnalato, tuttavia, 
un certo contenimento rispetto al +21,7% 
registrato lo scorso anno). Come spesso 
sottolineato dall’Inail, questi record trag-
gono, senz’altro, prevalente fondamento 
nelle attività intraprese e nelle novità legi-
slative introdotte in materia nel corso de-
gli ultimi anni, che hanno particolarmente 
intensificato le attività di informazione/
formazione e prevenzione (anche da parte 
Inail) e gli approfondimenti divulgativi. 
La sensibilizzazione dei datori di lavoro, 
dei lavoratori, dei medici di famiglia e dei 
patronati, inoltre, ha sicuramente dato 
innesco all’emersione di queste malattie 
“perdute”, attenuando lo storico fenome-
no di sottodenuncia (dovuto sia ai lunghi 
periodi di latenza di alcune patologie che 
alla difficoltà di dimostrarne il nesso cau-
sale  con l’attività lavorativa svolta).

Boom delle malattie osteo-articolari e 
muscolo-tendinee. Le malattie osteo-arti-
colari e muscolo-tendinee -dovute preva-
lentemente a sovraccarico bio-meccanico e 
movimenti ripetuti- con quasi 31mila de-
nunce costituiscono (come osservato negli 
ultimi anni) la patologia più frequente e, 
di fatto, l’unica vera causa del “boom” La 
loro incidenza sul totale è sistematicamen-
te cresciuta passando, anno dopo anno, dal 
40% del 2007 al 66% del 2011. I tumori 
professionali sono la prima causa di morte 
per malattia tra i lavoratori.

2010 2011

Piemonte 75 63

Valle D'Aosta - 3

Lombardia 127 120

Liguria 23 20

Bolzano - Bozen 25 17

Trento 8 6

Veneto 83 83

Friuli Venezia Giulia 18 18

Emilia Romagna 91 84

Toscana 57 52

Umbria 16 18

Marche 27 46

Lazio 100 67

Abruzzo 28 21

Molise 5 8

Campania 72 58

Puglia 77 55

Basilicata 12 8

Calabria 29 23

Sicilia 71 56

Sardegna 29 27
    

ITALIA 973 920

Var. % 2011/2010  -5,4

Casi mortali
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Vita d’ateneo

Il rettore Giovanni Melis presenta l’offerta formativa: c’è un corso in International Management

Così è cambiata l’università di Cagliari
Sei facoltà (erano 11) e 17 dipartimenti

re. CH.

Prima una riflessione: “Oggi i giovani 
hanno una cultura mediamente su-

periore a quella che avevamo noi alla loro 
età, ma si iscrivono all’università con una 
preparazione di base nettamente inferiore, 
perché negli ultimi dieci anni è manca-
ta la selezione nelle superiori. Per questo 
lavoriamo a un progetto regionale con la 
scuola”. Poi l’allarme: “Vanno via i miglio-
ri: la fuga dei cervelli, oggi, riguarda un 
capitale umano molto preparato. Anche 
per emigrare ormai serve la laurea. Tra tre 
o quattro anni, probabilmente, non basterà 
nemmeno quella”. È  un mix di realismo la 
presentazione che Giovanni Melis, rettore 
dell’università di Cagliari, ha fatto dell’of-
ferta formativa 2012-13: 79 corsi di laurea 
attivi e un’offerta formativa che copre le 
numerose aree culturali ed esigenze profes-
sionali nell’interesse dei giovani sardi e del 
territorio. 
Un ateneo appena ristrutturato, con lo 
statuto riscritto in base alla riforma Gelmi-
ni: la cura dimagrante ha lasciato attive 6 
facoltà (delle 11 precedenti) e 17 diparti-
menti (su 44). 
Il fiore all’occhiello è un corso di laurea – 
International Management – le cui disci-
pline saranno impartite integralmente in 
lingua inglese, ma l’esempio pare contagio-
so tra le aule delle facoltà.
Affiancato dal prorettore vicario Giovanna 
Maria Ledda, e dal prorettore per la didat-
tica Francesco Atzeni, Melis ha spiegato 
che “per favorire un buon orientamento 
degli studenti sono state attivate nume-
rose iniziative, sia nelle scuole superiori 
sia attraverso la somministrazione on line 
dei test di accesso, sia attraverso le attivi-
tà di riallineamento successive al riscontro 
di difficoltà nella compilazione dei test, 
utilizzando anche apposite risorse del Por 
Regione Sardegna”. L’iscrizione – aggiun-
ge – “è una scelta che influenza il futuro 
dei giovani, occorre una scelta motivata e 
documentata”.
L’ateneo continua così a investire sul web: 
le iscrizioni sono state semplificate attra-
verso la compilazione di tutta la moduli-
stica on line, ma grande attenzione è sta-
ta riservata anche agli studenti lavoratori 
(possono optare per l’iscrizione part-time, 
risparmiando sulle tasse e tenendo un rit-
mo di studio meno intenso). E poi l’orien-

tamento: “Cerchiamo di incidere sul rap-
porto con le scuole superiori – interviene il 
prorettore per la didattica, Francesco Atze-
ni – in modo che lo studente non si perda 
al primo anno. L’introduzione dei test di 
valutazione della preparazione iniziale ha 
già prodotto ottimi risultati, gli abbando-
ni sono diminuiti”. In sintesi, lo studente 
testa la sua preparazione e – in caso di esi-
to insoddisfacente – recupera nei primi tre 
mesi le lacune, attraverso specifici corsi di 
riallineamento (33 le discipline dei primi 
anni, cosiddette “critiche”, seguibili anche 
on line).
E poi c’è il numero degli iscritti, che a Ca-
gliari pare reggere, a fronte della generale 
flessione del sistema universitario naziona-
le, e quello dei laureati, stavolta da record: 
“Nel 2011 si sono laureati più di 4900 
studenti – precisa il rettore – Si tratta di 
900 persone in più rispetto alla media de-
gli anni precedenti: molti sono i cosiddetti 
‘decadenti’, persone che hanno ripreso a 
studiare dopo anni fuoricorso”. Cala il tas-
so di abbandoni (più di 4 punti in meno 
in tre anni) e la percentuale dei fuoricorso, 
aumenta il numero degli studenti attivi.
Con una media di 565 euro l’anno, con le 
tasse tra le più basse d’Italia, l’ateneo caglia-
ritano ha scelto di non chiedere maggiori 
sacrifici alle famiglie, ma anzi di rilanciare: 
“I diplomati con il massimo dei voti saran-
no esonerati dal pagamento delle tasse, così 
come gli studenti le cui famiglie sono in 
gravi difficoltà economiche (cassa integra-
zione, mobilità e licenziamento). Per que-
sti ultimi si è acquisita la disponibilità di 

alcuni enti territoriali (come la Provincia 
di Carbonia-Iglesias) a sostenere con borse 
di studio gli studenti figli di lavoratori che 
abbiano perso il lavoro negli ultimi mesi”.
Il cruccio è il blocco dei concorsi, perché 
“più di 500 ricercatori – spiega il rettore 
– sono pronti per diventare professori as-
sociati, ma i concorsi sono fermi a livello 
nazionale dal 2008. Abbiamo le carte in re-
gola, i conti in equilibrio, i punti organico 
necessari, ma se il ministero non autorizza 
non possiamo fare tutto da soli: contando 
anche il personale tecnico-amministrativo, 
negli ultimi tre anni abbiamo perso 500 
unità”. Roba da spending review obbligata.
Nonostante tutto, l’università di Cagliari 
strizza l’occhio alla qualità, con il Centro 
diretto da Vincenzo Solinas: “Gli studen-
ti apprezzano gli sforzi fatti – commenta 
Melis -  L’indice di soddisfazione espresso 
dagli studenti in più di 28mila questionari 
compilati on line in forma anonima è co-
stantemente cresciuto negli ultimi anni, at-
testandosi al 75,58% attuale. Sulla ricerca 
non possiamo perdere colpi: a breve agli 
atenei italiani sarà assegnato un rating”.
Se cresce l’intesa con il mondo produttivo 
(in aumento il numero dei tirocini attivati 
nelle aziende), con il Comune di Cagliari si 
va d’amore e d’accordo: “Sono in corso due 
operazioni: per quanto riguarda la cultura, 
stiamo partecipando ad una offerta di spazi 
da mettere in rete con l’amministrazione. 
E, sul fronte dei trasporti, con il Ctm e la 
Regione vogliamo creare le condizioni per 
un abbonamento a prezzo agevolato al mo-
mento dell’iscrizione all’università”.



15luglio/agosto 2012

Vita d’ateneo

Il rettore Giovanni Melis presenta l’offerta formativa: c’è un corso in International Management La riorganizzazione dell’Ateneo, i direttori dei Dipartimenti, Valentina Argiolas nel Senato

La squadra dei vip dell’università di Cagliari:
Pirisi Carucci Contu Saitta Cavallini Paulis

Mario FronGia

Una sorta di rivoluzione. Nei tempi, nei 
modi, nelle nomine. L’università di 

Cagliari cambia pelle. Da undici a sei facol-
tà, con diciassette dipartimenti a produrre 
ricerca, 79 corsi di laurea, un insieme di 
misure di sostegno per gli allievi disagiati e 
niente tasse per chi si diploma col massimo 
dei voti. La percorso di un ateneo virtuoso, 
abile a disincagliarsi dalle secche della crisi 
economica per riproporsi rinnovato, passa 
da qui. Il rettore l’aveva promesso: “Varia-
mo un’operazione fondamentale, nel merito 
e nella forma. Applichiamo una filosofia e 
disegni operativi – spiega Giovanni Melis 
– basilari per il futuro dei nostri giovani e 
per il sistema culturale, socioeconomico e di 
sviluppo della nostra regione”. Così, come 
indicato dal ministero, si asciuga. Si tagliano 
rami secchi e strutture ingessate, con dina-
miche e relazioni, spesso distanti dal mondo 
reale. Si rilanciano facoltà e dipartimenti, in 
passato impegnati, talvolta, nella gestione 
di beghe e spazi minimali, piuttosto sorde 
alle richieste del mondo del lavoro. L’ateneo 
che si mette in gioco è una buona notizia. 
Ineludibile, visti i tempi. Comunque foriera 
di prospettive ottimistiche. Con un rilancio 
della mission. Dal supporto alle scuole di 
specializzazione e alle eccellenze fino all’in-
novazione e agli spin off. Un gol costruito 
sul sapere specialistico e multilingue, al pas-
so coi tempi e internazionale, scevro da al-
chimie e bizantinismi, in grado di offrire un 
passaggio vincente ai giovani sardi. Con un 
pool di skipper esperti e motivati. D’altron-
de, senza il quid, l’esame non si passa. 
Se le nomine e gli incarichi rimanessero sem-
plici input amministrativi da protocollare, la 
partita sarebbe persa. Per tutti. E la sconfitta 
avrebbe rimbalzi trasversali. Oggi su doma-
ni. Dunque, credito ai volti nuovi. E ai ter-
mini che cambiano: scompaiono i presidi, 
avanzano le presidenze. L’ateneo, quattro 
secoli e svariati decenni di vita, accelera sul 
fronte del restyling. Un look che tiene conto 
delle mutate esigenze occupazionali, di una 
didattica fresca e moderna, dei tempi di una 
formazione alta, competitiva e concreta al 
tempo stesso. E la ricerca? “Senza non si va 
da nessuna parte. Qualificata, compiuta, at-
tenta al territorio e al tessuto produttivo, la 
ricerca universitaria deve cambiare passo. Ci 
stiamo allestendo per farlo sempre meglio” 
aggiunge  Melis. Con la Regione che non 

sta a guardare – il supporto degli assessora-
ti, con Programmazione, Sanità, Pubblica 
istruzione e Lavoro in testa, dal punto di 
vista delle risorse è sempre ai massimi livel-
li: dopo i tagli “romani”, la scomparsa dei 
fondi di via Roma sarebbe un dramma pe-
sante – l’Università prende per mano i suoi 
trentamila allievi. 
Presenta un Manifesto agli studi flessibile e 
frutto di accorti matrimoni scientifico disci-
plinari. Al tempo e ai fatti, il responso sulla 
bontà degli interventi. Intanto, mentre si 
completa la Cittadella di Monserrato, ven-
gono riallocate aree e ambienti in città, ac-
corpate e riorganizzate varie strutture. Con 
studenti e docenti che, con alcune legittime 
rimostranze, incassano senza strepiti par-
ticolari. “Le sei facoltà, con una maggiore 
integrazione, si occupano prevalentemente 
della didattica. I diciassette dipartimenti 
sono deputati alla ricerca e al suo trasferi-
mento sul territorio” spiega il pro rettore vi-
cario, Giovanna Maria Ledda. Riassumen-
do la squadra delle facoltà è composta da 
Filippo Pirisi (presidente Biologia e Farma-
cia), Alessandra Carucci (Ingegneria e Ar-

chitettura), Paolo Contu (Medicina, nella 
foto), Biagio Saitta (Scienze), Lucia Caval-
lini (Scienze economiche, giuridiche e po-
litiche) e Giulio Paulis (Studi umanistici). 
Passando ai dipartimenti, le direzioni sono 
affidate a Efisio Putzu (Filologia, letteratu-
ra, linguistica), Luciano Colombo (Fisica), 
Fabio Botta (Giurisprudenza), Antonello 
Sanna (Ingegneria civile, ambientale e ar-
chitettura), Giuseppe Mazzarella (Inge-
gneria elettrica ed elettronica), Francesco 
Ginesu (Ingegneria meccanica, chimica e 
dei materiali), Stella Piro Vernier (Mate-
matica e informatica), Michele Camerota 
(Pedagogia, Psicologia, Filosofia), Ernesto 
D’Aloja (Sanità pubblica, medicina clinica 
e molecolare), Maria Del Zompo (Scien-
ze biomediche), Vito Lippolis (Scienze 
chimiche e geologiche), Giuseppe Casula 
(Scienze chirurgiche), Angelo Cau (Scienze 
della vita e dell’ambiente), Francesco Mola 
(Scienze economiche e aziendali), Stefano 
Mariotti (Scienze mediche “Mario Aresu”), 
Gianfranco Bottazzi (Scienze sociali e delle 
istituzioni), Francesco Atzeni (Storia, beni 
culturali e territorio). 
Una squadra che annovera cinture nere della 
vita pubblica e istituzionale, oltre che dell’u-
niversità di Cagliari. Tra l’altro i professori 
Casula, Lippolis, Putzu, Cau, Bottazzi e Gi-
nesu sono stati eletti in Senato accademico in 
rappresentanza dei direttori di dipartimento. 
Al sestetto si aggiungono i senatori-docenti 
Amedeo Columbano, Francesco Maron-
giu, Marisa Marrosu, Massimo Deiana, 
Romano Piras, Gianluca Gatto, Giorgio 
Massacci, Roberto Giuntini, Simonetta 
Angiolillo, Nicolettà Dessì e Giovanni 
Bongiovanni. Il Senato si completa con i 
rappresentanti degli studenti Tommaso Er-
coli, Federica Atzeni e Lorenzo Carrogu 
(Unica 2.0), Giovanni Paolo Maietta (Ajò) 
e con quelli del personale, Fabrizio Matta-
na e Luigi Barberini. Infine, il Consiglio 
di amministrazione. Dei dieci componenti 
fanno parte il rettore e i professori Mario 
Piga, Gianfranco Tore, Ernestina Giudici 
e Maura Monduzzi. Ai quattro, si aggiun-
gono Valentina Argiolas (imprenditrice, 
settore vitivinicolo) e Gianluca Cadeddu 
(direttore Centro programmazione regiona-
le), Enrico Gioffrè (rappresentante persona-
le non docente), Margherita Lecis Cocco 
Ortu e Tarrab Mohammad Alì (studenti).
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Sanità pubblica

Trent’anni di attività del più importante centro di cura inaugurato dall’assessore Emanuele Sanna

Anno Domini 1982: nasce il “Giuseppe Brotzu”
Ospedale che ha esaltato la sanità pubblica sarda

alberto urGu

Sembra difficile da credere, ma c’è sta-
ta una stagione in cui la politica sarda 

non si dibatteva solamente su alleanze e 
poltrone, ma era capace seppure in condi-
zioni economiche e sociali non semplici, 
di immaginare opere pubbliche necessarie 
non solo per il presente, ma anche per il 
futuro. E soprattutto di realizzarle in tem-
pi ragionevoli. Erano anni in cui veniva-
no aperti centri di cura specialistica come 
il Microcitemico di Cagliari (nel 1981) o 
grandi ospedali come il “Giuseppe Brotzu”, 
che doveva servire ad arginare lo strapotere 
della sanità privata e fermare i viaggi della 
speranza, quando dalla Sardegna si partiva 
anche solo per fare una Tac. 
Proprio l’ospedale Brotzu di Cagliari in 
queste settimane compie i trenta anni di 
attività e lo fa con numeri da record. Sono 
stati oltre un milione gli accessi al Pronto 
soccorso e 824 mila i pazienti ricoverati e 
250mila gli interventi chirurgici nei pri-
mi trent’anni di attività dell’ospedale, che 
offre 600 posti letto e ha al suo interno 
2mila dipendenti. Nel 1993 la presiden-
za del Consiglio dei ministri lo dichiara 
“ospedale di rilievo nazionale e di alta spe-
cializzazione”, mentre nel 1996 la Regione 
ne fa un’Azienda ospedaliera autonoma. 
Un centro d’eccellenza che, per rimanere 
tale, come ha ricordato il direttore genera-
le Antonio Garau “non può subire tagli o 
ridimensionamenti. Abbiamo bisogno in-
vece di continui investimenti, che in questi 
ultimi anni ci hanno invece penalizzato”. 
Una garanzia arrivata dall’attuale assessore 
alla sanità, Simona De Francisci che ha as-
sicurato “il livello di qualità dell’assistenza 
e delle prestazioni di centri come il Brotzu 
non calerà, anzi potrà essere l’occasione per 
puntare maggiormente sulle sue eccellen-
ze, rimodulando e riorganizzando alcune 
specialità che potranno potenziare invece 
la sanità nei territori, attraverso Case della 
salute e Poliambulatori sui quali la Giunta 
ha di recente investito venticinque milioni 
di euro”. 
I numeri sono stati ricordati durante il 
convegno, organizzato nella sala conferenze 
del centro cagliaritano da Emanuele Sanna 
che da assessore regionale alla Sanità fu il 
primo a scommettere – Anno Domini 1982 
- sull’apertura di un nuovo grande ospedale 
per la Sardegna, che ha cambiato la storia 
della medicina nella nostra regione, inaugu-

rando uno standard di assistenza sanitaria 
cui si sono dovuti adeguare anche tutti gli 
altri ospedali (Sanna l’ospedakle lo aprì sen-
za inaugurazione, senza pompe magne né 
fanfare, lo aprì e basta. E fu l’inizio della 
svolta). Una scelta non condivisa da tut-
ti allora e che incontrò molte resistenze, a 
cominciare dallo stesso nome da dare all’o-
spedale, quello di Giuseppe Brotzu. Nono-
stante le scoperte del medico e scienziato 
originario di Ghilarza siano alla base di qua-
si tutti gli antibiotici attualmente in com-
mercio. “L’apertura del Brotzu, ha ricordato 
Franco Meloni che è stato alla guida del 
centro praticamente dalla sua apertura fino 
al 2006, ha significato per la Sardegna il 
passaggio dagli ospedali delle blatte a quelli 
dei trapianti d’organo, dalla medicina del 
secolo scorso a quella moderna”. 
Durante il convegno sono intervenuti al-

cuni dei medici e dei primari che in questi 
primi trenta anni hanno lavorato al Brotzu, 
tra loro anche il cardiochirurgo Valenti-
no Martelli che lasciò Londra e i perfet-
ti ospedali inglesi per un’avventura nella 
sua terra. “Da anni operavo pazienti sardi 
e avevo preso l’impegno che sarei tornato 
nell’Isola, qualora ci fosse stato un repar-
to di cardiochirurgia attrezzato. E così ho 
fatto”. Un azzardo calcolato, perché nella 
vita come nella professione ricorda Martel-
li, “servono le tre C: cervello, cuore e co-
glioni. Senza, non si va da nessuna parte”. 
Una storia nella storia riguarda sicuramen-
te quella dei trapianti di organi. Dai primi 
assolutamente pioneristici “Non avevamo 
nemmeno l’autorizzazione per il primo 
espianto”, ha raccontato Nanni Brotzu 
oggi titolare della cattedra di chirurgia 
vascolare all’Università, ma da allora sono 
stati fatti passi enormi. Nel 1988 il primo 
trapianto di rene, l’anno dopo quello di 
cuore e dal 2004 i trapianti di fegato. In 
tutto oltre 300 trapianti di rene, oltre 180 
di cuore e 205 di fegato. 
Tra i tanti medici che hanno contribuito a 
far crescere il Brotzu in questi trenta anni 
durante il convegno ne è stato ricordato 
uno Alessandro Ricchi, il cardiochirurgo 
arrivato in Sardegna con Valentino Martel-
li, che ai trapiantati sardi ha dedicato la sua 
vita. Una statua nel giardino dell’ospedale 
ricorda la sua tragica scomparsa nel feb-
braio del 2004, insieme al collega Antonio 
Carta e al tecnico Gian Marco Pinna, ca-
duti nel piccolo aereo che trasportava da 
Roma un cuore appena espiantato.  
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Trent’anni di attività del più importante centro di cura inaugurato dall’assessore Emanuele Sanna Un libro di Maria Simeone, la storia di Elsa  che resta vedova e che ha un figlio omosessuale

“Quel centimetro nascosto dal cuore”
Contro falsi moralismi e convenzioni

sonia Meloni

Il libro  “A un centimetro nascosto dal cuore”, 
alla sua seconda ristampa, è stato presentato 
dall’autrice Maria Simeone il 30 giugno 
scorso a Carloforte, prima tappa di una se-
rie di incontri promozionali che toccheranno 
i principali centri isolani (Sassari, Nuoro e 
Alghero) e che si concluderanno con l’appun-
tamento finale di Cagliari.

