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Incipit 
di Gianni Massa*

Questa pubblicazione è stata curata da KRLS, collettivo di scrittura partecipata 
nato all’interno del Circolo Rosselli “Risorgimenti” di Cagliari.
Quando l’amico Valdo Spini mi ha suggerito di tentare di portare a sintesi le 
energie dei tanti amici sardi (di nascita e di adozione) che ha avuto modo di 
conoscere frequentando le officine permanenti del nostro gruppo, avevo sicu-
ramente la speranza che connessioni ed energie potessero ulteriormente intra-
prendere un percorso di rinascita sempre nuovo.
Era una speranza, la mia.
Una speranza nel confine tra futuro e presente. Sant’Agostino diceva che la 
speranza è, appunto, “la presenza del futuro”. Non la speranza fatta di parole o 
buoni propositi, ma quella che si costituisce con la sovrapposizione di azioni 
concrete, quotidiane, alla nostra portata, all’interno dei nostri limiti.
Era, è, una speranza diversa dall’ottimismo. Qualcuno mi ha ricordato che la pri-
ma è attiva e tesa verso la realizzazione, l’ottimismo è passivo e, anche, generico.
Sperare è non rinunciare a fare il possibile. Perché il fine delle nostre azioni non 
è il successo ma il senso delle azioni stesse. È questa la speranza che libera dall’i-
nazione di chi invecchia continuando a ripetere che tanto “tutto è inutile” per 
giustificare, in questo modo, la sua resa o la sua paura.
È questa, anche, la speranza che occorre alla nostra terra.

Dandy Massa

*  Vicepresidente vicario Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Presidente Officine 18 (co-
operativa ingegneria e architettura) di Cagliari e Direttore di Officine Permanenti.
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Un ponte verso la Sardegna
di Valdo Spini*

Piero Calamandrei fondò la rivista mensile Il Ponte nel 1945. Firenze, la città dove 
aveva (e ha) la sede1, era stata liberata nell’agosto 1944. Il primo numero della 
rivista ha la data dell’Aprile 1945, quella della liberazione di tutto il territorio na-
zionale dall’occupazione tedesca e dalla Repubblica Sociale di Mussolini.
Negli anni cinquanta, la rivista dedicò dei numeri speciali ad alcune regioni ita-
liane. Vennero così pubblicati Piemonte (a.1949 n.8), Calabria (a.1951, n.9-10) 
e, proprio settanta anni fa, Sardegna (a.1951, n.9-10).
Quello della Sardegna era un numero particolarmente importante perché veni-
va a riguardare una regione cui lo stato italiano aveva da poco conferito un’au-
tonomia speciale. L’Assemblea Costituente l’aveva deliberata nel 1948 e le pri-
me elezioni erano avvenute nel maggio 1949.
Calamandrei si proponeva di far risaltare l’identità peculiare delle regioni di 
volta in volta prese in considerazione, e quindi questi numeri speciali davano 
largo spazio, non solo ai problemi economici e sociali, ma anche alla storia, al 
costume, alla letteratura regionale.
Ho in mano il numero speciale Sardegna e colpisce subito la qualità e l’apertura 
pluralistica dei contributi pubblicati. Piero Calamandrei era stato un esponente 
di primo piano del Partito d’Azione ed era stato eletto deputato alla Costituen-
te per questa formazione politica e rieletto alla Camera dei Deputati nel 1948 
nelle liste di Unità Socialista. Aveva aderito con Codignola al partito social-
democratico di Giuseppe Saragat da cui sarebbe uscito nel 1953 per protesta 
contro la legge maggioritaria che fu detta “truffa”. Sardegna è però aperto a tutte 
le voci. Da Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista Italiano, che vi pub-
blica un saggio su Gramsci sardo, ad Antonio Segni, importante uomo politico 
della Democrazia Cristiana, ministro dell’agricoltura nei governi De Gasperi, 
che scrive su L’agricoltura. Antonio Segni, fu due volte presidente del Consiglio 
e Presidente della Repubblica (1962-64). I nomi che abbiamo fatto, insieme 
a quelli di Enrico Berlinguer, segretario del Pci nel suo momento di massima 
forza ed espansione e di Francesco Cossiga, futuro presidente della Repubblica 

1* Direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli.
1 La rivista è attualmente diretta da Marcello Rossi, Il Ponte Editore, Firenze. 
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e presidente del Consiglio e di vari altri ministri e uomini politici sardi, testimo-
niano dell’importanza nazionale della classe politica emersa dall’isola2.
Il fascicolo de Il Ponte, è naturalmente aperto dal massimo esponente del Partito 
d’Azione (PdA) in Sardegna, anzi da colui che, dopo la prima guerra mondiale 
aveva fondato il Partito Sardo d’Azione (PSd’Az), Emilio Lussu, che era stato 
ministro in rappresentanza del PdA nei governi Parri e De Gasperi I. All’epoca 
era senatore di diritto del Partito Socialista Italiano, Emilio Lussu, un perso-
naggio leggendario dell’antifascismo e della Resistenza era stato tra i leaders di 
Giustizia e Libertà, il movimento fondato da Carlo Rosselli, con cui aveva com-
piuto la clamorosa evasione dal confino di Lipari del 1929. Non solo, ma aveva 
la dote di essere un grande scrittore. I suoi stretti rapporti con gli azionisti fio-
rentini erano cominciati con la sua partecipazione al primo convegno nazionale 
clandestino del Partito d’Azione che si era svolto a Firenze il 5 settembre 19433.
Insieme allo scritto di Lussu, L’avvenire della Sardegna figurano come introdu-
zione altri due contributi, quello dello scrittore Giuseppe Dessì (Le due facce 
della Sardegna) e di Luigi Crespellani, il primo presidente della Regione, cui si 
deve appunto lo scritto La regione sarda.
È allora pieno di significato che, a settant’anni di distanza, questo numero 
speciale sia curato da Carlo Crespellani Porcella, nipote di Luigi e presidente 
del Centro Studi Luigi Crespellani che lavora a stretto contatto con il Circolo 
Rosselli di Cagliari. Alle amiche e agli amici di queste istituzioni culturali va il 
ringraziamento sentito e fraterno della Fondazione Circolo Rosselli. Abbiamo 
pensato che l’iniziativa de Il Ponte di settant’anni fa costituisse il quadro di 
valori e un importante stimolo per la nostra rivista Quaderni del Circolo Rosselli 
a tentare un ampio lavoro di descrizione e di analisi della realtà e della cultura 
della Sardegna degli anni venti del terzo millennio. 
Quello che presentiamo è un numero doppio a significare lo sforzo che gli 
amici del Circolo Rosselli di Cagliari hanno voluto dispiegare per analizzare 
la loro Regione del 2021. A settant’anni di distanza il contesto generale è mol-
to cambiato e anche la Sardegna è molto cambiata nella politica, nella cultura, 
nell’economia, nella società in genere. E vi è la necessità che questi cambiamenti 
siano più approfonditamente e meglio conosciuti nell’Italia continentale. Ci 
auguriamo quindi che questo numero speciale dei Quaderni del Circolo Rosselli 
riceva non solo l’attenzione e il dibattito che ci aspettiamo nell’isola, ma anche 

2 Sui Presidenti Segni e Cossiga vedi anche V. Spini, Sul colle più alto, Milano, Solferino 
editore, 20222.

3 Cfr V. Spini prefazione alla riedizione di E. Lussu, Diplomazia clandestina, thedotcom-
pany, Reggio Emilia, 2021.
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l’interesse più generale dell’opinione pubblica italiana, aldi fuori degli stereoti-
pi e dei quadri di comodo con cui troppo spesso si guarda alla Sardegna.
Certo non mancano le difficoltà nell’isola e soprattutto oggi l’attesa è su quan-
to e su come la Sardegna saprà approfittare del Pnrr visto che questo imponente 
strumento finanziario finalizzato a ricevere i fondi dell’Unione Europea, pre-
scrive che il 40% del suo ammontare, nei vari progetti, debba andare al Mezzo-
giorno e alle isole, cioè, quindi, anche alla Sardegna. Un’occasione di rilancio e 
di riforma da non perdere.
Le incognite sono tante. Nel presente numero dei Quaderni, Guido Melis con-
clude la sua cavalcata storica di settant’anni di politica in Sardegna e del ruolo 
degli esponenti politici sardi in Italia, con questa frase:

Eppure, potrebbe suonare ora, persino in Sardegna, la campana di una nuo-
va storia, nella quale l’eredità del passato potrebbe diventare il capitale, il 
background, per affrontare con ardimento un futuro diverso. Lussu lo avrebbe 
capito e ci avrebbe scommesso, con la generosità che lo distingueva. Il mondo è 
grande e terribile, certo: ma appartati dal mondo, isolati e isolani, non si potrà 
più vivere.”

Appartati dal mondo non si può più vivere. È proprio vero. In un’epoca caratte-
rizzata dalla globalizzazione poi è ancora più vero. Così come è vero che l’Italia 
non può vivere e svilupparsi senza l’apporto delle sue regioni, in particolare di 
quelle che hanno un’individualità così spiccata e peculiare come la Sardegna, 
cui la caratteristica geografica di grande isola del mediterraneo conferisce un 
ruolo e una vocazione del tutto originale.
Proprio questo ruolo ha voluto riconoscere la nostra rivista, dedicando un fasci-
colo doppio, particolarmente consistente alla Sardegna, facendo proprio questo 
augurio, che per l’isola possa battere la campana di una nuova storia.





Prefazione
di KRLS

Abbiamo avuto il bisogno di fare qualcosa, qualcosa per conoscere meglio le ra-
dici della nostra realtà sociale, politica e culturale. Uno sguardo che vuole però 
essere orientato anche a degli schemi d’azione per il futuro. 
Abbiamo sentito la necessità di partire dalla nascita della nostra autonomia, 
un’autonomia speciale che caratterizza la nostra terra, speciale per le sue valen-
ze, per la sua storia, come anche per le sue debolezze. 
Per questo siamo partiti da uno straordinario contributo che Piero Calaman-
drei e tutti gli autori che nel 1951 ci han lasciato come eredità. Abbiamo preso 
il ponte come metafora e abbiamo iniziato a costruire un impianto di contri-
buti che abbiamo raccolto da molti professionisti intellettuali che grazie ai loro 
scritti ci hanno permesso di approfondire i diversi aspetti dentro un disegno 
complessivo. Il dibattito tra noi ha preso corpo e colore, stimolando idee e 
aspettative per poter reinterpretare la struttura dei contributi del numero de il 
Ponte del ’51, alla luce della contemporaneità che oggi noi viviamo.
La politica l’abbiamo esplorata concentrandoci sul tema dell’autonomia, la no-
stra identità l’abbiamo ricercata in quello che i giovani d’oggi esprimono su 
questo sentire. Abbiamo poi ricostruito alcuni profili di persone che hanno rap-
presentato qualcosa di importante in questo settantennio per la nostra comuni-
tà, reinterpretando alcuni tratti del valore delle donne e degli uomini sardi. Ce 
ne sarebbero tanti altri che avrebbero altrettanta dignità, loro sono solo alcuni 
esempi. Nei tratti della nostra terra abbiamo identificato poi dei segni indelebi-
li. Fisici, materiali, quanto simbolici. Su questo ci siamo soffermati e abbiamo 
chiesto una loro interpretazione speciale.
Avevamo poi il tema di descrivere la nostra economia, le attività, presenti, pas-
sate e in prospettiva. Ma oggi sappiamo che l’economia non po’ essere osservata 
senza interpretarla assieme alla società, all’ambiente, allo sviluppo sostenibile. 
Dovevamo identificare i filoni di sviluppo. Per questo motivo ci siamo rifatti 
alle tracce che si trovano nei sentieri e che ti indicano dove andare. 
Infine volevamo avere una rappresentazione del mondo dell’arte, non intesa 
come tecnica estetica ma appunto come espressioni delle infinite dimensioni 
che legano creatività, valori e fruizione contemporanea oggi presente attraverso 
multimedialità, cinema, musica, teatro, scrittura, visual art e qualunque forma 
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espressiva appunto. Ci siamo chiesti infine perché non ascoltare l’immaginario 
dei giovani che possano darci suggestioni e letture alternative del futuro? Ecco 
Il tempo che verrà e noi a chiudere oltre il ponte.
Ecco qui che così abbiamo aperto una porta oltre la quale ci aspetta un futuro 
da costruire. A partire da una concezione di politica, di valori su cui incardinare 
le linee prospettiche del futuro nostro. Insieme. 
Ci siamo perfino dati un nome, KRLS, non sappiamo com’è uscito fuori e non 
sappiamo di preciso cosa significhi. Forse in futuro avrà un senso compiuto. Ci 
è bastato che avesse un’assonanza con Karalis, la città di Cagliari, la città metro-
politana, una identità che vuole essere inclusiva, perché vuole essere capace di 
accogliere. Questo lavoro è stato per noi molto formativo, grazie a Valdo Spini 
e alla Fondazione Circolo Rosselli che da subito ci han dato la loro disponibilità 
per realizzare un numero dei quaderni. Un parto, un po’ lungo ma che alla fine 
ha perfino dato due gemelli: un numero doppio. Quindi da parte nostra un 
doppio ringraziamento.
Dal Ponte di Calamandrei di acqua in 70 anni, ne è passata … forse è per questo 
che abbiamo acqua intorno a noi, da tutte le parti. Non vorremmo più sprecar-
la, ma metterla a frutto. 
Come gruppo, parte integrante del Circolo Rosselli RisorgiMenti vogliamo 
ringraziare soprattutto gli autori e voi lettori e chi a diverso titolo ci ha sostenu-
to: Fondazione di Sardegna, e ovviamente Figli d’Arte Medas e il Centro Studi 
Luigi Crespellani.

Il team della redazione KRLS



Dalla rivista “Il Ponte” al ponte come metafora
di Silvano Tagliagambe*1

1. Il ponte come metafora: memoria e progetto
Molta acqua è passata sotto ‘Il Ponte’ dal 1951, anno in cui la rivista di Pietro 
Calamandrei ha meritoriamente dedicato al racconto di una certa Sardegna 
postbellica e dei suoi problemi. Nei settant’anni trascorsi da allora, l’Isola ha 
subito cambiamenti profondi ed è certamente oggi una realtà assai diversa da 
quella che era stata esplorata per iniziativa del giurista e politico che è stato uno 
dei fondatori del Partito d’Azione.
La metafora del “ponte” rimane comunque un punto di partenza interessante 
e intrigante per capire anche la Sardegna attuale: ed è istruttivo capire perché 
riferendoci a tre modi alternativi di proporla.
Il Mediterraneo è dunque davvero un bel ponte d’argento. A proposito del pon-
te, della sua natura e della sua funzione, voglio proporvi tre espressive metafore, 
ancora attualissime. 
La prima è di Leonardo da Vinci, e l’immagine che propone è quella della strut-
tura ad arco, una delle soluzioni per reggere l’impalcato del ponte:

Arco non è altro che una fortezza causata da due debolezze, imperò che l’ar-
co negli edifizi è composto di 2 parti di circulo, i quali quarti circoli, ciascuno 
debolissimo per sé, desidera cadere, e opponendosi alla ruina dell’altro, le due 
debolezze si convertano in unica fortezza. 

L’importanza della struttura è, a sua volta, oggetto del seguente dialogo tra 
Marco Polo e Kublai Kan immaginato da Calvino:

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan. 
- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco – ma dalla 
linea dell’arco che esse formano.

1*  Professore emerito di Filosofia della Scienza Università di Sassari, Consulente del Miur 
per oltre 20 anni, responsabile progetti su paesaggio, questioni urbane e processi di innovazio-
ne, Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana
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Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: – Perché mi parli delle 
pietre? È solo dell’arco che mi importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c’è ponte.

Queste due metafore dell’arco e del ponte esprimono efficacemente l’idea che 
la forza non sia la prerogativa di un solo fattore, ma una condizione che scatu-
risce dalla corretta relazione e della proficua interazione tra tutti gli elementi in 
campo. Ciò che dà solidità a una struttura è il sostegno reciproco, presupposto 
indispensabile per costruire un circolo virtuoso all’interno del quale tutte “le 
debolezze si convertano in un’unica fortezza”; la “linea dell’arco” che le diverse 
pietre formano in combinazione e cooperazione tra loro.
Un’altra straordinaria metafora a proposito del ponte è quella, densa di impli-
cazioni, di Franz Kafka, che il ponte lo personalizza, facendone un soggetto 
attivo del transito:

Ero rigido e freddo, ero un ponte, stavo sopra un abisso. Di qua avevo le punte 
dei piedi, di là avevo confitto le mani, e mi tenevo rabbiosamente aggrappato 
all’argilla friabile. Da una parte e dall’altra mi si agitavano le falde della giacca. 
In fondo rumoreggiava il gelido torrente popolato di trote. Nessun turista si 
smarriva fino a quelle impervie altezze, il ponte non era ancora registrato nelle 
carte topografiche. Così me ne stavo e aspettavo. Dovevo aspettare. Un ponte, 
una volta costruito, non può cessare di essere ponte senza precipitare. Una volta, 
era verso sera – la prima? la millesima? non so – i miei pensieri erano sempre 
confusi e giravano in tondo. Verso sera, d’estate, il torrente scrosciava più buio, 
udii un passo d’uomo. A me, a me! Stenditi, ponte, mettiti in posizione, trave 
senza spalletta, reggi colui che ti è affidato. Pareggia insensibilmente il suo passo 
incerto, ma se vacilla, fatti conoscere e come una divinità montana scaglialo a 
terra. Quello venne, mi percosse con la punta ferrata del bastone, sollevò con 
essa le mie falde e me le aggiustò addosso. Infilò la punta nei miei capelli folti 
e ve la lasciò a lungo, probabilmente guardandosi ansiosamente intorno. Ma 
poi – stavo appunto seguendolo nel sogno per monti e valli – mi balzò in mez-
zo al corpo a piedi pari. Rabbrividii per un dolore lancinante, ignaro di tutto. 
Chi era? Un bambino? Un sogno? Un bandito? Un suicida? Un tentatore? Un 
distruttore? E mi girai per vederlo. Un ponte che si volta! Non mi ero ancora 
voltato che già precipitavo e già ero straziato e infilzato sui sassi aguzzi che mi 
avevano sempre fissato così pacifici dall’acqua impetuosa.

Un ponte non può voltarsi senza precipitare. Fuor di metafora questo significa 
che anche se il passato dell’Isola dei nuraghi è stato denso e glorioso, oggi non 
ci si può voltare indietro, guardare ai secoli trascorsi e nutrirci di nostalgia, la-
sciandosi sedurre da suggestioni come quella della costante resistenziale, che 
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assumono come tratto distintivo ed elemento di continuità della storia e della 
cultura della Sardegna il fatto di essere stata sempre dominata, e di esserlo in 
qualche modo ancora oggi, ma di essere sempre riuscita a contrastare i coloniz-
zatori, opponendo il “graffio della resistenza” alle aggressioni di integrazione 
di ogni specie. Non dobbiamo cadere nella trappola di affidare l’identità alla 
sola memoria e alla supposta capacità di “conservarsi sempre sé stessi”, perché 
ci si lascia spaventare dall’inaspettato, dall’ignoto che c’è sempre alla fine di un 
ponte. Noi sappiamo che molte cose sono passate su questo ponte, molte cose 
che hanno lasciato un segno: l’errore che non possiamo permetterci è quello di 
voltarci indietro, facendo leva sul solo passato e non su un progetto che sappia 
guardare al futuro e costruirlo.
Non a caso la mitología greca, culla della nostra civiltà, è piena di miti che ci in-
segnano quanto sia pericoloso affidarsi al ricordo non nutrito dalla fede e dalla 
speranza nel domani.
Conosciamo tutti la tragica vicenda di Orfeo, amato da ogni creatura per le 
sue straordinarie doti artistiche. La poesia e la musica che produceva con la sua 
preziosa lira affascinavano chi lo ascoltava. Egli però aveva occhi soltanto per 
la bellissima ninfa Euridice, figlia di Nereo e di Doride. Dopo aver conquistato 
l’amore della fanciulla, Orfeo ed Euridice si sposano e iniziano un matrimonio 
radioso. La loro felicità purtroppo svanì quando il giovane Aristeo, figlio del 
dio Apollo, si innamorò perdutamente della bellezza di Euridice. La ninfa non 
ricambiava l’amore del Dio e rifiutava le sue continue attenzioni, fino ad esser-
ne spaventata. Un giorno, nel tentativo di sfuggire ad Aristeo, Euridice scappa 
nell’erba alta e inciampa in un serpente velenoso. Il rettile le morde una caviglia 
e il veleno la uccide in poco tempo. 
Orfeo si disperò terribilmente per la morte dell’amata e produsse diverse can-
zoni cariche di dolore, che commossero tutte le ninfe, gli dei e persino le Erinni 
e alla fine, Orfeo impazzì dal dolore, perché non riusciva a immaginare la sua 
vita senza la sua sposa. Decise, così, di riprendersela a tutti i costi. Incurante 
del destino, prese la decisione di scendere negli inferi per rivolgersi ad Ade e 
Persefone, re e regina del mondo dei defunti. Superati numerosi e pericolosi 
ostacoli, egli giunse finalmente al cospetto degli dei degli inferi, ai quali chiese 
di restituirgli l’amata. 
Persefone, intenerita dall’amore di Orfeo, permette all’innamorato di poter 
riavere Euridice a una condizione. Durante il tragitto che avrebbe condotto 
entrambi fuori dall’Ade, non avrebbe mai dovuto voltarsi per guardare la sua 
sposa. Ad accompagnarli c’era Ermes, il messaggero degli dei, che doveva assi-
curarsi che il patto venisse rispettato. I due innamorati iniziano così il tragitto 
insieme, per ritornare nel mondo dei vivi. Euridice, che non era a conoscenza 
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del patto tra Persefone e Orfeo, continuava a chiamarlo con tono malinconico. 
Pur colmo di dolore, il giovane continuava il percorso senza mai voltarsi indie-
tro per non rischiare.
Una volta raggiunta la soglia e la luce, egli crede di essere finalmente uscito da-
gli inferi e si volta. Purtroppo, Euridice, che era ancora dietro di lui, avverte un 
forte dolore alla caviglia, lì dove era stata morsa dal serpente in vita. Si ferma e, 
di conseguenza, non supera l’uscita con l’amato. Orfeo trasgredisce così l’unica 
condizione da rispettare e vede Euridice scomparire per sempre.
Meno conosciuta è la vicenda di Alcesti narrata da Euripide nell’omonima tra-
gedia. rappresentata probabilmente nel 438 a.C., che pur raccontando un even-
to assolutamente tragico, ha la particolarità di concludersi con un lieto fine. 
Nel prologo il dio Apollo narra di essere stato condannato da Zeus a servire 
come schiavo nella casa di Admeto, re di Fere in Tessaglia, per espiare la col-
pa di aver ucciso i Ciclopi come vendetta conseguente all’uccisione del figlio 
Asclepio per mano di Zeus stesso. Grazie alla sua benevola accoglienza, Apollo 
nutriva per Admeto un grande rispetto, tanto da esser riuscito ad ottenere dalle 
Moire (le dee del destino) che l’amico potesse sfuggire alla morte, a condizione 
che qualcuno si sacrificasse per lui. Nessuno, tuttavia, era disposto a farlo, né 
gli amici, né gli anziani genitori: solo l’amata sposa Alcesti si era detta pronta a 
morire al suo posto e decise effettivamente di percorrere questa strada. Apollo 
in questo secondo frangente non può nulla contro la Morte, dunque il destino 
di Alcesti è segnato; lo spettatore assiste quindi ai suoi ultimi momenti di vita 
in cui, pur convinta della sua scelta, la donna saluta con struggimento la luce del 
sole, dice addio ai due figli ancora piccoli preoccupandosi per la loro sorte una 
volta orfani, critica i suoceri, che, pur anziani, non hanno voluto sacrificarsi per 
il figlio; addirittura consola il marito, che si dispera per l’imminente perdita 
della sposa amata.
Alcesti, dunque, dà la sua vita in cambio di quella di Admeto, per un gesto d’a-
more incondizionato. La tragedia si conclude in apparenza in modo simile a 
quello della fiaba di Orfeo e Euridice, Eracle, per ricompensare Admeto, che lo 
ha accolto come ospite nella sua casa, e che per delicatezza e rispetto nei suoi 
confronti gli ha tenuto nascosto il proprio lutto, scende nell’Ade e gli riporta 
Alcesti. O meglio, una donna velata. È Alcesti? Questo suggerirebbe il testo di 
Euripide. Il corpo tornato in vita di Alcesti, come quello di Euridice, non ha 
ancora compiuto il passaggio tra il mondo dei morti e quello dei vivi, e non 
potrà farlo finché la convinzione che sia così non è totale. Admeto in un primo 
momento esita dubbioso, poi cede alla speranza. Dunque, per raggiungere la 
salvezza, serve un ulteriore atto d’amore e di fede: il credere fermamente che 
l’amore compia il miracolo di riportare in vita l’amata. Un atto d’amore che 
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superi i confini dell’Io, vi rinunci in parte, vincendo le esitazioni e le resistenze 
dell’Ego che tutto trattiene, e si protenda in direzione dell’Oltre.

2. Un ponte concreto tra tradizione e innovazione
È notissimo, e ampiamente citato, ciò che Gustav Mahler disse della tradizione 
«che non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco». Il fuoco va alimentato, 
mantenuto vivo, perché non rimangano le sole ceneri: e la Sardegna è oggi al 
centro di importanti progetti e iniziative di riqualificazione e valorizzazione di 
ciò che resta di una delle espressioni più tipiche del suo passato economico e 
culturale.
Se si vuole individuare un effettivo elemento di continuità della storia dell’Isola 
in tutte le sue articolazioni, non si può certo prescindere dal riferimento alla 
storia di quasi 9000 anni di estrazione di preziose risorse dal sottosuolo secon-
do un’evoluzione cronologica articolata in sette periodi principali: 
1) preistorico; 
2 fenicio-punico; 
3) romano; 
4) giudicale e pisano; 
5) aragonese-spagnolo; 
6) piemontese con i Savoia; 
7) moderno.

Quest’ultra millenaria epopea mineraria, resa possibile dalla straordinaria den-
sità e diversificazione delle risorse da estrarre, ha lasciato una memoria viva e 
concreta, e non solo simbolica e ricostruita artificialmente, fatta di valori uni-
versali, storici e ambientali altamente peculiari, di documenti e archivi, di in-
frastrutture, macchinari, fabbricati, capacità professionali, valori umani, tutti 
all’interno di un contesto di paesaggi naturali veramente straordinari che rap-
presentano un’identità culturale unica da salvaguardare e da trasmettere. Un 
paesaggio affascinante che alle bellezze ambientali e architettoniche abbina l’e-
spressione di un significativo sviluppo tecnologico, che ha visto la realizzazione 
di nuovi macchinari innovativi e di brevetti, gran parte frutto dell’intelligen-
za, delle competenze, delle abilità e della perizia dei tecnici che vi lavoravano. 
Siamo quindi di fronte a un contesto di straordinario pregio e un patrimonio, 
materiale e immateriale, frutto di una memoria e di una tradizione che vanno, 
queste sì, alimentate, per evitare che la dismissione, pressoché totale, di tutto il 
comparto estrattivo spenga il ricordo delle tradizioni, dei saperi, degli usi e dei 
costumi e delle vicende umane legate all’attività mineraria.
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Come? Affidandosi a un’innovazione che, anziché essere totalmente avulsa da 
queste radici, le sappia nutrire di nuova linfa, trasformandole in fattori di cre-
scita economica, sociale e culturale. Non si sta parlando di miraggi, ma di pro-
getti concreti in fase di realizzazione, che non si esauriscono nella pur rilevante 
produzione e validazione sperimentale di nuove teorie, ma risultano partico-
larmente significativi anche per le implicazioni e l’incidenza che hanno sulla 
visione della realtà non di una ristretta cerchia di esperti, ma dell’intera popo-
lazione. A sua volta il raccordo con la memoria e con la tradizione è importan-
te per lo sviluppo tecnologico e l’impatto sociale della ricerca, in quanto può 
contribuire ad arginare il timore, non a caso preso in considerazione anche dal 
MIT, che essi, proprio perché «sono sempre più in grado di alterare la struttura 
della società», se «lasciati senza controllo potrebbero danneggiare più persone 
di quanto non ne aiuti».
Come sottolinea insieme a due suoi collaboratori Eugenio Coccia, Rettore 
del Gran Sasso Science Institute, uno dei più importanti esperimenti in corso 
all’interno di questo centro di ricerca è quello denominato DarkSide che ri-
guarda la rivelazione della materia oscura del mondo. 

Questo esperimento richiede l’uso di una grande quantità di Argon ultrapuro, 
con la necessità di separare l’isotopo giusto (Argon 40) da quello radioattivo 
(Argon 39). Questa separazione isotopica può avvenire per gravità in vaste 
strutture verticali oppure tramite l’uso di centrifughe industriali. In questo caso 
ci si trova davanti a una chiara biforcazione per una scelta di procurement. Da 
un lato si ha la possibilità di affidare una ingente commessa pubblica ad una 
grande multinazionale, contribuendo così a rafforzarne la posizione di mercato. 
L’alternativa consiste nell’utilizzo di questa commessa come leva per il rilancio 
economico di una possibile area geografica depressa, generando un ciclo vir-
tuoso di sviluppo. È stata seguita la seconda opzione, proponendo di riattivare 
strutture dismesse di vecchie miniere nel Sulcis, in Sardegna, per effettuare la 
separazione isotopica. L’effettiva attivazione di queste torri di raffinazione ha 
permesso di richiamare al lavoro manodopera locale, sostituendo il ciclo pro-
duttivo legato all’estrazione mineraria con quello della raffinazione di isotopi 
ultra-puri, permettendo anche l’entrata, in prospettiva, nell’ importante merca-
to legato alla diagnostica medica.

Il merito di un approccio di questo genere è quello di tenere adeguatamente 
conto del fatto, che si manifesta in modo sempre più evidente, che anche nelle 
società avanzate, le emozioni contano tanto quanto (e in alcuni casi più) degli 
argomenti razionali. In particolare, la paura rimane una chiave imprescindibile 
per comprendere le dinamiche della vita sociale contemporanea, come ampia-
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mente attestato dalle resistenze ai nuovi vaccini usati per combattere il nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 e dalle motivazioni che vengono portate a supporto 
di queste prese di posizione. La cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto: 
in una società presa nella spirale di una trasformazione continua e accelerata e 
(di conseguenza) esposta a forti shock, ci si ritrova spesso in situazioni che non 
si conoscono e che, mettendo in discussione le nostre certezze, presentano un 
tratto minaccioso. La sedimentazione del cambiamento ha i suoi tempi che non 
possono essere compressi più di tanto. 
La lezione di questi ultimi tempi è che i discorsi razionali su progresso, innova-
zione, scienza, crescita tendono sovente a sottovalutare i lati oscuri che questi 
stessi processi producono e che finiscono poi per scaricarsi su una quota mino-
ritaria (ma non trascurabile) della popolazione, o almeno per essere percepiti 
da essa in modo più acuto e sofferto. Si tratta di un problema strutturale che 
non solo condiziona la dinamica democratica, ma rischia anche di pregiudicare 
il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, come la crescita economica. 
Gli effetti, ben evidenti, possono essere efficacemente arginati da un virtuoso 
raccordo con la tradizione e le forme di vita che si sono storicamente affermate 
all’interno del contesto nel quale si vuole operare, com’è appunto il caso, che 
può essere considerato esemplare da questo punto di vista, del progetto ARIA, 
inaugurato il 21 settembre 2018 nella miniera di Monte Sinni, nel Sulcis-Igle-
siente, dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promotore scientifico 
del progetto assieme alla Princeton University, dalla Regione Autonoma della 
Sardegna e dalla Carbosulcis, società partecipata della Regione Sardegna che 
gestisce l’impianto minerario. La torre di distillazione criogenica per la produ-
zione di isotopi stabili di altissima purezza realizzata sarà il primo impianto di 
questo tipo in Europa, e il primo al mondo realizzato con la tecnologia innova-
tiva che dovrebbe permettere il raggiungimento di prestazioni mai ottenute in 
precedenza. Questo straordinario contributo all’innovazione, di assoluta rile-
vanza internazionale, è integrato, nella logica del ponte tra passato e futuro di 
cui si diceva, dalla possibilità, dal punto di vista del piano di sviluppo industria-
le e di trasferimento tecnologico, di stabilire un nuovo ciclo produttivo, che 
tenga viva la tradizione mineraria del Sulcis-Iglesiente, rappresentata in questo 
caso dalla Carbosulcis, che è stata sin da subito riconosciuta come un partner es-
senziale grazie alle grandi competenze tecnologiche dei suoi ingegneri e tecnici 
in ogni fase del progetto, determinanti per il suo successo. Date le molteplici 
applicazioni degli isotopi stabili che l’impianto produrrà, lo spin-off di questa 
tecnologia – la distillazione criogenica – permetterà uno sviluppo industria-
le del sito minerario con un impatto importante sulle imprese del territorio e 
sui centri di ricerca della regione Sardegna, a partire dalle Università. I settori 
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che ne tratterrebbero beneficio vanno dalla diagnostica medica, con particola-
re riferimento allo screening avanzato di diverse patologie, all’energia pulita, 
dall’eco-sostenibilità, all’agricoltura.
A dimostrazione della solidità del ponte tra le due sponde della tradizione e 
dell’innovazione altre iniziative del medesimo genere si sono aggiunte a questa.
Nel corso della riunione della Commissione Scientifica Nazionale (CSN) II 
dell’INFN, tenutasi a Torino dal 16 al 20 Settembre 2019, è stata ufficializzata 
la prosecuzione per altri 5 anni dell’esperimento Archimedes, partito ufficial-
mente nel 2017 all’interno della Sezione INFN di Napoli – Fisica delle Astro-
particelle. Al fine di individuare le piccole variazioni di peso indotte dalle flut-
tuazioni quantistiche, l’esperimento ha bisogno di un ambiente estremamente 
silenzioso, in cui fattori esterni di natura sismica non influenzino la misura. Da 
qui la scelta di installare Archimedes nel laboratorio SAR-GRAV a Sos Enattos, 
sito contraddistinto da un basso rumore sismico, e per questa ragione candidato 
ideale a ospitare anche il futuro interferometro Einstein Telescope. Il laborato-
rio SAR-GRAV è nato nell’ambito di un Accordo di Programma tra la Regione 
Sardegna, l’INFN, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e 
l’Università di Sassari, l’Università di Cagliari, e l’IGEA spa, società che gesti-
sce la miniera, ed è finanziato dalla Regione Sardegna. Ulteriori verifiche dell’i-
doneità di Sos Enattos ad accogliere attività scientifiche di osservazione di onde 
gravitazionali saranno condotte proprio dallo stesso Archimedes, che grazie 
alla sua estrema sensibilità sarà in grado di delineare un profilo dettagliato del 
disturbo ambientale e antropico che interessa l’area su cui sorge l’ex miniera. 

3. Cenni sulla rilevanza scientifica dell’esperimento Archimedes
Nel caso di Archimedes non siamo di fronte solo a un progetto di innovazio-
ne tecnologica. Si tratta infatti di un esperimento di fisica fondamentale che 
si pone l’obiettivo di investigare la discussa interazione delle fluttuazioni di 
vuoto e la gravità e mettere a fuoco le ragioni dell’attuale inconciliabilità delle 
due massime teorie del secolo scorso, la Meccanica Quantistica e la Teoria della 
Relatività Generale. È il caso di capire, almeno per sommi capi, quali siano le 
questioni in gioco.
La Teoria della Relatività Ristretta, formulata da Einstein nel 1905, è comple-
tamente desumibile da due postulati fondamentali. Il primo è mutuato dalla 
Meccanica Newtoniana e risale a Galilei. Prende il nome di Principio di rela-
tività ed è, in sostanza, una definizione di una classe di sistemi di riferimento 
(immaginabile come un reticolo rigido che pervade l’intero spazio che abbia, in 
ogni punto, un orologio sincronizzato con tutti gli altri che scandisce il tempo), 
detti inerziali, in cui le leggi della Fisica assumono la stessa forma matematica, 
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indipendentemente dal sistema di riferimento adottato. Per individuare, opera-
tivamente un sistema di riferimento inerziale, è sufficiente verificare che in esso, 
un corpo che si trova lontano da ogni altro corpo – e dunque, ragionevolmente, 
non soggetto ad alcuna influenza (forza) da parte di ciascuno di essi – mantiene 
una velocità costante (anche nulla) rispetto al sistema di riferimento in esame. 
Il secondo postulato scaturisce dalle soluzioni ondulatorie delle equazioni di 
Maxwell, comunemente indicate come onde elettromagnetiche, e dall’impli-
cita assunzione che i campi elettrici e magnetici descritti da queste equazioni 
siano proprietà vettoriali (funzioni) attribuibili ai (definite su) punti dello spa-
zio. In particolare, le equazioni di Maxwell implicano una retroazione completa 
(feedback) tra i campi elettrici e magnetici che, pertanto, non hanno bisogno di 
sorgenti (cariche, nel caso di campi elettrici, correnti, nel caso di campi magne-
tici) per “esistere”. Invero, le equazioni di Maxwell implicano che una variazione 
temporale del campo elettrico in un punto produca un campo magnetico nel 
suo intorno e che una variazione temporale del campo magnetico in un punto 
produca un campo elettrico nel suo intorno. Il ruolo intercambiabile dei campi 
elettrici e magnetici, stante la simmetria delle equazioni, determina la retroa-
zione completa di cui si è detto. In particolare, le suddette equazioni collegano 
il tasso di variazione temporale di uno dei campi con l’intensità dell’altro cam-
po in un intorno del punto. Questo implica che la costante di proporzionalità 
che collega la variazione temporale all’estensione spaziale determini in maniera 
univoca la velocità di propagazione delle soluzioni ondulatorie, cioè delle onde 
elettromagnetiche. Siccome, come si osservava prima, si è implicitamente as-
sunto che i campi siano proprietà dello spazio, assolutamente svincolati dalla 
presenza in essi di materia, in altri termini dello spazio vuoto, la necessaria con-
clusione logica è che la velocità di propagazione testé menzionata, indicata con 
la costante c, sia una velocità di propagazione rispetto al vuoto. 
Questa velocità risulta numericamente identica alla velocità della luce (determi-
nata nel 1676, cioè 11 anni prima della pubblicazione dei Principia di Newton, 
dall’astronomo danese Roemer), comprovando, ipso facto, la natura elettroma-
gnetica dei fenomeni luminosi. Eppure, questo straordinario successo, scaturito 
dalla formulazione matematica delle leggi dell’elettromagnetismo, che confer-
mava l’intuizione asserita da Galilei nel Saggiatore che «il Libro della natura 
è scritto nella lingua della matematica, i cui caratteri sono triangoli, cerchi e 
figure geometriche», è drammaticamente offuscato dalla consapevolezza che 
questo prodigio algebrico scardina il principio di Relatività, formulato da Gali-
lei stesso ed utilizzato da Newton a fondamento dell’intera meccanica. La forza 
di questo principio, infatti, risiede proprio nella ragionevole constatazione che 
non è possibile determinare qualsivoglia velocità rispetto al vuoto in quanto 
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le velocità scaturiscono da misurazioni di spazi e tempi rispetto ad un sistema 
fisico di regoli ed orologi. 
Apparentemente, l’unica scappatoia per fare coesistere in un corpus coerente la 
meccanica newtoniana e l’elettromagnetismo maxwelliano era di abiurare l’im-
plicita assunzione che i campi elettromagnetici si estendessero nel vuoto e di ipo-
tizzare l’esistenza di un mezzo in cui questi campi si estendono ed in cui si pro-
pagano le soluzioni ondulatorie previste dalle equazioni. In questo paradigma, la 
velocità di propagazione delle onde determinata dalle equazioni dovrebbe rife-
rirsi al mezzo in cui i fenomeni elettromagnetici hanno luogo, denominato etere 
cosmico. Invero, l’idea che il vuoto non fosse tale ma che in esso fosse presente 
una sostanza tenue ed imponderabile, in cui le onde luminose potessero propa-
garsi, era sembrata necessaria a tutti i sostenitori della natura ondulatoria della 
luce (Descartes, Huyghens e Fresnel, per citare i nomi più illustri). Com’è noto, 
però, la ricerca della prova sperimentale dell’esistenza dell’Etere fu intrapresa con 
risultati sconfortanti, il più famoso dei quali fu esperimento effettuato da Michel-
son e Morley nel 1887, con l’accertata impossibilità sperimentale di determinare 
il moto della Terra rispetto all’Etere, il famoso. Einstein, riluttante ad accettare 
una soluzione che prevedesse l’esistenza di un mezzo dalle proprietà cosi bizzarre 
(e tuttavia ignaro del risultato negativo dell’esperimento di Michelson e Morley, 
non menzionato nell’articolo del 1905 in cui la Relatività ristretta fu formulata, 
o, comunque, poco interessato ad esso, come da egli stesso sostenuto in diverse 
interviste e lettere), intraprese una via assai più radicale ponendo le due afferma-
zioni apparentemente contraddittorie:
i) principio di Relatività galileiana;
ii) costanza della velocità della luce rispetto al vuoto (e dunque rispetto a qua-

lunque sistema di riferimento), altrimenti noto come principio di invarianza 
della velocità della luce;

come postulati a fondamento della sua teoria della Relatività Speciale destinata a 
soppiantare, dopo 313 anni, il formidabile edificio della Meccanica newtoniana. 
Per quanto riguarda la relazione tra la teoria della relatività e la meccanica quan-
tistica va ricordato che tutti i tentativi di inquadrare in un ambito teorico consi-
stente con i postulati della prima il problema dell’entanglement, che costituisce 
uno degli aspetti più sorprendenti della seconda, si sono rivelati insoddisfacen-
ti, nella maggior parte dei casi, quando non addirittura fallimentari, a dispetto 
degli sforzi compiuti da schiere di fisici, tra cui annoveriamo alcuni padri nobili 
della stessa rivoluzione quantistica, quali Bohr, Einstein e De Broglie.
Ricordiamo gli aspetti sostanziali di questo nodo cruciale. All’interno della te-
oria quantistica due oggetti qualunque, come ad esempio due elettroni che pos-
siamo prendere in esame, se nascono in fase restano in fase in tutto il corso della 
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loro esistenza: questo, appunto, è l’entanglement. Questa correlazione non im-
plica alcuna forza e alcuno scambio d’energia, ed è pertanto radicalmente diver-
sa dalla situazione nella quale, a livello microscopico, due particelle, ad esempio, 
interagiscono scambiandosi un bosone intermedio che è il vettore della forza. 
In questo caso viene coinvolta energia cinetica. Questa correlazione, poiché, 
come detto, non implica alcuna forza né alcuno scambio di energia non viola 
la causalità. Nella meccanica quantistica l’entanglement è un legame definitivo 
e non reversibile: la sua misura è l’entropia. Esso implica che ad avere qualche 
proprietà sia il sistema dei due elettroni considerato olisticamente come un tut-
to: due sistemi entangled devono essere considerati parti di un unico sistema 
che globalmente ha qualche proprietà definita, che rimane invece non definita 
per i singoli sistema componenti. La misura su uno delle due componenti rom-
pe l’entanglement e attribuisce proprietà definite ai componenti. Gli stati degli 
elettroni entangled dopo la misura su uno dei due collassano entrambi simulta-
neamente, ma non c’è alcuna violazione del principio di relatività perché non 
c’è passaggio di informazione a velocità superiore a quella della luce.
Infatti, per conoscere lo stato del secondo elettrone anche l’osservatore che 
opera su di esso deve fare una misura: oppure deve attendere un’informazio-
ne dell’altro osservatore sul risultato del processo di misurazione effettuato sul 
primo elettrone che avviene attraverso un canale classico e non lo raggiunge 
istantaneamente, ma si propaga nel tempo. Qui si vede chiaramente, di con-
seguenza, come sussista tra le due particelle una relazione di simultaneità (en-
trambe collassano simultaneamente dopo la misura di una delle due) senza che 
ci sia alcuno scambio di informazioni da uno sperimentatore all’altro, e quindi, 
a maggior ragione, alcun nesso causale tra i due processi di misurazione.
Di fronte a questa situazione il fatto dal quale non si può prescindere e che i 
fenomeni di entanglement sono stati sperimentalmente verificati da una serie 
di esperimenti nell’arco di quasi mezzo secolo e dimostrano, inequivocabil-
mente, che l’olismo è una caratteristica essenziale della Meccanica Quantistica. 
Al contempo, la teoria della Relatività è stata sottoposta a verifiche scrupolose 
da più di un secolo, superando brillantemente le verifiche sperimentali più esi-
genti: la rivelazione, nel 2015 delle elusive onde gravitazionali, vibrazioni della 
struttura dello Spazio-Tempo indotte da meccanismi di retroazione completa 
che ne determinano la propagazione a velocità luminali, è forse la conferma più 
spettacolare di una teoria, la Relatività generale, ultimata esattamente un seco-
lo prima, uno dei capolavori assoluti dell’ingegno umano. Il pilastro di questo 
straordinario edificio logico è il secondo postulato che stabilisce una velocità 
massima per le interazioni fisiche e dunque implica la separabilità dell’Universo 
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in sottosistemi causalmente disconnessi se la distanza spaziale è maggiore di 
quanto la luce è in grado di percorrere nel tempo trascorso.
Olismo e Separabilità dunque: questo è l’ossimoro che sintetizza in modo effi-
cace l’enorme difficoltà che la fisica incontra nel tentativo, a tutt’oggi infruttuo-
so, di unificare le due grandi rivoluzioni scientifiche del millennio scorso. 

4. Uno sguardo al futuro
Come anticipato, il laboratorio SAR-GRAV a Sos Enattos, per le sue caratteri-
stiche intrinseche, in particolare per il basso rumore sismico che lo contraddi-
stingue, ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la presenza dell’infrastruttu-
ra dell’Einstein Telescope, conosciuta ormai come ET, legata alla ricerca sulle 
onde gravitazionali, ed essere al centro della ricerca scientifica internazionale in 
questo campo.
Oltre a queste sue specificità a farne il candidato ideale per questa prestigiosa 
collocazione sono le condizioni al contorno: le competenze presenti in loco, il 
coinvolgimento dei principali enti nazionali nel campo della ricerca e delle isti-
tuzioni regionali e nazionali, l’impegno diretto delle due Università sarde, del-
la Sezione INFN di Cagliari, in collaborazione con il locale gruppo di ricerca 
dell’INAF, la disponibilità di una rete ad altissima capacità qual è la rete GARR 
pronta a far viaggiare i dati da ET verso i principali centri di calcolo internazio-
nali. Il tutto accompagnato dalla motivazione, dalla convinzione e dalla fiducia 
che, come abbiamo detto, sono componenti imprescindibili per realizzare un 
progetto di questa portata, caratterizzato dallo slancio verso l’ignoto e il pro-
gresso. Questi requisiti sono ulteriormente rafforzati dalla presenza in località 
Pranu ‘e sànguni, nel territorio del comune di San Basilio, del Sardinia Radio 
Telescope, che oltre ad avere assegnato alla Sardegna un ruolo di primo piano 
nella ricerca astrofisica e nelle future missioni nello spazio, grazie ad un recente 
accordo con la NASA, mostra la capacità del territorio di ospitare una grande 
infrastruttura di ricerca. 
Il ponte tra il passato e il presente, tra la tradizione e l’innovazione, con le con-
seguenti occasioni di riscatto economico e di crescita sociale e culturale, non si 
ferma alle opportunità illustrate.
Ce ne sono altre che si profilano: le grandi profondità delle miniere si prestano 
infatti ad accogliere l’installazione della colonna di distillazione criogenica. E 
allo stesso modo gli enormi cascami di calore a 40 gradi e l’acqua geotermica 
estratta dalla miniera sono stati ideali per lo sviluppo di fotobioreattori, i mac-
chinari di ultima generazione utilizzati nella coltivazione della spirulina, micro-
alga dal colore blu-verde e dalla forma a spirale, che costituisce l’alimento con il 
profilo nutrizionale più completo del nostro pianeta. Non a caso la FAO vede 
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in questo che, dal punto di vista biologico, è uno dei più antichi abitanti della 
Terra e rappresenta il ponte evoluzionistico tra batteri e piante uno dei superfo-
od del futuro. L’alto valore nutrizionale in termini di concentrazione di protei-
ne, vitamine, antiossidanti, omega 6, omega 3, minerali, aminoacidi essenziali 
e altri nutrienti, insieme alla facile digeribilità e assimilazione, ne hanno fatto 
una risorsa fondamentale per molte civiltà, dall’antichità fino ai giorni nostri: 
Per questo il suo utilizzo, che oltre tutto coinvolge anche il settore agricolo per 
le ottime proprietà fertilizzanti e l’acquacultura che sfrutta la spirulina come 
ingrediente complementare nella composizione dei mangimi, prospetta nuove 
e concrete soluzioni alla malnutrizione nei paesi in via di sviluppo. 
Al momento il primo produttore di quest’alga è la Cina: la connessione all’atti-
vità di distillazione criogenica portata avanti del progetto ARIA, aprendo nuove 
possibilità di suo utilizzo, soprattutto nel settore medico e farmaceutico, potreb-
be incrementare notevolmente l’interesse per un settore economico in crescita, 
ma poco battuto a livello imprenditoriale sia in Italia che in Europa, ponendo la 
Sardegna al centro di un processo di innovazione molto promettente. 

5. Raccordo tra ricerca-innovazione e capitale umano del sistema scolastico e formativo
Quello su cui abbiamo concentrato l’attenzione è solo uno dei filoni dell’inno-
vazione e della crescita economica in cui la Sardegna è impegnata. La scelta è 
stata determinata dal fatto che si tratta di quello in cui è più evidente e incisivo 
il rapporto con la tradizione, in particolare con il grande patrimonio minerario 
regionale e tutte le attività e le competenze connesse.
Il successo di tutte queste iniziative dipende, ovviamente, dalla disponibilità di 
capitale umano con il livello di professionalità necessario per portarle avanti nel 
modo migliore, e per quanto riguarda questo aspetto la scuola e la formazione 
professionale hanno una funzione imprescindibile.
In Sardegna non sono certo mancati i progetti di innovazione dedicati all’istru-
zione: basti ricordare “Semidas-Scuola digitale Sardegna”, avviato su indirizzo 
della Giunta regionale che, con la deliberazione n° 52/9 del 27/11/2009, ne 
aveva disposto il finanziamento per un importo complessivo a carico dell’As-
sessorato della Pubblica istruzione di Euro 119.078.000,00, di cui Euro 
58.078.000,00 a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed 
Euro 61.000.000,00 a carico del Fondo sociale europeo (FSE). Successivamen-
te, con deliberazione n° 18/12 del 11.05.2010, la Giunta regionale ha approva-
to le linee-guida del progetto Scuola digitale, predisposte da me, che ne ero il 
Direttore scientifico, e il relativo documento di sintesi.
Ciò che lo caratterizzava, oltre alle infrastrutture necessarie per introdurre in 
modo concreto il digitale nelle aule scolastiche, e quindi la dotazione di Lim e 
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di accesso a Internet per ogni aula di ciascun Istituto scolastico, dalla scuola pri-
maria alle secondarie di secondo grado, per un complesso di circa 9000 aule, era 
una strategia sistemica di rinnovamento complessivo della didattica alla luce dei 
nuovi scenari resi disponibili dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 
Queste tecnologie non sono soltanto un mondo di macchine, di attrezzi e 
congegni meccanici, di apparati fisici (l’hardware), o un insieme di regole, di 
programmi, di codici e di algoritmi necessari per far funzionare le macchine 
(il software) ma anche e soprattutto strumenti di organizzazione (il cosiddetto 
brainware o knoware) aventi lo scopo di semplificare e rendere più trasparenti 
e controllabili le relazioni all’interno di un determinato contesto socio-econo-
mico (nel nostro caso, del sistema scolastico nel suo complesso) e, soprattutto, 
di attivare legami e relazioni tra le sue componenti (docenti, studenti, famiglie, 
stakeholders, cioè portatori d’interessi e soggetti influenti nei confronti dello 
stesso sistema scolastico) che consentano a esse di scambiarsi informazioni, co-
municazioni e conoscenze, di lavorare e decidere insieme, di gestire in termini 
unitari processi che una volta erano possibili solo in sistemi che disponessero 
dell’unità di luogo, di controllo e di tempo.

I cardini della strategia che caratterizzava il progetto erano pertanto:
- una nuova modalità di organizzazione e accesso alle conoscenze, secondo 

criteri semantici, ovvero legati al significato delle parole nell’ambiente didat-
tico, superando i limiti degli attuali motori di ricerca incentrati sulle sempli-
ci combinazioni di parole chiave;

- la produzione di contenuti didattici di nuova concezione, da commissionare 
al mercato editoriale secondo criteri orientati alle nuove esigenze dei pro-
cessi di insegnamento e di apprendimento e da realizzare in modalità mul-
tilingua (italiano, inglese e sardo). Doveva trattarsi di contenuti smontabili, 
riaggregabili secondo i percorsi di apprendimento scelti, condivisibili con 
altri gruppi di lavoro e comunità di pratica, e quindi concepiti in modo che i 
docenti (e anche gli studenti) potessero manipolarli, aggregarli, aggiungerci 
del proprio, in una parola strutturarli secondo le loro priorità e necessità. 
Questo archivio di contenuti didattici da realizzare era stato inoltre pensa-
to, per la prima volta in Italia, con l’intento di mantenere i diritti di quan-
to prodotto come asset regionale, da poter spendere nelle relazioni con le 
altre regioni e favorire l’esportabilità del progetto, la leadership e il know-
how costruito in Sardegna. Si dava così concreta applicazione al concetto di 
istruzione come bene comune, che implica la realizzazione permanente di 
un archivio pubblico di testi digitalizzati come modello per la produzione 
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di materiali didattici e le licenze Creative Commons (che garantiscono sia 
la proprietà intellettuale che la riusabilità dei contenuti a determinate con-
dizioni, senza il pagamento di diritti da parte degli utenti) come modello di 
distribuzione;

- la realizzazione di “ambienti di apprendimento” come contesti ad hoc, pro-
gettati e realizzati in maniera da stimolare e favorire un apprendimento attivo, 
situato, partecipato, capace di mettere in gioco non solo fattori cognitivi, ma 
anche motivazioni, emozioni e socialità. Ci si riferiva a soluzioni e situazioni 
in grado di coinvolgere gli studenti, personalmente e collettivamente, nell’af-
frontare questioni e nodi concettuali, nel portare a termine compiti, nel rea-
lizzare processi o prodotti, nel risolvere problemi che implicano l’attivazione e 
il coordinamento operativo delle conoscenze in loro possesso, ovviamente, ma 
anche delle abilità operative, del saper fare e del loro livello di collaborazione 
con gli altri. Questi ambienti, oltre alla possibilità di fare esperienze dirette, 
dovevano contemplare anche il ricorso alla simulazione e alle cosiddette “espe-
rienze vicarie”, con l’attenta osservazione e l’assimilazione di modalità d’azio-
ne messe in opera da altri, che possono essere rievocate, riprodotte e valorizzate 
in circostanze simili. Si trattava, in questo caso, di utilizzare convenientemente 
a scopi didattici la capacità, basata su precisi meccanismi neuronali (i neuro-
ni specchio), di “tradurre” in modo immediato la prospettiva corporea di chi 
esegue una determinata azione in quella di chi la osserva e di fare dell’osser-
vazione di una sequenza d’azioni, anche complessa, il punto di partenza per 
l’automatica simulazione della stessa azione e, attraverso quest’ultima, di una 
sua interiorizzazione e comprensione;

- lo stimolo a una effettiva e continua collaborazione tra i docenti, basata su 
una precisa consapevolezza del ruolo che le loro discipline possono avere in 
un progetto condiviso di sviluppo delle competenze e degli apporti concreti 
che possono fornire in tal senso. Questa impostazione implicava una parti-
colare cura nella progettazione didattica dei vari insegnamenti e nella loro 
realizzazione, finalizzata, in primo luogo, a una sistematica collaborazione 
tra i docenti delle diverse discipline coinvolte e, in secondo luogo, a favorire 
una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli studenti 
tra quanto appreso nell’ambito delle diverse articolazioni del sapere;

- l’esplicito orientamento verso l’obiettivo della formazione integrale della per-
sona in quanto unità di corpo e mente, di cognizioni ed emozioni, di saperi e 
decisioni, in modo da mettere operativamente lo studente in condizione di:

- cogliere la dimensione unitaria del sapere;
- acquisire consapevolezza delle proprie capacità operative ed organizzative;
- operare un confronto tra scuola e mondo “esterno” a essa;
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- sviluppare il senso della responsabilità nel saper portare a termine gli impe-
gni assunti;

- acquistare un atteggiamento mentale critico e aperto, ma anche fortemente 
creativo di fronte a situazioni problematiche,

- la messa a punto di criteri di valutazione di nuova concezione, coerenti con 
l’obiettivo di tenere nel debito conto e valorizzare non solo l’effettiva e con-
creta disponibilità delle conoscenze corrispondenti al percorso seguito e al 
livello di studi raggiunto, ma anche il possesso delle competenze generali 
sopra elencate.

La finalità complessiva che ci si proponeva può essere riassunta dicendo, in par-
ticolare, che si intendeva affrontare l’oggetto di studio attraverso due principi 
basilari: 
- la Decostruzione, vale a dire la frammentazione dei “formati linguistici” 

tradizionali (testi, suoni, immagini) e loro trascrizione in un codice di base 
fatto di lunghe catene di stringhe binarie (gli 0 e 1 dell’informazione digi-
talizzata) gestite non più attraverso apparati e strumenti diversi, ma con lo 
stesso apparecchio (il computer, il tablet o il cellulare, ad esempio); 

- e la successiva Ricostruzione, cioè il reinserimento degli item e degli atomi 
della conoscenza così ottenuti in un “tessuto relazionale” e in un contesto, 
disciplinare o tematico, per evitare ogni rischio di dispersione e di mancanza 
di sistematicità e “riannodare” l’insegnamento alle sue cornici tradizionali 
pur con contenuti di base assai diversi.

Non è certo azzardato dire che questo progetto innovativo, per l’approccio si-
stemico che lo caratterizzava e gli elementi di novità concreta che introduceva 
nel sistema scolastico, avrebbe proiettato la Sardegna, prima tra le Regioni ita-
liane, nell’era del knoware. 
Purtroppo, per ragioni mai chiarite, il 31 luglio 2012, sei soli giorni prima 
della scadenza, con deliberazione “Modifica della deliberazione n° 18/12 
dell’11/05/2010 relativa all’approvazione delle linee-guida del progetto Scuola 
digitale”, la Giunta regionale ha disposto la revoca del bando di gara con pro-
cedura aperta per l’appalto dei servizi del progetto “Semidas-Scuola Digitale 
Sardegna” e la modifica delle Linee guida precedentemente approvate.
Le conseguenze di questa decisione sono state messe a fuoco con esemplare 
chiarezza da un giornalista esperto e competente, come Luca De Biase, direttore 
di ‘Nova’, il supplemento del Sole24ore dedicato alle tecnologie. In un articolo 
pubblicato il 16 dicembre 2012, dopo aver definito “straordinario” il progetto 
Semidas, mettendolo nel novero delle pochissime iniziative su scala mondiale 
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che «creano libri di testo realmente innovativi per le scuole che hanno biso-
gno di materiale di studio di grande qualità digitale a basso costo» proseguiva 
sottolineando che questo progetto «si occupava, certo, di tecnologie, accesso 
e formazione. Ma soprattutto investiva milioni – pubblici – nella produzione 
di testi, modulari e riutilizzabili, coinvolgendo decenti, studenti ed editori. Per 
creare libri digitali innovativi in italiano, inglese e sardo». E così concludeva: 
«Ma il bando è stato lanciato e poi, purtroppo, bloccato. Peccato. Finanziando 
la produzione di testi avviava un’industria dei contenuti multimediali in Sarde-
gna. Meglio cavalcare che frenare il cambiamento: la trasformazione, del resto, 
è avviata e non si fermerà».
Invece da allora, purtroppo, il mutamento e l’innovazione nel sistema scolasti-
co regionale si sono fermati. L’unica realizzazione che è rimasta, come eredità 
concreta del progetto, è la piattaforma Impari, che nella lingua sarda significa 
Insieme, per la didattica digitale a distanza e la produzione di contenuti atomici 
educativi per tutte le discipline, anche in questo caso per tutti gli ordini di scuo-
la e in tre lingue (Italiano, Inglese e Sardo), in modo da consentire ai docenti di 
creare senza difficoltà i loro materiali didattici e di personalizzare l’apprendi-
mento di ciascun discente.
Sperimentata da circa 12 anni in scuole di vari ordini e grado del contesto na-
zionale, pur avendo dei buoni numeri (20.000 utenti) è letteralmente esplosa 
nel periodo di chiusura delle scuole nel marzo del 2019, raggiungendo richieste 
di 25.000 nuovi utenti al giorno, fino ad arrivare alla soglia di 250.000 uten-
ti complessivi, provenienti da 800 scuole del territorio nazionale, pari al 10% 
dell’utenza (le scuole in Italia sono circa 8.000). La ragione di questo successo 
stava nel fatto che Axios, uno dei tre registri elettronici in uso nel sistema scola-
stico italiano, era provvisto di un pulsante per fornire didattica digitale ai suoi 
2.500.000 utenti basato proprio su Impari e senza alcuna violazione del GDPR 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati ufficialmente regolamento n. 
2016/679, adottato dall’Unione europea in materia di trattamento dei dati 
personali e di privacy).
Una volta raggiunta questa soglia si è deciso di chiudere la piattaforma e non ac-
cettare nuovi iscritti. perché ne frattempo il MIUR aveva deciso che chiunque 
avesse offerto soluzioni di scuola digitale lo avrebbe dovuto fare gratuitamente. 
Questo provvedimento, gradito dai grandi player internazionali (GAFAM), 
avrebbe significato che le spese di connettività di un terzo degli utenti italiani 
della scuola sarebbero stati a carico di Impari. 
In seguito a questa scelta del MIUR, a livello di piattaforme, la stragrande 
maggioranza delle scuole ha scelto per la sua DAD (didattica a distanza) o per 
la DDI (didattica digitale integrata) la piattaforma Gsuite di Google che ha 
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stravinto non solo nei confronti delle piattaforme italiane, We-school e Impa-
ri, qualificate AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ma anche nei confronti di 
Microsoft Teams. Le ragioni di questo successo di Gsuite sono facilmente indi-
viduabili e comprensibili:
- è gratis per il settore educational;
- è molto semplice e possiede al suo interno almeno 4 applicativi di grande 

utilità e ampiamente utilizzati dai docenti: un dominio per le mail, un si-
stema di videocomunicazione che funziona sempre (Meet), un sistema di 
gestione della classe (Google Classroom), una lavagna condivisa;

- ha saputo usufruire a suo vantaggio, senza pagarli, dei cosiddetti animatori 
digitali della scuola che finiscono per fare un lavoro di amministratori della 
piattaforma a livello di scuola ma a tutto vantaggio di Google.

Il Miur, dopo aver orientato, con la propria politica, le scuole verso le piattaforme 
americane, oggi comincia ad interrogarsi, anche in seguito alle sollecitazioni della 
comunità dei docenti, sulle conseguenze delle decisioni prese. In particolare:
- si è di fatto consegnato il sistema scolastico italiano a una multinazionale 

del digitale che allo stato attuale fornisce il servizio gratuitamente ma che 
domani, nel caso che venisse deciso di farlo pagare, ai prezzi attuali potrebbe 
venire a costare 540.000.000 di euro all’anno;

- a Google è consentito il tracing di tutti i dati dell’intera comunità di docenti 
e studenti della scuola italiana, cosa che, secondo molti, costituisce una evi-
dente violazione della sentenza del 20 luglio 2020 della Corte di giustizia 
europea, che consente il salvataggio dei dati solo nei datacenter europei e 
limita la tracciabilità unicamente a ciò che serve alla didattica.

Alcuni esponenti del Miur e personaggi che gravitano intono agli interessi del 
GAFAM (acronimo con il quale si indicano nel loro assieme le 5 maggiori mul-
tinazionali dell’IT occidentali: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
sostengono che non si può fare diversamente perché in Italia non ci sarebbero 
le competenze per creare una suite all’altezza di quella di Google. Proprio le 
esperienze avviate e in parte realizzate in Sardegna, come il progetto Semidas-
Scuola digitale e la piattaforma Impari falsificano questo punto di vista, com’è 
facile argomentare tenendo conto del fatto che le piattaforme Gsuite e Teams 
sono vuote, non contengono lezioni, materiali o libri digitali, mentre punto 
di forza dei progetti che erano stati ideati e proposti nell’Isola era proprio la 
produzione di contenuti multimediali originali modulari, articolati in asset 
(atomi di contenuto), molecole, lezioni, corsi, in modo che i docenti potessero 
strutturali e organizzarli secondo le loro specifiche esigenze didattiche, e perso-
nalizzabili, aggregabili in catene di contenuto anche sulla base di criteri di affi-



Dalla rivista “Il Ponte” al ponte come metafora 37

nità semantiche. Tutto ciò, si diceva esplicitamente nel Capitolato tecnico, «al 
fine di costruire percorsi didattici tarati sui bisogni della classe». E si aggiun-
geva, in modo da non lasciare adito ad alcun dubbio: «La scomposizione dei 
contenuti didattici digitali editoriali in asset (atomi di contenuto) aggregabili 
liberamente da parte dei docenti è il passaggio chiave per la trasformazione del 
tradizionale libro di testo cartaceo in materiale aperto e “calibrato” sui bisogni 
dello studente».
Inoltre, la piattaforma Impari, proprio perché realizzata come applicazione del 
progetto Semidas, è stata pensata specificamente per la scuola, a differenza di 
Gsuite e Teams, ideate per lo smart working. Per rendersi conto di quanto pesi 
questa diversa origine basta considerare che nella piattaforma sarda, ma non in 
quelle offerte dalle multinazionali dell’IT, i contenuti proposti e ospitati sono 
già pronti per le varie tipologie di disabilità e DSA per consentire ai docenti di 
sostegno la piena funzionalità del loro insegnamento. 
Insomma, per quanto riguarda l’innovazione applicata al sistema scolastico, 
non è né azzardato né esagerato affermare che la Sardegna, se ha perso l’occasio-
ne di assumere il ruolo di “Data center nazionale”, che le era stato a suo tempo 
riconosciuto anche dal MIUR, può e deve rigenerare il contesto formativo e 
riprendere quella strategia di raccordo tra innovazione e formazione. 
Lo scenario si è trasformato sia sul fronte delle opportunità di ricerca scientifi-
ca, sia dei nuovi paradigmi del vivere a fronte della pandemia e della necessità di 
una ripresa secondo i criteri dati dalla transizione ecologica e dalla rivoluzione 
digitale. Uno scenario difficile ma ricco di opportunità.
La consapevolezza di questa funzione primaria e trainante era esplicitamente 
espressa già nelle primissime pagine del Capitolato tecnico del Bando che pure 
di lì a poco sarebbe stato revocato dalla Giunta regionale:

La Regione Sardegna, partendo dalle recenti indicazioni della riforma dell’i-
struzione (progetto nazionale del MIUR), dalle indicazioni europee e facendo 
tesoro delle migliori pratiche della comunità internazionale, intende persegui-
re le finalità di cui sopra partendo dalla realizzazione di una infrastruttura per 
l’erogazione di contenuti didattici, utilizzando pratiche ormai consolidate di 
dematerializzazione, condivisione, riaggregazione e personalizzazione di fonti 
editoriali. Fulcro della realizzazione di tale modello è l’implementazione di un 
innovativo processo redazionale in grado di trattare fonti grezze per trasformar-
le in contenuti aggregati che possano sfruttare la multicanalità mediante uso di 
modelli realizzati appositamente per le tipologie di risorse didattiche e canali 
distributivi previsti.

Tutto questo lo si metteva per iscritto in un documento ufficiale di gara nel 2012.
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6. Lo slancio verso l’ignoto e il progresso
Insomma, ci sono buoni motivi, più che fondati e già concreti, perché il ponte 
di Kafka eviti di voltarsi e di precipitare come è successo nel caso del progetto 
Semidas-Scuola digitale. Quello che vorremmo è che la nostra Isola possa di-
ventare l’incarnazione di una diversa forma di personalizzazione, riconoscen-
dosi in un’eccezionale testimonianza artistica, patrimonio della Magna Grecia, 
culla della civiltà occidentale: quella dello straordinario tuffatore, che costitu-
isce il pezzo forte della collezione di reperti conservati nel Museo nazionale di 
Paestum. Si tratta di un raro esempio di pittura greca e abbelliva una tomba a 
cassa, rinvenuta il 3 giugno del 1968 a circa due chilometri a sud di Paestum, in 
una piccola necropoli di fine VI – inizio V secolo a.C. All’interno del monu-
mento funebre sono rappresentate delle scene di un simposio mentre sulla lastra 
di copertura vi è la celebre scena che ha dato il nome alla sepoltura, un tema 
raramente utilizzato, ma mai in modo così astratto, dall’arte greca: un giovane 
nudo in tuffo, sospeso in aria, ha superato una struttura simile ad un trampolino 
ed è in procinto di entrare in uno specchio d’acqua. 
Un corpo maschile, chiaramente scuro di pelle che sfida la retorica degli eroi 
greci tutti bianchi; un corpo che duemilacinquecento anni fa discende con gra-
zia attraverso l’aria, fissando gli occhi spalancati sul futuro. Il valore metaforico 
di questo famoso dipinto ritrovato vicino a Paestum all’interno del coperchio 
di un sarcofago, quindi destinato all’invisibilità, ci esorta a «pensare con il tuf-
fatore» e a non avere paura del tuffo verso il futuro e l’ignoto. 
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Osservare il passato, il lontano passato prima degli anni ’50, leggendo le diverse 
scie lasciate dalla politica, dalla società, dalla cultura regionale. Immergersi nella 
metafora di un ponte che da quel passato, ci porta ai giorni nostri e ci proietta 
in un futuro da immaginare per poterlo rendere reale.
È dentro questa metafora che questa sezione pone alcune premesse di approc-
cio, appunto di sguardo e atteggiamento, mettendo alcuni pezzi della nostra 
scacchiera nelle posizioni ricoperte durante la partita che ci vede leggere il 
70ennio dal ’51 a oggi. 
Buona lettura 

KRLS

Prologo: lo Sguardo
Tutto è questione di sguardo.
Dipende dove guardi, da dove guardi e, soprattutto, come guardi.
Se sali al tempio di Domus de Orgia, un po’ più su di Esterzili, nella Barbagia di 
Seulo, puoi vedere tutta la Sardegna. La Gallura, la Barbagia, il Mandrolisai, il 
Campidano fino a Cagliari. 
È un’esperienza da fare.
Salire e scrutare l’orizzonte. È questo il segreto dello sguardo. 
E quando l’orizzonte si apre dalla cima di Dom’e Orgìa vedi il blu, un mare im-
menso che disegna la costa attorno. 
Già, il mare.
Quello stesso mare che il pastore, raccontato da Giulio Angioni1, guarda con 
indifferenza. Un’immensità blu delimitata da una linea: per lui, la “finis terrae”. 
È questione di sguardo.
Perché gli occhi vedono ciò che il pensiero permette. E per lui, per quel pastore 
del dopoguerra, lo sguardo ha un confine, un limite oltre il quale non c’è nulla 
se non acqua.
È questione di sguardo. 

1  Giulio Angioni, 1939-2017 antropologo, scrittore, poeta e accademico italiano.
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Quello dell’agricoltore per il quale la terra è madre, dell’artigiano, del pescato-
re, del bambino, uno sguardo delle comunità.
Altri, il mare, lo videro diversamente: alcuni come minaccia perché da lì arriva 
l’invasore, altri come opportunità.

Lo sguardo del business: un luogo speciale per persone speciali
Tutto è cominciato in Gallura, limite della terra di Sardegna. Una terra forgia-
ta dagli elementi naturali, selvaggia e bellissima, antica e profonda. Una terra 
dove, in quegli anni, e per molto tempo dopo, se non ci eri nato, arrivavi per 
punizione.
Olbia, 14 marzo 1962, Corso Umberto 193. Attorno al tavolo del notaio Mario 
Altea, sei soci, come cavalieri della tavola rotonda, suggellano il loro desiderio 
di trasformare la Gallura in luogo speciale per persone speciali. Quel giorno, in 
pochi minuti, 1.800 ettari di terra cambiano proprietà battezzando la nascita 
del Consorzio, un progetto vecchio e nuovo assieme, un principato che avrebbe 
trasformato la terra dei pastori nel paradiso dei turisti.

Lo sguardo VIP
Quando l’Āgā Khān e i suoi facoltosi amici videro ciò che nessuno riusciva a 
vedere pensarono di costruire un posto esclusivo per le élite del mondo. Una 
Sardegna per i vip. Non era uno sguardo alto, il loro, ma uno sguardo di interes-
se, di semplice interesse basato sul fascino dell’isola.
Sembrava una follia perché in quei territori non c’era nulla, o meglio c’era una 
bellezza che nessuno, a parte pochi, vedeva. Non c’erano strade, non arrivava 
l’acqua, l’elettricità.
I soldi non mancavano. Mancava lo sguardo pratico di chi spende di proprio per 
ottenere per sé. Per la riuscita dell’idea era necessaria la velocità e un progetto 
per portare il territorio gallurese a intuire il valore del turismo. E se l’Italia non 
sapeva cosa fosse il turismo, figuriamoci se lo sapeva la Sardegna, fino ad allora 
periferia dimenticata del mondo. 
A questo punto la politica fiutò l’affare. 
Giovanni Filigheddu, consigliere regionale, uomo carismatico e furbo, origi-
nario di Arzachena nel gennaio del 1962, intercetta i fondi per la costruzione 
di una diga, quella del Liscia. Poi sostiene la decisione del Comune di Olbia di 
non volere l’installazione di una raffineria di petrolio nel suo golfo e concede il 
suo potente sostegno alla società Costa Smeralda. L’ Āgā Khān vince così. 
Vengono aperti i cantieri di Cala di Volpe e di Pitrizza. Cominciano a spuntare 
le ville. Tutto avviene in velocità. Troppa per le abitudini dell’Isola. Nel 1964 
viene inaugurato Porto Cervo. 
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Nel 1964 Stato e Regione non avevano ancora un piano urbanistico pubblico. 
La regione guardava al mare come il pastore del racconto di Giulio Angioni. 
Poiché Porto Cervo sorge senza regole urbanistiche, a dettare le regole ci pensa-
no i progettisti del consorzio. Viene formato un comitato d’architettura inter-
no che stabilisce dove e come si sarebbe potuto costruire. All’interno di questo 
gruppo di lavoro viene chiamato l’architetto Antonio Simon Mossa, coinvolto 
perché noto ma anche perché l’unico che conosceva palmo per palmo tutto il 
territorio gallurese. Simon Mossa, pensando si stesse realizzando un luogo dove 
la bellezza sarebbe stata di casa, accetta di lavorare. 
Ci mette però poco a capire che l’Āgā Khān sta pensando sì alla bellezza, ma 
devastando l’ambiente. Una mera speculazione edilizia. Simon Mossa non ci 
sta e abbandona il lavoro, portandosi via i progetti e rinunciando ai miliardi 
promessigli a conclusione del lavoro. 
La Gallura cambia, la Sardegna anche. Ma non tutta. Olbia e Arzachena esplo-
dono demograficamente. I figli dei pastori vanno a studiare, altri trovano lavoro 
nel Consorzio come camerieri, altri ancora si inventano piccoli imprenditori 
turistici, altri si trasformarono in artigiani. Ci si adatta. I piccoli stazzi della 
zona si spopolano.
La Costa Smeralda genera nuovi bisogni, accelerando quelli nati sull’onda del 
boom economico nazionale. E ferma in parte l’emigrazione dei sardi. 
L’occupazione diventa solida, ben retribuita, anche tutelata sindacalmente. 
Nuove professioni si affermano. Ora c’è lo stipendio, ma i nostri paesi non c’e-
rano più.
E in quel momento che Pasolini sale sulla sua auto e racconta cosa sta acca-
dendo all’Italia e accusa: «la società dei consumi ha distrutto quella cultura 
italiana che nemmeno il fascismo era riuscito a scalfire». E aggiunge: «mentre 
il fascismo non è riuscito ad intaccare la tradizione, gli usi e i costumi degli ita-
liani, il nuovo regime ha distrutto, smantellato omologando tutti nella ricerca 
impossibile di uno sfrenato e assurdo edonismo consumistico, che, appena pare 
essere raggiunto, subito sfugge».

Lo sguardo da e verso il mare
In passato altre persone avevano capito l’importanza del mare. Ottone Bacca-
redda fu il primo che ne intuì le potenzialità. 
La prima azione che fece fu rivoluzionaria. Spostò il municipio dal cuore di 
Castello verso il porto. Aveva immaginato il mare come risorsa, e dirigendo lo 
sguardo della città verso quel confine blu, aveva fantasticato, senza sbagliare, 
movimenti di viaggiatori, merci e commerci. Cambiando il volto e la vocazione 
della città.
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Ma fascismo e guerra avrebbero fatto arrivare dal mare aerei, eserciti, bombar-
damenti e fame. Riportando dal mare la vecchia maledizione. 
Una grande sofferenza. Tanto da chiedersi se avevano ragione i pastori a pensar-
lo come una immensa lastra d’acqua piena di insidie.
Questa grande guerra l’aveva fatto ricordare. Dal mare è arrivata sempre la mor-
te che spoglia l’Isola dei suoi uomini. 
Ma c’erano altri personaggi che avevano una visione più alta della nostra terra.

James Zellerbach, responsabile della Missione ECA in Italia, dichiarò nel 
1946 che: «… la Sardegna, così scarsamente sviluppata e sconosciuta al mondo, 
ma ricca di risorse, ora che debellata dalla malaria, è pronta a ricevere uomini e 
capitali, industrie e tecnici, energia e irrigazioni che la renderanno un modello 
per l’Italia…» aggiungendo che: «L’isola ha un brillante avvenire e i nostri 
progetti, il piano di rinascita della Fondazione Rockefeller, mirano alla diffusio-
ne di un benessere legato alla sviluppo del territorio intero e non di un gruppo 
ristretto di persone». 
Un piano di rinascita americano alternativo a quello italiano venne proposto 
segretamente.

Gavino Alivia, studioso ed economista prestigioso, un paio d’anni dopo, nel 
1951 sulle pagine della Nuova Sardegna, subito dopo aver preso nota della non 
accettazione del piano americano, dichiarò che: «… l’arretratezza dell’isola non 
dipende dalla diffusione della malaria, ma dalla scarsità di centri abitati e dalla 
carenza di lavoratori adeguati alle richieste del mondo del lavoro…» e aggiunse, 
non senza polemiche, «che in Sardegna ci sono vastissime aree del tutto prive 
di popolazione e che il litorale marino è quasi totalmente deserto». E sì che 
già negli anni precedenti, questo annoso problema delle terre non coltivate era 
stato affrontato da Gramsci, filosofo contemporaneo più citato che studiato. 

Lo sguardo sulle terre: Agricoltura, Proprietà Privata e lotte di classe
Fu l’avv.Fausto Gullo (1887-1974), comunista di una volta, a sorpresa Mini-
stro dell’Agricoltura del secondo governo Badoglio, che comprese l’importanza 
di una ridistribuzione delle terre. Individuò questa criticità, comprendendo che 
non riguardava solo la Sardegna ma tutta l’Italia e sopratutto il meridione. 
Cercò di risolvere il problema distribuendo a cooperative di contadini terreni 
incolti o mal coltivati con un decreto promulgato il 19 ottobre 1944, e, attra-
verso la costituzione dei Comitati Comunali, diede vita a quello che possiamo 
definire il primo modello di governo locale dell’Italia liberata. 
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Nell’ottobre del 1946 il comitato di liberazione sardo presentò all’assemblea 
costituente uno studio drammatico sulla situazione sottolineando che in Sar-
degna si contavano oltre 30mila disoccupati, di cui 14mila lavoratori agricoli. 
È in questa fase che si sviluppò un ampio fronte di lotta per l’assegnazione del-
le terre incolte o mal coltivate. Il decreto era diventato norma grazie alla legge 
Gullo. Tuttavia fin da subito dopo la guerra, come risvegliata dal letargo, la bu-
rocrazia prende possesso della vita pubblica e nulla fa muovere, stringendo ogni 
norma o decreto scomodo nell’immobilismo più totale. 
A causa di questa esasperante attesa la fame e la miseria portarono i sardi alla 
ribellione. 
Il primo episodio fu del maggio 1944 a Oniferi. Un centinaio di contadini esa-
sperati, tra cui cinquanta donne, occuparono alcuni terreni privati di proprietà 
comunale per dividerli tra loro e coltivarli. Furono mandati i carabinieri e ci 
furono delle cariche contro i contadini: un morto e sei feriti. 
A novembre a Mamoiada quaranta disoccupati invasero un fondo già concesso 
a mezzadria. A dicembre fu Baunei il centro di accese dimostrazioni. 
Per la verità, l’assegnazione delle terre alle cooperative avrebbe già dovuto es-
sere regolata attraverso il decreto del governo provvisorio, ma l’insufficienza 
degli appezzamenti da assegnare e i tentennamenti dei colletti bianchi frenaro-
no questo slancio innovatore. L’ondata ribellista non si fermò. Seguirono altre 
dimostrazioni e proteste. Nel 1945 a Ittiri (50 arresti), a Bonorva (14 arresti)
oltre che a Nuoro e provincia, dove su 5.565 ettari richiesti ne vennero distri-
buiti soltanto 2.423. 
Ancora altre proteste nel 1946 a Villasor, San Vito, Samassi e Sanluri, dove ven-
ne chiesta la redistribuzione delle terre dell’Opera nazionale combattenti. Nel 
1947 furono coinvolti molti centri delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, e 
nel 1950 la protesta dilagò in tutta l’isola: braccianti, contadini e pastori occu-
parono i terreni contestati. Sostenuti dalle organizzazioni sindacali e dai partiti 
di sinistra chiesero l’applicazione della “legge Gullo”. 
La lotta fu molto dura nel Campidano di Cagliari. 
Il grido “pane e lavoro”, diventò nell’isola un fatto rivoluzionario. Per la prima 
volta grandi masse contadine e popolari irruppero sulla scena politica non più 
in posizione subalterna ma con un progetto di rinnovamento economico e so-
ciale. 
L’episodio più importante del 1950 fu l’occupazione della tenuta di “Sa Zeppa-
ra”, presso Guspini, di proprietà della baronessa Rossi, che si concluse con l’ar-
resto di diversi esponenti politici e sindacali, tra i quali Sebastiano Dessanay 
e Anton Francesco Branca, condannati per direttissima e senza condizionale a 
tredici mesi di reclusione. 
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A otto mesi venne condannato il consigliere regionale comunista Alfredo Tor-
rente, per aver esaltato nel corso di un comizio a Samassi l’occupazione delle 
terre. Processato per direttissima venne condannato a 8 mesi di reclusione senza 
il beneficio della condizionale. Scontò quasi tre mesi di carcere ma in appello, 
con la riduzione della pena, venne rimesso in libertà. 
Gullo non durò a lungo come ministro dei contadini, venne sostituito imme-
diatamente all’Agricoltura dal latifondista democristiano Antonio Segni. 

Lo sguardo dei Confini
Sulla vetta di Domu‘e Orgìa si può osservare il mare da una posizione più alta, 
e questo cambia i pensieri e li sposta più in là. Là si percepisce il mare, in tutto 
il suo espandersi come un confine naturale, non solo come «una porta aperta 
a tutti i mali del mondo», come lo definisce Sergio Atzeni nel suo capolavoro 
Passavamo sulla terra leggeri. 
Il mare è dunque luogo dell’incontro, come alterità al concetto di possesso. È 
lo sguardo che ci consegna l’orizzonte, ma è anche l’altezza che ci permette di 
vedere più in là e ci concede più larghezza. 
Su, a Domu‘e Orgìa si guarda ancora più in là, verso il golfo e si vede la cattedrale 
del Dio petrolio, come chiama Cicito Masala la Saras nel bellissimo romanzo 
Il Parroco di Arasolè «Lavorate, lavorate», scrive «...nelle chiese del petrolio di 
Sarroch e Porto Torres: la catena di lavoro con la pancia mezzo piena è lavoro 
da catena». Eppure ci avevano tentato alcuni parlamentari sardi riuniti in com-
missione di costruire un progetto che fosse armonico e completo, che tenesse 
conto di uno sguardo visto dall’alto. 
Ma quando, a lungo elaborato, continuamente modificato, rivisto, corretto, 
stirato, condiviso, ri-condiviso, ri-elaborato e ri-confermato, avvelenato per le 
numerose polemiche che avevano separato irrimediabilmente i membri della 
commissione, quando il progetto venne consegnato a Pastore -ministro per gli 
affari del mezzogiorno- questi, da non confondere con il pastore che non capiva 
il mare di inizio storia, nel recepirlo non fece alcun commento istituzionale. 
Le spaccature della commissione avevano reso inutile quel lavoro delegittimato 
dall’insana abitudine dei sardi di litigare fra loro. Sergio Atzeni stigmatizzerà 
questa abitudine irrazionale scrivendo: «a parte l’abitudine di ammazzarsi l’un 
l’altro fra loro (i sardi ndr.) passavano sulla terra leggeri».
Forte di questa debolezza rappresentativa, il 3 luglio del ‘59 Pastore istituisce 
una nuova commissione che riformula il progetto ignorandole conclusioni rice-
vute dalla Commissione sarda, e tre mesi dopo, nell’ottobre del 59, , riformula 
un documento che diventa Legge nel 1962. Si tratta della distribuzione di 400 



La metafora del ponte 45

miliardi di lire da spalmare in 12 anni, secondo una strategia che, sta scritto nel 
documento, esalterà le caratteristiche economico-storiche dell’isola. 
Fra la pubblicazione dell’elaborato del documento e l’approvazione del Piano 
passano altri tre anni, nei quali le linee di intervento inizialmente delineate dal-
la Commissione sarda vengono rielaborate. 
Sulla nuova impostazione influiscono diversi fattori: la mutata condizione eco-
nomica del Paese che, in pieno boom economico avrebbe dovuto affrontare 
non più problemi di sviluppo primario, ma questioni legate alle riforme dell’or-
ganizzazione sociale dello Stato, alla gestione della spesa pubblica e privata, ma 
anche il cambiamento d’indirizzo politico nel partito di maggioranza naziona-
le e regionale, la Democrazia cristiana, nel quale un ribaltone aveva capovolto 
tutti i rapporti di potere, facendo acquisire più influenza a nuovi correnti e lea-
der (Fanfani e Moro a Roma, e i Giovani Turchi in Sardegna e cioè, Cossiga, 
Dettori, Giagu De Martini, Soddu, Del Rio, tutti della DC sarda).
Questa nuova classe dirigente nazionale si muove con decisione, convinta che 
la società meridionale e quella sarda possano trovare, grazie a un forte impegno 
dello Stato, la possibilità di rompere i fattori storici del proprio sottosviluppo 
attraverso lo sviluppo industriale indotto dall’esterno. 
Era chiaro a tutti che questa impostazione sarebbe entrata in contrasto con le 
premesse della Commissione sarda, che invece aveva individuato nei fattori 
endogeni (agricoltura, offerta turistica, piccola e media industria fortemente 
incentivate) il ruolo di volano della “rinascita” economica. 
Lo sguardo allora si fermò dentro i confini del mare. E questo lo si può capire 
solo salendo in alto.
Quando sali sulla vetta del monte chiamato Sa Domu‘e Orgìa capisci che il si-
gnificato di rinascita non ha nulla a che fare con le istituzioni dello Stato, ma ha 
a che fare con il sole e con la luna, con il tempo e quindi con la memoria, che del 
tempo è l’espressione. 
Non si resero conto che la parola Rinascita aveva perso la sua forza, e quando il 
documento venne approvato dal Parlamento nazionale tutti pensarono che la 
parola Rinascita potesse avere ancora valore perché emanata dallo Stato
Gli interventi pianificati avrebbero portato un incremento del reddito regiona-
le superiore a quello nazionale (128-140 per cento contro gli 80 dell’Italia ) con 
la creazione di 145.000 nuovi posti di lavoro (75.000 nell’industria, 60.000 nel 
terziario, 10.000 nelle costruzioni) sufficienti a garantire la piena occupazione 
anche in previsione di un notevole aumento della popolazione.
Da subito, infatti, tramonta ogni ipotesi d’intervento generale sull’intero ter-
ritorio regionale. S’impone la teoria, ormai preminente a livello nazionale ed 
europeo, della localizzazione delle iniziative in poli di sviluppo, aree di interes-
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se economico e industriale, si creano perciò Zone omogenee e altre variamente 
denominate. La cosa che fa pensare è che la posizione geografica dei poli di 
sviluppo viene definita prima ancora che il Piano venga approvato. Senza alcun 
documento ufficiale infatti, le industrie di raffinazione del petrolio e di lavora-
zione dei derivati si erano già comodamente stabilite o avevano già deciso di far-
lo a Porto Torres, ad Assemini e Sarroch, a Villacidro, iniziando quel processo 
suicida che avrebbe drenato, verso la monocultura petrolchimica, buona parte 
delle risorse finanziarie, ordinarie e straordinarie, previste dai programmi della 
Rinascita. 
Giulio Angioni scrive un simpatico raccontino in quegli anni che racconta di 
un pescecane imprenditore che scommette con una murena di riuscire a vende-
re la cosa che meno serve a chi meno ne ha bisogno. 
Le occasioni perse nel processo evolutivo dell’industria in Sardegna si ritrovano 
anche nel settore chimico che non è riuscito a fare sistema né a razionalizzarsi 
e coordinarsi per incapacità imprenditoriale e per i giochini della politica. A 
questo si aggiunge la nazionalizzazione (con l’Enel) della produzione di ener-
gia elettrica e l’affluire nelle casse delle società espropriate (Sade, Sme, Centrale, 
Montecatini e Edison) anziché nelle tasche degli azionisti, di una pioggia di 
miliardi, occasione per nuovi investimenti e programmi di sviluppo. 
In conclusione, l’Italia non investe nei settori a più alto contenuto tecnologico 
e di ricerca e sviluppo: cosa che pagherà cara poiché investire nei settori innova-
tivi avrebbe conferito nuovi durevoli benefici. 
Ancora una volta è lo sguardo a condannare. 
Con il fallimento di queste cattedrali nel deserto noi riusciamo finalmente a 
guardare oltre, verso il mediterraneo profondo, in virtù del dono dei confini 
naturali il cui limite e ciò che l’occhio non arriva a vedere. 

Mediterraneo 
Infatti, non ci vuole molto a rendersi conto che il cielo di Tunisi assomiglia a 
quello di Cagliari: stesso colore, stesso sole. Non furono forse i Punici a indivi-
duare la zona su cui costruire la città di Krly? Il Mediterraneo è dunque l’occa-
sione da non perdere, il luogo che oltre i confini naturali diventa altro mondo e 
nello stesso tempo un ritorno a casa. 
Dall’alto della vetta si vede il mare e lo si capisce, si cerca l’orizzonte per scrutare 
verso l’oltre sguardo, si percepisce l’errore del pastore e il pregiudizio del gover-
nante che, come il pastore, non vede al di là delle proprie pecore. Ma non c’è 
solo il mare all’interno dell’abbraccio del nostro sguardo, c’è anche il territorio, 
la Barbagia, l’Ogliastra, la Baronia, la Marmilla, il Mandrolisai, il Supramonte. 
Ci sono le comunità. C’è il lontano Campidano e l’area metropolitana.
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Comunitarismo 
Pensa ai piccoli paesi della nostra terra quando dall’alto li noti abbarbicati qui 
e lì, appollaiati ai piedi di un pendio o nascosti appena da un declivio e, ve-
dendoli, comprendi il motivo per cui sono sorti in quel preciso punto. Se usi 
lo sguardo del pastore non puoi capire quanto questi paesi sono il frutto di 
una scelta, il risultato estremo di una condivisione che sa di pane fatto in casa, 
di greggi comuni, di terre comunali, e di mille e mille incungie e tundimenti e 
vendemmie. Sparpagliati in ogni luogo, feriti dalla fuga e dalla desertificazione 
delle forze giovani, che come una mortale crociata dei bambini, che in Sardegna 
passò per trovare la morte, fuggirono via per non condividere la malinconia con 
i loro vecchi. Eppure la parola che più emerge dallo sguardo è ritorno. Lo puoi 
capire solo quando sei lontano e il motivo per cui lo sei non è chiaro. 
Con la parola “ritorno” Eliseo Spiga nel suo Manifesto della gioventù eretica del 
comunitarismo2 non intende la nostalgia di un ritorno a mitiche origini nuragi-
che bensì un lucido e circostanziato programma che si oppone alla disgregazio-
ne che l’industria e le città hanno fatto all’unità e al comunitarismo delle realtà 
locali, prerogative della società tradizionale sarda sin dal tempo dei nuraghi. 
E quando si parla di comunità si parla di insieme, e bisogna spiegare bene che 
insieme non vuol dire annullamento di sé ma proprio il contrario. Insieme è l’e-
tica del saper fare, dell’aiuto restituito e della solidarietà intesa non come 
beneficienza, ma come pilastro del vivere. Oggi questo pensiero viene vissuto 
come eretico e visionario. Per Eliseo Spiga il riscatto dei sardi, e più in generale 
dei popoli, parte dal locale e dal paese, perché è in questa sede che l’autonomia 
e l’indipendenza del singolo si sposa con i bisogni e le esigenze della collettività 
comunitaria. In quest’ottica il testamento ideale che ci ha lasciato è la necessità 
della ri-scoperta ideale dei valori della società sarda da parte delle giovani gene-
razioni interpretati in chiave moderna e vissuti come un’avanguardia culturale 
di una nuova, ancorché tradizionale, rivoluzione politica. 
Ed è questo che deve ritornare come abitudine, ma non lo puoi capire se non 
sali un po’ in alto. 

2 E. Spiga, F. Masala, P. Cherchi, Manifesto della gioventù eretica del comunitarismo e della 
Confederazione politica dei Circoli, organizzazione non-partitica dei Sardi, Cagliari, Zonza Edi-
tori, 2000.
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di KRLS

L’arte dell’improvvisazione poetica
In Sardegna, come nella gran parte delle regioni dell’Italia centrale e così pure 
in Sicilia, in Corsica, nei Paesi Baschi, è diffusa l’arte dell’improvvisazione po-
etica ‘in ottava rima’.
La tipologia metrica dell’ottava a endecasillabi si presta al confronto dialettico 
tra poeti improvvisatori per il suo particolare schema:

a-b-b-a-b-a/c-c,

proprio della modalità sardo-logudorese oppure 
a-b-a-b-a-b/c-c

propria invece della modalità toscana, nella quale il poeta che segue deve partire 
dall’ultima rima dell’ottava del proprio avversario, seguendo lo schema 

c-d-c-d-c-d/e-e.

In Sardegna invece anche l’ottava cantata è un’isola a sé. In entrambe le moda-
lità i primi sei versi rappresentano la premessa e gli ultimi due la morale finale.
Dopo la grande fortuna delle opere a stampa del poema ariostesco, l’Orlando 
Furioso e della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, l’ottava si diffuse 
anche in Sardegna tra i poeti appartenenti al clero o ai ceti più colti. Si diffusero 
le ottave in lingua sardo-logudorese di Antonio Lo Frasso, Girolamo Araolla, 
Antonio Maria da Esterzili, Pietro Pisurzi, Raimondo Congiu, Melchiorre 
Dore. 
La gran parte di queste ottave colte diventavano patrimonio popolare e veniva-
no trasmesse di bocca in bocca, diffuse e assimilate come fonti di saggezza an-
tica, citate e ripetute come formule di rito davanti alle decisioni importanti. Le 
storie e le vicende narrate, venivano richiamate come speculum vitae a corredo 
dell’educazione e della formazione delle nuove generazioni. 
Gradualmente, come forse avvenne anche nelle altre aree d’Italia e d’Europa 
dove è diffusa l’improvvisazione in ottava rima, anche tra i poeti popolari tale 
modalità si sostituì gradualmente o prevalse rispetto ad altre modalità più anti-
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che e autoctone quali sos mutos o, nella Sardegna meridionale, su mutetu longu 
arretrogau.
Iniziarono le prime gare da osteria, con is frades Barracas, protagonisti della 
prima performance “a tema”, Cunfessore e Penitente, Melchiorre Murenu, Ma-
loccu, Manneddu, Peppino Mereu, per citare i più noti che, come star dello 
spettacolo, andavano in tournée, da un paese all’altro della Sardegna, col loro 
seguito di fans, a raccontare le cose del mondo in cambio di una buona cena, di 
un buon vino e di una nuova amicizia.
Il 15 settembre del 1896 queste spontanee esibizioni popolari presero una nuo-
va forma ad opera di Antonio Cubeddu di Ozieri, uno dei massimi esponenti 
della poesia estemporanea sarda. A partire da quel momento, su impulso degli 
ozieresi nasce la gara poetica logudorese che nel tempo assume la struttura de-
finitiva utilizzata ancora oggi, in occasione delle feste paesane o presso i circoli 
degli emigrati sardi di tutto il mondo.
La struttura attuale è la seguente: 

S’Esordiu, dove i poeti (da due a quattro massimo) si confrontano e si scontra-
no ironicamente per divertire il pubblico; 
Primu tema e Segundu tema dove la competizione poetica si concentra su temi 
assegnati a ciascun poeta, come ad esempio giustizia terrena e giustizia divina, 
l’aratro e la penna, madre e sposa, i numeri 1, 3 e 7, il letto e la tavola e così via; 
Duinas e Battorinas che riaccendono in una sorta di scontro personale analogo 
a quello de s’esordiu, gli animi ormai sonnolenti del pubblico (le gare iniziano 
intorno alle 22 e finiscono intorno alla una del mattino);

e per concludere 

Sas Modas, un componimento non improvvisato ma scritto ‘a taulinu’ dal po-
eta per l’occasione e dedicato al santo di cui si celebra la festa, o all’occasione 
laica per la quale è stato invitato. 

La comunità ospitante è la vera protagonista della performance poetica.
Prima della gara i poeti ritrovano gli amici di sempre, cenano coi componenti 
del comitato e rafforzano amicizie e relazioni. 
In ‘s’esordiu’ descrivono le caratteristiche dei luoghi e degli abitanti, di cui esal-
tano i valori prevalenti e rievocano la memoria dei personaggi illustri del pas-
sato di quel paese. Le gare poetiche diventano quasi la celebrazione di un rito 
comunitario. 
Con le tante distrazioni mediatiche di questi anni, la fortuna di questo antico 
rito è andata riducendosi e rischia di estinguersi al seguito della stessa dimensio-
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ne e coscienza comunitaria. Ci conforta il fatto che, come fuoco sotto la cenere, 
nuove forme di competizione poetica giunte da oltre oceano risvegliano anche 
in Sardegna il bisogno di poesia, come momento comunitario o quantomeno 
costitutivo di una Temporary Autonome Zone. È il caso della Poetry Slam, 
di cui i sardi sono esponenti autorevoli e la cui prima regola è la seguente: «I 
poeti devono lasciare il loro ego fuori dalla porta». Come nelle gare poetiche 
in ottava rima, protagonista è il pubblico che assume anche il ruolo di giudi-
ce. Anche queste performance si svolgono fuori dall’accademia, dai think-tank 
istituzionali e fuori dalla corte degli scrittori da best seller e dei poeti “laureati”. 
Chi partecipa a questi eventi è spinto solo dal bisogno di «abitare poeticamen-
te la terra». 