Il 30 giugno scorso, la scrittrice Ma-
ria Simeone presentava a Carloforte il 

suo romanzo “Quel centimetro nascosto 
di cuore” alla sua seconda ristampa edito 
dalla Casa editrice Sole (Ivan Boticini edi-
tore). Per una strana coincidenza lo stesso 
giorno si è svolto a Cagliari il gay Pride. 
Due avvenimenti che apparentemente 
non hanno alcun legame ma in realtà sono 
intrinsecamente vincolati tra loro poiché 
entrambi sono stati degli strumenti uti-
lizzati per parlare di ciò che solitamente 
fa paura all’essere comune e per affrontare 
tutto ciò che non è convenzionale e che 
si trova al di fuori di quelle regole mo-
rali, socialmente condivise, spesso false e 
ipocrite. Se i manifestanti del gay pride 
lo hanno fatto allegramente in un corteo 
lungo il Poetto, con musica, striscioni, 
balli e carri; Maria Simeone ha scelto di 
farlo attraverso la scrittura, in modo silen-
zioso ma incisivo, perché a volte le parole 
sono forti quanto i frastuoni e le marce 
per far valere i propri diritti. 
Dunque facendo un passo indietro biso-
gna descrivere la trama del libro, altrimen-
ti il rischio è quello di non capire di ciò 
che si sta parlando. Abbiamo una donna, 
Elsa, che ha subito una prematura vedo-
vanza, allora di riflesso, ripone tutte le sue 
speranze e aspettative di un futuro a lei ne-
gato sull’unico figlio venticinquenne, bello 
come il sole con il fisico da atleta, moro, i 
denti bianchi, gli occhi e i capelli scuri. La 
donna crede di avere la propria vita sotto 
controllo, ha punti fermi, attorno ai quali 
far ruotare la propria esistenza, improntata 
su principi morali indiscutibili. 
A un certo punto della sua esistenza, però, 
dovrà fare i conti con una scoperta che la 
sconvolgerà: l’omosessualità del figlio. Con 
il tempo e non senza fatica, Elsa impara 
ad accettare la sua nuova dimensione ma, 
quando finalmente riprende l’equilibrio, 
qualcosa di impensabile succede e lei si 
ritroverà non più nel ruolo di “giudice so-

ciale” ma di “giudicato”. Sta qui la bravura 
della scrittrice nell’affrontare certe temati-
che nella sua opera, cioè di far capire al let-
tore di non condannare immediatamente 
tutto ciò che è diverso o insolito rispetto 
alla nostra quotidianità:«ma sforzarci di 
accettare ciò che non si conosce, perché 
non sappiamo, cosa riserverà, a ognuno di 
noi, la vita» afferma con un sorriso Maria 
Simeone mentre in una mattina afosa di 
luglio racconta delle  emozioni che sta vi-
vendo nell’incontrare la gente in occasione 
della presentazione del suo libro. 
«Questa opera, non autobiografica, prose-
gue, non è un racconto sull’omosessualità, 
è un libro sull’anticonvenzionale e il falso 
perbenismo. Io credo che la vita vada vis-
suta in modo sereno e senza ipocrisia». È 
difficile intraprendere un percorso esisten-
ziale, senza mai trovarsi nella vita a ergersi 
a giudice pronto a scagliarsi su chiunque 
non rispetti le regole sociali generalmen-
te riconosciute ma non sempre condivise, 
ma è semplice leggere un romanzo con 

una trama di pura fantasia ma che parla di 
situazioni reali affrontando una tematica 
così complessa e che vuole trasmettere un 
unico messaggio: l’inconsueto può entrare 
a far parte del nostro mondo in qualunque 
modo e in qualsiasi momento. Magari non 
si è costretti a condividerlo, ma di sicuro è 
possibile accettarlo. 
L’autrice del romanzo senza essere im-
pertinente ma in modo delicato con una 
scrittura semplice ed efficace si mette nei 
panni di un’altra donna, la protagonista 
del libro, che scavando dentro di se, cerca 
di sondare ed esplorare il suo animo. Sco-
pre che prima di arrivare in fondo dritta 
al suo più intimo e spazzare via certi tabù 
che fanno parte del vivere di ciascuno di 
noi, c’è uno spessore da limare ed è quel 
centimetro nascosto:«di pezzetto di cuore 
di cui- come dice Elsa in uno dei capitoli 
del romanzo- non ne conoscevo l’esisten-
za. Si quel centimetro di cuore nascosto 
alla ragione, inerte, sino a quando il suo 
intervento non diventa indispensabile, 
dal quale si può attingere la forza di cui 
abbiamo bisogno per affrontare le tempe-
ste in fondo all’anima e così potente da 
convincerci a superare noi stessi, i nostri 
limiti, che ci accompagna a modo suo ol-
tre le paure dalle quali troppo spesso ci 
lasciamo travolgere». 
Adesso torniamo alla giornata del 30 giu-
gno ovvero alla presentazione del libro a 
Carloforte e al Gay pride a Cagliari. Nel-
la biblioteca Edmondo De Amicis (ex 
Me), Maria Simeone in una sala gremi-
ta di gente promuoveva il suo libro. Un 
evento, presentato da Silvia Busia noto 
volto della televisione isolana, che ha vi-
sto protagoniste parole e musica, con la 
poliedrica artista Lea Karen Gramsdorf, 
con l’interpretazione di alcuni passi tratti 
dal libro, che ha accompagnato il pub-
blico alla scoperta della storia di Elsa e 
del suo mondo e il giornalista Antonello 
Lai, il quale, intervistando l’autrice ha 
regalato spunti di riflessione. A Cagliari 
invece il corteo del Gay Pride sfilava da 
Marina Piccola fino all’ospedale Marino 
per far valere i propri diritti. E adesso si 
capisce perché il 30 giugno 2012, per 
molti sarà ricordata come una giornata 
di dialogo e di confronto per non per-
mettere ai pregiudizi di condizionare la 
nostra vita. 
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Prefazione di Giovanni Lilliu per il presidente del circolo dedicato a Giovanni Battista Tuveri

Un libro: Questione sarda e dintorni
per gli 80 anni di Gianfranco Contu

GiaMbernardo Piroddi

Un libro degli amici, scritto per un 
amico, dedicato ad un altro amico. 

Facebook non c’entra, non è del ‘libro 
delle facce’ che stiamo parlando ma di 
un più sobrio (quanto sentito e senz’altro 
meno di circostanza) liber amicorum: un 
volume che gli amici del circolo ‘Tuveri’ 
di Cagliari hanno voluto dare alle stampe 
per festeggiare gli ottant’anni di Gian-
franco Contu, medico-scrittore e pre-
sidente del Circolo ‘Tuveri’ di Cagliari. 
Fresco di stampa per i tipi di Condaghes 
(pp. 304, euro 25),  Questione sarda e 
dintorni è l’omaggio di amici ed estima-
tori di Gianfranco Contu nell´occasione 
del suo ottantesimo compleanno. Un li-
bro pensato ad hoc per fare il punto sui 
suoi originali contributi alla ‘questione 
sarda’ e dedicato ad un amico che non 
c’è più, Giovanni Lilliu, il quale ha fir-
mato una prefazione che costituisce uno 
dei suoi ultimi scritti, in ricordo dell’an-
tico sodalizio con Contu nato negli anni 
del neosardismo. «Né regole accademiche 
da rispettare né protocolli rigidi – spiega 
Alberto Contu, figlio di Gianfranco e cu-
ratore del volume - un Liber Amicorum è 
solo un omaggio amichevole, attestato di 
stima nei confronti di una persona che, 
con i suoi scritti e con la sua testimo-
nianza militante, professionale e umana, 
è riuscita a intessere rapporti fatti di em-
patia e di amicizia, di riconoscenza e di 
ammirazione». 
Ovviamente tutto è stato pensato e fat-
to all’insaputa del festeggiato: «Il circolo 
‘Tuveri’ – continua Alberto Contu -  ha 
pensato che un modo originale di festeg-
giare un evento importante come l’ottan-
tesimo compleanno, potesse essere costi-
tuito da una raccolta di studi e testimo-
nianze dei tanti amici che, nell’arco degli 
scorsi anni e decenni, hanno intersecato a 
vari livelli le strade, i temi e le piste inter-
pretative seguite e e in alcuni casi aperte 
da Gianfranco Contu, il cui primo scritto 
risale addirittura al 1949».
 Oltre sessant’anni di studi, condotti da 
uno storico non accademico, autore tra 
gli altri del volume su Giovanni Battista 
Tuveri che – precisa Alberto Contu - «ha 
riaperto un capitolo dimenticato ma 
fondamentale per la comprensione del-
la storia della questione sarda, agli studi 
originali e documentati sulla storia dei 

partiti in Sardegna, con particolare rife-
rimento al Partito Sardo d’Azione, e alla 
ricostruzione di personaggi obliati a cui 
lo storico ha restituito la luce; dalle ori-
ginali interpretazioni della storia del fe-
deralismo etnico alle innovative posizio-
ni storiografiche intorno alla storia della 
guerra di Spagna, vere e proprie miniere 
che attendono ancora importanti appro-
fondimenti».
 Non è  casuale che in copertina cam-
peggi un ritratto di Emilio Lussu, «una 
delle figure che più hanno segnato la vi-
sione etico-politica di Gianfranco Contu 
– spiega Alberto -  a cui ha dedicato un 
notevole numero di saggi che, se riuniti, 
formerebbero un importante volume». 
Tra gli interventi presenti nel liber ami-
corum quello dello stesso Alberto Contu 
(Il sardismo immaginario. Identità etnico-
linguistica e simbologia politica tra federa-
lismo nazionalitario e federalismo indipen-
dentista), Salvatore Cubeddu (Questione 
sarda e … questioni della Sardegna di 
oggi), Federico Francioni (Momentos isto-
ricos de s’indipendentismu sardu), arricchi-

ti da testimonianze e contributi tra cui 
quello di Bachisio Bandinu (Lo sguardo 
dell’Altro). «Molti amici – continua -  che 
certamente avrebbero aderito con entu-
siasmo all’iniziativa, purtroppo non sono 
più tra noi. Mancano all’appello persona-
lità del calibro di Umberto Cardia, Aldo 
Garosci, Aldo Visalberghi e Bruno Zevi, 
estimatori come i professori Lorenzo Del 
Piano e Tito Orrù, e amici-compagni di 
lontane eppure ancora presenti battaglie 
di civiltà, come Francesco Masala, An-
tonio Corriga, Elisa Nivola e Antonello 
Satta. La loro lezione e influenza sul per-
corso umano e storiografico di Gianfran-
co Contu è evidente e deve essere tenuta 
presente ogni volta che ci si accosti ai 
temi che costituiscono il Liber Amico-
rum». Ma più di ogni altra considerazio-
ne pesano le parole scritte da Giovanni 
Lilliu: «Se abbiamo professato qualcosa 
di utile, e il professor Contu lo ha cer-
tamente fatto, questo si misura sulla ca-
pacità di lasciare il testimone ai giovani, 
a cui abbiamo consegnato, nel bene e nel 
male, la responsabilità del futuro. Non 
sono certo che siamo stati sempre capaci 
di regalare le ali ai giovani, ma il nostro 
amore e la nostra dedizione per il passato 
lascia in eredità le radici. Più volte sono 
ritornato sul binomio “radici-ali”, e con-
tinuo a pensare che senza radici non si 
vola, ma le ali senza radici sono altrettan-
to pericolose. Il professor  Contu ha pro-
dotto importanti opere di storia alterna-
tiva. Ricordo il libro su Tuveri, l’opera sul 
“Federalismo in Sardegna”, quello sulla 
“Questione nazionale sarda” (che ripren-
deva la formula da me coniata nel 1977), 
e poi, da ultimo, il bel volume su “L’altra 
guerra di Spagna”. In mezzo, tantissimi 
articoli e saggi sui partiti politici, sul sar-
dismo, sulle minoranze. Tanti di questi 
scritti sono apparsi in riviste “eretiche” 
importanti, a cui abbiamo partecipato 
assieme con passione: “Nazione Sarda” e 
“Il Popolo Sardo”, che più di tutte con-
servo nella memoria come esperienze ir-
ripetibili. Auguro a Gianfranco Contu di 
avere ancora tanti anni per continuare a 
scrivere, da par suo, di argomenti storici, 
e sono certo che avrà ancora tante piste 
da scoprire». A ogni buon Contu, all’au-
tore non mancheranno gli amici con cui 
discutere.
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A un anno dalla morte di Mariuccio Moica rinasce la bottega di un mestiere che sta scomparendo

www.museocalzoleria.it, San Giovanni Suergiu
Il figlio Claudio crea un monumento al padre

elvira usai

Questa non  solo una storia  d’amore 
filiale. È molto di più. Un profon-

do legame che unisce un padre e un figlio 
oltre la morte; un sentimento viscerale 
di un figlio che come ultimo atto di ri-
spetto e di riconoscenza verso il proprio 
genitore scomparso consegna ai posteri 
i sacrifici di una vita. Per Claudio Moi-
ca, poeta e scrittore sulcitano, esprime-
re l’more per quel padre esile nel fisico 
e taciturno nei modi, che con umiltà e 
devozione ha allevato la sua famiglia eser-
citando un mestiere ormai consegnato al 
passato, su sabatteri (nome sardo di de-
rivazione spagnola per il calzolaio), non 
è stato semplice. Talvolta incomprensioni 
e visioni opposte della vita hanno com-
plicato ulteriormente il dialogo con la 
figura paterna . Ma la morte di Tziettu 
Mariu, avvenuta un anno fa dopo breve 
malattia, ha scompigliato leggi e codici di 
questo travagliato amore filiale, approda-
to poi nella realizzazione del Museo della 
Calzoleria a San Giovanni Suergiu, nello 
stesso piccolo laboratorio dove a partire 
dagli anni 50  Mariuccio Moica ha fat-
to le scarpe a tutto il Sulcis. Nella mi-
nuscola bottega della centralissima Via 
Vittorio Emanuele si respirano ancora 
i profumi dell’ntico mestiere: varcata la 
porta dalla quale su sabatteri soleva affac-
ciarsi regalando un cordiale saluto ai suoi 
compaesani, le narici sono invase da un 
intenso odore di pece (sa pixi) e di cuoio 
(sa peddi) mentre gli originali attrezzi e 
utensili del mestiere fanno bella mostra 
di sè esattamente come il solerte ciabatti-
no li ha lasciati. 
Tziettu Mariu, nell’ultima fase della sua 
esistenza, ricordava con orgoglio gli anni 
cinquanta e sessanta, periodo in cui “pro-
ducevamo con i miei apprendisti fino a 
sei paia di scarponi di vacchetta a setti-
mana, indispensabili per i duri lavori di 
campagna, e il loro costo al pubblico si 
aggirava intorno alle cinquemila lire”. Per 
la costruzione delle scarpe la calzoleria di 
Tziu Mariu si trasformava in una vera e 
propria catena di montaggio: principal-
mente ci si preoccupava della tomaia (in 
pelle di vacchetta), poi dopo della cucitu-
ra previo intervallo nelle forme di legno 
e infine si ultimava con il posizionamen-
to della suola. Pochi e interscambiabili 

attrezzi erano sufficienti: il trincetto (su 
trincétu) un arnese con lama a punta ri-
curva per tagliare il cuoio; la lesina (sa 
lesìna), che poteva essere dritta, curva e 
scanalata, per praticare i fori e successiva-
mente cucire; la corda imbevuta di pece 
(su spagu impixiau) per la cucitura e ove 
non era possibile entrare a causa dei fori 

molti stretti si interveniva con “sa tzuda 
de procu”, ovvero le setole del maiale che 
facilmente si prestavano al lavoro di rifi-
nitura.  Con “su cordulu” invece si crea-
va la zigrinatura esterna delle scarpe da 
uomo e sull’incudine (s’incòdina) la for-
za delle braccia forgiava il prodotto fina-
le, battendo a dovere le scarpe. Insomma 
l’arte di prendersi cura dei piedi altrui. 
Tziu Mariu, sino alla veneranda età di 83 
anni, era solito diversificare il suo lavo-
ro, preparando con minuziosa attenzione 
le forme anche per chi, tra i suoi clienti, 
era affetto da difformità plantare. Tutte 
rigorosamente riconoscibili oggi nel mu-
seo dal nome impresso sopra. Altrettanta 
cura veniva impiegata per la creazione di 
scarpe da lavoro e per la festa: la suola 
in cuoio e con i chiodi (is acciousu) era 
prerogativa delle scarpe utilizzate nelle 
giornate di festa paesana o per le più im-
portanti cerimonie religiose; la suola in 
gomma ben si adattava alle quotidiane 
fatiche della campagna, in un territorio 
votato principalmente in quegli anni 
alla pastorizia e all’agricoltura. Preziosi 
insegnamenti e rivisitazione di uno dei 
più importanti ed antichi mestieri del-
la Sardegna che fu. Il tutto concentrato 
nell’originale idea di un figlio, che nel-
lo slancio d’amore per il proprio padre, 
umile calzolaio, ha riproposto nell’am-
bito di un’esposizione privata (www.
museocalzoleria.it), le fatiche fisiche e le 
glorie di un mestiere ormai estinto, avvi-
luppato dai processi di globalizzazione e 
dalla grande distribuzione. Nell’accarez-
zare quegli scarponi e nell’inebriarsi degli 
odori di cuoio e pece c’è un aspetto più 
squisitamente umano e intimo per il po-
eta sulcitano. 
La vicinanza con l’anziano genitore, i ri-
cordi del bambino che fluttuano nel la-
boratorio così come ogni arnese e ogni 
oggetto parla di sentimenti espressi con 
parsimonia, vuoi per candida pudicizia 
vuoi per quell’essere introversi tipico 
dei sardi. E allora quale migliore tributo 
alla memoria di un padre, i cui insegna-
menti si mescolano tra forme e cuoio, 
suole e lucidanti e dove foto e articoli 
della stampa locale ricordano l’affetto 
incondizionato di parenti e amici per 
questo artigiano d’altri tempi.  

Prefazione di Giovanni Lilliu per il presidente del circolo dedicato a Giovanni Battista Tuveri
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Il Mascheraio Magico

Agostino aveva un sogno. Ci pensa-
va giorno e notte. Quando lavorava 

i campi insieme al padre. O quando si 
stendeva sul materasso per aprire le porte 
al sonno. Non lo aveva mai raccontato a 
nessuno, nemmeno quando si  divertiva 
con la terra a modellare delle facce come 
fossero oggetti preziosi. 
Le maschere lo avevano incuriosito fin da 
piccolo. Il volto dell’uomo con i piedi di 
bue che portava via l’anima dei moribon-
di, Su Boe. O le persone con piedi caprini 
che celavano di certo il diavolo in persona,  
Su Dialu. Infatti, guardava i piedi della 
gente  immaginando i veri volti celati die-
tro a ogni apparenza e poi li riproduceva. 
Aveva fatto le prime maschere con la creta, 
modellandone i contorni con passione e 
fantasia. Quello, però,  non era conside-
rato un vero mestiere nel suo paese. Chi 
avrebbe acquistato oggetti così inutili? La 
gente povera non compra maschere! 
Ma Agostino voleva a tutti i costi fare il  
Mascheraio! Del resto lo zio Tore era arti-
giano del legno, il nonno Vanni era artigia-
no del ferro, perché lui non poteva essere 
artigiano delle mascherine? E allora la sua 
famiglia gli mise a disposizione la cantina 
della casa dove abitava.  Le pareti furono, 
così, dipinte d’azzurro e alla vecchia porta 
fu attaccata una targa con la scritta: Il Ma-
scheraio Magico. Poi, ogni angolo si riempì 
di maschere di tutti i colori e forme, con 
volti simpatici e spaventosi, di uomini o 
d’animali, di splendide fanciulle o di terri-
bili streghe, un palcoscenico di personaggi 
nati dalla vivida fantasia di un artista.
Lui restava lì tutto il dì, distolto dai rari 
clienti che entravano, chiacchieravano un 
poco, guardavano con curiosità quei volti 
un po’ bizzarri e uscivano senza aver ac-
quistato un bel nulla. Ma a lui, così affe-
zionato alle sue creature, importava ben 
poco. Fu comunque il suo amico Diego 
ad acquistare la prima maschera, Un Sole 
abbracciato alla Luna, e questo lo rese co-
nosciuto anche in città. Agostino era felice 
di stare a contatto con tutte quelle facce e 
man mano che costruiva nuove maschere 
e burattini quei volti si facevano sempre 
più vivi e colmavano l’ambiente di novità 
e allegria.
Un giorno successe una cosa assai strana. 
Una mascherina sussurrò:

Sarò pure mascherina
ma pur sempre di Regina
io non voglio andare via
dalla Reggia casa mia.

Agostino si guardò intorno cercando chi 
aveva parlato, ma non c’era anima viva. 
Poi udì da un’altra parte:

Io del Gatto ho le sembianze
anche se nelle mie stanze
sono proprio il Re in persona
che a chi nuoce non perdona.

A quel punto si preparò il letto e s’infi-
lò tra le coperte con gli occhi svegli di 
curiosità. Sognò che tutte le maschere si 
animavano e popolavano uno splendi-
do castello, ma, la mattina dopo, si rese 
conto che ogni maschera era tornata al 
suo posto. Allora si alzò, mangiò una 
fetta di torta, sorseggiò un po’ di latte e 
poi si mise all’opera.
Quel giorno lavorò con impegno alla 
maschera di una principessa. E quando 
l’ebbe finita s’accorse di quanto fosse 
deliziosa e armoniosa. Un volto pieno 
di gioia e vita. 
Fatto l’ultimo ritocco, sentì il rumore di 
una carrozza e subito dopo vide entrare 
una fanciulla dagli occhi a mandorla e i 
capelli scuri come schegge d’ossidiana. 
Era vestita di broccato rosso e porta-
va un cappellino con la veletta di tulle 
rosa. Le sue manine delicate indossava-
no guanti candidi e i suoi piedini da fa-
tina scarpette color amaranto.
La fanciulla, meravigliata alla vista delle 
maschere, così parlò:

Tutte queste mascherine
mi ricordano bambine
volti forse di antenati
o di bimbi appena nati.
Trovo tutto familiare
e non me lo so spiegare
questa donna mi somiglia
potrei essere sua figlia.
Io non so dov’è scomparso
il bel regno un giorno apparso
ai miei occhi di neonata
grazie al gioco di una fata.

Una mascherina azzurra con il volto di 

fata confermò:

Sono io quella fatina
che t’accolse di mattina
in quel giorno sfortunato
dove un mago ha incatenato
nelle maschere di legno
del bel mondo lì a convegno
tutte le anime  del regno
con un tiro proprio indegno.
Proprio mentre tu nascevi
o Claretta tra gli  ulivi
ti toglievo a quel malvagio
e ti davo in mano a un paggio.
Ti ha cresciuto mia sorella
quella fata grassottella
che ti ha reso principessa
fino al fondo delle ossa.
Agostino ti ha sognato
e per giorni ha modellato
quella bella mascherina
ora esposta là in vetrina.

E la fanciulla rispose stupita:

Certo quella sono io
com’è simile mio Dio
non l’avevo vista ancora
è più bella dell’aurora!
Sono ricca e deliziosa
nella reggia mia sfarzosa
questo giovane grazioso
deve essere mio sposo.

A quel punto la fata sentenziò:

Per poterti maritare
devi prima liberare
queste anime dal legno
e ridar loro un contegno.
Dovrai sostener tre prove
camminando per l’altrove
con l’aiuto di tre oggetti
che ritengo sian perfetti.
Prendi questa verde sfera
che ogni vento qui si impera
e il coniglio bianco e nero
che si mangia un drago intero.
Terza e non meno importante
questa spada di diamante
per sconfiggere l’arcano
uomo scuro e la sua mano.
Ora parti senza indugio
lascia stare il sotterfugio

Patrizia boi
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Agostin t’aspetterà
e altre maschere farà.

Agostino, con il cuore pieno d’amore, 
donò alla principessa la mascherina più 
bella. Quindi cominciò a scolpire il vol-
to di un cavallo bianco mentre la princi-
pessa usciva per mettersi in viaggio. 
E subito la sua carrozza si trasformò in 
un cavallo bianco con gli occhi luminosi 
come il sole e, correndo veloce come il 
vento,  raggiunse il mare. La principessa 
s’imbarcò quindi su un veliero e navigò 
per mari sconosciuti. Il veliero tagliava 
l’acqua veloce come una lama e solca-
va il mare calmo illuminato dal sole di 
mezzogiorno e dalla luna di mezzanotte.  
Dopo un mese di allegra navigazione il 
cielo si rabbuiò e tra le nuvole scure e 
minacciose si scatenò il turbinio dei 
venti proprio mentre il Mascheraio mo-
dellava una maschera molto complessa 
raffigurante tutti i venti. La barca rolla-
va sotto l’incalzare dei venti, ma la fan-
ciulla si ricordò della sfera verde, la pre-
se in mano e pronunciò queste parole:

Sfera sferetta
ruota più in fretta
prendi ogni  vento
mettilo dentro.

Così il vortice dei venti fu imprigionato 
nella sfera e dal mare si levò una splen-
dida luna. L’alba fu sfavillante e il sole 
sorse luminoso e benaugurante da un 
mare più azzurro che mai. Ad un tratto 
all’orizzonte comparve un’isoletta con 
al centro un altissimo albero di Baobab. 
La principessa Claretta si avvicinò se-
guita dal coniglietto.
La pianta si ergeva possente, il tronco 
coperto da un abito rosso fuoco, la chio-
ma fluente di tenero fogliame e la faccia 
di un pallido spettrale. Quel volto respi-
rava lentamente sussurrando:

Son la Donna del destino
sono sempre a te  vicino
ti governo l’esistenza
al di là d’ogni apparenza.
Entra  dentro la caverna
dove il tempo là si eterna
ed affronta il tuo destino
che potrai render divino.

Claretta s’inoltrò così nella grotta scura 
mentre il coniglietto la proteggeva illu-
minando i numerosi cunicoli. La paura 
di precipitare nel vuoto, d’incontrare 
qualche animale spaventoso, d’essere ra-
pita da qualche spirito, pian piano sva-
nirono e si sentì al sicuro anche al buio. 
Poi vide una luce intensa e subito dopo 

scorse un Drago con la lingua di fuoco e 
la testa enorme. I suoi occhi rossi di bra-
ce e il calore della bocca facevano bollire 
l’acqua della stanza sotterranea produ-
cendo bolle gigantesche. Il Drago emet-
teva un suono cavernoso che diceva:

Sono il tuo terrore
devi avere orrore
sono la tua ombra
voglio tu soccomba.

Subito il coniglietto spalancò la bocca 
enorme e inghiottì il Drago in un sol 
boccone. Tutti i cunicoli della grotta 
s’illuminarono proprio mentre Agosti-
no concludeva la maschera del terribile 
Drago. Claretta trovò immediatamen-
te l’uscita dove la attendeva ancora la 
Donna del destino che affermò:

Ora sappi che il destino
ti concederà il bel dono
di sposarti per amore
con il principe del cuore.
Agostino sa creare
con passione per donare
tanti volti differenti
d’animali,  piante  e  genti.
Il segreto è la magia
dell’intensa fantasia
con la quale lui dispone
le sue immagini ed icone.
Lui è un principe davvero
nel suo cuore veritiero
e  con quello che s’inventa
certo ti farà contenta.
Ora affronta un’altra prova
che domani è luna nuova
parti presto per il mare
la montagna va’ a trovare.

Claretta tornò sul veliero e navigò gior-
no e notte finché la luna piena non illu-
minò tutta la superficie del mare e così 
poté scorgere quell’alta montagna che, 
ergendosi dall’acqua come un iceberg, 
sembrava incatenata alle rocce più pro-
fonde fino a toccare gli Inferi. Claretta 
rabbrividì sapendo di dover affrontare 
l’ultima prova, ma scese sulla terra fred-
da e gelida e s’avvicinò ai piedi della 
montagna dove una grossa mano nera, 
forte e muscolosa, usciva da una fessu-
ra, chiudendosi ritmicamente a pugno. 
Brandì la spada, ma la mano scomparve 
costringendola ad entrare nella fessura. 
Si trattava di un pozzo profondo dove si 
scendeva per una scala ripidissima.
L’aria era piena di vapori puzzolenti e 
strani uccelli della notte svolazzavano 
emettendo urla stridule. La ragazza sa-
peva di dover entrare nel pozzo e lo fece 
con coraggio. Il fondo era un acquitrino 

pieno di salamandre e rospi e sulla pare-
te verticale si spalancò una porta di pie-
tra. Un uomo gigantesco, scuro e quasi 
nudo, nascondeva una sorgente d’acqua 
trasparente e luminosa. Claretta dovette 
affrontare quell’uomo dagli occhi vitrei 
e i capelli arruffati e neri come il car-
bone.
L’uomo spalancava la bocca per urlare 
ma dalla sua gola non usciva alcun suo-
no. All’improvviso una cicogna bian-
chissima volò verso Claretta e le si posò 
sulla spalla dicendo:

Ora spezza le catene
che legate han le tue pene
fai cadere la sua testa
con la spada lesta lesta.
Questo mago ha incantato
con la frode ed il misfatto
tutto il regno di tuo padre
queste rime non son ladre.

L’uomo s’avvicinò agitando con la mano 
che tanto l’aveva spaventata una catena 
enorme, ma Claretta fu implacabile  e 
con la sua spada di diamante mozzò la 
testa nera. La cicogna in quel momento 
si trasformò nella fata grassottella che 
aveva allevato Claretta, la fata Rosetta, 
proprio mentre Agostino terminava una 
maschera dal volto di cicogna. Quindi 
l’acqua della sorgente esplose nello scro-
scio di una cascata, le pareti della mon-
tagna si smaterializzarono, il mago nero 
si disintegrò e Claretta si trovò diretta-
mente nel negozietto di Agostino. 
L’acqua spruzzava gocce che, colpendo 
le maschere di Agostino, liberarono le 
anime che si trasformarono in persone.
Finalmente Claretta conobbe il vero 
volto di suo padre il Re, di sua madre 
la Regina, delle sorelle gemelle e di tutta 
la corte del Regno. Agostino guardava 
le sue maschere prendere vita e quando 
una goccia di quell’acqua zampillante lo 
colpì, i suoi abiti divennero regali tra-
mutandolo nel più bel principe che si 
fosse mai visto. 
Fu così che Agostino sposò la princi-
pessa Claretta e visse felice e contento 
nel Regno da lui stesso inventato per-
ché il Re in persona gli regalò un’ala del 
castello dove poter continuare a creare 
tutto ciò che desiderava.

Agostino in allegria
con le idee e la fantasia
s’inventò la sua esistenza
raccogliendone ogni Essenza.
Nelle ultime mascherine
ha scolpito bimbi e bambine
a completare la famiglia
dolci doni suo figlio e sua figlia.
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Sette giorni tra devozione religiosa e melting pop di culture e 200 mila pastori nomadi

Gerusalemme, Betlemme, il Getsemani
Gli ebrei, lo Shabbat, il deserto del Negev

Vi sono luoghi al mondo che il no-
stro animo ci spinge a visitare. Non 

è solo curiosità. È necessità di capovolgere 
preconcetti, di annientare pregiudizi e di 
stravolgere i canoni di un’informazione 
mediatica talvolta unilaterale. Insomma è 
la voglia di comprendere le verità, perché 
una non è più sufficiente. 
Israele, culla delle religioni monoteiste, ter-
ra di contraddizioni reali e apparenti, ha at-
tirato la mia voglia di conoscenza. Un viag-
gio organizzato sull’onda dell’entusiasmo 
nel maggio scorso ma per il quale nulla è 
stato lasciato al caso: sette giorni intensi tra 
devozione religiosa e melting-pot di cultu-
re. Un frenetico mescolarsi di colori, sapori 
e profumi che inebria mente e cuore; una 
società viva, giovane, proiettata verso un 
futuro di tollerante convivenza, un pacifico 
connubio di risorse umane e non. 
I primi contatti con Israele avvengono già 
all’aeroporto di Roma in fase di partenza: i 
minuziosi controlli in termini di sicurezza 
irrigidiscono la nostra esuberanza italiana 
ma mostrano tutti i diritti di un popolo 
all’autodifesa e alla serenità dei suoi ospiti. 
Dopo circa quattro ore di volo, però, l’ar-
rivo a Tel Aviv al Ben Gurion Airport can-
cella ogni predisposizione al facile giudizio: 
accoglienza allo stato puro, ospitalità per 
chi non parla ebraico e arabo che si espli-
ca con una puntuale traduzione in inglese. 
All’esterno il sole e le elevate temperature 
del primo pomeriggio per un attimo richia-
mano alla mente la mia Sardegna. La tra-
sposizione è presto fatta ma ingiusta: vada 
per i fichi d’India o le piante mediterranee 
ma il paesaggio che si svela ai miei occhi in 
direzione Gerusalemme possiede quello che 
noi sardi non abbiamo: il deserto. 
Giungere nella città santa significa iner-
picarsi in strade sinuose oltre i 500 metri 
sul livello del mare e tutti i veicoli anela-
no e sbuffano nel tentativo quotidiano di 
raggiungere il simbolo di questo Paese. 
Tutt’intorno boschi e vegetazione lussu-
reggiante, terre strappate al deserto da 
un’agricoltura all’avanguardia e anche car-
ri armati in rovina abbandonati in seguito 
alle ultime vicende belliche, accompagna-
no il mio sguardo sino alla meta. Il primo 
giorno è interamente dedicato a lei, Geru-
salemme, meraviglioso incontro di culture 
e religioni, dove i pellegrini si confondono 
tra i luoghi sacri e i suk della Old City, 

dove a nessuno importa se sei palestinese 
o ebreo perché la città accoglie nel suo 
ventre di pietre bianche il cittadino del 
mondo. Vivace il grande mercato di Ben 
Yahuda, tra infiniti sacchi di spezie e frutta 
dolcissima, dove tutto risponde alla legge 
economica della contrattazione. Se accetti 
di buon grado il primo prezzo sei conside-
rata sciocca, se vai al ribasso dopo qualche 
minuto porti a casa l’ambito souvenir o 
più semplicemente gustosi dolcetti per la 
tua prima colazione. 
Nonostante i trasporti efficienti e pun-
tuali, camminare è il metodo migliore per 
scoprire ogni angolo della città, dalle vie 
principali della zona moderna, tra banche 
e negozi di lusso, alla Città Vecchia, le cui 
quattro porte danno l’accesso ai quattro 
quartieri:cristiano, arabo, ebreo e armeno-
ortodosso. Le più frequentate (e direi in-
tasate all’inverosimile!) la porta di Jaffa e 
quella di Damasco anche se all’interno il 
dedalo intricato delle stradine rimescola le 
carte geografiche, culturali e religiose, mo-
strando al visitatore il coacervo di popoli 
in una dimensione più unitaria, votata al 
rispetto e all’integrazione etnica; dove ve-
dere un ebreo e un arabo che sorseggiano 
assieme un thè alla menta è solo l’inizio 
della collaborazione reciproca che da li 
a pochi giorni avrò modo di constatare. 
Ripercorro tutti i luoghi della cristianità: 
dalla via Dolorosa (ahimè oggi solo una 
sequenza commerciale di simboli religiosi 
e abiti etnici) sino all’apice massimo del 
mistero e della sacralità, il Santo Sepolcro, 

dove farsi spazio tra i pellegrini di tutto 
il mondo è impresa ardua, tanto più con 
quaranta gradi sulla testa. Mi addentro 
ancor più nel cuore delle viuzze lastricate, 
tra soldati e soldatesse che sornioni vigila-
no ogni angolo e arrivo nell’umile stanza 
dell’Ultima di Cena di Gesù con gli apo-
stoli: pochi istanti per ripercorrere con la 
memoria il passo del Vangelo che descrive 
il momento e sono già proiettata per rag-
giungere il Monte degli Ulivi. 
Mi devo arrendere al caldo d’Israele: l’ul-
timo tratto di strada per arrivare al Get-
semani lo percorro in autobus; nessuna 
alternativa o si rischia lo svenimento! Da 
quella postazione d’onore la Città Santa si 
presenta come una cartolina: indelebile il 
ricordo di mura di cinta, moschee, sinago-
ghe e chiese che svettano imperiose, a rita-
gliarsi un pezzo di gloria terrena prima che 
spirituale. Per ultimare questa prima gior-
nata mancano la spianata delle Moschee e 
il Muro del Pianto. Il tentativo di visitare 
la prima fallisce miseramente di fronte a 
due soldati che all’ingresso incrociano i 
loro mitra sotto il mio naso e mi fanno 
notare che non sono musulmana, non in-
dosso il velo e nel momento riservato alla 
preghiera, in ogni caso non sono tollera-
ti altri pellegrini. Profondamente delusa 
opto per il Muro del Pianto. Anche qui 
la rigida distinzione tra uomini e donne è 
da rispettare ma dopo aver atteso che una 
lunga fila di persone devote terminasse i 
propri salmi, riesco ad avvicinarmi e infila-
re il classico biglietto con la preghiera tra le 