La declinazione sul Ponte
Se il protagonista è il pubblico, ovvero voi lettori, certo è che abbiamo come 
“comitato” accettato la scommessa spesso di firmarci KRLS, che ha una vaga 
somiglianza a Karalis (Cagliari), la nostra area di appartenenza, anche se, per ri-
spetto al lettore alcuni pezzi sono a singola, o a doppia firma, quando l’impron-
ta del pezzo è fortemente caratterizzato dall’autore o dai due autori rispetto alla 
redazione KRLS.
Il comitato di redazione, dobbiamo ricordarlo è composto da un team del Cir-
colo Rosselli cagliaritano: Carlo Crespellani Porcella, Gianfranco Fancello, Se-
bastiano Liori, Carla Massa, Gianni Massa, Gianluca Medas, Federica Onali ed 
Enzo Strazzera. 
Con noi e sopra di noi c’è l’apporto dei saggi, maestri: Silvano Tagliagambe e 
Valdo Spini.
Nell’analogia, o meglio nella metafora de su cantu ‘a bolu, abbiamo allora defi-
nito: 

S’Esordiu, ovvero il Prologo, dove i nostri due maestri si confrontano con i 
temi della pubblicazione, proiettati verso il passato guardando al Ponte del 
1951 di Pietro Calamandrei, sul presente grazie alla realtà dei quaderni Rosselli, 
e orientati al futuro con un’interpretazione del tempo contrapposta. 
Ma a smuovere le acque poi ci proviamo noi KRLS con la metafora del Ponte 
(beh troppo ghiotta l’occasione di darne una versione simbolica e per alcuni 
versi perfino ingegneristica) identificando i pilastri, la pavimentazione della no-
stra pubblicazione e ricercando le scommesse future e la lettura dal ’51 al 2021. 
Il comitato traccia così il percorso della pubblicazione nella sua dialettica tra 
passato e futuro. Ci confrontiamo e scontriamo virtualmente con il “nessuno si 
aspettava che”, la provocazione che ci porta indietro con la mente al 1951 per 
proiettarci avanti e rileggere un futuro che non era immaginato. 
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Non ci bastava, quindi abbiamo “preso coraggio” e abbiamo utilizzato la meta-
fora de su cantu ‘a bolu, come riferimento della struttura per una narrazione 
composta da diversi contributi di autorevoli autori, saggisti, giovani promet-
tenti e le nostre scritture singole e collettive. Non sappiamo se abbiamo fatto 
divertire il pubblico, certo è che per noi è stato un gradevole arricchimento. 

E così il comitato ha definito i pilastri, che poi sono i temi chiave scritti sui fo-
gliettini che vengono estratti dalla berritta per sviluppare la gara poetica. 
Sono: 

Primu e Segundu tema. La competizione poetica si concentra su temi assegnati 
a ciascun autore della pubblicazione. Li abbiamo discussi e, rifacendoci parzial-
mente alla struttura del Ponte 1951, siamo arrivati a:

L’autonomia, come questione chiave nella politica regionale, che affronta la 
gerarchia dei poteri, oggi possibile con la lettura di 70 anni di vita;
L’identità, per prendere coscienza e condividere la specialità che caratterizza 
la nostra terra e le nostre persone, passando per la lingua sarda e la sua cultura;
Ri-tratti, appunto le persone che, con la loro specifica identità, consideriamo 
segni della nostra storia;
Segni indelebili, quei tratti della nostra isola siano essi fortemente caratteriz-
zanti la fisicità della terra, siano elementi simbolici impalpabili ma altrettanto 
forti come lo spirito sportivo, il significato e la storia dei quattro mori o la di-
mensione del tempo;
Le tracce, quei segni, quei sentieri da percorrere per comprendere le relazioni 
tra il lavoro, l’economia e i valori delle strutture ambientali, la natura e il lavoro;
Le espressioni, ovvero i segni dell’arte nelle sue diverse forme recenti e con-
temporanee.

Duinas e Battorinas, qui la creatività e l’immaginazione sono in mano a gio-
vani e giornalisti con suggestioni originali sul tempu benirori ovvero il tempo 
che verrà.

e per concludere 

Sas Modas, un componimento che parte dalle nostre riflessioni, sotto la voce il 
giro di boa, con la sintesi attraverso una rilettura di quanto emerso per poi arrivare 
al manifesto, ovvero le conclusioni scritte a taulinu (a tavolino), dedicata alla no-
stra terra, santa terra che amiamo, nel bene e nel male, fino al’inverosimile. 



AUTONOMIA – Nosus (imparis)





Origine delle diverse autonomie 
di Gianluca Medas*1

L’identità

Nutrìti di passato, solo passato abbiamo saputo realizzare, 
facendo fuggire via anche l’occasione propizia del cambiamento 

(Paul Valery)
 
La seconda guerra sta giungendo alla fine. È un momento difficile per lo stato 
italiano. Lacerato da una guerra fratricida che ha visto gli italiani uccidersi fra 
loro, rischia di frantumarsi in mille pezzetti. È necessario difendere i confini 
dalle aggressioni, ma come fare? L’esercito è allo sbando, le città sono affamate, 
distrutte. Questa situazione di fragilità non sfugge agli alleati i quali, rispon-
dendo alle ciniche logiche della geopolitica che si stanno costruendo a Jalta, de-
cidono che il territorio italiano non deve essere eroso da rivendicazioni dell’ul-
tima ora. Ma bisogna fare in fretta, la coda di ogni guerra, in ogni guerra, crea 
spesso danni irreparabili che possono portare a nuove tensioni. 
A nord est dei confini d’Italia le truppe di Tito si sono impadronite di Trieste e 
vogliono spingere la frontiera Jugoslava al di là di Gorizia. Nel nord ovest, nella 
primavera del 1945, le truppe francesi sono entrate in Val d’Aosta con un colpo 
di mano, e si apprestano ad organizzare un referendum per il trasferimento della 
regione alla Francia. 
A nord è l’Austria che, con un capitombolo politico senza precedenti, cerca 
di presentarsi alla società internazionale come la prima vittima della Germania 
hitleriana e per questo rivendica la provincia di Bolzano. A sud è la Sicilia a dare 
problemi. Un movimento separatista cerca di ottenere, anche con le armi se 
necessario, l’indipendenza dell’Isola. La situazione valdostana viene bloccata 
grazie all’appoggio del presidente americano Truman, contrario alle aspirazioni 
francesi anche se incoraggiate dalle popolazioni locali. A Trieste è il sostegno 
degli Alleati e la presenza di una forte maggioranza italiana che costringano 
Tito ad abbandonare la città onde evitare una guerra civile. 

1*  Regista, attore, scrittore, narratore erede della famiglia d’arte Medas.
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La questione di Bolzano invece è più complessa, ma dopo una serie di incontri 
trilaterali viene risolta da Alcide De Gasperi che promette alle provincie l’au-
tonomia. Il problema siciliano invece è principalmente una questione d’ordine 
pubblico e viene risolto con l’invio dei carabinieri e dell’alto commissario: il 
bastone e la carota. Il governo provvisorio del regno comprende subito che l’ap-
partenenza di queste regioni allo Stato italiano sarà più sicura se accompagnata 
dalla creazione di inediti statuti regionali capaci di tenere conto delle pecu-
liarità territoriali. È un’intuizione straordinaria, nuova, moderna. Nasco-
no in questo modo tre regioni a statuto speciale (la Sicilia, la Valle d’Aosta, il 
Trentino-Alto Adige) a cui si aggiunge in un secondo momento la Sardegna e, 
nel 1963, nove anni dopo il ritorno di Trieste all’Italia, il Friuli-Venezia Giulia.

Valle d’Aosta 
L’idea dell’ indipendenza della Valle d’Aosta è strettamente collegata alla lotta 
di Liberazione, che, in quegli anni, si è trasformata in una “questione valdosta-
na”. Costretta all’interno di confini nazionali artificiali, frutto del passaggio di 
migliaia di anni di storia, come del resto la maggior parte delle regioni d’Eu-
ropa, la Valle D’Aosta, ha sofferto, particolarmente, il ventennio fascista. La 
politica nazionalista dello stato, aveva impedito ogni tipo di particolarità loca-
listiche chiudendo le scuole in lingua d’oc, imponendo l’Italiano come unica 
lingua e cancellando ogni riferimento alla cultura franco-provenzale. 
Nel breve tempo passato tra l’armistizio e la guerra civile tra gli alleati, il mondo 
politico clandestino valdostano prova ad immaginare che tipo di Italia verrà 
fuori alla fine del conflitto. Una delle possibilità di cui si parla è la costituzione 
di uno stato federale simile a quello degli Stati Uniti d’America. Incoraggiati da 
questa ipotesi le genti de La Vallée provano a pensare la propria regione autono-
ma in seno a questo futuro stato federale. 
Per questo motivo mettono sul tavolo delle trattative con gli alleati la “questio-
ne valdostana”. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale la Valle d’Aosta 
viene scossa da gravi tensioni antitaliane. 
Approfitta di questa situazione il generale Charles De Gaulle, che introduce 
le truppe francesi in Vallée, per sostenere gli annessionisti locali, e fondere La 
Vallée alla Francia 
In un primo momento a Yalta nessuno sembra avere da ridire contro questa 
azione piratesca, In un secondo momento però ci si rende conto delle conse-
guenze politiche di questa annessione che porterebbe allo sgretolamento dell’I-
talia, indebolendola pericolosamente. Gli alleati costringono i francesi a rien-
trare nei propri confini. 
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Insoddisfatti da questa risoluzione, il 18 maggio del 1945 ventimila valdostani 
scendono in piazza, ad Aosta per chiedere un referendum per l’indipenden-
za. È un momento difficile per lo stato italiano. È necessario dunque agire 
con modalità inedite per ovviare a questo serio problema. Così Il 7 settembre, 
re Umberto di Savoia firma il Decreto Luogotenenziale che attribuisce alla Valle 
d’Aosta una prima forma di autonomia. Il 13 settembre per dare maggior forza 
al progetto nasce l’Union Valdôtaine, un movimento politico formato dall’u-
nione di cattolici, azionisti, comunisti, socialisti, uniti assieme dall’impegno di 
assicurare, da un lato la continuità delle tradizioni e delle specificità della Valle 
d’Aosta e, dall’altro, coordinare l’azione di un partito capace di amalgamare le 
diverse tendenze: annessionismo, separatismo, regionalismo, indipendentismo, 
tutti convogliati verso una più tranquilla linea politica federalista di matrice 
internazionalista, basata sostanzialmente sulla concezione politica di Emile 
Chanoux.
La concessione dell’Autonomia alla Valle d’Aosta rappresenta dunque per lo 
stato italiano il male minore per evitare rivendicazioni più radicali. 
È una vittoria strategica. Il 4 gennaio 1946 si insedia il primo Consiglio de La 
Vallée è, presieduto dallo storico valdostano Federico Chabod. 
Il 24 ottobre dopo nove mesi di dibattito il Consiglio della Valle approva una-
nimemente il progetto di statuto che delimita le competenze dello Stato, la-
sciando inspecificate quelle della regione, per assumere così una chiara conno-
tazione federalista. 
Il 26 febbraio 1948 lo Stato concede alla Valle d’Aosta lo Statuto di Autonomia, 
parificando per legge il diritto e l’uso della lingua francese e della lingua 
italiana. L’autonomia per la Valle d’Aosta diventa in quel momento uno stru-
mento di inclusione ma anche di sviluppo del territorio.
Ricordiamo che tra i redattori dello Statuto della Valle d’Aosta c’è Emilio Lussu.

Trentino Alto Adige 
Con l’avvento del fascismo, come già è avvenuto per la Valle d’Aosta, in Alto 
Adige era stato vietato l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole, censu-
rata tutta la stampa germanofona, e costretto i cittadini di origine altoatesina 
ad italianizzare i propri nomi e i cognomi. Dopodichè era stata incoraggiata 
l’immigrazione di popolazioni dalle altre regioni d’Italia per aumentare la con-
sistenza dell’etnia italofona suscitando forti rancori nella popolazione locale. 
Il 23 giugno del 1939, un accordo firmato a Berlino dal prefetto di Bolzano 
Giuseppe Mastromattei, fra il regime nazista e quello fascista, aveva porta-
to alla formulazione delle cosiddette “Opzioni”, che prevedevano attraverso 
un’imposizione la scelta di rimanere entro i confini italiani accettando l’italia-
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nizzazione o il trasferimento in lontani territori del Reich mantenendo così la 
propria lingua e cultura. 
Buona parte degli altotesini, sottoposti alle pressioni dei fascisti e della propa-
ganda scelsero di emigrare. 
Michael Gamper, uno degli ispiratori delle Katakombenschulen, era un prete 
ribelle. 
Il 9 settembre del 1943, dopo l’invasione tedesca deve darsi alla fuga. all’alba 
del 31 ottobre scende in val Sarentino e camuffato da ufficiale nazista fugge via 
su di un’automobile, fino a giungere a Firenze, dove trova rifugio in un conven-
to con il nome di don Michele.
Si mette subito in contatto con gli alleati, redige loro un memorandum sulla 
situazione della sua terra.
A seguito dell’armistizio dell’8 settembre l’Alto Adige viene occupato dai nazi-
sti. Cominciano le persecuzioni contro gli ebrei. Sorge un campo di concentra-
mento “di transito” a Bolzano. 
Nei venti mesi della “Zona di Operazioni delle Prealpi” (1943-1945), la sovra-
nità italiana sulle provincie di Bolzano, Trento e Belluno viene sospesa. 
La Resistenza si raccoglie intorno al locale CNL guidato fino alla morte da 
Manlio Longon, dopodichè viene guidata da Andreas-Hofer-Bund. 
La lotta per la Liberazione assume, come in Valle d’Aosta, i connotati specifi-
ci dell’autonomismo con forti coloriture indipendentistiche. Il 25 maggio del 
1945 gli Alleati entrano in Alto Adige. Gli Altoatesini sperano in un ritorno 
all’Austria, ma ormai l’Austria è un paese privo di sovranità ed è sotto occupa-
zione alleata. 
Per gli alleati la richiesta dell’alto Adige è un problema. L’Italia ha già perso l’I-
stria e sarebbe una punizione troppo grande toglierle anche l’Alto Adige. Così 
viene posta come unica condizione ai governanti italiani il rispetto della mino-
ranza tedesca. 
I ministri degli Esteri di Italia e Austria Alcide De Gasperi e Karl Gruber co-
minciano a dialogare fra loro e il 5 settembre del 1946 raggiungono l’Accordo 
di Parigi, un’intesa che permette tra molte cose anche il rientro degli emigrati 
forzati ad andare via se non compromessi con il regime nazista. 
Il 26 febbraio del 1948 viene approvato il primo Statuto d’autonomia, con leg-
ge costituzionale del Parlamento italiano. Questo primo statuto speciale del 
1948 concede ampi poteri legislativi, amministrativi e finanziari alla Regione 
Trentino-Alto Adige/Tirole Etschland. Viene sancito il bilinguismo italiano/
tedesco, istituite scuole in lingua tedesca, introdotta la toponomastica bilingue. 
Concretamente, però, l’attuazione dell’autonomia incontra difficoltà insospet-
tabili. La rappresentanza politica della comunità di lingua tedesca denuncia im-
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mediatamente il mancato recepimento dei principi dell’accordo De Gasperi-
Gruber.
Contemporaneamente si manifestano forti tensioni sociali che portano ad una 
lunga serie di attentati. La battaglia per il rispetto del trattato di Parigi si con-
clude nel 1960 quando il cancelliere austriaco Bruno Kreisky pone la questione 
sudtirolese all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la qua-
le, con due risoluzioni, invita le parti coinvolte nella diatriba al palazzo di vetro 
per dirimere le questioni. 
Il governo italiano rispondendo alle richieste dell’ONU istituisce una Com-
missione di studio per i problemi dell’Alto Adige, che nell’arco di alcuni anni 
elabora una serie di norme, poi sottoposte al consenso del governo di Vienna e 
dei rappresentanti politici della popolazione sudtirolese. 
La trattativa si conclude nel 1969, con la formulazione di un Pacchetto di misure 
a favore delle popolazioni altoatesine. 
Questo “Pacchetto” viene quindi approvato dal congresso della Südtiroler 
Volks Partei, dal parlamento italiano e da quello austriaco, costituendo così il 
fondamento politico della nuova autonomia, poi tradotta nel secondo Statuto 
e approvato dal Parlamento italiano il 10 novembre 1971.

Sicilia 
Come è avvenuto per la Sardegna, la Sicilia, nella confusione della guerra, è 
stata abbandonata a sé stessa. 
Andrea Finocchiaro Aprile, avvocato figlio di garibaldino, di origine nobile, ne 
approfitta per radunare attorno a sé un certo numero di nobili e intellettuali 
della Sicilia altolocata con l’intenzione di staccarsi dall’Italia. Il comitato per 
l’indipendenza della Sicilia nasce nel settembre del 1942, all’indomani dell’ar-
mistizio di Cassibile. 
Americani e Inglesi, con molta prudenza, incoraggiano l’iniziativa. 
L’idea di un‘Isola così grande a loro disposizione nel centro del mediterraneo 
fa gola. 
Il forte movimento indipendentista siciliano, a partire dalla fine della seconda 
guerra mondiale comincia a radunare attorno a sé una moltitudine di persone 
interessate ad una prospettiva indipendentista. 
L’indipendenza sembra un’assurdità che giorno dopo giorno diventa una realtà 
possibile. E piace, l’idea, tanto che i mafiosi più potenti dell’isola confluiscono 
nel movimento, tra questi i giovanissimi Pippo Calò e Tommaso Buscetta. 
Durante il primo congresso indipendentista a Taormina nel ‘44, i militari di un 
plotone del Regio Esercito sparano davanti Palazzo Comitini, allora sede della 
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Prefettura, lanciando alcune bombe a mano contro la folla di civili che protesta 
per la fame, la mancanza di pane ma anche per l’indipendenza. 
Il bilancio dell’eccidio è di 24 morti e 158 feriti, tra cui donne e bambini. È la 
molla che fa scattare la decisione definitiva. Viene presa la decisione di passa-
re alla lotta armata. Nasce l’esercito volontario per l’indipendenza della Sicilia 
(EVIS). 
Il Regno d’Italia è ancora falcidiato dalla guerra civile, ma deve reagire, così il 
governo provvisorio invia in Sicilia reparti dell’esercito. 
Il 17 giugno 1945 in uno scontro a fuoco con i carabinieri cade il comandante 
dell’ EVIS Antonio Canepa. È in quel momento che si allea ufficialmente al 
movimento il bandito Salvatore Giuliano.
Nel febbraio del ‘44 Il governo provvisorio cerca di aprire un canale diplomati-
co con i ribelli inviando l’alto commissario Francesco Musotto. 
Si comincia a parlare. I rappresentanti più autorevoli della ribellione siciliana 
si riuniscono. In pochi mesi viene costruito uno statuto autonomo, inviato a 
Roma e promulgato dal Re Umberto II. È il 15 maggio del ‘46 quando viene 
trasformato in decreto legislativo che riconosce alla Sicilia uno Statuto Speciale 
di Autonomia e prima che venga convertito dal parlamento della Repubblica 
Italiana in legge, il 26 febbraio del ‘48, verrà anticipato dalle prime elezioni 
dell’Assemblea regionale siciliana nell’aprile del 1947. 
Una vittoria impensata ottenuta sul tavolo delle trattative da una posizione di 
forza in un momento di debolezza della Nazione, fase però che sta per termina-
re poiché iniziano i lavori per stendere la nuova Costituzione della Repubblica 
italiana. 

Sardegna 
Nel periodo che va dall’armistizio alla fine della guerra, mentre nella Valle d’A-
osta, in Trentino e in Sicilia il popolo si è ribellato perché vuole l’indipendenza, 
in Sardegna non è successo nulla. Nessuna ribellione, nessuna azione politica, 
nessun dibattito. Nulla di nulla. L’isola è come dentro un sortilegio, annichilita. 
Scrive Luciano Marroccu che «l’antifascismo attivo è confinato in circoli ri-
strettissimi che non hanno il potere di condizionare il resto della popolazione, 
mentre appena più larga è l’area d’opinione che ha il suo punto di riferimento 
nella monarchia». La stragrande maggioranza dei Sardi sembra aver accettato 
il regime. 
Questo consenso supino però è anche il frutto di una capillare pedagogia po-
litica che ha investito gli Italiani in ogni momento della loro vita pubblica e 
privata. Vent’anni di fascismo hanno mentalizzato le masse. 
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Il dato più significativo della situazione politica, all’indomani dell’otto settem-
bre, è dunque quello della totale assenza di componenti organizzati. 
Ed è proprio alla creazione di un tessuto politico diversificato che si rivolge 
l’attività degli organismi istituzionali. 
Dai documenti e dalle testimonianze (la nostra fonte è la studiosa Adriana Car-
ta) si sa che avvennero consultazioni informali per identificare una figura auto-
revole fra gli uomini politici sardi. Inizialmente il nome più gettonato fu quello 
dell’Onorevole Mastino, esponente di spicco del Partito Sardo d’Azione, ma a 
condizione che si dimettesse dal suo partito. 
Il ruolo dell’Alto Commissario doveva essere super partes, non legato ad alcuno 
schieramento. 
L’avvocato Mastino però non dimostrò alcun interesse per quell’incarico. In 
questo modo l’attenzione di tutti si volge verso il generale Pietro Pinna Par-
paglia, uomo non sgradito agli alleati, vicino al generale Badoglio, sul quale 
convergono i consensi degli esponenti delle ricostruende formazioni politiche 
nazionali. 
Subito dopo la scelta dell’alto commissario nascono i Comitati di Concentra-
zione che poi diventano Comitati di Liberazione Nazionale a livello provinciale. 
È importante osservare che questi comitati vengono in tutte le maniere inco-
raggiati, e in qualche situazione creati artificialmente dagli stessi prefetti.
Poiché l’organismo ha tra i suoi compiti oltre l’ordinaria amministrazione, 
quello di elaborare proposte per il futuro ordinamento regionale della Sarde-
gna ecco che dal dibattito fra le varie anime comincia ad affiorare il tema della 
autonomia, un tema non certo inedito nel dibattito politico isolano precedente 
al ventennio. 
In questo periodo si diffonde fra le persone il concetto di autonomia, e diventa 
un valore non più racchiuso dentro i confini del Partito Sardo d’Azione, ma pa-
trimonio comune di tutte le forze politiche coinvolte pariteticamente per dare 
vita alla Consulta regionale. 
Nella Consulta regionale sono presenti i rappresentati dei partiti sopravvissuti 
o dei quali si auspica la ricostituzione, la Democrazia cristiana, il Partito sardo 
d’azione, il Partito comunista, il Partito socialista, il Partito liberale. Uno dei 
primi atti della Consulta è l’istituzione di una commissione per l’elaborazione 
di uno statuto regionale. I membri di questa commissione vengono nominati il 
13 di aprile del 1945. 
La seduta inaugurale della Consulta, alla quale presenziano autorità civili e mi-
litari provenienti da tutta la Sardegna si tiene il 29 aprile 1945 a Cagliari presso 
il palazzo viceregio, sede dell’Amministrazione provinciale. 
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Durante questa prima riunione viene conferito al Partito Sardo d’Azione l’in-
carico di predisporre uno schema di statuto. 
Dopodiché la commissione rimane inattiva per circa un anno.
Secondo questa risoluzione il Partito sardo dovrebbe scrivere una bozza al fine 
di consentire alla commissione prima ed alla Consulta poi di elaborare un pro-
prio progetto di statuto sardo. 
In realtà questo dibattimento non avverrà mai.
Il Partito Sardo comunque pubblica nel gennaio del 1946, sul suo organo di 
stampa, il Solco, il testo del proprio progetto, dovuto in gran parte al lavoro di 
Gonario Pinna. Nonostante questa pubblicazionela proposta non viene mai 
discussa in commissione nè tanto meno presentata ufficialmente alla Consulta .
In realtà l’avvocato Pinna in una intervista degli anni successivi riferisce che il 
progetto sardista non fu mai presentato alla Consulta, né discusso in commis-
sione, perché accusato di essere un documento separatista. 
Conferma questa storia, Piero Sotgiu, allora nella Consulta nazionale come 
esponente del Partito sardo d’azione.Scrive che la commissione chiese ai sar-
disti di accompagnare il progetto con materiali illustrativi per consentirne la 
discussione ma dopo accuse di separatismo i sardisti si rifiutarono, non solo di 
fornire il materiale richiesto, ma anche di far esporre il proprio progetto a colo-
ro che lo avevano predisposto.
Dopo l’aprile del 1945 i rappresentanti di tutti gli schieramenti politici presenti 
all’interno dei consultori italiani assumono una posizione di attesa. 
Affrontare il problema dell’autonomia non sembra più la priorità del dibattito. 
Si aspetta la fine dell’artificioso regime di pariteticità tra le diverse formazioni 
che caratterizza la Consulta regionale. 
Prima di concedere vantaggi ad uno qualsiasi degli schieramenti si aspettano 
le consultazioni elettorali per ridefinire le forze della rappresentanza politica 
all’interno del gruppo. 
Questa inquietudine reciproca è figlia della atavica incapacità della politica di 
fare rete, cosa che invece era riuscita alla Union Valdotaine che davanti alla op-
portunità concessa non si erano fatti scappare l’occasione unendo le forze. 
Questa è dunque la grande visione politica che anima il dibattito dei nostri rap-
presentanti. Così mentre in Valle d’Aosta, Alto Adige, e Sicilia, dopo una tratta-
tiva da una posizione di forza con lo Stato si avviano alla approvazione dei loro 
statuti, la Sardegna, che proviene da un grande silenzio, tace .
Liberata Roma, nel 1944 viene eletto il secondo governo Badoglio che accoglie 
i rappresentanti dei partiti politici che vanno via via ricostituendosi su base lo-
cale a seguito della liberazione dei territori occupati dai nazisti. 
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Viene riformato quindi il primo governo composto da tecnici e militari e inte-
grato con i rappresentanti dei partiti. 
Ed è in questo periodo che tornano in Sardegna anche gli esiliati politici come 
Emilio Lussu e Velio Spano, per riorganizzare una politica rivolta interamente 
ad ottenere l’autonomia regionale in uno Stato federalista.
Si, perché sembra questo il destino pensato dagli alleati per l’Italia. Una repub-
blica federalista. 
Dopo la nomina dell’alto commissario anche la Sardegna ottiene la sua Giunta 
istituita con il Regio Decreto Legge n. 90 del 16 marzo 1944 e nominata nel 
mese di settembre. 
Questa è composta da sei membri scelti tra le più eminenti personalità dell’i-
sola. Sono i rappresentanti dei partiti del comitato regionale di concentrazione 
antifascista Antonio Segni (DC), Enrico Musio (indipendente), Salvatore 
Sale (PSd’Az.), Jago Siotto (PSI), Giuseppe Tamponi (PCI) e Guido Zoc-
cheddu (PLI). L’organismo funziona dal 30 settembre 1944 al 27 gennaio 
1945, per complessive dieci “adunanze”, tenutesi a Sassari, Cagliari e Macomer. 
C’è molto da fare, poco tempo e poche risorse. I problemi da risolvere sono 
numerosi e di difficile risoluzione. 
Nella riunione del 28 ottobre Pinna sottopone all’esame dei membri della 
Giunta una relazione da trasmettere al Consiglio dei Ministri sulla situazione 
della Sardegna per sollecitare «l’adozione dei provvedimenti più urgenti ed in-
dispensabili per venire incontro alle necessità dell’isola». 
Il 28 dicembre 1944 viene istituita la Consulta regionale sarda «presieduta 
dall’Alto Commissariato e composta di diciotto membri scelti fra i rappre-
sentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali, e fra 
competenti ed esperti». 
La seduta inaugurale della Consulta, tenutasi il 29 aprile 1945 a Cagliari presso 
il palazzo viceregio, e alla quale presenziano autorità civili e militari provenienti 
da tutta la Sardegna, si svolge in un clima di euforico ottimismo. 
Viene letto il messaggio di saluto inviato dal Presidente del Consiglio, Ivanoe 
Bonomi, il quale sottolinea l’importanza della neonata istituzione e afferma 
che «essa non ha soltanto l’ufficio di coordinare le varie attività governative 
secondo i bisogni e le aspirazioni locali, ma ha il compito di fornire, con le sue 
proposte e le sue esperienze, una guida sicura per la formulazione di quella au-
tonomia regionale che è tra i voti della nuova Italia democratica». 
Nella prima sessione, svoltasi il pomeriggio dello stesso giorno, il generale Pie-
tro Pinna Parpaglia, dando un’interpretazione estensiva del decreto, riconosce 
alla Consulta funzioni deliberative e pertanto rimette il suo mandato all’assem-
blea che respinge le dimissioni all’unanimità. 
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Nel 1945, all’interno della Consulta regionale viene formata una Commissione 
incaricata di studiare il futuro ordinamento regionale. 
Questa nuova assemblea a seguito della sua prima riunione tenutasi il 25 ago-
sto 1945, affida al Partito Sardo d’Azione il compito di formulare un progetto 
per lo Statuto sardo. L’avv. Gonario Pinna riceve l’incarico di predisporre uno 
Schema di progetto per lo Statuto autonomo della Sardegna. 
Questa bozza di schema viene presentata al partito alla fine dell’estate. 
Il progetto costruito da Gonario Pinna auspica la creazione di una autonomia 
amministrativa ed economica sarda in una repubblica federale italiana per ga-
rantire alla Sardegna la podestà legislativa ed esecutiva.
L’11 luglio del 1946, dopo le elezioni del 2 giugno, l’alto commissario Pinna 
Parpaglia riunisce i rappresentanti dei partiti che hanno partecipato all’elezione 
della Costituente per comunicare che la composizione della Nuova Consulta 
andrà modificata sulla base del numero dei seggi e dei voti riportati in Sardegna 
secondo il sistema proporzionale. 
Ciò che spicca di più in questa fase politica è la povertà dell’elaborazione teori-
ca, giuridica e costituzionale dell’autonomia sarda negli anni della grande tran-
sizione democratica, dal regime alla libertà, dalla monarchia alla repubblica. 
La Sardegna è guidata da una élite che, pur non mancando di buona volontà e 
di intelligenza, difetta delle conoscenze e degli strumenti adeguati per far fronte 
ad una contingenza storica drammatica.
Negli anni tra il 1943 e il 1948 sono davvero pochi i leader capaci di collocare la 
Sardegna in un proprio orizzonte storico e di dargli un significato in rapporto 
ai problemi essenziali della realtà regionale. 
È per questo che il dibattito sull’autonomia si sviluppa senza essere sufficiente-
mente approfondito, quasi privo di ragioni culturali e storiche, schiacciato da 
motivazioni ora psicologiche, ora economiche, che passano senza mediazioni 
dall’espressione del risentimento verso l’Italia matrigna alla partita, che non 
quadra mai, del dare e dell’avere tra Isola e continente. 
I politici sardi in quel momento storico sono guidati da una visione incentrata 
solo sullo scenario sardo, quasi nulla si deve muovere sino a quando non sono 
state “limate” tutte le discrepanze. 
Il prezzo di questo immobilismo è altissimo, un lusso che, come scriverà poi 
Michelangelo Pira, «porterà all’alienazione del potere autonomistico» mo-
strando l’ottusità delle classi dirigenti sarde prive di una visione strategica della 
Sardegna e incapaci di una lettura più ampia degli scenari internazionali. 
Eppure sarebbe stato sufficiente leggeri i giornali, conoscere un po’ la storia, ave-
re un po’ di buon senso per comprendere che l’isola non sarebbe stata lasciata 
in disparte, anche perché dopo i patti di Yalta e Potsdam, già nei primi mesi del 
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1945, l’Italia era entrata nell’area di influenza americana e la posizione strategi-
ca dell’isola non era passata inosservata.
Sono emblematici due telegrammi del 19 e 23 novembre del 1943 in cui il Pre-
fetto di Cagliari comunica al Podestà di Sant’Antioco che si sarebbero effet-
tuate esercitazioni di bombardamento degli isolotti La Vacca e Il Toro a cura 
dell’aviazione americana e che nessun civile si sarebbe dovuto avvicinare. 
La Sardegna è strategica per gli scenari internazionali già da allora, e i parla-
mentari sardi della Costituente e dei governi di transizione avrebbero dovuto 
immaginarlo e capire che l’isola sarebbe stata parte integrante dell’Italia, con o 
senza uno Statuto “radicale” mettendosi in una posizione di forza e non aspet-
tare ordini da Roma per sapere cosa fare. 
Adempiuto al mandato ricevuto di elaborare il progetto di Statuto, il Partito 
Sardo chiede alla Consulta di prenderlo subito in esame, affidandone la presen-
tazione al suo principale estensore, l’avvocato Pinna. Ne ottiene però un netto 
diniego, motivato in parte con l’eccezione formale alla presenza nell’assemblea 
consultiva di un esterno, e in parte con la mancanza di un adeguato corredo 
documentario per la discussione del testo proposto. 
Ma è una scusa, in realtà la preoccupazione vera dei consultori è quella di non 
riconoscere ai sardisti, nell’imminenza delle elezioni amministrative (sono 
prossimi anche il referendum istituzionale e il voto per l’Assemblea Costituen-
te), una centralità nella formazione dell’ordinamento regionale.
la Consulta si riunisce nuovamente il 26 aprile 1946, otto mesi dopo la sua pri-
ma riunione. 
Il dibattito sui progetti di statuto è appena avviato quando, il 6 maggio 1946 – e 
cioè il giorno prima dell’approvazione nella Consulta nazionale dello Statuto 
siciliano, subito emanato dal governo – giunge alla Consulta sarda la notizia 
dell’intenzione di Lussu di tagliar corto alle discussioni nell’isola e chiedere 
con un emendamento l’estensione dello statuto siciliano alla Sardegna.

Dobbiamo approfittarne ora. Se hanno concesso questo statuto alla Sicilia de-
vono concederlo anche a noi. È vero che la proposta dovrebbe uscire dalla no-
stra terra, Ma il tempo sta passando e sembra ci si voglia far del male attaccan-
dosi alle virgole ed ai punti. Cosa state aspettando, si prenda lo statuto siciliano 
e lo si voti. Ora. 

Lussu, che ha l’occhio lungo, capisce che aspettare significa perdere l’occasione. 
Vuole usare la forza contrattuale dei siciliani a vantaggio della Sardegna, e sa 
che le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. I consultori sardi 
invece coltivano la convinzione che il miglior progetto di statuto sardo possa 
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venire soltanto dalla sua elaborazione in Sardegna, così, la proposta di Lussu, 
vista come una provocazione, viene bocciata. 
Prevale così la linea tutta interna di affidare alla sola Consulta regionale e non a 
quella nazionale la redazione dello Statuto, anche se il redattore del progetto, Go-
nario Pinna, non si presenta alle riunioni per ben due volte nel maggio del 1946. 
I membri della Consulta sarda, sembrano animati da uno spirito autolesionista 
che annichilisce ogni loro azione costringendoli a non fare, a non proporre, a non 
discutere e questa scelta suicida provocherà un grave danno per i sardi e per la Sar-
degna perché i successivi mutamenti del quadro politico nazionale e internaziona-
le giocheranno a favore del rafforzamento dello Stato e a danno dell’autonomia.
Nelle storiche elezioni del 2 giugno 1946 si sceglie la forma istituzionale del-
lo Stato: Monarchia o Repubblica; e i risultati del referendum istituzionale in 
Sardegna sono una doccia fredda, specie a sinistra: la monarchia in Sardegna 
ottiene il 60,9 per cento mentre la repubblica soltanto il 39,1 per cento. 
Dopo quella votazione cambiano anche gli equilibri nazionali. 
La Consulta sarda per lo Statuto si scioglie perché deve essere riorganizzata in 
base alle nuove ripartizioni, e come aveva previsto Emilio Lussu, la spinta verso 
le idee federaliste con forti autonomie per le regioni, va lentamente scemando. 

Statuto Autonomo 
La discussione ora avviene in un contesto in cui la visione dello Stato è ormai 
diversa da quella prospettata nell’interminabile periodo tra la fine del 1943 e il 
1945. 
La prospettiva federalista è oramai svanita e con essa anche la possibilità di avere 
uno Statuto più “radicale” come quello siciliano. 
Il risultato delle elezioni politiche per l’Assemblea Costituente comporta anche 
una revisione della composizione della Consulta sarda, i cui membri, portati da 
18 a 24, sono ridistribuiti tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti. 
I lavori della Commissione per l’ordinamento regionale riprendono, ma la cor-
nice politica è fortemente mutata. Dal 10 luglio 1946 si insedia il secondo go-
verno presieduto da Alcide De Gasperi, in continuità col precedente che era 
stato anche l’ultimo del periodo della Luogotenenza di Umberto II. 
Durante questa seconda legislatura, De Gasperi nomina la Consulta sarda 
con decreto dell’8 ottobre 1946; i membri, ancora lontani dal proporre uno 
schema di Statuto, sono operativi solo a partire dal 17 novembre, e il primo 
atto è quello di respingere la nuova proposta di Emilio Lussu e Renzo Laconi di 
investire il gruppo parlamentare sardo della redazione dello Statuto.
Lo studio dell’ordinamento regionale subisce comunque un’accelerazione tra il 
novembre 1946 e l’aprile 1947, il tempo viene occupato per sentire i rappresen-
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tanti degli enti locali e delle organizzazioni economiche, politiche e culturali, e 
infine anche i deputati sardi alla Costituente. 
Dopodiché Il testo definitivo della Commissione può essere finalmente appro-
vato dalla Consulta il 29 aprile 1947, per essere quindi rimesso all’Assemblea 
Costituente, ove è preso in esame dalla Sottocommissione per il coordinamen-
to degli Statuti regionali. 
Al termine di questo nuovo esame, il Progetto di Statuto della Regione autono-
ma della Sardegna, elaborato dalla Consulta sarda, dopo aver subito numerose 
altre modifiche diviene disegno di legge costituzionale con il titolo Statuto spe-
ciale per la Sardegna, e viene proposto all’Assemblea Costituente per l’ultima 
approvazione soltanto il 26 gennaio 1948. 
Il governo che va formandosi, il quarto presieduto da De Gasperi, è composto 
da democristiani, liberali, repubblicani e da una scissione del Partito Socialista.
Si è disgregata definitivamente l’unità antifascista che aveva determinato le fasi 
cruciali dei governi provvisori da Badoglio alla Costituente. 
Qualcuno comincia a comprendere il ritardo con cui le questioni di principio 
e le divisioni tra parlamentari sardi, hanno messo in forse l’emanazione dello 
Statuto stesso. 
Ancora una volta Lussu e Laconi cercano di recuperare il tempo perduto chie-
dendo che l’approvazione dello Statuto venga fatta al più presto, ma la proposta 
viene respinta in quanto il gruppo democristiano ribadisce che l’approvazione 
sarebbe dovuta avvenire con una legge costituzionale.
La discussione in aula è ristretta a tre sedute tra il 28 e il 29 gennaio e il tempo a 
disposizione è ormai talmente limitato che il relatore Gaspare Ambrosini svol-
ge il suo intervento senza testo scritto.
Alcuni costituenti protestano. Non si può approvare un progetto senza esami-
narlo preventivamente, ma oramai il tempo è scaduto. 
La votazione finale avviene il 31 gennaio, l’ultimo giorno utile per l’appro-
vazione della Costituzione italiana. Su 361 votanti, 280 sono favorevoli e 81 
contrari. Il 26 febbraio 1948 lo Statuto speciale per la Sardegna diviene legge 
costituzionale. 
L’Assemblea Costituente ha discusso lo Statuto solamente nel mese di proroga 
che ha avuto disposizione, perché già il 27 dicembre viene promulgata la Costi-
tuzione Italiana, consentendo solo negli ultimi giorni di gennaio l’approvazio-
ne degli Statuti regionali.
Finalmente, a pochi giorni dalle prime elezioni politiche italiane a suffragio 
universale, la legge costituzionale n°3 del 26 febbraio 1948 approva lo Statuto 
sardo: un documento oramai fortemente ridimensionato. 





La Sardegna tra passato, presente e futuro
di Guido Melis*11

1. Come eravamo …
Quanto è cambiata la Sardegna dall’istantanea che le fu scattata nel numero 
speciale de «Il Ponte» del 1951? 
Un cliché abusato, ricorrente in una certa idea di Sardegna (nuraghi, campa-
nacci di pecore in paesaggi omerici, persino banditi più o meno “eroici”), ha a 
lungo teso a enfatizzare l’astoricità millenaria dei sardi, il mito primigenio della 
loro immersione in un tempo senza storia. La stessa insularità (la Sardegna è 
senz’altro l’unica vera grande isola italiana, nata com’è da una zolla ercinica 
precedente le origini stesse della penisola) fa parte integrante di questo mito. E 
non si può negare che tra le due tipologie di isole identificate da Lucien Fevre, 
uno dei fondatori delle “Annales”, in una celeberrima definizione (l’île carrefour 
e quella invece conservatoire), è a questa seconda categoria che la Sardegna è 
stata a lungo ascritta. 
Il mare, che altrove è stato il mezzo e l’occasione di traffici, scambi, integrazio-
ni, contaminazioni, innovazioni, ha costituito in Sardegna per secoli un’insor-
montabile barriera acquea. I sardi hanno vissuto per generazioni con le spalle 
rivolte al mare (nella mia generazione i compagni di scuola che non vivevano 
nelle città costiere spesso non sapevano nuotare). Il loro DNA a lungo incon-
taminato è un bene prezioso per la sua “purezza”, tanto da essere studiato dai 
centri di ricerca di mezzo mondo. In molte pagine de «Il Ponte» del ’51 quella 
certa “idea di Sardegna”, spesso coltivata dagli stessi intellettuali sardi, molti dei 
quali vi si sono, per così dire, “crogiolati”, si sente e direi anzi che prevale.
Naturalmente tutto ciò era e resta (ancor più oggi) un cliché deformante. Equi-
voco, pericoloso come tutti i cliché. Falso anche, almeno sino al Medioevo: 
dall’antichità più remota l’isola, situata al centro del Mediterraneo, era stata 
anzi un crocevia, e gli scavi archeologici recenti rivelano prove anteriori di con-
tatti e di scambi con le antiche civiltà micenee. È vero che la Sardegna non ha 
mai visto, come invece vide la Sicilia, l’insediarsi stabile sul suo territorio di 
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domini duraturi come quello normanno o l’arabo. Ma la dominazione pisana 
e quella genovese, sia pure limitate geograficamente e nel tempo, hanno avuto 
il loro peso e lasciato le loro eredità. E soprattutto tracce profonde ha lasciato 
certamente la Spagna (il dominatore più di più lunga durata al quale l’isola sia 
stata sottoposta), sebbene senza mai intaccare a fondo quella che si definisce 
come la specificità sarda. Un mito sardo duro a morire è quello della “resisten-
za” opposta all’invasore proveniente dal mare dalle popolazioni montane del 
centro dell’isola (le Barbagie). In realtà è plausibile che quei “colonizzatori”, a 
cominciare dai fenici poi seguiti dai romani, non avessero interesse a penetrare 
nel cuore montano dell’isola, quando già ne dominavano le coste, gli approdi 
e ne sfruttavano le risorse, a cominciare dalla fertile piana dei Campidani, “il 
granaio di Roma”.
Chi veniva dal mare non aveva interesse forse a modificare l’isola nella sua strut-
tura. Non si realizzarono le peraltro timide e presto abbandonate velleità rifor-
miste dei piemontesi quando nel 1720 acquistarono la Sardegna in cambio della 
più ambìta Sicilia, ma in quell’impari baratto divennero titolari di una corona; 
né furono sufficienti ad invertire quel destino di apartheid i moti rivoluzionari 
antifeudali di Giovanni Maria Angioy, repressi nel sangue; o nel Novecento il 
moto popolare nato dalla partecipazione di massa dei sardi alla Grande Guerra, 
(col record percentuale nella scala delle regioni d’Italia quanto ai caduti). 
Nel suo contributo di apertura al fascicolo de «Il Ponte» Emilio Lussu poteva 
tracciare a buon diritto uno sconsolato bilancio storico della questione sarda, 
pur se temperato dalla speranza che nel mondo nuovo del dopoguerra sarebbe 
intervenuto un cambio di passo, se non addirittura una rivoluzione. Parlando 
de L’avvenire della Sardegna (così si intitolava il suo articolo), poteva scommet-
tere, forse un po’ alla cieca, sull’autonomia regionale appena sancita in Costitu-
zione. A quella parola magica, l’“autonomia”, egli affidava le speranze di riscatto 
della Sardegna. 

2. Gli anni ruggenti della Rinascita
Nessuno degli autori de «Il Ponte» poteva saperlo allora, ma il futuro riservava 
alla Sardegna una svolta profonda, inimmaginabile. Qualcosa di nuovo, persino 
di sconvolgente, sarebbe accaduto, quasi dieci dopo quel bilancio del 1951. Ha 
scritto Manlio Brigaglia (uno dei più acuti e meno tradizionalisti degli storici 
sardi del Novecento) che la cesura degli anni Sessanta fu tanto radicale che, pri-
ma di allora, la Sardegna era stata paradossalmente prossima a quella dei due-tre 
secoli precedenti mentre di lì a poco nei due decenni successivi se ne sarebbe 
distanziata all’improvviso con una modernizzazione repentina e formidabile. 
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Un salto epocale, una di quelle grandi cesure della storia che improvvisamente 
segnano la storia dei popoli. E sia pure contraddittoriamente la modificano.
Fu infatti nel brevissimo lasso di tempo che possiamo circoscrivere tra l’ini-
zio degli anni Sessanta e la fine dei Settanta (due decenni o poco più) che il 
mondo sardo così come sino ad allora lo si era conosciuto e tramandato mutò 
radicalmente i propri connotati storici, i propri costumi, i propri modelli di 
esistenza. Lo si avvertì subito. Lo percepì persino il distratto sguardo di fuori, 
l’idea di Sardegna dei “continentali”: al cliché tradizionale del sardo in costume 
(berrittas e gambali gli uomini, capo coperto e gonne pieghettate le donne) si 
sostituì nella rappresentazione di maniera l’opposto brand, rilanciato dai me-
dia regionali e nazionali delle spiagge sarde incontaminate e delle vacanze per 
ricchi, simboleggiato egregiamente dall’investimento favoloso (l’aggettivo non 
è qui casuale: si trattò letteralmente della costruzione artificiosa di un “mondo 
di favola”) dell’Āgā Khān in Costa Smeralda. Il principe – scrisse in quei giorni 
un noto e seguitissimo corsivista sassarese – «ci porta la Rinascita bell’e fatta». 
Non era vero, ma piaceva a molti crederlo. Iniziava – si pensava – l’età dell’oro: 
le terre costiere prima senza valore vendute per milioni di lire ai nuovi padroni 
(fu la rivincita dei fratelli minori o delle sorelle, eredi degli appezzamenti più 
sfortunati e ora improvvisamente milionari a scapito dei maggiori proprietari 
delle terre interne); il grande indotto del turismo patinato coi suoi luccicanti 
bagliori, le sue notti brave, la sua vita senza regole; i subitanei arricchimenti di 
molti; un mercato di lavoro – camerieri, domestiche, custodi di ville – pur sem-
pre stagionale ma allettante. Anche il banditismo lo capì subito, e infatti prese a 
selezionare i suoi ostaggi tra i ricchi delle coste e i nuovi ricchi. 
Gli anni Sessanta-Settanta registravano frattanto l’impennata di tutti gli indici 
dello sviluppo: crebbe di numero e si ringiovanì la popolazione, che andò con-
centrandosi nei centri urbani (nascevano nelle città interi quartieri di immi-
grazione dalle campagne: a Sassari si parlò di little Ittiri, dal nome di un paese 
vicino); aumentarono i redditi medi delle famiglie; conobbe un balzo in avanti 
la scolarizzazione; si sviluppò il protagonismo dei partiti politici ma anche la 
spinta spontanea dei movimenti specie giovanili; si arricchì di nuove espressioni 
la vita culturale dell’isola. In quei due decenni, anche per l’effetto della definiti-
va prevalenza del trasporto aereo su quello navale, si intensificò il collegamento 
tra la Sardegna e quello che – con una parola non priva di significato – veniva 
chiamato ancora, dai sardi delle generazioni adulte, “il Continente”. Il viaggio 
per mare (la fatidica esperienza che i ragazzi delle zone interne affrontavano per 
la prima volta partendo per la leva militare: la descrive Salvatore Satta nel suo 
bellissimo Il giorno del giudizio) fu sostituito dalla veloce mezz’ora di volo verso 
gli aeroporti della penisola. L’Italia, intesa come la realtà di fuori, era ormai a 
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portata di volo. Finiva l’insularità plurisecolare, in un certo senso. O almeno 
così si pensava. Iniziava per le nuove generazioni la scoperta del “vasto mondo” 
(La Sardegna e il vasto mondo, s’intitolava la seguita rubrica di Gonario Pinna, 
grande penalista nuorese, sulle pagine di uno dei due quotidiani sardi).
Il dato più nuovo in assoluto fu la nascita nelle fabbriche-”cattedrali” di Porto 
Torres, Porto Vesme e più tardi di Ottana, l’insediamento chimico situato stra-
tegicamente al centro della Barbagia dopo che la commissione parlamentare 
d’indagine sui fenomeni di criminalità aveva suggerito di puntare decisamente 
sulla fabbrica, se si volevano estirpare le radici ambientali del banditismo. 
Nacque allora anche una nuova classe operaia, giovane, proveniente per lo più 
dai paesi dell’interno, con radici familiari nella Sardegna agro-pastorale. L’urto 
di questa componente sociale (a sua volta al proprio interno differenziata per le 
sue funzioni e per la diversa collocazione dei suoi componenti nei processi pro-
duttivi) si fece subito sentire. Anche se in alcuni casi produsse fratture, disagi, 
nuovi squilibri economici. Chi c’era e ha buona memoria ricorderà i pullman 
gialli della Sir di Nino Rovelli arrivare al mattino ai cancelli della grande fab-
brica sorta a Porto Torres, pochi chilometri prima di Stintino: stipati dentro 
c’erano i chimici, tutti giovani, fiduciosi del futuro, fieri del loro status, raccolti 
la mattina prestissimo, quasi di notte, alla spicciolata nelle piazze dei paesini 
dell’interno. Muniti di diplomi e conoscenze che nessuno dei loro antenati ave-
va mai posseduto: furono loro il popolo dell’industrializzazione. Fu un radica-
le cambio di passo generazionale (forse anche una “catastrofe antropologica”, 
come si è pure scritto, per i riflessi che ebbe sui modi di vita delle comunità ru-
rali, per la perdita di identità e la subitanea cancellazione delle tradizioni). Ma 
se ne videro gli effetti indiretti in molti campi, per primo sul terreno elettorale, 
nelle irresistibili avanzate dei partiti di sinistra alle elezioni politiche e in quelle 
regionali e locali. Anche in politica saltavano gli equilibri del vecchio mondo.
E ciò avveniva nel quadro del processo più generale di innovazione innescato 
dall’industrializzazione. Il paesaggio sardo, immutato da secoli per non dire da 
millenni, cessava di essere solo nuraghi e pinnetas (la capanna in pietre e fra-
sche del pastore costruita per dormire nell’ovile): ora in certe zone svettavano 
(e fumavano oscurando il cielo) le ciminiere petrolchimiche, mentre si estende-
vano disordinatamente i centri urbani più prossimi. Crescevano redditi e prez-
zi, anche se mancavano ancora i servizi. Si popolavano coste per secoli deserte, 
mentre la speculazione edilizia aggrediva, talvolta distruggendole, le bellezze 
naturali. Ma soprattutto cambiava la mentalità delle persone, specialmente dei 
giovani e tra di essi delle donne, le ragazze che, tra le critiche delle loro madri e 
nonne, abbandonavano la gonna del costume per indossare le ardite minigonne 
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alla Mary Quant. Cosa voleva dire essere sardo nel 1971? Certo non più quello 
che aveva significato ancora dieci anni prima. 

3. Una nuova classe dirigente
Tutto ciò si rifletteva sulla composizione delle classi dirigenti dell’isola. Nell’im-
mediato dopoguerra la classe dirigente isolana nel suo complesso e quella po-
litica in particolare avevano perpetuato ancora, di fatto, gli antichi equilibri 
ereditati dal passato. Per fare un solo esempio, ma eloquente, limitato al quadro 
del 1948 (elezioni del primo Parlamento repubblicano), i parlamentari eletti 
in Sardegna erano stati in quella occasione 20, sei senatori e 14 deputati. Tra 
questi la maggior parte apparteneva per ceto, professione e origine familiare 
alla vecchia classe dirigente isolana: Raffaele Sanna Randaccio (Blocco na-
zionale, liberale) era il figlio di un deputato liberale prefascista, così come Coc-
co Ortu (liberale) era il nipote del grande parlamentare giolittiano; Antonio 
Azara (Dc) era un magistrato proveniente da una influente famiglia della Gal-
lura; Enrico Carboni (Dc) era avvocato già professore incaricato all’universi-
tà; Giovanni Lamberti, sassarese (Dc), era stato professore e preside di liceo; 
Salvatore Mannironi (Dc) era avvocato; lo erano anche i sardisti Oggiano e 
Melis (Partito sardo d’azione), entrambi partecipi dell’élite dei grandi penalisti 
nuoresi come Pietro Mastino; Antonio Segni (Dc) era un professore universi-
tario; Francesco Chieffi un dirigente di aziende industriali; Pietro Fadda era 
dottore in legge (ma aveva anche retto una pretura); magistrato, nel tribuna-
le di Cagliari, era pure Gesumino Mastino; Sailis era docente universitario; 
avvocati erano Antonio Maxia e Francesco Murgia. Apparteneva alla piccola 
borghesia urbana (ed era un’eccezione) il giovane comunista Renzo Laconi, 
braccio destro alla Costituente di Palmiro Togliatti, forse una delle presen-
ze intellettuali più nuove e brillanti; era nelle Ferrovie (ma con la qualifica di 
impiegato amministrativo) il democristiano Salvatore Cara; ex commesso da 
giovanissimo ma da tempo militante di professione, dapprima socialista (era 
stato il capo della federazione giovanile confluita nella fondazione del Parti-
to comunista a Livorno nel 1921) poi nell’emigrazione comunista in Urss, era 
Luigi Polano, sassarese; prestigioso pioniere delle lotte sociali prefasciste era il 
vecchio Cavallera, eletto nella lista socialista. Lussu e Mastino erano stati desi-
gnati in Parlamento in quanto “senatori di diritto”, dunque non appartenevano 
a rigore al novero degli eletti. 
Non sarebbe difficile, indagando su queste biografie, ricostruire i molti legami 
con la “vecchia” Sardegna: con la rendita agraria, innanzitutto, basata (prima 
della provvida legge De Marzi-Cipolla) sugli esosi affitti imposti ai coltivatori 
e soprattutto ai pastori, e poi con gli eterni ceti dei professionisti delle città, i 
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“togati” dell’età moderna, molti dei quali a loro volta punto di riferimento di 
catene del consenso che giungevano sin nei più remoti paesi delle province. 
Altrettanto si potrebbe dire analizzando un altro esempio, quello degli eletti 
nel primo Consiglio regionale. Se se ne scorrono i nomi anche in superficie, si 
vedrà facilmente che l’estrazione media non era cambiata. I primi due presi-
denti del Consiglio regionale furono il sardista Anselmo Contu (1949-1951) 
e il democristiano Alfredo Corrias (1951-1954); il primo presidente della Re-
gione il Dc Luigi Crespellani (dal 1949 al 1954), il secondo ancora Alfredo 
Corrias (1954-1955), il terzo Giuseppe Brotzu (1955-1958). Erano nati tutti 
tra il 1895 (Alfredo Corrias e Brotzu), il 1897 (Crespellani) e il 1900 (Contu). 
Contu era sardista, gli altri democristiani. Professionisti tutti (avvocati i più; 
Brotzu insigne farmacologo). Personalità eminenti, in alcuni casi: ma uomini 
di una classe dirigente tradizionale.
Non era diverso per i fortilizi del potere di allora: nel 1953 l’Istituto di credito 
agrario per la Sardegna (Icas) e il Banco di Sardegna di Cagliari si fusero in un 
solo istituto di credito pubblico con sede legale a Cagliari ma sede amministra-
tiva a Sassari. Nel 1955 iniziò l’attività il Banco di Sardegna. Ebbe subito due 
validissimi “tutori” esterni: Antonio Segni, già ministro e adesso presidente 
del Consiglio; e il sassarese Stefano Siglienti, ex ministro nei governi CLN del 
dopo fascismo, personalità-chiave dell’élite finanziaria laica (di matrice azioni-
sta) della Repubblica. La storia del Banco è stata scritta anni fa da un’équipe di 
storici economici guidati da Gianni Toniolo, ed è al nostro riguardo emble-
matica: dieci anni dopo, nel 1961, le due personalità di vertice sarebbero state 
Vittorio Bozzo (presidente, esponente di spicco della borghesia dei commerci 
di Sassari) e il “tecnico” Sergio Puritz, già direttore della filiale di Firenze del 
Credito italiano, nella veste di direttore generale. Ma alla fine degli anni Sessan-
ta quest’ultimo – “venuto da fuori” come scrive Toniolo quasi a sottolinearne 
quella che intanto era divenuta una debolezza – si sarebbe dimesso per dissensi 
sulla politica “regionale” dell’istituto e sarebbe stato sostituito da Angelo Gia-
gu De Martini, ininterrottamente alla testa del Banco dal 1969 al 1991. Una 
staffetta non casuale, che segnalava la centralità crescente della banca nella poli-
tica sarda (non a caso il nuovo direttore generale, pure uomo di indubbio valo-
re, era anche il fratello di Nino, un esponente cruciale della nuova classe politica 
Dc alla Regione). Politica e finanza si parlavano tra di loro, ben più di quanto 
non accadesse vent’anni prima.
Ma con gli anni Sessanta tutto il quadro della classe politica sarda stava mutando 
pelle. Se ne erano viste le avvisaglie in un episodio locale avvenuto a Sassari nel 
1956, quando un gruppo di allora ignoti e giovanissimi esponenti della Dc ave-
va inopinatamente vinto il congresso provinciale di quel partito sconfiggendo e 
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estromettendo dal potere il potentissimo uomo di fiducia di Segni, l’ex popola-
re Nino Campus, che dalla parentela con il futuro presidente della Repubblica 
aveva derivato il suo soprannome fatidico: il Cugino. Un vero e proprio golpe, 
tramato in silenzio da un grande regista, anche lui destinato a fulgido destino: il 
poco meno che trentenne Francesco Cossiga. Li chiamarono “i giovani turchi”, 
rievocando l’omonimo movimento rivoluzionario dei primi anni del secolo in 
Turchia, ed espressero poi per anni una parte consistente del gruppo dirigente 
regionale e nazionale della Dc sarda: Paolo Dettori, il già citato Nino Giagu 
De Martini, Pietro Soddu, Pietro Pala, Pietro Are e altri (uno degli ultimi, al-
lora solo ragazzo di bottega, fu Giuseppe Pisanu). Il disegno politico del grup-
po, poi alleato con altre componenti del partito di maggioranza (in particolare 
con quella del boss cagliaritano Efisio Corrias), era quello di scalare la Regione, 
ciò che puntualmente avvenne nel 1958 con la prima giunta Corrias, succeduta 
all’ultima Brotzu che chiuse il periodo del centrismo. Corrias era un ex funzio-
nario del Ministero delle finanze, già assessore di lungo corso con Crespellani 
e dal 1954 al 1958 presidente del Consiglio regionale. Nella sua giunta trova-
rono posto i rappresentanti della “rivoluzione bianca” sassarese del 1956. Uno 
di loro, Francesco Deriu, fu titolare dell’Assessorato alla Rinascita, un’inno-
vazione anche istituzionale che riassumeva quale fosse il primo obiettivo della 
svolta: realizzare il Piano di Rinascita, cioè attuare il disegno ambizioso fissato 
in origine nello Statuto sardo, a sua volta riconosciuto con legge dello Stato: la 
promessa solenne dell’Italia repubblicana ai sardi di mutare la loro condizione 
di sottosviluppo.
La spinta innovativa nel sistema politico regionale (non era un fatto isolato, 
giacché anche altrove in quegli anni la Dc cambiava pelle, sotto la spinta del 
dinamismo di leader come Fanfani) produsse conseguenze per riflesso in tutto 
lo schieramento dei partiti. Sicché il Consiglio regionale dell’epoca della Rina-
scita ebbe una conformazione del tutto diversa da quello precedente. Cambia-
vano le modalità dell’intervento pubblico (con al centro la programmazione) e 
simultaneamente le estrazioni sociali e le competenze della classe politica. Que-
sta non era più espressa dalle élites notabiliari, sia pure con la mediazione dei 
partiti, ma veniva selezionata, persino “allevata”, direttamente da questi ultimi, 
in base alla aritmetica indefettibile che “pesava” le correnti, i voti, i territori. La 
novità era rilevante, non solo perché mutarono di lì a poco le alleanze tradizio-
nali (con l’entrata in giunta dei socialisti) e cambiarono gli uomini (la geografia 
del potere si decentrava, includendo aree prima marginali e temperando così il 
dominio delle poche città dell’isola sulla campagna popolata dei centri minori) 
ma soprattutto perché la Regione stessa, come macchina di governo, assumeva 
adesso un nuovo assetto del quale furono simbolo la prima legge sullo stato 
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giuridico del personale (sia pure ancora modellata sulla burocrazia statale); l’i-
stituzione dell’Assessorato alla Rinascita, con compiti di regìa sull’intera attua-
zione del Piano; l’assunzione della programmazione come metodo di governo; 
la prima sperimentazione di quel rapporto contrattuale, e persino – come fu 
chiamato – “contestativo”, tra Regione e Stato centrale che rovesciava radical-
mente il vecchio equilibrio gerarchico tra i due enti. 
Una svolta “politica”, dunque, con forti riverberi sul funzionamento stesso 
dell’istituzione. La impersonarono alcuni dei trentenni o quarantenni dei par-
titi di governo: Paolo Dettori, Pietro Soddu, Nino Giagu De Martini, Gio-
vanni Del Rio, Francesco Deriu, Felice Contu, Pierina Falchi, Lucio Abis, 
Giovanni Lilliu nella Dc; Salvatore Cottoni, Alessandro Ghinami nel Psdi; 
Peppino Catte, Sebastiano Dessanay, Giuseppe Tocco, Anton Francesco 
Branca, Sergio Peralda nel Psi; gli anziani Pietro e Giovanni Battista Melis e 
Piero Soggiu nel Psd’A. Ma anche le opposizioni selezionarono in quegli anni 
una nuova leva: Mario Birardi, Umberto Cardia, Licio Atzeni, Giovanni 
Maria Cherchi, Girolamo Sotgiu oltre alla “vecchia bandiera” Giovanni Lay 
nel Pci; Gavino Pinna e Alfredo Pazzaglia nel Msi. 
Cambiavano anche i protagonisti della vita sociale. Ma su questo terreno, che 
era poi quello dell’economia, si sarebbe presto manifestata la contraddizione 
principale del neoriformismo sardo. Si rinnovavano non solo anagraficamente 
le filiere della politica, ma assai meno accadeva a quelle dell’economia. Era que-
sto l’effetto della sproporzione (una vera e propria asimmetria) tra le rappresen-
tanze dell’industria locale (associazionismo padronale, camere di commercio) e 
delle stesse componenti del variegato mondo dell’agricoltura sarda e quel vero e 
proprio elefante nel negozio dei cristalli che fu la grande impresa d’importazio-
ne, specialmente quella petrolchimica. 
Questo fu il vero fattore discriminante. La Sardegna conobbe infatti, dagli anni 
’60 in poi, la realtà del grande potere economico che nel suo passato plurisecolare 
le era stata assolutamente ignota, avendo i vari dominatori succedutisi nell’isola 
nei secoli essenzialmente governato (amministrato, bisognerebbe dire) dai for-
tilizi politici nelle città (Cagliari soprattutto) senza la pretesa di alterare quelli 
che erano gli assetti del potere locale. Per secoli si era comandato a Cagliari e 
da Cagliari, lasciando poi ai piccoli potentati dei territori di regolare in loco 
i propri microinteressi. Rovelli invece fu davvero il padrone assoluto in senso 
pieno della Sardegna dei suoi anni: intraprendente, spregiudicato, fortemente 
collegato alla politica nazionale, ne determinò il sommovimento economico, 
concentrando nei due poli di sviluppo grandi flussi di risorse regionali e statali. 
Con ciò ne ridisegnò anche il paesaggio, inserendo le ciminiere tra i nuraghi; 
ne modificò la composizione demografica e persino antropologica, spostando 
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intere generazioni dai paesi alle città; e ne influenzò profondamente la politica. 
Suoi divennero i due “gloriosi” quotidiani sardi, «La Nuova Sardegna» a Sas-
sari e «L’Unione sarda» a Cagliari, mobilitati a sostegno delle nuove politiche 
industriali; suoi anche alcuni uomini o partiti dello stesso Consiglio regionale. 
Nonostante la rinnovata energia della sua più giovane classe politica, la Regione 
ebbe spesso scarsa voce in capitolo, fu tagliata fuori da un capitalismo di tipo 
nuovo del quale i sardi non avevano nessuna esperienza. L’industrializzazio-
ne, che era stata immaginata all’inizio dai padri del Piano di Rinascita come 
un armonioso processo di integrazione tra grande e piccola impresa industriale 
(le attività di trasformazione a valle, si diceva), finì per fare il deserto intorno 
alle sue ingombranti “cattedrali”. Assorbì forza lavoro dai territori in cambio di 
stipendi ma non modificò se non superficialmente le economie locali: anzi le 
sconvolse. Le classi borghesi tradizionali (tipico il caso sassarese) collocarono i 
loro figli a stipendio nell’indotto dell’impero rovelliano, facendone i docili col-
laboratori del deus ex machina “continentale”. Al moto innovatore della politica 
corrispose dunque un simmetrico movimento di centralizzazione delle decisio-
ni economiche rilevanti nelle mani del potere “venuto dal mare”. Il riacutizzarsi 
della piaga endemica del banditismo sembrò rivelatore dei processi di estrania-
zione territoriale e sociale che ne conseguivano: Giuseppe Fiori ne descrisse la 
realtà in fieri in un libro dal titolo emblematico: La società del malessere.

4. Crepuscolo dell’autonomia?
Una nuova classe dirigente sarda dunque ci fu, si fece sentire, “scalò” il vertice 
della politica nazionale, ma non ebbe la forza di determinare l’industrializza-
zione, di correggerne le storture e di distribuirne gli effetti. La stagione della 
Rinascita nella quale si fecero colossali finanziamenti (per le dimensioni ogget-
tive e per quello che era la Sardegna di allora che ne fu destinataria) non espresse 
un’élite economico-imprenditoriale della Rinascita, che li potesse gestire, in-
dirizzare, nel caso graduare e controllare nel loro impatto nel territorio. Non 
nacque una nuova borghesia, nel senso proprio di una classe sociale autonoma.
Il ceto politico – intendiamoci bene – fu di notevole qualità, come forse non se 
ne trovava allora nelle altre regioni del Sud; diede (e non sarà un caso) nell’arco 
di pochi decenni due presidenti alla Repubblica (Segni e Cossiga), il segretario 
del più grande partito d’opposizione (Berlinguer), uno stuolo di valenti mini-
stri e personalità parlamentari di primo piano, nonché una sequenza di buoni 
presidenti della Regione: dal 1966 al 1989 dopo Corrias governarono a Caglia-
ri Paolo Dettori (precocemente scomparso, ma forse una delle teste pensanti 
più promettenti della sua generazione), poi Giovanni Del Rio, Nino Giagu 
De Martini, Pietro Soddu, Lucio Abis, ancora Del Rio, Alessandro Ghi-
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nami, ancora Soddu, Franco Rais, Angelo Roich, Mario Melis. La decina di 
nomi appena elencata conteneva personalità anche di ottimo livello, alcune del-
le quali animate da ambiziosi disegni politici che meriterebbero ognuno d’es-
sere approfondito. Molti finirono la loro carriera in Parlamento, ove diedero 
ancora importanti contributi, Alla sequenza dei presidenti democristiani erano 
succeduti due socialisti (il Psdi Ghinami e il Psi Rais) e un sardista di indiscus-
so prestigio come Mario Melis. La maggioranza di centro-sinistra si era via via 
modificata sino ad aprirsi, dopo una fase di forte contrasto con la Dc nazionale 
che giunse quasi alla clamorosa rottura, alla partecipazione dei comunisti. 
Intanto però si apriva (siamo negli anni Ottanta, dopo la crisi petrolifera) la 
pagina dolente dell’agonia della chimica, segnata dal declino anche personale 
di Rovelli, dalla oscillante presenza dell’Eni quale erede dell’impero rovelliano, 
dalla estenuante contrattazione con il potere centrale dello Stato perché garan-
tisse i livelli di produzione e occupazione nell’impresa, ormai pubblica. 
Negli anni Settanta erano anche nate le regioni a statuto ordinario. Lo Stato, 
sebbene si riservasse il “potere di borsa”, sembrava avviarsi all’attuazione della 
Costituzione diventando Stato delle autonomie. Da quel momento di mobi-
litazione nazionale la Sardegna rimase però estranea, ancorata al concetto di 
“autonomia speciale” che la accomunava sin dall’epoca costituente alla Sicilia e 
alle regioni di confine. Fu un dibattito acceso, quello tra chi invocava l’adesio-
ne al “fronte regionalista” e chi invece temeva di perdere i privilegi peculiari a 
quello status. Oggi, a bocce ferme, si può vedere che la Sardegna, per l’ennesima 
volta nella sua storia, scelse allora di appartarsi, di essere “isola”: era già successo 
alla Costituente, quando Lussu avrebbe voluto adottare tempi di approvazione 
veloci e testo del più avanzato Statuto della Regione Sicilia, ma la Consulta 
regionale a Cagliari, sardisti in testa, lo aveva bollato poco meno che come tra-
ditore della causa sarda. 
In ogni caso iniziava allora la lunga crisi dell’autonomia. Come aveva scritto 
acutamente Enzo Cheli sin dall’indomani della creazione delle regioni ordina-
rie, l’intero autonomismo entrava “in un cono d’ombra”; ma la Sardegna forse 
brancolava in una notte più profonda e oscura. Vi furono, dopo l’interessante 
esperimento della seconda giunta di Mario Melis (1984-1989) ben otto giun-
te regionali (la nona è quella in carica a maggioranza sardista-leghista), e l’al-
ternanza di coalizioni opposte: due volte fu presidente il Dc, poi Udc Mario 
Floris (1989-91, 1999-2001), una socialista Antonello Cabras (1991-1994), 
quindi l’ex magistrato indipendente Federico Palomba (1994-1999, espressio-
ne di una spinta della società civile che di per sé testimoniava la crisi dei partiti), 
e ancora l’outsider di destra Mauro Pili e il cattolico democratico Gian Mario 
Selis (1999), di nuovo Floris (1999-2001), ancora Pili (2001-2003) e infine 
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Italo Masala (esponente di Alleanza nazionale, 2003-2004). Poi, con l’elezione 
diretta del presidente, venne la stagione di Renato Soru (2004-2008), che per 
molti aspetti rappresentò un soprassalto virtuoso, nel quale le istanze tradizio-
nali della sinistra sarda (rappresentate da quel che restava dei suoi partiti, dopo 
le mutazioni genetiche di quegli anni) si incontrarono per un attimo (o almeno 
così parve) con una corrente riformista diffusa nella società, desiderosa di cam-
biare radicalmente passo. Soru, all’epoca giovane imprenditore nel campo delle 
grandi trasformazioni legate all’informatica e alla rete, l’“inventore” di Tiscali, 
riversava nel catino ormai stagnante dell’autonomismo tradizionale una visio-
ne modernissima e galvanizzante del futuro della Sardegna. Fu, persino nella 
sua naturale diversità dalla vecchia antropologia della politica sarda, un volto 
nuovo, sino ad attrarre l’attenzione degli stessi media nazionali. Fece molto, nei 
cinque anni non facili della sua legislatura, e fece anche in molti casi bene (basti 
pensare alla provvida legge per la tutela delle coste): ma si dovette scontrare, 
privo com’era di un background politico, con le resistenze del vecchio mondo 
(talvolta anche con il “fuoco amico” dei partiti che lo sostenevano). La scom-
messa di un’innovazione istituzionale della Regione poiché macchina ammini-
strativa, ad esempio, la perse. E così la gara per essere rieletto la seconda volta 
(Berlusconi stesso, con tutta la sua potenza mediatica di allora, venne personal-
mente in Sardegna a “fare” la campagna elettorale). Ugo Cappellacci, l’uomo 
del Cavaliere, vinse quelle elezioni (2009-2014), ma per poi cedere il passo di 
nuovo al centro-sinistra nelle successive. Lui e il giovane economista Francesco 
Pigliaru (2014-2019), furono gli ultimi presidenti succedutisi prima dell’at-
tuale, Cristian Solinas, espressione dal glorioso Partito sardo d’azione ma alle-
ato, contro tutta la tradizione sardista, con la destra leghista (sì, proprio con la 
Lega, presente anche in Sardegna: il paradosso finale a significare l’eclissi degli 
ideali autonomistici e meridionalistici progressisti espressi da Lussu). 
Chi oggi percorresse in auto la Sardegna, magari scostandosi di tanto in tanto 
dalla storica arteria che la percorre in verticale (una “super-strada” mai diventata 
“autostrada”, chiamata “la Carlo Felice” dal nome del Savoia che per primo la 
tracciò negli anni Venti dell’Ottocento) e si avventurasse nelle varie sub-regioni 
che dividono al suo, interno l’isola, oltre a rimanere stupito delle varietà di cul-
ture (persino i costumi che sfilano ogni anno nelle sagre cittadine presentano 
colori, tessuti, taglio degli abiti diversi tra di loro: per non dire della lingua, 
della musica, del canto a tenore patrimonio dell’Unesco), non potrebbe non 
rimanere impressionato da due fattori: la vastità degli spazi vuoti nelle campa-
gne (spesso non coltivate) mentre i paesi si vanno spopolando; e i rottami della 
gloria industriale che fu, rimasti abbandonati a ricordare le vene pulsanti di una 
Sardegna vitale e produttiva che durò solo lo spazio di due decenni. 
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I sogni muoiono all’alba, diceva un titolo famoso degli anni Sessanta. Grava sulla 
Sardegna di oggi un’incertezza torpida, quasi una rassegnata stanchezza di chi 
rimane, mentre i suoi giovani laureati o diplomati l’abbandonano (Londra, Parigi, 
Madrid e Barcellona, Monaco di Baviera e Berlino ospitano nelle loro periferie 
piccole colonie di sardi in cerca di fortuna). Chi resta, i padri e i nonni, vive come 
può, di pensioni e di sussidi. Scende drammaticamente anche qui come nel resto 
d’Italia il tasso di natalità. La popolazione supera di poco il milione (1,63 nel 
2020) e le proiezioni minacciano un calo al di sotto della cifra prevista per avere lo 
status di Regione: fortuna che siamo un’isola e questo forse ci salverà dalla cancel-
lazione. Gran parte dei sardi vive ormai a Cagliari, o nel territorio dei grossi centri 
vicini, dai quali pendola quotidianamente per il capoluogo. Al di fuori del capo-
luogo e dei Campidani che vi confluiscono c’è Oristano, ci sono Nuoro, Sassari, 
in disordinata crescita Olbia (che ha il porto e un aeroporto). Per il resto chi sor-
volasse la Sardegna di notte vedrebbe una costellazione di luci circoscritte, agglo-
merati di piccole comunità minoritarie. Persino i collegamenti col “continente” 
segnalano da tempo gli squilibri interni: il numero dei voli da Cagliari preponde-
rante, quelli da Olbia vitali soprattutto d’estate, scarsi quelli da Alghero-Sassari, 
lontane dagli aeroporti Nuoro e Oristano.

5. La Sardegna nel «mondo grande e terribile»
C’è nelle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci un’espressione scritta non a caso: 
racchiude la tragicità dell’esperienza di chi, uscito con sofferenza dai confini cir-
coscritti della propria esistenza, disarmato e intimamente fragile, dovette affron-
tare da solo quello che avrebbe poi definito come «il mondo grande e terribile», 
cioè la realtà stessa della vita in tutta la sua esaltante, grandiosa ma anche dolorosa 
tragicità. Qualcosa di simile è accaduto nel suo destino collettivo alla Sardegna, 
una volta abbattute le frontiere liquide che la dividevano e in qualche modo anche 
la proteggevano. «Se la Sardegna è un’isola – scriveva ancora Gramsci a Julca in 
una delle tante lettere – ogni sardo è un’isola nell’isola». Ebbene, dopo lo “strap-
po” della modernizzazione e in qualche misura il suo esito drammaticamente 
contraddittorio, si può ben dire che la Sardegna non sia più un’isola, per quanto 
si possano (e si debbano) ancora lamentare la precarietà dei collegamenti aerei e 
marittimi e le difficoltà anche notevoli che ne derivano. Non lo è per la semplice 
ragione che le isole, nella rete globale che avvolge il mondo, non esistono più. E 
sarebbe persino banale accennare qui alle incalzanti conquiste dell’informatica: 
ai nipotini misto-sardi nati a Londra, a Monaco, a Parigi o a New York e Los 
Angeles dai ragazzi emigrati per studiare e lavorare, coi quali i nonni dai paesini 
più sperduti parlano la sera in video, rispettando rigorosamente gli appuntamenti 
dettati dai diversi fusi orari. La simultaneità della comunicazione in rete cancella 
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la distanza e il tempo; la mescolanza casuale delle voci nel grande universo della 
comunicazione compensa e sovrasta i silenzi tipici di quello che a torto o a ragio-
ne passava per essere la modalità di relazione dei sardi col resto del mondo; tutto, 
anche in Sardegna, avviene “qui e ora”, nel palcoscenico globale, visibile qui come 
in ogni altro angolo del mondo in tempo reale. 
Questa radicale soppressione del tempo e dello spazio, caratteristica dell’epoca 
che vive l’intera umanità, ha e avrà sempre di più riflessi profondi anche sul ter-
reno della vita collettiva dei sardi. La parola “autonomia” si è logorata, perdendo 
(come tante altre parole del lessico politico: si pensi a “riforma”, per dire la più 
abusata) il suo significato originario. Il tentativo, per ora minoritario, di sostituirla 
con un altro vocabolo pure appartenente alla storia sarda sebbene minoritaria, 
la parola “indipendenza”, corredata spesso dall’aggettivo “nazionale”, è vano, per-
ché si riferisce a un’epoca storica nella quale gli Stati potevano concepire d’esse-
re appunto totalmente sovrani (per territorio, lingua, disponibilità della forza, 
esercizio pieno del potere), quando oggi al contrario essi – pure sopravvivendo 
e chiamandosi ancora Stati – vivono correlati e innestati nelle grandi organizza-
zioni sovranazionali, condizionati dall’economia globale alla quale forzatamente 
debbono aderire se non vogliono soccombere, parte viva di istituzioni sovrasta-
tuali (o interstatuali) che ne caratterizzano inevitabilmente l’esistenza (salvo che 
non vogliano ridursi a folcloristiche repubbliche delle banane). 
L’avvenire della Sardegna, che Lussu immaginava realizzarsi nell’esercizio mo-
derno dell’autonomia, non è più attuale: come nel deserto dei Tartari, è inutile 
attendere chiusi nella fortezza l’invasione di un nemico che non verrà mai. Il 
nemico è già tra noi, anzi in parte siamo noi stessi: noi con il nostro modo di 
vivere, con le nostre abitudini quotidiane, con i nostri modelli educativi (o dise-
ducativi? Viene in mente la pedagogia del pastore di cui parlava Antonio Piglia-
ru); noi – ancora – con la soggezione alle mode, o alle imposizioni dei grandi 
media; e con l’adesione acritica alle tante culture di massa. Finis Sardiniae, si 
intitolava un saggio famoso del 1998 apparso negli Annali della Storia d’Italia 
Einaudi a firma di uno dei più stimolanti intellettuali del tardo Novecento sar-
do, lo scrittore Salvatore Mannuzzu. 
Eppure potrebbe suonare ora, persino in Sardegna, la campana di una nuo-
va storia, nella quale l’eredità del passato potrebbe diventare il capitale, il 
background, per affrontare con ardimento un futuro diverso. Lussu lo avrebbe 
capito e ci avrebbe scommesso, con la generosità che lo distingueva. Il mondo è 
grande e terribile, certo: ma appartati dal mondo, isolati e isolani, non si potrà 
più vivere.





La politica sarda nell’intervista a Pietrino Soddu*
di KRLS

D: Presidente, ci racconti un po’ di storia, i progetti e le passioni dell’immediato 
dopoguerra, la prima fase della nostra autonomia nell’Italia repubblicana. 
R: La prima fase della nostra autonomia è stata caratterizzata soprattutto 
dall’urgenza di rispondere alla ricostruzione postbellica, non solo di Cagliari, 
distrutta dai bombardamenti, ma del tessuto sociale e delle attività produttive 
attraverso piani per la costruzione delle infrastrutture: ospedali, ambulatori, 
scuole, mattatoi, cimiteri, acquedotti, fognature, reti elettriche. Il numero spe-
ciale de «Il Ponte» dedicato alla Sardegna dice chiaramente come eravamo. 

D. La prima fase della nostra autonomia nasce nel ’49. Un’autonomia speciale 
tutta da costruire. 
R. Andava creata la macchina amministrativa. Operazione non facile. Il Consi-
glio e la Giunta si impegnarono a creare dal nulla una struttura regionale capace 
di affrontare le questioni più urgenti che comprendevano, oltre alle infrastrut-
ture già ricordate, il proseguimento della campagna antimalarica, la prevenzio-
ne e la cura dell’anemia mediterranea, delle malattie del lavoro con particolare 
attenzione alla silicosi, molto diffusa tra i minatori, alla idatidosi, alla tuberco-
losi, al tracoma e così via. 
In quegli anni sono state realizzate riforme importanti come la riforma agraria, 
la trasformazione delle terre incolte, l’adozione dell’equo canone, il migliora-
mento dei pascoli; si è intensificata la lotta al banditismo e alla disoccupazione, 
si sono attuati programmi di rinnovamento nel campo dell’artigianato, della 
pesca, dell’agricoltura, la Regione è intervenuta per sostenere la base industriale 
esistente: mineraria, lattiero-casearia, pastaia, sugheriera in particolare; venne-
ro creati enti come l’Ente sardo industrie turistiche (Esit, 1950), la Stazione 
sperimentale del sughero (1952), l’Ente sardo elettricità (Ensae, 1953), l’Agen-
zia foreste demaniali della Sardegna (1956), l’Ente sardo acquedotti e fogna-
ture (Esaf, 1957), il Centro regionale anti-malarico e anti-insetti (Crai; 1957) 

* Politico sardo, più volte Presidente della Regione Sardegna, Assessore regionale, deputa-
to, Presidente della Provincia di Sassari, sindaco di Benetutti.
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e l’Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano (Isola, 1957); si è 
sviluppata una dialettica politica democratica che per la prima volta nella lunga 
storia dell’Isola ha portato le classi popolari alla guida delle istituzioni autono-
mistiche sotto un comun denominatore, che ho riassunto in altri scritti nella 
triade “Democrazia, Autonomia, Rinascita”.
Furono questi gli impegni delle tre giunte guidate dal Presidente Luigi Crespel-
lani (1949-1954) con il sostegno dei sardisti e in parte anche delle due Giunte 
di destra guidate da Giuseppe Brotzu (1955-1958), che per molti versi era for-
temente conservatore: cambiò le alleanze spostando a destra la politica, non ab-
bandonò il programma delle Giunte Crespellani ma non proseguì con lo stesso 
impegno e convinzione la lotta per l’attuazione dell’art. 13. 

D. E in quel momento che lei è entrato in politica? Qual è stato il suo percorso e il 
suo ruolo nella politica sarda, in particolare dentro la DC?
Ho iniziato ad occuparmi di politica come segretario della DC del mio paese, 
Benetutti, a 22 anni. Fui consigliere comunale, capogruppo, sindaco nel ’56, 
consigliere provinciale nel ’60, consigliere regionale nel ’61. Si può dire che ho 
iniziato quando ero ancora un ragazzo. Ho partecipato come funzionario al 
processo di modernizzazione del partito promosso da Fanfani, allora segretario 
della DC. Un programma di modernizzazione chiamato ZD (zone depresse) 
che consisteva nell’apertura di sezioni in ogni comune, nel fare le elezioni dei 
segretari e dei direttivi, nel rinnovo della classe dirigente. Come segretario della 
DC locale, ho organizzato una specie di primarie. Ho appeso, nel salone par-
rocchiale che il parroco ci aveva offerto come sede, un elenco di 50 nomi di 
cittadini che secondo me potevano essere candidati, fra i quali non c’era nes-
suno del vecchio gruppo del notabilato locale, diciamo dei “printzipàles” e cioè 
dei proprietari che erano considerati i padroni del paese. La lista rappresentava 
l’intera società locale: c’erano contadini, operai, artigiani, commercianti, pa-
stori, disoccupati. Più vicino, insomma, a quello che pensavo dovesse essere la 
DC: un partito popolare-democratico e autonomista. Andarono a votare i soci 
e venne fuori una lista senza nessuno dei precedenti amministratori. 
Come sindaco, scegliemmo un commerciante di mezza età stimato da tutto il 
paese. Oggi si parla delle primarie come di una cosa rivoluzionaria, ma noi già 
nel ’53 abbiamo fatto quest’esperimento. Tra i nostri candidati c’erano pochi 
iscritti alla DC, la maggior parte erano espressione della “società civile”, come si 
dice oggi, e provenivano dai ceti popolari che attendevano il cambiamento della 
società e dell’economia.
Per dire com’era la condizione di vita di allora utilizzo un aneddoto. Prima di 
diventare segretario della DC ero presidente dell’associazione sportiva locale, 
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che si contrapponeva alla Libertas, la squadra di calcio organizzata dalla De-
mocrazia Cristiana. Nessuno chiese le mie dimissioni né dall’una né dall’altra 
carica. Sembra un paradosso, ma era possibile anche fare questo perché non 
c’erano ancora le grandi divisioni ideologiche. 

D: Poi, a Sassari, ci fu la rivoluzione dei giovani turchi. Che ruolo aveva Cossiga?
Cossiga, che poi è stato scelto come segretario, non partecipò alla preparazio-
ne e neppure alle riunioni dove abbiamo fatto le liste. Nel gruppo c’erano due 
componenti: una rappresentata da personaggi come me, che non erano di Sassa-
ri e che puntavano a portare la presenza della periferia negli organi provinciali; 
l’altra dai giovani appartenenti a famiglie di Sassari, che avevano fatto già anche 
un’esperienza di opposizione e aderivano alla sinistra di Dossetti, tra i quali i 
più attivi erano Nino Giagu, Pietro Pala e Celestino Segni, che però si era già 
trasferito a Roma per motivi di lavoro. 
Il vero animatore della rivoluzione fu un sacerdote, don Enea Selis, assistente 
spirituale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ndr.), che poi 
diventò vescovo di Iglesias, di Cesarea di Mauritania (Algeria), Arcivescovo di 
Cosenza, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, amico di Giuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira, cioè dei 
leader della sinistra DC.

D: Selis?
R: Don Enea, bonorvese, fratello del padre di Gian Mario Selis che fu Presiden-
te del Consiglio regionale qualche decennio dopo (1994-1999), era diventato 
prete dopo essersi laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano. È sta-
to anche mio professore di religione, all’Azuni. Come assistente della FUCI 
turritana conosceva le tensioni e le attese del mondo giovanile: promosse la 
costruzione di un albergo scuola alla Madonnina a Santu Lussurgiu, dove or-
ganizzava convegni, seminari settimanali, conferenze di esponenti del mondo 
cattolico, diciamo democratico di sinistra. 
La rivoluzione non nacque da una nostra vittoria: fu una sconfitta dell’oppo-
sizione, autoinflitta, perché Nino Campus, cugino di Segni e Presidente della 
Provincia di Sassari e che aveva tentato di diventare Presidente della Regione e 
condotto una campagna elettorale rivendicativa di Sassari contro Cagliari con 
lo slogan “Torri e campanili” in Consiglio regionale, non ebbe il successo che 
sperava e si dedicò a consolidare il suo potere a Sassari.
Era così convinto di stravincere che presentò due liste, per avere maggioranza e 
minoranza: fu questo gesto arrogante che ci consentì di vincere. 
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Antonio Segni, che era Presidente del Consiglio dei Ministri, arrivò al congres-
so a fatti compiuti e, quando vide il risultato, chiamò i due o tre che conosceva 
meglio, Pietro Pala, Salvatore Maniga e Nino Giagu per dire loro: «Sia chia-
ro che io vi do tutto il mio sostegno però dovete eleggere segretario Francesco 
Cossiga». Segni lo conosceva bene, considerava Cossiga uno della sua famiglia, 
che frequentava molto in quanto amico del figlio Celestino. Cossiga era di for-
mazione cattolica ma apparteneva a una famiglia laica: il padre era massone e 
sardista e la madre, molto religiosa, apparteneva alla famiglia Zanfarino, di tra-
dizione liberale. Cossiga si chiamava Francesco Maurizio in memoria di Mauri-
zio Zanfarino, fratello della madre, medaglia d’oro al valor militare nella Prima 
guerra mondiale e titolare anche di una via di Sassari.
Sin dall’inizio il nostro gruppo era diviso praticamente in due: una parte cit-
tadina, diciamo di estrazione borghese e una parte della periferia, di estrazione 
più popolare. C’è stata sempre una certa dialettica tra le due componenti. Più 
tardi lo stesso fenomeno avvenne a Nuoro, a Oristano e a Cagliari. 
Furono i giovani turchi a imprimere una svolta nella politica regionale, con una 
serie d’iniziative culminate con la pubblicazione nella prima pagina del quin-
dicinale «Il Democratico» di un articolo dal titolo Usciamo dall’immobilismo, 
che ha segnato praticamente la fine del centrodestra e l’inizio di un processo 
incentrato sull’attuazione dell’art. 13 dello Statuto, che dopo Crespellani era 
stato quasi del tutto dimenticato. 
Ci recammo a Cagliari, Cossiga, Maniga, Giagu ed io, a casa di Efisio Corrias, 
che abitava nella parte vicino al tribunale, dove c’è una chiesa moderna…

D: Santa Caterina! Sotto Monte Urpinu, via Scano.
R: Sì. Corrias ci ricevette molto cordialmente, ci ascoltò e discusse a lungo 
prima di rendersi disponibile. Passammo con lui un’intera mattinata per su-
perare le sue resistenze. Poi, alla fine, si lasciò convincere a guidare il cambia-
mento delle alleanze e del programma, concentrando tutte le energie sull’at-
tuazione dell’art.13 e sulla necessità di spostare a “sinistra” la politica della 
Regione. 

D. Questa fu una reale svolta nella politica, una visione verso il futuro? C’era in 
ballo il Piano di Rinascita.
La Giunta Corrias si presentò al Consiglio e alla Sardegna con l’impegno di 
dedicare tutte le energie all’attuazione dell’art. 13. Venne istituito l’Assessorato 
alla Rinascita, che avviò una campagna in tutta la Sardegna per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e avere il sostegno popolare per ottenere la legge nazionale 
di attuazione dell’art. 13, riprendendo in modo più organico e più deciso il la-
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voro iniziato dalle Giunte Crespellani. Questo impegno portò all’approvazione 
della legge nazionale 5881, che accoglieva in gran parte le posizioni della Regio-
ne. Fu una battaglia lunga e difficile ma molto partecipata, che segnò una svolta 
decisiva nel rapporto tra Regione e lo Stato e anche tra la Regione e le Istituzio-
ni comunali e provinciali, le Università, i Sindacati, le Associazioni di categoria. 
Con la legge regionale n. 7 del 19622 si definirono il quadro organizzativo e le 
procedure per l’elaborazione e l’attuazione del Piano. Vennero creati il Centro 
di programmazione, il Comitato degli esperti, i Comitati di consultazione sin-
dacale, le Zone omogenee, i Comitati zonali. Ci fu un confronto deciso e a volte 
duro con il Governo nazionale perché fosse la Regione e non la Cassa del Mez-
zogiorno, come voleva il Governo, a predisporre e gestire l’attuazione del Piano 
di rinascita con la supervisione e l’approvazione finale del Governo. Il ministro 
Giulio Pastore3, fondatore della Cisl, Ministro per il Mezzogiorno, consigliato 
da Giovanni Marongiu4 e da Enzo (Vincenzo) Scotti, suoi stretti collaboratori, 
ci aiutò e la Regione ottenne la guida della formulazione, presentazione e la 
gestione del Piano. Fu elaborato un piano dodecennale, presentato dall’asses-
sore Francesco Deriu. Il primo piano operativo è stato il quinquennale, che fu 
presentato da me in qualità di assessore alla Rinascita della Giunta guidata da 
Paolo Dettori (1966-1967), cioè qualche anno più tardi, dopo aver raccolto 
tutte le proposte emerse dalla mobilitazione popolare e dagli organismi creati 
dalla legge regionale n. 7.
Tutta la vita pubblica di quegli anni e soprattutto il Consiglio e la Giunta regio-
nale è segnata soprattutto da questa esperienza difficile, complessa, contrastata 
e allo stesso tempo carica di entusiasmo e speranza, partecipata e vissuta con 
passione. In tutta la Sardegna e in tutti gli strati sociali; ci fu un risveglio, un im-
pegno collettivo, un’unità d’intenti anche tra maggioranza e opposizione che 
in molte occasioni si trovarono concordi nel sostenere lo sforzo di modernizza-
zione rapido e globale della Società sarda.

1 Legge 11 giugno 1962, n. 588. Piano straordinario per favorire la rinascita economica 
e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 3.

2 Legge Regionale 11 luglio 1962, n. 7. Compiti della Regione in materia di sviluppo 
economico e sociale della Sardegna.

3 Giulio Pastore (1902-1969), Ministro della Presidenza del Consiglio dei ministri (Pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e le zone depresse). 

4 Giovanni Marongiu (1929-1993) ministro senza portafoglio per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno al governo Andreotti VI.
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Dopo tanti anni, anch’io riconosco che forse alcuni elementi andavano ap-
profonditi e meglio valutati. Però è assolutamente falsa l’idea, ancora oggi in 
campo, che il piano fosse fondato solo sull’industrializzazione forzata. Il Piano 
quinquennale era molto equilibrato, non era fondato sulla sola industrializza-
zione ma sulla modernizzazione di tutti i settori produttivi e della vita sociale. 
Comprendeva le cooperative lattiero casearie, olearie, vitivinicole, la pastori-
zia, i mercati ortofrutticoli, l’agroalimentare, la pesca, in parchi, i comprensori 
turistici, i porti, gli aeroporti, la viabilità, la continuità territoriale, eccetera. 
Tutto questo è documentato e pubblicato. Eppure ancora oggi il piano viene 
considerato come una programmazione dall’alto, un’imposizione e non una 
scelta politica discussa e condivisa a tutti i livelli e con tutte le componenti 
della Società sarda. 
Io non so se lei possiede nella biblioteca di famiglia i documenti del Centro di 
programmazione, che comprendono una rivista periodica e diversi volumi dove 
sono raccolti gli atti del Comitato di consultazione sindacale, del Comitato 
di coordinamento, delle Zone omogenee. Ogni zona omogenea della Sardegna 
aveva un suo Comitato e tutti hanno presentato un documento con le propo-
ste da inserire nel Piano. I Comitati zonali erano presieduti da personaggi di 
grande livello professionale e culturale, tra i quali Vico Mossa, Giovanni Lilliu, 
Vincenzo Saba, che dirigeva la scuola nazionale della CISL e altri personaggi 
di questa levatura. Le proposte dei Comitati zonali furono accolte e incluse in 
gran parte nel piano quinquennale.

D. Allora il fallimento dell’industria di quegli anni a cosa è attribuibile?
R. Più che di fallimento parlerei di insuccesso e di sfortuna, non attribuibili alla 
politica. La petrolchimica non è stata scelta dall’alto e tantomeno dalla Regione 
ma dal mercato che improvvisamente, soprattutto dopo la Guerra del Kippur 
(che portò ad un aumento del prezzo del petrolio anche di tre volte, ndr.), ha 
cambiato direzione e causato la crisi.
L’industria petrolchimica è stata la prima a subire gli effetti negativi dell’au-
mento del presso del petrolio ed è stata punita dal mercato. Era già in atto la 
guerra tra Sir e Eni, con quest’ultima che successivamente ha avuto la meglio 
ma non ha salvato le industrie sarde. La crisi della grande industria petrolchi-
mica è diventata nell’immaginario collettivo la crisi della Rinascita, anzi il suo 
fallimento. Si tratta, però, di un giudizio molto superficiale che non tiene conto 
dei grandi cambiamenti e dei passi avanti compiuti dalla Società sarda, che ha 
conosciuto una profonda modernizzazione che ha cambiato la Sardegna, l’ha 
tolta dall’emarginazione, dalla rassegnazione, dalla miseria e dal sottosviluppo, 
anche se non ha raggiunto tutti i risultati sperati.
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D. Perché però è stata scelta l’industria? 
R. L’industria è stata scelta prima di tutto il Comitato scientifico – che era 
stato costituito per preparare le linee fondamentali – e poi dalla politica per-
ché avevamo un flusso migratorio imponente, che bisognava frenare rapida-
mente e non con processi di lunga durata, come la modernizzazione dell’agri-
coltura e della pastorizia che richiedevano tempi lunghi o attraverso processi 
di industrializzazione di carattere regionale legati all’agricoltura o alle risorse 
minerarie (in crisi da tempo) o all’industria manifatturiera, che richiedeva 
anch’essa tempi lunghi e una manodopera esperta. La gente in quel momento 
era uscita dalla rassegnazione, le giovani generazioni puntavano ad avere un 
lavoro meno precario di quello che offriva l’economia tradizionale, non si 
accontentavano più di campare alla giornata. La sociologia sarda di quegli 
anni ha sostenuto la tesi che la via più giusta fosse quella dell’OECE5, come 
se la Sardegna fosse un paese ex coloniale, dove bisognava portare la cultura 
moderna cominciando dall’allevamento, dal lavoro domestico, dall’uso delle 
macchine da cucire, dalla potatura degli ulivi, e così via. Noi l’abbiamo osteg-
giato violentemente non perché eravamo contrari a questi interventi, ma per-
ché volevamo cambiare in profondità la vecchia struttura, procedere rapida-
mente alla sua modernizzazione, al suo cambiamento. È stato difficile, però, 
ricostruire il processo realmente accaduto. Lo dimostra la persistente polemi-
ca sull’industrializzazione, sulla programmazione dall’alto, sul presunto di-
vieto da parte della Giunta di proiettare il film di Fiorenzo Serra L’ultimo pu-
gno di terra, commissionato dalla Regione per denunciare la grave condizione 
di arretratezza dell’isola che viene presentato oggi dalla Società Umanitaria in 
tutta la Sardegna come un documento sul fallimento della Rinascita. L’ultimo 
pugno di terra era stato promosso da Francesco Deriu, primo assessore alla 
Rinascita e portato a compimento sotto la mia gestione negli anni ’63, ’64. 
Il film rappresenta una Sardegna preistorica, immobile. Racconta le vicende 
delle peschiere di Cabras, la vita nelle miniere, la pastorizia transumante, i 
matrimoni, gli omicidi, la miseria, l’emigrazione. 
Il film descrive la Sardegna più sofferente così come da noi richiesto per aiutarci 
a vincere la battaglia con lo Stato e convincere i sardi a risvegliarsi e mobilitarsi 
su questa battaglia. E quindi il film accentua l’arretratezza della Sardegna per 
dar forza alla rivendicazione e non per dimostrare il fallimento di una program-
mazione ancora da definire. 