elvira usai
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crepe del muro. Un turbinio di sensazioni 
s’impadronisce di me nell’ammirare stuoli 
di pellegrini, religiosi o più semplicemente 
gente comune,  che si dirigono a cercare 
un contatto con le fresche pietre del muro 
per ritrovare serenità e pace, un abbraccio 
spirituale con il proprio Dio, una risposta 
alla propria travagliata esistenza. 
Il secondo giorno è interamente dedica-
to a Tel Aviv. Dopo un’ora di autobus da 
Gerusalemme, si apre lo scenario di questa 
città ultra moderna con i suoi grattacieli 
che svettano a pochi passi dalla spiaggia 
e si riflettono sulle acque azzurre del Mar 
Mediterraneo. La città dei contrasti, la ca-
pitale economica, numeri da capogiro nel 
settore turistico con presenze di cittadini 
europei per buona parte dell’anno visto 
il clima ideale; un’edilizia fiorente con le 
gru che si muovono frenetiche a trasporta-
re mattoni per costruire palazzi e alberghi 
dalle forme più bizzarre. Ma anche la parte 
più antica, la Old Jaffo, che si affaccia sem-
pre sul mare, dove il tuffo nelle tradizioni 
è conservato grazie ad un fiorente merca-
to di tappeti, oggettistica, stoffe pregiate 
e buon cibo. Tra felafel e cwharma (pane 
arabo ripieno di verdure e carne in salsa 
piccante) accompagnati da bicchieri di 
spremuta d’arancia si conclude la mia vi-
sita a Tel Aviv. 
Il terzo giorno non poteva essere dedicato 
se non a Betlemme. Città che conserva la 
Chiesa della Natività, città sotto l’autorità 
palestinese e arroccata su una collina, divisa 
da Gerusalemme da un muro che bisogna 
oltrepassare ancora una volta dopo este-
nuanti controlli. Non è sufficiente essere 
turisti di devozione cristiana e per superare 
le perplessità del soldato palestinese addet-
to al check-point mi aggrego letteralmente 
a un giovane cristiano che rientra a Bet-
lemme dopo una faticosa giornata di lavo-
ro trascorsa a Gerusalemme. Ho centrato il 
duplice obiettivo: raggiungere la Chiesa e 
mostrarmi in compagnia di un uomo, par-
ticolare non da poco visto che di venerdì, 
giorno sacro riservato alla preghiera e al 
riposo per i musulmani, a Betlemme non 
si vede una donna in giro. Il mio accom-
pagnatore si congeda poco dopo. Da quel 

momento mi restano due ore fino al tra-
monto del sole per scattare quante più foto 
possibili. L’impresa è ardua: devo ritornare 
a valle e oltrepassare il muro prima che le 
stelle compaiano nel cielo; perché i palesti-
nesi iniziano i festeggiamenti e di contro 
gli ebrei entrano nello Shabbat. Paralisi 
totale di Gerusalemme, dove la stretta e 
rigorosa osservanza del riposo ebraico nel 
giorno del Signore potrebbe causarmi una 
permanenza forzata proprio al muro che 
divide le due realtà. Impossibile non sof-
fermarsi ad osservare il sorriso dei bambini 
palestinesi che giocano in strada; in ogni 
caso in mezz’ora raggiungo il check-point 
e faccio rientro a Gerusalemme. 
Gli altri giorni sono riservati al deserto, al 
Negev, zona arida e rocciosa che ricopre 
il 60 per cento della superficie dello Sta-
to d’Israele. Fuori dalle mura della città 
santa, nelle gole desertiche, si apre lo sce-
nario degli accampamenti beduini. Circa 
200mila persone scelgono di vivere come 
pastori nomadi perpetuando una struttura 
familiare e sociale di tipo tribale. Le abi-
tazioni sono molto povere e costruite con 
materiali di scarto come pannelli di latta 
e rottami vari di legno e plastica. Galline, 
pecore e capre camminano lungo i terraz-
zamenti e dal nulla appaiono bambini a 
dorso di asini che si sfidano tra la polvere 
del Negev. Ma il loro mondo non è solo 

questo: ci sono assegni sociali dello Stato 
a sostegno delle povertà estreme e grandi 
esempi di integrazione e collaborazione 
tra i due popoli. La sanità è garantita nei 
pressi di Beer Sheva dal famoso ospedale 
di Sorocca dove si concentra la più alta 
percentuale di pazienti assistiti provenienti 
dagli accampamenti beduini. All’univer-
sità Ben Gurion, invece, molti studenti 
di tradizione beduina studiano con i loro 
coetanei ebrei e palestinesi, dando vita ad 
interessanti progetti di sviluppo in campo 
informatico e sanitario. 
Deserto del Negev, mar Morto e oasi 
hanno accompagnato gli ultimi scampoli 
di questo viaggio. Camminare in questo 
paesaggio monocolore e brullo che si 
risveglia qua e là sotto forma di esten-
sioni coltivate a palma da dattero o gra-
zie a una vegetazione lussureggiante in 
prossimità di sorgenti, fa riemergere le 
energie perdute, consente di riascoltare 
i suoni dell’anima, a volte confusi e non 
udibili dal troppo rumore della società 
occidentale. Percepire il proprio respiro 
mentre si cammina  tra le rovine bruciate 
dal sole della fortezza di Massada, ultima 
roccaforte degli ebrei che resistettero 
all’assedio dei romani, restituisce la gius-
ta dimensione dell’essere umano perfet-
tamente immerso nella natura e per chi 
crede in simbiosi con Dio.
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Un giornale di qualità nel panorama della stampa politica dell’immediato secondo dopoguerra

“Risorgimento liberale”: il giornale di Pannunzio
dalla caduta del fascismo alla Repubblica (‘43-’48)

andrea Corda

Un giornale di qualità nel panorama 
della stampa politica dell’immediato 

secondo dopoguerra. Un giornale “di parti-
to” che andò oltre il partito. Una “tribuna” 
di giornalismo libero dopo ben vent’anni 
di censura fascista.  Furono questi alcuni 
dei tratti salienti di “Risorgimento libera-
le”, che dal 1943 al 1948 fu l’organo del 
partito Liberale italiano e si fece portavoce 
di una rinnovata concezione del liberali-
smo, realizzando - soprattutto con la di-
rezione di Mario Pannunzio -  una vasta 
aggregazione di intellettuali, anticipando 
l’esperienza del “Mondo”, sorto nel 1949. 
Nell’ambito della “riscoperta” di studi sul 
movimento liberale - basti pensare alla re-
cente pubblicazione del “Dizionario del 
Liberalismo italiano” edito da Rubbettino 
nel 2011 - è uscito in aprile un interessante 
libro di Gerardo Nicolosi, “Risorgimento 
liberale” - Il giornale del nuovo liberalismo, 
dalla caduta del fascismo alla Repubblica 
(1943-1948), editore Rubbettino. Nico-
losi, che insegna Storia dei sistemi poli-
tici presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Siena, ha il merito di aver 
colmato un’annosa lacuna, dato che la sto-
riografia riservò poche attenzioni a “Risor-
gimento liberale”, nell’errata convinzione 
che il liberalismo avesse giocato un ruolo 
marginale nella storia della Repubblica. Il 
libro ci consente di ricostruire, attraverso la 
lettura delle pagine del giornale, le grandi 
battaglie che il movimento liberale ha com-
battuto a difesa della libertà, dei ceti medi, 
dell’indipendenza del sindacato dai partiti 
politici, contro le derive dell’epurazione in-
discriminata, contro il totalitarismo, con-
tro il conformismo fascista e antifascista, 
contro la legge elettorale proporzionale, 
contro il “gigantismo” dei partiti di massa. 
“Risorgimento liberale”, definito da Leo 
Valiani come “il miglior giornale della Re-
sistenza”, nacque nel 1943 per iniziativa di 
Leone Cattani e fu diretto, prima da Mario 
Pannunzio, poi da Manlio Lupinacci e 
Vittorio Zincone. Fu una grande fucina di 
idee, laboratorio tematico e programmati-
co, trampolino di lancio per molti  giovani 
giornalisti. “Risorgimento liberale” volle 
essere la voce dell’Italia liberale e modera-
ta, che fece della salvaguardia della libertà 
e della liquidazione etico-politica del fasci-
smo le ragioni principali della sua esistenza. 

Tra i collaboratori al giornale diretto da 
Mario Pannunzio spiccavano Indro Mon-
tanelli, che inviò corrispondenze da Mi-
lano sotto lo pseudonimo di Folco Fer-
rasco, Paolo Monelli, Luigi Barzini jr, 
Ennio Flaiano, Panfilo Gentile, Guido 
Carli e Domenico Bartoli. L’esistenza di 
una rubrica dedicata alla cronaca e al co-
stume, l’attenzione al mondo del cinema, 
agli spettacoli, agli avvenimenti sportivi, 
erano sintomatiche del fatto che il giornale 
pannunziano mirava ad andare ben oltre il 
puro e semplice “bollettino politico”. Pan-
nunzio volle dare a “Risorgimento liberale” 
una formula che si allontanava dal sempli-
ce organo del partito e guardava invece ai 
grandi giornali di informazione. L’obiettivo 
del direttore originario di Lucca era quel-
lo di conciliare le esigenze di partito con 
quelle di mercato, dando vita a uno stru-
mento di informazione duttile, poliedrico, 
ben inserito nel mondo della politica, ma 
anche svincolato da esso e capace di rece-
pire e diffondere notizie di varia natura. 
Pannunzio dimostrò sagacia giornalistica 
e grande capacità di attrazione, riuscendo 
a convogliare intorno a sé i migliori gior-
nalisti e intellettuali presenti all’epoca nel 
panorama nazionale.  
Ma non solo. “Risorgimento liberale” 
ospitò anche collaborazioni di grandi in-

tellettuali e scrittori stranieri, come Ernest 
Hemingway, Aldous Huxley, Thomas 
Mann, Walter Lippman, contribuendo 
così a “sprovincializzare” la cultura italia-
na.  Come rileva Nicolosi, il “dopo Pan-
nunzio” alla guida di “Risorgimento libe-
rale” non fu una storia minore dal punto 
di vista qualitativo, dato che la formula 
del giornale rimaneva - mutatis mutandis 
- quella data da Pannunzio. Nicolosi rico-
struisce con dovizia di particolari anche 
la vicenda di chiusura del giornale, avve-
nuta nel 1948, dovuta soprattutto a una 
disastrosa gestione economica e al basso 
numero di copie vendute. “Risorgimento 
liberale” rifletteva inoltre le difficoltà del 
Partito liberale italiano, che tra il 1946 e il 
1948, subì un forte ridimensionamento. Il 
Pli, infatti, non era certamente un “partito 
di massa”, in quanto non poteva contare 
su un gran numeri di iscritti e militanti, 
né su cospicui finanziamenti.  Il tracol-
lo finanziario di “Risorgimento liberale” 
pose fine a una stagione politica vissuta 
con passione e speranza. Ad ogni modo, 
malgrado il breve ciclo di vita - dal 1943 al 
1948 - “Risorgimento liberale” fu l’ultimo 
grande giornale liberale, la più grande ag-
gregazione di intellettuali di area liberale, 
una vera e propria “bussola” per l’Italia li-
berale e moderata. 
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Una riflessione di Gianni Perrotti sul libro di Andrea Corda pubblicato dalla Cuec

Certo, giornalisti più preparati, con laurea
Ma quale preparazione hanno gli editori?

Gianni Perrotti

Ho letto con molto interesse la recen-
sione del libro di Andrea Corda, 

“La formazione al giornalismo”, (edizioni 
Cuec) pubblicata sul numero di giugno 
di Sardinews. L’analisi attenta dell’attuale 
stato dell’arte dell’informazione, le consi-
derazioni sulla crisi generale che coinvolge 
anche il mondo della comunicazione e la 
conclusione a cui giunge l’autore che au-
spica l’innalzamento del livello culturale 
dei giornalisti ai quali dovrebbe essere 
imposto l’obbligo della laurea (almeno 
triennale) sono assolutamente da condi-
videre. Tutto assolutamente corretto, ma 
anche già drammaticamente noto all’in-
terno della categoria che non da oggi ha 
avviato un dibattito proprio per mettere 
a fuoco obiettivi e individuare strategie 
necessarie a formare giornalisti preparati 
e rispettosi della deontologia professiona-
le. Un tema che è attualmente al centro 
del dibattito che coinvolge non soltanto 
l’Ordine nazionale, ma anche la Fnsi (il 
sindacato dei giornalisti) e gli istituti pre-
videnziali e di assistenza sanitaria. Insom-
ma, entro l’anno l’accesso alla professione 
subirà una rivoluzione dettata anche dalle 
nuove norme sugli albi professionali vo-
lute dal governo guidato da Mario Mon-
ti. Ciò che emergerà sarà verosimilmente 
noto fra qualche settimana e i giornalisti 
(non solo quelli impegnati negli Ordini 
regionali) sono al lavoro per fornire sug-
gerimenti e soluzioni. In questo quadro, 
ben venga quindi il libro di Andrea Corda 
e il suo contributo di idee e di esperien-
ze. Suggerimenti preziosi dovrebbero an-
che giungere da chiunque abbia a cuore 
le sorti dell’informazione se si crede alla 
indispensabile necessità della libera circo-
lazione delle notizie come base elementare 
del principio di democrazia.
Detto questo, rimangono però senza ri-
sposta altri quesiti: sono i giornalisti gli 
unici attori nella scena dell’informazione? 
Deve essere attribuita soltanto a loro la 
responsabilità dello scarso livello (ovvia-
mente fatte le dovute eccezioni) dell’in-
formazione in Italia? Viene in sostanza 
da chiedersi: che ruolo hanno assunto, 
soprattutto negli ultimi vent’anni, gli edi-
tori? Quale preparazione specifica (aldilà 
di quella strettamente tecnica-impren-
ditoriale) deve avere l’editore per gestire 

un giornale? Quale formazione scolastica 
deve avere? Quali principi morali ed etici 
devono caratterizzare l’azione di chi avvia 
un giornale o una televisione? Quale ti-
tolo di studio (laurea, master) deve avere 
l’editore per esercitare nel modo migliore 
il proprio mestiere e per tenere la sua im-
presa lontana dai poteri politici ed econo-
mici? Chi impedisce oggi a un editore (in 
nome di un fantomatico “stato di crisi”) di 
scarnificare la redazione eliminando le fir-
me prestigiose e autorevoli  (e ovviamente 
più costose) che qualificano la pubblica-
zione e ne garantiscono la qualità? 
E con i quesiti si potrebbe andare avan-
ti per un pezzo, ma gli stessi giornali e i 
telegiornali danno quotidianamente ai 
lettori la possibilità di valutare e capire in 
quali mani è finita l’informazione in Sar-
degna e in Italia. Non è sufficiente avere 
un diploma di ragioniere o di perito edile 
(spesso mascherato da una laurea conqui-
stata a San Marino, in Cantoni svizzeri 
o in Albania, come è avvento di recente) 
per dirigere un’impresa editoriale, occorre 
quel valore aggiunto che oggi corretta-
mente viene chiesto ai giornalisti, ma che 
a maggior ragione dovrebbe essere preteso 
agli editori. Diversamente si continue-
ranno a sfogliare le pagine dei quotidiani 
confezionate da giovani free lance, senza 
esperienza e con contratti a termine, facili 
prede e vittime di ricatti occulti o palesi, 
con retribuzioni misere che mortificano 
la loro professionalità e li costringono a 

produrre, frettolosamente e senza le dovu-
te riflessioni, quantità notevoli di articoli 
per raccogliere a fine mese un compenso 
da fame. E i lettori saranno però costretti 
a leggere frasi del tipo: “la bomba verrà 
brillata dagli artificieri”, tanto per esem-
plificare con un fatto recente di cronaca.
Come si può facilmente dedurre, il pro-
blema della buona informazione (non 
solo in Sardegna) non è legato esclusiva-
mente alla qualificazione dei giornalisti, 
ma a un sistema-informazione che presen-
ta troppi aspetti obsoleti e che negli ultimi 
dieci-venti anni ha subito una vertiginosa 
caduta precipitando in forme squallide da 
avanspettacolo; non è il caso di fare esem-
pi: sono sotto gli occhi di tutti i vergogno-
si settimanali di gossip o gli inconcludenti 
talk show televisivi, utili soltanto come 
passerelle per i protagonisti della politi-
ca nostrana. E allora ben vengano i libri 
come quello di Andrea Corda, le scuole 
di giornalismo che formano con coscien-
za le nuove generazioni di professionisti 
(ma in questo settore occorre fare atten-
zione ai venditori di fumo) e anche la ri-
forma dell’Ordine professionale che non 
si occupa di sindacato né di avviamento 
al lavoro. Ma lo stesso rigore deve essere 
chiesto, anzi preteso, a chi avvia un’attivi-
tà editoriale spesso con il solo obiettivo di 
influenzare una vigilia elettorale e lasciare 
nel caos il sistema-informazione. E anche 
in questo caso gli esempi si sprecano. An-
che in Sardegna.

Informazione
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Guido Melis: Manca un’idea condivisa della Sardegna futura

popolazione, cui si accompagna lo spopola-
mento di intere aree interne della Sardegna 
rurale. Si registra il persistere della fuga dei 
cervelli, le energie giovani dotate di risorse 
culturali (nel quadro – aggiungo – di una 
emarginazione delle due università sarde 
dal contesto, per altro esso stesso in soffe-
renza, della ricerca nazionale). Appare in 
tutta la sua evidenza il fallimento di una 
classe politica e dirigente.
Non esistono laboratori (né nella politica 
regionale, né nei suoi immediati dintorni) 
che sappiano porsi e risolvere l’interrogativo 
chiave: dove va la Sardegna degli anni futu-
ri? Verso quali possibili scenari?
Uno di questi scenari, totalmente nuovo ri-
spetto agli anni della Rinascita e certamen-
te oggi assolutamente decisivo, è dato dal 
quadro complessivo della globalizzazione 
e consiste nella crescente, sovrastante in-
terdipendenza delle economie (e anche, in 
aggiunta, nel tendenziale rovesciamento 
della gerarchia tradizionale tra centri e peri-
ferie del mondo). E’ un dato strutturale ma 
ciononostante particolarmente ignorato in 
Sardegna, dove vedo ancora all’opera volen-
terosi cacciatori di farfalle impegnati nella 
sterile, eterna diatriba sul carattere “nazio-
nale” della questione sarda e sull’indipen-
denza sarda come sua soluzione salvifica. 
Non sto a insistere su questo punto: riman-
do alla esemplare messa a punto di Gior-
gio Macciotta sulla “Nuova Sardegna” del 
luglio scorso. Basta assumere i soli dati sui 
trasferimenti dallo Stato alla Sardegna negli 
ultimi anni per mettersi l’animo in pace.
Un altro scenario trascurato riguarda la 
questione mediterranea, cioè l’enorme som-
movimento (storico, per molti versi) che si 
annuncia sulle sponde settentrionali dell’A-
frica, e che l’arginamento (per ora) della 
primavera araba non sembra possa fermare 
a lungo. Sono francamente esterrefatto del-
la insensibilità del dibattito politico sardo 
rispetto a eventi che maturano a pochi chi-
lometri di distanza dalle nostre coste. Nel 
quadro di un’Europa non solo volta al Nord 
ma finalmente (ci auguriamo) anche al Sud, 
il nostro ruolo in quella direzione potrebbe 
diventare strategico, se sapessimo agire con 
una “diplomazia” adeguata e capire le enor-
mi potenzialità che ci offre la nostra strate-
gica posizione geografica. 
Qui entra in gioco un fattore che si prean-
nuncia come la chiave di volta del domani, 
italiano e non solo: l’immigrazione. Una 
regione messa, come è messa la Sardegna, 
a far da ponte verso il continente africa-
no, tendenzialmente in calo demografico, 
potenzialmente svuotata di insediamenti 
(sempre più si conferma l’immagine della 
grande ciambella, con la poca popolazione 

addensata sulle coste e per lo più  nell’hin-
terland cagliaritano), non può non ragio-
nare sulle risorse che possono venirle da 
flussi regolati e concordati provenienti dal 
Nord Africa. Si possono in questo teatro 
innescare politiche di collaborazione im-
prenditoriale (se ne è parlato di recente in 
Parlamento nelle associazioni bilaterali con 
Tunisia e Algeria); si possono concordare 
collaborazioni inter-universitarie; si può 
puntare a comuni processi di insediamento 
nel campo dell’agricoltura. Da cui potreb-
bero nascere nuove prospettive, alcune oggi 
di difficile individuazione.
Aggiungo una terza indicazione. La ri-
cerca. Perché non pensare (lo si è detto e 
solo parzialmente fatto in passato: si pensi 
al dibattito promosso negli anni Ottanta 
sulla Silicon Valley sarda) che la Sardegna 
possa produrre beni immateriali ma di va-
lore come sarebbero i prodotti della ricerca? 
Idee, progetti, brevetti. Specificamente in 
campi strategici per la nuova industria del 
Duemila, quella che non presuppone ne-
cessariamente la grande fabbrica. Esistono 
settori di nicchia sui quali si può, partendo 
dalle vocazioni naturali della Sardegna, in-
vestire e attrarre investimenti. Come è ac-
caduto negli anni scorsi in alcuni fortunati 
distretti industriali dell’Italia pensinsulare. 
A patto però, tutto questo, che la politica 

non sia miope ma presbite, che antiveda, 
che abbia fantasia e che lavori per creare un 
habitat nel quale i ricercatori (sardi e non) 
e gli imprenditori (sardi e non) entrino tra 
loro in contatto. Quando finirà la Grande 
Crisi tutto sarà cambiato: l’economia, in-
nanzitutto, perché le crisi – dolorosissime 
– fanno anche pulizia, eliminano le parti 
più deboli e obsolete dei sistemi produttivi, 
costringendo all’innovazione e alla riaggre-
gazione le forze sane; ma anche la politica, 
perché già oggi appare chiaro che non ci 
sarà più seria politica senza competenze che 
la innervino, la sostengano e le diano fiato 
e obiettivi. Sbaglierò, ma credo che per i 
partiti italiani si prospetti una strada obbli-
gata: essere, intanto, più europei; avere idee 
nuove sul futuro; rinnovare radicalmente 
(non solo in senso anagrafico ma in senso 
culturale) il proprio quadro dirigente. Pen-
sare, soprattutto, pensare in grande, non 
soltanto all’oggi ma all’indomani, e pos-
sibilmente anche più in là. E una regione 
periferica come la Sardegna, in quel conte-
sto, quando anche la tradizionale gerarchia 
centro/periferie fosse messa fuori gioco e 
interamente ridisegnata (magari scoprendo 
che nell’era dell’informatica non esistono 
più stabilmente centri e periferie), potrebbe 
giocare una sua partita, magari vincendola. 
A patto però che una classe dirigente nuova, 
radicalmente e qualitativamente migliore 
della attuale, sappia cominciare a prevedere 
il futuro e guidare saggiamente le forze sane 
della società sarda lungo quella strada. 
Questa è la scommessa. Altro che follie in-
dipendentiste e simili universi fantasiosi. 
Usiamo la fantasia della concretezza per ca-
pire dove si va e quale può essere il nostro 
ruolo. E il Pd prenda in mano con coraggio 
questo processo. Smetta di praticare il pic-
colo cabotaggio. Produca idee, se ne è capa-
ce; si leghi ai mondi della ricerca e della cul-
tura; inscriva nelle sue bandiere una nuova 
idea di Sardegna per il Duemila. 
Con coraggio, senza compromessi, inno-
vandosi al suo interno e innovando la so-
cietà sarda.
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Enzo Costa: Ma per uscire dalla crisi si deve ripartire dal lavoro

Il turismo, sempre nel 2011, ha avuto un 
calo di presenze del 7 per cento.
Potrei continuare a elencare dati negativi 
congiunturali, la definizione vera ormai 
è strutturali, ma credo che questa breve 
premessa sia sufficiente per rendere chiaro 
lo stato comatoso in cui è stata ridotta la 
nostra economia.
-Tutti i nodi vengono al pettine diceva Le-
onardo Sciascia - quando c’è il pettine. 
La crisi è stata il pettine che ha messo in 
luce tanti anni di malgoverno della Sar-
degna, troppe volte abbiamo ignorato i 
problemi sollevati dal mondo del lavoro e 
delle imprese. Abbiamo perso la voce nel 
dire che problemi  irrisolti come il costo 
dell’nergia, le infrastrutture mai realizza-
te, la continuità territoriale, il costo del 
danaro, i tagli all’struzione e alla cultura, 
un welfare sociale gestito solo in termini 
di spesa, una pubblica amministrazione 
eccessivamente burocratica, avrebbero 
messo in ginocchio il sistema fino ad ucci-
derlo per strangolamento.
Se a questi nodi aggiungiamo una incapa-
cità politica manifesta nel saper governare 
questi difficilissimi processi, sia in campo 
regionale che nazionale, il risultato che ot-
teniamo è sotto gli occhi di tutti.
Sono saltati gli equilibri dell’economia 
sociale di mercato, sembra una contraddi-
zione di termini ma per almeno quindici 
anni è stata la rivoluzione, tentata su scala 
sovranazionale, di trasformazione del ca-
pitalismo. Un processo che ha tentato di 
scaricare le diseguaglianze sociali, vecchie 
e nuove, sul mondo del lavoro e sulle pen-
sioni, che ci ha regalato un Governo tecni-
co nazionale che a furia di praticare politi-
che di contenimento della spesa pubblica 
si è dimenticato che per uscire dalla crisi 
serve accompagnare il taglio agli sprechi, 
e non il semplice aumento generalizzato 
delle tasse, con vere politiche di sostegno 
alla crescita. Dove l’unica crescita possi-
bile la si ottiene rilanciando i consumi e 
quindi proteggendo i redditi delle fami-
glie non saccheggiandoli, investendo sui 
giovani.
Contemporaneamente noi, perché la re-
sponsabilità in questo caso è tutta nostra, 
ci siamo regalati, e fatto imporre dall’alto, 
un Governo regionale  che non riesce a 
dialogare neanche all’interno della propria 
maggioranza figuriamoci se può portarci 
fuori da questa situazione.
Questa non è una valutazione fatta sulle 
singole persone ma sul processo costitu-
tivo di questa maggioranza che sta gene-
rando la paralisi, che non riesce a stare 
insieme e che quindi non è in grado di 
essere maggioranza, facendo così perdere 

autorevolezza e rappresentanza all’intera 
Sardegna, vanificando gli sforzi che da più 
parti si tenta di mettere in campo.
Così nascono i sentimenti dell’antipolitica 
che mettono in pericolo l’intero apparato 
democratico facendo crescere momenti 
qualunquisti che tendono a ad essere sin-
tetizzati con il “sono tutti uguali”, “tan-
to non cambierà mai niente”, purtroppo 
in un clima come questo è vero che non 
potrà nascerà mai niente di buono, non 
riusciremo neanche più a distinguere le 
responsabilità.
La crisi globale insiste da cinque anni e il 
suo epicentro si è spostato in Europa. La 
ripresa non c’è e la natura strutturale della 
crisi richiede di agire sulle cause all’origine 
della stessa, non solo sulle conseguenze, 
come è stato fatto sinora. Occorrono nuo-
vi lineamenti di politica economica regio-
nale e sovranazionale per uscire dalla crisi 
finanziaria, economica e occupazionale in 
cui versa l’Italia e, con essa, la Sardegna. 
Per questo occorre una nuova governance 
economica regionale. In questo contesto 
il sistema-Sardegna può invertire il pro-
cesso, ritrovare la sua crescita e aumentare 
l’occupazione. Oggi, il lavoro non viene 
considerato una risorsa strategica e un 
bene in sé, ma un fattore marginale della 
produzione. Occorre invece ripartire dal 

lavoro per uscire dalla crisi.
Con queste motivazioni le organizzazio-
ni sindacali da anni chiedono con forza 
(quattro scioperi generali) un piano stra-
ordinario per il lavoro e dello sviluppo in 
grado di fondare la nuova crescita proprio 
sulla creazione di buona e sicura occupa-
zione, soprattutto dei giovani e delle don-
ne, superando la logica della svalutazione 
competitiva sui costi della produzione e, 
in particolare, del lavoro; in linea con gli 
obiettivi europei di sviluppo, di innova-
zione, di sostenibilità e di coesione sociale.
Le direttrici di questa governance econo-
mica sono: il recupero delle risorse che lo 
Stato continua a negarci; l’allargamento 
del patto di stabilità; gli investimenti pub-
blici (con un Piano di creazione diretta del 
lavoro) per i beni comuni, l’ambiente e il 
welfare; il sostegno pubblico agli investi-
menti privati legati alla domanda sociale 
e nei settori strategici dell’economia (at-
traverso “progetti prioritari”), partendo 
dai bisogni effettivi dei cittadini e dunque 
anche dalla regolazione amministrativa del 
territorio; una riforma istituzionale inter-
na che, attraverso il principio della sussi-
diarietà, decentri verso i territori compe-
tenze e risorse favorendo la creazione di 
aggregazione degli enti locali comunali; il 
potenziamento del sistema dell’istruzione 
e della ricerca.Una riflessione la merita an-
che la necessaria rivisitazione della nostra 
Autonomia, la consultazione referendaria 
che si è appena conclusa ci ha dato qual-
che indicazione chiedendo l’avvio di una 
Assemblea Costituente che dia vita ad un 
nuovo Statuto e a un nuovo patto con lo 
Stato. La Costituente del popolo sardo 
può rappresentare una risposta  efficace al 
degrado della politica e delle istituzioni, 
può contribuire a ristabilire un rappor-
to tra istituzioni e cittadini e avviare un 
nuovo patto costituzionale che indichi i 
contenuti e le modalità per un più effica-
ce autogoverno della Sardegna e per una 
reale autonomia finanziaria della Regione 
in grado di promuovere lavoro e sviluppo.

Vittoria
la mia parrucchiera

via Castiglione 57 Cagliari - tel. 070487708
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I silenzi della società

La Sardegna sulle ali della musica degli Istentales nel carcere di San Vittore a Milano

Morire in un giorno di pioggia
per avere le lacrime del cielo”

Giuliano MaronGiu

Lunedì 2 luglio gli Istentales di Nuoro hanno tenuto un con-
certo nel carcere di San Vittore a Milano. Presentava Giuliano 
Marongiu autore di quest’articolo.

Oggi è uno di quei giorni che non puoi dimenticare. San Vit-
tore, lo storico carcere di Milano inaugurato durante il regno 

di Umberto I  nel 1879, apre eccezionalmente a una Sardegna 
che porta le sue canzoni, la sua cultura, le sue tradizioni. La sua 
umanità. È un viaggio di testimonianza “sulle ali della musica”, 
ali tarpate dall’inquietudine che ti assale, come quando ti manca 
l’aria. I pensieri assumono la forma dello spazio che li rinchiude. I 
colori cambiano tonalità, si uniformano.
Ci siamo lasciati alle spalle l’ampio portone che ci separa dal mon-
do di “fuori”: pochi metri e tutto diventa rumore di ferro e di 
chiavi che aprono e chiudono i cancelli che segnano il confine 
della libertà. Il cuore del carcere è una sorta di esagono ampio, nel 
quale convergono i sei Raggi destinatari delle diverse tipologie di 
“accoglienza” a seconda dei reati per cui si è condannati. Il silenzio 
non esiste: rimbomba ogni voce e ogni cosa. 
Nello spazio sotterraneo che ospita il nostro incontro con i dete-
nuti, un forte odore di chiuso ti respira addosso. Sulle pareti sono 
dipinti murales che illustrano esclusivamente spazi “aperti”, con 
scene di mare e di cielo, voli di gabbiani, spruzzate di azzurro e di 
blu. Dalle celle arrivano i ragazzi animati dalla novità che spezza la 
monotonia del quotidiano: le voci “di dentro” hanno l’esigenza di 
incontrare le voci “di fuori”. 
È subito alchimia, il pregiudizio non c’è. La musica “livella” e con-
cede spazi di comunione.  Nessuno li può giudicare qua dentro e 
tanto meno in queste due ore.  Il prezzo del “commesso” lo stanno 
già pagando: noi siamo il tempo per “evadere” un po’. 
È una Sardegna che abbatte le mura, che spalanca il soffitto, che 
improvvisamente diventa per loro un’infinita distesa. Gliela rac-
contiamo con le parole ma anche attraverso i suoni e le danze in 
costume, i dolci, i libri in regalo.
Un ispettore di polizia penitenziaria, nuorese di origine, strappa 
una regola e durante il concerto degli Istentales mi consente di 
visitare l’interno di alcune celle.
Il carcere vero non ha quel romanticismo poetico che traspare da 
una premiata cinematografia sul tema, soprattutto perché la vita 
qui non si consuma al botteghino. 
In pochi metri “sopravvivono” sei detenuti disposti su letti a ca-
stello ammassati. Solo una piccola grata di ferro “ritaglia” un pun-
to luce lasciando filtrare spiccioli d’aria che sa di cemento. Foto di 
seni e di donne formose, di santi e di madonne tappezzano ogni 
angolo di parete. C’è una foto che ritrae il volto di un bambino e 
la scritta “buon compleanno papà”. L’amore muove.
Lo spazio di un metro appena contiene un water datato, il tubo 
di una doccia e un piccolo fornello che consente a chi se lo può 
permettere di cucinasi qualcosa. 
Per tutti gli altri la cucina è “comune”: si mangia quel che passa il 
carcere anziché il convento.  Per gli agenti siamo ossigeno che può 
trasferire all’esterno il disagio dell’emergenza. 
Il sovraffollamento è un cancro che non conduce alla morte di 
una condizione insostenibile, ma moltiplica la sofferenza di tutti. 

Il diritto alla dignità è totalmente disatteso: “è una  furia di car-
ne disumana” scriveva di San Vittore il giornalista Indro Monta-
nelli, dopo esservi stato recluso in tempi lontani insieme a Mike 
Bongiorno.  Il significato di questa esperienza è un’occasione per 
riflettere.  Sono tanti i mali che affliggono il mondo e per tanta 
parte del mondo “non è il caso” di affliggersi per chi “se l’è andata 
a cercare”.
Ci sono vite bruciate da destini sbagliati: si cade per non rialzarsi 
e il cammino si fa più duro, quando non hai la prospettiva di un 
avvenire. Sono passate tante vite da  queste parti e molte di loro 
non sono mai uscite. 
Una società civile deve garantire una giustizia per tutti. 
Chi sbaglia deve pagare e chi paga sconta una pena. 
Occorre garantire condizioni umane e civili a chi sconta una pena 
in carcere e nello stesso tempo è fondamentale mettere gli agenti 
di polizia penitenziaria nelle condizioni di poter svolgere il proprio 
lavoro con dignità.
La musica è finita e ognuno ritorna nel proprio destino, giusto o 
sbagliato che sia.  Ripercorro i larghi anditi che conducono verso 
l’esterno. Tra poco i pensieri non saranno più rinchiusi nella forma 
e i colori riacquisteranno la loro vivacità.
L’aria avrà di nuovo il suo sapore e il suo profumo. Ho capito per-
ché si può essere “liberi dentro”.
È necessario abbattere il muro del pregiudizio che rende “noi” pri-
gionieri, accelerando la sclerosi della nostra capacità di capire, di 
manifestare, di costruire. Abbiamo paura e la paura recinge.
Mi ritorna in mente la frase di un detenuto di San Vittore che 
scrive poesie: “Vorrei morire in un giorno di pioggia per avere le 
lacrime del cielo”.
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Musica 

“Ci siamo fatti discografici di noi stessi”: la metamorfosi etnica di un gruppo di talento

Ischidados, la figura di Budda e quella di Gesù
Good save Maria con i I Tazenda di Ottantotto

GiaMbernardo Piroddi

La crisi c’è è si vede, anzi si sente. La ri-
cetta dei Tazenda? Autoprodursi: “In 

un mondo che – dice quasi citando Battisti 
Gigi Camedda, tastiere e voce del gruppo 
– sembra conoscere soltanto i talent show e 
in cui in buona sostanza le case discografi-
che non esistono più, stavolta ci siamo fatti 
discografici di noi stessi”. in parole povere, 
da “Ottantotto” (il titolo del loro nuovo 
disco, ndr) in poi i Tazenda (Beppe Detto-
ri, Gino Marielli e Gigi Camedda) sono 
anche la casa discografica Tazenda srl, con 
tutto ciò che ne consegue e dunque magari 
produrre anche altri artisti, giovani e talen-
tuosi: “Perché no – continua Camedda – in 
più di trent’anni di attività e con quattor-
dici album all’attivo, qualcosa su come si fa 
un disco l’avremo capita”. 
Come butta oggi, in Sardegna e a livello 
nazionale,  per il mercato discografico? “Un 
dramma – taglia corto - specie per quegli 
artisti che, come noi, hanno una storia 
riconosciuta e si collocano in una fascia 
mediana: non Vasco né Ligabue ma nep-
pure dei perfetti sconosciuti”. Insomma c’è 
“grossa  crisi”: “Ma è nata tanti anni fa, io 
personalmente credo di averne individuato 
i germi già nel passaggio dal vinile al cd. 
Ora è “globale” e quindi se ne deve par-
lare per forza, ma le radici sono antiche”. 
E veniamo al disco, “Ottantotto”, prodot-
to dai Tazenda e dallo storico chitarrista 
e collaboratore Massimo Cossu, suonato 
da grandi firme come Lele Melotti e Pa-
olo Costa, è un album dalle archetipiche 
risonanze a cominciare dal titolo, che vuol 
richiamare  il primo lavoro della band sarda 
di etnopop-rock, uscito appunto nel 1988. 
Un disco benvenuto quanto il primo bra-
no, Benennida, di grande impatto come  
nella tradizione tazendiana doc, in cui la 
strofa ci accompagna in un crescendo al 
ritornello che apre mondi di sonora sola-
rità: “Benennida s’arveschida”, benvenuta è 
l’alba che quasi per contrasto sfocia in una 
dolce ninna-nanna, Tre avvoltoi, in cui  la 
freschezza dei suoni incontra una ricetta 
compositiva antica del miglior Luigi Ma-
rielli di sempre: un ritaglio di giornale che 
raccontava la storia  di Rosa ‘e monte, Ba-
lente e Sandalia, tre piccoli avvoltoi prima 
liberati nei cieli di Orgosolo e poi trovati 
morti, è diventato una poesia,  così come 
nel primo disco del 1988  le quattro vitti-

me del fuoco in una Sardegna  lacerata da-
gli incendi  diedero vita allo storico brano 
Chelu nieddu: lì era protagonista la natura 
resa matrigna dalla follia dell’uomo, qui, in 
Tre avvoltoi, la natura mostra quanto può 
essere matrigna per conto suo e ai danni 
delle sue stesse creature: e la cronaca di-
venta poesia, regalando perle come “dormi 
e sogna un mondo / che ti lasci riposare”; 
quel mondo non c’è, ma possiamo sognar-
lo. Il brano Perdera o Costera?, energizzante 
al pari di classici del gruppo come Nan-
neddu,  racconta l’indecisione, il dubbio, i 
bivi della vita, con una potente e concre-
ta metafora della miglior eccellenza sarda 
(“Perdera o Costera?”), trovata sottilmente 
geniale come del resto l’aver accostato, nel 
brano Ischidados, la figura di Budda a quel-
la di Gesù: in pochi versi di una canzone 
pop figurano i due modelli ascetici per ec-
cellenza dell’Oriente e dell’Occidente, una 
scelta ‘straniante’ anche dal punto di vista 
dei suoni e dell’immaginario, in quanto 
i canti liturgici tradizionali sardi ci han-
no assuefatto a sentire la parola “Gesusu” 
ma non certamente “Budda”:  sincretismi 
come questo riescono poche volte, compli-
ce qui la voce di Beppe Dettori che vola  in 
alto anche nel brano Luna noa, laddove il 
basso di Paolo Costa ricama a piacimento 
ardite discese ed altrettante risalite e si as-
sapora tutta la densa evocatività, a livello 
fonico,  di ricercati vocaboli in lingua sarda 
come “crusidade” (curiosità) e “debossio-
ne” (devozione).
“Mielacrime”, brano scelto come singolo, 
è il più allineato al panorama dell’odier-

no pop italiano ma contiene, nel finale, 
un’epifania che ci porta all’antico: ovvero i 
cori,  fatti come solo i Tazenda sanno fare.  
Nei pezzi  “Vengo da un altro mondo” e 
“Ottantotto” trova sfogo ed espressione 
la linfa più nuova della band: rimandi ai 
Beatles ed immaginari mogol-battistiani 
(“bello il vento che spettina il grano / tene-
ra è la scia di un aeroplano”) si mescolano 
a visioni onirico-surreali (“M’intendo che 
De Niro in ‘Trau muscau”, mi sento come 
De Niro in “Toro seduto”, ndr). Non po-
teva mancare, come da precisa progettua-
lità della band dal 1988, la rielaborazione 
di un tradizionale sardo; la scelta è caduta 
sul “Deus ti salvet Maria”, che qui diventa 
“God save Maria”: in sostanza, come far 
diventare un canto liturgico, che si crede 
cristallizzato in un’unica secolare forma, 
in un grande ed arioso brano pop, divi-
namente cantato da Dettori e da ascoltare 
viaggiando in macchina, persi nella bel-
lezza del paesaggio sardo e nella verità di 
versi come “in sa vida deo / soe pitzinnu ‘e 
iscola / a s’iscola ‘e Deu”.  
Chiude le danze Traos, a proposito di ar-
chetipi: il toro che con il simbolo della 
protome taurina  è il marchio della band, 
si anima, chiama a raccolta altri innu-
merevoli tori, “che sos sonnios sunt  be-
nennidos” , benvenuti come i sogni e le 
note di questa ballata sardo-andalusa che, 
come del resto l’intero disco, andrebbe 
inevitabilmente presa per le corna da tutti 
coloro che volessero confrontarsi con la 
tradizione, aggiungendovi qualcosa. Pos-
sibilmente di originale. 
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Teatro