5 Oggi Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – in inglese 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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D. Quale riscontro aveste?
R. I problemi nacquero dopo la proiezione del film richiesta da Corrias per 
farlo visionare alla Giunta e ai massimi funzionari regionali. La visione di una 
Sardegna drammaticamente immobile presente nel film suscitò molte perples-
sità nei componenti della Giunta regionale e nei responsabili degli uffici più 
importanti della Regione. Più di tutti reagirono male gli assessori del Partito 
Sardo d’Azione Anselmo Contu e Pietrino Melis. 

D. Perché? 
Perché, come ho detto prima, nel film di Fiorenzo Serra, poeticamente ecce-
zionale e propagandisticamente efficace, mancava tutto quello che aveva fatto 
la Regione negli anni precedenti! Descriveva una Sardegna immobile, ignorava 
i programmi realizzati dalle Giunte Crespellani di Brotzu e successivamente di 
Corrias. 
Contu e Melis si infuriarono, perché sembrava che il film fosse la denun-
cia del fallimento della Regione, di tutta l’attività regionale. Nonostante le 
smentite, in un libretto che oggi accompagna la proiezione del film restau-
rato, si continua a sostenere che la Giunta regionale si è opposta alla sua 
proiezione perché il film era la dimostrazione del fallimento della Rinasci-
ta, che non era ancora iniziata e, nonostante i chiarimenti sul fatto che il 
film sottolineava le condizioni di miseria e di povertà dell’isola volutamen-
te per rafforzare le rivendicazioni della Regione sull’attuazione dell’art. 13, 
sulla necessità di finanziare e attuare un Piano di Rinascita, ancora oggi si 
continua a parlare di un divieto inesistente e di una motivazione assoluta-
mente prima di fondamento. 
 
D. Nel Piano c’è una responsabilità, un impegno non solo opportunità
R: Penso che Lei si riferisca alla campagna promozionale e in particolare allo 
slogan contenuto in un manifesto che ebbe due versioni: nella prima lo slogan 
diceva “Nella Rinascita c’è posto per te”; nella seconda cambiò e divenne, se 
non ricordo male, “La Rinascita richiede la tua responsabilità”. Volevamo un 
coinvolgimento di tutti, una mobilitazione generale. Il Piano, come già detto, 
suscitò attese e speranze superiori alle reali possibilità. Provocò delusioni, so-
stituì l’entusiasmo e segnò il terzo tempo dell’Autonomia, come il fallimento 
della Rinascita e l’inizio di un processo di progressiva sfiducia sulle capacità 
della Regione di realizzare un vero cambiamento della Società sarda. 
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La mia esperienza 6, quindi, è duplice: all’inizio è dominata dalla preparazio-
ne del Piano e successivamente dal cercare di dare più slancio all’azione della 
Regione attraverso l’allargamento della maggioranza di governo, coinvolgendo 
tutte le forze democratiche e autonomiste per correggere gli errori, modificare 
le priorità e aggiornare secondo le esperienze compiute tutti gli interventi.

D. Quali sono state le difficoltà incontrate?
Le difficoltà incontrate nascevano dal ritardo con cui la politica sarda rispon-
deva alle istanze popolari, ma anche dalla crisi che colpì la Sardegna. Una crisi 
talmente grave da indurre il Parlamento a creare una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta7 sulle cause principali del malessere, causate in particolare dal 
banditismo, dalla chiusura delle miniere, dalla crisi della società pastorale, dello 
stato dell’Amministrazione pubblica e del sistema giudiziario, della scuola e di 
tutti i settori della Società sarda.

D. Ha qualche aneddoto che rappresenta la situazione?
R. Sul clima fortemente contestativo di quel tempo mi vengono in mente tanti 
episodi. Ne racconto uno solo, che sottolinea il clima di quegli anni. Ero as-
sessore alla Programmazione, alla Gioventù e allo Sport. In questa veste avevo 
presentato un progetto di legge che istituiva la Consulta regionale giovanile, 
convinto di rispondere alle pressioni e alle critiche che venivano soprattutto 
dalle università e dalle scuole superiori. 

6 Qui i nomi dei Presidenti della Giunta Regionale della Sardegna, utile per inquadrare lo 
scenario descritto ndr.

Luigi 
Crespellani 
(1949-1954)

Alfredo
Corrias 
(1954-1955) 

Giuseppe 
Brotzu 
(1955-1958) 

Efisio Corrias 
(1958-1966) 

Paolo Dettori 
(1966-1967) 

Giovanni 
Del Rio 
(1967-1970) 

Lucio Abis 
(1970)

Nino Giagu 
(1970-1972)

Pietro Soddu 
(1972) 

Salvatorangelo 
Spano (1972)

Nino Giagu 
(1972- 1973) 

Giovanni 
Del Rio  
(1973-1976) 

Pietro Soddu 
(1976-1979) 

Alessandro 
Ghinami 
(1979-1980)

Pietro Soddu 
(1980)

Franco Rais 
(1980-1982)

Mario Melis 
(1982)

Angelo Rojch 
(1982-1984)

Mario Melis 
(1984-1989)

Mario Floris 
(1989-1991)

Antonello 
Cabras 
 (1991-1994)

Federico
Palomba 
(1994-1999)

Mauro Pili 
(1999)

Mario Floris 
(1999-2001)
 
Mauro Pili 
(2001-2003)

Italo Masala 
(2003-2004) 

Renato Soru 
(2004-2008)

Ugo 
Cappellacci 
(2009-2014)

Francesco 
Pigliaru 
(2014-2019)

Cristian 
Solinas
(2019 -)

7 Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna (istitu-
ita con legge 27 ottobre 1969, n.755).
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Ne parlai coi dirigenti dell’UNURI8, l’organismo rappresentativo universita-
rio, che si dichiara molto favorevole all’iniziativa. Scelsi l’Azuni, il mio liceo, 
per presentare il progetto. In quegli anni L’Azuni era molto presente nel dibat-
tito politico con due riviste studentesche e con altre attività che vedevano tra 
gli animatori Guido Melis, Antonello Mattone, Luigi Manconi, Giovanni Ma-
niga, i fratelli Francioni, Fulvio Dettori e altri giovani che sono diventati ottimi 
professionisti e intellettuali di primo piano. Sono arrivato in un’aula magna 
gremita convinto di trovare una buona accoglienza e invece non mi hanno quasi 
fatto parlare! Tutti gridavano: «Qui comandiamo noi! Non vogliamo rappre-
sentanze, comanda l’assemblea, decidiamo tutto insieme! Il potere è dell’assem-
blea». Quest’episodio rappresenta, abbastanza bene il clima politico-culturale 
di quegli anni. Sono gli anni che segnarono l’inizio della crisi della democrazia 
rappresentativa, della rivendicazione dell’autogestione dell’Università. Nella 
rivista «Autonomia cronache», da me diretta, abbiamo pubblicato i documen-
ti degli studenti dell’Università di Cagliari, della facoltà di Lettere, che dimo-
strano come il clima politico generale stava cambiando rapidamente e radical-
mente anche in Sardegna. Nello stesso tempo si diffondeva anche in Sardegna il 
terrorismo, la criminalità, i sequestri di persona, che aggravarono il già difficile 
quadro generale. La Sardegna fu attraversata da una crisi i cui effetti (che non 
sono ancora scomparsi) hanno caratterizzato e accelerato il passaggio alla terza 
fase dell’Autonomia, a quella fase – già citata prima – che ha visto nascere l’In-
tesa autonomistica, cioè l’alleanza tra la DC e il PCI, che durò poco per cause 
locali e nazionali segnate dalla tragica morte di Aldo Moro e al fallimento del 
“compromesso storico”, ma anche perché la politica sarda nel suo complesso 
non era, forse, matura per un passaggio così forte.

D. Un passaggio che pose le basi per un accordo che guardava a sinistra
R. Il tentativo di realizzare in Sardegna (nonostante la crisi a livello naziona-
le) una forma di collaborazione tra tutte le forze democratiche e autonomiste 
per concretizzare pienamente l’Intesa autonomistica andò avanti per un po’. Si 
trattava di dar vita a una larga alleanza che comprendeva l’ingresso in Giunta 
del PCI. L’impresa si dimostrò più difficile del previsto non solo perché con 
la morte di Moro era cambiato il clima politica nazionale ma anche per molte 
resistenze locali. A questo proposito racconto un episodio molto importante 
ma poco conosciuto.
Nella ricorrenza del 40o anniversario della morte di Antonio Gramsci, il primo 
maggio del 1977, il PCI sardo aveva organizzato una grande manifestazione 

8 L’Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana, in acronimo UNURI.
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popolare ad Ales, che comprendeva oltre all’inaugurazione dell’opera di Giò 
Pomodoro nella piazza principale del paese (Piano d’uso collettivo. A. Gramsci 
1977. ndr.) anche alcuni interventi di vari personaggi, tra i quali figuravo 
anch’io in veste di presidente della Giunta d’Intesa autonomistica e di promo-
tore di un’alleanza più larga che comprendeva l’ingresso del PCI nella Giunta, 
definita prima di nascere, di “Unità autonomistica”. Il discorso finale era affida-
to a Pietro Ingrao, allora Presidente della Camera dei deputati.
La piazza era gremita, c’erano soprattutto molti anziani ma anche molti giova-
ni, maschi e femmine. Molte bandiere rosse e una giovane con un grande cesto 
di rose rosse (e un bellissimo sorriso) che distribuiva ai presenti. Quando fu 
il mio turno e mi avvicinai al microfono fui accolto da una salva di fischi e di 
grida di dissenso che cessarono solo per l’intervento di Andrea Raggio, allora 
Presidente del Consiglio regionale. Il mio discorso fu ascoltato senza proteste 
ma anche senza entusiasmo. Fu chiaro anche a me che la base comunista non era 
pronta a una collaborazione di governo con la DC dopo tante battaglie condot-
te all’opposizione. Fu un’esperienza importante che però non fermò il lavoro di 
preparazione del “quarto tempo” dell’Autonomia.
Quando arrivammo alla stretta finale, Flaminio Piccoli, Segretario nazionale, 
alcuni autorevoli parlamentari (tra i quali Raffaele Garzia e Mario Segni) e per-
sino la Conferenza Episcopale Sarda, si mossero pesantemente per impedire 
che si realizzasse una collaborazione tra DC e PCI, considerata un innaturale 
connubio tra cattolici-democratici e comunisti. Ma anche la base dei due partiti 
non era convinta e non era pronta a superare le antiche e dure divisioni nate dal-
la lunga contrapposizione ideologica. Il gruppo dirigente della DC e quello del 
PCI non avevano valutato che la stagione del compromesso storico era finita 
con la tragica morte di Moro e la seconda svolta di Salerno, promossa da Enrico 
Berlinguer, che riportò il PCI all’opposizione e il PSI a rivendicare la guida di 
una nuova coalizione di centrosinistra.

D. Ma poi è cambiato il mondo, anche nella concezione della politica. 
R. I cambiamenti li conosciamo tutti perché sono all’origine della crisi attuale e 
ne condizionano la soluzione. 
Dopo la crisi del compromesso storico, la drammatica uscita di scena prima di 
Aldo Moro poi di Berlinguer, morto d’improvviso, ci fu la nascita del CAF, 
cioè l’alleanza tra Craxi, Andreotti e Forlani che segnò l’egemonia “craxiana”, 
poi travolta dalla vicenda conosciuta come “mani pulite”. A rendere più grave la 
crisi contribuì inoltre la caduta del muro di Berlino, che cambiò completamente 
il panorama non solo internazionale ma anche locale.
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D. Dal 2004, il Presidente della Regione viene eletto direttamente dai cittadini e 
non dal Consiglio regionale, Presidente e Giunta non devono più ottenere il voto 
di fiducia dell’Assemblea.
R. L’avvento dell’elezione diretta ha cambiato certamente anche il rapporto tra cit-
tadini e la politica. Ha favorito la nascita di nuovi movimenti, tra i quali in Sardegna 
ebbe un ruolo molto importante quello di Renato Soru. Al di là delle valutazioni mol-
to diverse sul suo operato, si trattò indubbiamente di una svolta importante. Antici-
pava la risposta alla crisi del ruolo dei partiti nazionali e della sempre più scarsa parte-
cipazione alla politica di una larga parte di cittadini. Il movimento di Soru era vicino 
alla sinistra ma era autonomo. Io ho considerato un grave errore il suo scioglimento. 
Gli anni 2000 sono troppo vicini per poterne dare un giudizio storico, è ancora 
cronaca. Però, tutto ciò che è successo dopo ed è ancora in corso come la caduta 
delle ideologie, la scomparsa dei partiti di massa, la nascita di movimenti “anti-
politici”, la crisi dei valori, la disgregazione della società tradizionale e delle or-
ganizzazioni sociali, l’individualismo e tanti altri fattori, dimostrano che siamo 
ancora lontani da una soluzione della crisi.

D. E come definirla, quella di oggi? 
R. Secondo me la crisi crescerà ancora perché manca un nuovo orizzonte di 
senso, crescerà finché non abbandoneremo la ripetizione di schemi e modelli 
del passato che, paradossalmente, vengono visti ancora come futuro. Un futuro 
passato, non secondo le tesi sostenute da Reinhart Koselleck9 ma il suo contra-
rio, cioè per l’incapacità di elaborare un progetto fondato sulla costruzione di 
un orizzonte del futuro tenendo conto delle esperienze del passato, ma soprat-
tutto dando risposte adeguate alle attese suscitate e non appagate nel presente. 
Le proposte finora presentatie non corrispondono all’evoluzione della società, 
non soddisfano le attese nate dalle precedenti esperienze.
Per superare la crisi della politica occorre riflettere sul passato, sui traguardi rag-
giunti e sugli errori, ma occorre soprattutto ridare alla politica la capacità di racco-
gliere le attese della società diventata post-moderna, post-industriale, post-libera-
le, post-democratica e, come qualcuno dice, persino post-umana e completamente 
secolarizzata, sempre meno comunitaria e solidaristica, cioè senza “anima, cuore e 
mente”. Oggi manca, in Sardegna, una struttura concettuale – si potrebbero usare 
ancora le categorie gramsciane, per definirla – che stabilisca quali sono i valori 
permanenti della società, qual è l’orizzonte di senso da offrire alla società sarda. 
Manca ancora la consapevolezza che è necessario ridare alla politica un’anima, un 
cuore e una mente. Un’anima che accolga le esigenze umane di una società post-
moderna, un cuore che viva in modo nuovo i valori cristiani e dell’illuminismo, una 

9  Reinhart Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Clueb, 2007.
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mente capace di elaborare soluzioni politiche per impedire di essere travolti dalla 
potenza della scienza, della tecnica e della finanza post-industriale, che crea dise-
guaglianze crescenti, distrugge l’ambiente naturale e sociale, mette in crisi la sovra-
nità popolare e tutti i vecchi strumenti e rituali della Democrazia rappresentativa.
La politica non riesce a dare risposte alle attese della nuova Società. Io credo 
che oggi sia questo il problema fondamentale da affrontare e per questo apprez-
zo molto la vostra iniziativa, sperando che spinga soprattutto gli intellettuali 
a uscire dalla paura di essere coinvolti nel processo di discredito della politica. 
Per quanto riguarda la Sardegna, viviamo una vita schizofrenica perché da un lato 
c’è un progresso tecnico-scientifico, un mondo più aperto a tutti gli ingegni, pie-
no di iniziative, di produzioni letterarie, cinematografiche, di una presenza nella 
tecnologia, nei media, nella scienza, nell’arte, dall’altro c’è il declino della poli-
tica, della classe dirigente e nessuna iniziativa per mobilitare la Società civile in 
senso gramsciano, per dar vita a un nuovo blocco storico necessario per uscire 
dalla dipendenza nella quale ci siamo cacciati, dalla vassalleria che sta per rovi-
nare il mondo; che stiamo rinunciando a riprendere un minimo di protagoni-
smo, a individuare gli elementi fondamentali della nostra identità non rifiutando 
i cambiamenti ma adattandoli e rendendoli compatibili con i valori più antichi, 
governando la complessità della Società post-moderna non alla maniera prevista 
dai sociologi di un tempo e neppure solo con la riforma delle istituzioni della de-
mocrazia liberale, che mostra tutti i suoi limiti e non riesce a individuare i modi 
per raccogliere il senso comune e indirizzarlo verso obiettivi che migliorino la cit-
tadinanza e costruiscano un sistema nuovo senza cancellare la sovranità popolare.
Occorre riportare la formazione del senso comune agli intellettuali espressione 
della Società civile, togliendolo agli influencer, che hanno milioni di follower. 
Non possiamo continuare a pensare a un cambio della politica sulla base del 
funzionamento attuale della rete. Bisogna cominciare questo percorso, come 
dice il nostro amico Tagliagambe, a ridando alla scuola la possibilità di creare 
una nuova cultura e una nuova classe dirigente, utilizzando al meglio gli stru-
menti digitali per non essere dominati dai padroni dei media e ridiventare pro-
tagonisti del processo in corso nel mondo. Dobbiamo mettere insieme Prome-
teo e Epimeteo, fratelli gemelli: il primo per rispondere alla sfida con i poteri 
sovrumani e l’altro per utilizzare l’esperienza, superare le difficoltà e costruire 
un modello che resista ai mali, ai disastri e dia all’uomo le armi di cui ha bisogno 
per realizzare la speranza di un mondo migliore, più umano, più giusto e non 
solo più ricco di conoscenza e potere concentrati in poche mani.
D. L’ultima domanda è però centrale dentro questa pubblicazione: la nuova que-
stione sarda. Sappiamo che lei su questo ha contribuito più volte con più articoli.
R. Risponderò riprendendo concetti espressi nel Convegno, promosso dall’As-
sociazione degli ex parlamentari della Sardegna, dal titolo Regionalismo Costi-
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tuzionale e sviluppo – un tema per la scuola10 svoltosi a Cagliari il 20 gennaio 
2014, utilizzando gli interventi contenuti nel numero de «Il Ponte» dedicato 
alla Sardegna, uscito nel settembre-ottobre 1951, a meno di due anni dalla con-
clusione dei lavori dell’Assemblea costituente e dell’approvazione dello Statuto 
speciale dell’Autonomia sarda. In quel numero della rivista sono contenuti ar-
ticoli di Emilio Lussu, di Giuseppe Dessì, di Luigi Crespellani, di Mario Ber-
linguer, di Pietro Mastino, di Giovanni Lilliu, di Gonario Pinna, di Salvatore 
Ruju, di Luigi Battista Puggioni e di tanti altri che descrivono una Sardegna 
arretrata, povera, in ritardo in tutti i campi. Citerò solo un brano tratto dal 
saggio di Lussu, insieme epico e dolente, pieno di delusione e di amarezza per le 
condizioni della Sardegna, per la sua storia antica e recente, ma anche di speran-
za per il futuro. Penso che la lettura solo lo scritto di Lussu può aiutarci ancora 
oggi a capire la “questione sarda”, quella antica e quella più recente.
Scrive Lussu: 

Chi si prendesse la pena di leggere tutti i discorsi pronunziati dai rappresentanti 
sardi al Parlamento, da quello subalpino a quello nazionale fino ai primi decen-
ni del secolo, si farebbe una visione abbastanza completa della vita civile dell’I-
sola durante il periodo dall’unificazione nazionale a poco prima del fascismo. 
E quel secolo è spiegato dal secolo che lo precede, ancora più meschino, tolta 
la parentesi rivoluzionaria popolare della fine del XVIII secolo che la illumina 
per un attimo. Perché la Sardegna ha vissuto un periodo così lungo di vita me-
schina? E perché è ancora così arretrata, secondo la mia personale esperienza la 
regione più arretrata d’Europa? Certo, il presente di ogni paese è legato al suo 
passato, né io mi propongo un saggio storico-politico sull’Isola. Mi sforzo solo 
di cercar d’intravvedere che cosa potrà essere l’Isola nell’avvenire.

E più avanti:

Noi siamo stati sempre disuniti e nemici fra noi stessi, sotto gli spagnoli, sotto 
gli aragonesi, sotto i giudicati, sotto i romani, sotto i cartaginesi, sempre. Loro 
solo erano uniti. Il loro Stato non era il nostro Stato, e, impotenti a sbarazzarce-
ne, ci ripiegavamo su noi stessi, ognuno per proprio conto, nella famiglia e nel 
villaggio: e villaggio contro villaggio, l’uno contro l’altro nello stesso villaggio. 
[…].
Fino al ’900, niente lotta politica. Neppure l’autonomia che ci venne dai re d’Ara-
gona fu una nostra conquista. Gli Estamentos altro non sono stati che un sistema 

10  Regionalismo costituzionale e sviluppo. Un tema per la scuola. Atti del Convegno di Ca-
gliari, 20 gennaio 2014, a cura di G. Carta, P. Ciarlo e P. Maurand, Cagliari, Arkadia Editorei, 
2014.
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politico abile per rendere più sicura la nostra sconfitta. La lotta politica comincia 
in Sardegna con la lotta di classe dei minatori delle grandi miniere dell’Iglesiente: 
con essa ha inizio la Sardegna moderna. […]. La nostra umanità è nel profondo del-
la nostra sofferenza che ci è stata tramandata da una generazione all’altra. Questa 
umanità, legata al ricordo del dolore dentro di noi, che finora non abbiamo espres-
so in forma creativa, neppure nell’arte, e tanto meno in politica, […].

Ed ecco la conclusione: 

Noi portiamo, sotto i nostri piedi, la terra sarda, dovunque, e ci viviamo sopra 
come i contadini vi hanno sempre vissuto per millenni. Perché agitarsi? E a profit-
to di chi? Non è ancora arrivato il fatto atteso, che è già nell’inizio della rinascita 
popolare presente, della Sardegna collettiva, unita e operosa, che succeda alla vec-
chia Sardegna dei sardi solitari e immobili. Certamente, la Sardegna conoscerà una 
resurrezione, inserendo la sua vita nella civiltà italiana, europea e universale, di cui 
ormai è partecipe. […].
Lo Statuto autonomistico vigente contempla questa collaborazione della Regio-
ne e dello Stato per la rinascita dell’Isola. Ma l’autonomia è ancora sulla carta, 
così come lo è lo Stato democratico che in comune abbiamo costituito. Molte 
cose sono sulla carta, in Sardegna. Ma v’è anche parecchio lievito in fermento. 
Tutto un nuovo mondo si muove, dentro di noi, ed è già alle sue prime luci certe 
del mondo esteriore. Vi sono molti secoli che premono e che ci spingono, oltre 
il focolare e la casa sprangata, oltre il nostro canto chiuso fatto di echi di lamenti 
senza principio e senza fine. Perché non dirlo? Sentiamo che il popolo sardo, 
come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare 
qualcosa, a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. 

La Sardegna non è più quella descritta da E. Lussu. Non è la regione più arretra-
ta d’Europa. Molte cose sono cambiate dal lontano 1951. 
Ciò che Emilio Lussu auspicava e annunciava come una profezia, cioè la capa-
cità del popolo sardo di fare cose nuove e umane di grande valore si è avverato 
almeno in parte. Molto rimane ancora da realizzare e per farlo c’è bisogno di 
una nuova consapevolezza, di un nuovo approccio più moderno e più coerente 
con il tempo che viviamo. Occorre una nuova responsabilità e un nuovo impe-
gno per bloccare la crisi della triade “democrazia-autonomia-rinascita”, che ha 
guidato la politica dagli anni ’50 fino alla fine degli anni ’80 aggiungendone 
un’altra che possiamo definire “modernità-identità-cittadinanza”. 
La questione sarda “post-autonomistica” è diversa nella sua natura politica dalla 
precedente anche per merito dell’esperienza di autogoverno realizzata dopo la 
nascita della Regione. Dovrebbe essere del tutto evidente che se la questione 
sarda è cambiata dovrebbe essere altrettanto evidente che bisogna cambiare 
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l’impostazione politica che ha dominato i settant’anni di vita della Regione 
sarda. Bisogna superare la posizione rivendicazionista e risarcitoria della vec-
chia Autonomia e aggiornare quella più moderna e in gran parte ancora attuale, 
riassunta da Paolo Dettori nella formula “contestazione – accettazione”, quasi 
un ossimoro, che però esprime insieme bene la protesta nei confronti dello Sta-
to e allo stesso tempo il senso pieno di appartenenza alla Repubblica e l’accetta-
zione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, che però non 
hanno trovato una nuova proposta per realizzarli.
Da tempo perciò sostengo che si debba negoziare un nuovo Patto costituziona-
le fondato sul pieno riconoscimento della natura di nazione del popolo sardo e 
del suo pieno diritto all’autogoverno, con istituti, norme, regole, procedimenti, 
strumenti e soprattutto istituzioni pensate e costruite secondo il principio di una 
“sovranità federale” di una “sovranità condivisa”, di una nuova forma di Autogo-
verno che superi l’Autonomia e realizzi “identità e cittadinanza” e renda possibile 
la grande impresa, non affatto scontata, di far partecipare pienamente il Popolo 
sardo alla “terza modernizzazione” in corso nel mondo, senza dover rinunciare 
alla specifica natura di popolo-nazione, senza cioè perdere l’identità sarda e senza 
rinunciare alla cittadinanza italiana. La crisi climatica, le immigrazioni e la pande-
mia ci hanno dimostrato che viviamo dentro una realtà “glocale”: globale e locale.
Le molte realtà federali esistenti nel mondo e in Europa dimostrano tra l’altro che 
i problemi di oggi si possono affrontare e risolvere solo con un potere condiviso, 
diventando sovrani senza Stato, senza inseguire l’indipendenza. La formula che ho 
scelto per definire il carattere complessivo della nuova questione sarda: “moderni-
tà-identità- cittadinanza” risponde proprio a questa esigenza, vuole mettere in evi-
denza che la Sardegna può partecipare al processo in corso e superare la crisi che ali-
menta da tempo immemorabile “una coscienza infelice”, che ci fa oscillare tra spinte 
separatiste e “perfette fusioni” e per costruire una coscienza nazionale sarda, italiana 
ed europea, senza rinunciare alla nostra più antica identità, che ha dimostrato di 
sopravvivere a tutte le dominazioni grazie a una proprietà chiamata “resilienza”, si 
tratta di una proprietà che oggi viene evocata anche a sproposito ma che è legittimo 
usare per noi sardi per tenere in vita i grandi valori e le preziose diversità presenti in 
tutte le civiltà e le culture del pianeta azzurro che chiamiamo Terra, patria comune 
dell’umanità, che come tale va amata e rispettata da tutti i suoi abitanti. Bisogna 
raggiungere questi obiettivi senza costringere i diversi popoli e le nazioni a rinchiu-
dersi in se stessi, rinunciando ai vantaggi che derivano dalla realizzazione concreta 
dei progressi in corso e di quelli futuri promossi dalle scoperte della scienza, dalla 
più avanzata tecnologia. Per fermare il declino della democrazia, per contrastare la 
crisi climatica e la crescita delle diseguaglianze, delle discriminazioni, e per realizza-
re un nuovo “Umanesimo” e una Società più giusta occorre probabilmente anche 
il termine finora in corso, cioè “L’Autonomia”, che non riesce più a contenere la 
nuova natura che hanno assunto le attese generate dalle vecchie esperienze.



L’autonomia sarda tra storia e diritto
di Umberto Allegretti*

Osservazioni dopo un “ritorno”

Da sardo che ha abitato e operato per molti decenni, compresi non pochi anni 
nella cittadina sarda di Bosa (inclusa una parentesi di epoca bellica a Roma), 
a Cagliari e per quasi quaranta anni a Firenze, e aver soggiornato per gli studi 
universitari di giurisprudenza a Milano e per più brevi ma significative occasio-
ni in diverse città europee e dell’America Latina, il ritorno sul finire del 2019 
a riprendere la propria residenza nella città di origine di Cagliari mi suggerisce 
impressioni vivaci e molteplici. 
Nonostante la varietà di situazioni di vita, sento che la mia formazione essenziale 
resta eminentemente italiana e l’educazione scolastica, le espressioni culturali e 
artistiche alla cui fruizione direttamente o indirettamente maggiormente accedo, 
il lavoro che ho svolto negli anni ’50-60 presso l’Ufficio Legislativo della Regione 
Sardegna e poi nell’Università italiana, e che tuttora da pensionato svolgo nella 
ricerca, appartengono alla cultura italiana e come tali qui le esprimo.

1. Mi sembra che l’idea che sta al centro della vita della Sardegna, non solo nel 
campo gius politico, sia quello dell’autonomia regionale. Se ne cerco un’indivi-
duazione quanto possibile corretta, posso citare la versione espressane da alcune 
parole di Luigi Crespellani – che della Regione, divenuta ente autonomo, fu 
nel tempo il primo Presidente – il quale, con lucide espressioni, puntualizzò il 
concetto di autonomia, dicendo tra l’altro che «la Regione non è qualcosa che 
si contrapponga allo Stato; è lo Stato stesso, in quanto si decentra nelle sue fun-
zioni essenziali»1. È un’idea che si diversifica radicalmente da quelle versioni 
separatistiche o indipendentistiche che hanno nell’Isola una qualche diffusione 
ed esercitano una certa influenza, seppure non idealmente decisiva e certo non 
praticamente realizzata. E quel che vale per la vita pubblica, vale anche per la 
vita culturale e sociale.

* Già Professore ordinario di diritto Costituzionale all’Università di Cagliari e di Diritto 
Pubblico all’Università di Firenze.

1 L. Crespellani, Il volto dell’Isola, Cagliari, 1953, pp. 96 e passim.
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Si tratta di un concetto essenziale per l’ordinamento repubblicano, che lo enun-
cia tra i suoi “principi fondamentali” (art. 5 Cost.) e ne specifica l’applicazione 
alla Sardegna nell’art 116, demandandone la configurazione a uno “statuto spe-
ciale”, adottato con apposita legge costituzionale. Questa è dunque un’autono-
mia distinta (e per lo più maggiormente pronunciata) di quella delle Regioni di 
diritto comune, e tale resta, in linea di massima, anche dopo che la riforma co-
stituzionale del 2001 col secondo comma di quell’ultimo articolo ha reso pos-
sibile il parziale ampliamento delle autonomie “ordinarie” e ha per altro verso 
malauguratamente eliminato la menzione diretta del Mezzogiorno e delle isole 
prima contenuta nell’art. 119.

2. Il tutto è il prodotto a valle di un processo nel corso del quale l’unitarismo 
proprio in Italia dell’età liberale aveva scartato la stessa idea di autonomia re-
gionale, sebbene il fermento ne fosse rimasto presente in Sardegna nella cultu-
ra più pensosa e fosse sopravvissuto alla così denominata “fusione perfetta” di 
quello che era stato lo storico Regno di Sardegna con gli Stati sabaudi di terra-
ferma (1847), che fu il primo atto, poco riconosciuto dalla storiografia italiana, 
di unione risorgimentale tra le antiche istituzioni nazionali2. La prima guerra 
mondiale ha determinato poi le spinte di uomini come Umberto Cao (1917) 
e Camillo Bellieni e la concezione gramsciana, per non parlare di Emilio Lussu 
e di altri. 
La realizzazione dell’autonomia è il frutto diretto della caduta del fascismo, che 
aveva interrotto quel flusso verso l’autonomia che aveva già caratterizzato l’Iso-
la dopo la prima guerra mondiale, nonché del processo con il quale esso si è con-
solidato nello Statuto. In Sardegna, dice bene qualcuno, la conquista dell’au-
tonomia regionale – dopo secoli di dominazione legale e sociale esterna – ha 
rappresentato l’analogo di quel che sono state la Liberazione e la Resistenza per 
le altre parti d’Italia. I partiti sorti o risorti dopo il fascismo, attraverso le loro 
manifestazioni congressuali e in seno alla Consulta regionale, poi in seno all’As-
semblea Costituente, hanno lavorato complessivamente in questa direzione.
In realtà, nel tempo di inizio dell’esperienza regionale vi sono stati contrasti 
vivaci e ripetuti tra Regione e Stato. L’andamento della vita della neonata Re-
gione, sebbene i problemi siano stati smorzati dall’appartenenza della maggio-
ranza consiliare alla Democrazia Cristiana, pur partito maggioritario a livello 
nazionale, diede luogo a molteplici difficoltà. Queste si sono ripercosse sul fun-
zionamento del nuovo istituto, in qualche modo all’epoca quasi solitario e mal 

2 Il processo è ben documentato dal volume La Sardegna della Storia d’Italia. Le Regioni 
dall’Unità a oggi, Torino, Einaudi, 1998.
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accettato nell’ambito dell’organizzazione generale dello Stato accentrato che 
sopravviveva alla Costituzione, dando origine a conflitti a volte acuti. Tanto da 
indurre il presidente della Regione a lamentare che, per particolare influenza 
delle burocrazie ministeriali, l’andamento quotidiano della politica e dell’am-
ministrazione, lungi dall’essere sorretto nel suo inserimento nell’apparato ge-
nerale, fosse non di rado ostacolato, così da dovere all’occasione auspicare che il 
sistema dovesse essere «completamente revisionato»3. 

3. A quella concezione dell’autonomia pare tuttora legata, nonostante dissensi, 
insofferenze e qualche non ben precisata proposta, la maggior parte dei sardi. 
La convinzione di base, malgrado la veste giuridica utilizzata, è infatti quella 
che aderisce al carattere di Regione – sia pure a configurazione “speciale” – che 
verifica il senso prevalente nell’Italia repubblicana per le autonomie fondate 
dalla Costituzione democratica. Il concetto non è limitato alla sfera giuridica 
né di politica istituzionale, ma riflette, come tutti i concetti giuridici vitali e re-
alizzati nella pratica devono sempre fare, la sensibilità, quanto meno prevalente, 
della società sulla quale è costituito. 
È difficile negare all’autonomia sarda una sua rispondenza alla realtà e alle aspi-
razioni delle popolazioni dell’Isola e ritenere che, quali che siano alcuni dei 
difetti manifestatisi in certi momenti nel suo esercizio, essa possa essere disco-
nosciuta o eccessivamente compressa.
La conquista dell’autonomia ha dato alla Sardegna una “personalità” istituzio-
nale che aveva perso dopo un diverso passato4. La conquista però è rimasta in 
qualche modo incompiuta, essendone demandata la definizione a una confor-
mazione puntuale a “norme di attuazione” affidate a decreti legislativi (istituto 
di dubbia legittimità nella sua permanenza di delega), seppure assunti con una 
partecipazione di fatto indebolita della stessa Regione. Essi hanno fatto seguito 
allo statuto e ne hanno condizionato fortemente l’essere stesso. Contengono 
norme spesso contestate in molti loro contenuti dalla Regione appena concre-
tamente costituita; ma, prima per la mancanza d’un giudice costituzionale ad 
hoc – perdurata parecchi anni (dal 1948-49 al 1956) – poi per l’atteggiamento 
permanentemente avallato da quest’ultimo circa il mantenimento della media-
zione di quei provvedimenti legislativi statali, l’effettività dell’autonomia, non 
solo in Sardegna, è stata fortemente condizionata da tali norme.

3 V. Crespellani, Il volto, cit., p 210.
4 V. questo concetto svolto da Crespellani, Il volto, cit., p. 189 ss., con la suggestiva enun-

ciazione «Le sorti dell’Isola affidate ai Sardi».



Umberto Allegretti102

4. Da questo momento originario in avanti, la vita dell’autonomia locale è rima-
sta legata a un’ottica restrittiva da parte dell’organizzazione centrale e insieme 
è stata fortemente caratterizzata dalle decisioni che la società e la classe politica 
regionale sono state in grado di adottare. L’autonomia non è un dono che viene 
fatto a qualcuno da altri, ma è una conquista diuturna conseguita da chi vuole 
e sa praticarla.
Gli atteggiamenti della classe dirigente e della società sarda hanno potuto varia-
re, anche tenuto conto del clima politico generale dell’inizio e della singolarità 
segnata nell’ambito del Paese dall’esistenza delle poche Regioni concretamente 
costituite, da molti considerate quasi corpi estranei.
I comportamenti della Regione più che quelli dello Stato si sono infatti mo-
dificati nel tempo. Sono passati dall’intento di un’autentica collaborazione 
praticata nei confronti degli organi statali, sperimentato all’avvio, a una con-
testazione episodica e, a un certo punto, a un’intenzionale politica regionale di 
tensione con l’azione politica e burocratica statale. Quest’ultima per vero poco 
faceva per toglierle motivo, ma non era sempre accompagnata, d’altronde, da 
un convincente atteggiamento degli organi regionali all’altezza delle sfide via 
via presenti nei reciproci rapporti.
Una caratteristica non sempre rilevata è che nella conduzione della Regione si 
sono di frequente manifestate alternanze di orientamento non solo in seno al par-
tito a lungo prevalente, quello democristiano, ma anche tra maggioranze diverse. 
Tenuto anche conto della caratteristica della presenza di un movimento partico-
lare, il Partito Sardo di Azione o comunque il “sardismo” nelle sue varianti – e, si 
dovrebbe dire, nelle sue oscillazioni – si sono infatti avvicendate al governo dell’I-
sola coalizioni di centro-sinistra e di centro-destra, senza che mai la Sardegna in 
quanto tale si sia potuta stabilmente qualificare come componente di una delle 
due “zone” politiche perduranti nella situazione politica italiana.
Comunque, la concezione dell’autonomia sembra interpretare l’esperienza delle 
giunte regionali seguenti le prime, e tale rimase, pur nel cambiamento delle per-
sone dei presidenti e dei membri degli esecutivi e dei corpi legislativi regionali. 

5. Sopravvenne col tempo – nonostante l’entrata in funzione della Corte co-
stituzionale – un clima decisamente più conflittuale, soprattutto con l’avvento 
alla direzione della Regione di una classe politica più risentita, formata dai “gio-
vani turchi” di un gruppo democristiano, i cui rappresentanti di punta furono 
due personalità notevoli: Paolo Dettori e Pietro Soddu. E sopravvenne un con-
testo insieme più facilitato – data a un certo punto la generalizzazione del siste-
ma autonomistico nazionale – e insieme ancora più impegnativo, con l’entrata 
in funzione (muovendo dalla legge apposita del 1962) del “Piano di rinascita” 
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previsto come “organico” dall’art. 13 dello Statuto in funzione della “rinascita 
economica e sociale dell’Isola”. In favore della sua attuazione si erano mossi per 
canali separati sia la giunta Crespellani5 che un movimento popolare animato 
dal Partito comunista e dal Partito socialista e dalla Camera del Lavoro, che 
promosse, dopo convegni in varie parti del territorio regionale, un Congresso 
regionale a Cagliari nel 19506. 
La parola d’ordine della “Rinascita” percorse per tutto un decennio l’intera Iso-
la, dando vita a grandi speranze, attivando propositi e progetti, determinando 
la creazione di istituzioni di moderna impostazione (come il Centro regionale 
di programmazione messo in piedi dalla Regione) e mobilitando operazioni 
economiche e finanziarie apparentemente ben ispirate o comunque congeniali 
all’epoca di evoluzione che Italia ed Europa andavano costruendo. La Rinascita 
promosse sicuramente nella società isolana trasformazioni notevoli dello spi-
rito pubblico. Ma creò altresì illusioni di finalità irraggiungibili e provocò ri-
cadute negative, come un’industrializzazione per grandi poli prevalentemente 
concentrati su impianti petrolchimici e un aumento, piuttosto che un arresto, 
dell’emigrazione. Così che non dovrebbe essere eccessivo tacciare nel comples-
so l’operazione di mancata riuscita, ma al tempo stesso accreditarle significativi 
cambiamenti della società verso una maggiore avvicinamento allo standard di 
vita italiano, se non per certi versi europeo. La Sardegna bucò di improvviso il 
silenzio da cui era circondata, anche per l’apporto di movimenti esterni che, 
dando vita a complessi turistici per lo più di élite (Costa Smeralda), fecero en-
trare il paese nella mentalità italiana e mondiale per l’apprezzamento che crea-
rono attorno ad essa come terra di una bellezza diversa da quella di buona parte 
dell’Italia. 

6. Il quarantennio che chi scrive ha vissuto fuori dalla Sardegna non muta l’ap-
proccio che, ritornandovi a vivere, trova espressivo delle idee sparse nella comu-
nità e sul territorio. Ciò non solo perché l’ordinamento giuridico attuale e le sue 
istituzioni non consentono l’affermazione di una concezione “sovranista”, ma 
perché nega invece autorevolmente (con la Corte Costituzionale) la sua legitti-
mità alla luce della Costituzione repubblicana. 
Certamente vi sono in seno alla società sarda come ora appare spinte in direzio-
ne di una dissociazione dal sentimento di aderenza convinta alla patria italiana; 
come vi sono non immotivate espressioni di negata accettazione nei confron-

5 V. Crespellani, Il volto, cit., pp. 137 ss. 155 ss. 
6 V. G. Sotgiu, La Sardegna negli anni della Repubblica, Storia critica dell’autonomia, Bari, 

Laterza,1996, forse con un eccesso nella valutazione dell’evento (v. particolarmente pp. 98 ss.).
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ti della dominanza del “continente” rispetto alle caratteristiche e alle necessità 
del contesto locale. Ma il realismo, che deve sempre combinarsi con l’utopia, 
avverte che nessuna forma di separazione della Sardegna dall’Italia è pratica-
bile concretamente in modo da invocare una diversa collocazione nel contesto 
internazionale. Una collocazione a sé stante, se inserita in un contesto statale 
differente da quello italiano, sarebbe incompatibile con le risorse possedute e 
con i legami intessuti dalla società isolana, scarsi gli uni e le altre anche se me-
glio sfruttati di quanto oggi siano. Lo stesso avverrebbe se sia concepita come 
sovrana indipendenza di uno Stato a sé, seppure da includere come membro 
individuale nel quadro dell’Unione Europea.
Difficile ritenere che tali diverse idee siano praticabili e collettivamente sentite 
né sul terreno economico, né nei rapporti internazionali e neppure sul piano 
storico, culturale e sociale. Anzi è possibile constatare che i sardi, a un matu-
ro pensiero, nella loro maggioranza non ritengano quelle diverse versioni del-
la “sardità” meritevoli di adesione. Non esistono basi puramente giuridiche, e 
nemmeno astrattamente politiche, alla natura delle istituzioni di diritto, quale 
l’autonomia; questa ha al contrario bisogno di una base di realtà, economica, 
sociale e culturale, che pare che nell’Isola manchi delle caratteristiche che sareb-
bero necessarie per dare fondamento a quelle concezioni. 
Nessun osservatore ravvicinato mette fondatamente in questione come ele-
mento della situazione costituzionale italiana l’autonomia regionale, intesa più 
o meno nel senso esposto come normalità della situazione politico-giuridica 
dell’intero ordinamento (e neanche come ordinamento di alcune Regioni spe-
ciali). 

7. La Regione, andrebbe sottolineato, appare ormai elemento effettivamente 
costitutivo della Repubblica. L’atteggiamento generale può essere qualificato 
come più o meno regionalista, e giustamente vi è chi ancora sottolinea che la 
struttura regionale, a differenza di altri enti territoriali, non ha ancora attecchi-
to in pieno in seno al modo d’essere istituzionale e sociale italiano. Tuttavia, 
la sua presenza non può essere eliminata da tale modo di essere e si potrebbe 
aggiungere che gli eventi precedenti e recenti ne fanno un elemento dal quale 
è difficile prescindere. Le manifestazioni di insoddisfazione e di critica verso le 
classi politiche e il funzionamento istituzionale e sociale della Repubblica nel 
suo insieme e in particolare quelle verso la Regione Sarda sono scontate, ma non 
coinvolgono l’esistenza della Regione come uno dei livelli del potere nel nostro 
Paese e vanno comunque accuratamente distinte dal giudizio sulla rispondenza 
del funzionamento dell’istituzione alla “personalità” regionale.
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Così, anche nella prova non secondaria della crisi emergenziale provocata dall’e-
pidemia di coronavirus, il dialogo, anche quando più o meno fortemente dialet-
tico, tra Stato e Regioni, relativo alle rispettive competenze e alle decisioni da 
prendere, è rimasto elemento portante della condotta di governo del fenomeno. 
Anzi lo è divenuto via via di più, e ha coinvolto in misura crescente incontri tra 
i due livelli di responsabilità in forme anche diverse da quella canonica della 
Conferenza Stato-Regioni. Ha così fatto scaturire – il merito si è poi prestato 
a esiti di volta in volta più e meno positivi – molte iniziative operative, inclusa 
l’emanazione degli atti normativi7. Ciò pure in mancanza di una sede formale 
più alta istituita come Senato delle Regioni, più volte proposta e finora scartata 
in sede di riforma, ma significativamente riemersa più volte come ipotesi.

8. Le cose dette in generale non tolgono alla Sardegna peculiarità di rilievo, 
che le danno alcuni caratteri inconfondibili. Sul piano giuridico, la permanenza 
di uno statuto speciale, anche se da aggiornare, appare sempre giustificata8. I 
caratteri dell’Isola e la sua “distanza” fisica dal “continente” la distinguono in 
maniera evidente proprio da quel Sud tanti fattori. 
Forse affinità maggiori risiedono in alcuni caratteri morfologici e storici del 
Centro Italia. Impediscono ovviamente che la Sardegna appartenga al Nord 
Italia la distanza geografica, le condizioni demografiche, economiche e gestio-
nali e modi di essere della cultura comune consolidati e socialmente condivisi. 
I vincoli con quella parte della Repubblica sono però molto accentuati dalla 
storia economica e dalle migrazioni che istituiscono rapporti sensibili. Mi dis-
sero nella mia giovinezza milanese alcuni compagni, e i giovani sono impietosi 
quando intendono esserlo: «tu sei un Sardo, non appartieni al Sud, ma a un 
Nord povero». 
Nel secondo dopoguerra, il movimento per l’autonomia ha dato luogo a una 
creazione di riconosciuta matrice statale italiana. Ma è stato insieme un caratte-
re della società sarda.
La conquista dell’autonomia ha dato alla Sardegna la personalità istituzionale 
che aveva perso dopo la pur giustificata fusione perfetta. 

7 Per alcune osservazioni si può rinviare ad articoli dello scrivente su vari numeri del Fo-
rum di Quaderni costituzionali on line (25 marzo, 28 marzo e 9 aprile 2020) e a uno scritto in 
via di pubblicazione negli Atti in onore di Enzo Balboni.

8 Chi scrive ha abbozzato alcuni possibili contenuti di una revisione statutaria nella rela-
zione svolta al Convegno celebrativo del sessantennio della costituzione della Regione organiz-
zato dal Consiglio regionale - Cagliari, 2008.
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9. La venuta in vita in tutto il Paese, nel 1970, dell’ordinamento regionale ha 
solo in parte mutato la situazione. La regionalizzazione divenne dimensione 
completa dell’ordinamento giuridico e della vita politica e culturale italiana. 
Le Regioni di diritto ordinario si imposero come presenze attive e dotate di 
una legittimazione normale (anche se non indiscussa). Si aprì un periodo di 
inseguimento della Sardegna rispetto allo stato di attuazione, via via perfeziona-
tosi, dell’ordinamento regionale. L’estensione di norme comuni notevolmente 
ampie, valide per le Regioni ordinarie, divenne pratica corrente; ma, mentre in 
molti casi la cosa fu incontestata e per vero incontestabile, in altri aspetti è stata 
ed è tuttora materia di, qualche volta accesa, tensione.
Si potrebbe perfino parlare non infondatamente dell’esistenza di una gelosia 
reciproca tra i due tipi di Regione. Se le Regioni speciali, e tra esse la Sarde-
gna, talora invidiano determinati caratteri diversificati assicurati alle Regioni 
di diritto ordinario, più spesso sono queste, o alcune tra loro, a contestare, e 
in ogni caso ad apprezzare negativamente, quelli che appaiono come privilegi 
odiosi della specialità. In particolare ciò avviene nel delicato campo finanziario. 
Normalmente si può però dire che, sebbene diffuse clausole finali di molte leggi 
terminino facendo salve le prerogative particolari delle regioni speciali, nella so-
stanza la generale situazione legislativa e la pratica amministrativa equiparano 
largamente i due tipi di Regione.

10. Tentando una possibile comparazione tra le situazioni del passato e quelle 
attuali, si può affacciare una visione approssimativa considerando l’autonomia 
non come un concetto puramente giuridico-formale, ma prospettandola se-
condo una suddistinzione tra la componente istituzionale, quella economica e 
quella culturale. 
Si lascia peraltro l’esame analitico della prima a un altro contributo presente in 
questo stesso volume. Meno ancora è questo il luogo per esaminare le dimensio-
ni economiche e sociali: quella agricola e dell’allevamento nelle loro difficoltà; 
quella industriale, seguita al tramonto e ai guasti dell’industria mineraria e di 
quella petrolchimica; l’attività turistica, che ha troppo puntato, soprattutto in 
certe zone costiere, sulla ricettività di grado “alto” e per altro verso si è troppo 
poco diffusa nell’interno, risultando carente di ramificazione mediante attività 
di visita a luoghi pregevoli per la singolarità, archeologica e di altro genere, che 
presentano rispetto al restante paesaggio italiano; lo stesso vale per il tessuto 
infrastrutturale, a partire dalle carenze della rete ferroviaria.
 La vita culturale della Regione, come produzione e come consumo, ha avanzato 
notevolmente.
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Essa presenta alcune eccellenze, una notevole diffusione di iniziative originali. 
Tale è il superamento della tendenza folkloristica, che ha a lungo primeggiato 
nelle varie arti. Si è così pervenuto ad offrire elaborazioni autonome, che hanno 
saputo innestare sul radicamento nella tradizione storica dell’Isola modernità 
concettuale e modalità operative contemporanee. Alcune hanno permesso di 
giungere a una notorietà capace di oltrepassare i confini nazionali (Maria Lai 
prima di tutto la riforma costituzionale del 2001, Costantino Nivola e altri sul 
piano delle arti del disegno, Paolo Fresu nella musica, Antonio Marras nella 
moda). L’Università non è mancata anch’essa ad alcune originalità, pur conti-
nuando ovviamente a dipendere da intensi ricambi esterni, mentre i livelli di 
partecipazione scolastica restano troppo poco elevati.
 Sono queste le principali impressioni provocate da un “ritorno”, che rende per 
me acuto il bisogno dell’Isola di proseguire in un cammino di apertura all’ester-
no. E tuttavia di evitare un’uniformazione a modelli “facili”, che le toglierebbe-
ro il sapore che le dà un suo valore di civilizzazione e che insieme favorisce la sua 
godibilità da parte di chi la vede dall’esterno, conferendole anche personalità 
economica, sociale e culturale in seno al mondo di fuori. 
 





Dialogo con Gianmario Demuro* sull’Autonomia
di KRLS 

Ecco la trascrizione delle riflessioni emerse dal dialogo della redazione sulle li-
nee per una ridefinizione dell’Autonomia regionale.

I : L’autonomia Speciale: da dove partire
La discussione pubblica sull’autonomia speciale in Sardegna dovrebbe partire 
dall’idea che il popolo sardo ha di se stesso, come si proietta nel futuro, quale 
identità si immagina di avere nel 2030. Il focus dovrebbe, dunque, principia-
re dall’agenda sul contrasto al cambiamento climatico e dall’analisi dei temi 
ambientali posti dal The green new deal dell’Unione Europea. Sono questi i 
problemi che potranno trovare una soluzione da parte di istituzioni autonomi-
stiche efficienti e consapevoli di avere la responsabilità politica di una comunità 
dall’antichissima autonomia.
Un altro tema che obbliga a riconsiderare l’autonomia speciale è l’espansione 
digitale dell’economia europea e globale. Certamente si tratta di una dimen-
sione di Governance non solita per un governo di livello regionale, ma non si 
può affrontare la rivoluzione industriale in atto senza la consapevolezza che le 
priorità su cui focalizzarsi sono del tutto mutate. 
Per questo motivo partirei dall’affrontare questi temi piuttosto che dall’ennesi-
ma proposta di riorganizzazione della Regione (sul punto ogni maggioranza 
tende a disfare ciò che la maggioranza precedente aveva fatto), dal The green 
new deal che cambia le priorità e sposta l’attenzione su temi che possono essere 
condivisi come la necessità di avere fonti rinnovabili per la produzione dell’e-
nergia. Come è noto, la produzione di energia in Sardegna dipende in modo 
significativo dal carbone e la prospettiva della de-carbonizzazione in Sardegna, 
una delle finalità di lotta al cambiamento climatico per l’Unione Europea, deve 
essere realizzata entro il 2025, praticamente domani. 
Qual è il Green new deal di livello regionale che la Sardegna vuole proporre 
e realizzare? 

* Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Cagliari, già Assessore Af-
fari Generali, Personale e Riforma della Regione alla Regione Sardegna.
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Se la discussione pubblica fosse quella della revisione statutaria si potrebbe di-
scutere se inserire nello Statuto speciale alcune disposizioni-incentivo che 
ti aiutano a raggiungere prima di tutti l’obiettivo della de-carbonizzazione e a 
raggiungerlo in maniera ancora più stringente rispetto alle finalità che si prefig-
ge l’Unione Europea. Per dirla con un esempio che possiamo trarre dalla cam-
pagna vaccinale in atto, la svolta vi è stata quando la logistica ha garantito una 
piattaforma di prenotazioni che poteva garantire le stesse possibilità di preno-
tazione da Bolzano fino a Marsala più o meno nello stesso modo, utilizzando il 
meccanismo delle soglie-incentivo che parevano irraggiungibili e in alcuni casi 
sono state superate. 
La Sardegna deve scommettere su soglie alte di tutela ambientale e caratteriz-
zare così la propria identità costituzionale: questo significa meglio indirizzare 
le tematiche di adattamento climatico, garantendo ai nostri ecosistemi fatti di 
aree interne, boschi, corsi d’acqua, aree umide, coste, straordinaria biodiversi-
tà, azioni di maggiore incisività e tempestività di salvaguardia. Fatto che direi 
imprescindibile nella transizione ecologica per una terra fragile come la nostra.
Analogamente le politiche energetiche sono certamente europee e nazionali, 
ma ciò che possiamo fare noi con la autonomia speciale è sollevare ancor 
più le soglie e fare meglio dello Stato, alla ricerca di idonee forme di transizio-
ne energetica anche in funzione del contesto regionale. Se invece ci limitassimo 
solo a difendere situazioni di status quo come la produzione dell’energia me-
diante il carbone, manterremmo una condizione non tanto di autonomia ma di 
auto-sudditanza psicologica e, invece, l’autonomia è, prima di tutto, assunzione 
di responsabilità, ma è anche sfida a sé stessi verso standard migliori rispetto a 
quelli degli altri.
La mia proposta è quindi di riscrittura e rovesciamento dello Statuto speciale 
sotto il profilo ambientale, disciplinando le materie legislative accompagnan-
dole con soglie e obiettivi scritti per essere punti di partenza per un’autonomia 
responsabile. 

II: Uno Statuto speciale approvato d’intesa con lo Stato
Un secondo profilo, che è molto importante in questa prospettiva e che non si 
è potuto realizzare a causa della mancata approvazione della riforma costituzio-
nale del 2016, è servirsi dello strumento dell’intesa per discutere e condividere 
con lo Stato ciò che di nuovo si vuole realizzare con lo Statuto speciale. 
Secondo un’antica rivendicazione per la Sardegna lo “Stato è lontano” ed allora 
può ribaltarsi la prospettiva chiedendo di discutere e di approvare d’intesa lo 
Statuto speciale. 
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In questo modo si potranno argomentare le ragioni della specialità della Sar-
degna, dei costi che derivano dall’insularità, delle differenze della biodiversità, 
delle soglie di intervento che lo Stato deve garantire per realizzare il diritto all’i-
struzione e tanti altri temi.
Attualmente la condivisione del testo della riforma dello Statuto non è previ-
sta, c’era nella riforma costituzionale del 2016 che non è stata confermata dal 
corpo elettorale. Credo tuttavia che dovrebbe essere riproposta perché se una 
comunità regionale vuole provare a fare meglio, a scrivere standard ambientali 
più alti rispetto allo Stato, deve discuterli d’intesa; gli strumenti attuativi si 
possono costruire e si può trasformare l’autonomia speciale in un’autonomia 
contrattata e condividere con lo Stato le responsabilità nell’innovazione. 

III: Il federalismo fiscale
Il terzo profilo è quello più difficile da attuare soprattutto in una situazione di 
crisi economica che si trascina dal 2008, ora acuita dalla pandemia, che va sotto 
il nome di federalismo fiscale. In Sardegna in parte lo conosciamo già perché la 
Sanità pesa per più della metà sul bilancio della Regione Sardegna: la provvista 
finanziaria viene dallo Stato e quella somma è nella nostra piena disponibilità e 
ce la dobbiamo far bastare; se sbagliamo l’organizzazione del servizio sanitario 
e spendiamo troppo e male lo Stato a piè di lista non ci restituisce un centesimo. 
Il nostro federalismo fiscale è del 2006 con la riforma dello Statuto: l’accordo 
sulle entrate (il cd. “Soru-Prodi”) prevedeva un aumento delle nostre entrate 
a fronte di un aumento a nostro carico delle funzioni in materia di sanità e di 
continuità territoriale; due materie piuttosto importanti per il futuro econo-
mico della nostra isola.
Quindi occorre negoziare competenze con lo Stato, nella prospettiva di quello 
che ho sempre sostenuto: uno statuto breve, cioè scrivere solamente le regole 
fondative della nostra autonomia e togliere molte competenze dello Statuto, 
proprio per concentrarsi sulle competenze più importanti; accanto alle entra-
te e alla leva fiscale, anche poteri di sgravio fiscale, ma non nella prospettiva 
utopica della zona franca integrale che non esiste, ma semmai quella delle ZES 
portuali o ancora delle ZES urbane. 
IV: La cultura e l’ autonomia
Il quarto profilo è la proiezione culturale della nostra idea di autonomia; in sin-
tesi lo statuto della Regione Sardegna non dev’essere solo una legge costitu-
zionale per distribuire i poteri, è anche questo, però nello Statuto un popolo si 
deve anche riconoscere. Se si pensa alla strada che è stata percorsa prima dell’ap-
provazione dello Statuto, dagli scritti di Emilio Lussu del 1922 (rievocati dallo 
stesso Lussu nel numero de Il Ponte che oggi celebriamo); nonché al bellissimo 
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articolo di Salvatore Satta, sempre nel volume del 1951, che narra del senso 
della religiosità dei sardi. Questi testi rappresentano un concentrato di cul-
tura veramente straordinario, c’è un profilo su cui varrebbe la pena di aprire 
una discussione: capire qual è l’identità culturale dell’autonomia, quell’essere 
orgogliosamente sardi in un contesto repubblicano. 
Da questo punto di vista la parola che si potrebbe usare è quella coniata dal col-
lega di Trento Roberto Toniatti, che ha studiato a lungo il riconoscimento del-
la diversità per il tramite della autonomia ponderata, un’autonomia speciale 
che è pienamente inserita nell’unità dello Stato ma, nel contempo, esalta la 
diversità delle autonomie speciali. 
Mi sembra giunto il momento in cui possiamo finalmente parlare una volta per 
tutte della lingua, così come possiamo parlare della cultura della Sardegna. Ri-
peto, per me le espressioni più alte vengono da Salvatore Satta, ma ce ne sono 
tante altre; c’è una letteratura diffusa in Sardegna sui temi della cultura, che è 
anche paesaggio, ma è anche una modalità per approcciare ciò che è selvaggio, 
senza che nessuno si spaventi della parola, cioè la Sardegna è selvaggia da questo 
punto di vista, rimane un luogo in cui la naturalità è straordinaria.
Ecco, tutte questi temi caratterizzano l’autonomia? Secondo me sì. Bisogna 
proporli, bisogna discuterli in pubblico e poi approvare una carta che li rece-
pisca. 
Questo è lo sforzo che bisogna provare a fare dopo il 1948 e chiarire a tutti ciò 
che siamo oggi.
Poi naturalmente servirà una riorganizzazione della Regione, una nuova legge 
sugli appalti conforme alle regole dell’Unione Europea, una legge sulla sem-
plificazione amministrativa, una legge nuova sul diritto allo studio, una nuova 
legge sull’artigianato artistico e tante altre ancora.
Gli ingegneri, gli architetti, i geometri, tutti devono poter lavorare con norme 
chiare, norme semplici, la Regione dev’essere amministrazione ma l’indirizzo 
politico autonomistico va concentrato su ciò che siamo. 
Questa è la mia opinione da giurista, che ho scritto più volte in tanti articoli 
scientifici, ma mi viene da dire è anche la mia prospettiva politica. 
Poi, ad oggi, se vi dovessi dire a chi spetti prendere questa bandiera e portar-
la avanti vi direi che questa è una prospettiva politica da autonomisti sardi, di 
coloro che credono che “autonomia” significa salvare e valorizzare quella 
meravigliosa isola selvaggia che è la Sardegna.



Se esiste un’altra opzione di Sardegna. 
L’indipendentismo e la politica 

di Carlo Pala* 

«[…] Noi siamo entrati in Italia per un fatto diplomatico e militare; abbiamo 
partecipato ai sacrifici e alle lotte comuni del popolo Italiano […]»; oppure 
ancora: «[…] Noi abbiamo coscienza che la rinascita dell’Isola sarà più opera 
dei sardi e di quanti altri vivono con loro che non dei Governi di Roma. […]». 
Se decontestualizzassimo queste frasi, potremmo pensare che provengano da un 
“pericoloso” indipendentista sardo di oggi. Invece, la prima è di Renzo Làconi 
e la seconda di Emilio Lussu. In più, quei pensieri sono stati pronunciati il 21 
luglio 1947, in una seduta dell’Assemblea Costituente dedicata allo Statuto sar-
do e alla specialità per l’isola. Due grandi esponenti politici sardi – comunista 
uno e sardista l’altro –, non certo indipendentisti. Tuttavia, almeno a livello 
concettuale, il pensiero di questi due personaggi (in quella seduta: Làconi soste-
neva che i sardi avessero incrociato i destini dell’Italia non per loro volontà, così 
come Lussu più volte ricordò la necessità dell’autodeterminazione per il futuro 
degli isolani) conteneva sicuramente una buona dose di DNA che si troverebbe 
nel pensiero di ogni attuale indipendentista. Si dirà, la matrice è pur sempre 
quella. (Parzialmente) vero, ma non altrettanto se si considerasse comunque 
la distanza ideologica che i loro diversi partiti vicendevolmente esprimevano. 
Possiamo dunque immaginare che qualche cosa di più “ancestrale” accomunas-
se due esponenti politici così diversi.
E questo qualcosa è legato – in modo più poetico o più prosaico, poco importa 
– al profondo riconoscimento del sardo per la propria terra e identità. L’auto-
nomismo è una deviazione, in chiave politica, di quel riconoscimento, come 
lo è l’indipendentismo. Le frasi che abbiamo ricordato all’inizio sono solo due 
esempi concreti – ancor più perché pronunciati in un simile contesto – di quel 
riconoscimento. 
Infatti è questo il punto essenziale. Che natura hanno tali riconoscimenti? Se 
sono fatti di “sentimenti” (che magari pervadono gli isolani vedendo i Quattro 
Mori sventolare, portandone appresso dovunque la loro identità) per natura 
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astratti, come fanno a concretizzarsi? Come (e se) si traducono questi ricono-
scimenti in politica? Vi è la necessità di riflettere su questi temi, soprattutto 
oggi in un mondo cosiddetto, seppur contraddittoriamente, globalizzato? E so-
prattutto, che spazio avrebbero tali riflessioni in un contesto in cui il richiamo 
all’unità parrebbe più forte di quello alla separazione (sebbene il numero degli 
Stati salga lentamente ma inesorabilmente)? Dare risposte esaustive in poco 
spazio sarebbe, se ne converrà, impossibile. Ma non altrettanto ragionare sul 
fatto che quel riconoscimento, in Sardegna e in tanti altri contesti ad essa assi-
milabili, ha preso anche una strada “alternativa”: non è più un punto di arrivo, 
ma semmai per alcuni è un punto di partenza. 
Gli osservatori più distratti di cose sarde – interni e/o esterni alla Sardegna 
– hanno compiuto un errore di fondo, primigenio. Hanno parametrato (in-
consapevolmente, casualmente o volutamente) la traduzione del grado di auto-
consapevolezza del popolo sardo – col riconoscimento che deriva dalle singole 
individualità per trasformarsi in un processo da autodafé – con l’autonomia, sia 
essa intesa da un punto di vista storico-ideale che giuridico-istituzionale. Anche 
se con l’Inquisizione spagnola (quella dell’autodafé) si è avuto a che fare anche 
in Sardegna, sarebbe errato sostenere che l’autonomia fosse l’unico approdo di 
quella traduzione; come se fosse incisa nelle Dodici tavole e iscritta, essa sola 
e per volontà divina, ai destini di un popolo. Ovvero, il riconoscimento della 
specificità accolto solamente in un’opzione politica (che, si badi bene, quella 
specificità nemmeno richiama) definita tramite lo Statuto speciale e l’Autono-
mia del 1948. Facendo questo, si è finito, da un punto di vista politico, per di-
menticare due traiettorie altrettanto importanti sebbene non così “fortunate”: 
la prima è quella federalista, corrente di pensiero che in Sardegna ha annoverato 
figure diverse tra loro (anche per le epoche) come Giovanni Battista Tuveri e 
Mario Melis. La seconda è quella dichiaratamente indipendentista e di questa 
qui ci occuperemo. 
Se sostituissimo gli osservatori un po’ disattenti di cui sopra con alcuni mag-
giormente precisi, scopriremmo che un’idea diversa di Sardegna, ovvero la co-
stituzione dell’isola in uno Stato indipendente da quello italiano (monarchia 
o repubblica, anche qui, poco importa), è sempre esistita. L’indipendentismo 
sardo, infatti, è presente prima, durante (e nel) e dopo la comparsa del Partito 
Sardo d’Azione (PSdAZ) nel 1921, attore che per primo ha politicizzato quel ri-
conoscimento evocato precedentemente; e che, dal suo interno, ne ha contribu-
ito alle (s)fortune, anche elettorali. Non solo, ma questa tendenza è esistita sia 
nelle elaborazioni teorico-intellettuali che nelle traduzioni politico-partitiche, 
come anche nelle manifestazioni di popolo, di carattere più movimentistico: di 
questo, i sardi ne sono sempre stati edotti. 
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Tuttavia, questa preferenza politica è stata variamente caratterizzata. Ha vissuto 
periodi più fulgidi alternati ad altri meno fortunati, pur con la presenza di sigle 
politiche identificate (a partire dal Partito Comunista di Sardegna di Giovanni 
Antioco Mura e Antonio Cassitta e dalla Lega Sarda di Bastià Pirisi negli 
anni ’40); ha visto persone incarcerate per quest’ideale – anche in tempi più 
recenti a noi – e vissuto una forza penetrante dall’esterno (come l’esperienza 
di Su Populu Sardu) tale da far cambiare l’art. 1 del PSdAZ nel 1981 in chiave 
apertamente indipendentista; ha esercitato posizioni minoritarie negli anni ’90 
con Sardigna Natzione (prima Partidu Sardu Indipendentista e poi Sardigna 
Natzione Indipendentzia); ha promosso una grande stagione di elaborazione 
politico-ideale, come quella avviata da Antonio Simon Mossa (e persino dall’e-
sterno dell’isola, con un Giangiacomo Feltrinelli); ha attraversato sostanzial-
mente periodi di lotta politica pacifica – magari con un approccio movimenti-
sta -, ma ha anche conosciuto brevi periodi di ricorsi alla violenza, per quanto 
circostanziata e delimitata; ha fatto nascere movimenti etnonazionalisti (dal 
Moghjmentu Indipéndentisticu Sardu al Frùntene pro s’Indhipendhentzia de sa 
Sardinnia, solo per citarne alcuni, tra la fine degli anni ’60 e i ’70); ha annove-
rato i primi condannati nell’Italia repubblicana (tra cui Salvatore “Doddore” 
Meloni) per attentato all’ordine costituito e all’unità dello Stato; ha anche pro-
mosso spazi di dibattito e di discussione che tanto contribuirono a quel proces-
so di pedagogia politica delle zone interne e urbane e degli emigrati sardi (come 
i Circoli Città-Campagna); ha dato un impulso determinante al problema del-
la lingua sarda, fino ad arrivare alla famosa delibera della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Cagliari sul bilinguismo nel 1971 o alle lezioni di 
chimica e tesi di laurea in limba, nel 1980-81, all’Università di Sassari del prof. 
Bainzu Piliu, nota figura indipendentista. 
Avendone ricordato solo alcuni aspetti, vediamo che l’indipendentismo sardo è 
lungi dall’essere (stato) un fenomeno di nicchia, o peggio inesistente. Ancor più 
esso diventa particolarmente interessante per quanto ha prodotto nella politica 
e società sarde dai primi anni Duemila. La nascita di indipendentzia – Repùbri-
ca de Sardigna (iRS) tra il 2002 e il 2003 per mezzo dei “quattro Franceschi” 
(Sedda, Sanna, Pala e Garau) e subito dopo di Gavino Sale, non è solo la 
creazione di un nuovo, ennesimo, partito, oggi diverso da quello di allora. È un 
evento destinato a segnare la Sardegna per i successivi decenni, influenzando, 
come vedremo, le posizioni politiche dei partiti “centrali” nell’isola. Da quel 
momento l’indipendentismo sardo ha fatto collimare le elaborazioni ideali (e 
potremmo dire, anche intellettuali) con la militanza attiva. iRS ha rinnovato 
quindi il bagaglio ideologico, il profilo e la pratica politica dell’indipendenti-
smo, ripulendolo dalle “scorie” del secolo precedente. Tantissimi giovani diven-
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nero indipendentisti in quella stagione e tali restarono, anche senza più even-
tualmente una tessera di partito in tasca. 
I concetti di identità e di nazione sarda costituirono la premessa per una lotta 
politica diversa, fatta di coinvolgimento, apertura e confronto, anche serrato, 
con altri attori politici. È avvenuto quello che ci è capitato di definire «sdoga-
namento dell’indipendentismo sardo»: se prima lo erano di rado, i suoi rap-
presentanti venivano, più o meno regolarmente, invitati nelle Tv regionali e 
nazionali, nascevano circoli in tutta la Sardegna e buona parte degli emigrati 
sardi giovani (quelli “studiati”, come si usa dire da queste parti) vi aderivano in 
maniera continua. I temi che iRS ha incanalato nella società isolana – dalla co-
siddetta “vertenza entrate” all’identità e alla lingua; dalla lotta contro le servitù 
militari e dalla salvaguardia dell’ambiente, al recupero della storia e archeologia 
sarda, a mero titolo d’esempio – hanno contribuito a ragionare sulla necessità 
della riscrittura dello Statuto. Seppur non direttamente, è soprattutto da quella 
congerie di pensiero e azioni che si sviluppava l’idea (avanzata anche dallo stes-
so ex presidente Renato Soru) di un nuovo patto con lo stato centrale.
Tutte le sigle che verranno dopo e quelle che già esistevano (da aMpI allo stesso 
PSdAZ, da ProgReS a FIU, al Partito dei Sardi, fino ad Autodeterminatzione), 
conterranno ancora quegli “anticorpi” della militanza indipendentista riattivati 
da iRS. Possiamo dire che quella stagione, recentissima, ha contribuito a deter-
minare la carta d’identità dell’indipendentismo attuale. In questo momento, 
tra le altre, tre sono le caratteristiche di fondo che meritano di essere sottoline-
ate a proposito dello status presente dell’indipendentismo sardo: a) la prima, 
ovvero una certa smobilitazione partitica che si va ri-orientando verso altre for-
me di organizzazione politica; b) la seconda, un po’ paradossalmente rispetto 
alla prima, un’organizzazione capillare degli indipendentisti sardi da un punto 
di vista istituzionale; c) la terza, una riemersione a livello economico-sociale e 
culturale di questo ideale, che in un certo senso tende a distinguersi dai gruppi 
partitici organizzati. 
Qui di seguito discutiamo questi aspetti, cercando di chiarire i nomi dei prota-
gonisti, le cause e gli effetti (a brevissimo termine) del loro agire, i loro punti di 
forza e di debolezza.

La prima caratteristica dell’indipendentismo sardo
La prima caratteristica nasce e si afferma per (e dopo) le elezioni regionali del 
2019 (e anche le politiche del 2018). Quel momento elettorale sembra abbia 
rappresentato uno spartiacque tra ciò che vi era immediatamente prima e ciò 
che vi è adesso. In linea generale, possiamo dire che alcuni partiti hanno scelto 
di rafforzare un’alleanza strategica (il PSdAZ con il centrodestra), altri di ab-
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bandonarne una precedente dopo la fine della consiliatura (il Partito dei Sardi 
con il centrosinistra ufficiale) e durante (i Rossomori, sempre con il centrosini-
stra), altri che hanno tentato di costruire un polo di indipendentisti indipen-
denti (l’esperienza di Autodeterminatzione, che vedeva i Rossomori, LibeRU 
ovvero ex aMpI, iRS, Sardigna Natzione, pezzi di Sardegna Possibile, l’espe-
rienza politica creata nel 2014 a sostegno della candidatura della scrittrice Mi-
chela Murgia e, solo alla fine, anche l’appoggio “esterno” di ProgReS). Anche 
se politologicamente non sarebbe un discorso così scientificamente corretto, 
se provassimo a sommare i voti che le diverse sigle di ispirazione autonomista 
e indipendentista (ovvero tutte quelle sin qui richiamate, più altre come Sardi 
Liberi, gli ex Unidos di Mauro Pili assieme a qualche transfugo dal PSdAZ, o 
Fortza Paris, unico partito realmente “federalista”, alleato con il centrodestra), 
ci accorgeremmo di un dato – forse – sorprendente. Tale dato non è visibile 
in modo diretto perché i soggetti che lo hanno determinato non costituivano 
un blocco unico; eppure la sommatoria che proviamo a fare non è un processo 
contro natura, visto che ad essere sommati sono addendi politicamente simili, 
contermini, tutti provenienti da quel “riconoscimento” di cui si parlava prima. 
Il valore che otteniamo, comunque, è il 17,6%; ovvero dopo l’area moderata, la 
seconda area politica maggiormente consistente in Sardegna. Anche se questo 
dimostra ampiamente come ci sia un elettorato «che la pensa variamente in 
quel modo», le divisioni pesano sull’interpretazione finale. Al posto di produr-
re nuova linfa per tentare di costruire un soggetto più forte, oggi quell’esperien-
za ha portato sostanzialmente alla grande crisi dei soggetti partitici. Tanto che, 
anche per chi scrive, diviene difficile individuare, a parte ovviamente casi evi-
denti come lo stesso Partito Sardo d’Azione, quali soggetti politici siano ancora 
in vita, quali lo siano solo sulla carta ma sono disposti a riattivarsi dopo periodi 
di crisi e quali altri invece non esistano sostanzialmente più. 
È interessante vedere come siano nate alcune esperienze che si dichiarano non 
partitiche (come il blog think tank Sa Natzione – U.R.N. Sardinnya di Adriano 
Bomboi, che si caratterizza per una impostazione liberale all’indipendentismo, 
declinato spesso in chiave economico-finanziaria) e che tentano di riattivare 
l’indipendentismo sardo attuale. Tra queste, ne menzioniamo tre/quattro in 
particolare. La prima è Caminera Noa, ovvero un soggetto politico nato tra il 
2017 e il 2018, chiaramente orientato a sinistra, promosso e animato tra gli altri 
da Cristiano Sabino, ex leader di aMpI e poi di FIU (Fronte Indipendentista 
Unidu). La seconda è quella della Assemblea Natzionale Sarda (ANS). 
Questa nuova organizzazione, nata nel 2019, si dichiara apartitica e si pone 
come un contenitore di idee nel quale far confluire le diverse anime dell’indi-
pendentismo sardo. Essa è ad ogni modo dotata di una certa forma organizzati-
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va ove si esalta in particolare l’Assemblea nazionale, un organismo che produce 
discussione politica e decisioni su diversi aspetti, integrata poi da assemblee 
territoriali e settoriali. In questi due primi anni tale soggetto politico ha rappre-
sentato in effetti il collettore del mondo indipendentista non più direttamente 
organizzato in partiti, garantendo la riflessione e il coordinamento su alcuni 
temi importanti di quel sentimento politico (dalla lingua, alle servitù militari, 
dai trasporti all’agricoltura, e così via). 
Al contempo, nell’aprile del 2021 nasce la terza esperienza: un coordinamento 
per dare voce agli indipendentisti senza più un partito, chiamato Torra. Simil-
mente ad ANS, Torra chiarisce di voler costituire una piattaforma per ridare 
voce agli indipendentisti e afferma di non volersi trasformare in partito politico, 
sebbene la volontà espressa sia quella di collaborare anche con partiti esistenti 
(come iRS e ProgReS, con cui ha dato vita il 28 aprile, Sa Die de Sa Sardigna, 
ad Helis, un nuovo spazio di discussione online in un cosiddetto aperiodico 
indipendentista repubblicano). Alla fine di maggio del 2021, poi, iRS, ProgReS 
e Torra confermano una certa – nuova – vivacità del mondo indipendentista, 
creando un (ennesimo?) “luogo di confronto e discussione”: Est ora. In questo 
“luogo politico di dialogo” hanno trovato spazio anche figure storiche dell’indi-
pendentismo sardo come Gavino Sale. Le esperienze ricordate, Caminera Noa, 
ANS e Torra-Est ora, rappresentano una novità, ma non sostituiscono ancora 
in toto, così sembra, i partiti organizzati. Questi forse necessitano di altre strut-
ture, anche apartitiche, parallele, le quali sembra abbiano come compito quello 
di non disperdere il grande bagaglio intellettuale, di pensiero e di azione, che 
comunque in questi ultimi venti anni l’indipendentismo sardo ha saputo creare.
L’obbiettivo principale e comuni a tutte le esperienze descritte è quello di rivi-
talizzare gli spazi di discussione e confronto che comunque i partiti politici, per 
loro natura, permettevano; direttamente a questo è legato il ricorso, da parte 
di questi soggetti, ad un uso massiccio della rete, nello spirito originario in cui 
sostanzialmente era nata la stessa iRS. Il partito di questa area politica maggior-
mente in forze oggi è proprio il PSdAZ. A cento anni dalla sua formazione, il 
partito guida la regione – col presidente Christian Solinas, che ne è anche se-
gretario nazionale – e ha raggiunto percentuali di consenso alle ultime regionali 
(quasi il 10%) che non conseguiva dai tempi del vento sardista con Mario Melis 
negli anni ’80. L’alleanza col centrodestra oggi sembra avere arriso al partito 
sardista, che conta una buona rappresentanza in consiglio e giunta regionali. A 
legislazione regionale ancora in corso è difficile azzardare valutazioni comples-
sive; tuttavia, al momento forse l’azione politica del partito è meno significativa 
proprio in alcuni dei settori che maggiormente caratterizzano l’impegno isti-
tuzionale sardista. Se è indubbiamente vero che la gestione della pandemia da 
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Covid-19 ha sostanzialmente ricollocato altre priorità nell’ultimo anno e poco 
più, è altrettanto vero che il PSdAZ non ha inciso nell’adozione di politiche 
“chiaramente” sardiste, come la lingua. Vedremo nel prosieguo della legislatura 
se ci sarà un recupero in questo senso. Un partito che invece si mostra ancora 
particolarmente attivo, soprattutto a livello locale, è LibeRU. Il partito dell’e-
strema sinistra indipendentista di Pier Franco Devias oggi è quello che mag-
giormente, almeno a livello mediatico, sembra essere mobilitato sul territorio. 
Tuttavia, in questa fase il suo impegno politico risulta più forte in alcuni terri-
tori dell’isola che in altri, manifestando in tal modo, forse, una non omogenea 
distribuzione dei suoi militanti. Il Partito dei Sardi, dopo le dimissioni di Pao-
lo Maninchedda al termine delle regionali 2019 e l’abbandono di Franciscu 
Sedda, intellettuale già fondatore di iRS, sicuramente un punto di riferimento 
per il pensiero indipendentista degli anni Duemila è in una fase di riorganizza-
zione e ancora non è chiara e visibile la direzione che intende intraprendere. Da 
questa analisi – che, ribadiamo, è solo abbozzata per ragioni di spazio – emerge 
che comunque le diverse piattaforme che abbiamo ricordato, per quanto molto 
utili, non sarebbero in grado di sostituire i partiti per una loro, importantissima, 
funzione: quella elettorale. Se Caminera Noa, ANS e Torra-Est ora dovesse-
ro fungere da collettore-filtro delle idee indipendentiste, veicolando una certa 
dose di militanza all’impegno diretto, potrebbero diventare al contrario molto 
utili, se non esse stesse nuovi partiti (malgrado i loro proclami). Se invece non 
promuovessero un impegno maggiormente diretto, rischierebbero di non raf-
forzare i partiti che sono rimasti in vita (come iRS, ProgReS, e altri), che oggi 
appaiono in crisi, ma soprattutto di militanza, più che di idee. Per il momento 
è un dato di fatto, oggi, che gli indipendentisti sardi esistano e siano territo-
rialmente distribuiti; tuttavia, una buona parte (se non, maggior parte) non 
hanno un partito di riferimento e non militano in una organizzazione partitica. 
Vedremo quale sarà la scelta di Caminera Noa, ANS e Torra-Est ora su questo 
versante.

La seconda caratteristica dell’indipendentismo sardo
Indipendentisti che esistono e non hanno un partito. Ma indipendentisti che 
– e qui veniamo alla seconda caratteristica – sono impegnati nelle istituzioni. 
Questa considerazione potrebbe apparire paradossale. O quei relativamente 
pochi indipendentisti sardi militanti nei partiti sono tutti nelle istituzioni; op-
pure, buona parte degli indipendentisti sardi che siedono nelle istituzioni non 
possiedono necessariamente una tessera di partito. Questa seconda risultante 
appare più vera e (si) spiega con quanto dicevamo sulla militanza partitica dei 
fautori di questo ideale in Sardegna. L’indipendentismo degli anni ’60 e ’70, 
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che pure si stava riattivando anche con un certo successo nei territori, rimase 
per lo più restio e poco interessato a ricoprire ruoli nelle istituzioni; a parte il 
consiglio regionale, infatti, vi era la convinzione che alcune istituzioni locali 
(come le province, ad esempio) fossero una diretta emanazione dello stato cen-
trale e quindi un loro impegno in tali livelli di governo fosse da respingere. In 
quell’epoca sembrava quindi contraddittorio militare per la separazione della 
Sardegna dall’Italia e poi lottare per entrare in alcune sue istituzioni che rap-
presentavano il centralismo italiano. Erano altri tempi e vi erano altre priorità. 
Oggi, uno dei “nuovi valori” che l’indipendentismo del terzo millennio ha pro-
mosso nell’isola è che la lotta indipendentista passa anche e attraverso le istitu-
zioni locali. Gli indipendentisti sardi (con o senza partito) hanno cominciato 
a prendere sul serio tale impegno e oggi si può osservare come appaia del tutto 
normale per questi esponenti politici candidarsi e ricoprire ruoli istituzionali a 
tutti i livelli. Sulla base di tale realtà nasce nel 2017 la Corona de Logu, ovvero la 
prima assemblea che riunisce gli eletti indipendentisti ad ogni livello. Animata 
dal giovane sindaco di Bauladu, Davide Corriga, che ne è stato uno dei fonda-
tori (oggi invece a presiederla è il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis), 
la Corona, che si richiama nel nome ai poteri riuniti di diversa natura in epoca 
giudicale, è riuscita a fare quello che altri tipi di consessi non hanno permesso: 
riunire comunque gli indipendentisti sardi, seppur in un organismo “neutrale”. 
Esponenti del PSdAZ, iRS, Rossomori, ProgReS e tante altre sigle, che a livello 
natzionale (ovvero, regionale sardo) non avrebbero in certi momenti promosso 
alcuna alleanza politica, si ritrovano assieme in questo organismo rappresentati-
vo. La Corona conta oggi poco meno di cento aderenti (in buona parte senza al-
cuna appartenenza partitica certa) per un insieme di 54 comuni della Sardegna. 
sotto impulso di tale organismo, gli amministratori locali ad esso affiliati si sono 
battuti per il bilinguismo, per gli istituti di democrazia diretta, per forme di 
promozione di un’economia attenta al territorio, e così via. Nell’ottica dell’im-
pulso dell’ideale indipendentista in Sardegna, questa organizzazione colma un 
vuoto – ovvero, la partecipazione diretta dei cittadini e degli indipendentisti 
alla cosa pubblica e nel territorio – e lo fa, si potrebbe dire, dalla porta princi-
pale: le istituzioni locali. 

La terza caratteristica dell’indipendentismo sardo
La terza caratteristica dell’indipendentismo sardo di oggi è la sua presenza in 
segmenti della società non direttamente politici. Ovvero, in quegli spazi della 
società isolana (sociali, culturali, educativi, economici, sindacali, ambientali, e 
così discorrendo) che possono comunque funzionare da cassa di risonanza per 
questo ideale. Ancora attiva e in crescita di aderenti è la CSS – Confederazione 
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Sindacale Sarda. Sull’esempio di altri contesti europei in cui sono attivi movi-
menti e partiti indipendentisti, anche in Sardegna si è formato un sindacato al 
di fuori delle principali sigle confederali e dedicato principalmente a difendere 
i lavoratori sardi di ogni comparto. Questa sigla sindacale si autodefinisce «sin-
dacadu de sa natzione sarda» e alla lettura dei vari articoli si comprende molto 
bene l’afflato fortemente identitario (e anche indipendentista) che pervade i 
propri principi ispiratori. Nato nel 1985 come primo sindacato “etnico” della 
Sardegna, la CSS interpreta il proprio impegno sindacale non disgiuntamente 
dai grandi temi generali della “questione sarda” (come ad esempio il bilingui-
smo e le riforme statutarie). Sulle tematiche relative al territorio, alle servitù 
militari, alla protezione delle coste e dell’interno, sono attivi diversi movimenti 
sociali. Sigle come Gettiamo le Basi e No Iscorias sono due tra gli esempi di mo-
vimenti sociali con una certa presenza di indipendentisti al loro interno. Anche 
nelle scuole e università sarde si sono formati dei nuclei di promozione attiva 
– anche – di tematiche identitarie e indipendentiste: Storia sarda nella scuola 
italiana e Filosofia De Logu sono alcune recenti esperienze – rispettivamente 
nella scuola e nell’università – che tentano di portare uno sguardo alternativo 
al modo in cui la scuola e l’università in Sardegna sono costruite e gestite, con 
l’obbiettivo, tra gli altri, di profondere un certo impegno per la diffusione del 
sardo (come Limba sarda in s’Iskola) e delle tematiche sarde nei due consessi. 
Potrebbe muoversi in una direzione simile, seppur ovviamente non in chiave 
indipendentista, la recente iniziativa dell’Università di Sassari che ha vinto le 
resistenze del Ministero e ha creato una laurea specialistica interdisciplinare in 
Studi sardi nel Dipartimento di scienze Umanistiche, configurando la prima 
esperienza in tal senso in Sardegna di studi universitari dedicati alla “sardità”. O 
sempre per stare nell’università, il ruolo degli studenti sardi organizzati a Ca-
gliari (con Scida – Giovunus Indipendentistas di, tra gli altri, Andrìa Pili) e Sas-
sari (con gli ex di Su Majolu). O ancora nella produzione culturale e linguistica 
a tutto tondo, dove realtà come la Fondazione Sardinia, il Sotziu Limba Sarda, 
l’Istituto Camillo Bellieni, sebbene non si muovano solo in chiave indipenden-
tista, annoverano al proprio interno membri che a tale ideale si richiamano. 
Ancora, recenti esperienze come il Fiocco Verde, creato e animato da Frantziscu 
Sedda, impegnato sulle entrate fiscale e sulla creazione dell’Agenzia sarda delle 
entrate, o le recenti lotte del Moghimentu Pastores Sardos (MPS) sono altret-
tanti esempi dell’azione dell’indipendentismo nell’economia isolana. O anco-
ra, qualche anno fa, l’esperienza della creazione della Nazionale sarda di calcio 
attraverso la FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu, che già annovera, 
oltre al calcio, diverse altre discipline sportive e si muove al di fuori del CONI e 
delle federazioni sportive ad esso affiliate. Ovviamente gli esempi che abbiamo 
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fornito non sono che alcuni e diversi altri ne rimarrebbero da fare. Tuttavia, il 
dato importante da sottolineare è l’impegno dell’indipendentismo sardo al di 
là dell’ambito politico tout court. In genere un ideale di questo tipo non può 
avere successo (come ci insegna la letteratura) se rimane confinato al solo am-
bito politico e non si espande nei vari settori della società civile. Sembra un 
processo al momento in fieri, e occorrerà vedere come questa congerie di sigle, 
spazi e attori sociali si legherà – e come – al panorama politico indipendentista 
organizzato. Ne potrebbe costituire un avamposto di impegno militante e idea-
le se i principali animatori riuscissero a creare un connubio con i partiti politici. 
Senza ricorrere ad esempi noti come quelli di ERC in Catalogna o dello SNP in 
Scozia, se ne potrebbero prendere altri a livello contestuale, come la Südtiroler 
Volkspartei (ma anche altri partiti) in Alto Adige/Sud Tirolo; essa costituisce 
infatti un esempio “di scuola” per comprendere quale potrebbe essere la strate-
gia che gli indipendentisti dovrebbero adottare per legare tali componenti della 
società civile. Solo con un legame sempre più stretto tra l’indipendentismo “so-
ciale e civico” e quello “politico-partitico e istituzionale” si potranno eventual-
mente mettere le basi per costruire il futuro dell’indipendentismo isolano.
Queste tre caratteristiche che abbiamo cercato di declinare in questo scritto, se 
viste e osservate singolarmente, potrebbero dare l’impressione di essere fini a se 
stesse. Ovviamente, non essendo obbiettivo di queste riflessioni, non possiamo 
analizzare qui il ruolo di tutte le sigle partitiche nel sistema politico e partitico 
isolano, assieme anche ad un approfondito esame elettorale. Ciò nonostante, 
una riflessione che ci sembra importante possiamo tentare di farla, proprio per 
capire se l’indipendentismo sardo sia “fine a se stesso”, o se invece non abbia 
di recente in qualche modo influenzato i partiti centrali operanti in Sardegna. 
Fino agli anni ’90 del secolo scorso, soprattutto nella cosiddetta Prima repub-
blica, i partiti politici italiani nell’isola assunsero per lo più un’impostazione 
mainstream. Ovvero, percepivano se stessi come un mero braccio articolativo 
della struttura organizzativa nazionale centrale. In tale dislocazione, questi at-
tori politici di rado assumevano caratteristiche “sardiste”, ma più che altro erano 
interessati a calare alla realtà sarda le elaborazioni politico-concettuali deter-
minate a Roma. A parte qualche rara eccezione – come Democrazia proletaria 
sarda, nella Prima repubblica; e Italia dei Valori in Sardegna, nella Seconda -, 
non vi erano partiti sardi “federati” a quelli italiani; anche il tentativo più vicino 
a noi dei Democratici di Sinistra di intraprendere questa strada non ebbe succes-
so. Questa situazione sembra cambiare all’inizio del terzo millennio. A questo 
contribuiscono due fattori quasi paralleli. Il primo è, come abbiamo detto, la 
nascita di iRS. Il secondo, soprattutto, è la politicizzazione dell’identità sarda. 
Ovvero, gli isolani (ri)scoprono nuovamente la propria sardità e si attivano – 
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politicamente e socialmente – per rivendicarla. Se non sempre i dati elettorali 
sono lo specchio di questa trasformazione per i motivi cui abbiamo accennato, i 
partiti italiani in Sardegna si sono ben presto resi conto di tale nuovo “bisogno”. 
Succede ciò che sarebbe sembrato impossibile solo il decennio precedente. I 
partiti italiani si trovano “costretti” ad inseguire, sul loro stesso terreno, i parti-
ti autonomisti e indipendentisti sardi. Le tematiche che queste forze politiche 
impongono con forza, aiutate in questo da un lavoro parallelo dei media sardi 
più importanti (Tv e giornali, che sempre più spesso accolgono nei propri spazi 
esponenti “sardisti” a tutto tondo), diventano quasi di conseguenza patrimonio 
delle principali forze politiche italiane. Se si analizzassero le campagne elettora-
li per le elezioni regionali del 2004, 2009, 2014 e 2019 – anche se non sempre 
con la stessa intensità – quanto andiamo affermando si vedrebbe con forza. In 
particolare, nel 2004 la candidatura di Renato Soru è stata emblematica al ri-
guardo. Solo un anno dopo la sua vittoria, Soru prende sul serio la “scoperta” 
che fece iRS sulla cosiddetta vertenza entrate, ovvero sulla quota di compar-
tecipazione al gettito dei tributi pagati dai sardi, che non veniva restituita a 
Cagliari da Roma e porta a protestare su questa ultima città circa 6000 sardi. 
Su questo tema, assieme a quelli delle servitù militari e del piano paesaggisti-
co, Soru sdogana definitivamente le tematiche care al nuovo indipendentismo. 
Tale situazione finisce per ripercuotersi, in modo più o meno parallelo, su altri 
partiti i quali, seppur con toni diversi, si impegnano in questo versante (come 
fece lo stesso ex presidente del centrodestra Cappellacci sulla vertenza entrate, 
dopo un periodo di inerzia su quel tema, sfiorando la rottura definitiva con il 
suo partito, Forza Italia). La lettura dei programmi elettorali delle varie coali-
zioni, compreso di recente il M5S, svelano la maturazione di questo processo, 
ancorché esso sembri al momento ancora ad intermittenza e contraddittorio. 
L’impegno per un bilinguismo quasi perfetto e per un recupero della lingua 
sarda, la riscrittura degli accordi sulle servitù militari, il discorso sull’energia e 
l’arrivo del metano, i temi relativi ai trasporti interni ed esterni, fino alla que-
stione della riscrittura dello statuto sardo, sono tutti aspetti che sono propri di 
una certa area politica e che invece ora sono entrati come parte integrante dei 
programmi di vari partiti. Attenzione, non si tratta di adeguamento in chiave 
sarda di tematiche più ampie decise a Roma; e nemmeno, al contrario, di un 
processo di distacco delle proposte di tali partiti dal quadro nazionale. È inve-
ce un ripensamento, presente nella società e spinto dalla stessa, che tali partiti 
hanno dovuto quasi giocoforza attuare in tale direzione. I sardi cercano nelle 
proposte politiche temi che siano più legati al proprio territorio; e tale bisogno 
protende da un sentimento di “abbandono” da parte dello Stato al quale i cit-
tadini isolani si sentono in una certa misura, a torto o a ragione, condannati. Il 
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futuro di questa contaminazione è tutto da scrivere. Il recente passato, invece, 
dimostra di una certa capacità dei partiti indipendentisti nell’aver veicolato le 
proprie proposte nella (e averle prese dalla) società. A questa capacità hanno 
risposto i vari partiti italiani in Sardegna, i quali si sono adeguati e hanno do-
vuto riaggiornare la propria offerta programmatica, resa più appetibile per un 
elettorato che stava indubbiamente cambiando. 
Il futuro di quest’idea (o ideale, a seconda dei punti di vista e delle prospettive) 
in Sardegna potrebbe essere scritto nel presente più o meno largamente inte-
so. E vivrebbe di un’apparente contraddizione. I “semi” che in questa recente 
stagione sono stati disseminati nella società isolana (per esempio, dal rafforza-
mento dell’identità e del concetto di nazione sarda, alla riflessione sul concetto 
di Autonomia) germogliano lentamente. Ma non c’è al momento chi li sappia 
raccogliere in maniera sistematica e complessiva. 
Abbiamo chiamato in passato questo problema «la connessione disorganica 
degli attori dell’etnoregionalismo sardo». Il paradosso di una società fertile in 
grado di confrontarsi con le rivendicazioni indipendentiste e la mancanza di 
un soggetto politico – a parte i recenti successi elettorali del PSdAZ che guida 
la Regione e che ha in parte goduto anch’esso di quei semi – in grado di poli-
ticizzarle in maniera costante, è evidente. Non vogliamo assolutamente affer-
mare che l’esito sarà lo stesso, ma anche in contesti ben più conosciuti come la 
Catalogna e la Scozia (con un’Unione Europea che stenta ancora a capire pro-
fondamente tali fenomeni, salvo poi cavalcarli in maniera differente a seconda 
della convenienza politica, proprio negli esempi testé richiamati) la situazio-
ne fino ad una ventina di anni prima era la medesima di quella sarda attuale. 
Oggi sembra essere venuta meno la stagione di una quindicina di anni fa. Anche 
l’Europa – tema che meriterebbe un’attenzione a parte, anche in rapporto agli 
indipendentisti isolani – è diversa. Ma le crisi economico-finanziaria e sanitaria 
rivelano che non sempre gli Stati nazionali riescono a dare risposte durature. 
Nella loro essenza, sembra che i discorsi integrali di Lussu e Làconi ridiventi-
no ancora attuali. Il carsismo è una caratteristica dell’indipendentismo sardo; 
ma se al giorno d’oggi esso è caratterizzato da una fase sommersa, non è detto 
che non riemerga ancora. I suoi simpatizzanti non sembrano ancora render-
sene pienamente conto, perché ridimensionati dalle ultime vicende politiche 
che li riguardano, spesso non positive. Da un punto di vista strettamente scien-
tifico e quindi distaccati da qualsivoglia coinvolgimento emotivo per ciò che 
osserviamo, per metafora potremmo dire che quei pochi germogli che ancora 
rimangono, attendono solo di essere raccolti da un sapiente contadino. Il quale 
(o i quali) si dimostra capace e fornito di doti contaminative. È proprio così che 
l’indipendentismo politico funziona. E non solo in Sardegna. 
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Cosa significa essere sardi?
di Sebastiano Liori*

Sardi è nome proprio di popolo. Resta da dimostrare cosa sia un popolo. Un 
gruppo indistinto di persone ha nomi comuni diversi. Il termine greco ethnos 
indica la moltitudine esterna alla polis mentre demos sta per regione, contra-
da, villaggio. In una democrazia rappresentativa il concetto giuridico di popolo 
attiene al rappresentante più che al rappresentato, al parlamento più che agli 
elettori. Nei recenti timidi tentativi di democrazia diretta, il cosiddetto popolo 
assume la consistenza di una sparuta minoranza di iscritti a una piattaforma di 
cui ignorano gli algoritmi. Nel vortice delle ideologie “illuminate”, le comunità 
sono diventate moltitudine, le moltitudini folle, le folle masse. E solo di recente 
un incerto lessico politico senza più presupposti filosofici ha adottato la parola 
“gente”. 
Eppure i Sardi continuano ostinatamente a chiamarsi popolo. In questa acce-
zione lessicale si chiedono se sia possibile essere un popolo pur nelle diversi-
tà linguistiche, nelle differenti tradizioni, usi e abitudini degli innumerevoli 
“popoli” che “abitano” in Sardegna. I tentativi istituzionali e accademici che 
generosamente hanno cercato di costruire una lingua comune per superare la 
ricchezza lessicale, fonetica e morfologica delle tante varianti del sardo, sono 
naufragati in un’altra isola, in un non luogo insieme all’esperanto di Ludovico 
Lazzaro Zamenhof.
È stata una fortuna che a qualcuno non sia venuto in mente di realizzare un 
“costume sardo comune” per garantire una omogeneità di colori nelle sfilate 
per turisti. In questo tempo storico in cui ogni cosa è strumentale a un’altra 
e l’uso strumentale delle cose ne impone l’evoluzione continua in ragione di 
un sistemico efficientamento, anche alla lingua sarda sono state riservate le 
medesime attenzioni da laboratorio. Ma la lingua non è strumento perché 
attiene alla sfera dell’inappropriabile. Non possiamo decidere di dismetterla, 
di non usarla più, di sostituirla con un’altra. Essa si ripresenterà nei nostri 
pensieri più intimi, nelle nostre più intime relazioni. Il primo filosofo del lin-
guaggio, Aristotele, definisce i suoni emessi con la voce come simboli delle 
passioni che sono nell’anima.

* Imprenditore in ambito ICT e compliance services.
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Noi traduciamo con passioni o affezioni il termine greco pathema che è anche 
disposizione interiore, sentimento e che troviamo nella comune espressione 
“patema d’animo”. È accrescitivo del più nobile e universale pathos così caro 
agli artisti e ai poeti e più ancora agli storici dell’arte e della letteratura. Il luo-
go da cui scaturiscono questi suoni significanti è la psiche, l’anima. La lingua 
in quanto segno non trae origine da un atto razionale pur essendo l’elemento 
costitutivo del sillogismo. Anche i termini tecnici coniati dall’uomo partono 
sempre da semantemi ben noti alla koiné di pertinenza della lingua. La lingua è 
pathos, semeion e logos.
I Sardi sono un popolo costituito da molti popoli e parlano una lingua costitui-
ta da molteplici varianti. Possiamo aggiungere sulla base di una semplice consta-
tazione empirica che i sardi si capiscono gli uni con gli altri pur interloquendo 
tra loro con varianti differenti della medesima lingua.
Esiste inoltre un’intrinseca curiosità e un atavico rispetto nei confronti di colo-
ro che parlano varianti del sardo diverse dalla propria.
Le recenti ricerche sul patrimonio genetico dei centenari di alcune aree interne 
della Sardegna ha rianimato lo spettro della identità etnica dei sardi. A nutrire 
l’orgoglio dell’appartenenza hanno contribuito le tante e talvolta felici nuove 
teorie sulla civiltà nuragica e sul popolo degli Shardana. Coinvolgente, stimo-
lante, emozionante ma insufficiente per fare di una nazione uno stato. Manca 
ancora una profonda riflessione politica sul concetto stesso di stato, di dispositi-
vo, di istituzione, di potere, di progetto, di bene comune. Non è stata sufficiente 
l’ombra delle piramidi per dare all’Egitto contemporaneo istituzioni giuste. La 
Grecia culla della filosofia e della politica non ha istituito la repubblica dei fi-
losofi. I ruderi della civiltà babilonese non curano le ferite del martoriato Irak. 
E nonostante l’impegno diplomatico e istituzionale di tutto l’occidente atlan-
tico non possiamo identificare il popolo ebraico e il suo straordinario percorso 
escatologico, col recente stato di Israele. Per contro un popolo senza storia an-
tica e dalle troppe radici ha costruito uno stato federale che rappresenta la più 
grande potenza economica e militare del mondo, gli Stati Uniti d’America.
L’identità specifica è testa di ponte verso l’altro da sé e attraverso l’altro è aper-
tura all’universale. Nessun progetto politico meritevole di realizzazione può 
prescindere oggi da una svolta ontologica. Se a supporto però del progetto stes-
so si attinge a discipline sociali che non hanno ancora operato tale svolta, la 
lettura del reale risulterà carente e nefasta la visione del futuro.
Le principali discipline scientifiche che studiano la natura e i suoi fenomeni, 
in particolare la fisica e la biologia, hanno operato la svolta e offerto al mon-
do nuove e inaspettate frontiere del reale, facendo intravedere nuovi sprazzi di 
luce dietro il velo del noumeno. Timidamente anche le discipline scientifiche 
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che studiano l’uomo e la società si confrontano con la fragilità di un metodo 
dicotomico. Ma non osano ancora operare una svolta ontologica. Il linguista 
ignora l’ermeneutica, l’archeologo ignora il mito, l’antropologo e il sociologo 
non incontrano col proprio sguardo il volto dell’altro in quanto altro. La po-
litica priva di presupposti filosofici sistematici cerca punti d’appoggio facili, si 
muove su una mappa fatta di schemi prefissati, di lessici collaudati che però non 
corrisponde in alcun modo al territorio. 
È così che parla dei problemi dei giovani, degli anziani, dello spopolamento del-
le zone interne, dei disoccupati, della criminalità dovuta al sottosviluppo. E su 
questi problemi indefiniti e inconosciuti annuncia antidoti efficaci. Costruirà 
sportelli di ascolto, luoghi di aggregazione (sigh!), elargirà elemosine, costruirà 
caserme e aumenterà gli organici delle forze di polizia. Enfatizzando i problemi 
ben disegnati in una mappa che non corrisponde al territorio. perpetuerà lo sta-
to di eccezione in cui si radica il potere costituito che ha ridotto l’eschaton del 
regno a governo del contingente. La politica diventa biopolitica e lo stato lonta-
no una presenza invadente. La differenza identitaria in questo mutato contesto 
non è più relazione ma recriminazione. Anche il contesto economico è mutato. 
La globalizzazione ha trovato impreparati i piccoli artigiani e i commercianti 
ma anche gli industriali e i professionisti. La classe agiata di Veblen ha conosciu-
to il disagio e la partecipazione democratica ha lasciato il posto al risentimento.
Occorre rovesciare la piramide. Chiunque voglia contribuire a migliorare la 
vita propria e degli altri deve armarsi di umiltà (humus) e ripercorrere la strada 
del ritorno verso quel microcosmo dal quale con troppa superficialità ci siamo 
allontanati. Occorre ritrovare i propri luoghi, chiamarli per nome. Occorre ri-
costruire quel mundus, quel kosmos i cui confini non sono un limite all’altro, 
ma al chaos. La langue si farà parole e l’enunciato enunciazione e l’io enunciante 
affermazione di identità relazionale con un tu che diventa noi e con un luogo 
che riassume un nome proprio e ridiventa kosmos. La comunità deve guardare 
ai propri luoghi con occhi nuovi, come dimora, punto di arrivo, approdo. E da 
quel porto sicuro ritrovare il senso della partecipazione alla vita pubblica e alla 
realizzazione di quel bene comune che è la finalità vera e autentica della Politica. 
Occorrerà rimboccarsi le maniche e fare ciascuno la propria parte, in forza di un 
dono e non di un contratto. Consapevoli della propria fragilità e vulnerabilità 
ciascuno farà dono di sé nella speranza di non aver necessità di un ricambio. 
Si aprirà così la strada a una nuova forma di federalismo comunitario e a una 
democrazia monitorante le cui regole erano già delineate nella Carta de Logu e 
ben impresse nell’educazione familiare di pastori e contadini.
Occorre cambiare paradigma. Il modello di sviluppo introdotto in Europa col 
piano Marshall e definito nelle sue linee concettuali da Walt Rostow non può 
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essere per definizione sostenibile. L’idea di progresso che ha colmato il vuoto 
di un’attesa messianica delusa ha smarrito per strada il suo principale prota-
gonista, il suo prometeo, che ormai legato e impotente guarda il mondo con 
disincanto. È tempo di rivoluzione, nell’accezione più nobile e antica di ritor-
no. È tempo di ripercorrere la strada che ci riporta all’uomo. Consapevoli della 
nostra umana vulnerabilità e fragilità, è tempo di lasciarsi contaminare gli uni 
con gli altri.
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Cosa vuol dire per me essere sardo
Essere Sardo significa chiudere gli occhi la notte e poter vedere la schiuma del 
mare, sentire il calore della terra arroventata dal sole, e inalare il profumo denso 
del sottobosco. Significa avere una famiglia numerosa, unita da legami di sangue 
o di affetto. Significa mantenere nel tempo la memoria dei propri avi. Significa 
seguire il comando delle Donne forti. Significa amare e odiare intensamente. Si-
gnifica apprezzare il silenzio. Significa essere orgogliosi. Significa vivere lontano 
e provare il dolore del distacco. Significa avere una casa grande quanto un’Isola. 
Davide 29 anni

Cosa vuol dire per me essere sarda
Per me essere sarda significa poter evadere dal trambusto quotidiano e respirare 
la natura, il mare, un paesaggio e dei profumi che solo la Sardegna con il suo 
elicriso e il resto delle piante della macchia mediterranea può offrire. Significa 
poter scrutare il mare in un giorno triste e trovare la forza e la libertà nella sua 
magnificenza. Significa sentirsi al sicuro e conservare la tradizione e la genuinità 
che solo questa terra ci può dare, negli occhi delle persone e nella trasparenza 
dei suoi cieli. Allo stesso tempo è capace di sorprendere, con le sue insenature 
marine e i suoi boschi nascosti, in modo da non potersi stancare mai e mante-
nere nello sguardo la solita espressione viva di stupore e meraviglia. Chiara, 27 
anni Nascere e vivere in Sardegna è un grande privilegio: lo sguardo trova l’im-
mensità degli spazi di una bellezza struggente. Nessuna terra di un’isola compe-
te con la varietà di paesaggi che essa offre: dalle cime del Gennargentu alle coste 
si ammira la straordinaria immagine di luoghi d’incanto. Essere sardi significa 
appartenere a una Terra antica plasmata dalle popolazioni che nei secoli si sono 
succedute e che hanno lasciato nella lingua,nelle tradizioni la loro impronta 
indelebile. 
Chiara, 28 anni

Il mondo è senza dubbio ricco di posti meravigliosi, da viaggiatrice porto nel 
cuore tantissimi paesi e città. Ma c’è un posto in particolare, che non per niente 
viene definito “casa”, nel quale sono fiera di essere nata, la mia amata Sardegna. 
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L’odore del mare, dei fiori in primavera, il buon umore delle innumerevoli gior-
nate di sole e ultime non per importanza sicuramente, le bellissime e radicate 
tradizioni che si ripetono negli anni. Non per niente anche il grande Fabrizio 
De Andrè disse che la vita in Sardegna è la migliore che un uomo possa augu-
rarsi, chilometri di foreste, campagne, coste immerse in un mare immenso, che 
dovrebbero coincidere con quello che il buon Dio ci ha regalato come Paradiso.
Francesca, 27 anni

Sentirsi sardo 
Se hai la fortuna di nascere in Sardegna sarai identificato come sardo. Eppure 
il sentirsi sardo è una condizione che oltrepassa l’individualità; è il senso di 
appartenenza che ti lega orgogliosamente alla Comunità. Solo l’interazione 
consente di condividere questo sentimento, ecco perché la lingua è l’elemento 
identitario per eccellenza e senza il sardo si rischierebbe di cadere in una non 
identità e anche quando noi sardi siamo lontani dalla nostra terra, continuiamo 
a chiamarla casa, ricordando a tutti con fierezza le nostre origini quando ci scap-
pa qualche doppia o un ajò esortativo.
Lucrezia, 23 anni

Essere sardo
Come un esilio scelto, voluto, ricercato. Un carcere per privilegiati, costruito 
nella bellezza e nel silenzio. Sei l’orfano di una terra lontana, che tutti dicono 
essere patria, ma che non senti tua. Perché la tua vera madre è quella che ti ha 
cresciuto illegittimamente a suon di onde sulla faccia e vento tra i capelli. A vol-
te sulla faccia e vento tra i capelli. A volte la odi ma quando la ami, la ami più di 
ogni altra cosa al mondo. Questo sei tu. Questo è essere un sardo.
Elisa Comparetti 

Figli di una Terra aspra ma vera
Mente di basalto, occhi di sole e cuore al maestrale. Non amarci perché ti en-
triamo nell’anima. Fieri e testardi come la nostra storia. Intreccio di cultura 
invadenti che hanno solo rafforzato valori millenari. Ci allontaniamo dall’Isola 
solo per farci ritorno. Figli più che mai di una Terra aspra ma vera.
Federica Seu 

La Sardegna è un’amica amorevole. Quando mi pervade la sensazione di essere 
sulla strada che voglio percorrere, mi siedo accanto agli scogli e sento risuonare 
la risacca del mare che mi sussurra parole incoraggianti e la promessa sincera che 
non sarò mai sola.
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La Sardegna è un fratello protettivo che si prende cura di me quando, per espri-
mere ciò che provo, mi immergo nel bosco fitto del Gennargentu e percepisco 
le fronde dei suoi alberi. A volte, quando i pensieri si fanno intricati, litighiamo 
ma rimarrà sempre il mio porto sicuro.
La Sardegna è una madre che ascolta. Quando sono felice, Le affido i miei pen-
sieri, i miei sogni, le mie ambizioni per il futuro. E Lei, col rosa del suo tramon-
to, tacitamente comprende e dipinge sulla tela del cielo la mia parte migliore.
La Sardegna è un padre attento. Quando i pensieri positivi lasciano spazio, tal-
volta, alle incoerenze della vita e alle nostalgie, mi butto tra le braccia solide e 
rassicuranti del vento di maestrale. Mi promette ogni volta che spazzerà qualsi-
asi cosa non mi renda felice.
La Sardegna è un figlio esigente. Quando mi allontano chiudo gli occhi, respiro 
profondamente e, in un attimo, avverto il richiamo dei suoi oleandri che sembra 
dirmi: «Mamma, torna presto. Per fiorire, ho bisogno dei tuoi sguardi».
Ogni angolo della Sardegna è casa mia. Ogni centimetro di terra o di mare è la 
mia famiglia.
Essere Sardo è una fortuna cieca e una scelta perenne.
Francesca Liori, 27 anni

Cosa significa essere sardi e cittadini del mondo
Se penso a quello che significa per me essere sardo, penso al rapporto che vi è 
tra madre e figlio: un rapporto viscerale, intenso e unico. Mi è capitato spesso di 
lasciare la mia Isola, per brevi e lunghi periodi di tempo, alla ricerca di qualcosa 
che, secondo il mio pensiero, la Sardegna non sarebbe mai stata in grado di 
donarmi. Più ero lontano e più sentivo dentro di me che qualcosa cambiava, la 
mia grande voglia di scoprire il mondo correva di pari passo con il desiderio di 
scoprire la mia terra.
Ritornare è diventata una necessità, un impegno con me stesso.
L’essere sardo è stato un rapporto che ha vissuto delle fasi differenti, la fase ado-
lescenziale nella quale ero convinto che le risposte che cercavo non potevo tro-
varle nella mia terra, una fase di scoperta di me stesso e del mondo circostante 
ed infine la parte della consapevolezza, capire quando il sentimento che provo 
per la mia terra è un sentimento materno, difficile da spiegare. 
Mi ritengo un cittadino del mondo e non vedo in me un bisogno assoluto nel 
definirmi sardo o legato ad una qualsiasi altra terra per il bisogno di sentirmi 
parte, mi sento infinitamente piccolo rispetto a tutto ciò che mi circonda, mi 
sento sardo e non so nemmeno bene il perché. Sicuramente il mio essere sardo 
ha cambiato la mia percezione del mondo, il mio modo di rapportarmi con esso.
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Essere sardo è un rapporto con la propria sardità, un rapporto pieno di vita e 
di emozioni contrastanti, fatto di amore per la propria terra e per le proprie 
origini, di rabbia per le possibilità negate, di speranza per il futuro, essere sardo 
riempie la vita.
Riccardo Rattu

Essere Sarda per me è un pensiero, un’emozione, una ricchezza
Ho pensato molto a come potessi dare una risposta che si potesse avvicinare il 
più possibile al mio pensiero.
La verità è che infondo non penso di averla trovata, perché non credo che quello 
che sono, sia dovuto solo all’essere nata qui.
È anche vero però che credo di essere composta dal mare che mi circonda, le 
radici degli alberi secolari mi ricordano la mia intensità, il profumo della Sarde-
gna così unico e incontaminato lascia spazio alla mia ispirazione e mi da modo 
di esprimermi in varie forme.
Essere Sarda per me è un pensiero, un’emozione, una ricchezza La forza del ven-
to mi trasporta in tutti gli altri paesi che ho visitato e mi ricorda che la diversità 
è bellezza e che in realtà la mia appartenenza ad un luogo è variabile è genetica 
antenati che sento di ringraziare valori innati ma essere sarda oggi ed aver risco-
perto l’Isola a 25 anni è un’occasione, un’opportunità ritrovata «vorrei soltan-
to un luogo un posto più sincero dove magari un giorno molto presto io final-
mente possa dire questo è il mio posto». Ecco sono consapevole che per far si 
che questo accada la Sardegna ha bisogno di me e la mia Sardità verrà veramente 
fuori quando io contribuirò per davvero a renderla casa, il mio posto sicuro.
Piera Masala

Cosa significa essere Sardi? Appartenere, essere, sentire, percepire
Essere sardi significa appartenere.
Essere sardi significa essere.
Essere sardi significa sentire, percepire.
Molto più di un semplice attaccamento, quello che lega noi sardi alla nostra 
terra. Una terra che ci suggerisce la via, la via della consapevolezza, della rifles-
sione e del silenzio necessario, il silenzio ormai dimenticato dalla maggior parte 
dei cittadini di questo mondo abituati ad un suono che sa tanto di rumore. Un 
silenzio che non ci lascia soli ed abbandonati, bensì un silenzio elegante,che 
profuma di attesa, di stelle, di orgoglio e di colori che cambiano continuamente 
la nostra esistenza. Essere sardi significa essere isolani ma non isolati, significa 
camminare sospesi sopra un filo di seta che collega la terra al mare. La Sardegna 
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è terra per pochi, è musica per tanti, Essere sardi significa avere uno sguardo al 
futuro pieno di visioni arcaiche e respiri profondi.
Essere sardi significa lentezza e calma.
Essere sardi vuol dire avere ritmo, il ritmo della natura che ci accompagna, ci 
osserva e pretende di essere rispettata e non si offende forse, quando sente i no-
stri canti che si infilano silenziosi e si perdono tra rami del lentisco e di mirto, 
dialogando con gli animali che passeggiano nei boschi e sulle montagne Essere 
sardi è difficile spiegarlo. Viviamo una terra che bolle, una terra che non trema 
ma che vibra e noi vibriamo con lei,una terra che ha sofferto e che sa soffrire, una 
terra che ci mostra le tracce lasciate dai popoli che sono passati e che l’hanno 
abitata.
Essere sardi significa ascoltare,noi stessi e la terra.
Essere sardi è linguaggio,è lingua, è suono.
Essere sardi significa avere tre mamme, una nonna una mamma e una terra.
Essere sardi significa avere alle spalle la montagna e davanti il mare, se ti giri è il 
contrario.
Riporto una frase del grande Luigi Ghirri che condivido; «Il mondo è bellissi-
mo, ma la mia vita è qui».
Cenzo





Lingua e società in Sardegna
di Roberto Bolognesi*

In Sardegna troviamo una situazione linguistica relativamente complessa. Ac-
canto al sardo propriamente detto, cioè l’insieme di dialetti locali che costitui-
scono il macrosistema linguistico sardo, troviamo anche altre lingue che non si 
sono sviluppate direttamente dal latino in Sardegna, ma sono state introdotte, 
a partire dal Medioevo, da immigranti provenienti da altre aree linguistiche: il 
sassarese, il catalano di Alghero, il gallurese e il tabarkino.
A questa situazione linguistica, già di per sé articolata, si è poi sovrapposto, a 
partire dal 1760, l’italiano, quale lingua ufficiale: dell’istruzione, in un primo 
momento, e poi anche dello stato, quel Regno di Sardegna, da cui poi sarebbe 
nato lo stato italiano. 
Le varie lingue presenti da secoli in Sardegna hanno sempre convissuto, una 
a fianco all’altra, ciascuna nella propria enclave etnico-territoriale. A partire 
dal secondo dopoguerra, l’italiano, invece, ha cominciato a penetrare tutti gli 
aspetti della vita sociale nell’intero territorio isolano e a sostituirsi alle lingue 
autoctone, superando gli schemi e le situazioni prescritti fino ad allora per il suo 
uso dalla vigente situazione di diglossia. 
Mentre fino a quel momento, l’italiano aveva convissuto con le lingue autoctone 
dell’isola, rimanendo, data la situazione di diglossia, relegato quindi alle occasioni 
e situazioni ufficiali e formali, a partire dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, la 
lingua dello stato ha cominciato a invadere anche la vita privata dei Sardi. Questa 
nuova situazione ha prodotto una crisi interna a tutte le altre lingue presenti in 
Sardegna e ha fatto entrare in crisi anche i rapporti tra le diverse varianti del sardo. 
La situazione di diglossia, esistente fino a quel punto, si è modificata in una di bi-
linguismo verticale1 : l’uso del codice linguistico dominante (l’italiano) ha comin-
ciato a penetrare, pur pesantemente influenzato dal sardo, anche in quei contesti 
e situazioni fino ad allora riservati esclusivamente al sardo (e alle altre lingue sarde 
nelle loro rispettive enclaves) e a essere appreso come L1. 
Un po’ alla volta, il “sardo” è arretrato nella scala sociale, passando da dialetto 
locale a socioletto delle classi (rurali) subalterne. Il mancato contributo del ceto 
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1 Tamburelli, 2012.
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intellettuale ha impedito per decenni che il lessico e i registri del sardo si ade-
guassero ai tumultuosi sviluppi sociali e culturali che seguirono nei due secoli 
successivi all’introduzione dell’italiano, accentuando indirettamente le conno-
tazioni localistiche e socialmente marginali dei dialetti del sardo. Michelangelo 
Pira2 pone la questione nei termini seguenti: 

Sull’evoluzione del sardo ha pesato, però, non soltanto, la ridotta quantità del-
la massa parlante bensì anche l’isolamento e la disgregazione di questa massa 
in villaggi poco comunicanti fra di loro e, ancora, l’esclusione di questa massa 
dall’uso di importanti strumenti del comunicare, come la scrittura, la radio e, 
ora, la televisione.

Questo declassamento della lingua ha convinto un numero sempre crescente 
di genitori – soprattutto le madri – ad abbandonare il sardo nell’interazione 
con i propri figli, per passare a una lingua che ritenevano desse più possibilità di 
successo ai ragazzi.
Come si è visto anche dal Rapporto Euromosaico3 il rifiuto della lingua sarda è 
un rifiuto totale di tutto ciò che con essa viene identificato. 
Per i giovani, al rifiuto conscio di una lingua che viene identificata come espressione 
di un mondo arretrato economicamente e culturalmente, si aggiunge spesso la pro-
fonda ignoranza di questo mondo “tradizionale”. Il rifiuto traumatico della propria 
lingua e identità subìto a scuola, e al di fuori di essa, ha spinto i genitori (e l’ambiente 
circostante) alla rinuncia di un’identità legata alla lingua, alla storia e alla cultura 
locali e ha proiettato i ragazzi di oggi, loro figli a cui evitare gli stessi traumi, in un 
vuoto che anche linguisticamente è stato riempito alla meno peggio da una scuola 
latitante e dai modelli proposti dai mass-media, entrambi troppo lontani dalla loro 
realtà per poter essere effettivamente raggiunti. Questo rifiuto, però, si è limitato a 
quella porzione della lingua che è più facilmente accessibile alla coscienza (il lessico), 
lasciando praticamente inalterata tutta quella porzione (la grammatica) di cui, se-
condo la definizione data da Noam Chomsky, abbiamo soltanto una conoscenza taci-
ta. È come se il sistema linguistico finora negato (il sardo) si sia vendicato e continui 
a vendicarsi “inquinando” il sistema linguistico egemone. E questo in un periodo in 
cui, da almeno dieci anni e oltre, l’interazione linguistica fra genitori e figli avveniva 
già fondamentalmente in “italiano” (cioè in Italiano Regionale di Sardegna4).

2 M. Pira, 1978, p. 120.
3 P. Nelde, M. Strubell, G. Williams, (a cura di), Euromosaico. Produzione e riproduzione 
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4 V. Loi Corvetto, 1983.
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La risardizzazione linguistica della Sardegna
Il rifiuto della lingua e dell’identità sarde, naturalmente, non ha riguardato tutti 
i Sardi e a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, in Sardegna è cominciato a 
sorgere un movimento per il riconoscimento dei diritti linguistici degli isolani. 
E dopo decenni di iniziative e tentativi, il sardo è stato finalmente riconosciuto 
come lingua minoritaria della stato italiano.
Il seguente documento ufficiale, pubblicato sul sito della Regione Autonoma 
della Sardegna riassume la posizione giuridica di cui gode attualmente il sardo: 
“La coscienza linguistica popolare si “sveglia” soprattutto negli anni Settanta del 
secolo scorso quando pone il problema a livello politico Antonio Simon Mossa. 
Ma una proposta di legge di iniziativa popolare del 1978, sostenuta da decine di 
migliaia di firme, non ottiene risposta dalle istituzioni statali e regionali che nel 
1997 con l’approvazione della legge regionale 26. Intanto nel 1990, il nuovo or-
dinamento delle autonomie locali consente a province e comuni di riconoscere la 
lingua sarda quale lingua del territorio e dell’istituzione locale. L’approvazione 
della Carta Europea delle Lingue, nel 1992, apre nuove prospettive anche in Ita-
lia che, nel 1999, approva finalmente la legge n. 482 che inserisce il sardo quale 
“lingua di minoranza storica” riconosciuta nel territorio nazionale a fianco al ca-
talano, croato, occitano, franco-provenzale, friulano, grecanico, albanese. Ciò in 
attuazione dell’articolo 6 della Costituzione Repubblicana che affermava già 50 
anni prima di tutelare le minoranze linguistiche.”
Con la legge regionale 26/97 e con quella statale 482/99, il sardo cessa quindi 
di essere un “dialetto” – almeno secondo la definizione politica – e torna final-
mente a essere una “lingua”.
Le conseguenze di questa mutata situazione giuridica non si sono fatte attendere.
Il movimento per il riconoscimento giuridico del sardo era stato da subito ac-
compagnato da un fiorire di iniziative volte a liberare la lingua dalla situazione 
di diglossia in cui era stata fino ad allora ingabbiata.
Se, fino a quel momento e tranne pochissime eccezioni, il sardo era stato qua-
si esclusivamente lingua orale e lingua della poesia – anche quella soprattutto 
orale – e veniva escluso, nella scrittura, dal trattamento di argomenti contem-
poranei e dalla prosa, nel 1973, con la pubblicazione del primo numero del 
settimanale Su Populu Sardu, comincia per la lingua della Sardegna una nuova 
epoca. Per la prima volta dalla perdita dell’indipendenza, si assiste in Sardegna 
a una produzione non episodica di testi in prosa. In pochi anni seguono i primi 
romanzi in sardo: S’arvore de sos tzinesos di Larentu Pusceddu (Nùgoro 1982), 
Sa bida est amore (Siena 1982) e su Traballu est balore (Tàtari 1984) di France-
sca Cambosu, Sos Sinnos di Michelangelo Pira (Casteddu 1983), Mannigos de 
memoria di Antoni Cossu (Nùgoro 1984).
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Il sardo esce, almeno a livello della lingua scritta, dalla situazione di diglossia 
e da allora c’è stata una vera e propria esplosione della produzione di prosa in 
sardo: «Oltre [a menzionare] le duecento opere di narrativa vorrei spendere 
due parole sulle traduzioni dei classici in lingua sarda. Non ho dati precisi, però 
stimo che le traduzioni siano più di 300, forse arriviamo a 400 titoli». Come ha 
scritto Francesco Cheratzu, direttore della casa editrice Condaghes.
Per una rassegna completa delle opere in prosa scritte in una delle lingue sarde e 
per una critica letteraria, si veda il libro di Antoni Arca5.

L’Italiano Regionale di Sardegna
 Mentre il sardo si rivitalizza e viene oggi estesamente usato sui social media, la 
situazione dell’italiano parlato in Sardegna si presenta problematica. Come già 
accennato, l’italiano adottato dai Sardi è in effetti una varietà intermedia tra 
quella ufficiale e la loro lingua originaria, varietà nata dall’uso e la conoscenza 
limitati della lingua italiana da parte dei parlanti del sardo. Infatti, il risulta-
to più paradossale della secolare politica di negazione della dignità linguistica 
della lingua sarda è costituito dal fatto che in Sardegna, nelle situazioni in cui 
ciò è avvenuto, la lingua originaria non è stata sostituita dalla forma standard 
dell’italiano, ma dal cosiddetto Italiano Regionale di Sardegna.
L’adozione dell’italiano da parte dei Sardi di tutte le classi sociali ha comportato 
modifiche consistenti delle strutture della lingua di nuova adozione, dando origine 
a una varietà regionale dell’italiano specificamente sarda. In gran parte, quindi, per 
i Sardi si è verificato quello che Antonio Gramsci temeva avvenisse per il nipotino, 
come scrisse nella lettera a Teresina del 27 marzo 1927: 

Poi l’italiano che voi gli insegnerete sarà una lingua povera, monca, fatta solo 
di quelle frasi e parole delle vostre conversazioni con lui, puramente infantile; 
egli non avrà contatto con l’ambiente circostante e finirà con l’apprendere due 
gerghi e nessuna lingua: un gergo italiano per la conversazione ufficiale con voi 
e un gergo sardo, appreso a pezzi e a bocconi per parlare con gli altri bambini e 
con la gente che incontra per la strada e in piazza.

Tutto questo significa che, malgrado tutto, il contatto linguistico in Sardegna è in 
effetti ancora limitato. Il contatto vero e proprio infatti non avviene fra sardo e 
italiano standard, ma fra sardo e una forma di italiano che comunque possiede 
ancora numerosi tratti provenienti dalla lingua sarda. Il contatto linguistico in Sar-
degna ha prodotto tutta una serie di risultati strutturalmente intermedi fra le due 

5 A. Arca, Benidores. Literadura, limba e mercadu culturale in Sardigna, Condaghes, 2008.
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lingue originarie, tipici di una situazione di bilinguismo con diglossia e di uso gene-
ralizzato della commutazione di codice. In un primo lungo periodo è stato, appunto, 
l’italiano parlato nell’isola a subire l’influsso del sardo a tutti i livelli della struttura 
linguistica, mentre il sardo si limitava ad accettare numerosi prestiti lessicali dall’i-
taliano. L’influenza dei media sull’italiano parlato in Sardegna è stata ovviamente 
molto limitata fino alla diffusione della televisione, negli anni Sessanta.
Successivamente, quando il sardo ha cessato di essere la “madrelingua” per le 
generazioni
nate a partire dagli anni ’60, anche le sue strutture grammaticali hanno comincia-
to a subire numerose modifiche in direzione di quelle dell’italiano (di Sardegna).
La figura seguente rappresenta la situazione attuale del repertorio linguistico a 
disposizione di un parlante sardo.

Figura 1. Il continuum diglossico

Dalla situazione iniziale in cui le due lingue venivano tenute separate dalle re-
gole della diglossia, con l’italiano che veniva usato solo in situazioni formali e 
il sardo nelle altre, si è passati a una situazione in cui i confini tra le due lingue 
sono diventati molto sfumati e oggi ci troviamo di fronte a un continuum che, 
senza confini netti, ha come i due estremi il sardo e l’italiano standard, che ven-
gono usati, almeno nelle intenzioni, in contesti diversi.
Naturalmente, però, soltanto le persone interamente bilingui utilizzeranno in 
modo attivo tutto il repertorio e non necessariamente rispettando le norme di 
separazione delle due lingue richieste dalla diglossia. Come già riferito, esiste 
un numero crescente di persone che usano il sardo anche in situazioni altamen-
te formali, rifiutando di adeguarsi alla situazione generale di diglossia. Gli altri 
parlanti avranno a disposizione soltanto una porzione più o meno grande del 
repertorio linguistico.
Come notato già negli anni ’80 del secolo scorso da diversi studiosi6, la maggior 
parte dei Sardi ritiene che l’IRS coincida con l’italiano tout court.

6 Tra gli altri, Angioni, Lavinio e Lörenczi, 1983.
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Questo fenomeno ha comportato la stabilizzazione dell’italiano regionale, dato 
che la maggior parte dei parlanti lo ritiene la forma corretta della lingua, che 
non necessita di miglioramenti.

Gli effetti della situazione linguistica reale sul rendimento scolastico dei ragazzi sardi
Per dare un’idea di quanto distanti siano l’IRS e l’italiano standard, basti 
pensare che su 71 fenomeni sintattici del sardo non presenti nell’italiano, 
accertati nella estesa, ma non esaustiva, descrizione effettuata da Mike Jones 
(1993/2003), ben 27 sono presenti nell’IRS e considerati corretti dai parlanti 
sardi dell’italiano.
Quali sono le conseguenze di questa situazione, in cui la lingua effettivamente 
parlata non coincide con le aspettative che la scuola ha nei confronti dei ragazzi 
sardi, considerati semplicisticamente come italofoni?
Sorprendentemente, non esistono ricerche sul rapporto tra lingua effettivamente 
usata dai ragazzi e rendimento scolastico. Negli anni ’90 del secolo scorso, diver-
si autori hanno lamentato l’atteggiamento della scuola nei confronti dei ragazzi 
solo nominalmente italofoni (Cristina Lavinio e Maria Teresa Pinna Catte, fra gli 
altri), ma nessuna ricerca è stata avviata per stabilire questo rapporto.
Esiste però una ricerca sul rendimento scolastico nelle scuole in cui si insegnano 
le lingue di minoranza riconosciute dalla legge 482/99, pubblicata nel 2013 in 
rete dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e seguita al 
seminario dell’11 e 12 marzo 2010, svoltosi a Roma presso la sede del Convitto 
Nazionale: “Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla L. 482/99”, pro-
mosso dal MIUR, Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici7. Questa 
ricerca riporta un miglioramento del rendimento scolastico dopo l’introdu-
zione dell’insegnamento delle lingue di minoranza. Ma questa dati positivi ri-
guardano l’insieme delle scuole prese in considerazione e non è possibile sapere 
quale sia la situazione nelle scuole sarde in cui è stata svolta l’inchiesta
Se si prendono in considerazione i dati sulla dispersione scolastica in Sardegna, 
si vede immediatamente quanto siano drammatici: nel 2020 il 23% dei ragazzi 
sardi ha abbandonato la scuola senza conseguire il diploma, di fronte a una me-
dia italiana del 14,5%.
Da alcuni decenni la Sardegna detiene la maglia nera della dispersione scolastica.
Esiste un rapporto tra la situazione linguistica reale in Sardegna e la dispersione 
scolastica quasi doppia rispetto alla media statale?

7  https://jemi.myblog.it/files/lingue_minoranza_scuola.pdf
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In tutti questi anni in cui mi sono occupato del problema, non mi è mai capitato 
di veder menzionata la questione linguistica come possibile causa—ovviamente 
assieme ad altri fattori—della gravissima situazione della scuola in Sardegna.
Nel 2010, la segretaria regionale della CISL, Oriana Putzolu, affermava:

L’indicatore percentuale di studenti con scarse capacità di comprensione della 
lettura, riferito all’aggregato “Isole”, evidenzia che il 36% circa degli studenti 
isolani non risulta in grado di comprendere nemmeno testi che presentano un 
livello di difficoltà molto basso. È una percentuale estremamente elevata. Nel 
Nord-Est del Paese questa percentuale scende al 10,9%, nel Centro si attesta al 
20% circa, mentre il dato medio europeo scende di poco sotto il 20%.

Anche se non viene affermato esplicitamente—e viene da chiedersi perché non 
venga affermato esplicitamente—appare immediatamente come logico il lega-
me tra la competenza linguistica limitata e il rendimento scolastico dei ragazzi: 
se non si è in grado di comprendere un testo semplice in italiano, l’apprendi-
mento di qualsiasi materia non può che risentirne pesantemente.
Per quanto riguarda il fenomeno direttamente collegato della ripetenze, si è tro-
vato questo documento:

Scuola secondaria di II° grado (2° anno). Anche qui, per quanto riguarda le 
percentuali di posticipatari [ripetenti] presenti nel campione, viene rilevata una 
loro maggiore presenza nelle regioni settentrionali e una diminuzione costante 
nel passaggio dal Centro a Sud. In Val d’Aosta sono il 31% e nelle scuole italiane 
della Provincia di Bolzano il 38%. Scendendo al Sud, la tendenza alla diminu-
zione è la stessa della scuola media, fino ad arrivare al 13% della Calabria. Unica 
eccezione la Sardegna che arriva al 30%.

La Sardegna, in controtendenza con le regioni dell’Italia meridionale, mostra 
percentuali di ripetenze del tutto analoghe a quelle di regioni abitate da altre 
minoranze linguistiche. 
Colpisce in questo caso l’assenza di qualsiasi studio specifico dedicato al rap-
porto tra la grave situazione scolastica in Sardegna e la situazione linguistica 
reale della Sardegna. E non mi risulta neppure che tali studi esistano rispetto 
alla situazione generale della dispersione scolastica nel territorio dello stato ita-
liano. Si noti che l’ultimo studio citato qui sopra non prende in considerazione 
la situazione linguistica come possibile causa del fenomeno ripetenze in Sarde-
gna, Val d’Aosta e Sud Tirolo.
Quest’assenza, comunque stabilita negli interventi che ho visto, dovrebbe su-
scitare almeno qualche perplessità. 
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In Italia esistono vasti strati di popolazione autoctona che non conoscono l’ita-
liano, almeno non l’italiano standard che la scuola pretende che essi conoscano. 
Berruto (op. cit., pag. 6) ammette indirettamente l’esistenza di questo rapporto 
per l’area napoletana: «Anche nella situazione napoletana, il fattore classe d’e-
tà si rivela il più rilevante per la dialettofonia e il tipo di dialetto esibito mentre 
per l’italofonia risulta molto rilevante anche il grado di istruzione».
In altre parole, Berruto ammette che l’italofonia comporta il raggiungimento 
di un grado di istruzione superiore a quello che raggiungono i non italofoni e 
quindi che la non italofonia comporta il fallimento scolastico (almeno parzia-
le) dei soggetti in questione.
Dato che, com’è noto, il fenomeno della dispersione scolastica si presenta gravis-
simo anche nel Napoletano, ho cercato su Internet degli studi sulla dispersione 
scolastica che mettessero in luce il rapporto tra la lingua effettivamente usata dai 
ragazzi napoletani e il loro abbandono degli studi, ma non ne ho trovato alcuno8.
L’unica cosa che può aiutarci a capire è questo passaggio di Gaetano Berruto: 
«A Napoli e dintorni, c’è invece un’ampia zona diffusa, dai confini incerti sia 
quanto alle strutture che quanto agli usi, con una distinzione assai minore [ri-
spetto a Torino] fra le varietà di lingua e varietà di dialetto, un tipico continuum 
con sovrapposizioni»9.
Tradotto in termini più accessibili, il sociolinguista Berruto afferma quello che 
un po’ tutti già sapevano: a Napoli si parla normalmente napoletano e una for-
ma di “italiano” distante dallo standard: una situazione simile a quella attestata 
in Sardegna da Ines Loi Corvetto. Ci si chiede allora quale sia il rapporto tra 
questa situazione linguistica e la dispersione scolastica.
Se esiste una qualche analisi che riconosce questo rapporto, io non l’ho mai 
incontrata.
Un altro indizio importante dell’esistenza di questo rapporto viene da Le lingue 
dei Sardi, opera varie volte citata. Soprattutto da parte della curatrice, Anna 

8 Si veda una rassegna di interventi indubbiamente seri, di cui fornisco i link:http://
ospitiweb.indire.it/~natd0006/oltrelascuola/oltrelascuola%201-2007/articolo4.htmhttp://
www.pupia.tv/campania/notizie/0003203.htmlhttp://www.emagister.it/corso_state-
gie_per_contrastare_la_dispersione_scolastica-ec2369397.htmhttp://www.cilap.eu/index.
php?Itemid=38&id=163&option=com_content&task=viewhttp://www.psicozoo.it/index.
php/2009/08/11/dispersione-scolastica-un-problema-di-tutti/http://psicologiascolastica.
blogspot.com/2008/11/abbandono-e-dispersione-scolastica.htmlhttp://www.agoramagazine.
it/agora/spip.php?article8937Ribadisco: nessuno di questi studi fa riferimento ad un eventuale 
rapporto tra la lingua effettivamente usata dai ragazzi napoletani e la dispersione scolastica.

9 “A mo’ di introduzione”, in Lingua e dialetto nell’Italia del Duemila, Sobrero, Alberto; 
Miglietta, Annarita, eds., 2006; www.archive.org/details/linguaedialetton00sobr; pag. 10.
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Oppo, viene spesso sottolineato il rapporto inverso che esiste tra competenza 
(attiva) del sardo e grado di istruzione:

Questa analisi conferma, inoltre, come nel declino delle parlate locali abbiano 
giocato e giochino un ruolo importante i processi di scolarizzazione e la residenza 
urbana. […] E, come si è già descritto, l’uso dei due diversi codici [sardo e italiano] 
sembrano segnare delle “fratture”: fra generi ed età, fra bassa e alta istruzione, fra 
rurale e urbano, fra ceti e classi sociali. (Le lingue dei Sardi: 17-18)

Quello che stupisce nell’analisi di Anna Oppo è la mancanza di qualsiasi riferi-
mento al fatto che i sardo parlanti, coincidendo in misura maggiore con coloro 
che non posseggono un’istruzione superiore, mostrano che la scuola ostacola, in 
un modo o nell’altro, il successo scolastico dei sardi bilingui. In altre parole, un 
sardo parlante, nel sistema scolastico attuale che dà per scontata la competenza 
dell’italiano standard, ha molte più probabilità di non completare il ciclo di studi.
E, come riconosce anche la ricerca coordinata da Anna Oppo, questo avviene 
malgrado tutti i sardo parlanti siano bilingui in “italiano”.
Ora, dato che i “processi di scolarizzazione” interessano da alcune generazioni 
tutti i sardi, per via dell’obbligo scolastico, le differenze tra bassa e alta istruzio-
ne non possono che provenire dal diverso successo scolastico dei diversi gruppi: 
i bilingui in sardo e in italiano hanno probabilità maggiori di non completare 
gli studi, mentre i monolingui in italiano risultano avvantaggiati dalla scuola.
A questo punto, è soltanto logico pensare che l’italiano dei sardo parlanti sia 
più ricco di interferenze dal sardo e quindi maggiormente stigmatizzato dalla 
scuola e quindi almeno in parte responsabile della grave dispersione scolastica 
attestata nell’isola.
Ovviamente, la vera responsabile del fenomeno è la scuola italiana, che si ostina 
a non riconoscere il fatto che l’“italiano” parlato in Sardegna non è l’italiano 
standard. Non sono a conoscenza di alcuna ricerca mirata a stabilire quanto 
questi problemi linguistici dei ragazzi sardi incidano sul loro rendimento scola-
stico complessivo e quindi sulla dispersione scolastica. Evidentemente alla scuo-
la italiana il problema non interessa.
Anche per la Sardegna, perciò, è sia pure indirettamente attestato il fatto ovvio 
che esiste un rapporto tra dispersione scolastica (intesa come raggiungimento 
di un grado d’istruzione superiore) e situazione linguistica.
La questione linguistica della Sardegna si ripropone, allora, per i giovani non 
più tanto come conflitto tra sardo e italiano, ma come conflitto tra l’italiano 
di Sardegna e l’italiano standard che la scuola pretende sia già conosciuto dagli 
studenti delle medie superiori.





Sardegna: dalle differenze percepite all’unità sognata
di Giuseppe Corongiu*

Ma la Sardegna è unita o divisa? È una o sono tante? E i sardi sono un popolo 
o una federazione di tribù come alcuni suggeriscono? E’un’entità etnico cul-
turale omogenea o presenta al suo interno differenze talmente marcate da es-
sere considerata un mondo a parte senza limiti, o un Continente in miniatura, 
come addirittura diceva Fernando Pilia nel secolo scorso. La questione ha le 
sue implicazioni linguistiche, sociali, antropologiche, geografiche e culturali. 
Addentrarsi in questo labirinto significa entrare in un interessante filone sto-
riografico e sociologico, che dovrebbe determinare il discorso, sulla percezione 
di noi stessi e anche sul processo di formazione delle idee nei secoli, fino ai pre-
giudizi, ai convincimenti sociali, alle narrazioni che prevalgono sulle altre. La 
Sardegna come la vediamo, come la pensiamo, come la misuriamo è frutto delle 
nostre libere valutazioni o siamo condizionati all’interno di un lungo processo 
di costruzione dell’identità con punti di vista diversi, siano essi oggettivi, inter-
ni o esterni? Quale sguardo si posa oggi, o si è posato in passato, nei confronti 
dei Sardi? 
Tra tanti autori, Fanon, Said, Salvi, Simon Mossa avrebbero molto da dirci e 
raccontarci. Prevale oggi, a livello di diffusione sociale, ancora lo stereotipo del-
la divisione, quel marchio di “malunidos” che ci è stato affibbiato secoli fa e che 
ancora oggi non riusciamo a scrollarci di dosso. Si tratta di una verità – non ve-
rità, di una profezia che si autoavvera, di una maledizione narcisistica che taglia 
la realtà sarda su diversi piani a partire da quello geografico. Sembrerebbe che 
un cagliaritano e un sassarese siano cittadini molto diversi tra loro, che un bar-
baricino e un campidanese non abbiano nulla in comune tanto che, fino a pochi 
anni fa, gli uni davano del “bacheos” agli altri che rispondevano a suon di “ga-
billus”. Per non parlare di maddalenini, galluresi o tabarchini. Che cosa hanno 
in comune? Che cosa avrebbero da differenziare se veramente si conoscessero? 
Certo che la morfologia del territorio spesso non ha aiutato gli scambi omolo-
gatori così come anche la situazione dei trasporti interni. Ancora oggi è più fa-
cile da Elmas o da Alghero prendere un aereo e volare in qualsiasi parte dell’Eu-

* Giornalista, consulente, funzionario e dirigente in diversi enti, esperto di linguistica.
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ropa, piuttosto che raggiungere Osidda, Uri, Castiadas o Gonnesa. In questa 
difficoltà di spostamenti, ancora oggi, alle popolazioni non è certo venuto facile 
amalgamarsi e riconoscersi. Neanche con l’Unità d’Italia, neanche con la Re-
pubblica, neanche con la diffusione di una lingua unica standard, cioè l’italia-
no, che avrebbe dovuto livellare le disomogeneità e far cessare la competizione 
campanilistica dei territori. 
Invece, la contrapposizione è sempre netta. Si rifiuta il ruolo di Cagliari Capita-
le (Città Metropolitana), si assiste al declino del Sassarese, Nuoro non interessa 
più come fatto antropologico, mentre è la Gallura che interessa oggi i sociologi 
per via del turismo di massa e d’élite. Si litiga sulle risorse tra territori: il Piano 
Sulcis è una rapina, Cagliari si vuole mangiare tutto, il Nord Ovest litiga con il 
Nord Est, le zone interne sono dimenticate e senza neppure più il baluardo di 
una sanità pubblica. 
Ogni territorio ha la sua televisione privata e le sue radio. La Rai regionale non 
decolla, se non a orari impossibili e scarsa audience. Anche i quotidiani escono 
con edizioni locali. Non si leggono spesso le stesse notizie, alcune pagine non 
escono al sud o al nord e viceversa. Si è convinti di esistere: ma fuori dalla pro-
pria contrada l’informazione non giunge. Insomma, nonostante i confini netti 
dell’insularità, vengono costruite e rafforzate identità locali, municipali e can-
tonali a dispetto di quella regionale, o se vogliamo “nazionale” sarda. 
La tensione tra sub identità regionali, sembra più importante dello stesso desi-
derio di unità, che spesso viene evocato da alcuni simboli. Per esempio, la ban-
diera Quattro Mori resiste, nonostante i tentativi di contrapporgli l’Albero de-
gli Arborea. Anche l’inno regional-nazionale, Procurade de Moderare, è passato 
con legge ufficiale, senza troppe resistenze. Non così per la lingua, metafora e 
simbolo di qualsiasi rottura nell’isola.
Tutto potrebbero riflettersi anche partire dalla questione della Babele dei lin-
guaggi tradizionali. E la leggenda di tutte queste lingue presenti in Sardegna? 
Che cosa ci suggerisce? Perché se ne parla come di un dato assodato: campida-
nese, logudorese, barbaricino, ogliastrino, sulcitano, sarcidanese, goceanino e 
altre. Un fiume in piena di idiomi, lingue, varianti: turritano, gallurese, alghe-
rese, tabarchino. Sembrerebbe una nuova babele e spesso, nella pubblicistica, la 
Sardegna viene presentata proprio in questo modo: una terra dove si parlano 
tante lingue fino al dogma dell’incomunicabilità lanciato nel Medioevo da un 
trovatore occitano. 
Ma è veramente così? 
La linguistica tradizionale ha cercato di mettere ordine nel tempo, anche in 
questo puzzle incontrollato, cercando di riportare a una ragione pratica que-
sta apparente dispersione linguistica. Il punto di vista della formazione di una 
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grande lingua nazionale è stato spesso reso opaco, così come del resto l’acquisi-
zione di una sovranità diffusa. Spano sosteneva che le lingue fossero tre. Wagner 
ha distinto il sardo dalle varietà alloglotte. Sanna ha valorizzato la divisione in 
due del sardo tra nord e sud, ma ha anche scoperto una vasta fascia di Mesania 
che contraddice la dottrina bipolare. Ma anche i linguisti, per fortuna, hanno 
opinioni diverse. Siamo arrivati alla fine del 900 con Contini che ha messo in 
dubbio, dati alla mano, la tradizionale divisione in due dei sardi e del sardo. Le 
frammentazioni sono molto più complesse, ha sostenuto, ma questo parados-
salmente unisce la lingua in un continuum variegato sì, ma che non ha soluzio-
ne di continuità “sub regionali” e quindi è “unitario”. Questo lavoro scientifico, 
compiuto dalla università di Grenoble nella quale Contini ha sempre lavorato, 
è stato poi utilizzato dal movimento linguistico indipendentista come base per 
qualsiasi giustificazione scientifica del processo di unificazione e standardizza-
zione della lingua sarda. Processo sempre osteggiato dalla cultura regionale ege-
mone. Turritani, galluresi, algheresi e carlofortini restano comunque portatori 
di lingue diverse, provenienti dall’esterno anche se oggi acclimatate alla sardità. 
Loro sono la minoranza “normale” all’interno di una maggioranza omogenea. 
Se la metafora della lingua vale per il tutto, le divisioni dei sardi, siano esse di na-
tura culturale o etnica, o solo campanilistica, sono pertanto soltanto percepite 
e non reali. Anche se la continuazione degli stereotipi finisce per impossessarsi 
della realtà molto di più di quanto si dovrebbe e quindi impedisce una visione 
libera, chiara e progressiva. 
Così come nella questione della lingua, la presenza di multiformi varianti dia-
lettali, viene utilizzata strumentalmente per impedire il rafforzamento di una 
limba sarda comuna, la competizione-diversità tra territori viene oggi brandi-
ta per mettere in ginocchio la versione della sovranità autonomista di queste 
prime due decadi del secolo. La carta geografica amministrativa della Sardegna 
viene smontata e rimontata dai Consigli Regionali con leggi che aboliscono 
o ricreano province. Ci si azzarda a volte a parlare di due province autonome 
(Nord e Sud), come per la lingua, curiosamente. La Gallura, ma anche altri ter-
ritori, fa gioco a sé, cosi come Sassari fa da contrappunto a Cagliari. Alla deriva 
sembrano andare territori come l’Ogliastra, il Mandrolisai, il Sarcidano e altri 
ai margini dei grossi centri. Percepirsi diversi, esagerare le differenze, sentirsi 
stranieri a casa propria, sono fenomeni del resto già individuati proprio da Fa-
non a Said, relativi alla malattia dell’assoggettamento a civiltà più forti, all’o-
rientalismo autocolonialista di cui anche la Sardegna soffre. 
La Sardegna, all’inizio della terza decade del primo secolo del nuovo millennio, 
è ancora alla ricerca di sé stessa, della propria essenza. È una terra evanescente, 
una nazione negata, uno stato dipendente all’interno di un altro. Narrarsi come 
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tanto, troppo, immancabilmente diversi gli uni agli, compensa in parte il lutto 
di non essere riusciti a creare una società più colta, più libera, più democratica. 
In una parola: più sarda.
La divisione, la differenza percepita, la diversità ostile sono immancabilmente 
il prezzo da pagare.  



RI-TRATTI (bisuras) 





Ri-tratti
a cura di KRLS 

Ri-tratti. Ci piace l’idea del trattino in mezzo, perché quello che è nell’idea di 
questa sezione è appunto quello di ri-costruire, attraverso semplici tratti schiz-
zati -un po’ come se fossimo con un foglio e un carboncino- le figure storiche 
che nel settantennio hanno lasciato traccia e che possono rappresentare tratti 
del popolo sardo. 
Li ri-trattiamo lasciando principalmente a Gianluca il carboncino perché da 
artista identifichi i personaggi e di-segni i relativi tratti più significativi.
La redazione KRLS

GL Medas
La metafisica della luce

….la luce è la prima forma di tutti i corpi, che hanno l’essere in modo più vero e più 
degno nei gradi degli enti secondo la maggiore o minore partecipazione ad essa. 

San Bonaventura 
Così la mente nostra, irradiata e irrorata da tanti splendori, se non è cieca può, 

attraverso di sé, essere condotta a contemplare quella eterna luce. 
Pseudo-Dionigi

 
Per chiarire il senso di una scelta del genere in un contesto così importante, ini-
ziamo questo lavoro sulle figure più rappresentative di questi ultimi 70 anni con 
l’immagine molto forte di un personaggio della mitologia greca: Sisifo, noto 
per essere stato condannato dagli dei a trasportare ogni mattina su di un monte 
una pietra che ogni sera sarebbe rotolata giù. 
Questa figura ci permette di sottolineare il ruolo che ogni persona ha nella sua 
vita pubblica e privata, sia essa nota oppure no, e dà il senso del movimento e 
ci dice che ogni personaggio ha portato la sua pietra su un monte senza potersi 
mai fermare lasciando un segno sulla strada come le lumache fanno con il loro 
muco. È da questo principio che parto nella scelta delle personalità che secondo 
me sono degne di essere illuminate in modo particolare rispetto alle altre.
Salvatore Satta scrive una cosa bellissima quando immaginando di essere nel ci-
mitero di Nuoro comprende la necessità della memoria e dice: è necessario che 
qualcuno ti strappi dal passato per comprendere quanto abbia avuto senso la tua 
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vita, solo allora si riuscirà a comprendere il valore di una esistenza e del tempo 
passato in mezzo agli altri e quanto si è lasciato in eredità del proprio passaggio. 
In realtà non esiste una vera bilancia per determinare chi merita e chi no, i valori 
che si danno alle azioni degli altri sono soggettivi e difficilmente riescono ad 
essere davvero rappresentativi pertanto ci scusiamo fin d’ora per questa limita-
tezza che condizionerà il nostro percorso, il nostro gioco dell’oca. 
Come noterete le scelte fatte hanno tutte una caratteristica che le rende partico-
lari; una gamba nel passato ma un’altra nel futuro, sono come compassi, o meglio 
sono come alberi. Da una parte, in basso, ci sono le radici, sempre in movimento e 
dall’altra, in alto, i frutti. Il passato è dunque questo, radici in movimento mentre 
il futuro devono essere i frutti attraverso i quali ritorniamo al passato, sintetiz-
zato dal seme, che non è mai lo stesso del frutto da cui viene, perché è nuovo, in 
quanto ogni seme contiene in sè il ricordo di quelle radici da cui ha preso vita ma 
anche il frutto da cui è nato. Dalla grande bertula della storia dunque traiamo 
alcuni personaggi che ci sono rimasti tatuati nel cuore. È una scelta soggettiva, 
ce ne rendiamo conto, ma frutto di un nostro dibattito interno che mai abbiamo 
abbandonato e che anche ora che scriviamo è attivo. Nella compilazione di questi 
ritratti abbiamo tenuto conto dell’emozione ma anche della capacità di lasciare 
un solco in questo settantennio nel terreno della storia 
Il primo personaggio che ci viene in mente è Luigi Crespellani, il primo presi-
dente della Regione sarda, colui che modellò questo organismo inedito. 

Luigi Crespellani (Cagliari, 1897- Sassari, 1967)
È stato un uomo sobrio, colto, equilibrato, il cui pensiero è stato profondamen-
te influenzato dalla società civile orientata ai valori di uguaglianza, libertà e so-
lidarietà di matrice cristiana. Il suo pensiero si è espresso in tutte le attività che 
ha svolto in pubblico e in privato, da giurista, umanista, poeta e politico demo-
cratico, mostrando sempre una sensibilità che molte volte non venne compresa 
dai suoi contemporanei, più attenti a dinamiche legate a interessi di parte. Egli 
si trovò a gestire l’inizio del dopoguerra prima come Sindaco di Cagliari, città 
che cercava di risorgere dalle sue ceneri, poi come Presidente della prima giunta 
regionale in cui un esecutivo bicolore Dc\Psd’Az fu il risultato della consul-
tazione elettorale delle elezioni dell’8 maggio del ‘49. Come primo presiden-
te per quasi 5 anni dovette impiegare tutta la sua esperienza per costruire dal 
nulla l’apparato amministrativo regionale e indirizzare i problemi strutturali e 
di arrettratezza dell’Isola. Cosa che realizzò partendo da zero ma con una visio-
ne sempre e chiaramente attenta al riconoscimento e alla valorizzazione degli 
specifici, originali e insopprimibili caratteri di Nazione sarda di cui riconosceva 
pregnanti i segni nella storia della nostra Isola. Da un suo discorso letto in occa-
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sione del suo insediamento come presidente della giunta regionale prendiamo 
uno spunto che raccogliamo e conserviamo

… Se noi non riusciremo a tradurre l’Autonomia in una forza e in una realtà spi-
rituale, la parola Autonomia sarà una parola vana. Non basterà che noi facciamo 
le strade e gli acquedotti, che miglioriamo le condizioni economico-sociali delle 
nostre popolazioni, se non riusciremo ad elevare la visione suprema di solidarie-
tà umana e di giustizia civile. Se non sapremo bruciare nell’amore della Sarde-
gna le nostre competizioni di parte, noi avremo tradito il mandato che il popolo 
ci ha affidato. Ma questo non sarà, ne ho la certezza.

La finezza del suo pensiero fu confermata all’interno della Biennale di Venezia 
nel ‘49 quando, inaugurando una mostra dedicata alla Sardegna, lesse un discor-
so memorabile «l’identificarsi del mondo morale di un popolo profondamente 
semplice, sventurato e laborioso quale è quello sardo, coi precetti evangelici è 
una cosa di estrema logicità» nel quale spiegando l’importanza dell’ autonomia 
appena nata sottolineava il ruolo portante della cultura nell’Isola. 
La sua finezza alimentata da una coerenza instancabile ebbe a mostrarsi il 7 gen-
naio ’54 quando diede le dimissioni da Presidente della Giunta. Da un testo 
della figlia Giovanna risulta 

Nel 1953, cessato il primo mandato, fu rieletto al Consiglio Regionale con un 
numero ancora superiore di voti e nuovamente divenne Presidente della Giunta. 
Ma dopo nove mesi ritenne doveroso dare le dimissioni. Nella DC di Caglia-
ri serpeggiava infatti una corrente che auspicava una svolta a destra e cercava 
un’alleanza con i monarchici, cosa che mio padre riteneva in contrasto con la 
sua convinzione …. 

Di fronte a quel consiglio regionale che doveva dargli la fiducia, con la certezza 
che anche il PSD’Azione l’avrebbe sostenuto, decise di dimettersi tra lo sgomento 
del consiglio intero, pur di non tradire i suoi principi politici, senza criticare le 
posizioni interne del suo stesso partito, lasciando ai suoi compagni DC la guida 
regionale. Anche in seguito in Parlamento, da senatore si battè per proteggere il 
progetto del Piano di Rinascita presentato dalla Commissione regionale di cui fa-
ceva parte. Assieme a pochi altri parlamentari cercò di mantenere la progettualità 
sviluppata in Sardegna opponendosi allo spostamento dei fondi del piano in quel-
li della Cassa del Mezzogiorno e quando i fondi ordinari legati all’Isola vennero 
cancellati con la scusa del versamento dei fondi straordinari fu tra i promotori di 
una opposizione mai più vista in parlamento tra gli onorevoli sardi. 
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Luigi Crespellani ha saputo circondarsi di persone di grande livello culturale 
e professionale, provenienti dal mondo dell’arte, della musica, della scienza e 
della letteratura. Tra i membri delle sue giunte ci furono personaggi come il 
sardista Piero.
Soggiu, il nuorese Giuseppe Murgia, Giangiorgio Casu di Berchidda, sardista, 
combattente della Brigata Sassari, Efisio Corrias, Mario Carta ingegnere mine-
rario di livello europeo, Giuseppe Brotzu, medico e farmacologo di livello in-
ternazionale come primo assessore all’igiene, alla sanità e alla pubblica istruzio-
ne. Ebbe una grande illuminazione, riconoscendo le grandi carenze nell’isola 
nel campo delle strutture sanitarie. Ideò un piano per gli ambulatori comunali, 
affinché si migliorassero le condizioni di lavoro dei medici condotti. Progettò 
una moderna rete di edifici ospedalieri con infermeria annessa (a Bosa, Sorgo-
no, Muravera, Olbia, Tempio, San Gavino, La Maddalena, Iglesias) ispirandosi 
al modello tedesco in auge allora, coprendo il territorio e intuendo le peculiari-
tà che rendevano la viabilità sulla nostra isola complicata e mettendo le basi per 
un progetto che sottolineava quanto fosse giusta l’affermazione di Crespellani 
sulla centralità della cultura della pianificazione. 
Non solo nell’ambito sanitario territoriale ed ospedaliero (ricordiamo anche l’e-
liminazione definitiva della malaria) la giunta Crespellani segnò un’importante 
svolta, analogamente ebbero un impulso fondamentale le diverse infrastrutture 
regionali. Al lavoro primario di organizzazione della macchina regionale (defi-
nizione delle funzioni, assessorati, reclutamento del personale, definizione del 
bilancio del nuovo soggetto istituzionale, creazione degli enti autonomi come 
ENSAET, ESIT, Sardamare etc.), seguirono le grandi opere come le reti idrau-
liche e gli invasi, le reti di comunicazione, la luce e la corrente elettrica nei centri 
minori, la telefonia, e soprattutto, le opere pubbliche. Grandi interventi neces-
sari anche per il sistema scolastico quindi istruzione e formazione professionale, 
Università, curando la parte soft, la cultura della conoscenza e del fare. Non 
meno l’agricoltura, il turismo, l’artigianato e commercio ebbero un impulso 
fondamentale durante le giunte da lui presiedute. 
Il suo ruolo pubblico, prima che nella Regione fu come primo sindaco di Cagliari 
eletto nel dopoguerra (da cui l’appellativo sindaco della Ricostruzione) e non finì 
con la sua presidenza della Giunta regionale. Impulso importante ebbe nella na-
scita e sviluppo del Credito Industriale Sardo, ente pubblico che erogò credito alle 
imprese dell’isola fertilizzando il debole tessuto imprenditoriale sardo. 
Il suo peso a sostegno delle istanze dell’isola come sulle questioni nazionali 
(commissione Bilancio dello Stato, commissione d’inchiesta antimafia, rete dei 
conservatori nazionali) fu espresso anche nelle due legislature in qualità di sena-
tore della Repubblica, ruolo svolto fino alla sua prematura scomparsa nel 1967. 
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Sarebbe un ritratto privo dei riferimenti fondamentali se non si segnalasse il suo 
stile umano e il senso originale da lui dato all’interconnessione tra politica e 
cultura, sua fonte generativa espressa dall’impulso dato al suo territorio, anche 
come Presidente dell’ente lirico e Conservatorio di Musica di Cagliari e come 
sostenitore di artisti e musicisti.

Antonio Simon Mossa (Padova, 1916 – Sassari, 1971)
Poeta, cineasta, operatore culturale, uomo politico, filosofo, architetto, stimato 
dai gruppi indipendentisti di tutta Europa e oltre, poliglotta, parlava e scriveva 
18 lingue, delegato e rappresentante delle minoranze europee in tutta Euro-
pa, l’uomo sardo più rilevante del dopoguerra in ambito politico extra italia-
no, fondatore di due gruppi clandestini indipendentisti non violenti. Possiamo 
definire Simon Mossa, per lucidità e cultura, la gemmazione evoluta del più 
importante politico sardista che fu Camillo Bellieni, sotto il profilo della visio-
ne molto più colto di Mario Melis e sicuramente più visionario. Quando Feltri-
nelli, dopo il ritorno dalla Bolivia, si mise in testa di far diventare la Sardegna 
la Cuba del Mediterraneo, cercò lui, non Mesina, come il capo della Digos di 
allora Puglisi raccontò alla stampa nel tentativo di depistare da ciò che stava 
accadendo incontrandolo a su Cologone mentre pranzava con il suo segretario 
Zampa Marras, i fratelli Melis e Cicito Masala. 
Parlarono di tante cose in quel pranzo. Dopodiché, dopo aver scoperto amicizie 
in comune, compresa quella della famiglia di Che Guevara, Feltrinelli chiese 
a Simon Mossa cosa ne pensasse di un colpo di stato per liberare la Sardegna 
dal giogo italiano. Dal racconto di Zampa Marras, Simon Mossa emerge come 
uomo lucido e democratico, che davanti a quella proposta davvero allettante, 
perché Feltrinelli aveva i soldi e la forza per poter finanziare questa azione, Il 
Mossa rispose facendo notare che in Sardegna c’era la democrazia e non la ditta-
tura e che lui era un democratico non violento. Lui, credendo nella democrazia, 
si sarebbe sempre battuto per portare i sardi alla scelta democratica dell’indi-
pendentismo. Quando la sezione di Sassari del partito sardo d’azione lo mise in 
minoranza, lui si mise in disparte, non fondò un altro partito. 
In Sardegna e in Italia non sapevano neppure cosa fosse un piano ambientale. 
Fu lui a disegnare l’intero progetto dell’Āgā Khān dietro la garanzia del rispet-
to dell’ambiente. Girava con delle pertiche alte quattro metri e gli ingegneri e 
l’Āgā Khān lo seguivano mentre lui spiegava che i tetti delle case non avrebbero 
dovuto superare quell’altezza. Quando si accorse che lo stavano prendendo in 
giro e che tutta l’operazione era una grande speculazione perpetrata alle spalle 
della comunità strappò tutti progetti rinunciando ai miliardi dello sceicco. Era 
la cultura, la sua vasta cultura, che gli permise di arrivare ad una sensibilità che 
nessuna legge in quel momento sosteneva. 
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Parlando di Simon Mossa non possiamo non citare i due suoi allievi più importanti, 
Eliseo Spiga e Placido Cherchi, autori del libro- Manifesto sul comunitarismo1 

Placido Cherchi (Oschiri, 1939 – Cagliari, 2013)

Il limite
l’orizzonte entro il quale il mondo assume forma e si conserva come realtà domestica 

(…) 
Essere Signore del limite significa conoscerne a fondo le condizioni 

e saperlo proteggere dalla minaccia delle forze dissolutrici (…)
saperne rintracciare la possibilità nelle situazioni più estreme e

 riuscire a farlo emergere come regola dallo stesso caos in tumulto.
 
Palcido Cherchi è stato allievo di Ernesto De Martino, ordinario di Storia delle 
religioni e di Etnologia all’Università di Cagliari dal dicembre del 1958 fino 
alla morte. La sua scuola è stata una delle punte più avanzate del pensiero an-
tropologico filosofico e storico del dopoguerra. L’elenco dei suoi allievi spiega 
il motivo per cui la Sardegna in quegli anni ottenne una grande visibilità, infat-
ti oltre a Cherchi formò Giulio Angioni, Cesare Cases, Alberto Maria Cirese, 
Pietro Clemente, Giovanni Lilliu, Giorgio Solinas e tanti altri esponenti di una 
significativa prestigiosa e non accademica, scuola antropologica dell’università 
di Cagliari. 
L’importanza di Placido Cherchi è giustificata dalla sua visione della “priva-
zione” come disvalore attraverso cui i sardi, secondo il suo pensiero, erano stati 
indotti a modificare i propri secolari valori “comunitaristici”. Per questo motivo 
la privazione della lingua sarda, nei luoghi prima pubblici e poi domestici, ave-
va determinato in lui una sensazione di straniamento. Visse questa fortissima 
contraddizione in casa all’interno della quale lui parlava il sardo con i fratelli, 
mentre i genitori gli parlavano in italiano. Come racconta Michelangelo Pira 
nel suo bellissimo “la rivolta dell’oggetto” 2si rese conto del pericolo dell’azione, 
“colonizzatrice, costituita dall’uso della lingua come strumento di tutto ciò che 
definisce il progresso, che di fatto relega il sardo ad essere uno strumento di co-
municazione obsoleto”. Da questa esperienza personale prende il via il pensiero 
delle radici della “vergogna di sé”, del proprio essere sardi e di tutto ciò che ci 

1 E. Spiga, F. Masala, P. Cherchi, Manifesto della gioventù eretica del comunitarismone della 
Confederazione politica dei Circoli, organizzazione non-partitica dei Sardi, Zonza Editori, 2000.

2 https://www.ibs.it/rivolta-dell-oggetto-antropologia-della-libro-michelangelo-
pira/e/9788814035319



Ri-tratti 159

definisce e racconta. Per lui l’uso della lingua sarda era diventato un baluardo 
contro la cultura straniera e straniante di cui l’italiano era lo strumento di iden-
tificazione. Il suo ultimo libro Per un’identità critica, uscito postumo, specifica 
ancora di più il tema della imposizione e della privazione, è una summa del suo 
pensiero, oramai diventato pessimista, e si collega perfettamente con il pensiero 
del suo maestro De Martino evidenziato nel suo La fine del mondo, l’opera più 
innovativa della scuola antropologica italiana, ancora oggi pietra miliare, nella 
quale asseriva che la nostra società contemporanea aveva esasperato la crisi esi-
stenziale nel rapporto tra sé e il mondo “altro da sé”. 
Crais, pubblicato da Zonza editore nel 2005, e il già citato Per un’identità critica 
ci mostrano la coerenza del pensiero di Cherchi, che ha guardato alle questioni 
della lingua e della cultura sarda attraverso un profondo mutamento di prospet-
tiva. Il Manifesto del comunitarismo, scritto a tre mani con Masala e Spiga nel 
quale si augura una discontinuità rivoluzionaria da parte dei giovani rispetto 
alla trasformazione dell’individuo ad un oggetto del mercato e strumento del 
pil, resta la sua eredità più rilevante3.

Sergio Atzeni (Capoterra, 1952 – Carloforte, 1995)
Nella letteratura sarda, si è passati dalla rappresentazione indulgente e romanza-
ta di Costa a quella piena di pregiudizi, quasi sveviana, di Deledda, dopodiché, 
nel dopoguerra, si passa alla durezza aspra di Masala, alla scrittura senza poeti-
cismi di Dessì (il Disertore per anni fu il manifesto degli obiettori di coscienza 
italiani e lo consacrò al grande pubblico), successivamente alla poetica ritmata 
in endecasillabi naturali di Giulio Angioni (allievo anche lui di De Martino, e 
lui stesso grande antropologo, ma anche romanziere di straordinaria qualità), 
considerato dalla critica il padre della nouvelle vague sarda contemporanea. 
Successivamente ha stupito il rigore straordinariamente lucido del più grande 
di tutti loro, Giorgio Todde (Il caffè del silenzio è un capolavoro di scrittura e 
creatività). 
Consideriamo romanzetti di successo alla moda altre pubblicazioni certamente 
differenti fra loro per stile e misura, ma simili nella ricerca del favore del pubbli-
co attraverso i soliti stereotipi ripresi poi anche nei film di Salvatore Mereu, (Il 
ballo a tre passi e Sonetaula), per non parlare di altre pellicole davvero fastidiose 
come Frontiere ispirato a Caccia Grossa ma davvero ridicola nella sua stesura, 
piena di incongruenze e imprecisioni, il cui soggetto è stato firmato anche da 
Marcello Fois. In particolare, se si vuole approfondire l’argomento, Gino Satta, 

3 https://oubliettemagazine.com/2018/07/31/placido-cherchi-la-cultura-dellologram-
ma-di-silvano-tagliagambe-continuita-rotture-e-prospettive-del-pensiero-occidentale/ 
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docente di antropologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha studiato 
e scritto diversi saggi sul tema tra cui Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale 
come attrazione turistica e Rischio à la carte. Sul banditismo sardo come attrazio-
ne turistica. 
Più di tutti però è stato Michelangelo Pira con il suo La rivolta dell’oggetto che 
ha stigmatizzato, in anticipo di 50 anni, questo modo di raccontare i sardi come 
erano un tempo ma secondo cliché fin troppo noti. 
Sergio Azteni pur non raggiungendo l’eleganza stilistica della scrittura di Tod-
de costituisce la punta avanzata di una efficacia di linguaggio capace di raccon-
tare la nostra terra, ancora una volta elevandola. L’invenzione nelle sue opere 
arriva a toccare livelli emotivi mai raggiunti prima. Forse solo Sebastiano Satta 
de Il Giorno del Giudizio, è stato altrettanto avvincente. 
In particolare L’apologo del Giudice Bandito, Bellas Mariposas e Passavamo sulla 
terra leggeri segnano un’epoca e riescono a raccontarci modificando per sempre 
la percezione di chi siamo “debarbaricinizzandoci”, liberandoci cioè dalla con-
danna di essere animaleschi e selvaggi (cosa che Niffoi spesso ha utilizzato nei 
suoi processi creativi e che abbiamo visto sfruttato nel capolavoro teatrale, in 
assoluto lo spettacolo più bello mai prodotto in Sardegna, il Makbettu, figlio 
però di questa percezione manipolata della realtà).
Atzeni è dunque una delle eccellenze capaci di produrre emozioni che guardano 
verso il futuro e per questo va strappato dal brodo della mistificazone per turisti 
nel quale la Sardegna pigramente lessa come un’aragosta nell’acqua bollente. 
Atzeni, assieme a Antine Nivola, Maria Lai e Pinuccio Sciola, ci racconta in 
modo diverso. 
Nell’arte di questi tre artisti si ritrova una libertà creatrice che supera i formali-
smi fini a sé stessi. Nivola fu colpito e affascinato da Pollok che trovava geniale, 
ma Le Corbusier (Il nome d’arte di Charles-Édouard Jeanneret-Gris con cui 
egli oggi è universalmente noto,) lo rimproverò sottolineandogli che non aveva 
la necessità di estrarre artificialmente ciò che naturalmente aveva in sè in ab-
bondanza.
Sia Maria Lai che Costantino Nivola posseggono questo segno segreto.
In particolare la bellissima opera di Nivola Ruth con autoritratto del ’38, espri-
me ciò che Nivola vuole raccontare nella sua poetica, una pittura davvero stra-
ordinaria dai mille significati nascosti, che simboleggia perfettamente la priva-
zione di cui parla Placido Cherchi in tutto il suo pensiero aggiungendo a quella 
emozione così invasiva l’idea della necessità di una rinascita. 
Un concetto straordinario che modifica totalmente l’immagine del femminile 
nella nostra cultura con uno sguardo al nostro passato mediterraneo ricco di 
dee madri. In Maria Lai invece troviamo quel filo che non si chiude all’interno 
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di un perimetro definito, anzi lo scavalca, trasformando la sua arte in qualcosa 
che non si ferma in un perimetro definito ma va oltre.
Questi scrittori, pittori, scultori, pensatori, si muovono, come richiesto da Pa-
solini nel “Manifesto del nuovo teatro”, nel tentativo di definire cosa è rivolu-
zionario, profetizzando una grammatica nuova, modalità più libere da schemi 
che chiudono, elaborazioni di un materiale che è antico ma caricato di simboli 
spuntati dall’inconscio che ci prendono per mano chiamandoci ad uno sguardo 
che vede lontano. 
Nulla di ciò che hanno prodotto è slegato dalla propria storia personale e comu-
nitaria ed è la libertà che ci mostrano. Per questo pensiamo a loro come artisti 
ancora da decifrare totalmente. C’è una frase di Mankye, l’autore del famoso 
film “quarto potere” di Orson Welles, che un po’ ci fa da specchio «ogni volta 
che la gabbia mi veniva tolta anziché fuggire via facevo di tutto per aggiustarla e 
rientraci dentro». La gabbia sembra essere il destino che spesso abbiamo scelto, 
per comodità, per pigrizia o peggio per paura. La storia ce lo ricorda impietosa-
mente: Abbiamo sempre preferito tornare nella nostra gabbia mentre avevamo 
le possibilità di raccontare una altra storia. 

Antonio Pigliaru (Orune, 1922 – Sassari, 1969)
La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (da lui pubblicata nel 1959 
a Milano da Giuffrè, in una collana diretta da un altro importante giurista, 
Widar Cesarini Sforza) è ancora un classico da cui non si può assolutamente 
prescindere, non solo per comprendere come eravamo, ma anche come opera 
capace di raccontare il diritto consuetudinario. 
Pigliaru in quelle pagine straordinarie racconta la nostra tormentata storia e 
compie una scelta ben precisa: prende le distanze da un suo precedente saggio, 
Persona umana e ordinamento giuridico (del 1953), dove aveva sostenuto l’u-
nicità dello Stato in stretta relazione con l’unicità, per l’appunto, dell’ordina-
mento. 
La sua è una lettura appassionata che cerca di capire senza emettere giudizi. 
Quello della vendetta barbaricina è un codice di guerra che porta inevitabil-
mente verso la dissoluzione di una comunità e può diventare catastrofico, per 
tutti, non solo per coloro che l’hanno promosso e voluto. 
L’opera, pur non prendendo posizione, è un operazione che dà senso e costrui-
sce un codice che ci permette di capire che anche nella vendetta era presente la 
comunità, perché ogni gesto della vendetta era pubblico e privato e tutti erano 
consapevoli dei vari passaggi e non c’era modo di allontanare questo destino. 
Quest’opera, che ancora oggi non smette di creare discussioni e rilievi sul meto-
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do e sulla effettiva valenza, gli venne contestata da alcuni ambienti della sinistra 
ideologica che accusarono il Pigliaru di giustificazionismo.
Cicito Masala fu uno tra quelli che definì Pigliaru fascista. Nonostante questo 
riteniamo la sua opera importantissima, un po’ perché svela la nostra vera ani-
ma, ma anche perché da un senso a molte azioni delittuose. 
Il codice infatti racconta norme per cui si attiva tutto il procedimento della 
vendetta ed elenca una per una le modalità con cui ci si muove, tutte normate. 
Pigliaru enuclea un lungo processo di transizione verso l’estinzione dello Stato 
che, attraverso il sistema delle autonomie e delle istituzioni locali, può dare luo-
go ad una democrazia massimamente diffusa. 
Il nodo da lui raccontato nel processo è una ombra scura che ogni tanto alcuni 
gruppi di persone, piccole nicchie resistenziali, portano alla ribalta, mostrando 
una parte nascosta del nostro territorio allora sconosciuta ai salotti buoni de-
nunciando che nei nostri territori interni si trovavano aggregazioni resistenti 
all’ideologia del provincialismo metropolitano vigente. 
All’interno del nostro territorio in questi 70 anni molto si è fatto per allonta-
nare e condannare queste modalità che, se da una parte sono consuetudinarie 
dall’altra però nascondono un disagio che dobbiamo sforzaci di attenuare. Pur-
troppo però alcuni reflui delinquenziali resistono ancora in alcune zone oscure 
della nostra terra.
Il Pigliaru è quindi la nostra coscienza che ci aiuta a guardare dove non si vor-
rebbe mai e invece è proprio lì che bisogna guardare, perché è da lì che prove-
niamo, ed è lì che ogni tanto torniamo. È un eredità vecchia che può essere 
sconfitta solo dalla cultura.
Fu la cultura a trasformare la Comunità di Orgosolo, la cultura che portò alla 
consapevolezza che il coltello poteva essere sostituito dal ciclostile per produrre 
documenti politici capaci di parlare a tutta la popolazione. Furono i cinesi, un 
gruppo di giovani della sinistra indipendente un po’ studenti universitari un po’ 
pastori educati alla dialettica e all’azione politica, che spiegarono la superiorità 
del valore della dialettica politica sull’agire ai margini della legge per tutelare i 
propri diritti. 

Nereide Rudas (Macomer, 1925 – Cagliari, 2017)
È stata la prima donna in Italia a fondare e dirigere, nel 1978, una clinica psi-
chiatrica. Dopo di lei, bisognerà aspettare oltre vent’anni perché una donna 
sia di nuovo chiamata a ricoprire questo incarico. Nata a Macomer nel 1925, 
Nereide Rudas è stata una profonda conoscitrice dell’animo umano e di quello 
della propria terra. 
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Nella sua analisi le parole creatività, solitudine, abbandono, isolamento trovano 
una spiegazione. Nel pensiero di Rudas i sardi, per condizioni storiche, geogra-
fiche e antropologiche hanno spesso subito la solitudine “abbandonica”, non 
per scelta ma come costrizione dello “stare soli”, dell’essere-stati “lasciati soli”, 
dell’essere stati “messi da parte” con tutti i vissuti di umiliazione, svalutazione 
e vergogna dell’intera gamma frustrante d’una condizione difettiva ed emargi-
nante, sviluppando una sorta di abitudine all’isolamento. 
Tuttavia, secondo la capacità e l’abitudine a vivere in solitudine in particolari 
situazioni, si è spesso rovesciata da modalità difensiva a modalità produttiva e 
prospettica. Analizzando la produzione letteraria degli scrittori dell’isola, Ne-
reide Rudas teorizza una struttura identitaria diversa da quelle emergenti dal 
romanzo italiano. Il romanzo sardo, pur collocandosi all’interno dell’universo 
linguistico e culturale italiano, se ne discosta per molti aspetti. Leggendo le ope-
re di Grazia Deledda, di Salvatore Satta, di Emilio Lussu e, a ben guardare, dello 
stesso Antonio Gramsci, si coglie subito una specificità e una diversità sarda. 
Confrontate con le altre opere letterarie italiane esse appaiono in un certo sen-
so “omogenee” e nel contempo irrimediabilmente “altre”. Per questo Nereide 
Rudas ipotizza che solitudine e isolamento, specie dopo il buio di dolorose op-
pressioni, e usufruendo di condizioni più favorevoli, possono generare “sintesi 
magiche” e produrre arte. 
D’altra parte l’isolamento, preservando dal totale dissolvimento una cultura 
originaria assediata, ha fatto si che i sardi fossero portatori di valori , pattern 
cognitivi e culturali e comportamentali propri, sebbene “residuali”. La sua ri-
cerca forsennata sulle nevrosi dei sardi e il desiderio di capire quanto l’insu-
larità influisce seriamente nella vita interiore, la porta a risultati sorprendenti, 
per esempio all’ipotesi che la condizione di isolamento dei pastori delle aree 
interne sia alla base non solo di comportamenti negativi, ma anche di attività 
creative. In questo senso con la pubblicazione dell’Isola dei Coralli, la sua opera 
più importante, mostra per la prima volta la cultura e la società sarda in una 
prospettiva altra.

Marianna Bussalai (Orani, 1904 – Orani, 1951) e le Donne Sarde 
Il 9 marzo 1952 per la prima volta nella storia della Sardegna le donne si riuni-
scono a Cagliari (Teatro Massimo) per dare vita al I° Congresso delle Donne 
Sarde. 
2200 delegate, 928 invitate, una massa di mimose e garofani rossi avevano reso 
il quadro solenne e indimenticabile.
http://storiaefuturo.eu/lottiamo-contro-guerra-per-sardegna-donne-sinistra-
sarda-movimento-pace-1948-1955/ 
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Emergono da questo quadro storico dedicato all’impegno delle donne per la 
donna, Nadia Spano, una delle ventuno donne elette all’Assemblea costituente, 
fondatrice dell’Unione Donne Italiane, direttore del settimanale “noi Donne” 
e presidente fino al 1958 delll’Unione Donne Sarde. 
Non si può trascurare il carisma potente di Joyce Lussu e la risolutezza di Luisa 
Fratta. Così come all’interno del territorio non si può non sottolineare la sto-
rica azione politica di Marianna Bussalai, testimonianza di una emancipazione 
e di una lotta quotidiana che la portò non solo ad un crescita personale, ma ad 
essere il simbolo di una maggiore libertà per tutte.
Fu una delle poche Donne sarde a rappresentare e a contribuire alla diffusione 
del Partito Sardo d’Azione, riuscendo a fare tutto ciò stando sempre chiusa nel-
la sua casa a causa di una grave malattia. Fu lei a cucire la bandiera del Partito e, 
da combattente antifascista, aiutò persino l’amico Emilio Lussu a nascondersi 
nella sua casa ad Orani dentro una botola sotterranea evitando che i fascisti lo 
catturassero. Mostrò, con orgoglio e talvolta con imprudenza, il proprio amore 
per la Sardegna. 
La tenacia e il coraggio la portarono a dichiarare apertamente, a discapito del-
la sua incolumità, il suo essere antifascista. Lottò contro le forze del governo 
che opprimevano la popolazione sarda come del resto quella italiana. Cattolica 
convinta, ma spinta dal suo fedele spirito critico nei confronti di una chiesa non 
sempre giusta e libertaria, decide ancora diciassettenne di dedicare tutta la sua 
vita al Sardismo, ai diritti della Donna e all’emancipazione del popolo Oranese. 
Acuta osservatrice e scopritrice di talenti era capace di intuire quali fossero le 
peculiarità delle persone, divenendo una consigliera per chiunque avesse neces-
sità di un incoraggiamento. 

Michelangelo (Mialinu) Pira (Bitti, 1928 – Quartu Sant’Elena, 1980)
La rivolta dell’oggetto della quale si è già precedentemente parlato ha dunque 
una lontana radice esistenziale. Nasce da un progetto, coincide con un program-
ma che chiunque venga strappato alla sua cultura d’origine e alla solidarietà del 
suo gruppo etnico e/o sociale, o veda quella e questo umiliati e offesi, si porta 
dentro (se non è un “cencio inamidato”, come diceva Gramsci), più o meno 
consapevolmente, per tutta la vita: un progetto di rivincita e di riaffermazione 
della dignità della propria cultura di origine; un progetto di rovesciamento del-
la sorte che aveva fatto della propria cultura e della propria gente oggetti storici, 
folcloricistici, da usare appunto come oggetti. 
Ora che a subire la lacerazione e la mutilazione culturale e ad averne coscienza 
non sono più soltanto pochi intellettuali, ma sono grandi masse popolari, di uo-
mini e di donne costretti a migrazioni bibliche e a riciclaggi dolorosi e alienanti, 
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quel progetto si sviluppa in programma di rivolta: è già una rivolta. L’intellet-
tuale di Bitti lascia un’eredità davvero fondamentale per comprendere ciò che è 
accaduto nell’Isola in questi settanta anni. Scorrendo le pagine de “La rivolta” 
emergono i conflitti tra codici che hanno lacerato dall’interno la nostra terra: 
quelli della scuola e quelli dell’ovile. Si tratta di un libro ancora oggi scomodo, 
da rileggere assolutamente perché ci costringe a guardare al villaggio e alla co-
munità come valore del futuro, da inserire in una libreria ideale assieme a quelle 
di Fukujama Bourdieu Ilic. 
La rivolta dell’oggetto fu un libro messo quasi all’indice, un libro considerato 
pericoloso, come lo fu un tempo “inchiesta ad Orgosolo” di Cagnetta, pubbli-
cato in Francia perché censurato in Italia, e come lo è il “manifesto del giovane 
Eretico” di Spiga Masala Cherchi. 
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ROCCE – Al di là delle “prime” Colonne d’Ercole
di Sergio Frau*

La Sardegna di Atlante, Primo Centro del Mondo
S’inabissa per sempre nell’Oceano Atlantico di oggi, l’Atlantide delle Fanta-
sticherie. Riappare a sorpresa, nel nostro Mediterraneo d’Occidente l’Isola di 
quell’Atlante che 15 autori greci ci giurano al Centro del Mondo. E così ritrova 
la sua Prima Storia la Sardegna, Isola Sacra per tutti, messa lì a spaccare in due il 
40° parallelo nord, il primissimo equatore (vedi www.museodisorgono.it).
E sì: senza mappe bugiarde tutto torna a posto. Se davvero le “prime” Colonne 
d’Ercole (di cui scrivono Pindaro, Erodoto, Platone & C. tra il VI e il III secolo 
a.C.) all’inizio erano al Canale di Sicilia, tutto va reinterpretato.
Unesco, Accademia dei Lincei, Società Geografica Italiana hanno detto sì: le 
Colonne prima di finire a Gibilterra, trascinate laggiù per aggiornare le nuove 
geografie alessandrine, hanno avuto una prima postazione al Canale di Sicilia, 
frontiera tra Mondo Greco e Mondo Fenicio. 
Geografia? Certo. Ma non solo: quella nuova cartografia criptò e spaesò la Pri-
ma Storia. Per 22 secoli tutte le testimonianze dei Greci più autorevoli, espulse 
dalle loro postazioni originarie, ricercate al di là di Gibilterra, divennero fan-
tasticherie, misteri, sciocchezze. Eppure quegli stessi loro racconti – uscendo 
dalle “prime” Colonne al Canale di Sicilia – tornano a farsi realtà: si approda a 
una Sardegna strabiliante, ricca di tutto, prima paradiso, poi – per colpa del suo 
mare che la tradì – inferno di mal’aria e abbandoni… 
Rileggere gli Antichi per verificare e crederci. 

* Giornalista del quotidiano La Repubblica.
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E chiederselo – ora che si può – se i Padri del Sapere abbiano davvero collezio-
nato tutte le favole che da 22 secoli vengono loro attribuite. Sta fantasticando, 
sublime, l’Esiodo di Theogonia? Con quelle sue Isole Sacre governate dagli illu-
stri Tirreni? O la sua è già storia e geografia insieme? 
Davvero si contraddice Erodoto con quella Tartesso andalusa al di là delle Co-
lonne d’Ercole, pur avendoci confessato di non sapere come finisca l’Europa ad 
Occidente?
È un ignorante – come peraltro si è sentenziato ex cathedra – l’Eschilo che fa 
piangere Prometeo per le disgrazie subite dal fratello Atlante che «in occiden-
te, al centro del mondo»? 
Persino l’Aristotele di Meteorologica si sarebbe impantanato in un errore quan-
do scrive: «Il Mare al di là delle Colonne è poco profondo a causa del fango, ma 
non è ventoso perché si trova come in un avvallamento». Favoleggia anche Plato-
ne con quell’isola ricca di tutto, che – al di là delle Colonne d’Ercole – permet-
teva di raggiungere altre isole, governava l’intera Tirrenìa e che osò minacciare 
l’Egitto? E quei cataclismi marini, Schiaffi di Poseidone, onde gigantesche che 
seppelliscono città, tramandati da Greci ed Egizi? Davvero soltanto licenze po-
etiche? Fantasie? O memoria e fede, insieme, tutte le Isole dei Beati, di Kronos, 
di Atlante, di Amleto con quel mulino suo (e di Giorgio de Santillana) che, al 
Centro del Mondo, finisce in mare a macinare scogli, sabbia, corpi e sale? 
Possibile una Sindrome dell’Omphalos come diagnosticò Christian Jacob, un 
grande della geografia d’oltralpe?
E quanti ombelichi aveva il mondo degli Antichi? Cent’anni dopo Freud & Jung 
che archiviarono lo strano caso come archetipi (copyright Freud) nati dall’in-
conscio collettivo (copyright Jung) è utile ragionarci su?

***

E se riaffiorasse ora? Adesso?
E d’improvviso. A sorpresa.
Se, da mezzo al mare, riapparisse d’incanto un’isola?
E se succedesse proprio al di là delle Colonne di Eracle, quelle
appena tornate al Canale di Sicilia?
E se fosse al centro di tutte le rotte più antiche?
E se quest’isola ci si ripresentasse ora, ma com’era 3200 anni fa?
Viva, ricca, verde e strabiliante?
Con ottomila gigantesche torri?
E con tutte le altre che ora non ci sono più?
E anche con tutti quelli che, allora, sapevano costruirle?
E con la frenesia di vita che doveva circondarle?
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Con le necropoli “anatoliche” rosse e gialle del 3000 a.C.?
E con quella ziggurat strampalata messa lì, da 4300 anni?
E con tutti i metalli del mondo?
E con un clima che è, quasi sempre, primavera?
Con le palme, i cervi, l’oricalco?
E fiumi d’argento, e isole di piombo, e monti di ferro, e pietre di fuoco, e sor-
genti di acqua calda?
E con i vecchi più vecchi del Mediterraneo?
Se riapparisse all’improvviso – però ora, adesso, subito – un’Isola, in mezzo al 
Mare d’Occidente?
Con tutti i suoi colossi. 
Con antichissimi, leggendari primati.
Già antica anche per gli Antichi.
E con il Gennargentu messo lì, con quel suo nome che sbrilluccica, a far da se-
gnale, a ricordare oro bianco e porte magiche.
Messo lì, come a indicare “la Rotta”.
Se riaffiorasse ora?

Persino a me sembrava soltanto una speranza riuscire a far vedere agli altri la 
Sardegna come, ormai, la vedevo io. Eppure quelle righe – scritte 20 anni fa per 
Le Colonne d’Ercole, un’inchiesta – da sogno stanno diventando realtà: l’Istat, 
proprio l’anno passato, ha riconosciuto alla Sardegna il primato dei siti arche-
ologici in un’Italia che si vanta di essere la prima al mondo come quantità di 
antiche meraviglie.

***

Strano reperto, la Sardegna
Paradiso di mille abbondanze, prima, fino al XII secolo a.C. Inferno di pesti-
lenze, mal’aria e abbandoni, poi, fino alle nevicate di DDT del Piano Marshall 
che cospargendone pianure, paludi e abitanti, eliminarono la zanzara, che, lì in 
zona, da tre millenni rubava vite e teneva lontani gli archeologi.
E sì: spaventò anche gli archeologi quella zanzara killer. Per tutto l’Ottocento e 
per metà Novecento li tenne a tale distanza di sicurezza dall’Isola Pestilente per 
cui – al momento di accatastare e battezzare quel che saltava fuori dalle terre sane 
dell’Oriente – veniva aggiunto come nuovi luccichii agli abbaglianti bagliori 
dell’ex Oriente lux, quasi un dogma, in quegli anni. Fu così che le Veneri Geome-
triche divennero soltanto cicladiche (pur essendo presenti in grandissima quantità 
e qualità nell’Isola) e la tholos divenne un “modulo architettonico” soltanto greco 
(pur essendocene poco più di un centinaio in Grecia e migliaia in Sardegna). 
Sta riaffiorando.
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E lo fa proprio lì al posto giusto: al di là di quello stretto che i Greci ai tempi 
di Platone ancora chiamavano Colonne d’Eracle: il Canale di Sicilia. Superato 
quel limite che Sabatino Moscati definì la Cortina di Ferro dell’Antichità tra 
Mondo Greco e quello dei Fenici, c’è davvero un’isola enorme, da quella si 
raggiungono davvero altre isole e le terre che quel mare circondano. Era ricca, 
ricchissima di ogni bene, navigava sicura, minacciosa persino per l’Egitto e per 
Atene sua alleata. Governava, davvero, sull’intera Tirrenìa ce lo giura Platone, 
secoli secoli dopo Esiodo. E lo fa – secoli dopo Platone – Strabone che in Geo-
grafia conferma: in Sardegna prima dei Fenici governavano i Tirreni. 

***

E uscendo dalle “prime” Colonne le testimonianze di chi scrive prima del Gran-
de Trasloco a Gibilterra sembrano davvero soffiarti in Sardegna.

***

Uno per tutti: Platone, il Gigante del Sapere. Uscendo dalle “sue” Colonne, la 
trovi – non puoi non trovarla – la Grande Isola che ha davvero tutti i metalli, 
e la pianura delle meraviglie, e le acque calde e fredde, e le triremi, e gli edifici 
che strabiliavano chi ci arrivava. Tutto quel che di incredibile o paradossale si 
cercava al di là di Gibilterra in Sardegna c’è. Ha la colpa di non essere scomparsa 
nei flutti, è vero. Ma è anche vero che Zeus – scrive Platone – volle colpirla con 
terremoti e cataclismi marini per rendere migliori i suoi abitanti, ormai troppo 
superbi. Non una “soluzione finale”, dunque. 