Intervista a Silvano Vargiu, regista ogliastrino di Lanusei nato a Goiania  in Brasile

Tra Pier Paolo Pasolini e  Jerzy Grotowski
Oggi do voce alla poesia di Dino Campana

FranCesCo ManCa

Ha aperto gli occhi al mondo a Go-
iania, Brasile, 34 anni fa. Silvano 

Vargiu, attore e regista di Lanusei, è un 
sardo (e ogliastrino) i cui geni brasiliani, 
ereditati dalla madre, sono ben desti. Lo 
rivelano la passione che infonde nel suo la-
voro, unita a un grande rigore tutto sardo e 
a una innata voglia di giocare. Laureato in 
Lettere indirizzo spettacolo alla Sapienza 
di Roma nel 2003, ha realizzato numerosi 
spettacoli e condotto laboratori nelle scuo-
le di diverso ordine e grado. Nel 2007 Var-
giu (nella foto di Matteo Cristo) ha fonda-
to insieme ad Antonio Marras, attore di 
Lula, la compagnia Cantieri d’Arte-Teatro 
della Chimera.

Cosa l’ha spinto a fare teatro?
“È una passione nata dopo un laboratorio 
scolastico che si tenne nel 1995 ai Geome-
tri, istituto in cui studiavo. Il laboratorio 
era curato da Bruno Venturi ed era in-
centrato sulla figura di Pier Paolo Pasoli-
ni. Mi accorsi subito del potere catartico, 
espressivo e terapeutico del teatro. Fu una 
folgorazione dal punto di vista artistico e 
umano, che servì tantissimo a me, persona 
timidissima, per sciogliere certi nodi del 
mio carattere. Fu anche la scoperta di un 
teatro che si staccava decisamente da quello 
tradizionale, accademico e un po’ pompo-
so. Un teatro a cui, confesso, non mi sarei 
appassionato. Quello di Bruno Venturi e 
della Nuova Complesso Camerata era 
vicino alla realtà, al vissuto. Fu anche un 
cambiamento di rotta: da futuro archi-
tetto, scelsi di diventare attore e regista e 
dopo il diploma di geometra mi iscrissi alla 
Sapienza di Roma, nella facoltà di Lette-
re con indirizzo Spettacolo. E sulla Nuova 
Complesso Camerata e su un’idea di teatro 
popolare ho costruito la mia tesi di laurea”.  

A quali registi e autori si sente più vicino?
“Come ho detto, non credo che avrei mai 
fatto questo mestiere nella mia vita se non 
avessi conosciuto “un modo altro” di fare 
teatro. Per indole mi piace sperimenta-
re attraverso i generi e i linguaggi, e un 
grosso debito in tal senso l’ho contratto 
con le avanguardie storiche e artisti come 
Antonin Artaud, Vsevolod Mejerchol’d,  
Jacques Copeau o quanti, negli anni ses-
santa e settanta, hanno portato avanti idee 

di rottura e rinnovamento. Mi riferisco in 
particolare a quei “registi-pedagoghi” (de-
finizione dello storico del teatro Fabrizio 
Cruciani) come Jerzy Grotowski, Euge-
nio Barba, Peter Brook, Carmelo Bene, 
che con modalità diverse hanno cercato 
di ridare un senso al loro operato uscendo 
dai sentieri stretti e stantii del teatro acca-
demico. Da un punto di vista strettamente 
didattico, le metodologie che applico nei 
miei laboratori devono tanto agli studi di 
Stanislavskij e Brecht, capisaldi del teatro 
mondiale dell’ultimo secolo. Se parliamo 
di drammaturghi e della letteratura per 
il teatro, la maggior parte delle volte non 
amo mettere in scena qualcosa di precon-
fezionato. Mi piacciono i classici, quegli 
autori, poeti e letterati che si interrogano 
sull’essenza dell’umanità e che riescono a 
trasmettere, con le loro opere, idee, forme 
e quesiti che valicano i limiti del tempo e 
dello spazio. Allora le opere di Euripide, 
Shakespeare o Pinter possono diventare 
potenziali trampolini per tuffarmi nel mare 
di una ricerca personale”.

Quali strade segue il suo percorso creati-
vo e in che modo le piace sperimentare?
“Solitamente alla base di un mio lavoro c’è 
un interrogativo, una fascinazione o un’i-
dea che guida il tutto. E il copione è spesso 
la risultante di un insieme di scritti editi 
e originali plasmati in funzione di questi. 
Anche quando decido di lavorare su una 
piéce prestabilita, lo faccio perché mi piac-
ciono gli interrogativi che questa solleva. 

Allora sostituisco o rimodulo alcune parti, 
cercando però di restare fedele allo spirito 
del testo e alle domande che l’hanno gene-
rato.  Per quanto riguarda la messinscena, 
mi piace sperimentare tra i linguaggi e le 
forme d’arte. Emblematico è “Del mondo 
ho cercato”, lo spettacolo sulla vita e l’ope-
ra del poeta Dino Campana, che ho cura-
to e rappresento insieme al mio compagno 
di lavoro Antonio Marras e che quest’anno 
è stato ospitato al Fringe Festival di Roma. 
Qui è fortissima la componente plastica, 
con tableau vivant che attingono dal re-
pertorio figurativo rinascimentale, dalla 
poesia dello stesso Campana o da quella di 
un grande maestro del cinema come An-
drej Tarkovskij, con una colonna sonora 
che non è mai fine a se stessa ma che viene 
utilizzata in maniera espressionistica, con 
suoni e musiche che restituiscono gli stati 
d’animo dei personaggi”. 

Qual è per lei, oltre all’aspetto puramen-
te artistico, il significato del fare teatro?
“È il luogo in cui un individuo ha la possi-
bilità di incontrare se stesso, di denudarsi, 
togliersi la maschera (sociale) e relazionarsi 
con gli altri in maniera sincera, libera da 
condizionamenti. Ecco il perché del suo 
aspetto catartico, soprattutto nelle socie-
tà in cui impera il culto dell’immagine, 
dell’apparenza. È il luogo dove ci si interro-
ga sull’uomo e sull’esistenza ma anche dove 
si può giocare e sperimentare liberamente, 
sempre però all’interno di regole e struttu-
re precise”.
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Nuotare  
controcorrente

Primavera 1992. Il rio Cannas circonda la periferia sud-orientale 
di Carbonia: è un fossato, quasi sempre secco, a parte i periodi 

di piogge intense, tra le vie  Cannas e Lubiana. Il lato di via Cannas 
che costeggia il rio è un susseguirsi di orti e capanne di fortuna, 
con tetti in Eternit o in lamiera ondulata. Qualche anno prima, si 
erano diffuse voci su una presunta concentrazione di casi di leuce-
mia infantile tra le famiglie abitanti in quest’area. L’allarme, nella 
popolazione e nella stampa, era grande.
L’esame accurato del luogo del delitto è la prima regola del buon in-
vestigatore. Investigator è anche una  definizione del lavoro dell’epi-
demiologo nei Paesi anglosassoni. J.J. era arrivato di buon mattino, 
armato delle sua Olympus con un teleobiettivo 20:220 di seconda 
mano: una officina meccanica, una cabina di trasformazione dell’E-
nel in apparente buono stato, nessun odore particolare nell’aria. I 
depositi delle vecchie miniere di carbone erano distanti e appa-
rentemente contro la direzione dei venti dominanti nell’area. Tra 
l’area industriale di Portovesme e la città di Carbonia si trova la 
collina di monte Sirai, dalla parte opposta della città rispetto al rio 
Cannas: calcoli sulle ricadute delle emissioni industriali escludeva-
no che queste potessero pervenire in concentrazioni rilevanti fino 
alle case di Carbonia. Peraltro, nessun eccesso di casi di leucemia 
infantile era stato segnalato a Portoscuso, a ridosso delle fabbriche 
della zona industriale.
“Prima fai, poi chiedi finanziamenti”. Questo era stato il consiglio 
dei suoi maestri. Niente soldi quindi. J.J. con l’aiuto dei colleghi 
dell’oncologia pediatrica, di un collaboratore che raccolse i que-
stionari, degli impiegati del Comune di Carbonia, e di esperti di 
analisi della dispersione spaziale di casi di patologie rare in piccole 
aree con metodiche  bayesiane, riuscì tuttavia a dimostrare che i 
casi di leucemia infantile erano in realtà distribuiti uniformemente 
nel territorio di Carbonia; che erano in eccesso tra la popolazione 
infantile nata e residente a Carbonia, ma non tra i bambini nati 
all’ospedale di Carbonia e residenti altrove; che solo il comune di 
Carbonia, e non quelli circostanti, era interessato; che l’attività la-
vorativa paterna e materna non avevano alcuna rilevanza nei con-
fronti del rischio di leucemia nella loro prole. Tuttavia, qualcosa 
certamente accadde tra il 1981 ed il 1983: tutta la popolazione in-
fantile di Carbonia fu esposta ad uno sconosciuto agente ambienta-
le in questa finestra temporale. I bambini che attraversarono questo 
periodo in età già scolastica ebbero la più alta incidenza tra 10 e 14 
anni; quelli che si trovavano in eta’ prescolastica manifestarono l’in-
cidenza più elevata tra 5 e 9 anni; i neonati, la manifestarono tra 0 e 
4 anni. Questo tipo di distribuzione dei casi era molto difficilmente 
spiegabile con il caso; inoltre, contraddiceva la distribuzione dei 
casi di leucemia infantile progressivamente calante con l’età ed il 
ruolo di condizioni genetiche o epigenetiche trasmesse dai genitori. 
Leukemia pubblico’ la comunicazione di J.J. : “very provocative” fu 
la definizione. J.J. si era già sentito attribuire questo appellativo, 
ma in Italiano  e per la sua tendenza a esprimere chiaramente la 
sua opinione senza tenere conto di quali fossero quelle prevalenti, 
se riteneva che queste fossero sbagliate. Era sempre stato uno che 
“nuotava controcorrente”, come si usava dire in certi ambienti un 
paio di decenni prima. 
Ora pensava di essere vicino a capire l’origine di questo cluster. Sa-
rebbe bastato un aiuto da parte del sindaco di Carbonia. Gli scrisse 
una lettera: “Le sarei grato se il suo Comune potesse fornirci le seguen-

ti informazioni: ubicazione esatta degli studi radiologici all’interno 
del comune di Carbonia; ubicazione delle cabine di trasformazione 
ENEL e delle linee elettriche ad alta tensione; statistiche sulle assenze 
per malattia nelle scuole nel periodo 1981-1983”. Nel mentre, il ca-
popopolo locale, in mancanza della possibilità di accusarlo di avere 
ricevuto laute remunerazioni per nascondere la verità, lo accusò 
pubblicamente di strumentalizzare il dolore della popolazione per 
la sua carriera accademica.
Seguì il silenzio. Ulteriori richieste di colloquio restarono inascol-
tate. Erano ormai molti anni che a Carbonia non si verificavano 
piu’ simili casi. La stampa e l’elettorato avevano ormai dimenticato 
l’allarme, ed altri allarmi erano nel mentre subentrati, che rimasero 
altrettanto irrisolti quanto quello di Carbonia. Meglio non scavarci 
troppo. Sarebbero potute saltar fuori verita’ scomode. E se si fossero 
dovute prendere decisioni popolari? Ormai i morti erano morti ed 
il pericolo sembrava passato.
Nel mentre, grazie al clamore della stampa sulle leucemie infantili 
del Sulcis,  una pioggia di finanziamenti si era riversata sul Sulcis 
inquinato: non avere fatto i dovuti controlli ambientali a tempo 
debito si rivelo’ un affare per tutti:  comuni dell’area, le Università 
di Cagliari e di Sassari, l’Alcoa, che ottenne quasi gratis la fabbrica 
di alluminio, il capopopolo locale, che riuscì a fare una modesta 
carriera politica, riciclandosi dai Verdi a Forza Italia, il gran capo 
dei politicanti locali che ci costruì sopra il suo potere ed il suo con-
trollo sulla Sanità e sulle politiche ambientali regionali.
J.J.? Cambiò aria, per qualche tempo.

Intervista a Silvano Vargiu, regista ogliastrino di Lanusei nato a Goiania  in Brasile

Episodi a cura di Pierluigi Cocco (oudèis)

(prima parte)
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Economisti a cura di Pietro Maurandi

Ferdinando Galiani (1728 - 1787): 
la moneta e l’illuminismo napoletano

Quando si ha a che fare con autori che hanno scritto prima 
che una disciplina consolidasse le proprie metodologie e 

delimitasse i propri ambiti, è quasi inevitabile ricorrere all’i-
dea del precursore per teorie che affrontano note questioni in 
termini nuovi. Quasi sempre è un’idea che non rende giustizia 
né al preteso precursore né ai pretesi seguaci. Così è accaduto 
a Ferdinando Galiani, economista e diplomatico del regno di 
Napoli, che scrisse di economia ben prima che la nuova disci-
plina consolidasse e diffondesse il proprio linguaggio.
Ferdinando Galiani era nato a Chieti nel 1728, era stato edu-
cato a Napoli e a Roma, giovanissimo aveva preso gli ordi-
ni dei minori.  La sua formazione illuminista aveva attinto a 
quella fonte di idee nuove e di riformismo che era l’illumini-
smo napoletano, in particolare il pensiero di Antonio Geno-
vesi, alla cui scuola il giovane abate si era formato. Nel 1751, 
ad appena 23 anni, pubblica la sua prima opera Della moneta, 
in cui, dopo alcuni notevoli capitoli di teoria monetaria, af-
fronta il problema del valore.
Inviato a Parigi dal governo napoletano, come segretario 
dell’ambasciata, frequenta i più importanti salotti della città, 
dove ne viene apprezzata la conversazione acuta e brillante. 
Amico di Voltaire, Diderot, d’Alembert, corrispondente di 
Federico II e di Caterina di Russia, a Parigi incontra Mon-
tesquieau, Turgot, Rousseau e forse Adam Smith. Dopo una 
decina d’anni in Francia, rientra a Napoli dove la sua opera è 
richiesta in numerosi carichi pubblici, per desiderio del re e 
del primo ministro Tanucci.
Il problema del valore viene da lui affrontato nei termini di 
una teoria soggettivista, secondo la quale il valore dipende 
dall’utilità e dalla rarità così come viene percepita dal singolo 
soggetto, respingendo l’idea che il valore possa dipendere da 
qualità intrinseche delle cose. Anche il costo di produzione, 
in apparenza il più legato a situazioni oggettive, viene da lui 
legato all’utilità e alla rarità dei servizi prestati dai fattori pro-
duttivi. Il soggetto si trova comunque sempre nella condizio-
ne di dover comparare diversi beni sulla base della capacità di 
ciascuno di essi di soddisfare un bisogno e della loro limitata 
disponibilità. Il problema della scelta diventa così l’aspetto 
centrale del comportamento economico individuale. 
Come quasi sempre accade per le teorie soggettiviste del va-
lore, il tema più ostico è la spiegazione della formazione del 
prezzo di mercato. Anche in Galiani, come in molti autori 
successivi, il problema resta sostanzialmente irrisolto e aperto 
a diverse soluzioni.
Notevole per l’epoca è la sua trattazione dell’interesse, nella 
quale rifugge da ogni posizione di carattere etico per affron-
tare la questione in termini scientifici. Secondo lui l’interesse 
scaturisce dalla diversa valutazione che il soggetto fa del de-
naro presente rispetto al denaro futuro; poiché quest’ultimo 
è valutato meno di quello presente, chi concede un prestito 
chiede un interesse a copertura del “rischio” e “dell’incomodo” 
connessi al “consegnare una cosa col patto di riavere l’equiva-
lente”.
Nel 1754 pubblica Sulla perfetta conservazione del grano. Ma 
è con Dialogues sur le commerce des blés, pubblicato in fran-
cese nel 1770, che l’abate Galiani si confronta  in termini 
rigorosi e brillanti con le idee fondamentali dei fisiocratici, 

che allora si diffondevano in tutta l’Europa. Sotto l’influenza 
della concezione della storia di Gianbattista Vico, rifiuta il 
razionalismo cartesiano che sta alla base delle idee fisiocra-
tiche. L’ordine naturale non è per lui un risultato spontaneo 
dell’opera della natura ma un prodotto dell’opera dell’uomo, 
i cui effetti possono perciò essere controllati e corretti dall’at-
tività dello Stato. Egli respinge inoltre l’idea della centralità 
dell’agricoltura ed esalta il ruolo nella manifattura, capace di 
espansione senza i limiti derivanti dalla scarsità di terra e dalla 
variabilità climatica. Anche il suo laissez faire è assai prudente 
e pragmatico; egli vede la possibilità che un ordine naturale, 
come lui lo concepisce, nel lungo periodo regoli le relazioni 
economiche, ma sostiene che lo Stato deve comunque inter-
venire, con strumenti e con tempi dettati dalle specificità dei 
luoghi e delle epoche, per correggere situazioni indesiderabili 
create dall’operare del mercato.
Le idee di Galiani furono conosciute e si diffusero piuttosto 
tardi nell’ambito del pensiero economico, ma non c’è dubbio 
che il suo pensiero rappresenti un importante e apprezzato 
punto di passaggio per la nuova scienza che nel Settecento 
muove i primi passi verso una compiuta sistemazione teorica 
e metodologica. 
Più che come precursore di qualcuno e anticipatore di qualco-
sa, l’abate Galiani va considerato come il prodotto più maturo 
dell’illuminismo italiano in materia di economia, pienamente 
in grado di confrontarsi in condizioni di parità con le idee 
economiche che nel Settecento cominciavano a circolare in 
Europa. 
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Tra Riforma Fornero
e manifesta insussistenza