***

Il drone
Ramses III – su quelle stesse mura del tempio di Medinet Habu che raccontano 
la saga Shardana – ci ha lasciato scritto, quasi con pietà:

… Gli stranieri venuti dal Nord vedono le loro terre scuotersi: il loro paese è 
distrutto, le loro anime in angoscia … I Popoli del Settentrione complottavano 
nelle loro isole ma, nello stesso tempo, la tempesta inghiottiva il loro paese: la 
loro capitale è distrutta … Nun (l’Oceano degli Egizi, ndr) è uscito dal suo letto 
e ha proiettato un’onda immensa che ha inghiottito città e villaggi … Il loro 
paese non esiste più, la loro capitale è annientata … 
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Grazie al cielo – il cielo del Campidano – a un drone che da lassù ci ha permes-
so di fotografare un centinaio di nuraghi sconquassati e sepolti vivi, e a Ettore 
Tronci che, per sei anni lo ha fatto volare sopra il Medio Campidano di Baru-
mini, abbiamo avuto la conferma che, ancora una volta, gli Antichi dicevano 
il vero: un mare di fango – da sempre archiviato come un colossale deposito 
eolico – aveva raschiato via e seppellito la pianura bella, fertile, che i monti pro-
teggevano dai venti del nord (www.colonnedercole.info). 
Il golfo di Cagliari accoglie il suo mare a braccia aperte con un’ampiezza di 
150 km per poi restringersi in una pianura che penetra come un tubo la parte 
meridionale dell’isola. Da lì, da quel varco che, in tempi remotissimi, era stato 
mare riempitosi per possenti invasioni marine: una grande onda probabilmente 
causata da un asteroide o un meteorite, raschiò via e sigillò la Civiltà Nuragica. 
Così morì quella Sardegna: il Paradiso divenne inferno di mal’aria, abbando-
ni e rimpianti. Una Pompei del Mare finora incompresa che, però, custodisce 
ancora tutta la sua storia: i pochissimi nuraghi dissepolti hanno restituito cen-
tinaia di reperti (bacili di bronzo, blocchi d’ossidiana, strumenti di lavoro) che 
nessuno – andandosene – avrebbe abbandonato lì. Atlantide è ormai affogata 
davvero al di là di Gibilterra, dov’era nata. Non un mistero: soltanto un malin-
teso. E, così, riappare a sorpresa e s’impone ai ragionamenti solida, rocciosa, 
reale: un’enorme città galleggiante: l’Isola/Gnomone di quell’Atlante che tutti 
gli Antichi più autorevoli giurano al Centro del Mondo. 

***

La Grande Fuga
Una tra le domande possibili: perché gente di mare, d’improvviso, si insedia 
sulle alture d’Italia? Ipotizzare una risposta è, a questo punto, inevitabile. Gli 
Etruschi? Sardi in fuga. Abbandonare quell’inferno di mal’aria e rimpiangerlo 
come il Paradiso che era stato fino a farne un Aldilà da raggiungere pagando un 
obolo a Caronte, fu una costante di quel Popolo di Mare che dall’XI secolo a.C. 
troviamo arroccato il più possibile distante dal mare. Villanova, Marzabotto, 
Cortona, Volterra, Arezzo, Siena, Orvieto, Perugia, persino sulle Alpi e sulle 
alture della Basilicata, troviamo genti nuove che bruciano per secoli i loro cari. 
E – appena possono – creano intere Città dei Morti che all’esterno (come a 
Vetulonia, Populonia o alla Banditaccia di Cerveteri) cercano di rievocare le 
torri della vita bella rimasta sotto il fango del Campidano. Dentro, nel segreto 
delle tombe, sono acquari: onde, delfini, tuffi felici in un Mar Sacro promes-
so, sperato, e molti, molti, troppi bronzetti sardi. E cosa vogliono raccontare 
quei loro sarcofagi fatti scolpire, ancora in vita, dagli Etruschi che potevano 
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permetterseli? Perché stringono sempre in mano quella che l’archeologia ha 
archiviato come “patera umbilicata” ma che in realtà è un omphalos, simbolo e 
mappa del Centro del Mondo? Tutto quel mare identitario sognato, per la Vita 
Nuova dopo la morte, scompare all’esterno. Ormai quelle Genti di Mare sono 
gli Etruschi: raccontare a tutti che loro arrivano da un’Isola un tempo sacra, ma 
poi maledetta, colpita dall’Ira di Dio e ormai infetta, pestilente e contagiosa, 
non avrebbe di certo contribuito all’integrazione. Un Covid d’antan? Misteri, 
reticenze e silenzi etruschi che ne ingarbugliarono le origini, con l’Etruscologia 
italiana rassegnata (o, talvolta, costretta) a credere nella “possente espansione 
villanoviana” (copyright Anna Maria Bietti Sestieri), ma come si può credere 
agli Ufo. 
Uno che, per saperla tutta, si fece addirittura prete a Delfi, attratto dal loro ar-
chivio dalla memoria lunga, è Plutarco che in Vite (Romolo, XXV) scrive:

… anche ora, (a Roma, ndr) quando si celebrano sacrifici per una vittoria, con-
ducono attraverso il Foro sino al Campidoglio un vecchio con la pretesta e la 
bolla che portano i ragazzi, messagli al collo, mentre il banditore grida che ven-
de dei Sardi all’incanto. Si dice infatti che gli Etruschi siano coloni dei Sardi, e 
Veio era città etrusca. 

***

C’è un piatto forte che fa da lieto fine a questa ricerca. Si tratta di una kylix 
trovata in una tomba etrusca di Cerveteri e oggi al Gregoriano dei Vaticani. 
Ci sintetizza con solo un colpo d’occhio tutte le parole usate fin qui. A destra 
nel piatto soffre Prometeo, incatenato al Caucaso, con l’aquila di Zeus che gli 
sta mangiando il fegato. Al centro un pilastro che tutti interpretano messo lì a 
rappresentare Delfi, l’Omphalos dei Greci, nato nel VIII secolo a.C. A sinistra, 
equidistante da Delfi quanto il Caucaso di Prometeo, c’è Atlante che, però, reg-
ge ancora il suo cielo. Operazione faticosa assai, questa: efficace soltanto se la 
si compie dal Centro del Mondo. Un Atlante che continua a urlare i suoi anti-
chissimi primati. 
Non c’è peggior sardo di chi non vuol sentire.



LUCE – L’ombra della luce
di Gianluca Cocco*

Difendimi dalle forze contrarie 
La notte, nel sonno, quando non sono cosciente 

Quando il mio percorso si fa incerto 
E non abbandonarmi mai

Franco Battiato

Ogni mattina modifico il percorso che mi porta al mio ufficio.
Ho una strada preferita, più lunga delle altre, che mi consente di salire fin sopra 
le alture che circondano il vecchio quartiere di Castello e vedere da lassù l’in-
tero golfo che incornicia la città, spesso facendo una pausa di qualche minuto 
in contemplazione della luce e delle nuvole, prima di riscendere verso il mare e 
verso i miei doveri.
Come scelta, cambio però strada regolarmente, lasciandomi trasportare dall’im-
provvisazione.
Non so esattamente perché accada, credo sia dovuto a quelle piccole cose che 
rendono più accettabile un obbligo giornaliero. Intendiamoci: il mio lavoro mi 
piace e non lo cambierei. Gli orari fissi e le consuetudini, invece che consolidare 
certezze incrollabili, mi destabilizzano.
Probabilmente cerco scappatoie banali a una vita ben tracciata, piccole fughe da 
progetti confinati.
Ecco allora che ogni giorno, come modesto esercizio di pensiero laterale, esplo-
ro nuove alternative, provando a sorprendermi con un nuovo sguardo verso 
percorsi noti, a caccia di punti di vista sghembi e secondari, per cercare ciò che è 
originale e autentico o rivivere il vecchio con propensione alla scoperta.
Una minuta idea di ricerca continua di senso, di luce e di prospettiva.
Credo che questo esercizio quotidiano possa essere un processo di autoappren-
dimento, una sorta di allenamento a visioni diverse, un training riflessivo ne-
cessario, che ho iniziato a portare avanti da alcuni anni e che si è intensificato 

* Dirigente del servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 
dell’Assessorato della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, vicepresidente Ordine Inge-
gneri prov. Cagliari.
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nell’ultimo periodo, dopo la chiusura pandemica, durante l’oscuramento delle 
nostre vite e la rarefazione dei nostri incontri, quando la ricerca di senso di co-
munità e di relazione con gli altri ha iniziato a farsi più pressante, sfociando in 
un’urgenza.
Una personale ricerca di sostenibilità come luce della normalità quotidiana e di 
un nuovo valore personale, che in fondo coincide con il significato di sostenibi-
lità che ho la fortuna di promuovere nel ruolo di civil servant pubblico.
Provo a spiegare meglio cosa intendo.
Il termine sostenibilità è controverso e delicato: il suo significato profondo cor-
re il rischio di essere confuso, frainteso, annacquato. Spiegarne l’origine può 
aiutare a comprendere qualcosa in più: deriva infatti dal latino sustĭnēre, tenere 
sotto, sostenere. Ancora più immediato è il termine inglese sustain associato al 
pedale del pianoforte, che allunga il suono delle note e consente di legarlo in 
maniera armonica a quelle successive, con una metafora che ricorda evidente-
mente il succedersi naturale delle generazioni sul nostro pianeta.
Di sostenibilità si parla da tanto, spesso inutilmente.
«Miseri sono gli uomini e non è dato loro di vedere il futuro, ma solo di vivere 
immersi nella nebbia del presente»1. Questo frammento sintetizza con efficacia 
quanto accaduto nell’ultimo mezzo secolo. Alex Langer, attraverso la Fiera delle 
Utopie Concrete, professava inascoltato come riparare il mondo, lanciando il 
motto lentius, profundius, suavius (più lento, più profondo, più dolce, ispiran-
dosi al contrario del motto olimpico citius, altius, fortius, ossia più veloce, più 
alto, più forte); Antonio Cederna scriveva di consumo di suolo, allarmando la 
comunità, decenni prima che comparissero i primi rapporti annuali sui disastri 
italiani; Aurelio Peccei fondò il Club di Roma e conquistò l’attenzione dell’o-
pinione pubblica con il suo Rapporto sui limiti dello sviluppo nel 1972, in cui 
raccontava come la crescita economica non potesse continuare indefinitamen-
te a causa della limitata disponibilità di risorse naturali. Non è stato ascoltato, 
benché nei 50 anni successivi, i grafici tracciati dal Rapporto con molta chiarez-
za, si siano rivelati esatti in modo inquietante.
Il nostro sorprendente pianeta sta già esaurendo le fonti di alcuni materiali es-
senziali come oro, rame, litio, le cui forniture, a loro volta, richiedono volumi in 
continua crescita di combustibili fossili e acqua per la loro estrazione e lavora-
zione. La massa dei materiali artificiali prodotti dall’uomo nel 2020 ha superato 
la biomassa: gli umani oggi pesano più della natura. Con una lettura parados-
sale – come in una geometria impossibile di Escher – possiamo affermare che 
gli elementi che ci circondano e ci alimentano (aria, acqua, suolo, biodiversità, 

1 Omero, Iliade (Feltrinelli, A. Baricco).
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cicli della natura) sono sotto il nostro assedio e peggiorano ogni giorno la loro 
qualità. Con il nostro modello di consumo li stiamo influenzando, ne stiamo 
minando la costituzione: alla fine, circondati e messi alle strette, potrebbero 
capitolare. E noi con loro (naturalmente anche questa appena descritta è una 
visione antropocentrica: la Terra si salverà egregiamente da sola e noi, da bio-
diversità quale siamo, abbiamo come destino l’adattamento o una veloce scom-
parsa).
Come comunità siamo ancora distanti da questa consapevolezza: la società 
contemporanea è pensata per l’illusione, per farci credere che la felicità sia nel 
possedere invece che nel non avere. Ovviamente non c’è niente di male nel con-
sumare: l’accesso al consumo è stato un passaggio epocale (negli ultimi decenni 
la proporzione della popolazione umana che vive in condizioni di estrema po-
vertà è diminuita in modo rilevante e la società porta in dote a sé stessa molti 
indicatori di progresso), ma quello che parallelamente accade – oltre alla cresci-
ta enorme del nostro debito ecologico – è che aumenta pericolosamente anche 
il divario tra i più poveri e i più ricchi.
È evidente a qualsiasi osservatore che ora è necessario un cambio di passo. In 
questo senso l’economia non è altro che un traduttore delle trasformazioni che 
avvengono nella società: modifica il proprio assetto in funzione delle nuove 
conoscenze e delle nuove esigenze. Occorre dunque un ragionamento attento 
su come provare a fare di più con meno: gli esperti lo chiamano disaccoppia-
mento2, un obiettivo che richiede un urgente ripensamento dei legami tra uso 
delle risorse e prosperità economica, facilitato da investimenti nell’innovazione 
tecnologica, finanziaria e sociale, per congelare almeno il consumo pro capite 
nei paesi ricchi del mondo e aiutare i paesi in via di sviluppo.
Oggi non è più possibile immaginare posti di lavoro con noncuranza delle com-
ponenti ambientali, del paesaggio, del consumo di suolo, della cultura di popoli 
e territori che meritano sorte migliore: come hanno dimostrato molti inter-
venti fallimentari, disoccupazione e degrado ambientale sono strettamente col-

2  È importante distinguere tra disaccoppiamento relativo e assoluto: mentre il primo si 
riferisce al rallentamento della crescita delle emissioni di CO2 rispetto alla crescita economica, 
il secondo si riferisce alla riduzione dell’impatto ambientale a fronte dell’aumento del PIL. 
Esistono differenti definizioni di disaccoppiamento (economia/benessere: disaccoppiamento 
di crescita economica e sviluppo umano attraverso la concezione e utilizzo di nuovi indicatori 
di sviluppo; economia/risorse naturali: disaccoppiamento di crescita economica e uso di risorse 
naturali attraverso l’aumento della produttività dei materiali; economia/impatto ambientale: i 
salari e l’occupazione aumentano quando si riduce il degrado ambientale attraverso l’aumento 
lo sviluppo dell’economia verde; benessere/impatto ambientale: il benessere aumenta quando 
si riduce il degrado ambientale. https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2012-1-page-235.htm
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legate, rivelandosi due facce di una stessa medaglia di latta che non vogliamo 
possedere.
Ma cosa è la sostenibilità e come può aiutarci lungo questa strada?
La sostenibilità che ho imparato a riconoscere come tale è quella che si basa sul 
corretto rapporto uomo–natura, sullo studio attento della loro interrelazione. 
La sostenibilità è un cambio di paradigma3, un passaggio che sposta a livello 
di sistema complesso un calcolo costi-benefici che generalmente avveniva solo 
in un settore specifico. Per usare un altro linguaggio, è interessante rileggere 
una delle lezioni americane di Italo Calvino, la molteplicità: «oggi non è più 
pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima». Occorre 
guardare tutto sotto angolazioni differenti, cogliendo le infinite reti e relazioni 
che compongono la complessità del nostro mondo. Tutto è intimamente con-
nesso e la molteplicità deve dunque essere vista come straordinaria opportunità, 
così come – in campo microscopico – avviene per la meccanica quantistica, che 
trova le sue soluzioni proprio nella sovrapposizione di stati differenti. 
Nella crescente ambiguità di un mondo che si è svegliato e inizia a chiedere 
sostenibilità a gran voce, riconoscere cosa è realmente sostenibile diventa una 
preziosa indicazione di equilibrio. La sostenibilità riconduce a unica entità di-
versi valori che caratterizzano il nostro habitat e il nostro modo di sostentarci e 
progredire, connettendoli e trovando con essi valore pubblico e significati: il so-
ciale si integra con l’ambiente e con l’economia, in un intreccio che rende ogni 
aspetto sovrapposto e, di fatto, equivalente agli altri. La responsabilità dell’agire 
umano si gioca su interconnessioni strette che creano beneficio amplificato e 
multiforme. I principi di responsabilità ed equità si fondono, diventano svilup-
po sostenibile e cioè una possibile modalità di pensiero interdisciplinare, un filo 
rosso che collega gli argomenti più diversi, una mappa che definisce con chia-
rezza dove ci troviamo e dove dovremmo andare. Lo fa attraverso parametri, 
dati, indicatori, target, grafici, comparazioni. Elabora la complessità scientifica-
mente, nel modo più preciso possibile. È una mappa nella quale l’economia si 
organizza per essere auto-rigenerante, per lavorare in senso circolare e pacifico 
(per esempio arrivando a intercettare chi è indietro e provando a rendere la sua 

3 Thomas Kuhn, pensatore statunitense, nella sua opera più significativa, The structure of 
scientific revolutions (1962), introdusse una arguta ipotesi epistemologica, evidenziando come 
nella storia della scienza si alternino fasi di scienza normale - i cosiddetti paradigmi, che ven-
gono di continuo articolati in modo sempre più esaustivo - e fasi di scienza straordinaria, che si 
manifesterebbero a seguito di cambiamenti e anomalie nelle assunzioni basilari della teoria do-
minante (la crescita continua, nel caso di specie), che la scienza paradigmatica proverà inizial-
mente a riassorbire, ma che determineranno infine una frattura rivoluzionaria e la definizione 
(prima) e accettazione (poi) di un nuovo paradigma. Il rafforzamento del nuovo paradigma si 
consoliderà in una nuova fase di scienza normale.
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vita migliore; per farlo occorre una governance sussidiaria, capace di creare me-
diazione sociale e reti in grado di intercettare gli ultimi, i piccoli, i meno difesi, 
dando loro parola e possibilità).
Provo a dirlo con altre parole: sostenibilità e sviluppo sostenibile sono un pro-
cesso continuo in evoluzione, una modalità costante di ragionamento integra-
to, un quadro di senso capace di creare cultura della relazione e di comprendere 
il sistema valoriale di riferimento – di un’amministrazione, pubblica, di un’a-
zienda, di una famiglia – diventando dunque l’indispensabile ausilio (se non 
l’essenza stessa) della decisione. Nei fatti è un metodo con cui una comunità 
può progettare il migliore dei mondi possibili nel quale proseguire a lungo il 
proprio percorso, in armonia con lo spazio e le risorse finite a disposizione.
Sostenibilità è dunque al contempo una parola d’ombra e di luce, datata e con-
temporanea. È vecchia e ombrosa, perché l’abbiamo sentita così a lungo e a 
sproposito da non capirne più il significato. È nuova e luminosa perché oggi 
abbiamo bisogno di usarla con attenzione. È un termine prezioso, da preservare 
attentamente nella sua integrità di significato. Se vogliamo usarla come garanzia 
di progresso e di prosperità per gli umani e per gli altri esseri viventi di questa e 
delle prossime generazioni, dobbiamo prepararci a essere rigorosi e severi, per 
impedire ogni suo abuso o trasfigurazione.
Chi la utilizza deve oggi assumere la responsabilità precisa di non trasformarla 
in un termine generico e fuorviante4. 
La sfida reale su cui si gioca la partita vede oggi impegnati il settore pubblico e 
quello privato: il primo deve facilitare la transizione, creando condizioni abili-
tanti per non perdere nessuno per strada; il secondo, rappresentato dalla finanza 
e dall’impresa, deve fare la sua parte. In realtà il movimento è già in atto da tem-
po, più per reale convenienza che per utopia di un mondo migliore; la finanza 
ha iniziato ad accorgersi che l’attenzione alla sostenibilità, intesa come bene 
comune, è uno straordinario indicatore di competitività e di garanzia dell’in-
vestimento. Gli investimenti sostenibili e responsabili (ESG: Environmental, 
Social, Governance) crescono con inaspettato vigore e mostrano di essere meno 
rischiosi, remunerativi, più facili nella scelta e certamente più affascinanti, ben-
ché questo sia solo l’ultimo e meno decisivo fattore.
E poi ci siamo noi, cittadini globali, moltitudine variegata di possibili decisori.

4 Di recente una sentenza ha giudicato ingannevoli e non verificabili le dichiarazioni di 
una società che, per catturare nuovi clienti, pubblicizzava i propri prodotti come naturali, amici 
dell’ambiente ed ecologici: il Tribunale si è espresso con ordinanza, censurando la campagna 
promozionale, perché le dichiarazioni devono essere chiare, veritiere, accurate e basate su dati 
scientifici verificabili. Si tratta di un primo passo importante contro il greenwashing.
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Con la conoscenza tecnica raggiunta, oggi siamo tutti chiamati a scegliere se 
promuovere una sostenibilità ombrosa, ingannevole e stantia o una piena di 
luce, generativa, equa, solidale e – in una parola – rivoluzionaria.
È proprio da una rivoluzione di senso, epistemologica, che occorre partire per 
modificare il nostro modello economico sociale, che mostra grandi limiti di 
tenuta.
Occorrono nuovi rivoluzionari, non arroganti (per non emulare lo stesso pote-
re che osteggia il cambiamento), preparati, consapevoli e rispettosi di una realtà 
che deve essere raccontata con serietà e rigore scientifico.
E a proposito di rivoluzioni, rigore scientifico, luci e ombre, fu proprio Galileo 
Galilei che nel 1610 puntò il suo cannocchiale verso la Luna e notò – primo 
fra tutti – macchie e ombre, che interpretò correttamente come asperità della 
superficie lunare, e precisamente come monti e crateri e che rappresentò con 
efficaci disegni ad acquarello, quando ancora il mondo riteneva che la superficie 
della Luna fosse perfettamente liscia (i suoi disegni sono molto simili alle foto-
grafie della superficie lunare ottenute recentemente dai satelliti).
Galileo è naturalmente ancora più noto per essere considerato il padre della 
scienza moderna: le sue teorie innovative e la ricerca di risposte dentro la natu-
ra, attraverso la sperimentazione e il ragionamento, furono davvero una rivolu-
zione senza precedenti.
In un cerchio ideale mi ricollego al mio percorso giornaliero in cerca di luce 
e alla ricerca di una diversa prospettiva: aveva certamente ragione chi, in anni 
passati, sosteneva che la rivoluzione più importante deve avvenire in ognuno di 
noi. Se la sostenibilità dispiega i suoi effetti nel rapporto con i consumi, l’habi-
tat e la dignità del lavoro, allora è evidente che a ognuno di noi è chiesto di fare 
qualcosa (scoprendo che modificare i paradigmi personali è tutt’altro che bana-
le): scegliere quale sostenibilità promuovere sarebbe già un passo significativo.
Solo così, con l’impegno di tutti, “riparare il mondo” – per usare le parole di 
Alexander Langer – potrebbe diventare una straordinaria occasione di nuovo 
lavoro, di nuova economia, di un progresso basato su parametri differenti ed 
equi.
La corsa verso la crescita infinita forse si potrebbe risolvere crescendo davvero, 
come umani, come comunità responsabile e partecipante, attraverso un nuovo 
sguardo generativo e un insieme di soluzioni sostenibili, intelligenti e giuste.
Un cambio di paradigma, una rivoluzione galileiana, per uscire dall’ombra e 
proiettarsi in una luce capace di raggiungere tutti e non solo alcuni.



ACQUA – L’acqua e lo spazio intermedio delle lagune
di Mauro Tuzzolino*

In questo tempo di ansia e di riflessione siamo portati a riconsiderare la categoria 
dell’isola. Ogni isola(mento) è nido e trappola insieme, ci ricorda Elvira Seminara. 
Indifferente alle conformazioni geografiche il virus ha reso chiunque isola, deter-
minando il confine nella nostra corporeità. Ma noi isolani, abituati ad abitare la 
nostra isolitudine, abbiamo il vantaggio della nostra esperienza: siamo sempre e da 
sempre in balia del nostro confine naturale, ovvero il mare, su un binario seman-
tico sempre doppio, apertura e chiusura, paure e speranze, razzie e nuovi scambi. 
E dopo il naufragio pandemico torneremo a scrutare il nostro mare, la sua linea 
d’orizzonte, tra la memoria del pericolo passato e l’attesa di un futuro agognato.
Ma tra il mare e l’isola, l’isola di Sardegna, c’è uno spazio intermedio, che è 
spazio di risonanza che alimenta il nostro pensare a noi stessi, ai paesaggi liquidi 
che ci accolgono, alle linee delle nostre traiettorie, possibili ed impossibili. La 
laguna, ad uno spazio vuoto la assimilavano gli antichi, forse riconoscendovi un 
tempo sospeso, come sospeso è il tempo della nostra quotidianità pandemica, 
è confine del confine, il prender fiato prima di affrontare l’impegnativo mare 
grande delle sfide che ci attendono.
Le lagune e stagni costieri della Sardegna hanno uno straordinario valore na-
turalistico e sono tra i più estesi di Europa: Laore, l’agenzia regionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura, ne ha classificate 27 che occupano buona parte del 
territorio retrostante la linea di costa.
Punto di confine, dunque, incontro tra terra e mare, natura modellata e confor-
mata dall’azione dell’uomo. Sin da sempre, infatti, la laguna è luogo accoglien-
te: non a caso nelle lagune sarde sono stati rintracciati insediamenti antichi, gli 
insediamenti dell’avventura, del viaggio, della tensione alla scoperta, alla sfida, 
di coloro che dall’interno erano spinti verso l’ignoto del mare e del commercio 
e di coloro che dall’esterno giungevano con la finalità di trovare punti di con-
nessione tra la propria terra patria e le nuove terre che il mare aveva disvelato. 
Insediamenti neolitici sono accertati intorno alla laguna di Santa Gilla pres-
so Cagliari e allo stagno di Cabras; nella Sardegna nuragica Tharros, Otocha 

* Esperto di Sviluppo Locale, Direttore del FLAG “PESCANDO – Sardegna Centro 
Occidentale” già AD Sviluppo Italia.
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e Neapolis costituiscono porti e approdi strategici. Le generazioni presenti e 
quelle passate, dunque, hanno dato coerenza a questi paesaggi singolari inte-
grando e armonizzando la propria azione con quella naturale che si esprime 
principalmente nell’azione dei corsi d’acqua, nella grande forza del mare, dei 
venti e delle precipitazioni. Paesaggi singolari abitati da una straordinaria bio-
diversità, dai microrganismi che agiscono silenziosi nel fondo spesso fangoso 
delle lagune, a tutta la fauna ittica e avicola. Paesaggi di costanti migrazioni.
E proprio dalle lagune abbiamo imparato a costruire i porti, queste braccia pro-
tese ad accogliere chi arriva.
Dove l’acqua e la terra si incontrano, e si verifica un contatto tra acque dolci e 
acque salate, la materia organica sembra avviare quella grande potenza di gene-
ratività che definiamo laguna, un habitat sempre molto favorevole allo sviluppo 
umano, rifornimento facilmente accessibile di cibo e di sale, riparo e porto na-
turale, luogo di straordinaria biodiversità.
Fuoco metabolico, luogo di vita, ecosistema dinamico, sempre in trasforma-
zione, spazio di regolazione climatica, sensore dello stato di salute dei nostri 
ambienti; quante lezioni ci impartisce la laguna. Sistemi fragili, per definizione, 
vi specchiamo la nostra di fragilità, in questo risvegliarci dalla falsa sicurezza 
della potenza ipertecnologica.
Luogo intermedio ove si specchiano due antropologie ataviche dell’essere uma-
no: pescatore e agricoltore. Esattamente la funzione generatrice dello specchio 
dialettico dà vita a questo ibrido, il pescatore di laguna. Pescatore, certo, quan-
do utilizza la tecnica vagantiva, un po’ meno quando assecondando i movimen-
ti dei pesci e delle maree costruisce percorsi di intrappolamento nelle peschiere; 
e quasi agricoltore quando manu tiene gli ambienti di crescita e di raccolta delle 
vongole, delle arselle. Non è un caso infatti che la lotta sociale per la rivendi-
cazione della laguna come bene comune, contro un impianto sostanzialmente 
feudale, sia stata condotta non solo dai pescatori, ma anche dai contadini, pisca-
doris e massaius uniti sostenuti dalle popolazioni locali: il boom democratico 
degli anni ’60 ha contaminato anche queste strisce di territorio.
Quando parliamo di innovazione in funzione della transizione ecologica pos-
siamo osservare il potenziale di applicabilità dell’ambiente laguna, ancora una 
volta come paradigmatico. Metafora dell’ecologia che è economia. Logos e no-
mos stabiliscono un rapporto di scambio permanente, al centro la nostra casa 
comune, esattamente la stessa meccanica nel funzionamento della laguna, lo 
spazio delle intersezioni. Discorso e norma, istituente ed istituito. Economia 
è ecologia. Oikos è la casa, il luogo del nostro vivere (biologico, intellettuale, 
relazionale, spirituale, …). Luogo mai neutro, segnato piuttosto dalle nostre esi-
stenze. Luogo che noi stessi trasformiamo, in continuazione, ancora oggi: con 
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la parola e il pensiero, con la pratica progettuale (logos), e con le regole (nomos), 
anch’esse mai neutre, che possono sia offrire progresso, sia perpetuare ingiusti-
zie e sperequazioni. 
Logos e nomos, senso e regole, per rendere l’oikos abilitante per la soddisfazione 
dei bisogni sociali, attraverso la condivisione delle conoscenze utili a garantire 
la riproducibilità quali quantitativa delle risorse verso una visione convergen-
te di valori ambientali e qualità della vita umana. Vale per le lagune, vale per 
qualsiasi spazio di vita. In questo quadro comprendiamo tutto il valore della 
digitalizzazione come requisito di base per una transizione vera e profonda. 
Pensiamo a una rete di monitoraggio multifattoriale delle lagune in Sardegna. 
L’acquisizione e la gestione dei dati consente di produrre costantemente nuove 
soluzioni, anche in termini di nuovi spazi di valorizzazione economica.
Parliamo di sistemi naturali complessi ove entrano in gioco diversi fattori che 
ne salvaguardano un equilibrio sempre precario. Ingegneria idraulica capace di 
tenere in vita, regolare e “contenere” i flussi delle acque, quelle da monte e quelle 
da mare; la biologia perché questi contesti sono capaci in cicli brevi di tempo di 
alimentare nuove forme di vita anche tra quelle che ne potrebbero minacciare 
l’esistenza: basti pensare alla comparsa e allo sviluppo preoccupante di specie 
alloctone; inoltre la relazione sempre complessa con il circostante, dalle attività 
produttive che vi stanno intorno alla gestione dei rifiuti urbani; il progressivo 
affermarsi di un turismo soft ed esperienziale; un forte potere evocativo per la 
cultura; l’importanza dei comportamenti sociali ed individuali per salvaguar-
darne la pulizia e la salute; e i pescatori come conoscenza antica e tacita dei luo-
ghi e come sentinelle sempre attive della normale vita della laguna, che si stanno 
sempre più trasformando anche in manager di comunità, capaci di attivare le 
giuste connessioni tra tutti gli interessi in campo. 
Pescatori, è bene rammentarlo, che hanno conquistato questo bene attraverso lot-
te di rivendicazione sociale. Sono i custodi di prima istanza di tali fonti di vita e ne 
portano consapevolmente la responsabilità anche attraverso un ruolo comunita-
rio e solidale di cui abbiamo avuto prova nel corso della crisi pandemica.
Sistemi paesaggistici complessi che sono un bene comune. In cui coincide ne-
cessariamente componente ambientale e componente di valorizzazione econo-
mica. Non c’è economia senza una salvaguardia ed un’attenzione costanti; non 
c’è salvaguardia senza una composizione di interessi economici che se ne pren-
dano consapevolmente cura. 
Conoscenze, strumenti e cooperazione costituiscono le tre parole chiave per 
governare le traiettorie di un contesto in transizione, in movimento.
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La laguna metafora delle nostre esistenze fragili e in transizione, qui e ora, in 
questo tempo e in questo luogo, merita molto più di un esercizio retorico e 
distante. Può ispirare e suscitare sistemi innovativi di gestione dei beni comuni.
Una conversione mirante all’oikos, caratterizzata da tre chiavi:
1. Una chiave razionale che ridefinisca un’idea di progresso. Pensiero creativo 

sorretto da nuovi paradigmi di pensiero capaci di realizzare comportamenti 
inediti nella gestione sociale di un bene

2. Una chiave etica. Il livello della responsabilità individuale nel quadro di un 
vincolo di cittadinanza può determinare una trama di piccoli gesti.

3. Una chiave amministrativa – istituzionale, ovvero il funzionamento del si-
stema delle procedure tra livelli e competenze dei poteri, sia in orizzontale 
che in verticale.

La crisi sanitaria in corso ha sollecitato dibattiti e confronti a tutti i livelli. Cam-
bio di paradigma, nuove idee di sviluppo, sostenibilità ambientale e sociale che 
ritornano nelle agende istituzionali e non solo. L’UE che finalmente, consoli-
dando l’approccio del green new deal inaugurato nei mesi precedenti la pande-
mia, pianifica un intervento massiccio, senza precedenti, che pone al centro la 
transizione ecologica latu sensu.
Attenzione però ai facili entusiasmi. La fase di pianificazione e, ancor più, quella 
di attuazione, nascondono insidie e la preoccupazione che un approccio quanti-
tativo, supportato dall’urgenza di fare presto, finisca per privilegiare le azioni e gli 
interventi dei big players del mercato globale; tradendo di fatto la domanda emer-
gente e improcrastinabile espressa dai territori. L’attuale crisi ci ha messo dinanzi 
all’importanza della prossimità; l’abbiamo percepito in modo anche drammatico 
sul versante sanitario, ma il discorso va ampliato ai sistemi di istruzione e di cura, 
così come alla manutenzione e alla valorizzazione dei contesti di vita dei territori.
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Ecco la distribuzione dei fondi pubblici attivati a livello globale per fare fronte 
alla pandemia (dati del Global Recovery Observatory, presentati ieri dall’OC-
SE). In totale 17 mila miliardi di dollari, 8.5 volte il PIL italiano, l’80% del PIL 
USA. Avrebbero potuto fare la differenza, e invece alimentano aiuti a pioggia, 
non orientati, senza condizionalità. Con buona pace della transizione ecologi-
ca, vanno per il 98% a stabilizzare il devastante sistema economico attuale (F. 
Montagnino, post fb del 15 aprile 2021).
Questo tempo, si diceva. Riemergono con forza le domande di sempre, suscita-
te dalle osservazioni di prossimità: che cosa è la Terra, chi la comanda, come è 
nata, dove finirà, chi diavolo sono io e che ci faccio qui in questo stivaletto che è 
chiamato Italia in un anno che viene indicato come 2021 ma non capisco nem-
meno che senso abbia questa cifra?, ci ricorda Luciana Castellina a commento 
del libro Affrontare la complessità di Federico Butera (Il Manifesto del 15 aprile 
2021). Un accordo tra umano e Natura, magari ispirandoci all’Islandese del 
Dialogo leopardiano, è semplicemente una necessità.





PIETRE – Pietre
di Antonello Pellegrino*

Ossa della terra le chiamava mio padre. Rispettale e ti mostreranno la loro anima.
Sono di tante specie, come gli esseri che vivono tra loro. Liscie o rugose, com-
patte o in disfacimento, silenziose oppure sonore con voce di caverna o di minu-
scole campane al soffio del vento. Anche le rocce hanno un’esistenza mutevole 
pur se immensamente più lunga della nostra. Così disse a un mio avo un uomo 
di scienza che lui accompagnava fra le dolci colline e sugli aspri dirupi per stu-
diarle. È una vita così lunga, la loro, che paiono rimanere immobili e immutabili 
a tutte le generazioni dei tuoi antenati e a quelle dei tuoi discendenti, ma non 
è così. 
Anch’esse nascono, espulse dalle profondità della terra con un fuoco paziente e 
inarrestabile, o violento e distruttore, fino a ricoprire le loro sorelle più antiche. 
Oppure prendono lentamente consistenza nelle tiepide acque marine, strato 
dopo strato, serbando nel loro crescere forma e ricordo di esseri arcaici. 
Vengono talvolta deformate e riplasmate in laboratori immensi e oscuri, come 
trasformate da antichi dei pagani attraverso la forza dei titani e l’insopportabile 
calore degl’inferi. 
Eppure invecchiano anch’esse, le rocce, nel loro divenire petre sotto le carezze 
o la sferza del sole, del vento e delle acque. Oppure, per un breve attimo nella 
loro esistenza, sotto gli strumenti di chi le estrae e le modifica per adattarle alla 
materializzazione di una visione. Di tutto ciò l’umanità nel suo viaggio vede 
solo alcuni fuggevoli istanti: esse saranno ancora lì, sotto lo sguardo futuro di 
esseri che oggi non riusciamo neanche a immaginare.
Pensa a una qualità di pietra, vista in altri luoghi, e quasi certamente la troverai 
in Sardegna.
Così raccontava lo studioso al mio avo, con parole di scienza difficili da capire 
se non con il rispetto e la conoscenza quotidiana che viene dal lavoro. Come lui, 
schiere di piccaperderis hanno lasciato le loro impronte materiali lungo i mil-
lenni di quest’isola, imparando l’arte attraverso sudore e ferite e trasmettendola 

* Ingegnere e scrittore, appassionato di storia, archeologia e ricerca scientifica. dirigente 
presso la Regione Autonoma della Sardegna.
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ad allievi e discendenti, con l’aspro monito di una maledizione e il profondo 
amore paterno di una benedizione.
Tracce ovunque, nell’isola di noi genti sarde, orgogliosamente levate a indicare 
il cielo oppure affioranti dalla vegetazione, ne ricordano l’opera. 
Cavità ricavate nella roccia come semplici celle poi unite ad altre a formare pic-
coli villaggi di defunti che noi, loro discendenti, abbiamo designato ad abita-
zione di antichi spiriti fatati. Talvolta lavorate internamente a guisa di edificio, 
con ingressi e soffitti a falde scolpiti secondo l’opera dei nostri fratelli maestri 
del legno, dimore eterne, come a noi pare la pietra in cui vennero scavate, sotto 
il suolo o in pareti di roccia. L’arte del levare con fatica per plasmare il vuoto dal 
pieno, usarono quegli antichi sognatori, e del pensiero fare immagine.
Steli e lastre, solitarie o unite nell’antica arte dei portali edificati fra la terra del 
sole e del vento e la sconosciuta dimora dello spirito; triadi idealmente affian-
cate una all’altra e allineate a erigere oblunghe case dei morti. Che generazioni 
dopo divennero nuovi edifici, resi ancora più sacri dall’impronta del divino in 
forma di archi di pietre, che ammonivano gli astanti: bada, qui sei in luogo sa-
cro, al centro di quest’area trovi il passaggio fra ciò che sei e ciò che diverrai.
Conci lavorati e concentrici, da ogni tipo di roccia di cui l’isola è fatta, posa-
ti a proteggere l’accesso che discendendo nella terra conduce ad acque ctonie. 
Altri, consimili, sollevati su massi giganteschi e posti in circoli per elevarne la 
struttura di due, tre piani a testimonianza di un governo dei luoghi che divenne 
simbolo nelle migliaia e migliaia di torri di pietra, già mito per i discendenti di 
chi le eresse ancor prima che le vele di altre genti si affacciassero all’orizzonte.
Preziose, quelle pietre lavorate nei millenni, tanto da riusarle in altri edifici. 
Per farne templi e abitazioni squadrate alla moda d’oltremare, con lati e angoli 
tracciati in luogo di cerchi per onorare recenti divinità, mentre le antiche con-
sorelle, abbandonate nel paesaggio, custodivano perennemente lo spirito dei 
luoghi: ma i nuovi ambienti di culto per essere credibili dovevano affiancarsi, 
sovrapporsi a quelli arcaici il cui ricordo non svaniva con la lingua delle antiche 
genti. E dopo questa fusione i sepolcri degli avi, col tempo, divennero obliate 
dimore di giganti.
Altri miei avi lavorarono nelle cave ben prima che acciaio ed esplosivi moltipli-
cassero la forza usata per squarciare la roccia. Erano muniti della pazienza di chi 
estrasse il vetro nero per farne utensili e commerciarlo oltre il mare, e di qualche 
strumento in più. A margine della città cavarono e lavorarono quanto serviva 
per realizzare luoghi in cui ascoltare e commuoversi per gli eterni drammi della 
vita, o infiammarsi alla vista di cruenti e spettacolari sfide di morte. Dopo se-
coli di abbandono altri loro discendenti, anch’essi miei avi, presero quei conci 
ricoperti dal verde e i marmi che li rivestivano per farne dimora e templi di 
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nuovi conquistatori, in breve destinati a divenire servi a loro volta, secondo il 
mutevole volere della Storia.
Eppure, in ogni pietra appena sbozzata o traforata riecheggiava lo spirito roc-
cioso dell’isola, quasi che nel lavorarle rimanesse l’idea di come un vento im-
petuoso, la pioggia inaffidabile ma battente o il sole accecante avrebbero a loro 
volta potuto sagomarle, senza intervento umano. Come se alla scuola di quegli 
intangibili ma severi maestri tutti noi, che di pietra abbiamo vissuto, ci fossimo 
tacitamente ispirati nei millenni.
Questi gli echi dei miei ricordi, viandante, se li vuoi ascoltare. Schegge di stan-
chezza e polvere finissima, in cui si fa strada il mio dissolto sorriso, non mi vela-
no lo sguardo, la soddisfazione del lavoro ben fatto permane incisa nella materia 
mentre osservo i discendenti posare occhi distratti sui frutti della nostra fatica. 
Il viso mortale è svanito da tempo, come quelli di chi ci ha preceduto e di chi è 
venuto al mondo dopo di noi, ma le nostre opere di pietra rimangono a segnare 
tempo e spazio di quest’isola, per sempre.





VENTO – Quando Gigirriva tornerà
di Piero Marras*

Quasi 40 anni fa, ho scritto una canzone su Gigi Riva, ma non c’entrava niente 
col calcio. O almeno non del tutto. Del mondo del calcio ho preso in prestito la 
terminologia, usandola come metafora per raccontare il perenne disagio di noi 
periferici,sempre in bilico fra il precariato e il cielo. 
“Quando Gigirriva tornerà” è il canto spasmodico di un tempo senza certezze 
e del suo unico antidoto possibile. Il sogno. Un sogno non si nega a nessuno. 
Specialmente ai poveracci.
La mia era quasi un’esigenza. Come un suono che ti viene addosso, come uno 
sconquasso emotivo nel torpore mistico delle liturgie quotidiane. Un’intuizio-
ne che ti affranca dalla inesorabilità di un tempo non speso, irrecuperabile, dal 
suo incedere arrogante, senza soluzione di continuità. Accettato supinamen-
te di generazione in generazione come ineluttabile destino. Quello che uccide 
ogni giorno questa terra ha un solo nome: rassegnazione.
In questo contesto, la vita si appende a un iperbole, si scolora e si colora come 
albe timide e vivaci che popolano il nostro immaginario. Siamo perennemente 
in attesa che la Storia cambi verso. La nostra storia. Quella scritta dagli altri. 
Aspettiamo qualche positiva novità in proposito, che sovverta le previsioni. 
L’aspettiamo con un riso sardonico, del quale, (ahimè!) possediamo il tragico 
copyright. 
L’unico atteggiamento per crederci ancora.
Passando per il sabato di Leopardi, Godot e i tartari di Buzzati, evitiamo o igno-
riamo del tutto la disincantata lucidità di sintesi della Deledda, di Dessì, di Fois 
o della Murgia. Stiamo fermi. Aspettiamo. Come per una foto di gruppo. E 
allora eccoci in fila ad accreditarci sul portale dei sogni, al quale siamo iscritti 
di diritto.
Perché non usare il nostro misero quotidiano invenduto per farne una proposta 
di acquisto, un film possibile per soli inguaribili ingenui, teneri, eterni ragazzi di 
Sardegna? ll sogno che ci affranchi da una vita troppo spezzettata, parcellizzata. 
Corrosa da una liturgia del quotidiano troppo uguale a se stessa. Come fosse 
tradizione. Che a forza di tradire se stessa è ferma da millenni. Siamo drogati 

* Pseudonimo di Pietro Salis, cantautore e polistrumentista.
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dall’accettazione tout court di tutto quello che ci viene addosso, dentro una 
splendida cornice naturale, contrappeso ossimorico alla depressione identitaria.
Ci vuole qualcuno che ci prenda per mano, qualcuno da rimpiangere. Una gui-
da turistica dell’immaginario. Si, ma chi? A frugare nel casellario della nostra 
storia c’è solo l’imbarazzo di figure insufficienti. Lussu, Gramsci, Berlinguer o 
più in la Eleonora d’Arborea, Giò Maria Angioi.Tutti non facilmente colloca-
bili nel mercato popolare delle suggestioni emotive. 
Non poteva essere che Lui il nostro eroe. Un solo nella vita. Catapultato im-
provvisamente in una terra più sola di lui. Un esile figurina smarrita, troppo alta 
e filiforme per appartenere al locale format brevilineo. Lui che si è fatto rombo 
per meriti sul campo. Perché sul campo c’è nato. Lui, Gigirriva. 
Che non è un nome e un cognome, ma un’entità unica. Come un suono. come 
dire cielo, mare, terra. Un monolite. Un dolmen. E qui basta poco a farsi allat-
tare dal futuro. A vincere sulla storia dei vinti. A capovolgerla. 
Un eroe per farci sognare e rinascere. 
Anche se questo verbo ci riporta purtroppo a quella narcotica Rinascita disgra-
ziatamente pianificata tanti anni fa e di cui ancora paghiamo le conseguenze.
Eccolo dunque l’eroe da far tornare perché l’orfania finisca! Eccolo l’unico 
guerriero possibile! L’unico conductor adatto a sostanziare la speranza.
E allora si che quando lui tornerà (caro lei!) si risolverà tutto quello che non 
siamo riusciti a risolvere. Tutto quello che non siamo riusciti ad essere. Tutta 
l’incapacità di muovere la storia.
Di essere veramente popolo. Tutta l’assenza di coesione. Tutta la retorica 
dell’appartenenza e tutti i populismi indipendentisti. Recuperiamolo il vecchio 
stadio! L’unico luogo un cui siamo stati veramente uniti. E tifiamo finalmente 
per noi. Noi globalizzati. Perché la globalizzazione una cosa di buono l’ha fatta, 
ha aiutato i giovani a varcare disinvoltamente il mondo, a vederlo più vicino.
A scoprire il vero “continente”. A considerare questo avamposto della bellezza 
come punto di partenza e di arrivo possibile nel master and back della speranza. 
E Gigirriva è stato anche questo, uno spot sul mondo. Perché gli ultimi, come 
nei banchi di scuola, si vedono sempre di meno. E sempre di meno verranno 
notati. Per farlo devono sovvertire la norma, essere eccezionali. 
Vincere uno scudetto e non smettere mai di farlo. Essere favola e confermare di 
esserlo. E questo scudetto deve essere possibile per ognuno di noi, specialmente 
per le nuove generazioni oggi forzatamente inclini “all’espatrio”.
Bisogna saper instillare consapevolezza. 
Passare da una proposta di soli enunciati a una fase di concretezza, da una vita 
operaia supinamente accettata all’impresa di sé. 
Bisogna farsi ariete e scompaginare le difese dell’indifferenza. 
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Andare a segno perentoriamente.Bisogna fare goal. Tanti goals. Uno dopo l’al-
tro.
Un goal per la salute, e Dio sa quanto ce n’è bisogno in questo momento! 
Un goal per la bellezza, uno per l’integrità ambientale, uno per la continuità 
territoriale e la discontinuità culturale, per la lingua e per l’identità.
Uno per il lavoro e un futuro futuribile, uno per l’ottimismo di ragione e volon-
tà in corrispondenza biunivoca. 
E poi tanti goals contro l’abbandono, lo spopolamento, la desolazione, contro 
la blasfema occupazione delle coste, contro il disincanto, contro il lassismo, con-
tro la politica imbonitrice e “l’uomo bianco venuto dal mare”. Contro l’indif-
ferenza. Non ci interessa vincere una partita, ma vincere un intero campionato.
Il tuono romba, alla Brera. Romba e rombeggia, lontano e vicino. I subvoofers 
del cielo scuotono il mondo e minettan temporada.Il tuono romba sulle nostre 
coscienze e ci fa popolo solidale. Est unu bassu mannu in su tenore ‘e sos anghelos. 
Come dire, stiamo arrivando a riprenderci la vita!





4 MORI – I sardi nello specchio della bandiera
di Franciscu Sedda*

È il luglio 1409, pochi giorni dopo la così detta “battaglia di Sanluri”. Il re Mar-
tino “il Vecchio”, compiaciuto delle notizie che arrivano dal figlio Martino “il 
Giovane”, re di Sicilia e comandante dei catalano-aragonesi in Sardegna, scri-
ve agli altri sovrani europei suoi alleati per informarli dello «sterminio e l’e-
secuzione nei confronti della nazione sarda traditrice e ribelle» e per render 
loro noto che durante la battaglia dei soldati sono riusciti ad impadronirsi della 
“bandera dels sards”, la bandiera dei sardi. A noi che non possiamo tornare nel 
passato non resta che saper leggere i segni. E questi ci dicono chiaramente che 
durante la lunga lotta contro un esercito invasore un Albero, un Albero verde 
in campo bianco, inizialmente simbolo de su Juigadu de Arbarée (il Giudicato 
d’Arborea), era divenuto l’Albero dei sardi, la bandiera della nazione sarda.
Non si era trattato di un percorso facile e scontato. Nei 300 anni che precedet-
tero l’evento una Sardegna suddivisa in quattro regni (i giudicati di Cagliari, 
Torres, Arborea, Gallura), inserita in uno spazio di relazioni mediterranee (Ge-
nova, Pisa, Barcellona) ed europee (la Chiesa e l’Impero) aveva visto succedersi 
molteplici conflitti e prospettarsi diverse ipotesi di unificazione.
Un segno anticipatore della dinamica che porterà il regno d’Arborea a farsi gui-
da dei sardi lo si trova nell’incoronazione del giudice-re Barisone de Lacon-
Serra a re di Sardegna il 19 agosto del 1164 per opera dell’imperatore Federico 
Barbarossa. Sul suo sigillo il sovrano arborense che voleva farsi sovrano di tutti 
i sardi metterà questa leggenda: «Est vis Sardorum pariter regnum populo-
rum», la forza dei Sardi risiede nella sovranità popolare. Sul sigillo, tuttavia, 
non è presente alcun albero né alcuno stemma propriamente araldico. La mania 
europea dell’araldica era infatti in stato nascente.
Nonostante ciò Barisone, pur non potendo concretamente esercitare il titolo di 
re di Sardegna, lascerà in eredità un esempio e una aspirazione. Fra alti e bassi, 
fra altri tentativi fattivi (Guglielmo di Cagliari che arriva a dominare su quasi 
tutta l’isola) e titolazioni reali (Enzo di Svevia, giudice di Torres ed effimero 
re di Sardegna) si arriva alla costituzione del “Regno di Sardegna e Corsica” da 
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cologiche dell’Università di Cagliari.



Franciscu Sedda196

parte di papa Bonifacio VIII che infeuda la Sardegna alla Corona d’Aragona. 
In quegli anni è sovrano d’Arborea, ultimo regno sardo a non essere caduto fra 
guerre interne ed ingerenze esterne, il potente Mariano II che certamente uti-
lizza l’Albero come simbolo del suo stato. Perché un albero? Forse, come la stra-
grande maggioranza dei simboli medievali, si trattava di uno stemma parlante, 
una immagine che doveva immediatamente richiamare il nome della istituzione 
che andava identificata: Arbor > Arborea, il nome latino del regno che in sardo 
suonava Arbarée o Arbarei. 
Dopo un periodo di alleanza dell’Arborea con la Corona d’Aragona in funzio-
ne anti-pisana ecco che nel 1353 scoppia una guerra che di fatto si protrarrà fino 
al 1478 ma di cui la battaglia di Sanluri del 1409 è assurta a culmine simbolico. 
A dare il via alla guerra è il sovrano Mariani de Arbaré che nel volgere di pochi 
anni limiterà i catalano-aragonesi dentro le città di Cagliari ed Alghero e sarà 
sul punto di farsi dare il titolo di re di Sardegna da papa Urbano V. Anche 
stavolta il proposito rimarrà solo sulla carta ma le fonti ci dicono che «dictus 
iudex faciebat se vocari regem Sardium», quel giudice si faceva chiamare re 
dei Sardi perché tale era divenuto attraverso un’abile strategia politica, militare, 
legislativa. Lui, e poi suo figlio Hugo e sua figlia Elianora, che si succederanno 
alla guida del regno faranno continuo richiamo al popolo sardo, alla nazione 
sarda fino ad eternare questo sforzo nella Carta de Logu, la costituzione sarda 
medievale in cui è scritto che le leggi andavano seguite per garantire «su bonu 
operari de sa republicha sardischa», il buon funzionamento dello stato sardo.
Ecco perché in quel luglio del 1409 Martino “il Vecchio” non solo sprizzava di 
gioia per una vittoria per molti versi inattesa ma non aveva difficoltà a identifi-
care come suoi avversari l’exercitu perfide gentis sardorum, la nació sardesca e 
a vedere nell’Albero verde in campo bianco la bandera dels sards. Una bandiera 
così potente che ancora negli anni a venire i catalani cercheranno di rimuoverne 
la presenza perché, scrissero, la sua vista dava «coraggio alla nazione sarda».
Volgiamoci a questo punto dall’altro lato del campo di battaglia. Nel 1409 la 
bandiera identificativa della Corona d’Aragona erano le barras catalane, i Pali 
rossi e gialli. E tuttavia sul campo di guerra che dopo la battaglia prenderà per 
noi sardi il nome de s’occidroxiu – il mattatoio – sventolava dal lato aragonese 
anche un’altra bandiera. I Pali infatti, per affermarsi, avevano dovuto scalzare 
dei rivali che seppur sconfitti non erano scomparsi: i Quattro mori, la cui prima 
testimonianza certa è un sigillo del 1281, dove rappresentano nientemeno che 
la Corona d’Aragona. Quattro teste scure e senza benda, dai tratti marcatamen-
te scimmieschi, che in quel momento incarnano sia la “Riconquista” iberica nei 
confronti dei “mori” (i mussulmani di origine africana) sia l’unificazione fra 
Aragona, Catalogna, Valenza e Maiorca in un nuovo tipo di confederazione 
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politica. Proprio con questo significato arriverà a Cagliari nel 1324 con lo sbar-
co dei catalani pronti a reclamare il regno di Sardegna come parte della Corona 
d’Aragona. Tuttavia questo progetto, politico e simbolico, non attecchisce e 
il nuovo simbolo si ritrova subito in una situazione ambigua: è il sigillo della 
Corona d’Aragona (e lo resterà fino al 1469!) ma non riesce a diventarne la 
bandiera, il simbolo popolare, dato che i re d’Aragona, della stirpe dei conti-re 
di Barcellona, saranno portati a sostituirlo con i pali rossi e gialli. E così a metà 
del ‘300 la sua funzione muta, il suo significato slitta, la sua esistenza si sdop-
pia: quando il sovrano Pietro IV sbarca in Sardegna per tentare di arginare la 
sollevazione dei sardi guidati da Mariano IV usa infatti i Pali come bandiera 
collettiva e i Quattro mori come bandiera personale di guerra. Non solo: lo 
stemmario di Gelre, uno dei più importanti libri di stemmi dell’epoca, verso 
il 1380, dentro alla pagina dedicata ai possedimenti della Corona d’Aragona, 
mostra il simbolo dei Quattro mori associato al “Regno di Sardegna”. Premoni-
zione e avvertimento: non tutto ciò che “appare” sardo “è” sardo, non tutto ciò 
che suona sardo è a favore dei sardi.
Ad ogni modo ancor dopo l’apice del periodo giudicale simboli, significati e 
interessi dovevano esser chiari: nonostante la sconfitta della nazione sarda e 
dell’Albero verde, infatti, dovranno passare quasi duecento anni prima che i 
Quattro mori inizino timidamente ad essere usati da dei sardi. Li ritroviamo 
nel 1590 sui Capitoli di corte dello Stamento militare di Sardegna, rivolti a 
sinistra e benda sulla fronte. Fatti propri dall’élite di origine catalana, i figli dei 
conquistatori ora rappresentanti in Sardegna della Spagna, aiutati dai sardi ibe-
rizzati nel difendere gli interessi del re e del feudalesimo iberico. I Quattro mori, 
dunque, rispuntano “sardi” nel 1590: dieci anni dopo che il primo storico mo-
derno dell’isola, il sardo iberizzato Giovanni Francesco Fara, aveva teorizzato, 
nientemeno, che la conquista aragonese fu una liberazione dei sardi dai tiranni, 
ovvero dalla casata d’Arborea. 
Una coincidenza ricca di significato.
Così, mentre la memoria di un’epopea centenaria e il senso del simbolo che 
l’aveva rappresentata venivano stravolti e si eclissavano un altro simbolo si affer-
mava, ma di certo non con lo stesso significato che aveva avuto l’Albero verde in 
campo bianco. Nulla infatti nei Quattro mori rimandava ad uno connessione 
fra quelle che oggi diremmo classe dirigente e popolo sardo, anzi. I Quattro 
mori erano arrivati in Sardegna per rappresentare una declinazione sarda di una 
sovranità esterna e tale rimarrà il loro significato nella lunga storia. In perio-
do spagnolo andranno infatti ad indicare uno dei fedeli Regni del sovrano di 
Spagna, mentre in periodo sabaudo il simbolo passa addirittura ad identificare 
completamente la nuova sovranità straniera. Per capirlo basta riflettere sul fatto 
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che i patrioti sardi – il così detto “partito di Angioy” – che si batteranno per 
l’abolizione del feudalesimo e la proclamazione della Repubblica di Sardegna 
non useranno i Quattro mori ma sventoleranno la bandiera tricolore francese, 
incarnazione di quella rivoluzione e di quei valori nuovi – libertà, eguaglianza, 
fraternità – che volevano tradurre in chiave sarda. Per questo verranno definiti e 
si definiranno “novatori”. Complicato paradosso: i rivoluzionari sardi non pos-
sono risollevare l’Albero, che non ricordano, ma nemmeno possono far propri i 
Quattro mori, vale a dire la bandiera sventolata dal potere monarchico e feuda-
le che vogliono abbattere. Lo testimonia potentemente il gesto del parroco di 
Torralba Francesco Sanna Corda e del notaio cagliaritano Francesco Cilocco 
che insieme ad altri rivoluzionari stanchi di aspettare che Angioy convinca con 
la diplomazia Napoleone ad intervenire contro i Savoia nel 1802 sbarcano a 
Lungoni (Santa Teresa di Gallura): conquistano la torre, ammainano i Quattro 
mori, issano il Tricolore francese, invitano i sardi alla sollevazione con un foglio 
in cui è scritto “Libertà Uguaglianza – A Nome del Popolo e Sarda Nazione”. 
Finiranno martirizzati. Chissà che bandiera ci ritroveremmo oggi se loro e la 
Sarda Rivoluzione avesse vinto.  
In quegli anni tumultuosi i Quattro mori vengono usati tanto abbondantemen-
te dai sabaudi che se ne ritrovano contemporaneamente con benda sulla fronte 
e benda sugli occhi. Una nuova foggia nasce casualmente dall’errore delle ma-
trici di stampa, ma non è casuale che quando il simbolo riemerge in ambito 
politico dopo la prima guerra mondiale la foggia scelta sia quella con la benda 
sugli occhi. La mentalità che si afferma prima e dopo la guerra è talmente intrisa 
di vittimismo (che fa rima con rivendicazionismo) che fa comodo essere ben-
dati: «il principio del sardismo – dice il fondatore del Partito Sardo d’Azione 
e dell’autonomismo regionale Camillo Bellieni nel 1919 – è che lo Stato deve 
ricompensare in base alla quantità di sacrificio nelle trincee». Non a caso è solo 
ora che le teste un tempo moresche e mussulmane diventano nientemeno che i 
piccoli sardi scuri e maltrattati: «Occhi vicini e piccoli, colorito terreo, la bocca 
sporgente e fortemente segnata», così parlava sempre Bellieni che chiederà ai 
sardi di riconoscersi nella «stessa inquadratura di viso, lo stesso teschio». Ec-
coli dunque i sardi piccoli, scuri, quasi-pigmei e, soprattutto, falliti: irrimedia-
bilmente perdenti proprio perché sardi, di «razza e materno linguaggio sardi», 
intimamente privi di una propria storia e di una cultura degna di questo nome. 
Uniti solo dalla “stirpe”. Così argomentano i leader del nascente autonomismo 
davanti a chi chiede se si possa «essere una nazione indipendente» nel quadro 
della vita europea, se si possa seguire l’esempio dell’Irlanda e poi della Catalo-
gna. Lo chiederà anche Gramsci a Lussu. La risposta sarà: no, i sardi sono da 
sempre e per sempre una nazione abortiva, fallita, mancata. Ecco il significa-
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to politico che il simbolo ora assorbe e incorpora. Slittamento inquietante: le 
argomentazioni di questi sardi riecheggiano in modo più sofisticato le teorie 
dell’antropologia positivistica che da fine Ottocento ci aveva etichettato come 
una razza africana, inferiore e delinquente. I sardi sventolano il loro stato di 
minorità. Il loro desiderio di redimersi da un’ingombrante diversità. Fino ad 
integrarsi, ma non senza dirsi italiani “speciali”. 
E così, assolta la sua funzione di integrazione nella nascente Repubblica ita-
liana, il simbolo dei Quattro mori nel secondo dopoguerra rischia di eclissarsi 
nuovamente. A rilanciarlo, più che la politica, ci pensa il Cagliari di Gigi Riva. 
Poi arriva il neo-sardismo, la Regione Autonoma, il merchandising identitario, 
la benda sopra gli occhi e i mori girati a destra. Come se il punto fossero dispo-
sizioni e orientamenti di parti del simbolo e non il simbolo nel suo insieme, il 
simbolo colto nel suo valore storico-politico. 
Immemori della storia, convinti di non averne, distratti dal conflitto sui dettagli 
del simbolo, avvinti dalla logica del “meglio questo che nulla” in un tempo in 
cui si dice che la diversità vende il simbolo dei Quattro mori acquista un sen-
tore positivo e un significato ambiguo. Appartenenza puramente sentimentale 
e vettore di disunità politica. Sventolati da tutti, da sinistra a destra, presenti ai 
convegni democratici come sulle felpe dei leader della destra, i Quattro mori 
rappresentano al meglio i sardi interessati a ricordare in ogni occasione il loro 
contributo, il loro sacrificarsi, per l’Italia. I sardi, divisi come sardi ma uniti 
come italiani. Come testimonia bene anche Amazon: a chi compra una bandie-
ra dei Quattro mori l’algoritmo ricorda che l’oggetto maggiormente venduto in 
abbinamento è il Tricolore italiano.
È il 1990, Sergio Atzeni conduce delle ricerche per quella che sarà l’epopea 
di Passavamo sulla terra leggeri, gira la Sardegna, visita quelli che definirà «i 
luoghi del sacro». Si tratta di un sacro religioso e culturale insieme, un “sacro 
sardo” un po’ cristiano, un po’ anarchico, un po’ indipendentista. Proprio come 
quello che appare inaspettatamente a risolvere i drammi metropolitani di Bellas 
mariposas quando Aleni, la protagonista, per salvare il fidanzatino destinato a 
morte certa (anzi, dato proprio per ammazzato ad inizio del racconto!) invoca 
la Madonna: e per tutta risposta scende in terra nientemeno che “sa coga de Ar-
baré”, la Madonna-maga del giudicato di Arborea, che fa tutti felici e contenti. 
Atzeni dunque nel 1990 approda, carico di attese, nella cattedrale di Oristano: 
la immagina sublimazione di questa sacralità di cui è alla ricerca e invece, den-
tro alla chiesa ispanizzata, vive una profonda delusione. Non vi ritrova niente 
di sardo. E dunque niente di sacro. È il preludio a una vera e propria epifania: 
uscendo, come davanti ad un’apparizione sacra e laica al contempo, il suo sguar-
do si posa su un simbolo. Un Albero. Testimonianza, dice lo scrittore, di un mo-
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mento di unità e libertà dei sardi. Atzeni ci descrive questa scena, il momento, 
il luogo: eppure là dove lui ce lo indica quell’Albero materialmente non c’è. E 
nonostante ciò lui lo vede. Chi parla è già A-tze, il custode del tempo, il cantore 
di un popolo che narra di una memoria dimenticata, di una presenza assente – 
o di una assenza che vuol farsi presente –, di un rimosso che ritorna grazie alla 
potenza dell’immaginazione e della conoscenza. 

Siamo dentro una potenza creatrice talmente forte da farsi poesia e consentire 
ad A-tze di superare le paure e i limiti che Atzeni, in quanto cittadino, impone 
a se stesso. Travaglio individuale che si fa specchio di una condizione collettiva: 
tutti si professano orgogliosamente sardi ma questo non basta a fare i conti con 
le potenzialità della propria storia, a fare un popolo a tutto tondo, a generare 
una nazione europea prospera e degna. Per questo serve affrontare paure, con-
formismi, pigrizie mentali e materiali. Chi avrà dunque il coraggio di girarsi e, 
come Sergio Atzeni, vedere anche laddove è stato rimosso «il simbolo degli 
ultimi sardi indipendenti»?



TEMPO – Chronos e Kairos sardo
di Carlo Crespellani Porcella*

La percezione è compagna di viaggio nel nostro approcciare i luoghi, le atmo-
sfere, la vita quotidiana e i momenti speciali. Il nostro essere è costantemente 
legato ad esso. E con esso, nel vivere in una terra come la Sardegna, si mostrano 
costantemente segni caratteristici, indelebili per le loro peculiarità, capaci di 
caratterizzare questa terra. 
La luce intensa data dal sole che permea la terra, si fonde e confonde col mare, a 
disegnare i luoghi e le straordinarie scene che caratterizzano il paesaggio sardo. 
Quei colori, quelle luci pastose e quelle ombre taglienti si mostrano nella loro 
caratteristica mediterranea, si fondono con i corbezzoli, gli asfodeli e si intrec-
ciano con le ampie distese fino ai margini dei colli o del mare.
E quando va a riposare si apre un nuovo scenario come raccontato da Antioco 
Casula ne Il Ponte del ’51. (pag 1386)

Est una notte e luna 
De cuddas lunas de atonzu giaras,
Chi cando tue t’acciaras
A la ider andare,
Isperas novamente in sa fortuna.

Hat piòpidu tantu
totu sa die. Pariat sa terra
In s’adde in sa serra,
Tra sos fenos siccados,
Bestida de antighissimu piantu.

Ma ecco in su serenu
Avanzare sa notte; giaru chelu
Risplendere; e che velu
De isposa, sa luna,
Bestit de biancore onzi terrenu.

* Ingegnere, libero professionista, direttore Rivista InFormazione dell’Ordine Ingegneri 
di Cagliari , membro del Comitato di Bioeconomia al MITE, Presidente del Centro Studi Lu-
igi Crespellani, vicepresidente del Circolo Rosselli RisorgiMenti.
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È una notte di luna /di quelle lune di autunno chiare/ che quando tu ti affacci / 
a vederla andare / speri nuovamente nella fortuna.
Ha piovuto tanto / tutto il dì. Pareva la terra / nella valle e nella serra / tra secchi 
fieni vestita di antichissimo pianto. 
Ma ecco nel sereno /avanzare la notte; chiaro cielo/ risplendere e qual velo / di 
sposa, la luna / veste di biancore ogni terreno.
Antioco Casula ci immerge nello spirito sardo, probabilmente più caratteristico 
durante la notte che durante il giorno, accompagnato dalla luna, madre e sposa. 
Sposta l’attenzione dai tempi del giorno segnati dall’accompagnare il pascolo, 
e oggi a stare immersi nel “logorio della vita moderna”, ai momenti della pace 
ritrovata.
Ci viene in mente il passo suggerito da Silvano Tagliagambe nel recente e raffi-
nato libretto Il paesaggio: glossario1 dove riprende il pensiero di Heidegger che 
distingue due stili di pensiero, quello calcolante e quello meditante.
Sul primo stile si segnala che le nostre intenzioni e gli scopi ad esse correlate del 
nostro vivere ci portano al pensiero fattivo e “a contare”, nel senso esteso rispet-
to al computo, ovvero a creare congetture, schemi d’azione. Contiamo già in 
precedenza su determinati risultati. Questo contare caratterizza ogni pensiero 
che è all’opera nei progetti e nelle ricerche scientifiche. 
Il pensiero meditante è altro. E richiede uno sforzo ancora più elevato, esige un 
apprendistato ancora più lungo, abbisogna di un’accuratezza ancora più raf-
finata di quella che caratterizza un qualsiasi altro mestiere vero e proprio. Ma 
è necessario anche saper attendere, come fa il contadino, che il seme cresca e 
giunga a maturazione. 
Questi stimoli, poetico il primo e di stile di pensiero il secondo, pongono l’at-
tenzione su qualcosa che la terra sarda riverbera su chi vive la propria esperienza 
nell’Isola.
A superare quei colli o quel margine del mare nel nostro paesaggio della men-
te compare così quella dimensione contemplativa lontana dal calcolo, che allar-
ga le maglie del tempo per ricevere le voci profonde date dal ritmo della natura. 
Qualcosa che avvicina antichi stimoli della terra delle proprie origini alla mente 
umana. Quasi a rallentare la cadenza temporale, come fossimo vicini, nella sua 
concezione einsteiniana, al centro della terra con dentro tutto l’essere universale.
La sposa feconda, compagna di vita presente di giorno e ancor più presente la 
sera, ti ascolta e ti stimola al pensiero meditante, offrendoti spunti per rivedere 
il paesaggio del giorno e ri-trovarne il suo senso.

1  S. Tagliagambe, Il paesaggio: glossario, in «Quaderni del Centro Studi Mediterraneo del 
Paesaggio», 03 (2021), p. 52.
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Quello che succede all’uomo della terra sarda succede al viandante che si trova 
in Sardegna per il suo momento di riposo e a coloro che, con il giusto distan-
ziamento dal mondo quotidiano e un animo predisposto all’ascolto della ter-
ra, scoprono un’orchestra interiore che sa rappresentare ed esprimere quanto è 
ancora inespresso del nostro infinito potenziale creativo. Come diceva mia zia 
Maria, insegnante di storia dell’arte e artista, ognuno di noi ha una parte di sé 
che è artista e che va scoperta. Ma per scoprirla occorre trovarsi nella dimensio-
ne giusta, nel luogo mentale capace di creare la coesistenza armonica tra mente 
e paesaggio esterno.
Einstein affermava: la logica ti porta da A a B, l’immaginazione ti porta ovun-
que. Il paesaggio sardo può avere la capacità di proiettarti nelle condizioni con-
templative in grado di superare la logica tradizionale.
Luce, acqua, vento, nuvole che vanno e vengono, natura, paesaggi e simboli 
identitari caratterizzano la terra sarda e diventano un segno indelebile (nella 
sua impalpabile fisicità, ma nella sua sostanziale percezione) che si affianca al 
chronos sardo, la dimensione del nostro tempo. Quel chronos che sa ascoltare 
l’universo nei suoi segnali più deboli, come le onde radio o le onde gravita-
zionali, che ci porta alle origini dell’universo e che ci suggerisce la direzione: 
quell’andare nel profondo della terra, per sedimentare l’essenziale del vivere, 
alla ricerca della purezza. 
Si tratta del chronos desiderato dagli artisti, musicisti, scultori, compositori, 
creativi di territori noti quanto inesplorati e futuri, dove animatori, attori, regi-
sti, scrittori, poeti e pionieri di varia natura trovano il proprio habitat, sa domu, 
casa del pensiero in movimento e pronto a cogliere l’inaspettato.
Quel chronos è capace di metterci in sintonia con la nostra parte più profonda 
e in sincronia col cuore; trovato il ritmo saremo nella condizione di aprirci alla 
creatività, alla saggezza, all’armonia con la natura, percependo in pienezza il 
trascorrere del tempo e vivendo con profondità la nostra condizione umana, 
con i piedi saldamente appogiati a terra e lo sguardo teso verso l’infinito. 
Il chronos ci suggerisce anche kairos (Καιρός), che personifica e divinizza il mo-
mento opportuno. Quel momento in cui possiamo prendere coscienza e che dà 
senso non solo all’agire istantaneo, ma anche alla nostra dimensione interiore, che 
apre le porte a una luce chiamata immaginazione. Una luce che come un lampo si 
presenta nel cielo buio e che genera quell’idea prima che si senta il tuono.
Forse è questo il segno indelebile della Sardegna, che coltivo nell’intimo fin 
dall’infanzia in modo segreto e riservato.
Un segno fatto di essenzialità, di quella che Bruno Munari chiamava sintesi del 
design (in questo caso della natura), che si persegue in sottrazione, “togliendo”, 
dando spazio al silenzio, al rarefatto, all’assenza di orpelli, alla coscienza di sé.
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Varrà probabilmente per tanti popoli, ma io sento che questa essenzialità ha 
molto a che vedere con la terra che abitiamo: in ognuno di noi c’è un pezzo di 
identità sarda, un frammento di DNA che si unisce a quello universale e che 
deve solo essere scoperto e vissuto.



TRACCE – Arrastus





Lavoro, economia e finanza in Sardegna
di KRLS

È invalsa l’abitudine di leggere le statistiche con la stessa freddezza dei numeri 
che le compongono. 
L’obiettivo della piena occupazione è un bersaglio mobile sul quale non si osa 
scoccare una freccia. Davanti all’esercito degli oltre 100.000 disoccupati ci si 
preoccupa di trovare misure per contenere il conflitto sociale. E i rimedi sono 
spesso peggiori dei mali. Ci si meraviglia peraltro di come una percentuale sem-
pre maggiore di persone rinunci a trovare lavoro. Ci si sorprende anche del fatto 
che aumentino i giovani categorizzati come NEET, che non studiano, non ap-
prendono alcunché, non lavorano e ovviamente non partecipano alla vita poli-
tica. Non soffermiamoci sulle argomentazioni antropologiche del problema né 
su quelle teologico-spirituali. Restiamo nell’ambito economico e politico che 
pure delle suddette argomentazioni inconsapevolmente si nutre. 
L’obiettivo a breve termine è ciò che salva l’immagine pubblica degli ammi-
nistratori pro-tempore. L’urgenza scaccia l’importanza e se pure si scocca una 
freccia spesso si perde di vista il bersaglio. Il problema dell’occupazione sovrasta 
la politica tanto da diventarne un vessillo che maggioranza e opposizione ve-
dono da lati opposti sino a successiva inversione dei ruoli. Ma il vessillo è lì coi 
suoi freddi numeri e col suo esercito ormai silente e rassegnato. A distribuire 
occupazione, ricchezza e dignità non bastano i centri per l’impiego e le agenzie 
regionali per il lavoro. Non bastano le richieste temporanee d’aiuto a valere sui 
fondi europei, per far fronte a situazioni di crisi conclamate, per la cui soluzione 
i soldi sono condizione necessaria ma non sufficiente. Non bastano i finanzia-
menti del Fondo europeo per la globalizzazione (FEG) se non si ha ben chiaro il 
motivo per cui è stato istituito. Occorre una chiamata alle armi della solidarietà, 
della responsabilità e della resilienza, rivolta a tutta la società civile, alle imprese 
dalle più piccole alle più grandi, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali 
e a tutti coloro che hanno ancora passione politica e senso comunitario. 
Lo Statuto sardo e ancora di più il Titolo V della Costituzione italiana offrono 
alla governance regionale una straordinaria libertà di movimento, in armonia e 
in ottemperanza con le direttive comunitarie, le raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione europea, i regolamenti della Commissione. È necessario e urgente 
favorire la crescita professionale delle imprese e dei lavoratori; attivare percorsi 
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formativi per tutte le fasce d’età finalizzati al pieno conseguimento delle com-
petenze chiave per l’apprendimento permanente, anche mediante ricorso a for-
me di volontariato formativo fino ad oggi mai sperimentate; farsi parte attiva e 
propositiva presso la Conferenza permanente Stato-Regioni per rimuovere gli 
ostacoli che limitano e condizionano gli incrementi occupazionali e l’autoim-
piego, in ragione di prassi ministeriali che sopravvivono in pieno contrasto con 
la normativa e gli indirizzi europei. 
Occorre ridisegnare gli scenari futuri con la consapevolezza che nulla sarà più 
come prima. Si guarda ai fondi del PNRR e alla finanza sostenibile come possibile 
speranza per il futuro senza considerare che il tessuto economico dell’Isola non ri-
spetta, se non in minima parte, gli indici extra-bilancio ESG (environment-social-
governance), condizione essenziale per accedere a tali strumenti. La chiamata alle 
armi dovrà riguardare anche i professionisti del diritto, del fisco, del lavoro che 
faticosamente aiutano le imprese a sopravvivere agli scadenziari ministeriali e si 
arrendono davanti alla volatilità dei mercati. Occorre attivare un nuovo proces-
so di formazione continua non solo per coloro che non hanno occupazione ma 
anche per coloro che rischiano di perderla. E tra le competenze chiave occorrerà 
avere particolare cura e attenzione a quella dell’imprenditorialità, così come defi-
nita dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018. 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseve-
ranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di pro-
grammare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

Da tale competenza non potrà esimersi l’esercito dei pubblici impiegati e dei 
loro dirigenti, ivi compresi i funzionari degli organismi preposti ai controlli sul-
le attività dei lavoratori e delle imprese. La realizzazione del sogno europeo, i 
valori che contiene e sostiene, la sua capacità attrattiva rispetto alle altre regioni 
del mondo dovrà essere la nostra comune missione per il benessere condiviso e 
sostenibile. La piena occupazione e la dignità dei lavoratori tutti si conquista su 
questo campo di battaglia.

Lo sviluppo della Sardegna è strettamente legato al connubio tra visione di lun-
go periodo, organizzazione, risorse finanziarie e ripensamento delle aree di svi-
luppo emergenti.
Se la presa di coscienza a livello europeo in occasione della pandemia – e ora 
sul fronte della transizione ecologica e digitale – ha segnato uno spartiacque 
storico che ha spostato il debito dai singoli Stati alla comunità nel suo insieme, 
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ora è compito dei singoli territori riuscire a tradurre il piano in opere concrete e 
utili. Il futuro che ci aspetta ha necessità di intelligenze capaci di mutare questo 
difficile momento in opportunità di successo, attraverso uno sguardo lungo e 
profondo, l’innovazione organizzativa, la progettazione, la formazione, la ricer-
ca e soprattutto la concretezza realizzativa.
La Sardegna convive stabilmente con ataviche difficoltà di disoccupazione, in 
balia di sistemi economici instabili e di precarietà del lavoro; i sardi da decenni 
sono alla ricerca di certezze (non solo del posto fisso, ma di una occupazione 
anche precaria in grado di garantire il sostentamento), con un basso il livello 
di imprenditorialità e dinamicità anche per la debolezza data dalla dimensione 
del mercato principalmente orientato al perimetro regionale, soprattutto per i 
prodotti a basso valore aggiunto. Lo status quo è quello in cui i sardi sono pro-
tagonisti involontari di esperienze di emigrazione o di impiego in un sistema 
industriale importato dal continente, che negli anni ha mostrato tutti i propri 
limiti (quando non il vero fallimento).
Ancora oggi i dati demografici per le aree interne evidenziano uno spopolamen-
to preoccupante, nonostante la Sardegna sia invece una terra dal grandissimo 
potenziale per accoglienza, attrattività e possibilità di integrazione.
Le economie di questi settant’anni passati, legate prima alle attività agropasto-
rali, estrattive, industriali del petrolchimico, turistiche e poi delle tecnologie 
ICT, della conoscenza e dei media digitali, ci mettono di fronte a una riflessione 
sugli asset storici della nostra terra, che è indispensabile riprendere e valorizzare. 
La presa di coscienza legata alla transizione ecologica è una chiara direzione 
su dove occorre investire per il nostro futuro. La Sardegna possiede caratteri 
distintivi decisi: paesaggio, terra, mare, biodiversità della flora e della fauna da 
soli basterebbero a fare la fortuna di qualunque luogo al mondo. Ma possedia-
mo anche molto altro: creatività artigianale, artistica, patrimonio storico, cibo, 
accoglienza e possibilità di offrire una straordinaria qualità della vita. Nel per-
corso obbligato verso la transizione ecologica non partiamo da zero: sviluppo 
sostenibile, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici: sono 
temi che iniziamo a padroneggiare con sapienza. Il segnale positivo legato alla 
capacità della Regione e delle comunità sarde di raggiungere il secondo posto 
in Italia nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con punte di eccellenza 
nell’area nuorese, è solo uno dei tanti esempi di nuova predisposizione verso un 
nuovo orientamento alla sensibilità ambientale, che si unisce alle produzioni 
artigianali di qualità e alla bioeconomia.
I contributi che seguono in questa sezione approfondiscono le aree di rilevanza 
per la nostra terra. Qui anticipiamo solo due aspetti che consideriamo trasver-
sali: l’aspetto finanziario e quello della transizione ecologica.





Il percorso finanziario in Sardegna
di Enzo Strazzera*

Negli anni cinquanta del Novecento, la classe dirigente Sarda sentì la necessità di 
dotarsi di strumenti che rendessero possibile il finanziamento delle imprese che si 
auspicava venissero create in Sardegna grazie alle politiche di ricostruzione. 
Nacque così il Banco di Sardegna e, pochi anni dopo, il Credito Industriale 
Sardo: una banca e un Mediocredito.
Il Banco doveva raccogliere il risparmio delle famiglie per metterlo a disposizio-
ne delle imprese: piccole industrie, artigiani, commercianti, agricoltori e per il 
credito fondiario.
Il CIS, Istituto di Credito Speciale, che operava parallelamente ad altre due 
strutture simili: l’ISVEIMER per l’Italia Meridionale e l’IRFIS in Sicilia, era 
stato costituito per sostenere le imprese impegnate in progetti di investimento 
di respiro pluriennale. Gestiva, in particolare, fondi regionali e nazionali desti-
nati a finanziare i settori industriali, l’agroindustria e il settore alberghiero.
Col tempo il Banco divenne in Sardegna la banca di riferimento per la raccolta 
del risparmio e per le piccole imprese, presente in tutti i Comuni dell’isola, 
mentre il CIS legò la sua attività alle grandi imprese impegnate nella industria-
lizzazione della Sardegna, in particolare alle industrie petrolchimiche, con un 
massiccio uso dei fondi messi a disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno.
La crisi della chimica (Sir Rumianca), alla fine degli anni ’70 dello scorso secolo, 
portò il CIS quasi alla chiusura. Fu ricapitalizzato e continuò sotto la guida di 
Paolo Savona a gestire le principali leggi a favore delle imprese, in particolare 
quelle sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Con la legge Amato del 1990 l’Italia adeguò la propria normativa alle regole 
internazionali che imponevano la privatizzazione dei sistemi di credito nazio-
nali e la creazione di banche universali, superando così la distinzione fra banche 
di credito al dettaglio (breve termine) e banche specializzate su finanziamenti 
a medio e lungo termine. Cominciò un processo di concentrazione che non è 
ancora terminato, in Italia, e che ha visto la progressiva scomparsa delle banche 
locali. Cambia il rapporto con la clientela, non più valutata da funzionari legati 

*  Ingegnere, già consigliere provinciale di Cagliari.
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al territorio, ma da entità centralizzate, sulla base di parametri implementati in 
algoritmi (Credit Scoring), anche per via delle regole definite dagli accordi di 
Basilea. 
Il processo di consolidamento del sistema bancario coinvolge anche la Sarde-
gna. Le banche sarde sono state incorporate in gruppi nazionali, perdendo la 
possibilità di decidere sul merito del credito o sul prezzo dei prodotti. Diminu-
isce la capillarità della presenza territoriale: la nuova modalità di fare banca è 
online e propone una tipologia di contatto standardizzata che mette in secondo 
piano le relazioni personali. Con il trasferimento delle strutture di controllo 
e management fuori dalla nostra Isola, sono state perdute professionalità e la-
vorazioni specialistiche, in primo luogo quelle legate all’elaborazione dei dati. 
Questo processo inoltre vede la Sardegna marginalizzata, essendo collocata nel-
la periferia di un sistema creditizio che privilegia le regioni più vicine alle piazze 
finanziarie internazionali e con maggiore presenza di popolazione e imprese.
Per reagire a questo stato di cose la creatività dei Sardi ha prodotto alcune in-
novazioni, ad esempio la creazione del circuito di scambio Sardex che mette le 
aziende partecipanti nella condizione di rafforzare i rapporti fiduciari e valoriz-
zare le reti relazionali consentendo di convertire crediti in liquidità.
Tuttavia il rilancio delle imprese in Sardegna non può prescindere da un dise-
gno di politica industriale e dalla disponibilità di risorse per attuarlo. Per questo 
è necessario che la politica riesca ad interloquire con il sistema creditizio, per-
ché vengano sostenuti adeguatamente e con tempi certi i progetti di impresa. È 
inoltre necessario che la Regione continui a sostenere l’attività dei Consorzi di 
garanzia fidi che permettono alle piccole realtà l’accesso al credito a condizioni 
sostenibili.
Ma un progetto che faccia ripartire l’economia isolana deve essere in primo luo-
go definito e voluto dai Sardi, perché sia efficace. I piani di rinascita concepiti e 
gestiti dall’esterno non hanno prodotto altro che abbandono.
Il rilancio dell’economia regionale, inoltre, richiede un forte impegno da par-
te del sistema del credito. Non è più sufficiente mettere a disposizione credito 
agevolato o contributi, interventi che durante lo scorso secolo hanno caratte-
rizzato le politiche a favore delle imprese, perché la competizione globale ri-
chiede supporti professionali per le imprese più robusti, impegno del sistema 
finanziario più profondo e tempestivo, attività realizzate attraverso strumenti 
moderni come la supply chain finance, il venture capital, il supporto alla ricerca 
di partner tecnici e finanziari, il credito per l’esportazione, i sistemi di paga-
mento online, la consulenza per la protezione della proprietà intellettuale e per 
la attuazione di politiche di marchio. Gran parte dei gruppi bancari nazionali 
con filiali in Sardegna sono certamente in grado di fornire gran parte di questi 
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servizi. Non è sempre facile, peraltro, per la nostra imprenditoria, sia quella già 
stabilita e a maggior ragione per le imprese nascenti, avere contatto con le figure 
professionali dedicate, che non sono dislocate sul territorio. Regione e siste-
ma bancario possono, però, collaborare per diffondere la conoscenza di questi 
strumenti e favorirne l’utilizzo, in particolare dando supporto alle imprese che 
intendono investire per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione 
delle modalità di produzione innescata dalle tecnologie digitali, dalla necessità 
di ridurre le emissioni di CO2 e di realizzare processi produttivi che riducano 
gli scarti e prevedano il recupero dei materiali alla fine dell’utilizzo dei prodotti 
(economia circolare), non più rimandabili e che in modo differente riguardano 
un po’ tutti settori.





Oltre il credito tradizionale
di KRLS

Quando si guarda al sistema bancario tradizionale è un po’ come stare davan-
ti a un’illusione ottica. Niente è più come sembra. La standardizzazione dei 
processi interni, l’adeguamento dei sistemi informativi a criteri dettati altrove, 
ma anche i principi della open innovation, entrati nel sistema bancario italiano 
col cappello delle direttive comunitarie (cfr Direttiva EU 2015-2066 – PSD2), 
hanno modificato geneticamente quello che un tempo era chiamato l’Istituto 
di credito. 
Le speculazioni finanziarie sui mutui subprime, che hanno portato alla co-
siddetta crisi del 2008, è stata l’occasione per un profondo ripensamento del 
modello tradizionale della finanza e del credito. L’affermarsi sul mercato di 
piattaforme globali B2C ha dato un’ulteriore spinta ai tradizionali modelli di 
pagamento internazionale, introducendo il modello open banking che svincola 
il gestore della transazione dal gestore del conto corrente. La crisi seguita al fal-
limento della Lehman Brothers, la quarta banca d’affari degli Stati Uniti, è stata 
foriera anche di altre due opportunità. 
Da una parte l’affermarsi della moneta complementare come mezzo di scam-
bio a sostegno del bartering tra imprese appartenenti al network virtuale di ge-
stione. In Sardegna si è affermata con grande successo la piattaforma Sardex, 
diventata in breve modello virtuoso per altre regioni italiane. Il punto di forza 
di Sardex è stato quello, un po’ per scelta un po’ per necessità, di operare in un 
ambito territoriale ristretto, dove le relazioni interne al network virtuale coin-
cidono in larga misura con le relazioni reali interne al territorio e ai distretti 
produttivi nei quali la moneta opera. In altri termini Sardex è riuscita a dare uno 
strumento a imprese e operatori economici già predisposti al baratto di beni e 
servizi (bartering), operazione per la quale i principi contabili, senza una mo-
neta complementare al servizio dell’operazione, sarebbero stati un fastidioso 
ostacolo. In anni di stagnazione la felice intuizione di un gruppo di giovani colti 
e intelligenti ha migliorato il margine operativo lordo delle imprese aderenti 
portando le rimanenze di magazzino e i servizi invenduti a conto economico. 

Dall’altra l’opportunità scaturita dalla crisi del 2008, dettata in parte dalla di-
sponibilità di tecnologie per l’interconnessione e in parte da un movimento 
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di idee che affondava le sue radici nel pensiero di I.Illich e E.F.Schumacher, e 
che ha avuto in Europa il suo esponente di spicco in Serge Latouche. Il nuovo 
modello della economia della decrescita o dell’equilibrio ha avuto evidente-
mente un impulso decisivo a partire dagli accordi di Kyoto e dal movimento di 
idee che ha interessato i governi aderenti all’accordo. Il compromesso per il co-
siddetto ‘sviluppo sostenibile’ non è stato sufficiente ad addivenire a una visione 
condivisa del modello, anche se nel linguaggio corrente, l’aggettivo ‘sostenibile’ 
si è via via trasformato nel sostantivo neutro ‘sostenibilità’. La cosiddetta sharing 
economy ha portato con sé anche nuovi modelli di credito esterni e indipendenti 
rispetto al sistema bancario: le ben note piattaforme di crowdfunding, che han-
no dato un impulso notevole al mecenatismo culturale ma anche al processo 
di capitalizzazione di startup innovative; le piattaforme di social lending nelle 
quali l’offerta di denaro si incontra con la domanda all’interno di un sistema 
ordinato e normato. 
La sostenibilità, da concetto filosofico e politico è diventato indice di valuta-
zione del merito creditizio delle imprese sia pubbliche che private. L’accesso al 
credito, sulla base dei nuovi orientamenti europei e dei criteri di assegnazione 
dei fondi della New Generation EU, sarà possibile sulla base di una doppia va-
lutazione su: indici economici tradizionali da una parte e indici del bilancio di 
sostenibilità dall’altra. 
Per trasformare la crisi in opportunità occorrerà studiare tanto, monitorare con 
attenzione le best practice vicine e lontane e perseguire felicità e benessere con-
divisi, con e per gli altri, all’interno di istituzioni giuste.

La Fondazione di Sardegna
Significativa, anche per il suo ruolo sociale, è la Fondazione di Sardegna, pri-
maria interlocutrice nell’ambito dell’erogazione di fondi per le iniziative terri-
toriali che opera a sostegno delle attività del terzo settore. 
Originariamente denominata Fondazione del Banco di Sardegna, proprio per-
ché nata come soggetto possessore del relativo Banco per l’applicazione della 
legge n.218/1990 (nota come legge Amato), ha poi progressivamente differen-
ziato gli investimenti del suo patrimonio (di circa un miliardo di euro) in forme 
differenti rispetto alle azioni del Banco originario e del sistema bancario che poi 
lo ha acquisito (di proprietà del gruppo BPER Banca). 
Al di là della sua gestione finanziaria e patrimoniale, la sua natura e finalità l’ha 
portata progressivamente a sostenere il terzo settore dell’Isola nelle sue diverse 
componenti legate alla promozione sociale, culturale, alla ricerca, alla salute e 
all’ambiente. 
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Questo ruolo diventa significativo sia per la sua dimensione finanziaria di diver-
se decine di milioni di euro investiti annualmente a sostegno di tali iniziative, 
sia per gli effetti di ricaduta sul territorio, la Sardegna, il cui sistema economico 
è non particolarmente robusto. La Fondazione diventa così apripista per l’evo-
luzione dei modelli di sviluppo in cui il terzo settore svolge progressivamente 
un importante ruolo di sostegno alle iniziative legate alla dimensione sociale e 
culturale, di ricerca, diventando anche sostegno economico integrativo.
La natura della Fondazione ne caratterizza la governance che diventa soggetto 
di riferimento anche per esplicitare come il sistema finanziario a supporto dello 
sviluppo di un territorio deve gestire processi, trasparenza e comunicazione, le 
modalità per relazionarsi e armonizzarsi con le altre funzioni pubbliche come le 
attività della pubblica amministrazione, la ricerca e l’Università. 
Da questo quadro emerge l’importanza che il sistema bancario, le funzioni pub-
bliche e la finanza del mondo del no profit svolgano le proprie funzioni in for-
ma armonizzata, complementare e di reciproco sostegno. 
L’esperienza pandemica ha messo in luce il ruolo del volontariato e del terzo 
settore, evidenziandone l’importanza già durante le emergenze alimentari e 
sanitarie di prima istanza. Ora assume rilevanza, per via di una maggiore pro-
iezione verso il futuro, la questione della transizione ecologica che necessita di 
un sistema resiliente, capace di assorbire contraccolpi e ingiustizie offrendo sup-
porti reali, quali quelli che solo un sistema snello e orientato al servizio e non al 
solo profitto, può svolgere.
Questa resilienza si può concretizzare su un sistema sociale la cui domanda di 
fabbisogni differenziati è fluida, attraverso la risposta di un sistema finanziario 
capace di reagire tempestivamente e secondo criteri etici, di trasparenza, equità 
e affidabilità.
In questo senso la Fondazione di Sardegna può essere apripista nel contesto 
nazionale.
L’intersezione tra la dimensione finanziaria e gli investimenti che il nostro fu-
turo necessita non può non riguardare tutta la dimensione green e le aree di 
sviluppo legate alla transizione energetica e più in generale a quella ecologica.





Le sfide del futuro
di KRLS

La sfida che ci attende nei prossimi anni si gioca sui temi ambientali ed energetici.
La nostra società dovrà affrontare la transizione ecologica, attraverso importan-
ti scelte strategiche, che coniugheranno investimenti pubblici (PNRR, Fondi 
SIE, risorse nazionali e regionali) e massicci finanziamenti privati. 
Il quadro è contemporaneamente chiaro e a tinte fosche. Da una parte sono 
evidenti le criticità da risolvere (riduzione emissioni gas alteranti, interventi di 
adattamento, cambiamento dei modelli di produzione e consumo, attenzione 
alle risorse naturali e biodiversità, sono solo alcuni esempi lampanti), dall’altra si 
ha invece un margine di incertezza sulle soluzioni da trovare, sulle quali ritengo 
necessario soffermarmi. Due i punti principali: il primo ha a che vedere con l’in-
determinazione delle soluzioni tecnologiche oggi necessarie per la transizione. Si 
nutrono aspettative nell’uso dell’idrogeno verde come fonte energetica, ma sono 
ancora solo parzialmente concrete. Altrettanto può dirsi per le capacità di auto-
nomia nella mobilità elettrica o per le capacità di accumulo dell’energia, sia nel 
privato che nella grande distribuzione, temi sui quali gravano incertezze per il 
massiccio utilizzo di risorse che stanno diventando scarse. A questo si uniscono i 
tempi di risposta della ricerca e dello sviluppo sia di base che applicato. La tran-
sizione energetica ha ricadute dirette sulla mobilità, sull’abitare (soprattutto nella 
dimensione urbana), sull’uso del territorio, sulle produzioni industriali da indi-
rizzare verso un’economia circolare. Si aprono all’orizzonte anche diverse nuove 
realtà come quella dell’energia nucleare di nuova generazione, ma sono ancora 
immature per capire se potranno diventare decisive sul piano della competitività 
economica abbinata alla sostenibilità e sicurezza. Tutto ciò deve poi essere valu-
tato in uno scenario globale, nel quale i paesi poveri e quelli emergenti avranno 
fabbisogni energetici importanti per colmare un gap crescente.
Il secondo punto intercetta invece la reale capacità di trasformazione sociale e 
culturale che deve affiancare questa transizione (ecologica, digitale e tecnologica) 
con le sue ricadute sul piano del lavoro, dell’equità e coesione sociale. Avremo di 
fronte uno scenario a bersaglio mobile, nel quale ricerca e sviluppo proporranno 
progressive opportunità e al tempo stesso relative criticità, in un sistema che an-
drà affrontato con cicli di Deming costanti (programmazione continua, azione, 
monitoraggio e ritaratura). Un ruolo chiave sarà giocato dalla governance di pro-
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cesso, che servirà pensare per gestire correttamente assunzioni di responsabilità, 
valutazione dei rischi, capacità di riadattamento continuo (e mediazione), soprat-
tutto attraverso il coordinamento tra enti e soggetti collettivi.
Questa doppia scommessa si rifletterà sul sistema del lavoro e della creazione 
di quel background socioeconomico che costituisce l’asse portante del capitale 
sociale, fatto di generatività, creatività, di rapporti fiduciari impegno civile e 
senso di comunità che caratterizza ogni società avanzata, non necessariamente 
ricca, ma orientata al benessere collettivo e individuale.
In questo senso molto c’è da fare per superare il gap formativo dato dalla disper-
sione scolastica, dai pochi laureati rispetto all’Italia e all’Europa, che natural-
mente si riverbera sull’alta disoccupazione, sulla bassa capacità imprenditoriale 
e sulla diffusa povertà.
Le possibilità di lavoro avanzato, soprattutto in un territorio a bassa densità, 
con bassa connettività, sono legate al superamento dei fattori inibitori, come 
l’accessibilità ai territori e alle risorse digitali, a contesti di formazione e appren-
dimento d’avanguardia nonché a forme di lavoro capaci di sposare le opportu-
nità ambientali. È noto che la transizione ecologica può generare molti nuovi 
posti di lavoro, che non nascono all’improvviso, ma da poli di sviluppo di com-
petenze e sperimentazione collegati alla formazione di base sui temi della tran-
sizione ecologica (energia, economia circolare, gestione patrimonio ambienta-
le, infrastrutture verdi) e alla formazione professionale per le imprese e per le 
amministrazioni pubbliche. Questi ultimi anni hanno anche dimostrato come 
ampi spazi di competitività siano offerti per organizzazioni che privilegiano il 
lavoro agile, mobile, dinamico, attrattivo anche per chi intende rimodellare la 
propria esistenza su una migliore qualità della vita (magari proprio in Sarde-
gna). Si tratta di un fenomeno emergente che impone una riflessione attenta sul 
fabbisogno di servizi diffusi e di modelli organizzativi del territorio differenti.
Sulla dimensione delle organizzazioni e dei rapporti con la PA, infine, certamente 
emergerà l’importanza di nuove forme di impresa capaci di superare la natura di 
solo successo economico che favorisce l’investimento tradizionale basato unica-
mente sugli utili per gli azionisti, con le sempre più importanti responsabilità sul 
doppio fronte ambientale e sociale. Come già accennato, la finanza sostenibile fa-
vorirà sempre più le aziende ESG (environment-social-governance), in particola-
re le imprese benefits, i cui indici di bilancio garantiscono l’equilibrio tra l’interesse 
di profitto e il ruolo e l’impegno verso la società e l’ambiente. 
L’auspicio è che questa nuova strada che sarà obbligatorio percorrere possa aiu-
tare anche ad avvicinare quelle parti di società oggi molto distanti nella visione 
e nella pratica quotidiana (ad esempio tra chi massimizza i profitti e chi svolge 
un ruolo sociale), spingendo l’intera comunità verso sistemi pubblici e privati 
più collaborativi ed efficienti.



Contesto finanziario globale e Sardegna 
di Antonello Cabras*

I due periodi da ricordare per analizzare l’evoluzione del sistema bancario sono 
la fine del novecento e i primi anni di questo secolo, quando si avviò la privatiz-
zazione delle banche pubbliche in Italia, quasi tutte, e nacque il sistema banca-
rio europeo oggi in vigore.
Si determinano per le banche italiane trasformazioni strutturali, ingresso del 
capitale privato accompagnato da fusioni e acquisizioni, con conseguente rior-
ganizzazione delle reti nel territorio.
La vigilanza si trasferisce per la gran parte del sistema sotto la Banca Centrale 
Europea, Francoforte sostituisce Roma e l’inglese prende il posto dell’italiano 
nelle relazioni quotidiane fra i diversi livelli decisionali. Una rivoluzione cultu-
rale ancora in corso per molti, tuttavia irreversibile e chi prima riesce ad entrare 
in sintonia prima coglie fino in fondo la terza rivoluzione, quella digitale.
Oggi discutere di banca senza avere ben chiari gli elementi di profonda muta-
zione sopra richiamati non aiuta ad affrontare e possibilmente risolvere i nuovi 
problemi proposti dal contesto economico.
Le Fondazioni di origine bancaria, tipicamente italiane, introdotte dalla legge 
Amato hanno svolto il ruolo decisivo per traghettare le banche pubbliche verso 
il mercato, e oggi come investitori stabili sono nella gran parte del sistema un 
elemento di riferimento sicuro in particolare nei momenti di alta volatilità e 
quindi incertezza del mercato finanziario. 
La crisi del 2008 e la più recente pandemia offrono esempi emblematici sotto 
questo profilo.
Uno dei fattori entrato in crisi a seguito dei cambiamenti è il rapporto banca-
territorio di riferimento, in passato ogni città aveva la sua banca, è un’esempli-
ficazione ma rende chiaro il concetto, e poiché una delle funzioni cruciali è rac-
cogliere e indirizzare il risparmio chi meglio di chi sta vicino a casa e gode della 
mia fiducia può svolgere al meglio questo ruolo? Attorno a questo paradigma 
il sistema del credito ha accompagnato la crescita dell’economia fino alla fine 
degli anni ottanta del novecento. La Sardegna con la sua Banca di riferimento 

* Ingegnere, già senatore, già Presidente Regione Sardegna, Presidente della Fondazione 
di Sardegna.
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ne è un esempio significativo, accanto ha operato nel medio credito un’altra 
istituzione (ndr Il CIS Credito Industriale Sardo) legata al territorio svolgendo 
un ruolo cruciale nel sostegno delle imprese industriali e dei servizi. 
Come si è ricordato la privatizzazione e l’ingresso del mercato nei capitali delle 
banche ha radicalmente mutato il contesto dell’operatività, il nuovo punto di 
riferimento diventa la remunerazione del capitale investito e questo entra in 
sintonia con l’interesse del territorio più facilmente se siamo in un contesto 
sviluppato, con più difficoltà se al contrario si è in presenza di un ritardo nello 
sviluppo. La Sardegna si colloca in quest’ultima fattispecie e di conseguenza la 
sensibilità del territorio non gradisce gli effetti prodotti dal cambiamento di 
proprietà della banca sarda, ovviamente tutti i discorsi sul ruolo del mercato si 
ascoltano ma non riescono del tutto a convincere. 
La Fondazione di Sardegna inizia ad operare in questo clima non facile, da un 
lato svolge la sua missione di sostegno e supporto al territorio e alle sue istitu-
zioni filantropiche, religiose e culturali, dall’altro esercita un difficile compito 
di azionista di minoranza della Banca in costante dialettica/collaborazione con 
la Banca capo gruppo, azionista di maggioranza, alla quale spetta il compito 
di gestione ordinaria e straordinaria. L’istituto di medio credito sardo (ndr Il 
CIS), trasformatosi nel frattempo in banca retail, viene acquisito interamen-
te dal primo gruppo bancario italiano, il quale dopo un iniziale progetto fi-
nalizzato a dar vita alla banca dei territori dopo qualche anno lo abbandona 
unificando il brand/insegna in ogni angolo del territorio italiano compresa la 
Sardegna. Con l’instaurarsi del sistema bancario europeo sotto la vigilanza della 
BCE l’indirizzo prioritario è da un lato efficienza e razionalizzazione, dall’al-
tro centralizzazione dei livelli decisionali per rendere il sistema organizzativo 
in grado di spingere la competitività verso modelli capaci di sfruttare al meglio 
tutte le opportunità offerte dall’era digitale. Questo spiega tutte le operazioni 
di fusione e incorporazione finora realizzate e quelle delle quali si prospetta una 
probabile realizzazione nel futuro prossimo. La prospettiva mostra nel giro di 
qualche anno un sistema del credito basato su non più di quattro/cinque gruppi 
bancari di dimensione nazionale che detengono la stragrande maggioranza del-
le quote di mercato, con un ruolo limitato e marginale delle poche banche locali 
ancora attive. L’interrogativo ancora non del tutto risolto riguarda la capacità 
di rispondere alle domande diverse, perché diversi sono i territori e non solo 
per geografia, che sorgono a Cagliari o a Sassari da Francoforte o da Modena. 
Forse è troppo semplicistico porre la questione in questi termini ma la sostanza 
ci conduce inesorabilmente a questo punto cruciale. 
Nelle risposte adeguate da fornire a questo interrogativo si giustifica oggi la pre-
senza di un azionista importante, il secondo per quota di capitale, come la Fon-
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dazione di Sardegna nel quinto gruppo bancario italiano. Analoga funzione 
viene esercitata dalle altre fondazioni che aderiscono all’ ACRI operanti nel re-
sto del nostro Paese, attente a cogliere le opportunità e a contenere le difficoltà 
del mercato promuovendo nel contempo lo sviluppo del territorio di elezione. 
In questo si ritrova la missione attuale verso il futuro di un soggetto atipico per 
il mondo finanziario globale, le Fondazioni italiane di origine bancaria, soggetti 
non profit e stabili investitori a sostegno dello sviluppo e della crescita socia-
le. Se osserviamo il percorso ormai lungo trent’anni il bilancio è sicuramente 
positivo e costituisce la premessa più solida per un ulteriore rafforzamento nel 
futuro.





“Vengono, Vanno, A Volte Si Fermano”
di Ester Cois*

Partenze, Ritorni e Persistenze nel Settore Primario in Sardegna

Vanno
vengono

ritornano
e magari si fermano tanti giorni
che non vedi più il sole e le stelle
e ti sembra di non conoscere più

il posto dove stai
 F. De Andrè, Le Nuvole, 1990 

Nel mezzo della storia: lo sguardo lungo del Progetto Sardegna dell’OECE (1958-1962)
Nel pieno del Secondo Dopoguerra – mentre la scena del dibattito pubblico 
sulle sorti economiche nazionali era ancora stabilmente occupata dall’annosa 
contesa tra la velocità di ripresa delle regioni centro-settentrionali, nella coda 
lunga della ricostruzione post-bellica, talmente accelerata da essersi meritata la 
connotazione eccezionale del “miracolo”, e l’arrancare dell’altra metà del Pae-
se, ancora avviluppata negli stilemi di una Questione meridionale in attesa di 
investimenti strategici, più che di retoriche sub-culturaliste – in un triangolo 
apparentemente periferico della Sardegna, avveniva una sperimentazione senza 
precedenti e, per lungo tempo, senza seguito. 
Si trattava del “Progetto Pilota Sardegna”, un’iniziativa promossa dall’OECE 
(Organisation européenne de coopération économique) a partire dal 1958 in 
una porzione territoriale dell’alto Oristanese, formata da 41 piccoli comuni e 
delimitata ai vertici da Oristano, Bosa e Macomer1. L’obiettivo dichiarato del 

* Ricercatrice in Sociologia dell’Ambiente e Territorio, Delegata Parità di Genere Univer-
sità di Cagliari

1 A. Pigliaru, Premessa ad un “Rapporto”, in «Ichnusa», IX, 43, 4 (1961), pp. 3-7; A. An-
fossi, Socialità e organizzazione in Sardegna. Studio sulla zona di Oristano-Bosa-Macomer (1st 
Ed. 1968). Cagliari, University Press Ricerche Sociali-Cuec, 2008.
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progetto era innescare un prototipo di sviluppo locale integrato endogeno, ca-
pace di combinare la valorizzazione delle pratiche e dei saperi, che costituivano 
l’architettura organizzativa del tessuto socio-produttivo pre-esistente, con un 
programma di interventi di accompagnamento tecnico e formativo, condotti 
da un team di giovani esperti internazionali qualificati negli ambiti disciplinari 
più diversi, dall’agronomia, alla sociologia, al design. Il mondo sociale nel qua-
le questo esperimento dirompeva presentava una matrice composita di piccole 
comunità rurali, capillarmente distribuite su tutta l’area selezionata, le cui basi 
materiali erano sostenute da unità aziendali familiari agricole e pastorali, da 
botteghe già attive come fucine di artigianato di qualità, da nuclei embrionali 
di industria manifatturiera e agroalimentare di piccola e media entità. 
Il contributo del progetto avrebbe dovuto essere l’ampliamento degli orizzonti 
territoriali e remunerativi cui gli attori economici locali potessero rivolgersi, 
immettendone le filiere nei canali dei mercati nazionali e internazionali d’ol-
tremare2, anche per affrancarsi dalla nomea di isola impenetrabile, frammista di 
esotismo e atavismo, che in larga misura costituiva la copertura rappresentativa 
di un regime di produzione e riproduzione sociale poco lontano dalla sussisten-
za. In questo senso, la centralità accordata alle competenze e conoscenze sedi-
mentate3, alle specificità produttive e alle trame d’appartenenza e reciprocità 
su base territoriale delle “comunità di persone”4 coinvolte nel progetto, quali 
destinatarie e artefici della proposta di sviluppo promossa dall’OECE, appariva 
a un tempo eretica e anacronistica, forse troppo pionieristica per quel momento 
storico. Infatti, l’idea preconizzatrice di attivare il capitale sociale già emergente 
in filigrana nei sistemi locali di questa parte dell’isola – per affidargli un man-
dato di “coscientizzazione” del valore delle capabilities già diffuse tra la forza 
lavoro agro-pastorale e manifatturiera ivi operante5, al fine di consolidarne la 
performance economica e quindi le prospettive di crescita collettiva – cozzava 
pesantemente con il paradigma della Modernizzazione, che già allora e ancora 
a lungo avrebbe dominato la riflessione scientifica e gli indirizzi politici globali. 

2 A. Anfossi, Il Progetto Sardegna dell’Oece (1958-1962), in «Sviluppo Locale», VII, 14 
(2000), pp. 5-22.

3 C. Sabel, Flexible Specialisation and the Reemergence of Regional Economies, in Reversing 
Industrial Decline?, a cura di P. Hirst e J. Zeitlin. Oxford, Berg, 1989, pp. 17-70. 

4 G. Becattini, I sistemi locali nello sviluppo economico italiano e nella sua interpretazione. in 
Lezioni sullo sviluppo locale, a cura di G. Becattini e F. Sforzi, Torino, Rosenberg & Sellier, 2002, 
pp. 155-177.

5 B. Meloni, Introduzione, in A. Anfossi, Socialità e organizzazione in Sardegna. Studio sulla 
zona di Oristano-Bosa-Macomer, Cagliari, University Press Ricerche Sociali-Cuec, 2008, p. 20. 
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Quest’ultimo postulava la necessità storica di immettere anche le frange più 
marginali dell’Occidente in un processo di crescita economica omogenea, che 
non poteva ammettere nicchie di eccentricità particolaristiche, tantomeno se 
provenienti dalla frazione di un’isola già sin troppo disconnessa, al centro del 
Mediterraneo. E la carta d’accesso a quest’unico modello di Modernità erano i 
grandi poli di irradiamento di uno sviluppo industriale esogeno e calato dall’al-
to, capace di trasformare per gemmazione le ultime sacche recalcitranti di un 
contesto rurale dicotomicamente codificato come espressione di un tempo or-
mai finito: quello della “Tradizione”6. 
Il Progetto Sardegna, che originariamente avrebbe dovuto avere una durata de-
cennale, pagò la propria lungimiranza con un’interruzione anticipata al 1962, 
dopo appena quattro anni, di fronte all’irresistibile avanzata del Piano di Rina-
scita (Legge 588/62) e al trasferimento massiccio di risorse pubbliche destinato 
a finanziare l’impianto di complessi petrolchimici, talmente avulsi dal paesag-
gio antropico isolano da acquisire la definizione di vere e proprie “cattedrali” 
della modernità avanzata nel settore secondario, anche se allocate nel deserto di 
un contesto ancora intrinsecamente agro-pastorale e già pesantemente toccato 
dall’erosione migratoria delle proprie aree interne7. 
Eppure, i semi dello sviluppo locale bottom-up e della carica innovativa e 
tutt’altro che obsolescente insita in un comparto, come quello contadino e zo-
otecnico, che si dimostrasse capace di mettere a valore la propria specificità e 
differenziazione in termini di qualità dei prodotti e di flessibilità adattiva dei 
processi produttivi, sarebbero rimasti in nuce come il lascito principale della 
breve parabola del Progetto Sardegna, in attesa di riprendere vigore al volgere 
del nuovo millennio. 

Restanza e ritorni: i “nuovi contadini” alla prova del millennio
Intorno alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, il paradigma della moder-
nizzazione mostrava ormai con evidenza le proprie crepe strutturali anche nel 
settore agricolo. Nel segno della definitiva dismissione della tradizione conta-
dina, l’orientamento delle imprese attive in ambito primario avrebbe dovuto 
attenersi a parametri di isomorfismo organizzativo8, focalizzati su tre assunti: 

6 Meloni, Introduzione, cit.
7 F. Pigliaru, Il ritardo economico della Sardegna tra politica e mercato, in «Italia Contem-

poranea», 214 (2000), pp. 154-161. 
8 B. Meloni, Sviluppo rurale e progetto sostenibile, in Sviluppo rurale alla prova. Dal territo-

rio alle politiche, a cura di B. Meloni e D. Farinella. Torino, Rosenberg & Sellier, 2013, p. 21.
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• l’accantonamento del sapere locale diffuso, consistente in competenze tec-
niche e produttive tramandate per via intergenerazionale e a forte connota-
zione territoriale, a favore di un affidamento completo a sistemi d’expertise 
prescrittivi e omogenei a livello globale; 

• l’esigenza – imposta dall’intensificazione dei processi produttivi, sempre 
più tarati su ampia scala – di una specializzazione settoriale e un’ibridazione 
industriale crescentemente standardizzabile, tramite l’uso di tecnologie fun-
gibili che consentissero di sostituire l’obiettivo della replicabilità del lavoro e 
del prodotto a quello della valorizzazione delle specificità locali, ignorando i 
vantaggi comparati che queste ultime avrebbero potuto offrire nella compe-
tizione di mercato; 

• la netta separazione dell’attività agricola – ridotta alla sola produzione ali-
mentare contingentata dal fabbisogno europeo – da ogni altra pratica rurale, 
a causa della dipendenza persistente dagli input redistributivi settoriali pre-
visti dalle politiche agricole comunitarie, abdicando a ogni postura multi-
funzionale e a ogni tentativo di congruenza ecologica e sociale con i territori 
d’insediamento9. 

In questo scenario di vera e propria omologazione asettica del mondo conta-
dino, il ruolo sociale dei conduttori delle piccole aziende agricole a gestione 
familiare (corrispondenti, allora come oggi, a circa il 98% del totale) risultava 
fortemente depauperato:
- in primo luogo sul fronte economico, a causa dello schiacciamento del red-

dito generato dall’insostenibilità dei costi di produzione, per potere resiste-
re sul mercato agro-alimentare generalista; 

- in seconda istanza sul fronte simbolico, per via dell’imposizione di una rap-
presentazione collettiva ingenerosa, che li descriveva come ultimi residui 
folkloristici di un mondo ormai estinto, soppiantato dal progresso globale e 
dalla capacità manageriale di nuove figure imprenditoriali inscritte in catene 
multinazionali, strategicamente indifferenti alle diversità culturali e ambien-
tali dei territori di momentaneo ancoraggio, secondo logiche di massimizza-
zione del profitto fondate su competizione feroce e tensione schumpeteriana 
all’innovazione. 

Le contraddizioni di questo modello agro-alimentare, dato a lungo come le-
gittimamente dominante e auspicabilmente trasferibile, in virtù del suo svin-

9 P. De Castro, Verso una nuova agricoltura europea, Roma, Agra, 2004; F. Mantino, Lo 
sviluppo locale in Europa. Politiche, istituzioni e attori locali dagli anni Settanta a oggi, Milano, 
Edagricole, 2008.
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colamento dai territori di contesto e dalla conseguente responsabilità sociale 
nei confronti delle comunità locali di riferimento, esplosero al volgere del mil-
lennio per effetto della sua stessa logica di base: in particolare, la “commodifi-
cazione” dei beni agricoli10, cioè la loro conversione in merce interscambiabile 
e indifferenziata, risultante da catene iper-settoriali di produzione agro-indu- 
striale, affidava la competitività del settore primario al meccanismo esclusivo 
del prezzo, che anche i piccoli produttori erano costretti a subire, non potendo 
disporre di nessuno strumento distintivo per influenzarlo. Questa subordina-
zione delle piccole e medie aziende contadine alle regole dei mercati globali e 
alla variabilità dei costi di produzione, unitamente alla crescente dipendenza da 
input esterni (come l’accesso ai fondi europei, garantiti dall’inclusione dell’iso-
la tra le aree vulnerabili del cosiddetto “Obiettivo 1” delle politiche economi-
che comunitarie), non potè che segnare la definitiva insostenibilità di quest’ul-
tima versione, più o meno aggiornata in salsa globalizzata, del paradigma della 
modernizzazione applicato al settore primario. 
Ma, al contempo, sollecitò anche la proposta di un modello socio-economico 
alternativo in ambito rurale, di medio raggio, teso a occupare posizioni remu-
nerative e non di mera sussistenza in filiere corte, improntate alla qualità, tipi-
cità e autenticità controllabile dei prodotti agro-alimentari sulla base della loro 
origine territoriale, entro nicchie di mercato, o nested markets11, sottratte alle 
temperie dello scambio egemonizzato dagli imperi multinazionali e foraggiato 
dai circuiti della grande distribuzione organizzata.
Si trattava dei prodromi di un processo di “rinascita contadina” descritto, tra i 
primi, dal ruralista olandese Jan van der Ploeg12 e al centro di un ricco dibattito 
scientifico da oltre un ventennio13. La “nuova agricoltura” definisce un processo 

10 Oecd, Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris, 2001; Oecd, The 
New Rural Paradigm: Policies and Governance, Paris, 2006. 

11 H.A. Oostindie et al., The Central Role of Nested Markets in Rural Development in Euro-
pe, in «Rivista di Economia Agraria», LXV, 2 (2010), pp. 191-224.

12 J.D. Ploeg van der, Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Sove-
ria Mannelli, Rubbettino, 2006; J.D. Ploeg van der, The new peasantries. Struggles for autonomy 
and sustainability in an era of empire and globalization, London-Sterling, Earthscan, 2008. 

13 A. Cavazzani, Lo sviluppo rurale come superamento della modernizzazione agricola in 
«AgriregioniEuropa», II, 1 (2006), pp. 2-4; F. Ventura, P. Milone, I contadini del terzo millen-
nio, Milano, Franco Angeli, 2007; C. Barberis (a cura di), La rivincita delle campagne, Roma, 
Donzelli, 2009; C. Trigilia, Ricerca sulle aree di vitalità economica. Relazione finale, Ministero 
per la coesione territoriale, Roma, 2013; E. Cois, V. Pacetti (a cura di), Territori in Movimento. 
Esperienza LEADER e Progetti Pilota per le Aree Interne, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020; 
E. Cois, B. Meloni (a cura di), Imprenditorialità, Territori e Innovazione, Torino, Rosenberg & 
Sellier, 2020. 
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di evoluzione interno al comparto primario, che in Sardegna continua a con-
centrare nel 2020 ben il 24% delle imprese attive, rispetto al 19,6% del Mezzo-
giorno e ad appena il 14,1% della media nazionale14 – anche per la persisten-
te peculiarità di un’elevata presenza di imprese agro-pastorali di ridotta scala 
dimensionale – fondato su strategie aziendali improntate alla differenziazione 
multifunzionale, nel solco di una relazione rinnovata tra lavoro vivo, paesaggio, 
tessuto sociale e territorio. La multifunzionalità delle nuove aziende contadine 
si affranca dalla rigidità della specializzazione in un unico contenuto produt-
tivo agro-alimentare e articola l’architettura interna di collocazione della pro-
pria forza lavoro, scandita secondo linee di genere, generazione e collateralità, 
in molteplici attività rurali interconnesse all’agricoltura in senso stretto. Sotto 
questo profilo, a emergere non è la mera riproposizione della consustanziale 
pluriattività delle unità contadine familiari tradizionali, volta a diversificare le 
colture e le funzioni per garantirsi una posizione superiore alla soglia di sussi-
stenza in caso di rovesci stagionali nella produzione principale, ma piuttosto 
una strategia composita tracciata lungo tre canali di investimento15: 
· l’approfondimento (deepening), diretto alla valorizzazione della produzione 

sia tramite innovazioni per il miglioramento qualitativo dei prodotti (come 
nel caso delle specialità locali certificate o derivanti da agricoltura biologi-
ca), sia mediante innovazioni di processo (per esempio, incorporando le at-
tività di trasformazione e vendita diretta in azienda, a km zero, o creando 
occasioni partecipative per i consumatori16; 

· l’ampliamento (broadening), connesso all’introduzione, nella routine ope-
rativa dell’azienda, di attività non strettamente agricole o “commodificabili”, 
ma generative di beni e servizi a ricaduta collettiva, immediatamente remu-
nerati o meno (dall’offerta agrituristica e la predisposizione di fattorie didat-
tiche fino alla produzione di energie alternative e a meccanismi sistemici di 
presidio e tutela del suolo);

· il riposizionamento (regrounding), consistente nella ricollocazione dei fat-
tori di produzione, soprattutto rispetto alla composizione del reddito fami-
liare complessivo mediante attività extra-aziendali, in funzione del conteni-

14 Crenos, Economia della Sardegna. 28° Rapporto, Cagliari, Arkadia editore, 2021.
15 J.D. Ploeg van der, D. Roep, Multifunctionality and Rural Development. The Actual Situa-

tion in Europe, in Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Ru-
ral Development, a cura di G. Huylenbroeck e G. Durand, Aldershot, Ashgate, 2003, pp. 37-53.

16 C. Counihan, Attivismo alimentare in Sardegna. Luoghi, sapori e comunità, Torino, Ro-
senberg & Sellier, 2020.
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mento dei costi e della protezione dell’autonomia dell’impresa rispetto alle 
incertezze del sistema socio-economico contestuale17.

Il profilo dei “nuovi contadini” vede una larga rappresentanza di giovani: su sca-
la nazionale sono oltre 55mila gli under 35 alla conduzione di imprese agricole 
e allevamenti, un dato che rende attualmente l’Italia primo Paese europeo su 
questo versante, peraltro con un incremento di ben il 14% della loro incidenza 
in agricoltura nel 2020 rispetto a cinque anni fa, in controtendenza rispetto al 
settore industriale e dei servizi, anche in ragione della ricerca green nei consumi 
e nelle pratiche di lavoro amplificata dal lungo iato pandemico. 
La Sardegna riveste un ruolo da protagonista in questo frangente, con un peso 
ponderato di agricoltori giovani dell’11,6% sul totale rispetto al valore naziona-
le del 7%, distribuiti su oltre 4000 imprese, anche sulla spinta dei bandi regio-
nali sui nuovi insediamenti18. 
Non si tratta che della tappa più recente di una storia di lungo corso, tra i gio-
vani e il mondo rurale, costantemente segnata da una cifra dinamica, almeno 
dal secondo dopoguerra in poi: dai copiosi flussi migratori interni all’isola-
ciambella, provenienti dalle campagne interne in direzione delle città di costa, 
all’emorragia di braccia e menti oltre i confini del mare, lungo la sommatoria 
di viaggi di sola andata dai campi contadini e dai pascoli di transumanza alle 
catene di montaggio e agli uffici impiegatizi del triangolo industriale del Nord 
della penisola, o ancora oltre, nel cuore dell’Europa. Questa connotazione mo-
bile sembra essersi riprodotta anche all’esordio del nuovo millennio, cambian-
do però almeno parzialmente di segno, con tracce sempre meno evanescenti 
di spostamenti in direzione inversa, all’insegna del ritorno alla terra, dopo la 
Grande Fuga del secolo breve: o per precisa scelta biografica, oppure come pia-
no alternativo all’impossibilità di accesso stabile in un mercato del lavoro post-
industriale e di terziario avanzato sempre più saturo e impietoso, nell’ottica di 
un “posto fisso”. 
Ai rientri al campo in senso stretto, magari ripercorrendo a ritroso i passi della 
generazione genitoriale precedente, che dalle piccole aziende contadine dome-
stiche era andata via, si sommano gli arrivi inediti di giovani-adulti privi di una 

17 E. Cois, Dalla casa al campo. Percorsi biografici femminili nelle imprese agricole familiari 
sarde, in L. Marrocu, F. Bachis, V. Deplano (a cura di), La Sardegna contemporanea. Idee, luoghi, 
processi culturali, Roma, Donzelli, 2015, pp. 475-501; E. Cois (a cura di), Aree rurali in transi-
zione oltre la crisi economica, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020. 

18 Coldiretti, Imprese: nel 2020 record di giovani in agricoltura. Il Punto Coldiretti, 21 Gen-
naio 2021. https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/economia/imprese-nel-2020-record-di- 
giovani-in-agricoltura/ 
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memoria familiare da ri-ancorare alla terra, spesso in transito da altre esperien-
ze formative e professionali non più soddisfacenti né per efficienza economica 
né per realizzazione vocazionale19. E contiene in sé l’innesco del cambiamento 
anche la stasi apparente di molti di coloro che decidono, sin dal primo accesso 
alla vita adulta, di non andare via dai piccoli centri rurali e di declinare la pro-
pria condizione di forza-lavoro attiva nel settore primario, investendo energie 
e capitale umano in iniziative imprenditoriali autonome o cooperative: l’etica 
della “restanza”20 coincide di frequente con l’impegno nel recupero della pro-
duttività contadina, nella rigenerazione del paesaggio naturale e antropico lo-
cale, nel presidio resistenziale della specificità e diversità dei territori di fronte 
alla standardizzazione estrattiva della produzione agricola imposta dai grandi 
imperi agroalimentari dominanti su scala globale. 
Tutt’altro che retaggio di un modello socioeconomico arcaico, improntato a 
riprodurre una sorta di mitologia comunitaria bucolica, nell’attuale macro-
scenario del tramonto dell’Antropocene a questi “nuovi contadini” è affidato 
il mandato di superare i dogmi della dottrina della Modernizzazione, racco-
gliendo la sfida di sincronizzare le basi fondative del tessuto agrario del Paese 
– dove le aree rurali rappresentano oltre il 90% della superficie territoriale e 
contribuiscono alla formazione del valore aggiunto nazionale nella misura del 
50% – lungo direttrici di innovazione tecnologica, infrastrutturale, culturale21. 
Anche recuperando le idee originali di quel remoto Progetto Pilota Sardegna 
che forse ha finalmente trovato il tempo giusto, liberandosi della propria aura 
profetica per cimentarsi con la realtà. 

19 D. Cersosimo, Tracce di Futuro. Un’indagine esplorativa sui giovani Coldiretti, Roma, 
Donzelli, 2012. 

20 V. Teti, Pietre di pane: un’antropologia del restare, Macerata, Quodlibet, 2011. 
21 E. Cois, I nuovi contadini e la rinascita delle campagne in Italia, «Domus Web», 

28 Marzo 2021. Accessibile al link: https://www.domusweb.it/it/citta-sostenibili/
gallery/2021/03/26/i-nuovi-contadini-e-la-rinascita-delle-campagne-in-italia.html



Una religione monotesista chiamata pastorizia
di Efisio Arbau*

Alcuni studiosi del diritto pubblico romano, nelle riflessioni in ordine alla affa-
sciante figura del tribuno della plebe e quindi della separazione tra patrizi e ple-
bei nella società romana, sostenevano che i plebei mai sarebbero potuti essere 
parte delle istituzioni se non nella forma tribunizia. In quanto potere fondato 
sul diritto di veto promanante dalla inviolabilità e sacralità dei tribuni stessi. 
Una magistratura separata è altro rispetto alle istituzioni repubblicane che svol-
geva il ruolo di proteggere e quindi preservare la plebe. 
Una separazione e distinzione dovuta al fatto che gli stessi plebei erano “una 
parte di tutto” che non si riconosceva come categoria, classe o ordine, ma bensì 
un microcosmo a parte, autoreferenziale in tutto e per tutto. Con l’effetto di 
costruire la propria esistenza in totale separazione del mondo dei patrizi. 
Si dirà superficialmente, per volere della classe dominate patrizia, l’unica che 
poteva “auspicare”, ma in realtà per la profonda convinzione degli stessi plebe di 
essere autosufficienti, bastevoli a sé stessi. 
Per un equilibrio sociale e culturale che li rendeva forti e rassicurati nella loro di-
versità. Sempre gli studiosi del diritto pubblico romano coniarono la descrizione 
dell’istituto tribunizio come di “una rivoluzione istituzionalizzata”. La perfezio-
ne, aggiungo io, della prima e vera cultura giuridica nella storia dell’uomo. 
Sono partito dalle istituzioni romane e dalla mia passione per il diritto pubbli-
co e nello specifico da quello che ha fatto da matrice anche alle nostre attuali 
istituzioni, per riflettere sul mio mondo, quello pastorale. Un ragionamento 
per me stesso e senza nessuna ambizione politica o culturale. Semplicemente 
per mettere nero su bianco quello che penso su una professione o attività lavo-
rativa che mi rappresenta in tutto e per tutto. 
Da anni, infatti, lo dico per scherzo tra amici che la pastorizia è una religione 
monotesista che non ammette altro culto. 
La pastorizia come il potere tribunizio è parte di tutto. È autoreferenziale in 
tutto e per tutto. Non a caso il pastore non ha coscienza di classe. Non si unisce, 
non si riconosce in nessun sindacato benché meno in un partito o in un politico 

* Avvocato, ex sindaco di Ollolai e presidente del Distretto Rurale della Barbagia.
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di riferimento. Non lo sente come esigenza. Non è un proletario, un operario 
che deve contrattare con i padroni. E non riconosce le altre figure della filiera 
come pari. Una sorta di sciovinismo professionale.
 Il pastore, come il tribuno e la plebe, si unisce, si riconosce e si sostiene, sino a 
mettere a repentaglio la propria vita e della sua unità aziendale, quando il suo 
o i suoi simili son in difficoltà. In nessuna categoria esiste una solidarietà reale 
e concreta come quella del mondo pastorale. Persino i pastori che sbagliano 
vanno aiutati concretamente. Non a parole o con solidarietà di facciata, ma ri-
costituendo il gregge ai malcapitati che lo vedono distrutto, anche per autole-
sionismo e comportamenti illeciti degli stessi. 
Tutta questa premessa, per descrivere il mio mondo. Piccolo, locale, familiare 
e personale e allo stesso tempo globale. Un vero e proprio modello politico, 
economico e sociale che in una parola definirei “comunitario”, che sembrerebbe 
aver perso la propria guerra nel mondo globalizzato ma che invece rappresen-
terà lo strumento per salvare il pianeta ed il genere umano dall’oblio, attraverso 
una rivoluzione istituzionalizzata.
Ma cos’è oggi la pastorizia in Sardegna? 
Per capirlo bisogna innanzitutto partire dal periodo in cui siamo usciti dal me-
dioevo e dalla proprietà latifondista a favore di una proprietà in capo ai pastori 
ed in generale a coloro che coltivano la terra. 
L’epopea dei pastori barbaricini che acquistano le proprietà delle terre in giro 
per l’isola ed in parte del continente ha dell’incredibile. Una delocalizzazione 
ante litteram poco indagata e persino nascosta dietro a fenomeni politicamente 
più eclatanti come quelli della industrializzazione. 
Negli straordinari anni sessanta e settanta la pastorizia sarda fa un miracolo eco-
nomico senza eguali. Segnando la linea completata poi nei successivi decenni 
con i fondi comunitari. Sfrutta la nuova normativa sugli affitti di fondi rustici, 
un sistema creditizio rurale degno di questo nome e diventa leader nazionale 
ed europeo in una settore tutt’ora semisconosciuto all’opinione pubblica mon-
diale. 
Il pastore è, finalmente, proprietario del proprio destino attraverso l’acquisto 
della terra dove alleva le sue pecore. Ci sono storie di piccole comunità come 
la mia Patria Ollolai che vedono centinaia di pastori diventare proprietari di 
compendi rurali di valore milionario attraverso il solo lavoro. Ma così per tutte 
le comunità della montagna. Da pastori di alcune di decine di pecore, i più ar-
diti di un centinaio, ad imprenditori proprietari di molte centinaia di pecore, in 
alcuni casi migliaia. Solo, dico solo, con il frutto del proprio lavoro ed con un 
sistema di incentivazione sull’abbattimento del costo degli interessi. 
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È il momento in cui anche le comunità rurali e montane crescono economica-
mente. Perdono abitanti perché i pastori e le loro famiglie si spostano in pianura 
quasi stabilmente, ma si arricchiscono economicamente in quanto le stesse fa-
miglie coltivatrici “delocalizzate” costruiscono o ristrutturano casa nella pro-
pria comunità di origine, fanno vita sociale in paese per diversi mesi all’anno 
e come tutte le economie che praticano la delocalizzazione portano valore ag-
giunto alle comunità di riferimento. Nello stesso periodo in cui l’industrializ-
zazione della Sardegna centrale porta buste paga e risorse nelle stesse comunità. 
I paesi fioriscono, si abbelliscono e per certi versi ottengono maggiori servizi ed 
attenzioni da parte delle istituzioni statali e regionali.
Si tratta però di un valore aggiunto portato dagli investimenti dei pastori e delle 
loro famiglie che non crea un sistema economico locale stabile e di lungo pe-
riodo, ma semplicemente un circuito economico virtuoso valevole tre, quattro 
lustri. In quando Questo succede in quanto, con la rottura delle transumanze 
delle greggi, finisce anche quella delle persone, con il progressivo abbandono 
dei terreni marginali di montagna prima sfruttato, almeno a periodi, dai pastori 
transumanti.
La successiva fase della infrastrutturazione aziendale tramite i fondi comunita-
ri, spezza poi quasi definitivamente il legame, ridotto alle semplice presenza nel-
le comunità di origine dei “pastori delocalizzati” alle sole occasioni di festività o 
cerimonie. Le enormi abitazioni rimangono disabitate e il fenomeno dello spo-
polamento, caratteristico delle aree rurali sarde, viene amplificato nei paesi della 
montagna a forze trazione pastorale ma con pochi terreni coltivabili. Viene così 
amplificato da questa sorta di migrazione di massa e di natura generazionale. 
Siamo ai giorni nostri con in ovile più settantenni che trentenni e la prospettiva 
che la mancanza di quelle che giocosamente chiamo “vocazioni” a fare il pastore 
sia il preludio alla scomparsa della categoria a favore di non si sa che cosa.
Ma mi ripeto la domanda chi sono i pastori oggi e soprattutto che cos’è la pa-
storizia? 
È proprio vero che le domande non sono mai indiscrete, ma le risposte a volte 
sì. Dopo aver fatto qualche citazione dotta mi scuserete se cito pure il filmone 
nazionalpopolare. 
E la risposta per uno ideologizzato come me, orgogliosamente pastore per voca-
zione e persino strenuo e spesso solitario oppositore degli avversari della catego-
ria, è appunto molto dolorosa. 
I pastori sono una categoria in difficoltà. O meglio mai come oggi hanno la pos-
sibilità di determinare il loro futuro e quello delle proprie famiglie ma stentano 
a trovare la condizione necessaria per fargli fare il salto di qualità: l’unità e la 
programmazione. 
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Le aziende dei pastori sono dei veri e propri modelli, con un valore in capitale 
enorme ma incredibilmente in difficoltà a gestire il conto economico. Questo 
nonostante le sovvenzioni che a vario titolo negli ultimi vent’anni si siano ac-
cumulate. Certo con tempi di erogazione ed orrori burocratici che gridano ven-
detta ma pur sempre contributi con una cifra rilevante per le casse pubbliche. 
Preciso per gli poco aggiornati e sprovveduti idioti: somme dovute al settore 
primario e assegnate per pratiche agricole ed ambientali utili e necessarie alla 
collettività. 
E poi ci sono i pastori che trasformano il latte in azienda, in micro e.d anche 
medi caseifici che trovano il proprio mercato in autonomia, sperimentano nuo-
vi prodotti e utilizzano il valore aggiunto della trasformazione e della commer-
cializzazione in proprio per fare investimenti sempre più importanti. 
Detto tutto questo, cosa facciamo? 
In ordine di importanza: unirsi in un grande distretto dei pastori; secondo im-
porre alla politica la sburocratizzazione totale, cosa possibile già a legge vigente; 
programmare le produzioni e pure una multifunzionalità di gamma; e infine, se 
finalmente il mondo industriale lo comprende, fare un accordo paritario anche 
con i trasformatori per aumentare il valore aggiunto verso la parte produttiva a 
scapito di quella speculativa e prettamente commerciale. Si può e si deve fare. 



Dal passato una nuova prospettiva per l’agricoltura
di Pietro Tandeddu*

In una regione come la Sardegna, caratterizzata dalla prevalenza della zootec-
nia, che ancora oggi genera la maggior Produzione lorda Vendibile (PLV), è 
ragionevole ritenere che gli assetti produttivi siano rimasti pressoché immobili 
per secoli e abbiano atteso la fine dell’Ottocento per vedere i primi segnali di 
modernizzazione.
Ancora negli anni ’50 del Novecento era diffusa una pastorizia arretrata e preca-
ria che trovava nelle terre pubbliche la sua base terriera nel periodo primaverile-
estivo per praticare la transumanza verso le terre private di pianura nel periodo 
invernale, a costi insopportabili.
Accanto ad essa un’agricoltura, talvolta più di autoconsumo che di mercato, 
che riguardava prevalentemente la viticoltura e le colture ortofrutticole.
La conquista della Sardegna da parte dei piemontesi ha introdotto sì sistemi 
di coltivazione più avanzati ma non in termini diffusi; più che altro è ricorda-
ta per avere tentato la privatizzazione delle terre civiche, cercando di generare, 
tra l’altro, una borghesia terriera funzionale al suo dominio, che fu aspramente 
contrastata dai moti de “Su Connottu”.
Degno di particolare attenzione è il trasferimento a fine Ottocento, nella nostra 
Isola, a bocca di materia prima, delle attività casearie di numerosi industriali 
lattiero-caseari laziali, campani e dintorni (gli Albano, Bozano, Dalmasso ed 
altri) ai fini della produzione del “pecorino romano”, ancora oggi il formaggio 
maggiormente prodotto in Sardegna e le cui sorti influenzano a tal punto il 
mercato da determinare le sorti del prezzo del latte ovicaprino.
Nel primo Novecento si assiste, contrariamente al detto sui sardi che sarebbero 
“pocos, locos y male unidos” ad un forte sviluppo della cooperazione, sia in 
campo cerealicolo che nel campo lattiero-caseario. La cooperativa “La.Ce.Sa” 
di Bortigali, tuttora operativa, nasce nel 1907.
Particolarmente attivo in questo campo si rivela Paolo Pili di Seneghe, sardista 
e poi alto dirigente del partito fascista, studi in agricoltura, che si dedica alla 
promozione di numerose cooperative; i caseifici sociali, una ventina, li farà con-

* Direttore regionale Copagri Sardegna ( Confederazione Produttori Agricoli) già capo 
di gabinetto assessore regionale agricoltura Francesco Foddis.
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fluire nel 1924 nella Federazione FEDLAC che, sotto la sua direzione riuscirà 
nel 1925 a stipulare a New York con l’importatore “Galle & C” un contratto 
per la vendita di 50.000 ql. di pecorino romano.
Presto, Pili, la cui azione evidentemente colpiva gli interessi della borghesia so-
stenitrice di Mussolini, verrà isolato ed espulso dal Partito fascista arrestando 
così anche il movimento di emancipazione economica degli agricoltori e pa-
stori sardi.
Dobbiamo attendere la fine della guerra e del fascismo per ritrovare una politica 
di sostegno reale dell’agricoltura. Tra i provvedimenti legislativi degni di rilievo 
vanno annoverati la legge sulle terre incolte e mal coltivate (Gullo-Segni) frut-
to dell’alleanza di governo tra Dc e PCI e la riforma agraria che , in Sardegna, 
vedrà in azione l’ETFAS. La riforma pur determinando l’esproprio nell’Isola di 
circa 60.000 ha di terreno, non sempre i migliori, non ottenne i risultati sperati; 
alcuni anni dopo, in considerazione dell’insufficienza dei terreni distribuiti che 
spesso davano vita ad aziende non valide sotto il profilo economico, incapaci di 
fornire un reddito decoroso, si assiste a molti abbandoni e alla ripresa del flusso 
migratorio.
Negli stessi anni si costituisce la Cassa per la Formazione della Piccola Proprietà 
Contadina. 
Essa darà un contributo fondamentale allo sviluppo, in particolar modo, delle 
imprese pastorali. La concessione di un muto quarantennale, al tasso fisso dell’ 1 
% consentirà a molti di acquisire le terre sino ad allora detenute in affitto e di di-
ventarne legittimi proprietari. Si tenga conto che in quegli anni la proprietà del 
gregge non trovava spesso coincidenza con la proprietà della terra. Interesserà 
particolarmente i territori oggetto della transumanza invernale: La Nurra, per i 
fonnesi e gli orunesi, la Gallura per i bittesi e orunesi, i Campidani per gavoesi 
e fonnesi, il Sulcis per i desulesi.
Seguiranno i “Piani verdi” che daranno un contributo alla meccanizzazione 
delle campagne riducendo le fatiche degli operatori agricoli.
Importantissimo elemento di modernizzazione , di modifica in positivo dei 
rapporti contrattuali tra proprietà terriera e affittuari, fu l’approvazione della 
Legge 11 febbraio 1971, n. 11, la cosiddetta legge “De marzi-Cipolla”, dal nome 
dei parlamentari presentatori, che, al di là delle polemiche insorte a seguito del-
la sua approvazione, portò elementi di giustizia in un rapporto “leonino” che 
vedeva largamente soccombente l’affittuario, costretto a pagare un affitto che 
si stabiliva in metà della produzione di latte e, spesso, in metà degli agnelli; in 
annate magre è facile immaginare la situazione in cui veniva a trovarsi il produt-
tore; un colpo duro alla rendita fondiaria e parassitaria, ma necessario.
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Dobbiamo alla Cassa per la formazione della Piccola Proprietà Contadina e alla 
legge “De Marzi-Cipolla” se i nostri pastori, stabilizzatisi sui fondi, hanno potu-
to finalmente esprimere le loro capacità imprenditoriali con il coordinamento 
dei classici fattori della produzione, terra, capitale e lavoro, uscendo dal rango 
di semplici “guardiani di pecore”. E tale salto lo si è potuto constatare anche tra 
gli immigrati sardi nelle campagne del Centro Italia, prevalentemente, dopo il 
loro ingresso nei vecchi poderi mezzadrili abbandonati. 
In questo breve excursus storico, non possiamo poi, come sardi, trascurare i 
“Piani di Rinascita” approvati a norma dell’art. 13 dello Statuto della Regione; 
in particolare il secondo (L. n. 268/74) nato all’indomani delle risultanze del 
lavoro condotto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul banditismo 
in Sardegna, presieduta dal senatore Medici. Al centro del Piano trovasi l’am-
modernamento delle strutture agropastorali. È vero che la previsione dell’e-
sproprio di 400.000 ha di terra per la costituzione di un “Monte Pascoli” da 
dare in concessione ai pastori per la produzione delle foraggere necessarie al 
sostentamento del bestiame non trovò attuazione; in effetti si acquisirono per 
acquisto poco più di 15.000 ha distribuiti poi, prevalentemente, a cooperative 
di pastori e coop giovanili. Si operò comunque una trasformazione profonda 
delle aziende in molte aree della Sardegna che ha modificato in meglio la qualità 
della vita dei nostri allevatori.
Non ebbe grande successo nemmeno, pur davanti ad un notevole sviluppo della 
cooperazione, l’obiettivo della verticalizzazione dei processi produttivi, neces-
saria al controllo del mercato, nei comparti ortofrutticolo, vitivinicolo e lattie-
ro-caseario. Non ebbero fortuna le Centrali Ortofrutticole (4) già costituite, né 
il Consorzio regionale vitivinicolo; Si costituì, è vero, il Consorzio Sardegna, 
cui aderirono tutti i caseifici sociali sardi, per la commercializzazione diretta 
dei formaggi ovicaprini, arrivando a registrare un fatturato di circa 60 miliardi 
di lire di allora, ma la sua esperienza ebbe termine, per ragioni che andrebbero 
approfondite in altro momento, alla fine degli anni ottanta del secolo scorso.
Qual è la situazione dell’agricoltura sarda oggi?
Da molti anni la Produzione Lorda Vendibile è ferma su 1,5 miliardi, il fattu-
rato di una media azienda agro-industriale. Al di là delle statistiche, abbiamo 
ragione di ritenere che i produttori sardi non siano realmente più di 30.000. 
La superficie media aziendale, che in Italia è, secondo l’ultimo censimento, di 
8 ettari, spesso frammentati in più corpi, è in Sardegna di 19 ha, dato falsato 
dalla presenza di grandi superfici a pascolo e prato-pascolo. Forte, come in tutto 
il Paese è la senilizzazione degli addetti. Il tasso di auto-approvvigionamento 
alimentare, se si esclude la produzione di formaggi ovicaprini (560.000 ql, circa 
l’anno) e la carne ovina, è molto basso; nel comparto ortofrutticolo, come testi-
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moniano le ingenti importazioni di frutta e ortaggi; se la produzione vinicola 
può soddisfare le esigenze del consumo sardo è per via di un consumo che è il 
più basso in Italia mentre è doppio il consumo di birra (60 litri pro-capite con-
tro i 30 in Italia); la superficie vitata, dal 1980 ad oggi si è ridotta di circa 2/3; 
La produzione di olio non raggiunge la metà dei consumi; altrettanto dicasi per 
la carne bovina ed ancor peggio per la carne suina, anche a seguito dei danni 
provocati dalla peste suina africana. Vi sono quindi ampi margini di recupero 
verso il mercato regionale.
Le esportazioni in campo agroalimentare, pari mediamente a circa 150 milioni, 
sono sostanzialmente rappresentate dal valore del pecorino romano; non più di 
20 milioni dal vino e 3 dall’olio.
Tra gli aspetti positivi va invece considerato un aumento significativo, negli ul-
timi anni, della qualità delle produzioni nostrane come il vino e l’olio, in un 
contesto che vede la Sardegna godere di un’immagine positiva in termini di 
tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.
Sono questi gli elementi su cui puntare per il rilancio dell’economia agricola 
sarda.
Se l’attenzione dell’economista si limitasse a considerare la consistenza della 
PLV, come qualche volta, sbagliando, si fa, la conseguenza sarebbe di conside-
rare l’agricoltura assolutamente marginale e quindi non meritevole di conside-
razione ed impegno. Va invece sottolineato che il primario muove parecchia 
economia a monte e a valle del processo produttivo (nell’approvvigionamento 
dei mezzi tecnici come concimi, antiparassitari, mangimi, etc.), nella trasfor-
mazione industriale, nel campo dei trasporti e dei servizi, compresa la Pubblica 
Amministrazione.
Ma non possiamo non considerare che l’agricoltura, che investe tutti i Comuni 
e quindi presidia l’intero territorio, è elemento centrale di contrasto allo spo-
polamento, di difesa del territorio, di salvaguardia dell’identità della Sardegna 
in termini culturali.
Avendo presente questi elementi, diventa pertanto forte la consapevolezza che 
valga la pena di intervenire nel settore agricolo in maniera consistente e coor-
dinata 
E su quali elementi puntare per una nuova agricoltura ? Una regione come la 
nostra non può che puntare sulla qualità delle sue produzioni; sulla quantità 
non potrebbe assolutamente competere; qualità intesa come prodotto buono, 
bello, sano, possibilmente biologico, vista la crescente attenzione del consuma-
tore, fortemente legato al territorio, al paesaggio, perché il prodotto sia indivi-
duato come distintivo, unico, andando ad imporsi in un mercato sempre più 
concorrenziale.
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La qualità deve essere però riconosciuta, anche attraverso lo sviluppo dei marchi 
comunitari (DOP, IGP o STG) che, se si esclude il pecorino romano, pregnante 
per la nostra economia ma estraneo alla nostra cultura, sono scarsamente dif-
fusi. È necessaria una maggiore consapevolezza da parte degli stessi produttori 
verso i marchi riconosciuti e prodotto uno sforzo verso il riconoscimento di 
nuove DOP attingendo al grande bacino dei Prodotti Tradizionali che trovano 
riconoscimento presso il ministero delle politiche agricole. È ben strano che 
ancora non si abbia un marchio di tutela del “pane Carasau” o di altri pani tipi-
ci, che darebbero una spinta alla ripresa della cerealicoltura o delle carni, e suoi 
derivati, da suino autoctono, peste suina africana permettendo. Un principio va 
però salvaguardato e cioè quello di un marchio che valorizzi in primo luogo la 
materia prima e consenta una ricaduta positiva sul reddito dei produttori pri-
mari , non solo il “saper fare” dei nostri pur validi artigiani.
Altro tema da riprendere con la massima energia è quello dell’aggregazione 
dell’offerta e della commercializzazione diretta andando, nelle forme di coo-
perazione che i produttori sceglieranno, da quella classica alle Organizzazioni 
di Produttori, Reti e via discorrendo, a chiudere la filiera, impedendo o contra-
stando le forme speculative che oggi decurtano, in termini ingiustificati il red-
dito dei produttori ai quali dovrebbe invece andare una parte non indifferente 
del valore aggiunto. È noto come non vi sia oggi un’equa ripartizione del valore 
all’interno delle filiere.
Le strutture aggregate hanno il compito di migliorare le loro capacità di pe-
netrazione commerciale nel mercato esterno, sempre che vi sia una sufficiente 
massa critica di prodotto da esitare, superando le loro debolezze in termini di 
qualità del management e di sviluppo delle azioni di marketing. Le istituzioni 
supportano i processi di internazionalizzazione ma , spesso, in modo scoordina-
to tra loro, il che richiederebbe maggiore sinergia tra Stato, Regioni e altri enti 
interessati.
Opportunità di sviluppo sono offerte oggi dalla legislazione nazionale in mate-
ria di distretti rurali e contratti di filiera, da annoverare tra gli strumenti di pro-
grammazione territoriale e verticale, i quali, ritengo, dovrebbero essere oggetto 
di revisione e semplificazione considerato che si è venuta sovrapponendo negli 
anni, a livello nazionale e regionale, una miriade di norme in materia che an-
drebbero riviste e riordinate (Contratti d’Area, Contratti di Programma, Patti 
Territoriali, Contratti di Filiera e di Distretto, PIA, GAL, Progetti Integrati di 
Filiera, Programmazione Integrata; e forse non è tutto).
Valutiamo poi che stiamo entrando in un nuovo contesto programmatico e fi-
nanziario che potrebbe consentire anche al comparto agroalimentare di fare un 
significativo passo in avanti e di superare i nodi strutturali che lo contraddistin-
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guono. Si sta avviando la nuova fase di programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei (FESR, FSE, FEARS in campo agricolo e FEAMP nel settore della 
pesca). Non trascuriamo che ad essi si aggiungono il Fondo nazionale per le 
Infrastrutture e il Fondo di Coesione e Sviluppo. E, occasione straordinaria ,è 
offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’U-
nione Europea per 196,5 miliardi di euro.
Sta ora alla capacità della Regione di utilizzare la mole dei finanziamenti che ne 
deriveranno in maniera coordinata, avanzando proposte credibili e provvedendo 
contestualmente ad una profonda azione di semplificazione delle procedure bu-
rocratiche al fine di non vanificare gli interventi rivolti all’impresa e ai cittadini.
Debbo però amaramente constatare che sinora, relativamente alla parte agrico-
la, non è partito alcun confronto con le rappresentanze sindacali e con quanti 
aventi titolo sulle strategie da porre alla base della nuova programmazione , ve-
nendo meno ad una sana azione di partecipazione e concertazione che dovreb-
be individuare obiettivi , modalità di intervento e indirizzare le risorse.
Occorre pertanto, e rapidamente, definire una strategia di intervento in campo 
agricolo che, intanto, deve partire dal rafforzamento del tessuto infrastruttu-
rale, tema di interesse orizzontale, (mobilità, che richiama la viabilità stradale, 
quella ferroviaria, aerea e marittima – al cui interno si colloca anche il tema 
irrisolto della continuità territoriale delle merci – la diffusione della banda larga 
anche nei territori rurali, il riassetto idrogeologico, il completamento del Piano 
integrato delle risorse irrigue con la realizzazione delle 2 dighe non ancora com-
pletate, l’interconnessione tra i bacini, il pieno collaudo delle dighe realizzate 
per consentirne il massimo invaso, l’eliminazione delle consistenti perdite in 
rete, l’utilizzo delle acque reflue, la completa installazione dei contatori nelle 
aree servite da irrigazione per una tariffazione secondo il consumo e non per 
ha/coltura che avrebbe effetti benefici sul risparmio idrico). Tali azioni, unita-
mente alla sicurezza dei cittadini, alla presenza di servizi essenziali, come pos-
sono essere quelli bancari o postali, educativi, sanitari, sono funzionali a con-
trastare lo spopolamento delle zone interne e a frenare, come si suole dire oggi, 
l’effetto “ciambella” che sta caratterizzando la Sardegna, con la popolazione che 
si spinge verso la periferia e lascia il buco al centro, creando squilibri sia al centro 
che nelle aree costiere.
Si pone il problema di trovare una seria intesa con il governo nazionale per ri-
vendicare verso l’Unione Europea un effettivo riconoscimento del concetto di 
insularità al di là delle citazioni formali presenti all’interno dei Trattati.
In campo agricolo, sempre al livello europeo, si pone l’esigenza di stabilire piena 
trasparenza nell’etichettatura dei prodotti agroalimentari, rendendo pienamen-
te consapevoli i consumatori rispetto a ciò che acquistano, sfuggendo alle lobby 
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che sinora lo hanno impedito, e la ridefinizione degli strumenti di gestione del 
rischio aziendale connesso ad un’attività “a cielo aperto” in presenza dei forti 
cambiamenti climatici che investono il pianeta.
Nel rapporto con il governo nazionale, la Sardegna deve riprendere “la verten-
za entrate” rivendicando una revisione dell’art. 8 dello statuto, già oggetto di 
trattativa all’epoca della Giunta Soru, poichè non appare giustificabile che la 
Regione debba accollarsi totalmente la spesa della sanità, della continuità terri-
toriale, del Trasporto Pubblico Locale. E, in questo quadro, non può non riven-
dicare il rifinanziamento dell’art. 13 dello Statuto, di un nuovo Piano di Rina-
scita, che nasce da un obbligo di rango costituzionale. Il nuovo Piano potrebbe 
essere prioritariamente orientato verso la valorizzazione delle terre pubbliche, 
oggi prevalentemente sotto utilizzate, terra di tutti e terra di nessuno. Si consi-
deri che in Sardegna sono censiti 305.000 ha di terre gravate da uso civico, ma 
se ad esse aggiungiamo i terreni dei demani propri dei Comuni, del demanio 
regionale e altri enti, si ritiene, ragionevolmente, che vi sia un patrimonio pub-
blico vicino ai 500.000 ettari; un patrimonio immenso che non può piu’ essere 
trascurato. In questo contesto va ripresa con energia l’azione di affidamento 
di parte di queste terre ai giovani , sempre piu’ interessati all’agricoltura. Il ri-
cambio generazionale è condizione essenziale per l’introduzione di elementi di 
innovazione di processo e di prodotto e l’elevamento della produttività. Tenere 
per decenni inutilizzate le terre di “Surigheddu” e “Mamuntanas” in agro di Al-
ghero, per fare un esempio, terre di altissimo valore agricolo, appare uno spreco 
ingiustificabile. 
L’Amministrazione regionale deve prendere atto che non è più procrastinabile 
la revisione della L.R. n. 1/1977 sulla struttura della Giunta regionale, dopo 
oltre 40 anni dalla sua approvazione, in presenza dei profondi cambiamenti in-
tervenuti nell’ economia e nella società sarda. Così come si dovrebbe rafforzare 
la funzionalità delle Agenzie, come quelle agricole, senza generare confusione 
di ruoli e farsi guidare dalla volontà di piegarle ad esigenze di potere.
Sul piano più strettamente programmatico, le politiche per il settore agroali-
mentare dovranno essere orientate più verso la competitività che il sostegno, 
pur doveroso e presente in tutte le agricolture avanzate, creando un nuovo equi-
librio. Occorre rispondere all’esigenza di un incremento del tasso di auto ap-
provvigionamento alimentare in molti comparti, come si è già rilevato. 
Occorre la predisposizione di piani strategici per i comparti del bovino da 
carne, dell’olivicoltura, della cerealicoltura, del comparto ortofrutticolo, del-
la carne suina e, contestualmente, pensare alla ripresa di coltivazioni soggette 
negli anni all’abbandono ma che oggi trovano un mercato favorevole, come la 
mandorlicoltura, che ben si adatta ai nostri ambienti, o lo sviluppo di nuove 
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colture come la canapa, correggendo alcune limitazioni della legislazione vi-
gente. Un’attenzione particolare dovrà essere riservata alla predisposizione di 
un progetto di ristrutturazione del comparto ovicaprino per l’importanza, non 
solo economica, che esso riveste nella nostra Isola. Da non trascurare lo svilup-
po della forestazione produttiva, in primo luogo della sughericoltura che ha 
sempre alimentato un distretto industriale di eccellenza.
Fermo restando che il primo ruolo dell’impresa agricola rimane quello pre-
valente della produzione di beni alimentari al fine di garantire la sicurezza 
alimentare dei cittadini, in presenza, tra l’altro, di una costante crescita della 
popolazione mondiale e di larghe sacche di povertà, il suo ruolo si è via via 
evoluto negli ultimi decenni assumendo una veste multifunzionale attraverso 
l’offerta di servizi diversi, come ristorazione e ospitalità con gli Agriturismi, 
servizi didattici con le Fattorie Didattiche , servizi sociali. Ritengo che questo 
orientamento vada favorito ed esteso consentendo ed incentivando la fornitura 
di ulteriori “servizi pubblici”, come l’Unione Europea li definisce. Gli impren-
ditori agricoli, presenti in ogni Comune, possono essere attivamente impegnati 
nella difesa e tutela del territorio, nella sua manutenzione , prevenendo i disastri 
che sempre piu’ i cambiamenti climatici provocano. Non mancano i riferimenti 
legislativi ma segnalo in termini positivi che attualmente in Parlamento è in 
discussione una proposta legislativa volta alla valorizzazione della figura dell’ 
“agricoltore custode”.
A fronte poi degli obblighi i che ci derivano dalla normativa comunitaria di ri-
duzione graduale dell’energia derivante da fonti fossili attraverso lo sviluppo di 
energie alternative, non vedo perché tale obiettivo venga nella sostanza riserva-
to alle grandi imprese di natura speculativa, spesso aventi sede in paradisi fiscali, 
di cui non si conosce l’assetto societario, talvolta interessate dalla magistratura, 
come in Sardegna, perché non rispettose della normativa. I loro impianti e la 
loro azione determina un consumo del suolo inopportuno vista la dimensione 
che il fenomeno ha assunto in Italia e nella stessa Sardegna, come rilevano le 
relazioni annuali dell’ISPRA.
Riconfermato il vincolo che stabilisce che il valore della produzione agricola 
debba essere prevalente rispetto a redditi di altra provenienza, in ciò stanno an-
che le agevolazioni fiscali per il coltivatore stabilite dall’Agenzia delle Entrate, 
l’impresa agricola, ampiamente diffusa nel territorio, deve essere autorizzata e 
incentivata alla produzione di energie alternative con il fotovoltaico sui tetti 
delle strutture agricole, nei campi, con pannelli orientabili su pensilina che non 
impediscano la sottostante coltivazione (la tecnologia oggi lo consente), con il 
mini eolico. Ne avrebbe un’opportuna integrazione del reddito rendendo nel 
contempo un servizio alla comunità. 
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Lo strumento dei Progetti Integrati di Filiera, appena avviato in Sardegna, ap-
pare lo strumento più funzionale alle nostre esigenze e, pertanto, dovrà trovare 
adeguata copertura finanziaria all’interno degli strumenti di programmazione. 
Obiettivo primario dovrà essere la chiusura ed il controllo della filiera da parte 
degli stessi produttori e, nel caso dell’industria privata, la fissazione di vincoli di 
accesso ai benefici che garantiscano condizioni contrattuali eque e trasparenti 
nella fornitura della materia prima, come, tra l’altro, imporrebbero norme co-
munitarie e statali; l’esperienza nel comparto del latte ovicaprino insegna. 
Si può quindi determinare una nuova prospettiva per l’agricoltura sarda sempre 
che se ne riconosca il ruolo che, come già specificato, va ben oltre gli interessi 
dei produttori direttamente interessati.





Servitù militari, aree industriali inquinate:  
ferite da rimarginare
di Fernando Codonesu*

Se da un lato uno scrittore sardo ci aveva parlato della Sardegna del mito con un 
libro dal titolo altamente simbolico Passavamo sulla terra leggeri, dall’altro l’in-
quinamento di origine industriale, minerario e militare ci fa parlare a ragion ve-
duta per contraltare di tracce pesanti, tipiche degli scarponi chiodati, con orme 
ben visibili da lunghe distanze, tracce, solchi, lacerazioni, vere e proprie ferite di 
cui facciamo fatica a intravedere possibili percorsi di cura.
E quando questi ultimi vengono trovati bisogna prendere comunque atto che si 
tratta di ferite difficili da rimarginare, perché anche nella migliore delle ipotesi 
si tratterà di una fune spezzata e ricomposta con un nodo: sarà sempre più corta 
di prima.
Detto in altri termini, anche la migliore cura, ammesso che qualcuno si voglia 
cimentare in tale percorso, avverrà a entropia maggiore e sempre crescente.
Una rassegna in sintesi di queste ferite.

Servitù militari
Alla data odierna la Sardegna subisce il peso del 60% del totale delle servitù 
militari, con gravi, innegabili e dimostrate ripercussioni negative sotto il profilo 
del mancato sviluppo economico e sociale di grandi parti dell’isola.
Dopo una importante stagione politica in cui il problema della presenza esorbi-
tante delle servitù militari fu affrontato dal Consiglio e dalla Giunta regionale 
con la Presidenza di Mario Melis che portò all’approvazione di leggi e alla firma 
di protocolli di intesa fra la Regione e lo Stato, se si eccettua la parentesi della 
Giunta Soru, che ha visto una riproposizione parziale della problematica, siamo 
alla situazione di prima: gli impegni dello Stato Centrale sono stati totalmente 
disattesi!
Diversi studi, libri, tesi di laurea, articoli e pubblicazioni varie, alcune anche dello 
stesso parlamento italiano nei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta 
sull’uranio impoverito istituita nel 2010, hanno dimostrato che l’uso del territo-

* Fisico, Ingegnere, imprenditore, docente, già sindaco di Villaputzu, Presidente della 
scuola di cultura politica Francesco Cocco.



Fernando Codonesu248

rio sardo per esercitazioni militari e sperimentazioni di vario genere, per oltre 50 
anni, senza alcun controllo ambientale e sanitario da parte delle istituzioni prepo-
ste, hanno creato sia seri danni ambientali e sanitari, difficilmente quantificabili e 
sanabili, sia impedito lo sviluppo economico e sociale dei comuni limitrofi. 
È da quel tipo di considerazioni che è sorta non solo nelle piazze della Sardegna 
fino al 2014, ma nella stessa sede istituzionale della Commissione parlamentare 
di inchiesta sull’uranio impoverito della XVI legislatura, l’esigenza della ridu-
zione progressiva delle servitù militari, con un diverso e più razionale utilizzo 
delle risorse economiche ora destinate alla Difesa.
L’obiettivo duplice riguarda l’aumento delle attività civili con un divieto asso-
luto di alcune attività sul suolo sardo e, dall’altro, la diminuzione di una serie di 
specifiche attività militari non più giustificate alla luce dell’attuale stato dell’ar-
te delle forze armate nazionali e europee.
Gli anni ’80 hanno rappresentato il periodo storico di maggiore partecipazione 
popolare al dibattito politico sul peso delle servitù militari in Sardegna. 
È in quel decennio, precisamente nel 1981, che, a seguito dell’approvazione 
da parte della Commissione Difesa della Camera, nella seduta del 10 gennaio 
1981, di un ordine del giorno che impegnava il governo a predisporre «un pia-
no per la ridislocazione delle Forze Armate sul territorio nazionale finalizzato 
ad alleggerire le relative installazioni militari e servitù nelle regioni Friuli Vene-
zia Giulia e Sardegna».
Il Consiglio Regionale votò a sua volta un ordine del giorno per sollecitare il 
Governo ad attuare le deliberazioni adottate dalla Commissione Difesa. Nel-
lo stesso Ordine del Giorno, la Giunta si impegnò a convocare in tempi brevi 
una conferenza regionale sul problema delle servitù e installazioni militari in 
Sardegna coinvolgendo «le forze vive della società sarda e le rappresentanze 
istituzionali dei Comuni sardi più direttamente interessati».
Per la validità, l’attualità delle tesi sostenute, le argomentazioni ivi contenute an-
cora oggi pienamente attuali e condivisibili, pur a 40 anni di distanza, riportiamo 
le conclusioni della relazione svolta dal presidente Mario Melis nella Conferenza 
programmatica tenutasi nel mese di aprile del 1981:

Solidarietà che deve scaturire dalla contestuale disponibilità del Governo, delle 
Regioni e delle Forze Armate, ciascuno nell’ambito delle rispettive responsabi-
lità, di andare ad una verifica puntuale dell’esistente per rendere possibile una 
corretta ridislocazione delle servitù militari nella visione di un’equa ripartizio-
ne dei sacrifici.
La solidarietà intesa come fatto unilaterale è pura ipocrisia tesa a nascondere ed 
a mascherare il colonialismo. 
L’italianità dei sardi si misura entro i limiti della sardità degli italiani.
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Tab. 1. Ripartizione servitù militari in Italia

Regione amministrativa Ripartizione percentuale
Sardegna 59,97%
Friuli-Venezia Giulia 31,65%
Trentino-Alto Adige 6,84%
Valle d’Aosta 0,78%
Sicilia 0,76%
Totale 100,00%

Gli impegni solenni sulle dismissioni, sulla ridislocazione dei gravami delle ser-
vitù militari in altre parti d’Italia e sulla ricerca di aree alternative su cui trasfe-
rire parte delle attività addestrative attualmente svolte nel poligono a terra del 
Salto di Quirra, e negli altri poligoni di Teulada e Capo Frasca sono rimasti 
lettera morta.
In Sardegna ci sono poligoni missilistici (Perdasdefogu e Capo San Lorenzo per 
13.400 ha), per esercitazioni a fuoco (Capo Teulada per 7500 ha), poligoni per 
esercitazioni aeree (Capo Frasca, 1500 ha, e aeroporto militare di Decimoman-
nu, circa 500 ha) oltre a numerose caserme e sedi di comandi militari (Esercito, 
Aeronautica e Marina). Si tratta di strutture e infrastrutture al servizio delle 
forze armate italiane o della Nato.
La superficie totale delle servitù militari è pari a 35.000 ettari.
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAS, 2012), coinvolta 
nel progetto di analisi ambientale del Poligono Interforze del Salto di Quirra 
promosso e organizzato dal Ministero della Difesa nel 2008, con il compito di 
controllare le procedure e validare i risultati ottenuti dalle Ditte incaricate delle 
analisi, ci ha dato un quadro ambientale abbastanza preciso. 
Sono state riscontrate anomalie in una lunga serie di elementi (uranio, torio, 
tallio, cadmio spesso, tungsteno, alluminio, cobalto, cromo, zinco, piombo, 
antimonio, rame, ferro, nichel, zirconio) che non erano e non sono spiegabili 
“naturalmente”. 
Dagli atti parlamentari si evince che le aree inquinate del PISQ riguardavano 
in percentuale circa l’8-10%, ovvero un migliaio di ettari che sarebbero dovute 
essere bonificate e restituite all’uso originario.
Applicando gli stessi rapporti percentuale sugli altri due poligoni sardi, con l’e-
sclusione della penisoletta di circa 400 ettari del poligono di Teulada definita 
“non bonificabile” dagli stessi militari e da vari organismi internazionali, si rag-
giunge una superficie compresa nel range 1.800-2.240 ettari.
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La spesa prevista, stimata in base ai costi della bonifica da inquinamento indu-
striale e minerario, ammontava a diversi miliardi di euro.
Tutto questo è ampiamente documentato nelle relazioni della Commissione 
parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito della XVI legislatura. 
Il quadro sintetico su descritto che aveva condotto alla mobilitazione di decine 
di migliaia di sardi nel periodo 2011-2013, con la grande manifestazione po-
polare del 13 settembre 2014 a Capo Frasca, ad atti parlamentari già citati, al 
sequestro preventivo del PISQ da parte della magistratura di Lanusei e al rela-
tivo processo, alla pubblicazione di numerosi romanzi, saggi e relazioni di vario 
genere, alla scrittura di migliaia di articoli in giornali e riviste di tutto il mondo, 
a report televisivi di emittenti locali, nazionali e internazionali, è stato cancella-
to nello spazio di un mattino nel 2014, con il governo Renzi che, a modo suo, 
ha risolto definitivamente il problema dell’inquinamento dei poligoni militari 
non trovando alcuna opposizione nella giunta regionale di centrosinistra del 
presidente Pigliaru.
Il 24 giugno del 2014, infatti, con il voto unanime dei parlamentari sardi del Pd 
è stata votata la fiducia al Decreto legislativo n. 91 che ha innalzato le soglie di 
contaminazione degli inquinanti con l’equiparazione di tutti i poligoni militari 
alle zone industriali. La conseguenza è che con tale decreto è sparito l’inquina-
mento portandosi via ogni possibilità di fare le bonifiche con un costo stimato 
nell’ordine di alcuni miliardi di euro, come richiesto da almeno vent’anni dai 
vari movimenti in Sardegna.
Con la XVII Legislatura, a seguito della legge su citata, la questione delle servi-
tù militari è definitivamente scomparsa dai radar della politica sarda. Fa testo al 
riguardo l’accordo firmato dalla giunta Pigliaru e salutato in quegli anni dalla 
stampa servile come un “accordo storico”: in effetti di storico c’è solo l’impli-
cazione poi verificata dai fatti che le servitù militari sembrano non esistere più, 
anche se non è rientrato nella proprietà della Sardegna neanche un metro qua-
drato delle su indicate superfici dei poligoni militari. 

Miniere e siti industriali
Con l’aggiornamento regionale del 2011, le aree industriali attualmente peri-
metrate e cartografate come inquinate da bonificare sono pari a 11.434 ettari e 
quelle minerarie dismesse sono pari a 9.300 ettari. Messi insieme, questi numeri 
equivalgono al 4,7% della superficie riportata nel documento di Greenpeace, 
ben 450.000 ettari, usato a suo tempo inopinatamente come bibbia di riferi-
mento dell’inquinamento in Sardegna.
I grandi poli industriali, concepiti come luoghi a sé stanti, con relazioni scarse 
o nulle con i luoghi e gli spazi di inserimento, se non limitatamente alle infra-
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strutturazioni di carattere logistico, quali strade o linee elettriche finalizzate al 
mantenimento e allo sviluppo dei poli medesimi, sono oggi solo il ricordo di 
quello che furono. Un tempo luoghi di lavoro, oggi sono solo rovine, veri e 
propri cimiteri industriali di un modello fallimentare.
Porto Torres, il Sulcis Iglesiente, Portovesme e Ottana sono l’emblema di una 
fase della nostra storia che sarà difficile dimenticare anche per le gravi conta-
minazioni ambientali che ci hanno lasciato e che sarà disagevole se non impos-
sibile bonificare, considerate anche le scarse risorse economiche e finanziarie 
disponibili.
L’eredità dei grandi poli industriali del passato non è solo lo scempio ambien-
tale ampiamente certificato, ma soprattutto è quello che si può definire un semi 
genocidio culturale. È’ necessario riconoscere che la monocoltura petrolchimi-
ca e la produzione di alluminio, così come sono state portate avanti, non hanno 
fatto l’interesse dei Sardi, ma esclusivamente di quei gruppi industriali che non 
potendo avere analoghe condizioni di finanziamento pubblico in altre parti del 
paese, hanno realizzato i loro impianti nell’isola. Certamente si tratta di una 
definizione forte, che può anche apparire ingenerosa se ci si ferma alle migliaia 
di buste paga distribuite negli ultimi decenni, ma si ritiene che non si possa 
definire diversamente un modello di sviluppo così forzatamente esogeno che si 
potrebbe comprendere solo in un regime semicoloniale, e che è stato possibile 
solo grazie ad una forte corresponsabilizzazione delle classi dirigenti e dei vari 
centri decisionali dell’isola: politici, economici e sindacali.
A Porto Torres, dopo anni di lotte operaie per evitare lo smantellamento della 
filiera del cloro-soda, sopravvive un contestato tentativo di chimica verde da 
parte di ENI; a Portovesme, di tutto il settore dell’alluminio rappresentato da 
Alcoa e Eurallumina, non è rimasto nulla e sopravvive solo un’azienda produt-
trice di zinco e piombo e nel deserto industriale di Ottana non esiste più un’a-
zienda degna di questo nome.
Tutte ferite difficili da risanare. 
Lo sviluppo della Sardegna può essere garantito considerando questa terra come 
un’isola di cultura e di pace nel mediterraneo e in Europa.
Per fortuna ci sono alcune realtà di fatto e progetti in corso che ci fanno ben 
sperare, almeno per i siti minerari.
Il radiotelescopio di Sardegna realizzato nel comune di San Basilio, il progetto 
previsto nelle miniere di Lanaittu, ancorché tuttora in predicato, e i progetti di 
cattura della CO2 da parte di Sotacarbo nelle miniere del Sulcis costituiscono 
nell’insieme una possibilità concreta di riuso intelligente, sostenibile e tecnolo-
gicamente avanzato di quei luoghi di duro lavoro del tempo delle miniere.
Il radiotelescopio è gestito dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
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Dal 2016 è pienamente operativo con l’attività prevalente dedicata per l’80% 
alla ricerca scientifica e il tempo rimanente, pari al 20% , a funzioni di controllo 
delle missioni di esplorazione spaziale e dei vari satelliti in orbita intorno alla 
terra, come quelli dedicati alle telecomunicazioni, rilevazioni ambientali e revi-
sioni meteorologiche.
Ora la miniera di Lanaittu, nel comune di Lula (NU) si candida a diventare 
un luogo avanzato della ricerca scientifica internazionale, potrebbe diventare 
la sede per la costruzione dell’Einstein Telescope, un osservatorio interferome-
trico di nuova generazione progettato per captare e misurare il passaggio delle 
onde gravitazionali generate dalle collisioni di buchi neri e stelle di neutroni. 
È in corsa con un altro sito al confine tra Belgio, Germania e Olanda, ma è au-
spicabile che il silenzio della miniera e i risultati della rete di 15 sismografi ad 
alta sensibilità abbiano dati i risultati sperati nella misura delle vibrazioni del 
terreno che costituiscono il rumore di fondo della terra. Meno intensità sismica 
viene rilevata e più è probabile che Lanaittu diventi sede della ricerca interna-
zionale sulle onde gravitazionali.
Nelle miniere del Sulcis si stanno sperimentando attività di conversione della 
CO2 in combustibili rinnovabili, sviluppo di catalizzatori di sintesi del meta-
nolo e del dimetiletere e individuazione di processi elettrochimici per il riutiliz-
zo dell’anidride carbonica.
Si tratta di iniziative di ricerca applicata sviluppate in collaborazione con l’Uni-
versità di Cagliari che hanno raggiunto una fase di maturità.
A ben vedere, tre esempi di riuso del territorio e delle infrastrutture minerarie 
che fanno ben sperare, con grandi vantaggi non solo per il sistema della ricerca 
italiana ed europea, ma della Sardegna intera.
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Terra e Diritto: un rapporto sempre nuovo
di Maria Agostina Cabiddu*

1. «La terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto»1 e a provare 
questo legame genetico può bastare l’etimologia della parola greca Nomos, 
sostantivo del verbo nemein, che in quella lingua ha tre diversi significati: ap-
propriazione; divisione; coltivazione e allevamento, azioni che costituiscono i 
fondamenti di ogni ordinamento economico e sociale, tutte riferite originaria-
mente alla terra, oggetto della prima forma di proprietà, della prima misurazio-
ne e distribuzione, delle prime forme di agire economico2, a segnare il passaggio 
dalle forme primitive di organizzazione dei popoli cacciatori-raccoglitori alla 
sedentarietà, cioè alla vita organizzata stanziata su un territorio3.
L’occupazione di terra, la fondazione di città e di imperi, le conquiste e il presi-
dio del limes accompagnano l’evoluzione degli ordinamenti, facendo del terri-
torio, via via, la misura del patrimonium principis e del suo potere; l’elemento 
costitutivo dello stato nazionale; criterio di riparto di competenze; garanzia 
della generalità rispetto agli interessi particolari delle persone e dei gruppi.
Oggi, di fronte a un mondo senza confini, quale è quello della comunicazione 
e dell’economia – il mondo “globalizzato” –, i fondamenti teorici della territo-
rialità come presupposto della sovranità e della rappresentanza sono progressi-
vamente erosi e mutano di conseguenza i risvolti pratici attinenti all’organiz-
zazione e all’azione dei pubblici poteri: dall’uniformità/omogeneità, finora 
assicurata dalla finzione dello Stato-persona, si passa infatti a un sistema poli-
centrico in cui l’unità non è più un dato ma un obiettivo che si realizza, volta 
per volta, per via procedimentale e/o consensuale, attraverso nuove forme di 
rappresentanza e di decisione. Né sembrano rispondere efficacemente alle sfide 
del mutamento le pratiche dei governi locali, ostacolate da definizioni obsolete 
dei confini amministrativi – comuni, province, regioni – che continuano a ri-

* Avvocato, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico al Politecnico di Milano.
1 C. Schmitt, Il Nomos della terra, trad. it., Milano, 1991. 
2 C. Schmitt, Appropriazione / Divisione / Produzione, in Le Categorie del Politico, trad. it., 

Bologna, 1972. 
3 Sul punto, v. J. Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi 

tredicimila armi, trad. it., Torino, 1998 e 2000.
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flettere un’organizzazione territoriale in buona parte ormai inadeguata rispetto 
alle realtà insediative contemporanee, incapaci come sono di afferrare la dimen-
sione della città infinita, delle grandi e anonime periferie dove la campagna si 
indurisce nella città, degli insediamenti rurali attraversati dalle grandi reti di 
comunicazione e non più distinguibili dal punto di vista socio-economico dai 
centri urbani, dai piccoli borghi abbandonati o ridotti a villaggi-vacanze. 
In questo quadro, ben si comprende come il territorio non corrisponda più solo 
all’insieme delle istituzioni e degli interessi localmente situati, né esaurisca il 
proprio significato nell’essere criterio di riparto di competenze. 
La semantica del termine allude oggi piuttosto, anche nel comune sentire, a una 
nuova forma di rapporto fra l’individuo e il contesto ambientale che lo circon-
da e nel quale svolge le sue attività, una sorta di identità territoriale, che fa rife-
rimento a una serie indefinita di interessi, cioè di beni, che sono parti di questo 
legame fondamentale e che si possono raccogliere, con una sintesi verbale nella 
nozione di “bene territoriale”. 

2. Per verificare se tale “idea” possa tradursi in una categoria giuridicamente ri-
levante, cioè utile a meglio disciplinare i rapporti fra le persone e tra queste e le 
cose, occorre però guardare ai caratteri della nozione.
Ricalcando il ragionamento sviluppato da un illustre studioso per la categoria 
dei beni culturali4 – si osserva innanzitutto che quella di “bene territoriale”, 
come espressione di un nuovo rapporto dell’uomo con la realtà circostante, è 
una nozione aperta, alla quale il diritto non dà un proprio contenuto definito-
rio, rinviando sul punto ad altri campi del sapere: economia, sociologia, scienze 
naturali, etc. Questo primo carattere le consente non solo di abbracciare una 
pluralità di interessi, ma anche di cogliere, per così dire, allo stato nascente, 
quelle sensibilità legate al territorio (e alle sue trasformazioni), non altrimenti 
prese in considerazione dall’ordinamento ma che pure hanno a che fare con la 
crescente aspirazione al godimento e alla fruizione pubblica di beni quali salute, 
ambiente, mobilità, energia, paesaggio, sviluppo, cultura, bellezza, etc., con ciò 
superando l’eterogeneità e le specificità delle normative di settore – urbanistica, 
difesa del suolo, protezione civile, tutela e la valorizzazione dei beni culturali, 
infrastrutture, etc. – per cogliere la complessità (secondo carattere) dell’interes-
se oggettivo, riferibile a qualsiasi “entità del mondo esterno” in quanto portatri-
ce del “valore territoriale”.

4  Il riferimento è, ovviamente, a M.S. Giannini, I beni culturali, in «Riv. trim. dir. pub-
bl.», (1976). 
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Una nozione che prende dunque sul serio la nuova materia introdotta dalla re-
visione del Titolo V, come disciplina organica della tutela, della gestione e degli 
usi del territorio e delle sue risorse5. Se infatti il perseguimento esclusivo di un 
dato interesse può finire per pregiudicare l’insieme, l’assunzione di un punto di 
vista secondo complessità mira a individuare una sintesi, capace di supportare 
sia la funzione di polizia (cioè di comando e controllo) sia quella di impulso 
e direzione dello sviluppo, conferendole il pregio – tanto più importante in 
tempi in cui sono evidenti le potenzialità distruttive delle attività umane – di 
consentire la più ampia possibilità di intervento pubblico. 
La complessità del bene considerato e l’(esigenza di) equilibrio fra la protezione 
delle cose e lo sfruttamento delle stesse spiega non solo come qualsiasi entità del 
mondo esterno possa assumere o, viceversa, perdere valore territoriale – dal fab-
bricato residenziale, all’insediamento produttivo – ma anche la sua potenziale 
ambivalenza: da un lato, presupposto necessario per la tutela di interessi collet-
tivi non altrimenti presi in considerazione dall’ordinamento, dall’altro, nodo 
di resistenze e di reazioni interdittive che finiscono spesso per interpretare gli 
interessi territoriali in chiave egoistica e di autoprotezione, opponendosi alle 
localizzazioni sgradite (discariche, elettrodotti, antenne, reti di trasporto, etc.), 
come evidenziato dalle varie sindromi Nimby (not in my back yard) o Banana 
(Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) che siano.
Da qui l’emergere del terzo carattere del bene meritevole di tutela, ovvero la sua 
immaterialità. Questo, infatti, anche quando supportato da cose (suolo, opere, 
servizi, paesaggi, etc.), non si identifica con le stesse e con la loro “fisicità”: una 
città è certo un aggregato di cose ed è pacifico che su una cosa – e a maggior 
ragione su un complesso – possano insistere più interessi giuridicamente rile-
vanti: proprietà collettive (strade), pubbliche (scuole, uffici pubblici), private, 
condominiali, diritti d’uso e di abitazione, di garanzia, etc. e, naturalmente, le 
singole cose possono fisicamente mutare e persino perire, così come può mutare 
la loro condizione patrimoniale, ma questo non fa, di per sé, venir meno la città 
e gli interessi generali ad essa connessi e che formano oggetto del bene giuridico 
di cui si discute.
Detto in altri termini, la terra, come bene patrimoniale, può dar luogo a rap-
porti in re o propter rem, formando oggetto del diritto di proprietà e/o di altri 
diritti reali; come bene territoriale in sé considerato, diventa oggetto di potestà 
pubbliche, volte non a soddisfare una pretesa individuale ma piuttosto a sta-

5  Sul punto, sia consentito il rinvio a M.A. Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del 
territorio, Torino, 3° ed., 2020.
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bilire un rapporto che non è “sul” ma “per il” territorio, che riappare, nella sua 
fisicità, come “terra madre”, che genera, accoglie, nutre e protegge.
A questo si fa riferimento quando si dice che il territorio è, intrinsecamente, 
bene pubblico, non nel senso dell’appartenenza “soggettiva” della cosa al de-
manio o al patrimonio dell’amministrazione ma come inerenza “oggettiva” del 
bene a un interesse generale, quello appunto di conservare le cose e il loro con-
testo pur secondando i processi vitali della società. Interesse particolarmente 
sentito oggi che la “territorialità” è diventata parte integrante dell’agenda poli-
tica e “ragione sociale” di associazioni e comitati di cittadini che rapidamente 
sorgono quando l’ambiente (il salto di Quirra), il paesaggio (il colle di Tuvixed-
du), il clima (l’alluvione della Baronia), una tradizione (la transumanza) o un 
prodotto tipico (il casu marzu) sono messi in pericolo.

Insomma, se sostantivo è l’interesse, cioè il bene, non la cosa che ne può costitu-
ire di volta in volta il supporto materiale, è facile comprendere come la posizio-
ne dell’ente pubblico, nella sua qualità di soggetto esponenziale della comunità, 
non tanto si qualifichi per la titolarità di diritti di natura patrimoniale quanto 
piuttosto per i poteri di cui esso si avvale per il perseguimento dell’interesse co-
mune. Basti pensare alle funzioni di pianificazione e programmazione, nonché 
alle connesse prescrizioni conformative del diritto di proprietà e, in particolare, 
all’apposizione dei vincoli urbanistici, paesistici, etc.
Dalla parte del cittadino, il riconoscimento del territorio come bene giuridi-
co non si esaurisce tuttavia nella soggezione rispetto all’esercizio dei poteri 
dell’amministrazione. Al contrario, proprio perché il territorio è bene pubblico 
spetta ad esso partecipare, singolarmente e collettivamente, alle scelte circa la 
destinazione e l’uso del territorio, a partire dalla progettazione, fino alla deci-
sione e all’attuazione delle decisioni assunte, sul presupposto di una condizione 
paritaria dei diversi attori (pubblici e privati) e della loro appartenenza a uno 
stesso mondo, a uno stesso ordinamento, dove norme e attività si rincorrono 
e si compongono in atti, secondo criteri elastici e senza la pretesa di soluzioni 
definitive. 

3. Quanto ai rapporti fra cittadini, la pubblicità del territorio rimanda all’ormai 
sempre più diffusa constatazione che «la proprietà pubblica o privata che sia, 
non può comprendere e esaurire la complessità del rapporto persona/beni. Un 
insieme di relazioni viene ormai affidato a logiche non proprietarie»6, che pre-
suppongono un equilibrio fra presenza uti singuli e presenza uti cives. Oggetto 

6  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari-Roma, Laterza, p. 110.
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di queste relazioni non sono, infatti, necessariamente cose (la cui ricerca è alla 
base di relazioni sociali di mutua esclusione, secondo la regola per cui «dove 
sono io non c’è posto per te») ma beni, come il territorio, che presuppongono 
un “noi”, una comunità della quale si è parte e nella quale ci si riconosce7. 
È, a ben vedere, quella del bene comune, la “terza via” tra pubblico e privato, 
dove l’oggetto materiale (suolo, acqua, energia, ambiente, paesaggio, patrimo-
nio culturale) altro non è che il presupposto per una vita ordinata della comuni-
tà, nel solco di una secolare tradizione – quella delle proprietà collettive e degli 
usi civici – anche essa, evidentemente, bisognosa di adeguata rivisitazione.
Al fondo, la consapevolezza, che – come dicevano i saggi – la terra non l’abbia-
mo ricevuta in eredità dai padri ma presa in prestito dai figli… da qui l’idea di 
sviluppo – si badi, non crescita – sostenibile; ma questa è un’altra storia! 

7  L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova, 1995, pp. 456 ss.





Gli usi civici in Sardegna
di Cristiano Erriu*

Le problematiche di tutela e valorizzazione
Parlare di terre civiche significa occuparsi di un tema di grande rilevanza. Il tema 
degli assetti fondiarii collettivi in Sardegna preesiste non solo al dominio sabau-
do ma addirittura all’azione delle autorità feudali ed è giunto sino a noi come 
ordinamento giuridico radicato nella pratica rurale di gran parte dell’Isola.
L’entità del fenomeno è tutt’altro che trascurabile. Gli accertamenti più recenti 
condotti da Argea, l’Agenzia regionale a cui è stato affidato il compito del loro 
censimento, ha fatto emergere una dimensione imponente. Un’estensione com-
plessiva superiore a 300.000 ettari. La presenza di terre collettive è stata finora 
accertata in 333 Comuni della Sardegna su 377, ben l’88,33% (dati al 30 giugno 
2019) dove risultano terreni a uso civico, raccolti in rispettivi demani civici. In 
alcuni Comuni sono presenti in percentuale limitata, in altri sono presenti in 
modo massiccio soprattutto nelle zone del nuorese e in Ogliastra dove, sovente, 
si supera il 50% dell’intero territorio comunale.
Le terre di uso comune, che nel passato prendevano il nome di ademprivi, sul 
piano economico comportavano uno sfruttamento collettivo della terra secon-
do differenti modalità di utilizzo. Dalla semina alla raccolta del legnatico, dallo 
sfruttamento dei pascoli per l’allevamento alla raccolta di funghi e frutti sel-
vatici, senza escludere ulteriori modalità di sfruttamento: abbeveratoi, cave di 
pietra, carbonaie, attività di pesca nelle lagune e sui fiumi. Simili agli ademprivi 
erano i salti e le cussorgie che però identificavano forme di godimento individua-
le di fondi per concessione dell’autorità ma dietro il versamento di compensi.
Si trattava, comunque, di diritti d’uso destinati al soddisfacimento delle esigen-
ze di vita delle comunità rurali.
Con il passaggio da un’economia di sussistenza ad un’economia di mercato e 
di consumo si è passati gradatamente verso un maggiore protagonismo degli 
individui e dei privati. Durante il fascismo, con la legge n. 1766 del 1927 e il suo 
successivo regolamento di attuazione, il legislatore statale intese decisamente 
privilegiare forme di godimento differenti da quelle di uso promiscuo. Si era 

* Direttore Generale Camera di Commercio di Cagliari, già Assessore regionale EELL, 
Urbanistica e Bilancio.
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convinti, allora, che solo in questo modo potesse essere raggiunta maggiore pro-
duttività ed efficienza aziendale.
Con l’avvento della Costituzione repubblicana si entra in una fase di stallo. 
Alle esigenze di modernizzazione dell’apparato economico agricolo e rurale si 
affianca profeticamente un nuovo modello sociale che affida alla dimensione 
collettiva e all’intera società talune tipologie di beni pubblici. 
Il regime giuridico delle terre civiche risulterà poi ulteriormente specificato e 
ulteriormente disciplinato con l’articolo 3 del nostro Statuto di autonomia che 
ne attribuisce alla Regione la competenza primaria. 
La Regione per lunghi anni non disciplina la materia e la lascia all’autonomia 
delle Comunità locali dove, in assenza di regola certe, diventa frequentemente 
fonte di anomia, di conflitto tra consociati e di scontro sociale. 
Quando finalmente la Regione si decide di esercitare la propria autonomia, è 
già in atto un’evoluzione normativa e giurisdizionale della natura e delle funzio-
ni degli usi civici la quale ha comportato una sempre più frequente collisione tra 
competenze statali e competenze regionali. Una serie di pronunce della Corte 
Costituzionale, di fatto, ha finito con lo svuotare di significato la previsione sta-
tutaria dell’articolo 3 e ha allineato il regime normativo dei beni alle previsioni 
delle norme fondamentali contenute nelle varie riforme di carattere economico 
e sociale, tra cui principalmente il D. Lgs. N.45/2002 (il cd. Codice Urbani).
In particolare, vi è stata una decisa virata degli usi civici a protezione dell’inte-
resse di un loro godimento da parte dell’intera comunità nazionale in termini 
di ambiente e di paesaggio, rispetto ai quali si è variamente configurata una serie 
di pronunce di tutela da parte dei giudici costituzionali.
D’altro canto, però, si sono create situazioni di stallo sulle funzioni d’uso delle 
terre civiche in rapporto ai bisogni delle singole comunità che rischiano seriamen-
te di impedire un’utilizzazione dinamica e funzionale da parte delle popolazioni 
interessate a beneficio di un godimento passivo e quasi estetizzante delle terre.

I nodi giuridici da risolvere
Senza addentrarci troppo sulla complessa vicenda giuridica che si è venuta a 
creare a seguito delle diverse pronunzie della Corte Costituzionale possiamo 
certamente affermare che il profilo della tutela ambientale e paesaggistica offer-
to è assai stringente. 
Tuttavia sono in tanti a porsi il problema di restituire un minimo di operatività 
alla previsione dell’articolo 3 dello Statuto regionale non per aggirare o limitare 
i profili di tutela quanto per valorizzare al massimo la competenza regionale in 
materia di usi civici e di consentire alle comunità interessate un utilizzo econo-
mico delle terre certamente in linea con le esigenze di salvaguardia ma che sia 
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anche in grado di enfatizzare il rapporto tra i cittadini titolari dei diritti d’uso 
e i beni in godimento.
Uno studio recente dell’Università di Cagliari (Le terre civiche in Sardegna, 
Problematiche giuridiche e valorizzazione, a cura di Andrea Deffenu, Giappi-
chelli Editore 2021) ha posto in evidenza come la soluzione più funzionale pas-
si attraverso una revisione delle norme di attuazione dello Statuto da effettuarsi 
in seno alla Commissione paritetica Stato Regione.
Questo importante e aggiornato lavoro di ricerca rappresenta un’importante 
pietra miliare poiché «da un lato pone le basi per risolvere le annose questioni 
giuridiche inerenti alla titolarità e alla qualificazione delle terre e, dall’altro, di 
facilitare un percorso di rilancio degli usi civici in Sardegna».
Non dobbiamo dimenticare che la gestione delle terre collettive ha creato e con-
tinua a creare forti conflitti sociali sia tra privati che tra enti, pertanto, sorge la 
necessità di individuare

uno strumento normativo in grado di ricomporre tale conflitto su cui si fondi, 
quindi, un modello di gestione delle terre civiche quanto più partecipato possibile.

Tra l’altro, la citata ricerca, offre una soluzione persuasiva alla problematica ri-
guardante il mutamento di destinazione d’uso che ha generato situazioni cri-
tiche di grande impatto. Si tratta di veri e propri nodi gordiani. Si pensi alla 
circostanza che in moltissime fattispecie, da decenni e prima ancora del loro ac-
certamento, si sono creati mutamenti di fatto di terre civiche, che per loro natu-
ra sono inalienabili e inusucapibili, i quali hanno portato ad un diverso utilizzo 
per finalità produttive o edilizie che sono di vera e propria fruizione privata. Si 
parla di interi comparti edilizi, di aree industriali, di opifici, di aziende agricole 
realizzate da privati con contratti di enfiteusi. 
Con la sentenza n. 178 del 2018 la Corte Costituzionale da una lato ha cassato 
la norma regionale che consentiva il trasferimento dei diritti di godimento da 
un bene ad un altro bene, dall’altro lato ha però chiarito che è possibile modi-
ficare 

l’utilizzazione dei beni d’uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di parti-
colare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli 
di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi ge-
nerali della popolazione locale.

Secondo il gruppo di ricerca del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Cagliari questo sarà possibile attraverso l’applicazione dell’istituto della sur-
roga reale. Ciò perché a differenza delle ipotesi di alienazione, che sottraggono 
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definitivamente il bene alla collettività, il “trasferimento” «dell’uso da un bene a 
un altro, meglio qualificato come surroga reale, in quanto atto con funzione con-
servativa, si sottrae al precetto della previa sclassificazione perché non comporta 
mutamenti nella titolarità e tantomeno la sua estinzione». Inoltre, la surroga reale 

è volta a reintegrare i presupposti materiali dell’esercizio del diritto d’uso civi-
co e perciò si fonda, sotto il profilo logico -giuridico sul previo accertamento 
dell’irreversibile compromissione dell’oggetto del diritto e sull’individuazione 
del nuovo bene o oggetto sostitutivo sul quale il diritto d’uso della collettività 
continuerà la propria esistenza giuridica.

La surroga reale, insomma, sembra soddisfare pienamente tutti «gli elementi 
essenziali individuati dai giudici costituzionali per il mutamento di destinazio-
ne “per adeguamento” , cioè: una situazione di fatto meritevole di salvaguardia, 
l’esigenza di adeguamento del fatto al diritto, la mancanza di contrasto con gli 
interessi della collettività».
Se poi si considera che, contestualmente alla surroga, si potrebbe valutare l’ipo-
tesi di una estensione delle aree oggetto di godimento, si potrebbe raggiungere 
anche l’obiettivo della estensione delle aree oggetto del trasferimento. Il che 
consentirebbe di raggiungere un risultato dell’ampliamento delle aree in go-
dimento, del superamento della distribuzione “a macchia di leopardo” e della 
maggiore focalizzazione sulle nuove e più moderne funzioni e fruizioni d’uso 
di carattere ambientale e paesaggistico. Su questo obiettivo si sono indirizzati 
diversi comuni, come ad esempio il comune di Desulo che con una delibera di 
consiglio comunale del 2018 ha chiesto all’Agenzia Argea Sardegna il  trasfe-
rimento dei diritti di uso civico (art. 18 ter della legge regionale n. 12/1994 e 
s.m.i. e s.m.i.) da poco più di 11 ettari di vari terreni non contigui a più di 1.577 
ettari di boschi e pascoli del Gennargentu, per« … incrementare il proprio pa-
trimonio civico e tutelare sotto il profilo ambientale una vasta area boschiva».

Per una più moderna fruizione delle terre collettive
Rimane tutto da esplorare il tema della messa a punto dei processi partecipativi 
che consenta un pieno godimento dei diritti delle collettività interessate ad uti-
lizzare beni immobili comunali nel rispetto dei valori ambientali e delle risorse 
naturali. Non dobbiamo dimenticare, infatti che l’art. 2 della legge regionale 
n. 12/1994 chiarisce che essi appartengono ai cittadini residenti nel Comune 
nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso.
Così come rimane da esplorare il tema, interessantissimo, delle diverse possibilità di 
utilizzo nonchè degli strumenti concreti di gestione per la valorizzazione delle terre.
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Il tema si iscrive nel più generale dibattito dei beni comuni e, in Sardegna, può es-
sere declinato in funzione delle scelte programmatorie e pianificatorie dei Comu-
ni e della Regione e in coerenza con le opportunità di accesso alle incentivazioni 
disposte a beneficio delle zone periferiche e delle cosiddette “aree interne”.
Il contesto generale vede importanti fondamenti nell’Agenda Onu 2030, nella 
Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, nell’enciclica papale Laudato Si’.
Al di là delle varie possibili declinazioni concrete (si pensi, ad. es., alla coope-
razione di comunità, alle comunità energetiche, alla banca dati sulle terre, ai 
gruppi locali di autoconsumo) non v’è chi non veda, in questo contesto, una 
grande opportunità di rilancio del dibattito sulle zone interne della Sardegna. 
Un dibattito che si concentra da anni sugli obietti di contrasto allo spopola-
mento e alla desertificazione demografica ed economica di moltissimi piccoli 
centri dell’Isola ma che non ha ancora raggiunto risultati apprezzabili.
Su questo tema in tanti si sono cimentati in studi, approfondimenti teorici, ri-
cerca di soluzioni operative. Tra questi ricordiamo la Strategia Nazionale per 
le Aree Interne (SNAI) promossa da Fabrizio Barca, e la Carta di Ollolai, pro-
mossa da Giorgio Carta e Pietro Soddu, che sintetizza le diverse opzioni messe 
a punto in alcuni comuni pilota della Sardegna.
Di certo, discutere di terre civiche può contribuire a disegnare un più generale 
progetto per le aree interne e consentire di raggiungere tre distinti ma intercon-
nessi importanti e attesi obiettivi su cui da tempo si concentra l’attenzione di 
molti operatori delle politiche di sviluppo locale: 
• tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti affidandogliene la cura; 
• promuovere il policentrismo la diversità naturale, culturale e del paesaggio; 
• rilanciare lo sviluppo e il lavoro attraverso l’uso di risorse potenziali poco o 

male utilizzate.