La Riforma del Lavoro del Ministro 
Fornero, prima ancora di essere ap-

provata e diventare legge (Legge 28 giugno 
2012, n. 92), ha suscitato aspri dibattiti tra 
quanti la considerano una riforma epocale 
e quanti, invece, la definiscono addirittura 
“una porcata” (citazione del Presidente di 
Confindustria). Al di là dei giudizi sull’ar-
chitettura complessiva del provvedimen-
to, certo è che alcuni passaggi del testo di 
legge lasciano a dir poco perplessi, specie 
sul tema (tanto caro ai sindacati ed a gran 
parte della sinistra) dell’articolo 18 dello 
Statuto dei Lavoratori. Articolo che, nono-
stante i proclami di intoccabilità, ha invece 
subito una vera e propria rivoluzione: e ciò 
non soltanto perché è raddoppiato il nu-
mero dei commi (dai precedenti 7 commi 
agli attuali 14), ma soprattutto perché la 
lettura del testo complessivamente scatu-
rito pone diversi interrogativi, specie alla 
luce della nuova intitolazione dell’articolo 
stesso (dall’inequivocabile “Reintegrazione 
nel posto di lavoro” al più fumoso “Tutele 
del lavoratore in caso di licenziamento il-
legittimo”). Tra questi interrogativi, uno in 
particolare divide gli studiosi del diritto e 
angoscia quanti, a vario titolo, si occupa-
no dei diritti dei lavoratori: esiste ancora la 
reintegrazione nel posto di lavoro? 
Su questo tema, la riforma Fornero è in-
tervenuta partendo dal presupposto che 
un’eccessiva rigidità in uscita impedisce 
o rallenta l’incremento occupazionale, in 
quanto le imprese che superano il limite di 
15 dipendenti (60 a livello nazionale) era-
no fino a ieri sottoposte alla reintegrazione 
nel posto di lavoro in caso di licenziamen-
to illegittimo. Norma di per sé indiscuti-
bile sul piano logico-giuridico, ma di fatto 
resa eccessivamente gravosa, per le azien-
de, dall’intollerabile lentezza dei processi, 
che finivano per tenere i datori di lavoro 
per anni sotto la spada di Damocle della 
reintegrazione del dipendente licenziato e 
del pagamento di tutte le retribuzioni ar-
retrate. Purtroppo, come spesso accade, la 
sensazione è che intervenendo sulla norma 
si sia buttato anche il bambino insieme 
all’acqua sporca. Perché, a fronte di una 
norma chiara e incisiva (il vecchio e sacro 
articolo 18), che sanzionava con la reinte-
grazione ogni licenziamento illegittimo, 
oggi ci troviamo di fronte ad una pluralità 
di sanzioni, diversificate a seconda del tipo 
di licenziamento. E infatti la reintegrazio-
ne nel posto di lavoro per così dire“vecchio 

stampo” viene garantita soltanto nelle ipo-
tesi (pressoché residuali) di licenziamento 
discriminatorio o ritorsivo: come è il caso, 
ad esempio, del licenziamento intimato in 
concomitanza col matrimonio. 
Quando invece il licenziamento viene con-
testato per la ragione che lo sorregge ov-
vero per la sua causa ovvero ancora per la 
violazione delle norme procedurali, l’inter-
prete si trova di fronte ad una selva di tu-
tele diversificate che soltanto in alcuni casi 
riconoscono il diritto alla reintegrazione. Il 
ché, riguardando la gran parte dei licenzia-
menti che quotidianamente colpiscono i 
lavoratori, rappresenterà un problema non 
da poco all’interno dei Tribunali. Proble-
ma ulteriormente acuito, a detta di molti, 
da due terrificanti paroline inserite nel bel 
mezzo del provvedimento che disciplina il 

licenziamento per motivi economici: “ma-
nifesta insussistenza”.   Due semplici paro-
line, apparentemente innocue, che invece 
hanno già mandato in tilt gli interpreti, 
portando ad una totale diversità di vedute: 
da una parte, i catastrofisti (o forse i reali-
sti?), cioè quanti ritengono che aggiungere 
l’aggettivo “manifesta” alla parola “insus-
sistenza” avrà come effetto pratico quello 
di impedire il reintegro per motivi eco-
nomici, in quanto costringerà i giudici a 
procedere in ogni caso ad un’istruttoria di-
battimentale che, per espressa disposizione 
di legge, impedisce il reintegro; dall’altra 
quanti ripongono fiducia cieca nella magi-
stratura e nelle sue capacità di interpreta-
zione della norma e di adeguamento della 
stessa alle condizioni economiche e sociali 
del momento.         
La vera novità della Riforma Fornero, 
dunque, non è costituita dall’abolizione 
sic et simpliciter del vecchio principio 
della reintegrazione nel posto di lavoro, 
ma dal fatto che tale principio non trova 
un fermo ed oggettivo riferimento appli-
cativo, in quanto la reintegrazione costi-
tuisce solo una delle possibili tutele rico-
nosciute al lavoratore illegittimamente 
licenziato. Purtroppo, la sensazione che 
accompagna la prima lettura della Rifor-
ma è che, come si temeva, si è interve-
nuti sulle tutele del lavoratore, limitando 
quella più efficace, senza prima procede-
re, come molti auspicavano, ad una seria 
riforma del welfare che potesse fungere 
da contrappeso alla necessaria revisione 
dell’art. 18. Si è dunque messo mano 
all’articolo 18 senza prima aver creato un 
efficace sistema di ammortizzatori sociali 
volto alla serena ricerca di nuova occu-
pazione, col rischio di minare alla base il 
sistema sociale, alimentando le già forti 
tensioni presenti nel paese. 

 La parola all’esperto a cura di Renato Chiesa
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Giramondo a cura di Luca Cappai

Dal fiume Nervión appare come una nave fantascientifica, da 
vicino sembra un mastodontico pesce dalle squame cangian-

ti, dall’alto assume le surreali sembianze di un fiore metallico che 
schiude meccanicamente i suoi petali. Straordinario esempio di ar-
chitettura decostruttivista, il Museo Guggenheim di Bilbao si con-
figura come una sorta di enorme scultura organica in titanio, pietra 
e cristallo, come una ossimorica razionalizzazione del caos, come un 
inno alla geometria non euclidea. Il cuore pulsante del poliedrico 
organismo architettonico progettato da Frank O. Gehry è costituito 
da un atrio luminosissimo, alto quasi cinquanta metri, dal quale si 
dipartono numerose gallerie tramite un complesso sistema di passe-
relle curvilinee sospese. La collezione permanente comprende opere 
di artisti come Richard Serra, Yves Klein, Andy Wharol ed Eduardo 
Chillida. Ma prima ancora che un museo di arte contemporanea, 
questo è un landmark potentissimo, è il simbolo della rinascita cul-
turale ed economica di Bilbao.
Dopo la grave crisi dell’industria siderurgica pesante vissuta negli 
anni Ottanta del secolo scorso, che aveva lasciato un grigiore diffuso 
e fabbriche dismesse, la città più grande e popolosa dei Paesi Baschi 
ha reimpostato le basi del proprio sviluppo economico mediante un 
graduale processo di terziarizzazione. Il capoluogo della provincia di 
Biscaglia ha cambiato pelle con interventi edilizi mirati e di prestigio 
internazionale, all’interno di un più generale programma di riquali-
ficazione urbana e di marketing territoriale integrato. L’emblema di 
questa vincente strategia di brand communication è proprio l’avve-
niristico Museo Guggenheim, inaugurato nel 1997 e diventato ben 
presto un simbolo universale della città, capace di attirare milioni di 
visitatori da tutto il mondo. Alla luce di tali considerazioni, viene 
spontaneo chiedersi che cosa sarebbe successo a Cagliari con il Bètile 
di Zaha Hadid. Un’occasione persa?
Ad ogni modo, il museo a Bilbao è in buona compagnia. Santiago 
Calatrava, ad esempio, ha progettato il nuovo terminal dell’aeropor-
to e il ponte pedonale Zubizuri, “ponte bianco” in lingua euskera, 
che pare una candida arpa musicale sospesa sul fiume. Norman Fo-
ster ha disegnato i futuristici ingressi dell’efficiente metropolitana, 
detti infatti familiarmente fosteritos dagli abitanti, che sembrano 
spuntare magicamente dal sottosuolo.
Richiamati da questi  prodigi dell’architettura i turisti hanno risco-
perto anche il casco viejo, il centro storico situato sulla riva orientale 
del Nervión. La parte più antica della città venne fondata ufficial-
mente nel 1300 da Don Diego Lopez de Haro, signore di Biscaglia, 
al quale è dedicata la monumentale scultura in bronzo che si erge 
a dodici metri dal suolo nella trafficata Plaza Circular. Al periodo 
medievale risale infatti la gotica Cattedrale di Santiago, suggestiva 
tappa del cammino iniziatico che conduce i pellegrini in Galizia. 
Dopo aver ammirato il Teatro Arriaga, in stile neobarocco, si giun-
ge nella bella Plaza Nueva, ariosa ed elegantemente porticata, sulla 
quale si affaccia il palazzo dell’Euskaltzaindia, la Reale Accademia 
della Lingua Basca.
Ricca di fascino è la zona delle siete calles, brulicante di vita e dis-
seminata di ristorantini tipici, gallerie d’arte, librerie indipendenti 
e negozi d’antiquariato. Mentre assaggio un saporito baccalà alla 
vizcaina seduto in un piccolo locale della città vecchia, nell’aria si 
diffonde una musica allegra e contagiosa. Chiedo al cameriere di che 
disco si tratti. É un pezzo del musicista Kepa Junkera, virtuoso del-
la trikitixa, il tipico organetto basco. Le coinvolgenti note si susse-
guono armoniosamente mentre il txakolì, brioso vino bianco locale, 
scalda il cuore e invita al dialogo. Gente ospitale i baschi. La finisco 
a parlare di calcio con alcuni ragazzi. Qui l’Athletic Bilbao è più di 
una squadra e, come il Barcellona per i catalani, è motivo di orgo-

glio identitario, caricando il tifo di valenze storiche e sociali che tra-
scendono la mera dimensione sportiva. La formazione è composta 
esclusivamente da giocatori baschi o comunque formatisi nel vivaio 
locale. É sufficiente ricordare le repressioni subite da questo popolo 
durante la dittatura franchista per comprendere il forte significato 
simbolico di questa particolare scelta. Prima di lasciare il ristorante 
mi suggeriscono di visitare le spiagge di Sopelana, cittadina affaccia-
ta sul Golfo di Biscaglia e raggiungibile anche con la metro.
Le superbe onde atlantiche che si infrangono sulla costa richiamano 
surfisti da tutta la regione e anche dalla Francia. L’atmosfera che si 
respira tra le strade di Sopelana sferzate dal vento è creativa e vitale 
e la discesa verso il mare è una sorta di processione naturalistica fra 
sinuose colline verdi, in compagnia di escursionisti, ciclisti e giovani 
con le tavole sotto braccio. La spiaggia di Barinatxe è immensa, sel-
vaggia e sovrastata da scogliere ciclopiche di struggente bellezza. Al 
tramonto, camminando sullo sterminato arenile reso purpureo dai 
raggi maturi del sole calante, incrocio un anziano signore con un ba-
stone di legno ed il berretto tradizionale. Avrà quasi novant’anni, è 
molto alto e cammina con passo lento ma deciso e sicuro. Mi saluta 
cordialmente e, incuriosito dal mio accento in castigliano, mi chiede 
da dove vengo. «Dall’isola di Sardegna» rispondo. Lui mi guarda 
con un gran sorriso, osserva l’oceano inspirando profondamente e 
dice: «Allora ci capiamo ragazzo. Anche tu hai il mare dentro». 

Bilbao, la città che visse due volte
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Indie Game: The Movie
Creare, da soli, insieme

I documentari sono un genere cinemato-
grafico che da sempre ha fatto fatica a 

trovare un equilibrio tra qualità d’infor-
mazione e successo di pubblico. Sempre 
in equilibrio tra giornalismo e narrativa, 
i migliori esempi del genere hanno avuto 
difficoltà a trovare il favore degli spetta-
tori. Il grande successo di Michael Moo-
re, un regista di grandissimo talento, ma 
anche un documentarista molto propenso 
alla manipolazione, hanno dato nuova vi-
talità al genere. E negli ultimi anni, grazie 
a nuove invenzioni tecnologiche, anche 
opere dedicata a piccoli mondi riescono a 
trovare un modo per essere finanziate. In-
die Game: The Movie non sarebbe potuto 
esistere senza la nuova generazione di vi-
deocamere a basso costo e ad alta qualità. 
Ma, soprattutto, non sarebbe mai esistito 
senza Kickstarter.com, un sito internet 
che permette a creativi e piccoli impren-
ditori di presentare una loro idea al mon-
do, per finanziarla e portarla al pubblico.
I creatori di ogni progetto dichiarano una 
somma sotto la quale il loro progetto non 
potrà essere completato; gli utenti posso-
no donare qualunque somma di denaro, 
e a seconda dell’importo della loro dona-
zione riceveranno diverse ricompense, dal 
prodotto finito ad edizioni speciali dello 
stesso, fino alla possibilità di essere con-
siderati produttori a tutti gli effetti. Se il 
progetto non raggiunge la somma che ha 
richiesto dopo un certo numero di giorni, 
i donatori non pagano un soldo. Ma per 
Lisanne Pajot e James Swirsky, i registi 
di Indie Game: The Movie, la scommes-
sa a funzionato. Dopo aver raccolto la 
modica somma di 23.341 dollari, i due 
sono andati in giro per gli Stati Uniti a 
seguire tre gruppi di lavoro, per raccon-
tare il nuovo mondo del videogioco in-
dipendente. Phil Fish, il creatore di Fez, 
un gioco in sviluppo da quasi un lustro, 
un tempo atteso come il prossimo capola-
voro del medium, poi dimenticato dopo 
vari ritardi nella produzione, è sull’orlo di 
una crisi di nervi dopo che la sua opera ha 
subito l’ennesimo ritardo. 
Edmund McMillen e Tommy Refenes, 
ovvero Team Meat, sono in procinto di 
pubblicare il loro progetto più impor-
tante, Super Meat Boy, e guardano alla 
traiettoria della loro vita, e a quello che 
il progetto significa per loro. Infine Jona-
than Blow, il creatore di Braid, uno dei vi-

deogiochi indipendenti più popolari della 
storia, riflette sullo stato dell’industria 
dell’intrattenimento elettronico, sul suo 
futuro, e sulle conseguenze del successo. 
Queste storie ci permettono di esplorare 
un mondo che raramente trascende le 
chiacchiere degli addetti ai lavori e dei fan 
più sfegatati. L’industria dei videogiochi 
fa girare miliardi di euro ogni anno, e dà 
lavoro a centinaia di migliaia di persone; 
ma se un tempo era dominata da enormi 
studi di produzione, negli ultimi anni la 
distribuzione digitale ha permesso a pic-
coli team e individui di creare e distribu-
ire videogiochi di alta qualità a budget 
ridotti. Come il cinema negli anni ‘60, 
è un mondo in continuo cambiamento, 
dove il confine tra fallimento e successo è 
straordinariamente sottile, e dove le rego-
le vengono riscritte giorno dopo giorno. 
Come e più che il cinema ai suoi esordi, il 
videogioco è anche un medium straordi-
nariamente bistrattato da chi ha in mano 
le chiavi delle porte della “cultura” uffi-
ciale. La sua natura ludica lo rende inviso 
a tantissimi per i quali l’arte è roba seria. 
E la natura goliardica e violenta di molti 
prodotti sugli scaffali dei negozi insospet-
tisce molti potenziali utenti, che fanno 
fatica a scoprire titoli che possono con-
quistare un pubblico adulto. Indie Game: 
The Movie mostra un mondo complesso, 
dove le avventure di piccoli pupazzi fatti 
di manciate di pixel possono rappresen-
tare i sogni e la visione del mondo di una 
generazione che ha vissuto con questo 
medium sin dall’infanzia, di persone che 

non aspettano che qualcuno apra le porte 
della cultura per cambiare la cultura per 
sempre. E il film racconta questo mon-
do con grandissima abilità. Con imma-
gini affascinanti, la straordinaria colonna 
sonora di Jim Guthrie, e un senso della 
narrativa solido dall’inizio alla fine, con 
l’uso di immagini tratte da molti giochi 
indipendenti: opere di grandissima forza 
visiva, affascinanti tanto da vedere quanto 
da giocare, opere di architettura visiva in-
terattiva che molti tra coloro che li hanno 
considerato “semplici giocattoli” potran-
no vedere in tutto il loro fascino.
Indie Game: The Movie è anche un viag-
gio dentro ad un mondo che sta ridefi-
nendo l’idea di impresa, e sta dando a 
moltissimi la possibilità di creare e ven-
dere idee con un’autonomia impossibile 
anche solo dieci anni fa. In un’era di crisi 
economica, dove i modelli di un tempo 
crollano per la fatica di cambiare in un 
mondo sempre più dinamico, è straordi-
nario vedere gente che lavora, sodo, con 
idee che non sono mai state provate pri-
ma, che non cercano sollievo nel passato, 
ma che cercano di scrivere nuove regole, 
di creare nuovi modelli e nuovi mondi 
da condividere con altri. Chi è abituato 
a giocare, è anche abituato a non mollare 
mai, e Indie Games: The Movie prova, a 
chi ne ha bisogno, che giocare è fonda-
mentale, e che i videogiochi sono modelli 
di vita di straordinaria vitalità. Il film è 
disponibile online, anche con sottotitoli 
in italiano, per dieci dollari, nel sito www.
indiegamethemovie.com.
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Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai

Sentenze sul danno da illegittima occupazione

Il definitivo tramonto della cosiddet-
ta occupazione appropriativa, della 

quale spesso mi sono occupato in questa 
rubrica ha aperto scenari fino a qualche 
anno fa inimmaginabili e impone alle 
pubbliche amministrazioni un atteggia-
mento sensibilmente più cauto nella ge-
stione delle pratiche di  espropriazione. 
Come noto, tale tramonto è stato acce-
lerato dalla serie di condanne commi-
nate all’Italia dalla C.E.D.U. che non 

ha mai ritenuto ammissibile che l’amministrazione potesse acquistare 
la proprietà di un’area privata semplicemente quale effetto automatico 
della sua irreversibile ma illecita trasfor-
mazione.  La soluzione alternativa in un 
primo tempo individuata dall’art. 43 
del testo unico 327/2001 (acquisizione 
del bene illegittimamente trasformato 
dietro pagamento del suo valore econo-
mico, operata con decisione espressa e 
motivata dell’amministrazione) è stata 
dichiarata illegittima dalla sentenza del-
la Corte costituzionale 8 ottobre 2010. 
Solo dopo un periodo di assenza di rego-
lamentazione specifica durato quasi un 
anno, nel luglio 2011 è  stato introdotto 
l’art. 42-bis del testo unico che consen-
te all’autorità che abbia trasformato un 
bene privato in assenza di esproprio o 
dichiarazione di pubblica utilità, di di-
sporre che esso sia acquisito, non retro-
attivamente, al suo patrimonio dietro 
corresponsione di un indennizzo per il 
pregiudizio patrimoniale e per quello 
non patrimoniale. Sostanzialmente, la 
trasformazione di un bene privato sen-
za espropriazione non comporta alcuna 
conseguenza sulla proprietà fino all’ado-
zione dell’apposito provvedimento che ne comporta, in quel momen-
to, l’acquisto in capo all’amministrazione, previo pagamento del suo 
valore più il dieci per cento quale danno non patrimoniale. 
La non retroattività dell’acquisto della proprietà in capo all’ammi-
nistrazione comporta anche l’obbligo di risarcire il danno connesso 
all’occupazione illegittima, sino al suddetto acquisto, danno quanti-

ficabile nel cinque percento del valore dell’area per ciascun anno di 
occupazione, ferma la possibilità di provare un danno diverso. La di-
sciplina vigente è suscettibile di rimettere in discussione situazioni che 
potevano sino a qualche anno fa ritenersi definite, in considerazione 
del termine di prescrizione quinquennale pacificamente applicabi-
le alla richiesta di risarcimento danni da occupazione appropriativa. 
Sotto la previgente disciplina, perfezionatosi l’acquisto della proprietà 
in capo all’amministrazione per effetto della mera realizzazione dell’o-
pera pubblica, il privato aveva cinque anni per reclamare il ristoro dei 
danni subiti. Decorso tale termine doveva ritenersi che questi avesse 
definitivamente perso sia l’area che il suo valore economico. 
Con la nuova disciplina, invece, anche tali situazioni potrebbero es-
sere riaperte. Infatti, la realizzazione dell’opera pubblica su un’area 

privata dà semplicemente vita ad un 
illecito permanente, insuscettibile di 
prescrizione. Con la conseguenza che 
il proprietario potrà chiedere la restitu-
zione della sua area in ogni momento. 
Possono essere individuati due soli li-
miti a tale possibilità: l’esistenza di un 
giudicato formatosi sulla base della 
vecchia disciplina o l’usucapione della 
proprietà da parte dell’amministrazio-
ne. A tale ultimo riguardo, le più recen-
ti pronunce giurisprudenziali (v. TAR 
Sicilia, Palermo 5 luglio 2012 n. 1402  
e TAR Puglia, Lecce 16 luglio 2012  
n. 1283), ammettono senz’altro l’ope-
ratività dell’istituto dell’usucapione a 
favore dell’amministrazione in presen-
za del possesso del bene non violento, 
ininterrotto e non clandestino per oltre 
un ventennio, ai sensi dell’art. 1158 
del codice civile. Le sentenza precisa-
no, però, che tale ventennio inizia a 
decorrere dalla scadenza del termine di 
occupazione legittima e, quindi, in ge-
nere dopo cinque anni dall’inizio della 

stessa. Così, per esempio, nel caso di una occupazione iniziata nel 1988 
e  caratterizzata dalla realizzazione di un’opera pubblica in assenza di 
espropriazione durante il periodo di occupazione legittima, l’usucapio-
ne dovrebbe ritenersi non ancora compiuta. Il proprietario che sia stato 
sino ad oggi inerte potrebbe, allora, ancora domandare la restituzione 
del bene e il risarcimento del danno da illegittima occupazione.