Sappiamo che la tutela del territorio e della sicurezza delle aree interne è oggi 
certamente inadeguata, e non solo in Sardegna. Basti solo ricordare le vicende 
tragiche delle alluvioni e dei morti di Capoterra e di Bitti. 
Ecco che diventa allora essenziale superare gli interventi sporadici ed emergen-
ziali sui suoli e sulle risorse fisiche territoriali per concentrarsi su iniziative di 
rilievo strutturale. È ormai accertato che trascurare la manutenzione ordinaria 
degli invasi e corpi idrici, dei versanti, delle aree boschive e di quelle incolte non 
solo determina una perdita di occasioni di vita e di reddito ma è anche fonte di 
pericoli per la vita delle persone e di costi ingenti per gli interventi rimediali. 
La messa in sicurezza diventa efficiente e possibile solo quando viene effettuata 
o promossa o supportata da una popolazione residente nel territorio, che sia 
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capace di rappresentare gli interessi collettivi e possa divenirne “custode”, anche 
perché è quella che ne trae i maggiori vantaggi. 
Sotto il secondo profilo della fruizione del paesaggio, le aree interne della Sar-
degna presentano una straordinaria diversità climatica e naturale. A queste si 
unisce una straordinaria varietà di pratiche di coltivazione le quali, a loro vol-
ta, hanno favorito la diffusione e la sopravvivenza di importanti biodiversità. 
E sappiamo che in un mondo ipeglobalizzato la diversità dei luoghi e il poli-
centrismo assumono un ruolo crescente nelle opportunità di sviluppo. Sotto 
questo punto di vista, la presenza dei centenari nelle cosiddetta blue zone, con 
popolazioni demograficamente assortite, anche nella semplice comunicazione, 
è garanzia di risultato. 
Ma tutto ciò richiede anche un modello economico e sociale coeso, che sappia 
assorbire le inefficienze connesse alla diffusione di piccoli insediamenti e assi-
curare modelli di vita che siano competitivi rispetto a quelli offerti dalle città. 
In terzo luogo, la tutela delle aree interne e la promozione delle diversità pos-
sono offrire concrete opportunità di sviluppo a condizione, però che si aprano 
nuove opportunità. Ci si riferisce non solo agli obiettivi di crescita economica 
ma anche a quelli di inclusione sociale. Sarà possibile recuperare condizioni di 
vivibilità e di attrattività per le aree interne solo se la popolazione troverà at-
traente e conveniente vivere in questi territori. E questo sarà possibile se sarà 
possibile fruire di servizi di qualità. Sotto il profilo della connettività. E sotto il 
profilo formativo, sociale e sanitario.
Tra i primi due obiettivi e questo terzo obiettivo esiste una relazione biunivoca. 
Una valorizzazione adeguata delle aree interne consente nuove, significative op-
portunità di produzione e di lavoro, cosi come un disegno efficiente delle piat-
taforme dello stato sociale consente migliori servizi per tutti e quindi assicura 
maggiore attrattività dei luoghi. 
Una strategia che miri a questi tre obiettivi deve essere concettualmente robusta 
e condivisa, ma non deve costituire una gabbia.
In Sardegna l’obiettivo potrà essere raggiunto se si sarà capaci di:
• dare forza, riconoscimento e propulsione alle buone pratiche già in corso, 

che non sono poche;
• introdurre innovazioni nell’offerta locale di servizi che sono indispensabili 

requisiti di cittadinanza;
• aprire varchi alle energie umane innovative nell’utilizzo dei beni comuni, 

specie dove oggi predominano rendita e miope conservazione;
• promuovere una nuova visione culturale della straordinaria qualità di vita 

che questi territori possono assicurare;
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• promuovere l’attività agricola, anche facendo leva sulle innovazioni delle co-
siddette “condizionalità rafforzate”, al greening, e alla valorizzazione di zone 
di particolare interesse paesaggistico non disgiunte da una loro tutela;

• promuovere le attività di servizio, segnatamente turistico-ambientali e cul-
turali, congruenti con il disegno;

• realizzare azioni per facilitare la cooperazione inter-istituzionale e gli accor-
di tra privati, pubblici e associazioni non governative per facilitare e raffor-
zare l’offerta e l’accessibilità dei servizi presenti nei territori.

La sfida si giocherà su questi versanti e sarà compito di una nuova politica illu-
minata ed efficace avere il coraggio e la forza di vincerla.





Turismo, ieri, oggi e domani (destinazione compiuta?)
di Giulia Eremita*

C’è chi identifica la nascita del moderno turismo in Sardegna con gli anni ’60 
e l’operazione Costa Smeralda nel nord est dell’isola. Chi fa riferimento allo 
sviluppo antecedente della Costa del Corallo sul versante occidentale o, più 
formalmente, con l’istituzione dell’assessorato regionale degli interni e del turi-
smo nel ’49 come spinta economica propulsiva della neonata regione autonoma 
a statuto speciale nel ’48. 
In realtà, per capire meglio il Turismo in Sardegna e il suo presente è necessario 
spostare ancora le lancette dell’orologio verso la seconda metà dell’800 e ai pri-
mi viaggi di intellettuali europei, solitari e flâneur, e alle prime guide turistiche 
di cui abbiamo traccia che cercavano di agevolare la fruibilità dell’isola e fornire 
codici di lettura per un viaggiatore che da lì a poco sarebbe diventato un turista. 
Meno avventuriero ed esploratore e più abituato ad un certo livello di servizi e 
comfort.
In quegli anni la vocazione agro-pastorale dell’isola aveva portato le popolazio-
ni a vivere più nell’entroterra, dove c’era lavoro e maggior benessere, lasciando 
disabitata tutta la fascia costiera. Sulle coste, per via delle condizioni paludose e 
allo scarso presidio umano, imperversava la malaria1, la malattia più temuta al 
mondo, mietendo 2000 vittime l’anno nell’isola. Condizione che verrà supera-
ta solo nel 1951 con la Fondazione Rockfeller, ma completamente solo nel ’70 
secondo l’annuncio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Lo sviluppo turistico segue i trasporti
Lo sviluppo alberghiero dell’isola segue di pari passo lo sviluppo dei trasporti, 
ferroviari e portuali, oltre che la necessità di creare dei luoghi dove curarsi an-
che dalla malaria. Risale al 1862 l’apertura del primo stabilimento balneare dei 
bagni d’acqua ad Alghero, al 1869 l’origine del centro idroterapico e principale 

* già Country Manager di Trivago, è attualmente responsabile della comunicazione per 
MEDSEA, collabora con il Consorzio Uno di Oristano, con il BTO e con lo IED come docen-
te di web marketing.

1 https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/05/05/news/quando-la-malaria-uccide-
va-in-sardegna-1.347924/



Giulia Eremita268

Hotel dell’Isola, “La Scala di Ferro” di Cagliari; mentre a Sassari il riferimento 
era l’Albergo Cagliaritano e Italia di Via Azuni.
La tratta ferroviaria Terranova (oggi Olbia) – Cagliari, nota come “dorsale sar-
da” terminata nel 1883 con il collegamento dell’ultima tratta Olbia – Golfo 
Aranci, invitava ad un viaggio antropologico e folkloristico.
«Un quarto di mondo sardo che passa sotto gli occhi del viaggiatore en flaneur, 
dal serio campidanese ironico nelle mille grinze della faccia sbarbata, al vello-
so barbuto abitante montanaro dell’Ogliastra e della Barbagia, il quale ha per 
occhi due scintille che non si possono guardare, tanto sono ardenti»2, scriveva 
il giornalista Paolo Orano alla fine dell’‘800 raccontando di un viaggio sulla 
dorsale sarda.
Mentre, nel 1889, la neonata tratta ferroviaria Sassari-Alghero portò i sassaresi 
a preferire sempre di più Alghero nel loro tempo libero e a frequentare meno le 
spiagge e le seconde case a Porto Torres. Lato traghetti, agli inizi del ‘900 la via 
d’accesso più semplice per arrivare in Sardegna era il piroscafo postale della So-
cietà transatlantica, che collegava Civitavecchia a Terranova in 10 ore, mentre 
Cagliari non aveva ancora nessun collegamento con Civitavecchia. Per il primo 
collegamento aereo dovremo aspettare il 1928 nello scalo di Elmas.

La prima guida turistica del Touring Club 
La prima Guida Turistica che il Touring Club dedicò alla Sardegna nel 1918, a 
firma di uno dei suoi fondatori, Luigi Bertarelli, cercava di rendere accessibile 
una destinazione che di fatto non lo era. Il viaggio in Sardegna, per Bertarelli, 
poteva essere definito “un viaggio d’ambiente” dove, per entrare in sintonia con 
l’ambiente, bisognava avere una certa preparazione intellettuale. I target turisti-
ci individuati erano idealmente tre: l’archeologo, lo studioso di scienze naturali 
e sociali, il cacciatore. Con questa guida, anche il comune turista sarebbe stato 
accompagnato e preparato ad inquadrare luoghi e cose in un contesto più gene-
rale e, per certi versi, a tollerare lo standard ancora piuttosto basso dell’ospitali-
tà che iniziava ad avere un certo standard nella Penisola.
Lo stesso scrittore inglese D.H. Lawrence, un secolo fa, nel 1921, effettua il 
suo primo viaggio in Sardegna, assieme alla moglie. Nel famoso libro Sun and 
Sardinia rileva l’inadeguatezza degli alberghi, da lui considerati un ostacolo per 
lo sviluppo del turismo in Sardegna.
Cagliari, Sassari, Alghero come primo comune sulla costa a dotarsi di due alber-
ghi, Nuoro, Oristano e Iglesias (nella fase discendente della sua attività minera-
ria) disponevano di posti letto in alberghi moderni ma modesti. Nel resto della 

2  http://www.sardegnadigitallibrary.it/documenti/17_151_20160229121003.pdf
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Sardegna si trovavano locande e camere in affitto senza insegna, dove era anche 
possibile mangiare, conosciute dai locali che davano indicazioni di sopravviven-
za ai forestieri. Sarebbe stato opportuno, inoltre, per chi avesse voluto adden-
trarsi alla scoperta dei comuni dell’interno – consigliava la guida del Touring 
Club della Sardegna – farsi anticipare da una lettera di presentazione.

Il sardo è ospitale per natura
Eppure, nonostante le difficoltà, la Sardegna, per quanto impervia, appariva 
come un luogo sicuro, da esplorare, dove la gente del posto, al contatto, «era 
ospitale per natura», come già raccontava Alberto La Marmora qualche anno 
prima nel suo libro Viaggio in Sardegna. Il sardo entusiasmava e coinvolgeva 
con ingenuità e furore.
Quello che può essere definito “l’artigianato” del turismo che sfuggiva a modelli 
e confronti, in parte per isolamento naturale, in parte per inclinazione sociale, 
ha subìto diverse vicende, nel tentativo di elevarsi ad industria, alcune fortuna-
te, altre poco felici. 
Negli anni del dopoguerra iniziò un importante piano di rilancio e ammoder-
namento delle strutture alberghiere. Nel ’48 la Regione, con l’adozione della 
Carta a statuto speciale, diventa Regione Autonoma della Sardegna, e nel ‘50 
viene fondato l’ESIT, Ente Sardo Industrie Turistiche con il compito di am-
modernare l’offerta, promuovere l’isola e incoraggiare l’iniziativa privata. Nel 
‘53 la giunta regionale deliberò di creare un unico assessorato ai trasporti e al 
turismo, ma l’anno successivo venne accorpato agli Affari Generali. L’Esit, per 
dare slancio ad un settore molto promettente e attrarre gli investimenti, inve-
stì nel settore alberghiero costruendo e impegnandosi in una decina alberghi 
ubicate nelle coste e nell’entroterra. L’assessore al turismo d’allora, Salvatore 
Stara, spiegò che queste erano le necessarie «premesse a quella industria del 
forestiero che in Sardegna non si è mai conosciuta». Oggi queste strutture, a 70 
anni di distanza, sono state demolite o giacciono disabitate e in avanzato stato 
di degrado anche in zone che, turisticamente, non si sono poi mai sviluppate. 
La domanda attuale, ancora aperta, è se il turismo si sarebbe potuto sviluppare 
naturalmente anche senza questi “interventi” pubblici che trovarono, sin da su-
bito, difficoltà gestionali ed operative. 

Il turismo decolla con la Costa Smeralda
Quando arrivò il giovane ventiquattrenne principe ismaelita Karim Aga Khān 
in Gallura nel 1960, consigliato negli investimenti dal banchiere John Duncan 
Miller, in quelli che originariamente si chiamavano Monti di Mola, la Gallura 
era ancora una delle zone più povere della Sardegna, l’unico modo per accedere 
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alla costa era il mare, all’interno solo un sistema di strade di campagna e terreni 
privati usati per la pastorizia. Il territorio che andava da Capo Ferro al Golfo di 
Cugnana era vergine e inospitale. Il Consorzio Costa Smeralda, nato nel ’62, 
acquistò i terreni dai pastori che avevano ricevuto in eredità quel tratto di costa 
e a cui non davano valore (si dice che mediamente fossero stati venduti a 100 
lire al m2). Il progetto edilizio dell’Aga Khān venne avviato a ritmi serratissimi, 
con un modello architettonico molto innovativo e rispettoso del paesaggio e 
distintivo. Diversi architetti di fama internazionale come Luigi Vietti, Michele 
Busiri Vici e Jacques Couelle, vennero chiamati a contribuire al Comitato d’ar-
chitettura e a progettare le infrastrutture essenziali. 
A favorire gli arrivi, nel marzo del ’63 nacque la compagnia aerea Alisarda (ri-
nominata poi Meridiana nel ’91), che rilanciò lo scalo civile olbiese pressoché 
abbandonato di Vena Fiorita (successivamente nell’’85 diventato Aeroporto 
Olbia – Costa Smeralda), con lo scopo di portare nella nascente Costa Sme-
ralda turisti e investitori. L’operazione ebbe successo: Porto Cervo e alla Costa 
Smeralda seguirono nuovi insediamenti, con un’offerta turistica simile, come 
Baja Sardinia e Liscia di Vacca. Il modello Costa Smeralda iniziò a posiziona-
re la Sardegna nelle rotte internazionali e nelle destinazioni di lusso, interna-
zionalizzò i flussi, aprì la pista per il turismo balneare in Sardegna (fino a quel 
momento praticato solo dai sardi che al mare andavano in “villeggiatura”) e, 
a cascata, favorì la nascita di nuove realtà in tutta l’isola come San Teodoro, 
Siniscola, Orosei, Arbatax e Villasimius. Tutto questo trascinandosi storie, leg-
gende, gossip e narrazioni che hanno riempito i giornali di mezzo mondo fino 
ad oggi.
Negli stessi anni, nella Sardegna meridionale, a sud, nel ’70 nasceva per opera 
dell’imprenditore italo inglese Lord Charles Forte, vicino a Santa Margherita 
di Pula, un club vacanze per giovani amanti dello sport che, qualche decennio 
dopo, sarebbe diventato il resort più prestigioso al mondo e simbolo dell’ho-
tellerie di lusso nel Mediterraneo, il Forte Village. Non certamente la risposta 
meridionale nell’isola alla Costa Smeralda, ma una realtà vivace che iniziava a 
fare scuola e a preparare i giovani sardi all’accoglienza di un certo livello.
Negli ultimi trent’anni lo sviluppo della Costa Smeralda, così come in tutte le 
zone costiere, si è concentrato soprattutto sulle seconde case, più redditizie, e 
sulla riqualificazione delle strutture esistenti, non senza scontri con le associa-
zioni ambientaliste e con il cambio di passo della Regione, che iniziò solo verso 
gli anni ’90 a mettere un freno sulla concessione di cubature e sull’edificazione 
costiera (che fu comunque importante fino al primo decennio del 2000) e a 
ridimensionare le richieste dei vari masterplan. 
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Come tutti i prodotti maturi nel mercato, la Costa Smeralda ha attraversato ne-
gli ultimi anni la sua parabola discendente dovuta al cambio di mercato e gene-
razionale, oltre alle varie parentesi come Vallettopoli che hanno compromesso 
per un certo periodo la narrazione e reputazione: da luogo di prestigio quasi 
fiabesco a località di eccessi e capricci. Le turbolenze di mercato sono coincise 
quasi subito ai vari passaggi di proprietà, da Karim Aga Khān, alla Sheraton, poi 
Starwood Hotels, fino alla Colony Capital del finanziere americano Tom Bar-
rack che fece completamente uscire di scena e, certamente non sarà l’ultimo, il 
fondo sovrano del Qatar, proprietario attuale. Ma oggi la novità è un’altra, la 
Sardegna è un brand a sé e una destinazione internazionale che può scegliere la 
direzione e non dipende più da nessuno, la Costa Smeralda una sua costola che, 
nella Sardegna, cerca necessariamente la sua chiave di rilancio.

Il turismo in Sardegna nel Post-covid
La crisi del settore dell’ultimo anno di emergenza Covid, a poco più di cent’an-
ni dal viaggio di Lawrence in Sardegna che raccoglieva le prime impressioni 
sull’isola, ha portato ad una brusca battuta d’arresto di anni di crescita costante, 
anche se non omogenea e ha fatto temere di aver perso tutto. Nel 2020 sono 
state 6.879.540 l3e presenze turistiche su 1.562.764 arrivi (-56% YOY), di cui 
il 26% di stranieri (1.771.347), con un -78% rispetto all’anno precedente. Solo 
due anni prima il sorpasso delle presenze turistiche straniere sulle italiane, con-
solidato poi nel 2019 con il 51% sul totale, in 15 milioni di pernottamenti com-
plessivi. 
Cosa succederà nel prossimo futuro? La Sardegna continuerà a crescere oppure 
ha raggiunto il suo apice? Come potrà reinventarsi in una nuova era turistica 
ancora così indefinita? 
Il piano vaccinale e l’efficacia dei vaccini ha immediatamente regalato un rinno-
vato ottimismo, la domanda soprattutto per le destinazioni leisure è in ripresa. 
La Sardegna è sempre stata, nell’immaginario collettivo, ma anche nelle ricer-
che online tipicamente estive, tra le destinazioni più ricercate e sognate. Tutto 
questo nonostante il periodo incerto dell’emergenza sanitaria dove, anzi, le ri-
cerche online, secondo Google Trend Travel dal mercato Italiano, sono state 
anche superiori all’anno precedente (l’impossibilità di muoversi l’ha resa una 
meta ancora più desiderata) e nell’estate 2021 i trend sono molto positivi, forse 

3 Dati sired 2019 e 2020 http://osservatorio.sardegnaturismo.it/sites/default/fi-
les/2020-04/OsservatorioTurismo_DatiStagione2019.pdf e http://osservatorio.sardegnaturi-
smo.it/sites/default/files/2021-04/OsservatorioTurismo_Report2020_20210415_1.pdf
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anche superiori allo stesso 2019. Il “rischio felice” è quello dell’inizio di uno 
slancio in avanti senza precedenti.

Due considerazioni finali possono tornare utili ad affrontare il momento e tro-
varsi forse un po’ più pronti. L’arrivo dell’emergenza Covid ha accelerato diver-
si processi in corso: la digitalizzazione dei servizi, la preferenza verso soluzioni 
spaziose e indipendenti, la necessità di ricercare luoghi incontaminati e all’aria 
aperta, la qualità della vita dei residenti, non in ultimo, la ricerca e scelta dei 
consumatori verso soluzioni sempre più eco-friendly e più sostenibili che guar-
dino al futuro. Le nuove generazioni dai millennials alla generazione Z guide-
ranno lo sviluppo turistico futuro sia come viaggiatori che come imprenditori 
con una maggiore coscienza ambientale e anche un maggior bagaglio culturale 
e, finalmente, un confronto con il passato.
In un’industria matura quale quella turistica, il valore di una destinazione si 
misurerà sempre più nella sua capacità di salvaguardare il proprio patrimonio 
naturale e culturale, di innovare e di progettare il domani, anche e soprattutto 
per i suoi cittadini. Varrà più un giardino curato che una camera in più, un par-
co o una bottega artigianale che un centro commerciale. All’inizio del secolo 
scorso cercavamo i turisti e l’industria del turismo ad ogni costo, le condizioni 
di sviluppo si ricercava nelle infrastrutture, con massicci interventi dal settore 
pubblico.
Oggi siamo ad un punto in cui bisogna necessariamente sviluppare una consa-
pevolezza collettiva, per non fare scelte avventate che guardino solo al presente 
e rilanciare una Sardegna ricca di contenuti e capace di mettersi in discussione. 
Un’Isola che accoglie, magari con meno furore, ma certamente con più prepa-
razione, riconoscendosi finalmente in un modello identitario tipico, ma profes-
sionale, d’accoglienza.



Paesaggio…ma non solo. Osservazioni sparse
di Anna Maria Colavitti*

Paesaggio è una parola polisèmica che mostra forze e fragilità proprio perché 
polisèmica, quindi estremamente complessa e poliedrica1. Intendere il paesag-
gio rappresenta una sfida difficile, sebbene facilitata, nella pratica, dalla presenza 
di innumerevoli paesaggi – materiali ed immateriali - nei quali sono immerse le 
nostre comunità. Che significato dare al paesaggio e quali forme di cura posso-
no essere riservate ad una situazione vivente, in continua evoluzione, sempre al 
centro di profonde e sostanziali mutazioni? 
Partiamo dal significato. 
Cosa è il paesaggio. Appare fin troppo ovvio citare la ben nota definizione che 
ne dà la Convenzione europea nel 20002, proponendo l’intersezione con la so-
cialità e sottolineando il concetto di relazione “virtuosa” tra individuo e terri-
torio, una sorta di corrispondenza positiva, implicita, di “amorosi sensi”3 che 
dovrebbe avere, come conseguenza, una oggettiva predisposizione alla cura ed 
alla conservazione dei caratteri4 e delle invarianti strutturali5. 

* Professoressa ordinaria in Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, pres-
so il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi 
di Cagliari.

1 S. Tagliagambe, Il paesaggio che siamo e che viviamo, Roma, Castelvecchi, 2018.
2 «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepi-

ta dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni» (http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uplo-
ads/2010_10_12_11_22_02.pdf ultimo accesso 28_05_2021)

3 Versetto 30 dei Sepolcri di Foscolo, un inno al paesaggio che sottolinea la compassione 
cum-patiorσυμπἀθειαcon cui ci accingiamo a contemplare il senso le la densità del luogo.

4 L. Gambi, I valori storici dei quadri ambientali, in Storia d’Italia, vol. 1, I caratteri ori-
ginali, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1972, ora in https://patrimonioculturale.regione.
emilia-romagna.it/chi-siamo/parliamo-di/lucio-gambi/scritti-di-lucio-gambi, ultimo accesso 
28_05_2021.

5 La definizione appartiene alla scuola territorialista che fa capo ad Alberto Magnaghi e 
viene ben spiegata nel testo di M. Maggio, Invarianti strutturali nel governo del territorio, Firen-
ze, University Press, 2014.
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Maurizio Vitta ha sottolineato l’inafferrabilità del paesaggio in un lavoro semi-
nale6 che ha tracciato, punto per punto, la dimensione multiforme e sregolata di 
un concetto che resta il fondamento delle nostre esperienze fenomenologiche, 
vale adire del nostro mostrarci al mondo in una serie infinita di prototipi e di 
modelli.
Non sarà qui il caso di provare a spiegare cosa sia il paesaggio, ma piuttosto di 
mostrare attraverso alcune sintetiche riflessioni in che modo esso abbia raggiun-
to un livello di suscettività tale da essere inglobato nelle pratiche urbanistiche e 
pianificatorie dello spazio, del territorio e del luogo.
Chi si occupa di urbanistica e pianificazione del territorio è abituato a dare per 
scontato cosa sia il paesaggio e a ipotizzare forme di conservazione e, viceversa, 
di trasformazione coerenti (non sempre!) con il significato della sua lunga dura-
ta. Il tema centrale al quale dedicare un tassello privilegiato è proprio il concetto 
di lunga durata e di continuità, nel tempo, di certe manifestazioni che hanno 
preteso e ottenuto metodologie integrate di fonti e di contesti. Prima … la lunga 
durata … cosa è? Essa identifica pienamente la perdurabilità del continuo mo-
dificarsi di spazio e tempo in una dimensione altra che è appunto il paesaggio. 
Il vocabolario dell’ambiente di Braudel7 appare quello che meglio definisce il 
senso del rapporto tra storia e spazio. Le Méditerranée è così al centro dello 
spazio paesaggistico e ne stimola le sue diverse manifestazioni, in un continuo 
andirivieni tra globalità e singolarità degli eventi che al suo interno si manife-
stano. Non solo questo, anche «un universo di cose sussistenti, dunque che non 
si possono né toccare né vedere: di nuovo, ma in maniera irriflessa, esso assume 
non più l’aspetto di un complesso di oggetti ma la natura di una maniera di 
vedere»8. 
Questo aspetto costituisce un tema particolarmente conflittuale che, lungi dal 
volere eliminare le numerose responsabilità del ruolo del planner, assume un 
punto di vista esterno, concentrando l’attenzione sul divenire incessante di na-
turalia ed artificialia. Essi rappresentano il fondamento teorico del modo di 
pensare il paesaggio e ne costituiscono la sfera oggettiva della sua rappresenta-
bilità. Dunque l’idea della natura selvaggia9 addomesticabile entra a far parte 
dell’immaginario collettivo estraniando il mito del buon selvaggio a leggenda 

6  M. Vitta, Il paesaggio. Una storia fra natura e architettura, Torino, Einaudi, 2005.
7  G. Mari, I vocabolari di Braudel. Lo spazio come verità della storia, Napoli, Luciano Edi-

tore, 2001.
8  F. Farinelli, L’arguzia del paesaggio, in «Casabella», 575-576 (1991).
9  F. Brevini, L’invenzione della natura selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII secolo ad oggi, 

Torino, Bollati Boringhieri, 2013.
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supplementare o cornice di un mondo che diventa reale, se gestito dalla mano 
dell’uomo. Possiamo interpretare il tutto con la stessa differenza con cui nel 
mondo latino si opponeva il mito della silva sconosciuta ed imponderabile in 
cui tutto poteva accadere, seguendo i cicli imperscrutabili prodotti del dio Pan, 
alla realtà dell’urbs, oggetto pensato e realizzato in modo da inverare gli oscuri 
oggetti dei desideri umani. La stessa differenza la possiamo ricercare in alcuni 
interessanti studi di filologia classica sul binomio contrapposto locus amoenus e 
locus inamoenus10 la cui contrapposizione si riconduce a sintesi virtuosa nell’urbs. 
Dalle sintesi evolute di paesaggi, attraverso varie forme di rappresentazione, si 
arriva alla composizione di un’etica paesaggistica precisa che, parallelamente 
allo sviluppo della società ecologica11, porta ad individuare forme condivise di 
protezione, con messa in campo di specifici valori. Le esperienze valoriali che 
interessano i comportamenti della comunità nei confronti del paesaggio hanno 
una ricaduta poderosa nell’efficacia di alcune norme moderne che all’inizio del 
secolo breve12 hanno strutturato anche il nostro modo di pensare il rapporto tra 
naturalia e artificialia. Il senso della bellezza è tutelato seguendo la traccia di un 
vero e proprio manuale estetico che compone l’esperienza normativa del pae-
saggio mediterraneo agli albori del Novecento. Uno dei primi passaggi moder-
ni dell’ambizioso progetto di armatura giurisprudenziale nazionale interessa la 
prima legge di protezione paesaggistico-ambientale sotto il governo di Giolitti, 
relativa alla pineta di Ravenna, legata al nome di Luigi Rava, politico liberale 
romagnolo vissuto tra Otto e Novecento. Non può passare inosservata l’idea 
di tutelare addirittura un contesto ambientalmente complesso, caratterizzato da 
un paesaggio multiforme e molto strutturato del quale la pineta rappresentava 
soltanto l’ossatura apicale di un ben più esteso significato, anticipatore del pae-
saggio-territorio-palinsesto nelle più tarde osservazioni di Andrè Corboz13. La 
cogenza del valore normativo sui quadri paesaggistici non abbandonerà mai più 

10  E. Malaspina, Tipologie dell’inameno nella letteratura latina. Locus Horridus, paesaggio 
eroico, paesaggio dionisiaco: una proposta di risistemazione, in «Aufidus, Rivista quadrimestrale 
di scienza e didattica della cultura classica», 23(1994), pp. 7-22.

11  Società ecologica, ecologia-mondo ed ambienti geoetici sono evidenziati in P. Degli 
Espinosa (a cura di), La società ecologica, Milano, Franco Angeli, 2° ediz. 1991, G. Piras, Dall’e-
cologia politica, attraverso il Capitalocene per una società ecologica, in «Quaderni di geografia», 
doi: https://dx.doi.org/10.7358/gn-2020-002-pira e S. Peppoloni, G. Di Capua, Geoetica: ma-
nifesto per un’etica di responsabilità verso la terra, Roma, Donzelli, 2021.

12  E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-1991, Milano, BUR Storia, 9° ediz., 2006.
13  A Corboz, Il territorio come palinsesto, in «Casabella», 516 (1985), pp. 22-27.
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il sistema degli interessi pubblici che avranno un ruolo essenziale nel dibattito 
italiano di quegli anni, con una valenza speculare anche nell’Europa prebellica14. 
Così’ l’estetica crociana, cui si riconosce una decisa forza neoromantica della 
conservazione, si interseca con la battaglia politico-educativa di Concetto Mar-
chesi15 e con l’idea dell’alto valore civile risiedente nei valori patrimoniali delle 
comunità locali, fino ad allora maldestramente espressi. 
L’esperienza estetico-percettiva del paesaggio, permanente nel suo essere ac-
cettata e preponderante, non ostacola la formazione di una sensibilità nuova 
che anticipa la prospettiva del Codice Urbani16, attraverso alcune esperienze di 
tutela e valorizzazione identificabili nelle figure contrapponibili, per origine ed 
interessi, di Antonio Cederna e di Giuseppe Galasso17 (il primo fondatore di 
Italia Nostra, il secondo ideatore ed estensore della Legge 431 del 1985, meglio 
nota come la legge Galasso appunto). 
Qui si interseca l’ultimo capitolo della connessione virtuosa tra naturalia ed 
artificialia, tra natura e cultura. Il paesaggio è inteso nel codice Urbani il luogo 
delle sintesi dialettiche tra i patrimoni di tutte le specie. Diventa un bene pae-
saggistico tutelato ope legis dallo Stato e valorizzato dalle Regioni che in virtù 
del Titolo V della nostra Costituzione, a cagione di una potestà concorrente, 
cooperano a far sì che il paesaggio possa efficacemente realizzare ciò che artifi-
ciosamente era stato dichiarato nella Convenzione europea e ratificato, a gran 
voce, dai membri partners di quella firma. 
Il Codice ripensa e ristruttura la materia paesaggistica affidando allo strumento 
del Piano paesaggistico la possibilità di rimettere a sistema il territorio e lo spa-
zio vissuto dai cittadini, in quanto protagonisti ed abitanti. Il Piano paesaggisti-
co, quale piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani, caricandoci di una 
serie di responsabilità aggiuntive che riguardano la possibilità di modificare il 
nostro spazio presente, se da un verso innova la materia paesaggistica, per altro 
verso rispolvera e ripropone la farraginosità dell’impianto verticistico e gerar-
chico della legge urbanistica nazionale (LUN 1150 del 1942), che ha visto l’Ita-

14  G. Severini, “Paesaggio”: storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica, in «Aedon, 
Rivista di arti e diritto on line», 1 (2019), pp. 0-0, doi: 10.7390/93112

15  L. Canfora, Il Sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano, Bari-Roma, Laterza, 
2019.

16  M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Bologna, Il Mulino, 
2004.

17  G. Galasso, La tutela del paesaggio in Italia. 1984-2005, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2007.
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lia primo paese al mondo ragionare sul proprio territorio, in termini normativi 
e oggettivamente complessi. 
Questa è una grande aporia non superabile nemmeno dall’enfasi data ai prin-
cipi di co-pianificazione tra Stato e Regioni che, in parte, avrebbero dovuto 
alleviare il senso di frustrazione generato dall’esclusiva tutela statale. 
Così non è avvenuto! 
L’imperfezione di alcune procedure si riflette immancabilmente sulle comuni-
tà locali che, pur chiamate ad essere protagoniste, non comprendono il senso 
di alcune imposizioni. Soprattutto in Sardegna, Il «territorio degli abitanti»18 
soffre attualmente dell’impossibilità di governare la trasformazione del “suo” 
paesaggio. In tal modo, modifica anche lo “status” dell’abitante, in una continua 
ricerca spaziale di ciò che è considerato positivo per il suo sviluppo economico 
e ciò che non consente lo sviluppo, unito alla riconversione di significato del 
progetto di territorio. La stessa tripartizione costa/entroterra/interno dimostra 
la difficoltà di interpretazione di sezioni paesaggistiche che non corrispondono 
alle unità di paesaggio storiche. In tale confusione, il tema della tutela e delle 
rigenerazione diventa quasi impraticabile. 
Il livello di attuazione del piano paesaggistico non è pervasivo e il rischio di ter-
ritori/paesaggi di serie A e di serie B è dietro l’angolo19. Il dibattito pubblico sul 
paesaggio si è disciolto, lasciando scoperti alcuni nervi sommitali che potreb-
bero non ritrovare la loro esatta ricollocazione. È un rischio emergente reale, 
quando si passa dalla strategia generale all’attuazione. Purtroppo l’affievolirsi 
del “pensiero forte” sul paesaggio tende a diventare un motivo di conflitto insa-
nabile, poiché tragicamente perdurante. 
Possiamo invertire la rotta riattribuendo il senso del luogo al paesaggio ordi-
nario e straordinario, riconvertendo il pensiero dominante, incentrato sull’im-
possibilità di convergere in unitarietà di intenti, seguendo il principio della for-
mazione permanente, cioè insegnando, con continuità, a ritrovare la cura dello 
spazio ed i caratteri originali dei quadri ambientali resi marginali da visioni pe-
riferiche e disinformate. 
Con coraggio, occorre riprendere un forza nuova di visione futura che ci con-
senta di volare alto.

18  La locuzione è di A. Magnaghi, (a cura di), Il territorio degli abitanti. Società locale ed 
autosostenibilità, Bologna, Zanichelli, 1998.

19  A. M. Colavitti, S. Serra, Regional Landscape Planning and Local Planning. Insights 
from the Italian Context, in «Journal of Settlements and Spatial Planning», Special Issue, no. 7 
(2021), pp. 81-91 Territorial Identities and Heritage. Discourses and Practices, DOI: 10.24193/
JSSPSI.2021.7.07





Ponti nel paesaggio, ponti sul lago. Ruolo di 
un’infrastruttura

di Enrica Campus*

Il luogo non esiste già prima del ponte. 
Certo anche prima che il ponte ci sia, esistono […]  

numerosi spazi che possono essere occupati da qualcosa. 
Uno di essi diventa a un certo punto un luogo, e ciò in virtù del ponte.  

Sicché il ponte non viene a porsi in un luogo che c’è già, ma il luogo si origina 
solo a partire dal ponte.

(Martin Heidegger, 1954)

Nel nostro spostarci sulle infrastrutture viarie (strade o ferrovia) spesso percor-
riamo ponti e in taluni casi lo facciamo quasi senza accorgerci di quel passaggio, 
ignorando lo spazio superato, immersi nella velocità e con lo sguardo inghiot-
tito da una linea d’asfalto o rivolto troppo lontano, dimenticando il potente 
ruolo di unione e connessione che quest’opera di ingegneria e architettura da 
sempre ha avuto.
A partire da alcune considerazioni generali utili ad inquadrare il tema, questo 
breve saggio porta l’attenzione sul paesaggio della Sardegna e sui ponti che lo 
attraversano, nel loro legame con lo spazio superato e i luoghi trasformati.
Il tema delle infrastrutture nel paesaggio è un campo di studio dai moltepli-
ci interessi. È stato esplorato nelle sue radici storiche e nella contemporaneità, 
con la maturazione della consapevolezza che quell’opera dell’uomo modifica 
gli elementi che danno luogo ad un paesaggio per formarne un altro. È questo 
il motivo che ci porta a parlare di “paesaggio della strada” o, in senso più ampio, 
delle infrastrutture viarie. 
Lo studio e la ricerca accrescono anche la consapevolezza che, in alcuni conte-
sti, il progetto delle infrastrutture si è troppo arroccato nella soluzione tecnica 
e ingegneristica, ignorando per lo più il paesaggio che andranno a modificare. 
Questo è ancora più vero nel progetto contemporaneo delle infrastrutture che 

* Architetto, dottore di ricerca in progattazione paesaggistica all’Università di Firenze.
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si pongono l’obiettivo, fondamentale, di definire tracciati che consentano la ri-
duzione delle percorrenze e delle distanze.
In passato la strada poggiava il suo tracciato sulla morfologia del suolo, diven-
tando con esso un tutt’uno. Nei luoghi dotati di riferimenti panoramici la stra-
da è divenuta essa stessa spazio di percezione privilegiata ed ha assunto l’appel-
lativa di “strada panoramica”. Quando il valore non è nel panorama osservato, 
ma nella qualità e identità stessa del paesaggio attraversato, le classifichiamo 
come “strade di interesse paesaggistico”, perché ci consentono di percorrere ed 
immergerci nei luoghi alla cui costruzione hanno contribuito. 
La storia ci consegna numerosi esempi e spesso quelle strade storiche continua-
no ad essere oggi percorse. Ne siamo affascinati, tanto da porle al centro di pro-
getti più ampi, strategici, di sviluppo, che si nutrono dello stesso paesaggio at-
traversato, trasformando la strada in itinerario: le vie dell’acqua, le vie del vino, 
le vie dell’olio, le vie della fede eccetera eccetera.
Nel tracciato l’infrastruttura viaria incontra dei limiti fisici dettati dalla struttura 
naturale del territorio, (fiumi, valli…), che per essere superati necessitano di so-
luzioni diverse rispetto a quell’elemento poggiato sul suolo. La costruzione del 
ponte, opera di ingegno, è racchiusa semplicemente in questa necessità di conti-
nuità funzionale e di superamento di qualcosa che separa. E lo è in ogni parte della 
Terra e lo è stato nella storia, dal momento in cui l’uomo ha sentito la necessità di 
andare oltre, di avviare un processo di conquista di ciò che stava sull’altra sponda.
In prossimità del limite da superare, in passato, il tracciato era dettato dal punto 
in cui l’attraversamento risultava più agevole e quindi cercava un legame ancora 
con la morfologia dei luoghi. Oggi questo legame è annullato dalla sola esigenza 
della brevità del tracciato e dall’esibizione dell’ingegneria tecnica. Per valutare 
la portata di questo approccio in Italia possiamo far riferimento, ad esempio, al 
tracciato della Salerno-Reggio Calabria e ai suoi numerosi ponti e viadotti (sino 
al 2004 il Viadotto Italia era il più alto d’Europa). I viadotti hanno il pregio di 
ridurre la lunghezza dei tracciati e di apporre minori modificazioni al suolo, ma 
non sempre con la loro estrema verticalità riescono a definire una relazione con 
il paesaggio del quale divengono cornice. 
Questa esigenza di orizzontalità e complanarità dei punti di attaccato di un at-
traversamento l’abbiamo imparata, ancora una volta, dalla storia, con le grandi 
opere degli acquedotti romani, nei quali – per necessarie leggi della fisica idrau-
lica – non potevano esserci salite.
In tutti i casi, infrastrutture viarie o idrauliche, la risultante della costruzione 
di questi nodi infrastrutturali è stata l’unione di parti separate per consentire il 
flusso (di cose, persone, d’acqua…), che proprio per la loro separazione in molti 
casi definiscono unità di paesaggio distinte. 
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Viadotto Italia, sulla Salerno-Reggio Calabria, sullo sfondo il Pollino. 

In questo processo di unione e connessione sta la definizione di nuove forme di 
paesaggio e «il numero di ponti è indice importante della minore o maggiore 
trasformazione del paesaggio»1.
Strada (o ferrovia) e ponte costituiscono un unico elemento quando ci ponia-
mo nei loro confronti come utilizzatori e fruitori diretti. Percorrere ponti, gra-
zie alla visuale aperta che offrono, significa spesso apprezzare paesaggi. Sono 
invece elementi distinti, quando gli osserviamo dall’esterno, e il ponte diviene 
una “cerniera sovrapposta alla natura”. È in questa condizione che ne cogliamo 
la relazione nel paesaggio ed è qui che comprendiamo appieno il loro ruolo.
Siamo tornati a riflettere sul significato e il ruolo del Ponte con il tragico crollo 
del Ponte Morandi a Genova (2018) e la sua ricostruzione. Quel tratto di infra-
struttura da ricostruire non poteva essere solo il prolungamento della A10, ma 
doveva avere la forza di esprimere l’identità del luogo e dell’evento. Il ponte ac-
quista così nuovamente il significato dell’opera di architettura, la cui funzione 
non è limitata a rendere attraversabile una valle, come sosteneva Heidegger nel 
saggio Costruire abitare pensare (1954), ma assegna significato e misura a quel 
preciso punto dell’orografia naturale e nel modificarla produce paesaggio.
È interessante per la riflessione che vogliamo portare sulla Sardegna il lavoro di 
Giorgio Cassani che, nella monografia Figure del Ponte. Simbolo e architettura, 
propone una nuova tassonomia dei ponti secondo stati fenomenologici differen-

1  E. Migliorini, La Terra e le strade: geografie delle vie e dei mezzi di comunicazione, Casa 
Editrice Pironti, 1956.
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ti: il Ponte che unisce, il Ponte che divide, il Ponte sospeso, il Ponte abitato, il Pon-
te isolato, il Ponte che crolla, il Ponte che si muove. Ma prima ancora ripercorre il 
significato del ponte come «infrazione all’ordine costituito della natura. […] Al 
pari di ogni altra costruzione umana, secondo una concezione religiosa tradizio-
nale, il Ponte viola la terra in cui si radica, costituendone una profanazione, ma a 
differenza di ogni altra costruzione umana, esso compie tale profanazione anche 
nei confronti dell’acqua»2, e – si potrebbe aggiungere – nei confronti dell’aria. 

Il crollo del Ponte Morandi sul Polcevera a Genova

Questo pensiero non si rivolge solo al passato, pensiamo ai cosiddetti Ponti 
del Diavolo, il cui appellativo si riferisce all’arditezza del costruire, ma anche 
alla moderna sfida dei ponti tesi nel vuoto. Sfida dettata dall’impossibilità di 
trovare un loro ancoraggio con la terra per la distanza alla quale si impongono 
dal suolo o per la larghezza dello spazio d’acqua da superare. 
Viene richiamata alla mente l’immagine del Ponte protagonista dei racconti di 
Kafka (1916), in cui il l’infrastruttura si racconta in prima persona: «Ero rigi-
do e freddo, ero un ponte, stavo sopra un abisso» con la consapevolezza della 
sua esistenza e del fatto che «una volta gettato, un ponte non può smettere di 
essere ponte senza precipitare».
Tante opere dell’uomo sono grandiose ma il ponte rappresenta quella in cui la 
carica di significato metaforico supera la concreta utilità. Esso non è soltanto quel 

2  G. Cassani, Figure del Ponte. Simbolo e architettura, Bologna, Pendragon, 2014.
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manufatto che permette di superare un ostacolo: è molto di più. È un vero e pro-
prio simbolo che riunisce in sé molti aspetti contrastanti: “unisce” e al tempo stesso 
“divide”; è stabile, apparentemente, ma anche fragile e pericoloso; è “sospeso” tra 
due mondi, può essere “isolato” e “abitato”, può “crollare” e finanche “muoversi”; 
è strumento della conquista del mondo da parte dell’uomo e, nello stesso tempo, 
l’opera più sacrilega di tutte, perché intacca, oltre la terra, anche l’acqua e l’aria.3

Gli insediamenti umani hanno privilegiato la vicinanza con l’acqua e con que-
sto elemento naturale si sono a lungo relazionati con la necessità spesso di supe-
rarlo. Pensiamo alle innumerevoli città la cui forma è correlata alla presenza di 
un fiume o di un canale, e la loro identità è determinata anche dai ponti che la 
tengono unite in un’unica struttura. Ponti che hanno assunto anche altri ruoli, 
come ci spiega Cassani, spazi di passaggio ma anche luoghi per abitare e consu-
mare la vita: un esempio su tutti Ponte Vecchio a Firenze. 
I paesaggi di alcune città o di più estesi territori si identificano spesso nella pre-
senza di infrastrutture di attraversamento e superamento di limiti e ostacoli, 
siano essi ponti, viadotti o cavalcavia.
La forza con cui queste opere (ponti carrabili, ferroviari, pedonali) si impongo-
no nel paesaggio è espressione della qualità architettonica e del legame che han-
no saputo determinare, tanto da riconoscerle come icone della città stessa o dei 
territori. Questo vale per le opere del passato come per quella della contempo-
raneità. Sono tanti gli articoli che raccontano e fotografano i ponti considerati 
di maggiore interesse al mondo, dal più lungo al più ardito, passando da quelli 
che ci consegnano la storia (Firenze; Venezia; i ponti romani della Francia, della 
Spagna; Danimarca, Svezia, New York; Londra; le diverse opere in Cina etc).

Charles Kuonen bridge, Zermatt, Svizzera, è l’attraversamento pedonale sospeso più lun-
go del mondo con la sua campata di 494 m

3 Cassani, Figure del Ponte, cit.
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Proprio per le caratteristiche e le qualità molti sono oggetto di attrazione e an-
che meta turistica. Tutti sono accomunati dall’obiettivo di unire parti disgiunte 
o comunque distanti nello spazio di relazione individuato, o trovano il loro sen-
so nella circolarità in cui inizio e fine si incontrano (il ponte pedonale Infinity 
Bridge a Aarhus in Danimarca)
Il Ponte, benché collegato alla strada e ad un tracciato, rappresenta un’opera 
solitaria che esercita una imposizione sul paesaggio, rispetto al quale non sem-
pre gli esiti progettuali arrivano a costruire una relazione coerente, anzi spesso 
rappresentano una alterazione negativa dei luoghi. 
Nella ricerca architettonica in cui il bisogno di natura e ambiente diventa in-
terprete, del progetto, anche verso una transizione ecologica, anche i ponti, 
viadotti e cavalcavia stanno acquisendo una fisionomia differente. Ci troviamo 
così a vivere spazi pubblici, giardini, parchi che sostituiscono il passato ruo-
lo infrastrutturale. Primo esempio in questo campo la Promenade Plantée di 
Parigi4, per arrivare ad esempi più recenti come High Line Park a New York5 
che recuperano infrastrutture dismesse; per approdare alle nuove costruzioni di 
cavalcavia pensati per la realizzazione di corridoi ecologici per la fauna o nuovi 
parchi sospesi, come il recente progetto, non ancora realizzato, per il Garden 
Bridge6 sul Tamigi a Londra. 
In questi casi il ponte non è solo un’infrastruttura nel paesaggio ma è la stessa 
infrastruttura che vuole farsi paesaggio, portando su di sé la continuità degli 
elementi naturali, come nel caso dei corridoi ecologici, o provando a trasferire 
elementi naturali tra parti di città divise.
Sulla base di queste preliminari considerazioni sul ruolo e significato del Ponte 
nel paesaggio, attraversiamo quello della Sardegna per valutare la portata delle 
trasformazioni e il ruolo che queste infrastrutture oggi rappresentano, anche 
con il bagaglio del passato. Queste riflessioni si poggiano su esperienze dirette 
di piano e progetto che hanno avuto come tema centrale il ponte e le sue fun-
zioni.

4  Progettisti: Philippe Mathieux e Jacques Vergely 1988. Il parco lineare nasce sulla linea 
ferroviaria dismessa che dopo il 1859 collegava la place de la Bastille alla Varenne-Saint-Maur.

5  Progettisti: James Cornerd Field, 2014. Parco lineare realizzato su una sezione in disuso 
della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line facente parte della più ampia New York 
Central Railroad.

6  Progetto: Heatherwick Studio con Dan Pearson, 2013. Un ponte giardino pensile che si 
sviluppa per 366 metri, su due appoggi in acqua, pensato per collegare le aree di North e South Bank.
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 Corridoio ecologico per la fauna, su una autostrada in Germania.

High Line Prk, New York. Il parco lineare sulla ferrovia sopraelevata dismessa.
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Estraendo dal dato cartografico l’insieme di ponti, viadotti e attraversamenti 
che strutturano l’isola, la prima considerazione che facciamo, sulle affermazio-
ni di Elio Migliorini, è che la Sardegna rileva un paesaggio in cui la trasforma-
zione, appare diffusa e omogenea sull’intero territorio, anche se si osservano 
alcune parti in cui l’infrastrutturazione complessa è quasi assente e altre dove 
invece appare molto densa. Queste ultime corrispondo alle aree urbane prin-
cipali o ad aree in cui l’accidentata morfologia e gli usi del territorio hanno 
determinato la necessità di raggiungere specifici luoghi. 

Rappresentazione della diffusione 
di ponti, viadotti e cavalcavia sul 
territorio regionale della Sarde-
gna. Elaborazione tratta dai dati 
cartografici del DBGT 10K della 
Regione Sardegna.
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Escludendo alcune aree della pianura non irrigua, le aree in cui si registra l’as-
senza quasi totale di ponti e viadotti, nonostante si tratti di aree montane, con 
valli e corsi d’acqua da superare, corrisponde ad ambiti del paesaggio sardo che 
conservano un rilevante grado di naturalità. Tra tutte il Supramonte e il Golfo 
di Orosei, ma anche il complesso del Monte Arcuentu ad Arbus, il Montiferru 
e il Montalbo. In taluni casi la non costruzione di ponti esprime in certe comu-
nità la volontà di separazione dai territori confinanti, per lo più radicata nella 
storia. 
Il patrimonio storico culturale della Sardegna, così come repertoriato nel Piano 
Paesaggistico Regionale, riconosce il valore identitario delle reti e degli elemen-
ti connettivi, classificando tra questi anche i ponti e i ponti ferroviari. Dei ponti 
romani tante le tracce, ma per lo più ruderi e solo pochi ancora monumenti at-
traversabili: il Ponte Romano di Porto Torres, quello di Ozieri e quello disperso 
nelle campagne di Pabillonis a testimoniare l’antico alveo del Flumini Mannu.
Tra i ponti storici di suggestione paesaggistica ci sono sicuramente quelli ferro-
viari lungo la traccia delle Ferrovia della Sardegna, oggi indicate come Trenino 
Verde per enfatizzare il rapporto con il paesaggio attraversato. Tanti quelli che 
incontriamo in diverse parti dell’isola. Alcuni di questi stabiliscono uno stret-
to legame non solo con il paesaggio ma anche con i paesi, come ad esempio a 
Lanusei dove la ferrovia e il ponte ferroviario sono stati per lungo tempo limite 
urbano della Città. 
Le trasformazioni impresse dai ponti in Sardegna sono in alcuni casi associate 
ad altre importanti trasformazioni, come quelle apportate al paesaggio con la 
costruzione dei grandi bacini d’acqua artificiali, che hanno modificato estese 
porzioni del territorio ed influenzato economie e sviluppo. 
Il primo bacino artificiale della Sardegna è il Lago Omodeo, realizzato a partire 
dal 1918 con la costruzione della Diga di Santa Chiara a sbarramento del Fiume 
Tirso che, da Buddusò per oltre 190 km, sfocia bel Golfo di Oristano.
Il fiume è per sua natura elemento di separazione trasversale ma allo stesso tem-
po occasione di connessione nella direzione di sviluppo del suo alveo. Sulle rive 
del fiume intere comunità si sono fronteggiate e incontrate. Questo è sempre 
accaduto anche lungo il corso del Fiume Tirso, soprattutto in corrispondenza 
delle valli ampie in cui la morfologia pianeggiante ha favorito la produzione 
agricola. 
Nel tratto in cui oggi troviamo il Lago Omodeo le comunità di Guilcer e Ba-
rigadu (regioni storiche con rilievo geografico e paesaggistico) si incontravano 
e attraversavano il corso d’acqua per mezzo per lo più di guadi ma anche di 
piccoli ponti. Una distanza annullata e non percepita. 
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La realizzazione della diga e quindi del lago ha imposto una maggiore distanza 
tra i due territori e sovvertito allo stesso tempo l’identità delle comunità che 
se prima si riconoscevano nel fiume, non si sono più riconosciute nel lago, di-
venuto il predatore e l’invasore, che ha cancellato parte di una storia e di una 
memoria. 
La maggiore distanza è stata colmata con la costruzione di nuovi ponti, più 
lunghi, più alti di quelli antichi, che hanno solcato nuove tracce cancellandone 
altre, ma senza recuperare il sentimento dell’acqua che prima univa e ora divide. 
È qui reso esplicito il pensiero di Heidegger quando scrive che il collegamento 
stabilito dal ponte fa si che le due rive appaiano come rive, opponendole pro-
priamente l’una all’altra.7

Queste infrastrutture sono arrivate con la costruzione della Diga di Santa Chia-
ra alla quale è succeduta la costruzione della “nuova diga” Diga Eleonora di 
Arborea (1982-1996), e con questa sono arrivati altri ponti.
Ponti che in alcuni casi non si sono sostituiti ma solo affiancati, sottraendo fun-
zione a quello del passato, ma non sottraendone il ruolo. 
L’esempio è quello esplorato con il progetto Ponti sul Lago8 che indaga il rap-
porto tra due ponti, realizzati, a distanza di decenni, per collegare il Guilcer e il 
Barigadu, tra Tadasuni e Sorradile, lungo la strada provinciale 30 (provinciale 
del Lago).
Il primo ponte (vecchio ponte), realizzato tra il 1912 e il 1918, collegava le due 
sponde del lago in prossimità dell’Abergo Tirso, una struttura ricettiva realizzata 
negli stessi anni, nel quadro di un progetto che già dalle origini immaginava il 
lago come meta turistica. L’Albergo, da decenni abbandonato, si affaccia sul 
lago e con il ponte definiva una relazione diretta attraverso una scala che dal 
giardino conduceva all’attacco del ponte stesso; connessione tra i paesi ma an-
che connessione con quelle sponde del lago più facilmente fruibili.
Il secondo ponte (nuovo ponte) è stato inaugurato nel 1997,su un progetto del 
1978, in sostituzione del vecchio, in previsione dell’innalzamento del livello 
d’invaso a seguito della costruzione della diga Eleonora d’Arborea, che non si è 
in realtà mai attuato. Sul Lago Omodeo quindi oggi si fiancheggiano e confron-
tano la nuova infrastruttura e la vecchia dismessa. 

7  M. Heidegger, Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi, 1954.
8  Progettisti: Abeille architetti (Enrica Campus, Claudia Meli, Claudia Pintor) con Ales-

sandro Villari, 2016. Progetto redatto per la candidatura al finanziamento Baddhe - interventi 
di recupero e riqualificazione paesaggistica di aree degradate della Regione Sardegna 
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I ponti sul Lago Omodeo tra Tadasuni e Sorradile 

Obiettivo del progetto era quello di ridurre il degrado e la compromissione pa-
esistica, imputata alla costruzione del nuovo ponte e, come un paradosso, anche 
di un nuovo albergo (mai entrato in funzione), mediante l’attuazione di un 
processo di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate e uti-
lizzate in maniera impropria.
Si instaura qui il tema del degrado legato alla realizzazione di nuove infrastrut-
ture viarie che, non trovano un dialogo con quelle esistenti, si sovrappongono, 
ne annullano la funzione e la continuità e innescano un processo di abbandono 
che sfocia nel degrado del paesaggio, coinvolgendo non solo il tracciato viario 
ma anche il suo margine e contesto.
Si manifesta qui la compromissione paesistica a causa della deturpazione del 
carattere storico e per l’alterazione del quadro visivo, che si intuisce essere stato 
attentamente studiato nella realizzazione della infrastruttura storica, considera-
ta la chiarezza dell’asse prospettico tra il ponte e l’albergo.
La realizzazione del nuovo ponte ha profondamente modificato lo stato dei 
luoghi; il progetto si è basato su principi strettamente ingegneristici, in cui si 
manifestano eloquenti risultati della tecnica delle costruzioni, ma ha trascurato 
il progetto di paesaggio. Il progetto ha quindi lavorato esclusivamente sul nuo-
vo, senza porre attenzione a ciò che sarebbe stato dismesso, lasciando il tutto 
alla previsione della sua cancellazione sotto il livello dell’acqua, così come fatto 
nella prima fase di realizzazione del Lago che, con l’allagamento della valle ave-
va nascosto storia, memoria, identità, cambiando definitivamente il volto di 
quel paesaggio vallivo.
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Il vecchio ponte, testimonianze del costruire degli anni Venti del secolo scorso, 
che sarebbe dovuto andare sotto l’acqua, così come accaduto per il ponte ro-
mano che attraversava il Tirso, è invece rimasto visibile e percorribile. L’abban-
dono del ponte ha ingenerato un degrado del suo piano viario e della struttura 
portante, tanto da renderlo inaccessibile a partire dal 2003.
Nel quadro panoramico del lago si sovrappongono così, uno parallelo all’altro, 
i due ponti, dove il nuovo sovrasta il vecchio in un serrato dialogo. Il nuovo 
ponte, nell’eleganza della struttura e snellezza di forma, ha la capacità di incor-
niciare una “parte di territorio”, compartecipando alla costruzione del nuovo 
paesaggio, relazione riconosciuta anche all’interno PPR quale elemento di va-
lore potenziale per il progetto paesistico del lago. 
Al degrado del ponte si associa e somma l’alterazione e la compromissione del 
quadro visuale, costruito nella relazione prospettica tra il Vecchio Ponte e il 
Vecchio Albergo sul Lago. 
Come in una ripetizione temporale di costruzione di un binomio ponte-al-
bergo, all’avvento del nuovo ponte è associata quella di un nuovo albergo, mai 
completamente concluso. Una scelta che ha alterato la struttura del paesaggio 
del lago sia sul piano orizzontale, delle matrici, che su quello verticale, della 
percezione. Il nuovo albergo è una grande incompiuta, che si trascina da oltre 
vent’anni.
Dalla lettura del paesaggio il progetto ritrova i segni, in parte cancellati, e li 
riscrive all’interno di un nuovo sistema, reinterpretato nella chiave contempo-
ranea del progetto di paesaggio.
L’azione principale è quella di ridefinire un percorso unitario che trovi centra-
lità nel Ponte. Attraverso la ricostruzione della trama viaria il progetto defini-
sce l’occasione per rafforzare punti vista, sottolineare assi prospettici, definire 
quinte sceniche.
A partire quindi da una strategia basata sull’interconnessione delle aree di in-
teresse le relazioni percettive interlacuali, il progetto del paesaggio si muove 
sull’attuazione di alcuni obiettivi generali:
• Riscoprire le trame viarie perse
• Ridefinire nuovi ruoli per le strade dismesse
• Restituire centralità al vecchio ponte
• Recuperare spazi di naturalità
• Ricucire la relazione città-campagna-lago

Il progetto del paesaggio è strutturato in un insieme sistemico di interventi, che 
si fondano sulle componenti formali di un paesaggio in parte cancellato e resti-
tuisce qualità a luoghi resi marginali dall’avvento del nuovo ponte.
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Riqualificare il vecchio tracciato della viabilità consente di far avvicinare nuo-
vamente le comunità al Lago. Il nuovo ponte infatti ha accentuato l’allonta-
namento delle persone dall’acqua. Se all’inizio il Lago è stato amato e odiato, 
portava progresso, ma rubava la terra e l’avvento delle nuove infrastrutture ha 
amplificato quel senso del Lago “nemico”.
Senza scendere nei contenuti specifici del progetto proposto, la riflessione con-
clusiva si sofferma sul ruolo del ponte e su ciò che sembra esprimere un atteg-
giamento al progetto, diffuso in particolare nel progetto delle infrastrutture e 
che ci auguriamo in declino, dove la capacità di ristabilire equilibri interrotti, 
sviluppare relazioni, contribuire alla costruzione di “nuovi paesaggi” è annulla-
ta dalla sola funzione di unire due punti.
In questo esempio si racchiude anche la metafora legata all’incapacità di coglie-
re le opportunità delle trasformazioni e la negazione del passato, in nome di 
uno sviluppo privo di un reale futuro.
Da “Ponti sul Lago” potremmo partire per ritrovare il senso per una nuova pro-
gettualità che sia in favore del paesaggio e non contro. Che attraverso il paesag-
gio sia capace di ricostruire un approccio etico e non solo estetico, che porti al 
centro la comunità nel senso più profondo di unione tra le genti, in una Regio-
ne in cui le identità culturali sono fortemente connesse ai differenti paesaggi 
che contraddistinguono l’organizzazione storica stessa.





Una poesia per una comunità
di Daniela Falconi*

C’era un signore, non tanto tempo fa, innamorato della poesia. Innamorato 
della poesia e del suo paese. Un piccolo paese della Barbagia, una regione storica 
dell’entroterra della Sardegna. 
Era un maestro, quel signore. Un maestro elementare. Un maestro con la pas-
sione per la poesia. E ai suoi alunni insegnava con una partecipazione unica ad 
amare Leopardi, Foscolo, Ungaretti, Montale.
Ma non gli bastava. Al maestro non bastava. La poesia doveva essere patrimonio 
di tutti. Non solo degli studenti e dei bambini e delle bambine futuri uomini e 
donne. Tutti dovevano gioire e amare quei versi universali.
Tutti, ma proprio tutti. Anche gli anziani del paese che avevano al massimo “la 
terza avviamento” e riuscivano a malapena a firmare qualche documento e co-
municavano tra loro con la loro unica lingua: il sardo. Il sardo parlato.
Fu così che quel maestro amante della bellezza e della poesia si è messo di buona 
lena e ha iniziato a tradurre. A tradurre dall’italiano al sardo. E a leggere ad alta 
voce, in sardo, le poesie al paese. Perché ogni cuore, ogni anima, si impregnasse 
di quella magia.
È così “il passero solitario” è diventato “puzone solitariu”, “il sabato del villag-
gio” una meravigliosa “su sabadu in sas biddas”.
No, questo però non è un articolo che intende affrontare il tema della lingua 
sarda, dell’importanza di valorizzare la lingua, questo è sottinteso. 
Questo contributo intende invece porre l’attenzione sul ruolo che ha il senso 
di comunità. Un pezzo che, in tempi di approccio a tutte le questioni secondo 
un egocentrismo sfrenato intende mettere al primo posto l’importanza di co-
struire un pensiero, e dunque un modo di operare, attraverso la condivisione 
dei valori e dell’operare qui e ora ma sempre secondo una visione strategica. E 
in questo senso la comunicazione, svolge un ruolo chiave e quindi, come faceva 
il maestro che traduceva le poesie del Leopardi in lingua locale, portava quel 
pensiero nella lunghezza d’onda di tutti. E se una un pensiero è complesso o 
complicato, lo va reso più accessibile mantenendolo fedele comunque allo spiri-

* Imprenditrice, Sindaca di Fonni, Coordinatrice regionale Uncem (Unione Nazionale 
Comuni Montani) , membro della commissione nazionale comuni montani di ANCI
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to originario. Non lasciando indietro nessuno. Perché lasciare dietro qualcuno 
significa creare disappunto, disparità disagio, sospetto, rabbia, conflitto sterile. 
Condividere e confrontarsi, saper dialogare, saper capire l’altro e trovare solu-
zioni condivise perché è la base della democrazia, della convivenza. Ecco perché 
far circolare idee e opinioni ha lo stesso ruolo che ha avuto quella poesia sui 
vecchi e i bambini.
Perché la poesia, quella di valore evidentemente se non raggiunge il cuore di 
tutti non è poesia universale. Se della bellezza non ne possiamo godere tutti non 
possiamo godere della bellezza condivisa.
Ma se questo vale per la poesia e per la bellezza vale anche di più per quel che 
riguarda la gestione dei beni comuni, quindi anche del vivere sociale e soprat-
tutto della politica. 
Questo breve scritto infatti intende parlare di politica, quella politica che per 
sua natura deve e vuole mettere al centro le persone e i loro bisogni, i loro sogni 
e le loro aspirazioni.
La politica intesa come l’espressione di una comunità che intende affrontare i 
propri bisogni, le proprie aspirazioni, quella politica capace di superare l’ordi-
nario, la gestione del quotidiano, perché la risoluzione dei problemi ha bisogno 
di un colpo di reni.
Sarebbe fin troppo semplice dire che la salvezza dei nostri paesi, delle nostre 
città, dei nostri territori, passi esclusivamente dalla pioggia di miliardi che a 
brevissimo (forse) riceveremo. Quei miliardi che l’Unione Europea mette a di-
sposizione degli Stati membri per risollevarsi dal periodo durissimo del post 
pandemia. 
Una pandemia che non più di un anno fa dicevamo che ci avrebbe reso migliori, 
più solidali, più uniti, più attenti all’essenziale anziché al superfluo. 
E invece questa pandemia ha esaltato e accelerato la messa a nudo di una società 
che si è progressivamente disinteressata a questioni chiave che necessitavano 
di un cambio di modo di operare, come i temi della sostenibilità ambientale, 
dell’equità sociale, delle diseguaglianze. Siamo stati prigionieri dell’assenza di 
cura strategica: «Problema grosso che non si può risolvere? Fai finta di nien-
te». Ma i nodi vengono al pettine e corre l’obbligo di contrastare la logica fi-
nora adottata negli ultimi decenni che stata plasmata sull’egocentrismo, sulla 
ricerca sfrenata del profitto. Una logica spesso basata sull’esaltazione del potere 
che divora se stesso, sulla cattiveria gratuita e sulla ricerca di un colpevole di 
turno a qualunque costo e per qualunque cosa.
Un giorno le nuove generazioni verranno a chiederci cosa abbiamo fatto in que-
sti anni per far sì che anche dalle nostre piccole esperienze di amministratori 
pubblici si potessero attuare cambiamenti. 
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E sarebbe fin troppo semplice dire che abbiamo semplicemente speso un po’ 
di milioni di Euro per convincere i giovani a non abbandonare la propria casa 
alla ricerca di lavoro o a metter su famiglia solo perché arrivavano i fondi del 
recovery fund. 
Non basta essere un distributore di fondi secondo l’occorrenza. Come fossi-
mo un bancomat. Bisogna fare qualcosa che permetta di affrontare le questioni 
chiave come, ad esempio in Sardegna è lo spopolamento. Questo significa avere 
la determinazione perché qualcosa cambi, attraverso idee che si devono svilup-
pare con la comunità, condividendo idee ed esplorando possibilità, facendo cir-
colare idee e aggregando consensi d’azione. 
Credo che ogni amministratore debba avere un doppio sguardo, deve percorrere 
mentalmente quotidianamente due sentieri che camminano paralleli e che per 
poter amministrare nel miglior modo possibile vadano sempre percorsi insieme. 
Il primo sentiero riguarda tutto l’ordinario che osserva la vita di tutti i giorni 
dei cittadini: può un amministratore non occuparsi di cogliere costantemente 
le istanze emergenti e i bisogni urgenti e risolvere i problemi quotidiani come 
riparare le buche delle strade, curare l’illuminazione pubblica e organizzare 
una raccolta dei rifiuti efficace ed efficiente? Certo che no. È una cosa normale, 
ordinaria, indispensabile. Va fatto, e fatto bene. L’efficienza amministrativa va 
perseguita non solo perché si amministrano fondi pubblici, ma perché deve es-
sere d’esempio per tutta la comunità che vede nell’amministrazione un modus 
operandi, un modo di concepire efficienza, equità e trasparenza.
Poi c’è un secondo sentiero, quello che a che fare non con il riparare le buche 
nelle strade, ma con uno sguardo lontano che coglie i nodi chiave da sciogliere 
e che permettono di far evolvere la comunità nel miglior modo nel tempo. E 
dentro questo cammino non si può non porre l’attenzione sul benessere delle 
persone, valorizzare la comunità e i talenti, sostenere i bisognosi e dare dignità a 
tutti, costruendo e mantenendo lo spirito di comunità e di solidarietà. È dove-
roso andare alla ricerca di tutte quelle azioni che vadano verso il miglioramen-
to della vita e del benessere dei cittadini combinando insieme coinvolgimento 
della popolazione, attivazione di percorsi di cittadinanza attiva, ricerca di nuovi 
modi per far confrontare la propria comunità con le sfide del mondo e sugli 
effetti nella propria terra. Così un piccolo paese di montagna al centro di un’i-
sola, come tante altre realtà periferiche devono interrogarsi e trovare soluzioni 
con le opportunità che arrivano dalla proprie risorse della terra e che possono 
arrivare grazie alla bellezza del territorio in cui si vive e tutte le possibilità che 
devono essere colte attraverso una progettualità che coglie le opportunità acce-
dendo ai bandi della progettazione nazionale e comunitaria. 
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Questa sfida significa credere e investire sulle risorse come i giovani, gli investi-
menti fatti negli studi, nella conoscenza della propria terra dei potenziali pre-
senti e saperli incanalare dentro le opportunità e gli investimenti che le istitu-
zioni nazionali ed europee mettono a disposizione per la ripartenza. 
Questo significa mettere a sistema saperi profondi presenti nella dimensione 
locale, le opportunità, dare spazio all’immaginazione, costruire reti di saperi 
e sincronizzare persone, comunità, risorse, aprirsi alle relazioni con il mondo 
esterno. Questo significa costruire un futuro possibile.
È così che sono nate occasioni di confronto sui temi della cultura e dell’inclu-
sione, sull’ambiente e sul turismo, sulla scuola e sullo sport. Incontri sostenu-
ti da progetti specifici, da azioni politiche mirate che hanno messo al centro i 
cittadini. Manifestazioni culturali, sportive e sociali che hanno sempre avuto 
l’obiettivo di far lavorare le imprese, quelle prossime, a partire da quelle del pa-
ese e del territorio. Al tempo stesso questo restituisce all’esterno un’immagine 
positiva del paese e coinvolge attivamente tutti i cittadini, dai più grandi ai più 
piccoli, le associazioni e il mondo del terzo settore, in particolare il volonta-
riato nella gestione attiva di tutte le fasi di preparazione agli eventi. Qualcosa 
che salda anche i rapporti intergenerazionali, aspetto chiave in una comunità 
che è soggetta all’invecchiamento e dove il ruolo attivo delle persone anziane 
si dimostra antidoto all’esclusione sociale e alla cultura usa e getta della civiltà 
contemporanea.
Credo che da oggi in poi dovremmo percorrere sempre di più e meglio sia il sen-
tiero dell’ordinario che il secondo sentiero, usando il metodo del “maestro che 
leggeva le poesie”. La politica delle amministrazioni locali deve essere cerniera 
con le altre istituzioni affinché Regione e Stato possano favorire lo sviluppo 
delle infrastrutture materiali e immateriali, non solo ponti e strade, ma anche 
salute, saperi, lavoro. Dando un futuro, salute e dignità a chi intende vivere que-
sta terra.
La grande opportunità che viene offerta ai nostri territori, soprattutto quelli 
più marginali, può essere tale solo ed esclusivamente se si attua un metodo di 
coinvolgimento dei territori stessi che li faccia diventare veri protagonisti di un 
processo di rinnovamento. Il principio cardine della riduzione delle sperequa-
zioni e delle disuguaglianze del Piano può essere attuato solo ed esclusivamente 
se declinato sulla questione territoriale. 
Non esiste, nella questione territoriale solo una differenza tra nord e sud, ma 
anche una differenza di pari opportunità per le donne e per i giovani.
Gli spazi, i luoghi e il loro corretto uso sono il principale teatro per la riduzione 
delle sperequazioni territoriali, di genere, economiche, sociali e delle disugua-
glianze di altra natura. Lì si generano le occasioni di crescita sociale e culturale, 
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lì si crea e consolida il senso di comunità, si genera e si sviluppa il capitale sociale 
basato su rapporti fiduciari, sinergia d’intenti, dialettica costruttiva. Ogni pa-
ese, ogni territorio con le proprie specifiche vocazioni. Storiche, culturali, eco-
nomiche. Vanno valorizzate per far emergere le relative aspirazioni attraverso 
l’innovazione, l’infrastrutturazione digitale in armonia con le nuove economie 
legate alla sostenibilità. Non solo quella ambientale ed economica, ma anche 
sociale ed istituzionale, garantendo livelli essenziali di assistenza e servizi, cre-
ando green communities, cooperative di comunità che colleghino i giovani al 
territorio e alle reciproche vocazioni. Non tralasciando anche le opportunità 
esogene secondo sintonie di reciproco vantaggio. 
Agire sui diritti di cittadinanza, sul diritto alla salute, sulla scuola e l’istruzione 
professionale, sullo sviluppo dell’economia in armonia con l’ambiente, basato 
sulle connessioni fisiche e culturali può essere un modo per passare dalle unioni 
dei Comuni alle unioni di Comunità. 
E far godere a chiunque la bellezza della poesia e di una comunità che si rinno-
va. Perché come diceva il principe Miškin nell’idiota di Dostoevskij la bellezza 
salverà il mondo. 





Mobilità e questione sarda
di Gianfranco Fancello*

È innegabile come la storia nella Sardegna sia strettamente e indissolubilmente 
legata alla questione “trasporti”: ciò non dipende solo dalla condizione geo-
grafica di isola (vi sono isole, anche nel Mediterraneo, che non sentono tale 
questione come centrale per il proprio sviluppo), ma soprattutto dal fatto che 
la questione “trasporti” è sempre stata, fin dall’unità d’Italia, una questione 
irrisolta, che ha influenzato in maniera significativa le diverse opportunità di 
sviluppo che si son presentate nel corso dei decenni, condizionandole in modo 
significativo. 
Non si può pertanto raccontare la Sardegna senza affrontare il tema dei tra-
sporti ed il suo ruolo nello sviluppo dell’isola, sia in relazione alle connessioni 
con l’esterno, sia anche, o soprattutto, in riferimento a quelle interne all’isola, 
spesso trascurate o dimenticate.
In questo racconto il punto di partenza non può che essere il tema della insula-
rità; sino ad un paio di decenni fa tale condizione veniva semplicemente subita: 
«siamo un’isola quindi abbiamo un gap geografico rispetto agli altri territori. 
È una condizione immutabile e immodificabile rispetto alla quale nulla si può 
fare». Da un paio di lustri, invece, ha iniziato ad emergere in maniera evidente 
una diversa presa di coscienza su tale condizione, letta non più come un vincolo 
immutabile ma come una condizione da compensare, attraverso una attenua-
zione degli effetti. 
In tale direzione vanno perciò intese le iniziative di natura parlamentare finaliz-
zate ad riconoscere il principio di insularità all’interno della Costituzione italia-
na: nel novembre del 2021 è stato definitivamente approvata in Senato il testo 
proposto dalla Commissione Affari Costituzionali che recita «La Repubblica 
riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli 
svantaggi derivanti dall’insularità», avviando così l’iter parlamentare per la mo-
difica dell’art.119 della Carta Costituzionale. Tale riconoscimento trova inoltre 
adeguata sponda anche a livello europeo, dove il principio dell’insularità è pre-
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sente all’art.174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
finalizzato a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale.
È ovvio che si tratti di riconoscimenti con un forte carattere simbolico e non 
sostanziale, che però apre il campo verso iniziative orientate verso un riconosci-
mento permanente di tale condizione con adeguate compensazioni, non solo 
finanziarie, al pari di altri contesti territoriali sfavoriti. Si tratterebbe, in pra-
tica, di un riconoscimento di quella condizione di svantaggio che da sempre 
penalizza gli abitanti dell’Isola e che potrebbe portare verso nuovi modelli di 
perequazione economica, strutturale, sociale, finalizzati a riequilibrare decenni 
di evidenti disparità.
Sarebbe però un gravissimo errore, che ahimè spesso si compie, se, per la Sarde-
gna, la questione trasporti si limitasse al semplice riconoscimento del principio 
di insularità: tanti altri, invece, sono gli aspetti che caratterizzano il tema dei 
trasporti in Sardegna e che ne influenzano lo sviluppo e l’evoluzione in maniera 
significativa.
Uno dei primi aspetti riguarda il fatto che il tema dei trasporti deve essere af-
frontato in maniera sinergica rispetto a quelle che sono le direttrici di sviluppo 
dell’isola che sui trasporti basano molta della loro capacità di crescita: essendo 
la mobilità un bisogno derivato e non primario («mi sposto per svolgere un’at-
tività non per il gusto di spostarmi»), qualunque assetto dei trasporti venga 
definito, dal più semplice al più complesso, questo deve essere sempre funzio-
nale ad un assetto territoriale chiaro e definito, rispetto al quale il sistema dei 
trasporti deve essere sinergico ed integrato. Tutti i modelli di pianificazione dei 
trasporti si basano su una conoscenza dettagliata e specifica del territorio sul 
quale insistono, rispetto al quale ne verranno poi valutati gli effetti. Nel caso 
della Sardegna, gli esempi di tale integrazione fra territorio e trasporti è sotto 
gli occhi di tutti: pensiamo al peso che i sistemi della mobilità hanno nel settore 
del turismo o su quello dell’industria estrattiva o di quella di tipo agroalimen-
tare, con la valorizzazione delle tipicità specifiche, anche artigianali. Un sistema 
dei trasporti non adeguato o comunque non integrato con i sistemi territoriali 
e produttivi può determinare un gap rilevante rispetto a quelli di altre realtà, 
determinando così un deficit di concorrenzialità delle aziende sarde rispetto a 
quelle di altri contesti. Un recente studio (2015) svolto dall’Università di Ca-
gliari ha definito in circa 660 milioni/anno (circa 286 milioni in più per le mer-
ci e 347 milioni per i passeggeri) il gap che la Sardegna paga ogni anno per il fat-
to di essere un’isola e di non avere un sistema di trasporti adeguato a sostenere 
la sua condizione di insularità: tale costo si traduce in una distanza “virtuale” di 
circa 553 km, ovvero più del doppio della distanza reale (230 km) che separa la 
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Sardegna dalla terraferma: la differenza di 323 km è determinata proprio dalla 
condizione di insularità e dall’inefficienza del sistema dei trasporti.
Per questo motivo si rende necessaria una visione integrata del modello di svi-
luppo territoriale con quello dei trasporti, facendo in modo che anche a livello 
istituzionale non vi siano processi, azioni e soggetti che operino in maniera sle-
gata fra loro, ma che possano operare ed agire secondo logiche di cooperazione, 
di integrazione e di sviluppo congiunto comuni. 
Un altro aspetto rilevante riguarda il tema del deficit infrastrutturale, in quanto 
la Sardegna, storicamente, presenta una rilevante carenza di infrastrutture per 
il trasporto (e non solo) molto più marcata rispetto ad altri territori. Un recen-
tissimo studio pubblicato dalla Banca d’Italia (“Economie Regionali” – 2019) 
classifica le regioni italiane attraverso la componente relativa alle infrastruttu-
re del “Regional Competitiveness Index (RCI), un indicatore elaborato dalla 
Commissione Europea che considera la dotazione infrastrutturale delle diverse 
modalità di trasporto (aereo, su strada e su ferrovia), valutata anche in funzione 
dell’accessibilità. In tale classifica la Sardegna risulta abbondantemente ultima 
con un valore percentuale pari a -75; la regione al penultimo posto risulta essere 
la Sicilia con -60 mentre al primo posto risulta essere la Lombardia con + 60 (in 
termini relativi, quindi la distanza fra prima ed ultima è pari a oltre 120 punti 
percentuali!).
Solo per riferirsi ai trasporti si pensi al sistema stradale: la Sardegna non ha 
autostrade e su un totale di 12.600 km totali di strade, solo poco più di 180 km 
(la SS 131 da Serrenti a Bauladu, la SS 291 var Sassari-Alghero ed i nuovi trat-
ti della SS 729 Sassari-Olbia) hanno standard dimensionali autostradali e solo 
negli ultimi anni (a partire dai primi anni 2000) si è proceduto a un primo, ma 
ancora insufficiente, completamento della rete fondamentale (riqualificazione 
della SS 131, della SS 125, della SS 597 e della SS 195) finalizzato a migliorare 
l’accessibilità almeno fra i principali poli urbani della Sardegna.
Ben più rilevante appare il deficit sul trasporto ferroviario; Nuoro è da decenni 
l’unico capoluogo di provincia nazionale non attraversato da un sistema fer-
roviario nazionale (rete FS). L’attuale sistema a scartamento ordinario ha un 
assetto che risale al 1881 ed ha una lunghezza pari a 430 km di rete di cui solo 
50 km sono a doppio binario e 0 (zero) km (!) elettrificati (la trazione avviene 
ancora ora esclusivamente con locomotori diesel). La rete a scartamento ridotto 
si sviluppa per 609 km, di cui però solo 205 km sono operativi a supporto del 
trasporto pubblico locale, mentre i restanti 404 km sono funzionali solo per 
le linee turistiche (il cosiddetto “trenino verde”), che spesso operano solo “a 
chiamata”. Negli anni ’80 fu fatto un tentativo di attivare, in Sardegna, un siste-
ma sperimentale di trazione elettrica a corrente alternata (differente da quello 
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a corrente continua utilizzato in tutta Italia): il sistema fu sperimentato per di-
versi anni e furono realizzate diverse infrastrutture, ma a metà degli anni ’90, 
per evidenti diseconomie anche tecniche, il progetto fu abbandonato e con esso 
fu abbandonata la possibilità di iniziare ad elettrificare la rete ferroviaria sarda.
Meno evidenti risultano i gap infrastrutturali sui sistemi portuali ed aerei, dove, 
al contrario, la Sardegna presenta, in generale, infrastrutture moderne ed ade-
guate ai flussi, per cui risultano necessari solo normali adeguamenti funzionali.
È comunque necessario sottolineare come l’infrastruttura sia in realtà solo 
uno dei tre elementi che caratterizza un sistema di trasporto (gli altri due sono 
il sistema di gestione ed il veicolo) e che da sola, l’infrastruttura, non genera 
mobilità, né quindi, in forma derivata, sviluppo: l’azzeramento del gap infra-
strutturale sopra definito, rappresenta solo una condizione necessaria, ma non 
sufficiente per risolvere o attenuare i problemi di mobilità dell’isola. 
Pertanto, quando si parla di trasporto e mobilità, a maggior ragione quando se 
ne parla in riferimento ad un sistema complesso quale quello sardo, è necessario 
farlo riferendosi sempre a delle progettualità integrate, che non si limitino a 
pensare esclusivamente alla realizzazione dell’infrastruttura (stradale, ferrovia-
ria, portuale, aeroportuale, intermodale), ma che siano orientate soprattutto a 
creare quelle condizioni operative, gestionali, funzionali, affinché quelle infra-
strutture (e quindi i sistemi all’interno dei quali esse sono collocate) funzioni-
no bene e consentano di soddisfare al meglio le esigenze delle persone e delle 
merci per le quali quei sistemi sono stati ideati, pianificati e realizzati. 
Per rispondere ai bisogni di mobilità, i parametri funzionali (livello di accessibi-
lità, domanda soddisfatta, flussi e dimensionamento dei servizi, etc.) dei sistemi 
di trasporto diventano perciò gli obiettivi da perseguire e non la realizzazione dei 
sistemi stessi, che, in assenza di un approccio integrato, potrebbero essere sovra o 
sottodimensionati, o peggio, totalmente inadatti a soddisfare tali bisogni. 
Alcune infrastrutture, quali ad esempio gli aeroporti di Tortolì e di Oristano, i 
centri intermodali di Chilivani e di Porto Torres, solo per citare i casi più noti, 
risultano attualmente inutilizzate proprio perché realizzate o ripristinate in as-
senza di un’ottica integrata ma semplicemente immaginando che l’infrastrut-
tura, da sola, potesse fare da volàno per il loro utilizzo. Stesso esempio, anche se 
in misura minore, può essere fatto per alcune infrastrutture attualmente poco 
utilizzate quali il porto di Oristano, il porto Canale di Cagliari o alcune tratte 
ferroviarie a scartamento ridotto, per il cui rilancio è necessario avviare processi 
di progettualità integrata e di sistema.
Un altro aspetto che connota il sistema dei trasporti della Sardegna riguarda 
un “mito” che va sfatato, o meglio, superato: molti analisti ed osservatori di 
tematiche su mobilità affermano, a ragione, che la Sardegna sia un’area a do-
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manda “debole” ovvero che la quantità di popolazione presente rispetto al vasto 
territorio in cui risiede ed opera, genera flussi di domanda interni ed esterni 
relativamente bassi, e quindi deboli (tranne che, ovviamente, nel periodo estivo, 
per via del raddoppio delle persone presenti). Dietro questa giustificazione (la 
domanda “debole”) si sono creati nei decenni rilevanti squilibri non solo di tipo 
infrastrutturale (sul quale si è già detto nelle righe precedenti) ma anche in re-
lazione alle tipologie di servizi di trasporto sia interno che di collegamento con 
l’esterno, sostenendo che la bassa quantità di domanda non potesse giustificare 
la realizzazione, in molti casi, di infrastrutture o di servizi, o, nei casi peggiori, 
di entrambi. 
A tale approccio vanno certamente imputati la bassissima dotazione ferroviaria 
descritta nelle righe precedenti, la carenza di servizi di trasporto collettivo verso 
molte aree interne dall’isola, lo stato di cattiva manutenzione di buona parte 
del patrimonio stradale secondario (spesso l’unico soprattutto nelle zone inter-
ne), l’assenza di adeguati servizi di trasporto navale ed aereo per alcune tratte 
nel periodo invernale.
Tale “mito” (“domanda debole” = minore bisogno di mobilità) va invece supe-
rato perché non sempre è possibile ragionare in termini quantitativi, per i quali 
bassi livelli di domanda non giustificano adeguati servizi e sistemi di trasporto.
Al contrario, è necessario cambiare paradigma, facendo in modo che non sia 
solo la quantità di domanda servita ad orientare gli investimenti ma rispetto ad 
essa vi sia anche il soddisfacimento del bisogno di mobilità, indipendentemente 
dalla sua quantificazione e quindi il raggiungimento di un adeguato livello di 
accessibilità. Ciò vale ancora di più per quei territori considerati aree a doman-
da debole: in questi casi servizi, infrastrutture e sistemi di trasporto devono 
essere giustificati solo in funzione dell’opportunità di garantire a questi eguali 
connessioni ed accessibilità agli altri territori, per evitare che quella domanda 
da debole diventi debolissima aumentando quindi gli squilibri territoriali già 
presenti. In tale ottica va letta la recentissima proposta SarNet, presentata dalla 
Regione Sardegna al Ministero delle Infrastrutture nell’ambito dei progetti del 
PNRR, per il quale si propone la realizzazione dell’asse ferroviario Macomer-
Nuoro-Olbia con l’integrazione della metropolitana di superficie interna al ca-
poluogo nuorese: tale infrastruttura non sarebbe giustificabile utilizzando qua-
le unico parametro quello della domanda o del numero di passeggeri stimati. In 
realtà, per tale progetto, si è inteso porre al centro sia il superamento di un gap 
secolare (mancanza della ferrovia a scartamento ordinario a Nuoro), sia quanto 
l’attivazione di una ferrovia diretta può significare in termini di accessibilità per 
l’intera area del Centro Sardegna e quindi quante nuove opportunità di svilup-
po e di freno allo spopolamento essa può generare.
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Un ultimo aspetto rilevante riguarda un tema che non è specificatamente ti-
pico della Sardegna ma che purtroppo riguarda l’intero nostro paese, ovvero 
l’assenza di pianificazione quale elemento guida nei processi di ideazione, pro-
gettazione e governo di nuovi sistemi e infrastrutture di trasporto. La Sarde-
gna paga l’assenza di un Piano Regionale dei Trasporti: formalmente l’ultimo è 
stato approvato nel 1993, mentre un suo aggiornamento, che ha rappresentato 
in alcuni casi un riferimento, non è mai stato formalmente approvato ma è ri-
masto fermo nella Commissione Trasporti del Consiglio Regionale per oltre 
12 anni. Dal 2020 la Regione Sardegna ha riavviato la procedura per la realizza-
zione di un Piano e ad oggi lo stesso è ancora in fase di elaborazione. Una volta 
che sarà completato, quanto questo piano riuscirà realmente a rappresentare 
le istanze di mobilità della Sardegna? O meglio, quanto, una volta approvato, 
esso costituirà un indirizzo chiaro per i successivi investimenti e quanto invece 
si procederà, come spesso accade, in ordine sparso, inseguendo le opportunità 
e finanziamenti che via via si presenteranno, bypassando le indicazioni dello 
stesso? L’Italia (e la Sardegna non fa eccezione) è un paese che realizza molti 
piani che poi regolarmente rimangono nei cassetti o comunque, laddove non 
costituiscono un vincolo normativo (come i PUC), non vengono spesso rispet-
tati. I motivi sono diversi, ma tutti riconducibili al fatto che la pianificazione 
è un processo complesso e faticoso, è impegnativo sia nella fase di stesura del 
piano ma soprattutto nel suo rispetto e nella sua attuazione, in quanto vincola 
i territori alle scelte fatte, li obbliga a seguire quanto previsto bloccando l’in-
troduzione di nuove azioni o politiche non pianificate. In pratica obbliga chi 
li redige ad avere uno sguardo prospettico lontano, a pianificare il futuro ed a 
creare degli scenari rispetto ai quali poi pianificare le diverse azioni. Non è per-
ciò un’operazione semplice e, proprio per questo, spesso appare complessa e di 
difficile attuazione: per far ciò ci vogliono politici ed amministratori interni alle 
istituzioni che abbiano coraggio, visione, lungimiranza. Forse è proprio ciò che 
è mancato in Sardegna nelle ultimi decenni, non solo nel settore dei trasporti: 
dopo la fruttuosa stagione del Piano di Rinascita e degli strumenti che da esso 
si sono derivati, di fatto, nei trasporti, il processo di pianificazione si è arenato 
a metà degli anni ’80: ciò ha determinato il fatto che tutte le iniziative da allora 
sviluppate si siano portate avanti in forma episodica e disaggregata, senza un 
indirizzo di sistema organico ed omogeneo, inseguendo spesso più la linea di 
finanziamento via via disponibile o la singola istanza di una comunità piuttosto 
che il soddisfacimento di un reale bisogno di mobilità.
In chiusura, è però necessario fare un cenno ai diversi sistemi di trasporto che 
interessano la Sardegna, come il trasporto aereo. Parlare di trasporto aereo si-
gnifica affrontare un tema oggi attualissimo, ovvero quello della continuità ter-
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ritoriale. A seguito della legge n.296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 837 e 
840, questo tema che era di competenza dello Stato, poi, attraverso un percorso 
di rivendicazione autonomistica della giunta Soru, nell’ambito di un’azione di 
rivendicazione della gestione della cosiddetta “vertenza entrate”, tale competen-
za è passata alla Regione Sardegna. Da allora, a seguito di un bando europeo, 
vengono individuate delle compagnie aeree che, a fronte di una compensazione 
finanziaria, effettuano delle rotte prestabilite in termini di frequenze ed orari, 
con tariffe fisse per i residenti verso determinati aeroporti della penisola (ad 
oggi due, Roma e Milano). 
Tale modello, dopo 15 anni, necessita di essere rivisto in quanto il sistema tratte, 
di orari e di frequenze, oltre che la tipologia di tariffa, sempre meno rispondono 
alle moderne esigenze di mobilità e connessione dei sardi con la penisola. Ma 
soprattutto deve essere rivisto l’intero modello di continuità e di compensazio-
ne che attualmente non prevede quella flessibilità che attualmente il mercato 
e l’organizzazione stessa del sistema stesso richiede. Da più parti, si evidenzia 
questa necessità di rivedere il modello verso forme più flessibili che siano in gra-
do di rappresentare meglio le esigenze dei sardi. In contrapposizione a questo 
scenario, molto rigido, si colloca la crescita rilevante che hanno avuto, nel mer-
cato isolano, le compagnie low cost. Inizialmente comparse per servire esclusi-
vamente tratte di natura turistica, si sono via via espanse sino ad essere presenti 
tutto l’anno in forme rilevanti sia di connessione col resto dell’Europa, sia con 
numerose destinazioni nazionali, di fatto arrivando a sostenere una larga fetta 
delle connessioni fra la Sardegna ed il Continente: la rilevante flessibilità, l’am-
pia copertura in termini di tratte, ma soprattutto la grande appetibilità delle 
tariffe spesso basse, fanno emergere in molti l’idea che un potenziamento di tale 
sistema possa essere una risposta vincente e definitiva al tema della continuità 
territoriale e dell’isolamento della Sardegna. 
È necessario non cadere in questo errore: le low cost rappresentano un servizio 
che deve essere integrabile e sinergico con quello della continuità territoriale ma 
che non potrà essere sostitutivo: esse rispondono infatti a logiche strettamente 
economiche e di mercato, che mal si integrano con quelle invece di natura so-
ciale ed economica che stanno alla base del principio di continuità territoriale. 
La soluzione passa necessariamente per un modello misto che tenga insieme, 
contemporaneamente, la struttura dei sistemi di continuità territoriale basati 
su tariffe, frequenze, orari e tratte fisse con quella maggiormente variabile e fles-
sibile dei voli low cost, che altrimenti rimarrebbe fuori, privando la Sardegna di 
una rilevante opportunità di trasporto. 
Un approccio assolutamente analogo può essere usato per risolvere l’altrettanto 
annoso problema della continuità territoriale marittima, che riguarda, annual-
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mente circa 5.000.000 passeggeri 4.934.468 passeggeri nel 2019): tale dato è 
comunque rilevante, se si pensa che sono ben 9.064.385 i passeggeri che nello 
stesso anno (2019) hanno utilizzato il sistema aereo.
Storicamente il trasporto marittimo è stato il trasporto che ha garantito, nei 
decenni precedenti, prima della diffusione delle low cost, la connessione della 
Sardegna con il continente. C’è un legame (fino a pochi anni fa indissolubile) 
che lega l’isola con l’ex compagnia di Stato Tirrenia. che per tanti decenni ha 
rappresentato il principale e più diffuso ponte di connessione con il Continen-
te. Fino allo scorso anno, il trasporto marittimo era condizionato da una con-
venzione che lo Stato aveva stipulato con la Tirrenia che prevedeva, a fronte 
di una riconoscimento finanziario di circa 70 milioni di euro ( di cui 48 per le 
tratte sarde), la copertura di una serie di tratte marittime con frequenze orari e 
tariffe fisse, sulla falsariga di quanto avviene nel trasporto aereo. A differenza di 
quest’ultimo però le tratte non prevedono l’esclusiva della Tirrenia, ma anche 
altre compagnie (quali Grimaldi, Moby, GNV, Sardinia Ferries) hanno la pos-
sibilità di svolgere il servizio. Il servizio soffre di alcune criticità determinate 
nel periodo estivo da un rialzo delle tariffe, da una sovraccarico di domanda 
rispetto all’offerta e da una generale rigidità del sistema. 
Al contrario, d’inverno, il sistema soffre di una frequenza non omogenea, di 
una mancanza di continuità su alcune tratte e, in alcuni casi, di un livello di con-
fort non adeguato. Esattamente come nel caso del trasporto aereo, anche nel 
caso del trasporto marittimo si propone l’utilizzo di un modello misto: recen-
temente una pubblicazione dell’Università di Cagliari ha individuato la stra-
da, prevedendo, per il periodo invernale, l’attivazione dei cosiddetti “oneri del 
servizio pubblico” (tariffe, frequenze, orari e tratte rigide e bloccate), lasciando 
nei quattro mesi estivi la possibilità, per le compagnie, di operare in regime di 
libero mercato riconoscendo ai residenti (e a chi ad essi verrà equiparato) una 
compensazione finanziaria variabile fra il 50 e il 75%. Esattamente come per 
il trasporto aereo questo può essere fatto nel trasporto marittimo in quanto 
d’estate il numero dei passeggeri aumenta in maniera vertiginosa: si pensi che 
ad agosto del 2019 si sono registrati mediamente 1.332.690 passeggeri nel tra-
sporto marittimo, mentre, nel mese di febbraio dello stesso anno questo dato 
era inferiore di oltre 10 punti, (circa 75.828 passeggeri).
In chiusura è necessario sottolineare ancora un aspetto che riguarda il tema del 
trasporto dai nodi principali (porti, aeroporti e centri urbani) verso le zone in-
terne: queste ultime, per problemi prevalentemente di tipo orografico hanno 
sempre avuto difficoltà di connessione con tali nodi , con livelli di accessibilità 
spesso scarsa che hanno nel tempo condizionato la presenza di servizi (scola-
stici, sanitari, sociali, lavorativi) ed orientato in maniera significativa lo spopo-
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lamento delle stesse zone interne. Il miglioramento del livello di accessibilità 
passa sia per un adeguamento delle infrastrutture stradali (del quale si è già 
detto nelle righe precedenti), sia per un rafforzamento dei sistemi di trasporto 
collettivo, verso i quali si rivolgono soprattutto le fasce di utenza prive dell’auto 
(studenti, anziani, soggetti a basso reddito, ect.). Su questo la Regione Sardegna 
ha purtroppo un record negativo: è una delle ultime regioni che ha ancora quasi 
del tutto inattuata la legge di riforma del trasporto pubblico locale che discende 
dalla ormai non più recente modifica normativa del DL 422/ 97. La Regione 
ha recepito tale modifica attraverso la legge 21 del 2005 che però è rimasta inat-
tuata nei suoi aspetti principali, ovvero i servizi minimi da offrire all’utenza e la 
possibilità di introdurre meccanismi concorrenziali fra le aziende di trasporto. 
I motivi sono diversi e sono da ricercare nella mancata definizione dei bacini 
di traffico e nell’assenza di una reale concorrenza fra aziende sul trasporto ex-
traurbano dove, ad oggi, opera sostanzialmente un unico soggetto pubblico in 
un regime pressoché di monopolio. Attualmente, purtroppo, non si intravede 
una imminente attuazione di tale legge: resta, al contrario, più probabile un 
adeguamento della stessa, al fine di renderla più coerente con una realtà pro-
fondamente diversa da quella di oltre 15 anni fa, periodo nel quale la legge fu 
ideata e scritta.