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
Feltrinelli, via Roma 63 e Ubik, via Paoli 19
a Carbonia
Libreria Lilith, Via Satta 34
Edicola Secci, piazza Italia
Edicola Il libro, piazza Matteotti
a La Maddalena
Edicola Paolo Pietro Conti, Via Garibaldi 5
a Macomer
Libreria Emmepi, Corso Umberto 235
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mondadori, piazza Manno
a Sassari
Libreria Koinè, via Roma 137

Quattro premi di rilievo internazionale per 
valorizzare i giovani ricercatori. L’Eni punta 
a sviluppare un migliore utilizzo delle fonti 
energetiche. Da qui, l’assegnazione con 
cadenza annuale dei premi Eni Award: due 
su le “Nuove frontiere degli idrocarburi”, uno 
“Energie rinnovabili e non convenzionali” 
e uno “Protezione dell’Ambiente”. La 
presentazione delle candidature si chiude il 
26 ottobre. Il premio “Nuove frontiere degli 
idrocarburi” viene assegnato basandosi su 
miglioramenti di efficienza conseguibili; 
contributo all’uso sostenibile delle 
risorse; livello di fattibilità tecnologica; 

Ambiente ed energie rinnovabili: l’Eni premia la ricerca
campo di applicabilità dell’innovazione; 
congruità tra aspetti tecnologici ed 
economici; impatto potenziale sul sistema 
energetico;attestazioni  e pareri tecnici. I 
risultati devono essere stati conseguiti nel 
corso del quinquennio precedente la data 
del bando di concorso. “Energie rinnovabili e 
non convenzionali” va a chi abbia conseguito 
o prometta di conseguire rilevanti risultati 
di ricerca e sviluppo nel campo delle fonti 
di energia rinnovabili e non convenzionali. 
“Protezione dell’ambiente” andrà a 
quanti abbiano conseguito in ambito 
internazionale rilevanti risultati di ricerca 

e innovazione nel campo della correlazione 
tra le attività umane e l’ambiente naturale, 
con riferimento ad approcci sia di tutela sia 
di risanamento ambientale.
I premi prevedono una medaglia d’oro della 
Zecca italiana e 200 mila euro da assegnare 
a chi abbia conseguito o prometta di 
conseguire significativi risultati di sviluppo 
di tecnologie per l’uso efficiente degli 
idrocarburi con particolare riferimento alle 
attività di downstream e upstream. I premi 
andranno alle ricerche che Eni award 
proclamerà entro aprile 2013.Info: Tiziana 
Cubeddu - 070.6758442.
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Aziende, carriere, persone

Man di Nuoro: dopo Cristiana Collu nuovo direttore è Lorenzo Giusti
Trentacinque anni, nato a Prato, laureato in Storia dell’arte a Firenze, esperienze internazionali e da tre anni curatore dell’Ex3, il centro per 
l’arte contemporanea del capoluogo toscano. È il ritratto di Lorenzo Giusti, nuovo direttore del museo Man di Nuoro dopo l’esaltante dire-
zione di Cristiana Collu (passata al Mart di Trento e Rovereto). Giusti aveva in passato già visitato il Man e conosce il ruolo nel panorama 
dell’arte contemporanea che il museo, sotto la direzione Collu, è riuscito a ritagliarsi in questi anni. «È stato svolto un lavoro importantis-
simo – dice –, si è dato visibilità a uno spazio che non era affatto scontato riuscisse ad averne. Soprattutto il museo è stato messo in rete in 
un contesto nazionale, a cominciare dall’Amaci, l’associazione dei musei italiani di arte contemporanea, e con le proposte e i progetti portati 
avanti si è inserito a pieno titolo in un dibattito critico sulla contemporaneità. Anche questo non era affatto scontato». Giusti è specializzato 
in critica d’arte e nella ricerca contemporanea. Ha svolto un dottorato di ricerca a Siena sul rapporto tra i poeti ermetici della prima metà del 
Novecento e la critica d’arte. Tra gli studi e le prime esperienze sul campo ha trascorso un anno a Parigi, poi ha partecipato a una residenza a 
New York per artisti e curatori. In occasione dell’Expo 2010 a Shangai ha curato il padiglione della Regione Toscana. 

Morto a Cagliari Antonio Cao, 83 anni, neurogenetista di fama internazionale
Antonio Cao, pediatra neurogenetista e neurofarmacologo di fama internazionale, si è spento oggi all’ospedale Brotzu di Cagliari. Aveva 
83 anni. Nato a Cagliari il 4 maggio del 1929 e laureato in Medicina nel 1954, Antonio Cao aveva dedicato il suo impegno scientifico alla 
genetica e all’ematologia molecolare, contribuendo in maniera incisiva alla lotta contro la talassemia. Fu padre fondatore dell’Ospedale Micro-
citemico di Cagliari (aperto nel 1981) e ne costruì faticosamente l’eccellenza. Per questa ragione la comunità scientifica internazionale gli ha 
manifestato il suo plauso, anche attraverso un lungo elenco di riconoscimenti. Nel 2010 gli venne conferita anche l’onorificenza di Maestro 
della Pediatria italiana. Non soltanto per meriti di carattere culturale ma anche per quelli di ordine sociale e morale che oggi ne rendono 
più acuto il rimpianto. Nel 2008 gli era stata fra l’altro attribuita l’onorificenza regionale “Sardus Pater” per il lustro dato all’Isola con la sua 
infaticabile attività di ricerca.

Sassari: Ida Mura eletta presidente della struttura di raccordo della facoltà di Medicina e Chirurgia 
La professoressa Ida Iolanda Mura è stata eletta, all’unanimità e per acclamazione, presidente della struttura di raccordo della facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, l’organo istituito lo scorso 30 marzo e preposto al coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche. Le elezioni 
si sono svolte nella prime settimane di luglio, in quanto fino al 30 giugno le funzioni erano rimaste appannaggio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.  Docente di igiene e medicina preventiva, Ida Mura resterà in carica fino al 2015.

Su Palatu di Villanova Monteleone trionfa su Il Fotografo per Menotrentuno, rassegna top in Europa
La rivista Il Fotografo, sede e redazione in Milano, ha pubblicamente dichiarato che la rassegna “Menotrentuno. Giovane fotografia europea 
in Sardegna”, tenutasi nell’isola da ottobre a dicembre 2011, sia stata a loro giudizio una delle manifestazioni più importanti tenutasi in Ita-
lia (nel 2011), paragonandola alle storiche e blasonate Les Rencontres d’Arles e Paris Photo, appuntamenti mondiali per gli appassionati di 
fotografia. L’evento è stato curato da Sonia Borsato e Salvatore Ligios dell’Associazione Su Palatu_Fotografia, centro specializzato in attività 
culturali legate al mondo delle arti visive, i quali , ironia della sorte, hanno messo in piedi la manifestazione europea “dall’esilio”, non avendo 
più a disposizione la sede storica di Su Palatu ’e sas Iscolas di Villanova Monteleone e utilizzata per dodici anni. L’attuale amministrazione 
ha giustificato il diniego con quattro bugie e molta aria fritta. Alla rassegna hanno partecipato 25 giovani provenienti da diversi paesi euro-
pei (Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Norvegia, Svezia, Russia, Romania, Ungheria, Slovenia e Italia) compresi due ragazzi 
dell’Accademia di Belle Arti di Sassari (Silvia Pazzola e Paolo Marchi) presenti con lavori legati al tema “giovane violenza”. Le singole mostre 
sono state ospitate in venti differenti paesi della Sardegna. Il direttore de Il Fotografo, Sandro Iovine, ha deciso di pubblicare una sintesi di 
tutti i lavori fotografici e da marzo 2012 pubblica, a cadenza mensile, due autori. L’esposizione cartacea andrà avanti sino a dicembre 2012. 
Un trattamento di riguardo per un’iniziativa “regionale” che non trova riscontri nell’isola e di cui gli organizzatori “dall’esilio” vanno fieri.

Le sculture di Anna Saba all’Exma di Cagliari fino al 26 agosto
Nuova mostra di Anna Saba, dal 15 giugno al 26 agosto, all’Exma di Cagliari. Titolo della rassegna: Seguire il vento con gli occhi della men-
te. La curatrice della mostra, Sinmona Campus, ha scritto: “Anna Saba è scultrice coinvolta in una pluralità di modulazioni espressive, che 
da alcuni anni persegue con il suo lavoro l’obiettivo di avvicinare all’arte le persone non vedenti e ipovedenti. Le sue sculture in marmo si 
caratterizzano per il continuo alternarsi, in dialettico rapporto, tra superfici aspre - che mantengono ed esaltano le prerogative originarie della 
materia - e superfici morbide, levigate con sapienza. Per questo sono sculture particolarmente adatte ad essere “viste” attraverso il tocco delle 
mani. La pietra appare come una pianta, che prima è stata fiore, gemma, germoglio, seme. A noi rimane lo stupore, e la necessità di guardare, 
davvero, oltre le apparenze. Perché, infine insegna Antoine de Saint-Exupéry. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è 
invisibile agli occhi. Parola di volpe a Piccolo Principe”. 

Bread Hunter-Cacciatori di Pane: testi e foto da inviare fino al 31 luglio
Il pane, i pani tradizionali, regionali, locali, che sono alla base della nostra alimentazione ed espressione della storia e della cultura di un Pa-
ese: è questo il tema del web-contest, aperto a tutti, che il team tutto italiano di Gastronomia Mediterranea propone ai suoi lettori. “Bread 
Hunters - Cacciatori di pane”, si propone di disegnare, con il contributo di ogni appassionato, una sorta di mappa degli innumerevoli tipi di 
pane che è possibile trovare in ogni angolo della nostra Penisola e del mondo, noti e meno noti, prodotti in un piccolo paese o in un’intera 
regione, per occasioni speciali o tutti i giorni dell’anno. Dal 16 aprile e fino al 31 luglio 2012, tutti sono invitati a comunicare con testi, foto 
e disegni la passione per il pane tipico del quale sono innamorati, del quale si sono nutriti fin dall’infanzia o che hanno imparato a conoscere 
solo di recente, e a condividere la “sapienza” dei fornai, la storia sottesa ad un pane di tradizione, il suo profumo, il suo gusto. Tutti gli articoli 
verranno pubblicati su Gastronomia Mediterranea, e il contributo più efficace, interessante e creativo, selezionato dalla redazione di Gastro-
nomia Mediterranea, riceverà una serie di prodotti legati al mondo dell’eno-gastronomia. Gastronomiamediterranea.com

Errata corrige: nel numero di giugno, a pagina 26, abbiamo scritto Luisa Pisano: il nome corretto è Laura Pisano, docente di Storia del gior-
nalismo all’università di Cagliari. Ce ne scusiamo con i lettori e con l’interessata.
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Avrebbe compiuto 91 anni il 19 luglio, 
ma aveva lo sguardo curioso e attento 

di una bimba che non vede l’ora di impa-
rare e sperimentare cose nuove. Giuliana 
Lai è scomparsa il sette luglio, lasciando un 
libro appena scritto, “Ritagli”, e una splen-
dida schiera di figli, nipoti e bisnipoti che 
l’hanno salutata con serenità nella grande 
casa di Cardedu dove ha sempre vissuto. 
Tra storie di famiglia, ritagli di stoffe e di 
libri letti ad alta voce hanno condiviso il 
dolore per l’addio e i ricordi di un nume-
rosa famiglia che Giuliana aveva raccontato 
così bene nei libri, “L’erede del corbulaio” 
e “Mi piacerebbe usare bene word”, scritti 
alla soglia degli ottanta, quando era cre-
sciuta con gli anni anche l’urgenza di con-
dividere il bagaglio di aneddoti di una vita. 
Dall’infanzia nella casa di Ulassai, alla vita 
cittadina a Cagliari da studentessa, dal tour 
notturno ai monumenti romani a bordo di 
una Cinquecento guidata l’adorata sorella 
Maria Lai, all’amore per il marito Luigi e 
per i figli Maria Sofia, Tato e Bettina, a 
quello per i nipoti. 
Divisa tra il computer e la macchina da cu-
cire, ha scritto e realizzato originali opere 
d’arte, mai nell’ombra, ma sì accanto alla 
sorella artista conosciuta e apprezzata in 
tutto il mondo. Mettendo insieme scam-
poli e oggetti rubati in cucina ha creato 
portaoggetti, bambole, portachiavi e colo-
ratissime tovaglie che il giorno del funerale 
hanno ornato la chiesetta di Cardedu.
Qualche anno fa l’avevo incontrata a Per-
dasdefogu per la presentazione del suo “Mi 
piacerebbe usare bene word”. Era emozio-
nata all’idea di parlare del libro davanti al 
pubblico della biblioteca, e mostrava una 
sorta di pudore che sfociava nell’imbarazzo 
al pensiero che le si dedicasse tanta atten-
zione. Sedeva in silenzio e sorrideva ogni 
tanto. I racconti su “signora Giuliana” e le 
sue bambole di pezza e l’eccentrica “signo-
rina Lola”, hanno contraddistinto la mia 
infanzia. Mio nonno lavorava per la fami-
glia Lai ed era di casa nella grande residen-
za di Cardedu. Quella sera a Perdasdefogu 
quando dissi chi ero a Giuliana Lai, il suo 
viso si aprì in un sorriso luminoso, soc-
chiuse gli occhi e guardò in alto. Incrociò 
le mani, se le portò alla bocca e mi investì 
con una lunga serie di racconti sulla mia fa-
miglia. Poi prese il libro e con grande cura, 
con una matita per non sbagliare, mi scrisse 

una dedica che, insieme ai ricordi di quella 
sera, custodisco con grande affetto.
Il giorno del funerale a salutarla a Cardedu 
c’era una chiesa gremita da tante persone 
che le volevano bene, ma purtroppo povera 
di rappresentanti delle istituzioni di questa 
Sardegna, che Giuliana Lai con le sue opere 
ha onorato. Giacomo Mameli in una com-
mossa orazione funebre l’ha ricordata così:
“Ciao Giuliana, la tua chiesa è piena di gen-
te, di luce e di fiori. Girasoli e rose rosse. L’al-
tare è abbellito da un tuo capolavoro a colori. 
Ci sono ancora le note degli adagi di Vivaldi 
e Corelli, la melodia dell’Orfeo di Gluck e le 
sonate di Bach. Noi ti proponiamo la nostra 
presenza. Ci sono i tuoi figli, i tuoi generi, 
tutti i nipoti, amici giunti da tutta la Sarde-
gna. C‘è la tua Ulassai. C’è la tua Cardedu. 
C’è lo spirito di tuo marito, il grande cuore 
di Sofia. C’è la Via Crucis di Maria, frasi, 
spago, ciottoli di torrente, bianchi e neri. E 
tu sei con noi. Ti abbiamo conosciuto mam-
ma e nonna. Ma tu sei anche un’artista. Una 
scrittrice. Una scrittrice raffinata. L’uso delle 
tue parole è sapienziale. Sei collega di Orazio 
e Leopardi, di Ada Negri e Dacia Maraini. 
Sei una grande. Soprattutto perché sei stata 
umile. Anche con i tuoi primi libri “L’erede 
del corbulaio” e “Mi piacerebbe usare bene 
word”. Maria aveva scritto nella prima pagi-
na del Corbulaio: “Cara sorellina, isola felice 

tra ondata di inquietudini. Vanno e vengono 
da tutti gli orizzonti i tuoi figli, nipoti, ami-
ci, amici degli amici, amici dei figli, amici 
dei nipoti, amici di tua sorella. Tutti assetati 
della tue stanze, stoffe, ricami, memorie, ci-
vetterie e terrazzi fioriti”.Oggi siamo qui a 
sorpresa perché avevamo deciso di vederci il 
19 luglio, per il tuo compleanno. Hai giocato 
d’anticipo. Con uno scoop: un nuovo libro, 
il terzo, trilogia completa. È la tua vita rac-
contata nel tuo ultimo libro, “Ritagli”, fresco 
di stampa, con le tue parole che echeggiano 
per la prima volta in questa chiesa. Lo sfoglio 
davanti a tanta gente che lo leggerà presto. 
Quante ne hai avute di virtù. Fra tutte la 
tua umiltà. Il sapere sorridere sempre. La tua 
voglia di imparare sempre. Ti vediamo insie-
me alla macchina da cucire e al computer, 
navigare fra spole e rocchetti al telaio e vagare 
col tuo mouse su google e twitter. Che nonna 
moderna ha avuto la Sardegna. Che nonna 
moderna hanno avuto i suoi nipoti. Che 
donna moderna ha avuto l’arte sarda. Tra un 
po’ presenteremo il tuo libro “Ritagli”, ritagli 
come le tue complete opere d’arte. Dobbia-
mo decidere se la prima della prima sarà a 
Cardedu, semmai nel cortile di casa tua, tra 
i filari di vite, sotto gli alberi da frutto. O se 
farla a Ulassai, a Tisiddu o Barigau, legan-
doci ancora tutti alle montagne. Ti terremo 
informata”.

Con gli occhi di Paola  a cura di Paola Pilia

Giuliana Lai, computer e corbulai
La semplicità dell’arte vera in “Ritagli”
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Olio San Giuliano
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Finsardegna