Autonomia regionale:  
architettura e priorità di ieri e di oggi

di Raimondo Pinna*

Le prime elezioni amministrative regionali in Sardegna si svolsero l’otto mag-
gio 1949. Dal punto di vista empatico questa è la data di nascita della cosiddetta 
autonomia non la promulgazione dello Statuto speciale da parte dell’Assem-
blea Costituente il 26 febbraio 1948 (legge n. 3). La priorità principale attiva 
nell’isola quel giorno di settantadue anni fa era concludere la campagna di era-
dicazione della malaria, iniziata nel 1946, condotta dall’Erlaas1. 
La Sardegna come terra di sperimentazione2 è una notizia ormai consegna-
ta all’obsolescenza del passato. È fuori luogo negare la connessione tra l’era-
dicazione della malaria e l’architettura: prima di essa le coste erano un habitat 
proibito, oggi sono ritenute ancora il luogo centrale per il concetto dell’edilizia 
volano dell’economia, come dimostra lo scontro politico verificatosi sulla legge 
del cosiddetto piano casa3: il dibattito non è sul se si può costruirvi, ma quan-
to e come. 
Il cuore del processo culturale innescato dall’autonomia regionale è stato, e 
continua a essere, il rafforzamento dell’identità regionale con un atteggiamento 
militante che privilegia il “noi” rispetto a “loro”; per cui affidabili e ospitali, 

*  Architetto libero professionista.
1  Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito il 12 aprile 1946 dall’Alto 

commissariato italiano per l’igiene e la sanità. Quindi un ente ministeriale, la Regione non 
esisteva ancora. La campagna fu finanziata dalla americana Rockefeller Foundation, dal Fondo 
delle Nazioni Unite destinato alla ricostruzione post bellica United Nations Relief and Rehabi-
litation Administration (UNRRA), e dall’agenzia statunitense Economic Cooperation Admi-
nistration (ECA) finanziaria del Piano Marshall. 

2  Marcus Hall, Today Sardinia, Tomorrow the World: Malaria, the Rockefeller Founda-
tion, and Mosquito Eradication, Carnegie Council Fellow, 2003-2004, https://www.issuelab.
org/resources/28046/28046.pdf.

3  Legge regionale 1 del 19 gennaio 2021, Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed 
il recupero del patrimonio edilizio ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie 
urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017; impugnata 
dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 marzo 2021.
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ma padroni indiscussi a casa propria restando indifferenti e assegnando poca 
importanza a come questo modo di fare si ritorca contro quel “noi” nel mo-
mento in cui si sbarca su qualsiasi altra sponda. Ebbene, nella costruzione di 
questa identità l’architettura, quantomeno ciò che astrattamente si ritiene sia 
l’architettura, ha svolto e svolge un ruolo fondativo nel senso che ciò di cui si 
discute non è l’oggetto della disciplina, il costruito, bensì il “chi” ha realizzato 
l’architettura che si trova nel territorio isolano. 
Questo ha significato e significa che è l’architettura che si trova solo in Sardegna 
che è degna di tale nome, l’altra è mera edilizia. Pertanto i soli materiali che 
meritano considerazione sono quelli che contraddistinguono la prima non la 
seconda: pietra e terra cruda non per esempio calcestruzzo, cemento armato, 
materiali metallici, ferrosi o non ferrosi che siano. Dopo settant’anni credo si 
possa constatare come la suddetta distinzione abbia portato a una anomala ri-
partizione di competenze, di cui è difficile riscontrare analogo esempio quanto-
meno in ambito nazionale: i professionisti che si ritengono autorizzati, e godo-
no di consenso per esserne autorizzati, a occuparsi dell’architettura in pietra e/o 
terra cruda spesso sono professionalità umanistiche prive della formazione che 
comporta l’apprendimento delle conoscenze tecniche fondamentali. 
La ricostruzione della vicenda architettura in Sardegna dal 1949 credo debba 
partire da qui.

1. Architettura in pietra 
L’autonomia regionale nasce e cresce con la scoperta dell’architettura cosiddetta 
nuragica. Nel 1949, infatti, furono eseguiti dei saggi preliminari a Barumini per lo 
scavo del complesso Su Nuraxi. Da quel momento fu un susseguirsi continuo di 
scoperte e di scavi su tutto il territorio dell’isola accompagnati da una pubblicità 
mediatica volta a veicolare la specificità della Sardegna nel panorama nazionale 
fino allo status raggiunto con la pubblicazione nel 1981 del volume Ichnussa. La 
Sardegna dalle origini all’età classica nella prestigiosa collana di studi sull’Italia 
antica Antica Madre promossa e finanziata dal Credito Italiano4. 
Il materiale con cui risultano realizzati i nuraghi ha contribuito a identificare 
nell’immaginario collettivo l’architettura “sarda” come architettura di pietra, 
ma anche a far coincidere l’architettura di pietra come l’architettura “sarda”. Il 
risultato è stato che a essere insoddisfacente è proprio la riflessione disciplinare 
sull’architettura nuraghe: il metodo costruttivo, la destinazione d’uso, la fun-

4  AA. VV., Ichnussa. La Sardegna dalle origini all’età classica, Milano, Credito Italiano, 
Libri Scheiwiller, 1981.
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zione tipologica delle diverse parti della struttura costruita continuano a essere 
poco indagati5. 
La capillarità dell’occupazione del territorio insulare con questa architettura da 
parte di una cultura preistorica dovrebbe portare anche a quesiti urbanistici e di 
contesto, di per sé affascinanti, quali: la provenienza delle risorse finanziarie ed 
umane per la loro realizzazione a partire dalle cave, l’evolversi o la compresenza 
in ciascuna area geografica della tipologia da protonuraghe a monotorre a plu-
rilobato; oppure a quesiti altamente simbolici quali la sostanziale aniconicità 
dell’architettura nuragica che stride in modo vistoso con la successiva civiltà dei 
bronzetti, al contrario iconicissima; infine, ma non per ordine di importanza, 
a quesiti di composizione architettonica del progetto nuraghe soprattutto in 
confronto con altri modelli di architetture contemporanee. In questo modo 
si otterrebbe il risultato di centrare l’attenzione su questa architettura antica 
piuttosto che sul materiale di cui è composta. È plausibile che siano domande 
che comincino a circolare in maniera più diffusa.
Esiste però anche un secondo tipo di architettura di pietra che ha trovato ampia 
valorizzazione in questi sette decenni di autonomia ed è quella delle costruzio-
ni del periodo giudicale (XI-XIV secolo), principalmente a destinazione d’uso 
religiosa, e del periodo moderno fino al termine dell’esistenza del Regno di Sar-
degna (29 novembre 1847) che ha consentito la realizzazione dei centri storici 
di numerosi Comuni, quelli che l’expertise normata dalla legislazione regionale 
ha definito come centri matrice. Il diffondersi della pianificazione urbanistica 
ha portato all’aumento generalizzato della consapevolezza che la salvaguardia 
del costruito e il restauro e risanamento conservativo di ciascun lotto ricom-
preso nel perimetro del centro matrice portano a preservare non solo il singolo 
edificio ma il valore dell’impianto urbano e della sua stratificazione storica, un 
aumento della qualità dell’architettura del tessuto principalmente residenziale 
e, di conseguenza, all’aumento del valore pubblico complessivo, in un circolo 
economico virtuoso capace di superare l’individualismo possessivo, spesso in-
terpretato come un deficit caratteriale della cultura tradizionale isolana.
Questo è stato sicuramente un successo dell’autonomia regionale, con una dif-
fusione trasversale alle classi sociali e alle attività lavorative: artigiani del basalto 
e/o del granito piuttosto che del tufo hanno accumulato competenze capaci 
di innervare imprese edili anche di minima dimensione occupazionale instau-
rando rapporti con i professionisti del progetto non solo nei centri urbani, ma 

5  Ne fu un esempio l’acceso dibattito sulla liceità stessa della pubblicazione del volume 
di un docente di tecnologia dell’architettura allo IUAV di Venezia, prima ancora che sulle ar-
gomentazioni ivi esposte. F. Laner, Accabadora. Tecnologia delle costruzioni nuragiche, Milano, 
Franco Angeli, 1999.
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anche nei centri demici più piccoli. La consapevolezza della virtuosità del pro-
cesso di conservazione dei centri storici ha comportato un vero autocompiaci-
mento diffuso delle comunità che va ben oltre le professioni inerenti l’edilizia 
per abbracciare l’intero corpo sociale. 
Ne sono dimostrazione manifestazioni come Cortes Apertas che, a partire dal 
1996, si svolgono ormai ogni anno nella stagione autunnale in circa una trenti-
na di Comuni della Provincia di Nuoro. L’apertura dei cortili delle case dei rio-
ni storici dei Comuni con la preparazione e condivisione di percorsi enogastro-
nomici, artistici, culturali in senso lato ha costituito e costituisce una vetrina per 
un turismo interessato a conoscere prima ancora che a consumare ed è chiaro a 
tutti quanto questo sia potuto avvenire grazie all’architettura.

2. Architettura in terra cruda 
L’architettura in Sardegna però non è solo pietra. Una notevole porzione della 
Sardegna centromeridionale è stata infatti costruita in terra cruda. Tecnica co-
struttiva probabilmente introdotta dai Cartaginesi nel V secolo a.C. non gode 
di uguale successo mediatico nella regione dell’autonomia. 
Una tecnica introdotta dal cosiddetto primo occupante imperialista della storia 
dell’isola (come recitano in modo anacronistico calendari di grande successo) 
non può competere con la pietra simbolo della libera architettura dei nuraghi. 
Eppure, molto più della pietra la tecnica della terra cruda è quella che collega la 
Sardegna alla vasta koinè del mondo mediterraneo, che rende l’isola un luogo 
di apertura e confronto esattamente per il motivo che è una tecnica che non 
esiste solo qui: è emblema di democrazia e perfino di sostenibilità ambientale. 
È infatti noto il suo grande effetto non impattante sul territorio. Il suo studio è 
coltivato nei Dipartimenti universitari6, ma fatica a uscire dalla conoscenza ac-
cademica soprattutto perché per due terzi dell’isola, ad esempio la Sardegna del 
granito ad esempio la Sardegna del granito, è considerata cosa altra e comunque 
non sarda tout court.
L’esito della non universalità regionale di questa tecnica costruttiva ha fatto sì 
che, dopo la splendida stagione della prima metà del Novecento, quando la pro-
duzione dei mattoni, i ladiri, aveva raggiunto anche una modalità industriale di 
tipo fordista, negli anni Cinquanta essa venisse relegata a tecnica pre-moderna 
da abbandonare, sconfitta dal “blocchetto” in calcestruzzo. Non può essere di-

6  Il Labterra, Centro Studi e Ricerche sull’Architettura Regionale in Terra Cruda, è at-
tivo dal novembre 1997 presso il DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 
e Architettura di Cagliari su iniziativa del Prof. Ing. Antonello Sanna (UNICA). Oggi il suo 
coordinamento è affidato all’arch. Maddalena Achenza. https://www.terracruda.org/it/conte-
nuto/labterra-univ-ca 
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menticata la fatica fisica necessaria per la produzione del ladiri e il suo impatto 
devastante sul fisico dell’operaio a fronte della facilità di posa in opera del bloc-
chetto, e pazienza per il suo scadente effetto estetico. Il cambio delle funzioni e 
delle abitudini, in combinazione con la sostituzione del materiale del costruire 
ha avuto un effetto urbanistico anche sulla costruzione del lotto: a fronte della 
casa realizzata con alti muri di recinzione sul perimetro di confine del lotto a 
protezione della privacy della costruzione all’interno, con modalità irreversi-
bile dagli anni Ottanta è diventata opzione comune la realizzazione della casa 
al centro del lotto così che possa essere non occultata bensì vista e ammirata 
dall’esterno. 

3. Architettura realizzata materialmente ma inesistente simbolicamente
L’architettura della Sardegna, però, non è solo il materiale di cui sembra essere 
composta. Per tanti motivi, che esulano dal linguaggio disciplinare, nei secoli 
sembra essersi stratificata nell’isola la capacità di essere ricettiva alla novità, alla 
sperimentazione, ma anche la retromedaglia di essere la terra della falsa parten-
za. Tanti episodi sono iniziati, sono stati interrotti, sono rimasti e non hanno 
dato seguito a una seconda opportunità. 
 L’incredibile dimensione del patrimonio architettonico minerario, sia in sen-
so quantitativo che qualitativo, ne è la prima prova: architettura divenuta ar-
cheologia, un qualcosa di abbacinante capace di creare anche in tempi recenti 
una storia normativa esemplare nel suo iniziare e finire: la creazione del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Esso, nonostante la con-
vinzione comune, unita a una comunicazione mediatica ai limiti della divulga-
zione cosciente del falso, «non è mai stato Patrimonio mondiale dell’Umanità 
UNESCO; di conseguenza non è mai stato inserito nell’elenco della World 
Heritage List»7.
Altrettanta notevole dimensione hanno le architetture con destinazione idrau-
lica e industriale di complessità progettuale e realizzativa. Mi riferisco alle dighe 
realizzate sul fiume Tirso – Lago Omodeo – e sul fiume Coghinas, capolavori 
dell’ingegneria strutturale italiana del secondo quarto del Ventestimo secolo 
e alle raffinerie chimiche Saras di Sarroch o Eni di Fiumesanto a Portotorres, 
capolavori della ingegneria d’impianti italiana del terzo quarto del Ventesimo 
secolo. Studiatissime realizzazioni nel campo dell’economia, della antropo-
logia, della sociologia ma architetture incognite nel campo disciplinare della 

7 http://www.parcogeominerario.eu/images/Documenti_Ufficio_Stampa/Comunica-
ti/CRONISTORIA%20DEI%20RAPPORTI%20TRA%20UNESCO%20E%20IL%20
PARCO%20GEOMINERARIO.pdf 
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composizione, tanto da porsi la domanda se ci si accorgerà del loro valore ar-
chitettonico solo quando saranno oggetto di archeologia industriale. Entrambe 
le situazioni, idraulica e industriale, hanno avuto la stessa motivazione macro: 
creare qualcosa di “grande”, non per nulla si coniò la definizione di “cattedrali 
nel deserto” … Ma la minimizzazione giornalistica non ha valore di fronte alla 
complessità compositiva e strutturale che risalta dalla loro realizzazione. Ciò 
nonostante: nessuna di queste performance è ritenuta, culturalmente, oggetto 
di studio disciplinare.
Migliore fortuna, quantomeno tra gli addetti ai lavori, hanno avuto: l’urbani-
stica delle città di fondazione la maggior parte delle quali, piaccia o non piaccia 
è la cronologia delle realizzazioni che lo attesta, anche se progettate durante 
gli anni Trenta sono state ultimate e messe a regime negli anni Cinquanta, al 
tempo della prima Regione8; o anche i piani di architettura moderna per risol-
vere il problema della carenza di abitazioni, quindi i piani INA casa o Gescal, o 
insediamenti abitativi realizzati da firme di architetti o ingegneri, magari ignoti 
all’epoca ma poi affermatisi come guru della progettazione9. Ancora una volta 
Sardegna di questi ultimi settant’anni come regione della sperimentazione. Le 
domande da porsi sono se quanto realizzato sia stato frutto dell’autonomia e 
cosa sarebbe avvenuto se questa non ci fosse stata.
L’architettura delle enclave è parte integrante del paesaggio del territorio con-
temporaneo, e quindi neppure la Sardegna ne è esente, ma pare che i suoi abi-
tanti non si rendano conto che ospedali, cimiteri, carceri, zone destinate agli 
insediamenti produttivi o artigianali, aree destinate alle servitù militari sono 
tutte destinazioni funzionali che reclamano centinaia, migliaia di metri qua-
dri, nonché progettisti, imprese edili, maestranze che sottraggono alla fruizione 
collettiva pezzi interi di territorio. È probabile che i cittadini non pensino che 
quello a cui rinunciano è comunque patrimonio dell’architettura.
Su tutto questo l’autonomia pare silente.

4. Edilizia diffusa o preponderante?
Eradicazione della malaria, sostanziale dismissione generalizzata delle tecniche 
e dei saperi costruttivi tradizionali e accettazione dei materiali e della organiz-
zazione di cantiere moderni hanno accompagnato a partire dagli anni Cin-

8  Le città di fondazione in Sardegna, a cura di A. Lino, Cagliari, INU, Cuec, 1998.
9  Alcuni esempi: per Adalberto Libera http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php

?xsl=602&s=17&v=9&c=4463&c1=I+progetti+di+Adalberto+Libera+nella+ricostruzio
ne+di+Cagliari&n=24&ric=1&ti=69 ; per le politiche abitative G. Santucciu, La storia di 
Cagliari nel dopoguerra tra processi urbanistici e conflitti sociali, Fiesole, Fondazione Michelucci 
Press, 2020.
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quanta fenomeni di urbanizzazione massiccia nelle città e di desertificazione 
dei piccoli centri, in linea con quanto succedeva nel resto del paese. La Sardegna 
è diventata un territorio visibile per l’applicazione del noto teorema dell’edili-
zia volano dell’economia. Ciò che è successo negli anni Sessanta è però anche 
altro: è stata l’accettazione dell’american way of life, ossia che il paradiso può 
essere raggiunto in terra visto che liberà e ricerca della felicità sono a portata di 
mano con il soddisfacimento dell’acquisizione di beni materiali. Automobile, 
ossia diffusione della motorizzazione privata, e casa di vacanze hanno costituito 
il binomio vincente cui anche in Sardegna ci si è convertiti con afflato religioso. 
Con una peculiarità regionale imprevedibile: la creazione del turismo d’élite 
sul suo territorio. La vicenda dell’invenzione del Consorzio Costa Smeralda nel 
nord est dell’isola, con il patrocinio della Banca Mondiale, è stata raccontata in 
modo esaustivo, quello che è importante sottolineare è la sua capacità di essersi 
costituito come esempio da emulare: a partire dall’investimento della famiglia 
Moratti a Stintino, dei conti Donà delle Rose a Porto Rotondo, di Charles For-
te a Pula ai meno conosciuti investimenti di finanzieri belgi a Torre delle Stelle, 
Chia o Costa Rei. Nel giro di sessant’anni il costruito sulle coste ha portato il 
fenomeno della rapallizzazione sull’isola. L’edificato costiero a fini turistici nel 
migliore dei casi è definito edilizia di qualità nel peggiore edilizia speculativa, 
mai è utilizzato il termine architettura. La negazione semantica è il problema, 
perché nel momento in cui non esiste l’architettura è impossibile pretendere la 
qualità dell’edificato.
La quantità del costruito in Sardegna è esorbitante, superando di davvero pa-
recchio qualsiasi discorso che parta dalla demografia regionale, e in buona parte 
di scarsa qualità. Non è un fenomeno solo costiero, perché riguarda ogni centro 
abitato. Paesi spopolati dall’emigrazione hanno una tale quantità di metri cubi 
sufficienti per ospitare il doppio, il triplo, il quadruplo degli abitanti e non sem-
bra che sia un processo reversibile Il diritto di costruire è stato introiettato dai 
cittadini come acquisito e inalienabile. L’idea che permane ancora ora e che co-
struire comunque, è ancora un buon investimento in qualunque terreno, anche 
se in agro perché tanto agro non è. L’utilizzo dell’indice di edificabilità di 0,03 
metri cubi su metro quadro ha reso i terreni agricoli dei succedanei di quelli 
edificabili e la campagna sarda è punteggiata di costruzioni di cui non è chiara 
l’effettiva utilità che non sia quella dell’interesse privato, tipico dell’individua-
lismo possessivo. Anche in questo caso esiste il rifiuto di considerare il costru-
ito architettura, pertanto anche per questa edilizia la voce qualità risulta non 
pervenuta. L’opportunità delle riqualificazioni energetiche delle attuali norme 
potrebbe comportare una revisione del costruito verso gli attuali orientamenti 
di sostenibilità urbana e non solo del singolo edificio.
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Il punto non è solo la diffusione dell’abusivismo, ma questa carenza di qua-
lità ormai accettata con rassegnazione. La moltiplicazione della normativa su 
qualsiasi aspetto del processo edilizio, per quanto spesso ammantata dei buoni 
propositi del controllo, sta modificando alla radice il rapporto fiduciario che 
dovrebbe intercorrere tra cittadino e istituzioni e di conseguenza anche con il 
professionista. Questa affermazione è frutto di una percezione empatica piut-
tosto che di dati effettivamente raccolti e misurati, tuttavia la moltiplicazione 
degli impegni cui è necessario far fronte al momento di una compravendita im-
mobiliare: dalla sanatoria edilizia alla regolarizzazione catastale piuttosto che la 
stesura dell’attestato di prestazione energetica costituiscono di fatto dei carichi 
burocratici oltre che economici che gravano sul cittadino tanto da far conside-
rare l’obbligo di rivolgersi al professionista non lontano dall’estorsione legaliz-
zata. A questa situazione di fondo corrisponde un numero troppo esagerato di 
tecnici nell’edilizia, appunto non nell’architettura: architetti, ingegneri, geo-
metri, periti edili, periti industriali, sono tutte figure professionali che possono 
realizzare progetti. La domanda è se esiste lo spazio per tutti e per consentire a 
tutti di poter guadagnare a sufficienza e onestamente. Essi oramai sono destinati 
e curare le questioni burocratiche e impossibilitati a concentrarsi sulle questioni 
del progetto.
In quest’ottica la specificità regionale è un’affermazione vuota di significato e 
probabilmente molti ne sono coscienti e consapevoli, tuttavia il legame con la 
prassi legislativa nazionale è inscindibile e, per quanto l’articolo 117 della Co-
stituzione stabilisca che l’urbanistica (il governo del territorio) è una materia di 
competenza regionale, dovrebbe quantomeno porsi la domanda se la soluzione 
per una qualità migliore dell’edificato, se non si vuole scomodare la parola ar-
chitettura, stia nella maggiore osmosi con il resto del paese, quindi non più au-
tonomia, ma meno autonomia, senza gridare alla blasfemia o se aspettarsi dalla 
Regione l’impegno di promulgare una legge urbanistica capace di alleggerire e 
semplificare il carico amministrativo, rafforzare il valore progettuale anche nel-
la direzione dello sviluppo sostenibile funzionale al territorio sardo.



Ma i Sardi sognano le pecore elettriche?
di Marta Sanna*

Quando, alla fine degli anni ’90, inviai i miei primi curricula in cerca di oc-
cupazione non possedevo una casella e-mail personale. Ricordo che mandai le 
mie lettere di presentazione, in Italia e all’estero, in formato cartaceo, con busta 
affrancata. Da quei pochissimi che mi presero in considerazione, ricevetti una 
risposta con lo stesso mezzo.
Da tutti, tranne uno. Una società di telecomunicazioni appena fondata in Sarde-
gna mi rispose alla casella e-mail che, all’epoca, condividevo con il mio fidanzato.
Questa società si chiamava Telefonica della Sardegna e sarebbe stata presto ri-
battezzata Tiscali.
Ancora non lo sapevo, ma stavo facendo il mio ingresso nella storia del setto-
re dell’Information and Communication Technology (ICT) in Sardegna, una 
storia iniziata solo qualche anno prima, nei primi anni ’90. 
Sono passati quasi 25 anni da quella mia prima esperienza, un lungo periodo 
che mi ha visto intraprendere molte strade professionali, in diversi settori, ma 
sempre dentro il mondo ICT, e mi trovo a riflettere su cosa sia successo, a livello 
macro, nella realtà economica e sociale regionale, e a un livello individuale, nella 
mia vita personale e professionale. Livelli che, sorprendentemente, mi appaiono 
avere qualche analogia.
La Sardegna ha avuto la sua opportunità di creare una Silicon Valley e per certi 
versi ha sviluppato un modello di successo.
Ma, a distanza di 25 anni, come si è evoluta la situazione?
Il modello è fallito, come dicono alcuni? Le grandi risorse e i capitali investiti, 
pubblici e privati, sono andati sprecati? Oppure la Sardegna, pur non avendo 
perseguito la strada designata nel suo sviluppo tecnologico, può comunque be-
neficiare, seppure in modo diverso, della direzione intrapresa?
Quali sono i motivi che non hanno portato allo sviluppo e al risultato attesi e 
che invece ci hanno condotto dove siamo oggi?
Alla luce di una personale riflessione su uno stile di vita più desiderabile, più 
sostenibile e solidale, non soltanto da un punto di vista ambientale ed econo-

* Imprenditrice Co-founder and Managing Director at Smartimport srl.
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mico, ma umano e sociale, la domanda che mi pongo, parafrasando un nume 
tutelare dei nerd, è: Ma i Sardi (e quindi anche io) sognano (davvero) le pecore 
elettriche?

Gli anni 80-90: la ricerca scientifica come prodotto
In Sardegna, alla fine degli anni ’80, una classe politica singolarmente lungi-
mirante decise di provare a tracciare dei percorsi di sviluppo alternativi all’in-
dustria, chimica soprattutto, che mostrava oramai segni preoccupanti di crisi 
nell’isola.
Fu a seguito di questa specifica volontà e delle azioni che ne seguirono che, nei 
primi anni ’90 nacque il CRS4, un centro di calcolo e di ricerca applicata in 
Sardegna, sui modelli, già allora all’avanguardia, del CERN in Svizzera e della 
città della ricerca francese, Sophia Antipolis.
In breve tempo e all’improvviso la Sardegna divenne sede di un Centro di ricer-
ca scientifica all’avanguardia, polo di attrazione per scienziati affermati e giova-
ni ricercatori provenienti da tutte le parti del modo, che portavano in dote non 
soltanto alta formazione e conoscenze innovative, ma una formidabile rete di 
relazioni scientifiche internazionali.
In questa fase si può ben dire che il prodotto del settore ICT è stato la ricerca 
scientifica stessa e il network relazionale internazionale che ne è alla base. Gra-
zie a questo network di relazioni, in un’epoca pre-internet, dove lo scambio di 
informazioni avviene secondo i ritmi dettati dai canali accademici tradizionali 
(pubblicazioni scientifiche, seminari, prossimità), una regione del Mezzogior-
no d’Italia, un’isola come la Sardegna, ebbe un accesso preferenziale alla rivo-
luzione tecnologica che in quel momento stava nascendo nelle comunità ICT 
scientifiche più avanzate, il World Wide Web.
Ha assunto oramai i contorni di leggenda la storia del laureando sardo che scris-
se la sua tesi sul World Wide Web e su come, tramite il passaparola tra ricerca-
tori stranieri che lavorano in Sardegna, tale innovazione sia finita sul tavolo di 
un imprenditore isolano dotato allo stesso tempo di visione e di capacità finan-
ziarie.
Quasi naturalmente, si verificò un trasferimento di competenze dal mondo del-
la ricerca scientifica (del CRS4) a quello dell’impresa, con la nascita del primo 
sito web di un quotidiano in Italia (L’Unione Sarda) e del primo Internet Pro-
vider commerciale (Video Online).

Gli anni ’90-’00: l’azienda tecnologica come prodotto
Ciò che venne dopo è già stato raccontato tante volte, è diventato oggetto di 
studio, materia politica e persino di gossip.
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Per alcuni fortunati, che come me, hanno potuto vivere questo momento in 
prima persona, è stato l’inizio di una storia professionale privilegiata in un mo-
mento storico, assai raro, in cui la Sardegna si affacciava al mondo globale con 
un tempismo perfetto partecipando da protagonista alla nascita e all’evoluzio-
ne delle telecomunicazioni. 
La finanza, nazionale e internazionale, fiutò le potenzialità di crescita del setto-
re e Tiscali, così come molti di noi, si trovò al posto giusto, nel momento giusto, 
con le competenze giuste. 
La stellare quotazione in Borsa al Nuovo Mercato (il settore di Borsa Italiana 
dedicato alle imprese innovative), la febbre di internet e delle telecomunica-
zioni nei mercati finanziari internazionali resero possibili tassi di crescita, e di 
ritorno degli investimenti, impensabili nell’economia tradizionale. Le società 
nascevano e si ingrandivano molto velocemente, anche e soprattutto grazie ad 
acquisizioni e fusioni tramite scambi azionari.
Questi nuovi ritmi di crescita ebbero influenze positive anche sul rinnovamen-
to delle competenze e la formazione delle nuove risorse umane. In Sardegna la 
disponibilità di lavoratori con preparazione ed esperienza tecnico-informatica 
avanzata assecondò e guidò lo sviluppo del settore.
Allo stesso tempo l’aumentata complessità aziendale richiese l’utilizzo di mana-
ger e amministratori di esperienza. Non avendo la Sardegna una base di imprese 
di dimensioni adeguate, si pescò spesso dal bacino nazionale di dirigenti e con-
sulenti di grandi aziende. Era un periodo in cui manager di esperienza, talvolta 
sardi emigrati verso le migliori università del nord Italia, ritornavano sull’isola 
mettendo a disposizione delle aziende-star sarde il loro bagaglio di studi e com-
petenze. Era una situazione nuova in cui affermati professionisti di importanti 
realtà economiche, tradizionali o innovative, si trasferivano dal nord Italia alla 
Sardegna, in una sorta di vendetta del processo migratorio. 
In quegli anni la Sardegna conosce una spinta verso l’innovazione, non soltanto 
in termini tecnici, ma anche finanziari e organizzativi della quale beneficia, an-
che solo potenzialmente, tutto il tessuto produttivo dell’isola, dalle istituzioni 
ai settori tradizionali.
L’output del settore ICT, in questo momento e in tutto il mondo, è la tecnolo-
gia informatica, internet, le infrastrutture di calcolo, di trasmissione, di comu-
nicazione.
Le aziende che hanno fatto la fortuna gloriosa di quegli anni, in Sardegna come 
in tutto il mondo, producevano, promuovevano e vendevano il prodotto tec-
nologia esistente, o addirittura esse stesse, come soggetti in grado di inventare 
nuove tecnologie di successo. 
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Gli anni ’00-’10: la tecnologia applicata a settori innovativi, gli spin-off della ricerca
Già a metà degli anni 2000 e più decisamente verso la fine del primo decennio, 
si assiste a un cambiamento di paradigma nel settore ICT in Sardegna e ovun-
que, sia in termini di prodotti che di mercato.
Il nuovo impianto è stato creato e va consolidandosi. Il mercato ha reso chia-
ro che per costruire e gestire le enormi infrastrutture su cui viaggia la mole di 
informazioni disponibili sono necessari capitali, competenze e dimensioni in-
genti. Sono i giganti ad affermarsi, con processi di investimento e acquisizioni 
imponenti, non le piccole Start up innovative.
La bolla finanziaria legata a Internet e alla tecnologia è scoppiata e i Venture Ca-
pital sono diventati più cauti nella scelta degli investimenti, oltre che più oculati 
nell’analisi dei modelli di business e delle valutazioni. Investono ancora, ma su 
realtà più stabili e credibili finanziariamente e su competenze comprovate ma-
nageriali più che su innovatori visionari.
Sono anche gli anni in cui fioriscono gli incubatori che, proprio sul modello 
della Silicon Valley, si propongono come formatori e coadiuvanti di una nuova 
generazione di Start uppers. 
In pochi anni lo scopo dei fondatori di Start up è passato dal quotare le proprie 
società in Borsa al farsi acquisire da una grande azienda, spesso con il non ve-
lato scopo di entrare a far parte di un ambiente di lavoro più sicuro, durevole e 
strutturato. 
In questa fase anche il prodotto tecnologia subisce un mutamento. Una volta 
consolidate le infrastrutture, la tecnologia non costituisce più il prodotto in sé. 
Il prodotto da vendere diventa la tecnologia applicata a settori che sperimen-
tano una qualche forma di rottura (disruption): servizi innovativi in contesti 
scientifici o servizi innovativi in settori tradizionali interessati da novità strut-
turali e regolatorie.
In due di queste nuove iniziative, paradigmatiche di questa fase, pur con esiti 
molto differenti, ho partecipato direttamente dopo gli anni 2000. 
La prima è una Start up costituita con altri fuoriusciti da Tiscali, con diversi 
gradi di competenze, capitali e network relazionali. Il progetto, che si propone-
va di applicare le nuove tecnologie ICT a un settore appena liberalizzato, quello 
dell’energia elettrica, avrà un discreto successo e crescerà fino ad essere acquisita 
da una multinazionale svizzera.
La seconda rappresenta un classico esempio di trasferimento tecnologico dalla 
ricerca, in questo caso proprio il CRS4, al settore privato in un ramo ingegneri-
stico innovativo. In questa circostanza, peraltro, gli investimenti privati e quelli 
pubblici sono stati ingenti e ugualmente importanti per la nascita e la crescita 
del progetto. Progetto che tuttavia ha mostrato come il passaggio dal mondo 
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della ricerca a quello imprenditoriale privato presenta seri ostacoli, spesso sot-
tovalutati, soprattutto sotto il profilo della gestione aziendale e delle risorse 
umane. Da un punto di vista professionale, dal fallimento di questo progetto, 
ho tratto non poche lezioni sulle criticità del trasferimento tecnologico e sulla 
necessità di formare una classe imprenditoriale e dirigente all’altezza di quella 
tecnico-scientifica. 

Il modello Start up: successo e fallimento
Già alla fine del primo decennio degli anni 2000 il mondo delle Start up tec-
nologiche e dell’ICT in generale in Sardegna ha iniziato a mostrare segni di 
declino. 
Da Silicon Valley Italiana siamo passati a essere la regione italiana con il numero 
più basso di Start up innovative per numero di abitanti. Nel 2019 la Sardegna 
ha 150 Start up innovative ogni 100 mila abitanti. Questo dato non solo è di 
molto inferiore a quello di regioni tradizionalmente ricche e sviluppate, come 
la Lombardia, ma risulta nettamente al di sotto media italiana. Risulta evidente, 
dunque, che un certo tipo di modello di sviluppo tecnologico si è fermato. 
Le ragioni di questa inversione di rotta sono molteplici, alcune sono comuni a 
tutte le economie, altre sono peculiari di un certo ritardo di sviluppo economi-
co che da sempre caratterizza la Sardegna. 
Tra le cause endogene sicuramente possiamo annoverare un cambio di passo 
degli investimenti pubblici, che dopo una iniziale totale fiducia nell’innova-
zione, anche a seguito dei mancati ritorni o di ritorni più bassi del previsto, 
hanno preso direzioni più tradizionali; la politica di attrazione di competenze 
internazionali è sicuramente andata diminuendo a favore di politiche di risorse 
umane più locali; sono mancati dei legami stabili e autentici, guidati da logiche 
di mercato e non da convenienze di delocalizzazione, tra mondo della ricerca e 
dell’industria.
In realtà, a ben guardare, il successo del modello Start up in Sardegna non è do-
vuto esclusivamente ai suoi punti di forza. Al contrario alcune criticità struttu-
rali del sistema economico sardo hanno di fatto favorito questo successo: se da 
una parte è noto che gli italiani hanno una forte propensione all’autoimpiego e 
alla creatività imprenditoriale, sicuramente la Sardegna, con i suoi elevati tassi 
di disoccupazione, ha messo a disposizione una grande disponibilità di lavora-
tori con competenze tecnologiche elevate e limitate prospettive di impiego. In 
una regione storicamente povera la prospettiva di un capitalismo meritocratico, 
non fondato sulla esistenza di ricchezze accumulate nel passato, ha entusiasma-
to una nuova generazione di aspiranti imprenditori, che ha pensato di poter in 



Marta Sanna322

qualche modo cambiare dal basso le regole di un sistema – capitalistico in senso 
classico – dal quale di fatto era sempre stata esclusa. 

Il presente: la tecnologia applicata ai settori tradizionali
E dunque, ritornando alle domande iniziali. 
La crisi del settore ICT e del modello Silicon Valley ha decretato la fine dello 
sviluppo tecnologico in Sardegna? Gli investimenti fatti, pubblici e privati, sono 
andati perduti? Io non credo. Gli ultimi anni del primo decennio hanno reso 
evidenti non solo la crisi del modello tradizionale delle Start up tecnologiche, 
ma le evoluzioni sociali e i cambiamenti demografici che ne sono alla base. Per 
le nuove generazioni la tecnologia non è più una scatola magica. Al contrario, è 
qualcosa di estremamente naturale. Ed è pertanto normale che venga applicata 
per dare una risposta all’esigenza contemporanea di una vita più equilibrata, 
del rispetto della natura e delle sue risorse, di una riscoperta e modernizzazione 
delle tradizioni in sé e dell’economia tradizionale, in una parola a qualcosa che 
sta molto a cuore alle nuove generazioni, la sostenibilità. Non è un caso se le 
nuove tecnologie e l’ICT, trovano oggi applicazione in settori economici tra-
dizionali o vengano impiegate per migliorare le attività economiche esistenti o 
la vita stessa.
La telemedicina, sicuramente, risponde alle esigenze di una società in cui oltre 
il 40% della popolazione ha un’età superiore ai 55 anni e il più basso tasso di na-
talità della penisola. Le tecnologie applicate alla mobilità e alla disintermedia-
zione nei trasporti e nel turismo costituiscono senz’altro il tentativo di rendere 
sostenibili ed efficienti attività imprescindibili se si vuole far parte della scena 
globale contemporanea.
Un esempio che merita un approfondimento nella nostra regione è sicuramente 
dato dalla Smart Farming, l’Agricoltura 4.0, che coniuga l’agricoltura tradizio-
nale con nuove soluzioni digitali e tecniche.
L’utilizzo di droni e robot, i sistemi di analisi e gestione avanzata dei dati, i 
metodi di monitoraggio a distanza, le tecniche di web marketing, la cyberse-
curity possono intervenire in tutte le fasi dell’attività agricola, dalla produzio-
ne fino alla vendita, fornendo soluzioni alle criticità che il settore fronteggia 
attualmente: la necessità di ridurre al minimo o eliminare del tutto l’utilizzo 
di sostanze chimiche, l’inefficienza data dalle minori dimensioni aziendali, la 
scarsità di manodopera dovuta all’ invecchiamento della popolazione e ai pro-
cessi di inurbamento. La mia stessa esperienza nel mondo dell’ICT ha virato 
in questa direzione, e con non poca soddisfazione. Alla fine del 2017, infatti, 
ho costituito una società che si occupa di export dei prodotti agroalimentari 
tipici della Sardegna verso i paesi asiatici, con una specializzazione sul mercato 
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giapponese. La dimestichezza con la tecnologia e i mezzi di promozione e di co-
municazione, oltre alla conoscenza di sistemi di analisi, profilazione e gestione 
di dati e clienti potenziali, sicuramente costituisce un vantaggio competitivo 
in un mondo dove le distanze tra le persone, le merci, le culture e le lingue non 
sempre possono essere colmate in presenza.
L’eccellenza delle nostre produzioni, che nasce dalla natura, dal clima e dai sa-
peri locali deve essere supportata da nuovi strumenti e processi guidati dalla 
tecnologia. A maggior ragione, come ci sta insegnando questa pandemia mon-
diale, la tecnologia non deve e non può essere più considerata alla stregua di 
gadget simpatici quanto superflui, ma come la soluzione per problemi antichi, 
per adattare la nuova realtà sociale, ai nostri stessi desideri e necessità. 
Certamente una visione deterministica del processo di cambiamento tecnolo-
gico non significa che sia sufficiente lasciar fare al mercato e aspettare che il 
processo iniziato 25 anni evolva naturalmente.
Le prossime sfide potranno riguardare le tendenze più avanzate, come l’intel-
ligenza artificiale e le sue molteplici applicazioni nella nostra vita quotidiana 
– si pensi alla attualità della telemedicina – o l’utilizzo della blockchain e degli 
Smart Contract per la contrattualistica nel commercio internazionale e nella 
logistica. 
È fondamentale provare a innescare nuove occasioni di sviluppo, guidate e ac-
compagnate dalla consapevolezza dei suoi meccanismi da parte del settore pri-
vato e ancora di più di quello pubblico, più che mai in questo momento, quan-
do le risorse e gli investimenti correlati ai Piani di Digitalizzazione e di Sviluppo 
del Mezzogiorno associati al Recovery Plan possono costituire per la Sardegna 
un insperato acceleratore. 





La tv dei piccoli e la sfida del digitale
di Tore Cubeddu*

Raccontare la storia della TV e cosa rappresenta per tutti noi è sicuramente ben 
sintetizzato nella famosa frase di Zecchi «L’uomo è ciò che guarda». Quan-
to il piccolo schermo sia stato reale riflesso della società e quanto invece abbia 
contribuito a formarla è tuttavia difficile a dirsi. È comunque innegabile che 
dalla sua nascita a oggi abbia rappresentato, nel bene e nel male, uno spaccato 
importante della cultura di massa. 
Dai primi esperimenti di trasmissione del 1929 tra Roma e Milano e le speri-
mentazioni della BBC a oggi, è stato compiuto un percorso tecnologico a tratti 
incredibile a cui si è accompagnato anche un linguaggio sempre nuovo, capace 
di trasferire ogni volta, in ogni epoca, le esigenze del “popolo” all’interno dei 
meandri spesso oscuri del tubo catodico.
Se guardiamo indietro, pensiamo a cosa sia stato il passaggio dal bianco e nero 
ai colori, dal canale unico statale ai canali di stato, e quindi dei partiti, e alle TV 
private. Gli anni ’80 hanno portato una grande novità nel panorama televisivo: 
la capacità di fare networking, ovvero di favorire la diffusione dei segnali e dei 
contenuti attraverso una reticolare attività di collaborazione tra emittenti locali 
più o meno grandi. 
In questo marasma è emersa la figura di Berlusconi e di tanti altri editori che 
hanno saputo leggere il loro tempo e forse anche un po’ il futuro, tracciando la 
via che ha di fatto determinato l’evoluzione del mezzo televisivo. Con le emit-
tenti del “biscione” è nato un modello che ha posto al centro l’inserzione, mu-
tuando schermi già sperimentati negli States con le Soap. 
Erano anni in cui la pubblicità la faceva da padrone e l’illusione ottica della 
“Milano da bere” distorceva i sogni di tante periferie. Periferie come la Sar-
degna, che però – a dispetto della sua condizione spesso marginale rispetto ai 
processi sociali in atto in Italia e nel resto d’Europa – ha, in questo contesto, 
intrapreso un percorso originale, unico anche a livello internazionale.
Video On Line di Nicola Grauso è stata un’importante avanguardia, una spe-
ranza, un’opportunità. 

* Imprenditore nel settore editoriale televisivo.
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Ma l’orientamento editoriale delle principali emittenti sarde ha in gran parte 
disatteso gli auspici di quegli anni e oggi molte società editoriali si trovano sen-
za gli strumenti necessari per affrontare la grande sfida imposta dal web e dalla 
globalizzazione incombente.

L’avvento del digitale e l’ibridazione con il web
Da quando, nel 2008, dall’analogico si è passati al digitale terrestre, la distribu-
zione degli audiovisivi, in chiaro e a pagamento, ha subito un rapido processo di 
trasformazione: dalla TV analogica, al satellite e al Digitale Terrestre, fino alle 
IP TV e OTT TV, che usano la rete per trasmettere in tutti i sistemi connessi al 
web, tutto è cambiato in pochi anni. Ma il processo evolutivo dei sistemi radio-
televisivi è in continuo mutamento e nel 2022 assisteremo a un nuovo impor-
tante switch off che modificherà l’emissione dei canali digitali in Italia. Il nuovo 
sistema, per fare spazio al 5G, riformerà in modo imponente lo scenario delle 
TV italiane, con ricadute determinanti sul futuro delle emittenti locali.
Pertanto, se la “rivoluzione” del digitale terrestre del 2008, non è stata capace di 
cambiare in modo significativo l’ontologia delle aziende televisive, tra meno di 
un anno il nuovo switch off le costringerà ad adeguarsi a un processo tecnologico 
e culturale ormai inesorabilmente in atto.
In quest’ambito, gli operatori del settore riflettono da tempo sulle conseguenze 
e gli scenari di questo ulteriore passo, ma se le grandi major – grazie a ingenti 
investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo – hanno già posto in essere 
misure e strumenti in grado di supportare questa ulteriore evoluzione, le TV 
locali – ancorate a processi ormai superati e incapaci di adattare il modello di 
impresa alle nuove esigenze del mercato – appaiono disorientate dal groviglio 
normativo e ancora di più dalla difficoltà di conformare i sistemi di produzione 
e emissione alla nuova tecnologia.
Un altro elemento di dibattito è legato all’adeguamento delle normative e del-
le strategie di investimento delle pubbliche amministrazioni. Il progresso della 
tecnica non è infatti supportato da un altrettanto repentina riforma delle PA, 
con conseguenze gravissime per il sistema, bloccato nello sviluppo perché alla 
minaccia di uscire dall’orbita di finanziamenti, preferisce la paralisi. Norme su-
perate e anacronistiche mortificano le aziende televisive tradizionali, costrin-
gendole alla stasi, legando il loro destino a doppio filo ai complessi bilanci delle 
PA, dei tempi e dei ritmi della politica. Basti pensare che ancora oggi, sia lo 
Stato, sia le Regioni, impegnano risorse ingenti per supportare sistemi di tra-
smissione che necessitano di importanti investimenti infrastrutturali, spesso a 
discapito delle produzioni e dei contenuti, impedendo – di fatto – una concreta 
ristrutturazione del sistema.
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Il vero cambiamento, oltre che nel linguaggio, risiede oggi proprio nell’infrastrut-
tura portante dei sistemi di distribuzione televisivi. Dalle antenne si è passati alla 
rete, un sistema con costi di gestione nettamente inferiori, che consentirà pro-
gressivamente di abbattere gli investimenti sulla trasmissione e dovrà in qualche 
modo costringere le società editoriali a incrementare quelli sui contenuti. 
Le emittenti televisive, in particolare quelle locali, non hanno seguito (se non in 
pochi casi isolati) i trend tracciati dai grandi provider internazionali in questo 
settore. La tendenza culturale delle TV regionali, a cui le pubbliche ammini-
strazioni locali e aziende minori, strettamente legate ai territori continuano a 
fare riferimento, è piuttosto quella di un arroccamento sterile su strategie di 
mercato ormai palesemente liquefatte dall’avanzata di centinaia di webtv, pagi-
ne Facebook strutturate, vlog e il ruolo svolto dagli influencer.
In tale ambito, volgendo lo sguardo agli investimenti pubblicitari compiu-
ti proprio dalle aziende, anche se il digitale terrestre (DTT Digital Television 
Terrestrial – la Tv attuale con segnale digitale via etere) è ancora uno strumen-
to fondamentale (tra gli altri) per incrementare il bacino di utenza delle im-
prese, l’investimento nel web (un mondo spesso parallelo e distinto rispetto a 
quello televisivo) è diventato un’esigenza imprescindibile. Attraverso APP1 e 
IPTV2 la rete consente di raggiungere i potenziali utenti attraverso qualsiasi 
device fisso e mobile. Conseguentemente, il televisore è diventato un oggetto 
statico e ingombrante in confronto alla flessibilità e mobilità di laptop, tablet e 
smartphone.
Questo scenario apocalittico per le aziende televisive sta oggi aprendo le porte 
a decine di nuovi piccoli provider della comunicazione web, che hanno fatto 
della prossimità alle aziende e dell’efficacia del product placement con risultati 
certificati (utente per utente), il più potente mezzo di erosione di quei territori 
che molti erano convinti non si sarebbero mai più modificati.
Il prodotto audiovisivo tra le mani di un utente/telespettatore consapevole e 
capace di scegliere non è più una lontana frontiera, bensì un traguardo ampia-
mente superato. Il processo democratico messo in atto nel mondo dei media 
VOD 3ha posto sul medesimo orizzonte tutto il mondo della comunicazione; 
ha, di fatto, ribaltato la prospettiva del rapporto TV/spettatore, ponendo nelle 
mani di quest’ultimo la composizione creativa di un ideale palinsesto.

1  APP Applicazioni sviluppate per le piattaforme mobile.
2  IPTV Internet Protocol Television, la TV veicolata attraverso internet e il suo protocol-

lo di trasmissione IP.
3  VOD Video on Demand ovvero la tecnologia che permette di fruire di un prodotto 

multimediale scegliendo quando lo si vuole vedere, on demand.
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Se è vero, quindi, che l’incessante evoluzione tecnologica apre scenari nuovi per 
sia per le aziende della comunicazione, sia per il pubblico, è altrettanto urgente 
che i media locali facciano un salto di qualità. Il tempo è scaduto, e alla glo-
balizzazione dei mezzi deve fare da contraltare una rinnovata capacità di farsi 
interpreti delle istanze dei territori e delle culture locali. L’unica risposta valida 
ai processi di internazionalizzazione mossi dai grandi business della informa-
tion technology è la capacità dei media locali di saper sfruttare lo strumento per 
capovolgere a proprio favore il paradigma, coinvolgendo in questo percorso le 
istituzioni e le imprese locali.
Le cosiddette newTV rappresentano l’ultima frontiera della evoluzione della 
televisione tradizionale. Attraverso decine di canali on demand, veicolati in par-
ticolare dal web – spesso senza alcuna limitazione normativa – gli utenti pos-
sono fruire di milioni di contenuti tematici di ogni genere, una comunicazione 
tailor made (fatta su misura) che si compone sul corpo del consumatore, che si 
fa interprete dei suoi desiderata, che crea il bisogno e nel contempo soddisfa le 
frustrazioni di culture marginali escluse dal mainstream.
Si ritagliano quindi un posto nel mondo della comunicazione nuovi contenuti, 
nuove voci, portate a galla dalla rete e dalla sua originaria natura di farsi terra 
di confronto democratico, capace di accogliere esuli e transfughi della cultura 
di massa. In questo territorio ritrovano oggi spazio culture, lingue, minoranze 
emarginate, accolte da uno spazio che non teme più i limiti d’affollamento dei 
media tradizionali. 

Il ruolo delle TV locali nella valorizzazioni delle lingue minori
Nell’Europa dei popoli si parlano 80 diverse lingue minoritarie, che convivono 
con le 24 ufficiali degli stati membri. Quaranta milioni di cittadini europei si 
riconoscono anche in una lingua diversa da quella nazionale. 
La UE, attraverso norme apposite, sin dal 1981 con la Carta di Strasburgo, ha 
tentato di promuovere l’incontro tra i mezzi di comunicazione, le culture e le 
lingue “minori”, spesso con scarsi risultati, soprattutto se si considera la progres-
siva distanza tra media sempre più globali e territori sempre più isolati e fago-
citati dalle culture dominanti. Ancora oggi, molti stati Stati – tra cui la stessa 
Italia – non hanno ancora ratificato la Carta europea delle lingue minoritarie, 
dimostrando così poca attenzione rispetto alle istanze di territori spesso mar-
ginali, che nel motto “uniti nella diversità” vedevano una concreta speranza di 
salvezza per la propria cultura. 
Tuttavia, negli ultimi anni, si è registrata una controtendenza in termini di in-
vestimenti sulle culture locali che non è stata intercettata a pieno dai mass me-
dia, con particolare riferimento alle emittenti televisive. Le forme di comuni-
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cazione maggiormente adottate dalle minoranze linguistiche e le culture locali 
sono pertanto rinvenibili sul web. Questa alleanza, non scontata, tra culture 
regionali e minoritarie e nuove tecnologie ha di fatto ribaltato il rapporto tra 
comunicazione di massa e culture maggioritarie, offrendo nuovi spazi espressivi 
vastissimi a coloro che fino a oggi ne erano rimasti esclusi. Allo stesso modo, le 
aziende hanno da tempo compreso che il web consente di raggiungere un gran-
de numero di persone con investimenti estremamente esigui rispetto a quelli 
richiesti per la comunicazione istituzionale attraverso i canali tradizionali. 
In questo contesto di grande cambiamento tecnologico, con la promessa di un 
progresso inesorabile che avrebbe coinvolto anche la Sardegna, nel 2014 è nato 
il progetto, un’iniziativa imprenditoriale che esprime il modello di newTV a 
partire dalla terra sarda; un progetto nel contempo sia socioculturale, sia com-
merciale ed economico, che – attraverso le grandi possibilità offerte dal web 
– sta riuscendo a dare realmente voce alle diverse minoranze che, in realtà, viste 
nel loro insieme sono una voce collettiva non trascurabile. 

L’esperienza di newTV di EjaTV
In 5 anni – grazie alla collaborazione tra diverse aziende e associazioni del set-
tore della produzione audiovisiva, del cinema e della promozione di eventi ine-
renti la cultura e la lingua sarda – è diventata la prima webtv on demand della 
Sardegna a puntare sulla tutela delle lingue minoritarie e su un nuovo model-
lo di sviluppo sostenibile strettamente ancorato al territorio, alla sua cultura e 
quindi alle aziende che di quello stesso territorio sono espressione.
La parola chiave di tutto è, infatti, “condivisione”, ovvero la creazione di proces-
si sinergici che, intorno all’audiovisivo, creano opportunità di crescita per un 
intero ecosistema di aziende e cittadini. 
Nella propria vision la produzione audiovisiva è vista, come un elemento di coe-
sione capace non solo di promuovere iniziative o attività, bensì un modo di cre-
are opportunità anche per i territori, per altri soggetti (aziende, cittadini, terzo 
settore) generare contenuti di valore, oltre le finalità meramente utilitaristiche.
A compimento del processo di crescita del progetto, nel 2018, grazie al contri-
buto della Regione Sardegna, Ejatv è giunta anche sul digitale terrestre. Il canale 
172 (sul MUX di Sardegna Uno), è oggi per tutti i sardi, “su canale in sardu”, in 
cui trovano spazio anche le diverse lingue della Sardegna: oltre alla lingua sarda 
–tutelata dalla legge 482 del ’99- anche quelle minoritarie come l’algherese, il 
sassarese, il gallurese e il tabarchino, che arricchiscono un palinsesto strutturato 
in onda 24 ore al giorno.
L’essere presenti in multistream – sul web, in particolare sui social network e 
sul Digitale Terrestre –favorisce la più ampia condivisione dei contenuti e dei 
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valori in un contesto coerente con chi ne entra a far parte. Ciò significa creare i 
presupposti per una piattaforma culturale che possa riunire imprese , produtto-
ri di contenuti e comunicazione, cittadini, all’interno di uno spazio di scambio 
continuo, capace di proporsi anche all’esterno come un ecosistema vitale, pro-
pulsivo per la crescita economica e dell’immagine del territorio.
Bisogna essere consapevoli che per essere all’avanguardia nell’attività di ricerca 
e sviluppo serve una corretta combinazione di contenuti e tecnologie. Per rag-
giungere tutti i cittadini di un territorio con sistemi di trasmissione innovativi 
bisogna progressivamente rendere più efficienti i budget infrastrutturali orien-
tandoli alla multicanalità e indirizzare maggiormente le risorse e l’attenzione 
verso le quantità e qualità di contenuti trasmessi.
Un progetto di newTV prevede l’implementazione della IPTV, il servizio di 
streaming secondo un’architettura di protocolli4 multistream su più piattafor-
me contemporaneamente, dal web (principalmente e sui social network FB Fa-
cebook, IG Instagram, TW Twitter, YT Youtube), a cui si affiancherà la OTT 
TV, over the top, che consentirà servizi on demand e pay per view (servizi a paga-
mento, a consumo) visibili da web, app su mobile (smartphone e tablet), smart 
TV e tramite le piattaforme interattive capaci di dare reale valore a contenuti 
in distribuzione, basti pensare all’immenso patrimonio audiovisivo storico (nel 
nostro caso sardo) e al cinema.
La strada tracciata in questi anni segna anche il percorso futuro.
Il progetto si basa su due direttrici principali. Da una parte le tecnologie e i 
grandi network europei, che consentiranno a tutte le minoranze linguistiche 
di distribuire contenuti anywhere anytime. Dall’altra resta centrale l’impegno a 
favore della promozione e valorizzazione delle lingue minoritarie.
In questo contesto, il un progetto di newTV deve porsi quale anello di con-
giunzione tra forze centrifughe che vorrebbero uniformare territori sempre più 
ampi a un’unica lingua e un’unica cultura, e forze centripete, che sarebbero di 
per sé – in questa fase – distruttive. 
Le new TV devono quindi focalizzarsi per essere un progetto culturale capace 
di ribaltare i punti di vista, di riproporre una crescita culturale e sociale dalle ra-
dici, impiegando i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie in un ambito 
democratico diretto, in cui offrire a tutti i cittadini le medesime opportunità di 
espressione. 
A 20 anni dall’approvazione della legge 482/1999, è evidente che un progetto 
di newTV può e deve essere realmente inclusivo, in grado di porre in essere 

4  Protocollo RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real-Time Streaming Proto-
col) e UDP (User Datagram Protocol) 
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quanto previsto dai principi della UE, coerente e propositivo, risolutivo, in un 
mondo ancora alla ricerca di un complicato equilibrio tra le molteplici identità 
che ogni cittadino europeo oggi deve rappresentare.

Le scommesse per il settore new media
Quello che emerge è la necessità di costruire un nuovo assetto organizzativo del 
sistema di produzione multimediale, capace di superare processi gestionali or-
mai incapaci di intercettare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dalla 
filosofia connessa alla sharing economy e ai social network.
La revisione del sistema implica affrontare in modo integrato un modello nel 
quale risolvere tre questioni:
• la capacità finanziaria degli operatori;
• la capacità produttiva degli operatori
• lo sviluppo e il consolidamento di nuove competenze.

Si tratta realmente di una scommessa, perché implica un ribaltamento di para-
digma; perché comporta un investimento reale nei più giovani, perché significa 
accettare di non poter descrivere il futuro con le medesime parole che hanno 
definito il passato: un nuovo sistema finanziario in cui pubblico e privato coo-
perano per rafforzare un’economia della cultura solida e produttiva; un nuovo 
sistema in cui i contenuti diventano un punto di riferimento capace di indicare 
trend positivi e modelli comportamentali inclusivi e solidali; un nuovo sistema 
in cui la competenza e la qualità del lavoro sono un elemento imprescindibile 
delle politiche connesse alle telecomunicazioni e ai media.





La Modernità estranea
di Alessandro Mongili*

Modernità e sviluppo
Al termine del Secondo conflitto mondiale, la Sardegna ha seguito una corren-
te internazionale che mirava a superare i problemi sociali, economici e politici 
attraverso un percorso ritenuto allora necessario, quello dello sviluppo. Questo 
termine, questa idea, sostituiva così definitivamente altri termini, nel pensiero 
politico e nel discorso pubblico. Il discorso sullo sviluppo, magistralmente de-
costruito e analizzato da Arturo Escobar nel suo Encountering Development1, 
nto un ruolo egemonico – o, se si vuole, quello di un ordine discorsivo – al di 
fuori del quale è diventato impossibile pensare il corso delle società. La parola 
“sviluppo”, quasi assente nel periodo precedente la II Guerra Mondiale, in cui 
dominavano parole come “rivoluzione” o, al limite, “progresso”, si fa onnipre-
sente e innerva le politiche delle neonate organizzazioni internazionali, come 
l’ONU e soprattutto la Banca Mondiale e l’FMI. Allo sviluppo hanno a lungo 
fatto riferimento le politiche di intervento pubblico nel Mezzogiorno e, in Sar-
degna, la fase della Rinascita.
Per sviluppo ci si riferisce a un meccanismo estraneo allo spazio culturale, com-
prensibile solamente tenendo in considerazione fattori considerati “oggettivi”, 
in primis quelli economici, considerati senza dare troppa importanza alle loro 
connessioni con i contesti culturali, sociali, insediativi, di organizzazione del 
potere e del consenso. Si tratta di un meccanismo quasi-naturale – misurabile 
attraverso indicatori come il PIL – del compimento storico-sociale2. Perfino i 
critici, con le loro proposte di sviluppo partecipato, sostenibile, socialiste, le 
stesse idee di sottosviluppo o di “decrescita felice”, mostrano la loro dipendenza 
da questa visione evolutiva “neutra”, disincarnata, rispetto ai contesti politici, 
economici e sociali. 

* Professore di Sociologia generale presso la Scuola di Psicologia e di Processi di moder-
nizzazione e tecnoscienza alla Scuola di Scienze Umane dell’Università di Padova. 

1 A. Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World, 
Princeton, Princeton University Press, 1995.

2 Escobar, Encountering Development, cit., pp. 5, 6.
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In Sardegna, le politiche di sviluppo – che hanno preso il nome di Piano di 
Rinascita e che sono state inquadrate all’interno di un processo di moderniz-
zazione più generale – hanno avuto esiti opposti a quelli voluti in fase proget-
tuale. Come conseguenze inattese, o effetti di composizione con le strutture di 
potere, culturali, o sociali, esse hanno bloccato lo sviluppo dal basso e cancellato 
le produzioni locali, ridotto il senso civico e hanno generalizzato – e ingigantito 
– il degrado, il clientelismo e la corruzione del ceto politico, introdotto l’assi-
stenzialismo e aumentato la passività politica dei Sardi, mentre sul piano eco-
nomico hanno prodotto un’ingente emigrazione e nessun progresso visibile, 
aumentando anzi la dipendenza della Sardegna dall’Italia3 . Questo è accaduto 
in tutto il mondo. Ovunque le politiche di sviluppo dall’alto – o fondate su 
meccanismi solo finanziari – hanno generato effetti sconvolgenti o distruttivi 
sulle società preesistenti, senza produrre quasi mai vero progresso, se non per i 
ceti modernizzatori che le gestivano in loco, e eventualmente per i coloni4.
La ristrutturazione complessiva delle società “arretrate”, compiuta a partire 
dall’alto, non è certo un’esperienza solamente sarda, ma segnala la nostra posi-
zione al centro della contemporaneità o, meglio, delle sue tendenze principali. 
Ovunque, questi processi sono stati legittimati in base a approcci “scientifici”, o 
presunti tali. In queste modernizzazioni passive il potere si intreccia infatti con 
la conoscenza, formando fenomeni ibridi, senza capire i quali è impossibile ana-
lizzare la Sardegna contemporanea. La Sardegna arrivava alla Rinascita con una 
lunga esperienza di ibridi di sapere e potere rivolti allo sviluppo di rivoluzioni 
passive, cioè, per riferirci a Gramsci, di quei fenomeni storici in un cui un “bloc-
co” egemonico di potere cerca di governare l’esito dei processi di cambiamento, 
senza mettere in discussione le gerarchie sociali, quelle dei saperi e quelle politi-
che, soprattutto se relative alla dipendenza complessiva dell’Isola dal Piemonte 
e, in seguito, dall’Italia. La creazione di un ceto modernizzatore sardo fede-
le al Piemonte e, in seguito, al potere centrale dello Stato italiano, può essere 
ricostruita e far capo all’epoca della Restaurazione sabauda – successiva allo 
schiacciamento della Sarda rivoluzione nel 1796 e al trasferimento della Corte 
a Cagliari (1799-1814) – da cui sorse la prima politica di “rifiorimento” coordi-
nata intorno alla Regia Società Agraria ed Economica di Cagliari, caratterizzata 
da una linea fisiocratica5. In quel periodo si è formato un modello egemonico 

3 B. Meloni, La costruzione sociale dello sviluppo territoriale. Dal Progetto Sardegna dell’O-
ECE alla progettazione integrata, in A. Anfossi, Socialità e organizzazione in Sardegna. Studio 
sulla zona di Oristano-Bosa-Macomer, Cagliari, CUEC, 2008, pp. 10, 11.

4 Escobar, Encountering Development, cit., pp. 10, 11.
5 A. Accardo e N. Gabriele, Scegliere la patria. Classi dirigenti e risorgimento in Sardegna, 
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di pensiero intrecciato a pratiche di governo e alla creazione di dispositivi che 
immaginano il progresso solo grazie all’intervento esterno, alla tacitazione dei 
saperi e delle epistemologie locali e di una loro evoluzione moderna, e all’imi-
tazione obbligata e pedissequa di modelli esterni. In pratica, si è creato un ceto 
fedele allo Stato, e la sua legittimazione è stata fornita da un suo ruolo “mo-
dernizzatore” rispetto al “popolo” arretrato, in quanto italofono e adepto delle 
conoscenze scientifiche, anche se, all’interno del dispositivo tecnoscientifico, 
sempre in posizione secondaria e subalterna. Oggi, è un modello che ritroviamo 
nelle politiche sarde dell’innovazione, e che ieri era al cuore della Rinascita6. 
Ma il successo del termine passe-partout di sviluppo non è comprensibile senza 
analizzare i processi di modernizzazione e l’idea di modernità. Quest’ultima, 
soprattutto, in Sardegna ha composto una dicotomia fortissima, con e in op-
posizione a tradizione, identità e arretratezza. Questa dicotomia è riscontrabile 
in ogni realtà colonizzata, e produce analisi asimmetriche della realtà “arretra-
ta” – tipicamente quella sarda – e di quella “moderna” – tipicamente quella, 
per noi, del Nord Italia, che fanno sì che ogni fenomeno debba essere spiegato 
riferendosi a queste due cause di natura essenziale. Si tratta di approcci fallaci, 
fondati sul pregiudizio che al Nord – concetto peraltro vago – le decisioni siano 
assunte in modo razionale mentre in Sardegna e nel Sud Globale siano legate 
ad atavismi, alle tradizioni, alle identità locali, a un peso meno forte della scien-
za. Come ha sintetizzato Sandra Harding7, la modernità si crea invece in ogni 
luogo, non solo nel Nord globale e, arrivando come fenomeno esogeno o d’im-
portazione, in qualche modo si lega e si ibrida con il contesto locale, assumendo 
tratti distintivi unici. Per questo, occorre abbandonare queste interpretazioni 
asimmetriche fondate su pregiudizi e affrontare le diverse realtà in modo sim-
metrico, analogo, senza ricorrere a dicotomie esplicative “obbligate” come mo-
dernità/tradizione, scienza/società, natura/cultura, maschile/femminile, etc. 

Roma, Donzelli, 2012; D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Hi-
storical Difference, Princeton: Princeton University Press, 2000, p. 8 (trad. it. Provincializzare 
l’Europa, Milano, Meltemi, 2004); P. Maurandi, Memorie della Reale Società Agraria ed Econo-
mica di Cagliari, Roma, Carocci, 2011; O. Onnis, L’altrove che è in noi. La storiografia sarda e 
il “come se”, in S. Ghisu e A. Mongili (a cura di), Filosofia de logu. Decolonizzare il pensiero e la 
ricerca in Sardegna, Milano, Meltemi, 2021, pp. 35-50; A. Pili, Identità sarda e interventi econo-
mici, in S. Ghisu e A. Mongili (a cura di), Filosofia de logu. Decolonizzare il pensiero e la ricerca 
in Sardegna, Milano, Meltemi, 2021, pp. 139-154.

6 A. Mongili, Orfani sociotecnici. Pratiche e politiche dell’innovazione e subalternità, in S. 
Ghisu e A. Mongili (a cura di), Filosofia de logu. Decolonizzare il pensiero e la ricerca in Sarde-
gna, Milano, Meltemi, 2021, pp. 155-168.

7 S. Harding (a cura di), The Postcolonial Science and Technology Studies Reader, Durham, 
Duke Unibersity Press, 2011.
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Se nelle pratiche correnti la modernità si produce ovunque e si presenta come 
un fenomeno ibrido di elementi assemblati dalla più diversa provenienza, non 
altrettanto avviene nei discorsi prevalenti, in cui la modernità si identifica con 
le società occidentali “avanzate”, un Nord idealizzato. In ogni caso, il princi-
pio della modernità sembra assumere due significati diversi per il Nord e per 
la Sardegna, come parte del Sud globale. Nel Nord si riferisce a un principio 
temporale, che vede l’emergere di una società differenziata nelle istituzioni e 
nei ruoli socio-professionali, secolarizzata, urbanizzata, istruita e democratica 
a partire dall’evoluzione di una società tradizionale che già conteneva tutti i 
germi della modernità. In Sardegna e nel Sud globale, invece, la modernità è 
intesa in opposizione alla socetà tradizionale, e si ottiene attraverso processi 
di modernizzazione che contengono la distruzione, spesso anche fisica, archi-
tettonica, ambientale, delle società tradizionali, etichettate significativamente 
come pre-moderne e spiegate dagli antropologi classici attraverso le loro culture 
tradizionali, basate sul mito e non sulla scienza moderna8.
In generale, il concetto di modernità (insieme a quello di modernizzazione) ha 
dovuto essere rimesso in discussione negli ultimi decenni, a partire dalle stesse 
considerazioni della Scuola di Gerusalemme e del suo capo Shmuel Eisenstadt, 
che ne è stato uno dei maggiori teorici e che ha alimentato con esso il proget-
to dello stato di Israele. Anch’egli ha dovuto ammettere l’esistenza di forme 
multiple di modernità e a slegare modernità da Occidente9. In effetti, la moder-
nizzazione endogena e non guidata dall’Occidente, il cui inizio si fa conven-
zionalmente risalire alla rivoluzione islamica in Iran (1979), ma che ha radici 
profonde già nel corso del XIX secolo in Giappone, Thailandia e Turchia e in 
parte nelle esperienze dei regimi socialisti, ha costretto tutti a ripensare questo 
concetto. Con maggiore decisione la critica al modello classico di modernità 
è arrivata dagli studi postcoloniali10 e dalla nuova antropologia che, in filoni 
diversi di ricerca, ha rovesciato l’assunto in base al quale le società cosiddette 
tradizionali sarebbero comprensibili solo attraverso le pratiche culturali, i sape-
ri mitologici e la superstizione, e non invece assumendo l’esistenza di forme di 
conoscenza della realtà non conformi a quelle occidentali. Le ricerche di Phi-

8 S. Harding, Science from Below, Durham, Duke University Press, 2008; B. Latour, Scien-
ce in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1987 (trad. it. La scienza in azione. Introduzione alla sociologia della scienza, Tori-
no, Comunità, 1998).

9 S. Eisenstadt, Modernization, Protest, and Change, New York, Prentice Hall, 1966; S. 
Eisenstadt, Multiple Modernities, in «Daedalus», 129/1 (2000), pp. 1-29.

10 MANCA VOCE BIBLIOGRAFICA (Bhambra 2007)
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lippe Descola11, di Marilyn Strathern12, di Helen Verran13 e di Eduardo Vivei-
ros de Castro14 hanno messo in luce come la natura sia conosciuta nelle civiltà 
tradizionali, secondo epistemologie autonome ma efficaci, e non solo attraverso 
il mito o la “superstizione”. Dunque, all’idea di multiculturalismo si è accostata 
quella di multinaturalismo, con la conseguente negazione del primato dell’Oc-
cidente e dell’unicità della sua epistemologia. 
È stato però Bruno Latour, lo studioso all’origine dei Science and Technology 
Studies, a portare la critica al concetto di modernità più lontano, nel suo celebre 
saggio Non siamo mai stati moderni15, in cui decostruiva in profondità l’idea 
che l’Occidente sia stato “moderno” nei termini di una fase storica chiaramente 
distinguibile. Nello spiegare il fenomeno della modernità, Latour ne sottolinea 
l’aspetto di modo d’agire, più che di fase storica. Che cos’è il moderno, alla 
fine, se non un contrapporsi al passato non come presente, ma come un futuro 
possibile e necessario? Esso è vissuto come una spinta al cambiamento e al su-
peramento della confusione tipica delle società etichettate come tradizionali o 
arretrate, dominate da un insieme di superstizioni, magie, atavismi, saperi em-
pirici e tradizionali, dalle parentele e da appartenenze claniche, da credenze. Il 
moderno ci promette un futuro dominato invece dalla razionalità e dalla scien-
za, che si fanno portavoce della vera essenza della natura e del mondo, dimenti-
cando che la matrice antropologica è sempre la stessa, in ogni società. Moderna 
è dunque la distinzione fra natura e cultura, e fra natura e società, che vede nella 
scienza l’unica pratica che può tradurre la prima nelle seconde. Per questo, il 
moderno si accompagna necessariamente (e in modo parossistico nei regimi 
fascisti e comunisti) con l’idea della metanoia antropologica, dell’homo novus 
che, come in una distopia, è agito dalla sola razionalità. 

11 P. Descola, Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard, 2005 (trad. it. Oltre natura e 
cultura, Milano, Raffaello Cortina, 2014).

12 M. Strathern, No nature, no culture: The Hagen case, in C. P. MacCormack and M. Stra-
thern (a cura di) Nature, culture, gender, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 
174-222.

13 H. Verran, A Postcolonial Moment in Science Studies: Alternative Firing Regimes of En-
vironmental Scientists and Aboriginal Landowners, in «Social Studies of Science», 32/5-6 
(2002), pp. 729-762. 

14 E. Viveiros de Castro Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation, 
in «Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America», 2 (1) 
(2004), pp. 3-22.

15 B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1991 (trad. it. Non 
siamo mai stati moderni, Milano, Eleuthera, 1995).
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La modernizzazione, un processo esogeno
La modernità ha agito nelle società contemporanea attraverso due modalità di-
verse, la rivoluzione o la modernizzazione, cioè il processo che noi abbiamo pre-
valentemente vissuto in Sardegna. In realtà, se dobbiamo seguire quello che c’è 
scritto in s’Innu de su patriotu sardu contra a sos feudatàrios di F.I. Mannu (1794), 
oggi riconosciuto come inno ufficiale della Regione autonoma, anche la fase ri-
voluzionaria della nostra storia contrappone – sul piano discorsivo – la giustizia 
futura alla tzega antighidade, la modernità alla oscura tradizione. Ma è la moder-
nizzazione dall’alto che, più di ogni altro processo, ha generato la Sardegna in 
cui viviamo. Essa si è caratterizzata come il processo fondamentale attraverso cui 
portare a termine l’abbattimento del passato e delle sue vestigia: i saperi popolari, 
la lingua sarda, le architetture sarde, il paesaggio costruito in migliaia d’anni. Il 
lettore mi consenta di parlarne solo per la sua fase più recente, anche se a mio 
parere è impossibile capire la Rinascita senza analizzare la subalternità storica del-
la nostra Isola in relazione all’Italia e, in particolare, il legame strettissimo fra la 
modernizzazione fascista e quella del Dopoguerra, che può essere iconicamente 
rappresentato dalla figura prima fascistissima e poi “autonomista” di Antonio Pi-
gliaru e di tanti esponenti dell’intelligencija pro-Rinascita. 
Negli anni Cinquanta del XX secolo l’immagine della Sardegna era, presso i ceti 
dirigenti sardi, catastrofica. Come ha recentemente mostrato Federica Pau16, si è 
prodotta un’estetica del sottosviluppo e dell’atavismo sardo che rendeva necessa-
rio l’intervento esterno. Così si esprimeva per esempio il ras democristiano nuo-
rese Mannironi, nel 1953: «Mai come per la Sardegna la lotta contro la miseria 
diventa soprattutto lotta contro la generale arretratezza dell’ambiente e contro 
l’inerte atavica ignoranza delle popolazioni»17. Eppure, se si leggono i dati pro-
dotti in un saggio sulla modernizzazione sarda da Gianfranco Bottazzi, peraltro 
assai favorevole a quel processo, negli anni Cinquanta il 50% della popolazione 
attiva era impiegata nel settore agricolo. Moltissima, ma il dato per quegli anni 
non era raro. La Francia, per esempio, ancora nel 1945 aveva il 45% della popola-
zione residente nelle aree rurali18). Il reddito pro capite, all’inizio degli anni Cin-
quanta, in Sardegna era il più alto fra le regioni classificate come “meridionali”, 

16 F. Pau, Paesaggi della Rinascita in Sardegna. Lo sguardo dell’estetica, in S. Ghisu e A. 
Mongili (a cura di), Filosofia de logu. Decolonizzare il pensiero e la ricerca in Sardegna, Milano, 
Meltemi, 2021, pp. 169-188.

17 S. Mannironi e L. Polano (a cura di), Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. VII, Indagine delle dellegazioni parlamen-
tari, Roma, Archivio storico della Camera dei Deputati, 1953.

18 J. Carpenter e F. Lebrun, Histoire de France, Paris, Seuil, 1992, p. 379.
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il 78% di quello registrato nello Stato italiano, superiore a quello delle Marche e 
dell’Umbria e simile a quello veneto. Il settore industriale pesava come in Emilia-
Romagna e quello terziario era più sviluppato che in Piemonte e in Emilia19.
I problemi sono imputati all’arretratezza endemica, fondata su una presunta 
identità, i cui contorni si fa difficoltà, francamente, a definire. L’idea dell’iden-
tità propria ai sardi è moderna, e possiamo dire che non se ne scorgono tracce 
sino alla fine del XVIII secolo nei testi politici, come per esempio il Memoriale di 
Giovanni Maria Angioy al Direttorio del 179920. Essa ha preso piede nel corso del 
XIX secolo e si è definita nell’estetica deleddiana e poi nel periodo della Rinascita 
come opposta al moderno, e dominata da una tradizione barbara, irrazionale e 
violenta, ancorché autentica e pura21. In base ai contesti, l’identità è idealizzata o 
aborrita, ma in ogni caso viene opposta alla modernità e accostata alla tradizione. 
A ogni sardo, e in particolare a ogni sarda, viene richiesto di distanziarsene, in 
nome della necessità di essere – a apparire – persone civili. Infatti, è l’identità che, 
nel discorso dominante, spiega il ritardo e l’arretratezza.
Si crea così un cortocircuito fra cause ed effetti, poiché dalle analisi scompare 
del tutto il peso delle politiche coloniali di dominio e di sfruttamento dell’Iso-
la da parte dei governi piemontesi e, successivamente, italiani, la complicità di 
quei ceti che si vogliono “modernizzatori”, e tutta la causalità della situazione di 
disagio è riversata sull’identità dei Sardi, non meglio definita, come si è visto.
Voltare pagina, significa chiudere con questa narrazione ma, necessariamente, 
chiudere con questa narrazione significa assumere in prima persona soggettività 
politica e un’accettazione laica di quel che si è. Perché in noi Sardi non c’è nulla 
di sbagliato, se non la nostra subalternità.

19 G. Bottazzi, Eppur si muove! Saggio sulle peculiarità del processo di modernizzazione in 
Sradegna, Cagliari, CUEC, 1999, pp. 19-22.

20 O. Onnis (a cura di), Giovanni Maria Angioy. Memoriale sulla Sardegna (1799), Caglia-
ri, Condaghes, 2015.

21 G. Angioni, Il dito alzato, Palermo, Sellerio, 2012.





Innovazione e conoscenza: tempo di costruire il futuro
di Maria Chiara di Guardo*

Fare innovazione vuol dire creare un cambiamento positivo nello stato delle 
cose, fare innovazione in un territorio come la Sardegna, caratterizzato da una 
debole crescita del sistema economico ma con una forte vocazione al digitale, 
vuol dire ideare e gestire un processo di sviluppo dell’ecosistema che può supe-
rare i vincoli dell’insularità.
Ma andiamo con ordine. La sfida digitale parte in Sardegna più di trent’anni 
fa, trasformando soprattutto l’area di Cagliari in una piccola Silicon Valley. La 
prima startup innovativa, ante litteram, in grado di combinare innovazione e 
conoscenza e dal modello di business scalabile è Video On Line, iniziativa di 
un imprenditore illuminato, Nicola Grauso, che intuisce che la rete e il web 
rappresentano una immensa opportunità d’impresa. Video On Line è il pri-
mo internet service provider in Europa e, come le migliori startup, raccoglie 
anche i frutti di un centro di ricerca pubblico e di un ecosistema in crescita. 
Con grande lungimiranza, infatti, la Regione Sardegna in quegli anni sigla un 
accordo con IBM per portare sull’isola un super computer e crea il centro ricer-
ca CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), guidato 
dal premio Nobel Carlo Rubbia. Il centro è promotore dello sviluppo e appli-
cazione di soluzioni innovative basate principalmente sulla scienza e tecnologia 
dell’informazione e sul calcolo digitale ad elevate prestazioni. Si attiva così un 
fermento digitale che porta sull’isola menti e progetti di eccellenza. In questa 
scia, l’Unione Sarda diventa il secondo giornale al mondo ad essere disponibile 
online, il primo in Europa, e conquista la prima pagina di Wired. In seguito, 
l’enorme successo di Tiscali incorona la Sardegna come un emergente distretto 
digitale con grande potenzialità.
Tuttavia, l’esplodere della bolla delle “dot-com”, il cambiamento tecnologico 
legato al passaggio alla ADSL, l’entrata sul mercato di player internazionali di 
grandi dimensioni e altri elementi di una crisi strutturale che ha caratterizzato 

* Professore ordinario di Organizzazione Università di Cagliari e già Prorettore all’Inno-
vazione e il Territorio, Direttore del Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità (CREA-
UniCa).
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l’Italia intera, soffocano prematuramente queste potenzialità e riportano la Sar-
degna a regione marginale nel panorama dell’innovazione. 
Ma il seme del cambiamento e la ricchezza delle competenze pur sempre presen-
ti nel territorio, è di recente nuovamente germogliato, dando vita alla nascita di 
un nuovo ecosistema con forte respiro digitale caratterizzato dall’interazione di 
una molteplicità di attori e dalla presenza di una serie di startup innovative di 
nuova generazione. 
In questo contesto, il focus sull’ecosistema consente di considerare non solo la 
varietà di attori coinvolti ma anche le interazioni; entrambi questi fattori in-
fluenzano l’innovazione e lo sviluppo economico. In particolare, la tipologia 
di questi soggetti varia molto. Infatti, in un ecosistema sono coinvolti non solo 
le imprese private ma anche enti pubblici, includendo università e istituti di 
ricerca, nonché associazioni di categoria. Tutti gli attori agiscono congiunta-
mente per la costruzione e il rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione 
adottando una strategia comune per promuovere il processo di cambiamento, 
valorizzazione e innovazione; questa è la condizione della Sardegna oggi.
Le università presenti sul territorio (Cagliari e Sassari), che svolgono un ruolo 
fondamentale come collettore di conoscenze creando connessioni tra ricercato-
ri, studenti e imprenditori, stanno offrendo una significativa spinta di sviluppo 
per il tessuto regionale e locale. Entrambe possono essere considerate “hub di 
conoscenza” caratterizzate da inter e multidisciplinarietà e consentono la dif-
fusione di know-how attraverso la formazione del capitale umano. Università 
di Cagliari, ad esempio, con i suoi quattrocento anni di storia, gode di una fitta 
rete di partner, 340 tra imprese e altri enti, con investimenti che superano i 25 
milioni di euro. In particolare, ben 90 progetti di ricerca hanno un focus su In-
dustria 4.0, alimentando ulteriormente il tessuto digitale dell’isola.
Inoltre, nella consapevolezza che gli investimenti in R&S sostengono la cresci-
ta e stimolano la creazione di idee innovative l’ateneo cagliaritano ha posto in 
essere nel periodo 2015-2020 una serie di azioni volte a qualificare maggior-
mente la sua offerta di innovazione. Tra queste, riveste un ruolo importante il 
rafforzamento della policy relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellet-
tuale, punto di forza di un sistema della ricerca nel quale si bilanciano i diversi 
interessi di università, industria e società. L’elemento più innovativo del regola-
mento, anche nel panorama italiano – coerente con gli obiettivi di promozione 
dell’imprenditorialità innovativa sul territorio – è la possibilità per junior spin 
off – ovvero imprese costituite esclusivamente da studenti, laureati, dottorandi 
o dottori di ricerca che hanno seguito un corso di educazione imprenditoriale 
all’interno delle università- di acquisire la licenza d’uso (non esclusiva) a titolo 
gratuito delle invenzioni per la durata di due anni per favorire l’ingegnerizza-
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zione e sviluppo dei trovati. Tale possibilità è anche riconosciuta a tutte le im-
prese che intendano utilizzare l’invenzione per finalità pubbliche o sociali. Ciò 
esplicita il fine di promozione concreta del trasferimento tecnologico anche a 
favore del territorio, incentivando la creazione d’impresa da parte di giovani 
con elevate competenze. 
Nello specifico l’Università di Cagliari ha visto crescere il numero di brevetti 
depositati da 23 nel 2015 a più di 50 nel 2020, con un valore di portafoglio che 
è passato da circa 130 mila euro nel 2015 a più di mezzo milione di euro nel 
2020, sicuramente ancora piccoli numeri ma che incoraggiano per il ritmo di 
crescita. Trend simili si osservano anche nell’ateneo sassarese. 
Un ruolo chiave nella creazione di startup innovative sul territorio è stato svolto 
dal progetto Contamination Lab. Nato nel 2013, il primo in Italia, su sollecita-
zione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Università 
e Ricerca, il ContaminationLab dell’Università degli Studi di Cagliari (CLab 
UniCa) promuove la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione coin-
volgendo attivamente i partecipanti in un percorso di sviluppo e gestione di 
un’idea imprenditoriale, attraverso un approccio interdisciplinare, basato sulla 
ricerca e il trasferimento tecnologico.
Capofila a livello nazionale, su incarico del MUR, dell’Italian CLab Network 
(rete nazionale di CLab che coinvolge 22 atenei italiani) e vincitore naziona-
le del premio europeo EEPA – Entrapreneurial Education Promotion Award 
2016, il CLab UniCa, con la sua settennale esperienza, promuove la cultura 
dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione, così come l’inter-
disciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento, tali da ridurre il divario tra il 
mondo accademico e l’innovazione.
Il percorso è pensato per favorire un processo ricorsivo di costruzione della co-
noscenza, in cui i partecipanti sperimentano, riflettono, pensano e agiscono per 
arrivare a costruire nuovi possibili scenari e modelli di business, utilizzando la 
ricerca universitaria, ed ha dimostrato di avere un concreto impatto nella gene-
razione di startup innovative sul territorio creando una nuova generazione di 
imprenditori. In sette edizioni, sono stati coinvolti più di 1000 studenti, create 
più di 25 startup innovative, raccolti quasi 5 milioni di euro di capitale, coin-
volti i più importanti Fondi di Venture Capital in Italia – ad esempio LVenture, 
PrimoMiglio, Vertis, GFactor, solo per citarne alcuni – vinti più di 15 premi 
nazionali e internazionali. 
L’Università di Sassari, seppur con un numero inferiore di studenti, circa 
13.000, conta più di 40 centri di ricerca interdisciplinari e i suoi 650 ricercatori 
e docenti provenienti dagli atenei di tutta l’Italia. Anche Sassari ha aderito all’i-
niziativa Contamination Lab e ha creato un incubatore universitario portando 
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alla nascita di diverse startup innovative e diffondendo la cultura d’impresa nei 
giovani. 
Oggi in Sardegna operano più di 170 startup innovative, che operano in otto 
settori diversi ma con una prevalenza nell’ICT. Cagliari si conferma capofila 
per il numero di startup ed è interessante sottolineare che la Sardegna è seconda 
in Italia per costituzione online delle società.
Osservando i dati si può notare un grande potenziale. Le startup innovative 
sono ancora in numero contenuto ma di buona qualità e con un significativo 
contenuto tecnologico come Moneyfarm, che ha avuto un round da 46 milioni 
di euro, Sardex, fintech innovativa e sostenibile a supporto dell’economia reale 
che ha coinvolto sulla sua piattaforma 7.000 PMI con un transato in Sardex 
di 600 milioni di beni e servizi, o la più giovane IntendiMe, nata dal program-
ma CLab UniCa, che ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone sorde 
attraverso una tecnologia brevettata, cha ha appena raccolto quali 3 milioni di 
euro. Il recente annuncio da parte di StartupItalia di aprire una sede a Cagliari 
focalizzata sullo sviluppo di nuove tecnologie e nuove piattaforme IT trami-
te la creazione di un team trasversale e multidisciplinare altamente qualificato, 
inoltre, testimonia l’interesse e le aspettative attuali nei confronti del territorio. 
Si tratta infatti di un sistema di giovani imprese innovative che va sostenuto e 
supportato, non solo finanziariamente, ma soprattutto in termini di capitale 
umano e valorizzazione dell’intero ecosistema, come si sforza di fare da anni la 
Fondazione di Sardegna soprattutto grazie al progetto “Innois” che ha il ruolo 
di aggregatore e abilitatore dell’innovazione sul territorio. 
Grazie a questo dinamismo, complice una buona qualità della vita ed una signi-
ficativa disponibilità di capitale umano con competenze digitali, molte sono le 
imprese nazionali e internazionali che negli ultimi anni hanno scelto di stabilir-
si in Sardegna, da Accenture ad Avenade, da Amazon a Telit passando attraver-
so le sedi di Wireless Solutions, Concentrix, Engineering, Wind Tre, Sky Italia, 
Tiscali, Entando, e altre ancora. 
Per le startup e a vantaggio di tutto l’ecosistema è interessante sottolineare il 
ruolo del parco scientifico e tecnologico di Pula, sede anche del CRS4, dove 
si trova uno dei “supercomputer”, un computer quantistico con il potenziale 
di contribuire a progetti ispirandosi alle innovazioni tecnologiche radicali nei 
campi in cui è necessario risolvere problemi di ottimizzazione a larga scala e di 
ricerca su ingenti quantità di dati. L’obiettivo è sfruttare il cosiddetto “quantum 
advantage” per supportare diagnosi mediche più accurate e veloci, progettazio-
ne di nuovi farmaci, dispositivi più efficienti e ottimizzare l’uso delle risorse, in 
sintesi, migliorare la qualità della vita.
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L’ecosistema innovativo sardo beneficia delle attività di supporto di Sardegna 
Ricerche, anche essa istituita dalla Regione Autonoma della Sardegna. L’agen-
zia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell’innova-
zione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di 
servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza e promozione delle imprese e degli 
organismi di ricerca. 
Come si evince da quanto appena menzionato, la Regione Autonoma della Sar-
degna anche attraverso le sue agenzie ed enti di ricerca ha provato a sviluppare, 
pur con naturali alti e bassi, un approccio sistemico dell’innovazione. Dedican-
do dei fondi specifici porta avanti, oltre ai diversi progetti di sviluppo territo-
riale, anche la creazione d’impresa incentivando la entrepreneurial discovery, la 
crescita delle startup e l’esplorazione di nuovi mercati. 
Come accade in un buon ecosistema, l’interazione dei diversi attori ha por-
tato alla nascita di vari progetti. Ad esempio, il progetto Shard-Hub, Sardinia 
Digital Innovation Hub, con il coinvolgimento in primis delle Università di 
Cagliari e Sassari, il CRS4, Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche, rafforza 
la rete di un ecosistema di innovazione digitale attraverso attività di ricerca e 
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico a livello regionale. Questo 
progetto comprende 21 partner – pubblici e privati – e un investimento di 6 
milioni di euro. 
Un altro progetto di eccellenza, promosso dalla Regione Autonoma della Sar-
degna, è quello relativo al laboratorio Joint Innovation Center – Smart and Safe 
City. JIC è un centro di competenza per le smart city che coinvolge anche il 
colosso Huawei, CRS4 e altre imprese private di medie e piccole dimensioni. 
L’obiettivo è la realizzazione di un’infrastruttura 5G sperimentale per sviluppa-
re nuove tecnologie per la connettività diffusa su scala metropolitana. La crea-
zione di una smart city, che grazie ad una sperimentazione di sensoristica diffusa 
e l’acquisizione di grandi moli di dati (gestiti attraverso architetture per Open 
Data), sia in grado di favorire la creazione di sistemi per la sicurezza e, in ultima 
istanza, per il miglioramento della qualità della vita.
Si percepisce da quanto evidenziato la necessità di direzionare gli sforzi della 
ricerca e sviluppo per il miglioramento della qualità della vita e per preservare 
l’ambiente attraverso l’avanzamento della tecnologia in un’ottica di efficienza 
e sostenibilità. Le startup innovative possono giocare un ruolo importante in 
questi ambiti che includono settori chiave tra cui life science, computing, food 
e agri-tech, aerospazio, energia e clean-tech, tecnologie industriali, telecomuni-
cazioni, nuovi materiali e chimica. Al fine di rispondere alle problematiche che 
affliggono la società di oggi e l’ambiente che lo circonda, l’attenzione degli stu-
diosi e delle venture capital si è spostata dalle startup tecnologiche a quelle che 
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vengono definite Deep Tech. Le startup Deep Tech non si focalizzano sulla tec-
nologia bensì sul problema. Infatti, il mondo Deep Tech non si riferisce ad una 
tecnologica ma rappresenta un approccio che ha come base una convergenza 
multidisciplinare di tecnologie come intelligenza artificiale, machine learning, 
cloud computing e altre. Le Deep Tech sembrano trainare le startup verso una 
nuova dimensione dell’industria 4.0 e l’ecosistema della Sardegna sta lavorando 
per prepararsi a questa nuova sfida. 
In un periodo complesso come questo, il futuro è incerto. Esistono però scenari 
che portano verso opportunità di sviluppo per territori potenzialmente margi-
nali. La pandemia Covid 19 ha cambiato molti paradigmi legati al ruolo delle 
grandi città, delle economie esterne e delle modalità di lavoro. La qualità della 
vita, intesa nel senso più ampio, sta diventando uno dei parametri rilevanti di 
scelta per gli individui, soprattutto con profili professionali di alto livello dando 
nuove opportunità a territori come la Sardegna. Questi scenari positivi vanno 
tuttavia perseguiti e costruiti con coraggio e determinazione. Molti degli atto-
ri che lavorano all’interno dell’ecosistema della Sardegna stanno provando a 
mostrare tutto il coraggio e la loro visione per innovare e favorire lo sviluppo. 
Si può essere fieri di avere intrapreso questa strada. Non scontata, non banale e 
sicuramente generosa.



Il mediterraneo culla della civiltà
di Mondino Schiavone*

Storicamente il Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo centrale nei processi 
politici e culturali di maggiore rilevanza. Incoraggiando gli scambi con popola-
zioni diverse e costituendo un eccellente mezzo di trasporto di persone e cose, 
rappresentava, infatti, un ambiente particolarmente favorevole per le grandi 
civiltà che si svilupparono lungo le sue coste. Osservando le principali rotte 
marittime che percorrevano da una parte all’altra il Mare Nostrum, è facile ri-
costruire con precisione la storia degli uomini che nell’antichità vivevano sulle 
sue sponde, i loro scambi, e la loro capacità di gestire e modificare i rapporti di 
forza. 
Lungo le sue coste passava la via della seta, si incrociavano le vie delle spezie, 
degli olii e del sale, delle armi, dell’arte e della cultura, della religione. Lungo le 
sue coste si diffondevano il potere e la civiltà. 
Quel Mare che ha visto nascere e svilupparsi culture, filosofie, religioni, è dive-
nuto, purtroppo, oggi, spettatore di dolore e morte. Quello stesso dolore che 
ritroviamo sui volti di uomini, donne e bambini che affollano i barconi che rag-
giungono fortunosamente le nostre coste, spinti da persecuzioni e da governi 
dittatoriali a fuggire dalle proprie terre d’origine.

Storia di guerra e di accoglienza
Il Mediterraneo negli ultimi secoli è stato al centro di violenti conflitti, spesso 
devastanti, che non si sono attenuati nel corso del tempo. Ormai da tempo è 
teatro di una strage senza fine e i morti nei cosiddetti viaggi della speranza si 
contano a migliaia. Ha assunto, dunque, questo ruolo ambivalente di padre ac-
cogliente e testimone di dolore e morte. Tantissimi i profughi che rischiano la 
vita, scappando da realtà fatte di guerra e diritti negati, e che affidano al mare 
il proprio destino, affrontando la traversata su barche di fortuna, governate da 
scafisti privi di scrupoli.
È passato del tempo prima che le istituzioni si occupassero di chi in Europa arri-
va anche senza vita. La tragedia che costituisce lo spartiacque e che ha segnato le 
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coscienze collettive è la strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Sono trascorsi 
quasi otto anni da quel triste giorno, quando a poche miglia da Lampedusa, si 
verificò il naufragio di una imbarcazione salpata dal porto libico di Misurata, 
con a bordo oltre cinquecento persone. 368 corpi di donne, uomini e bambini 
riempirono esanimi una delle spiagge dell’isola. Raramente era accaduto che il 
Mediterraneo togliesse la vita in una volta sola a così tante persone. Persone par-
tite con la speranza di un futuro migliore, fuggite dalla guerra, dalla sofferenza e 
dalla miseria. Le modalità in cui si è consumata ed il grande numero di annegati, 
tra i quali bambini, ne ha fatto una delle maggiori tragedie accadute in questi 
anni nel Mediterraneo e che hanno segnato la vita di uomini e donne, vittime 
del mare e, prima ancora, delle violenze e delle torture nei centri di detenzione 
oltremare. 
Da circa un decennio, il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni bibliche, 
sia a causa della crisi del sistema economico capitalistico globalizzato, che vede 
l’Europa quale uno dei principali punti di criticità, sia per le guerre fomenta-
te dall’Occidente in molti Paesi e per l’acuirsi del fondamentalismo islamico. 
Coloro i quali cercano di raggiungere l’Europa, nella speranza di una vita che 
possa essere definita tale, superano ormai i 10 milioni. E non è certamente un 
fenomeno destinato a ridimensionarsi nel breve termine.

Pensare a nuove forme di migrazione
Non si può restare inermi di fronte a questo evento epocale. Pur con la consa-
pevolezza che non esistono soluzioni facili, occorre mettere in atto serie politi-
che di cooperazione, che siano attente al fenomeno migratorio e ne controllino 
i flussi, considerando i migranti una risorsa e non una minaccia. È necessario 
affrontare con approccio nuovo il fenomeno delle imponenti migrazioni del 
mondo globalizzato, abbandonando sia la retorica dell’accoglienza, capace di 
rapportarsi con la realtà esclusivamente in modalità emergenziale, sia l’ostilità 
verso gli immigrati individuati quali minaccia ai privilegi del mondo occidenta-
le, che è cieco, viceversa, rispetto a scelte politiche scellerate in materia di utiliz-
zo delle risorse economiche. 
Lo studio e l’analisi approfondita del fenomeno migratorio è dunque condi-
tio sine qua non è impossibile elaborare modalità nuove di integrazione sociale. 
Tutto ciò passa anche attraverso la ricerca di migliori rapporti, laddove possibi-
le, con gli Stati di provenienza, grazie all’avvio di accordi di cooperazione che 
possano contribuire ad una stabilizzazione delle aree di crisi ed evitare inaspri-
menti del fenomeno.
È quanto mai fondamentale allargare lo sguardo verso quelle zone del pianeta 
segnate da guerre, cambiamenti climatici, inquinamento e fame. Si deve dibat-
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tere di persone destinatarie di diritti, altrimenti il fenomeno migratorio sarà 
ben lontano dall’avere una soluzione. E un Paese come l’Italia ha l’obbligo di 
concentrare il proprio sguardo, per contiguità storica e geografica, al Mediter-
raneo, al Medioriente e al Nordafrica, ambiti territoriali nei quali nasce, si svi-
luppa e si diffonde il fenomeno. 
Il Mediterraneo potrebbe finalmente rinunciare al proprio ruolo passivo di 
confine del versante sud del continente europeo e riacquistare quello di pro-
motore del pluralismo e delle diversità culturali, impegnandosi a promuovere la 
pace fra l’Occidente e il mondo islamico. 
Solo così l’Europa potrà impostare su basi nuove il proprio rapporto con il Me-
diterraneo e con tutti gli interlocutori politici e culturali che si affacciano sulle 
sue rive.

Clima, cultura, benessere, qualità della vita
Benchè l’attenzione, in Europa, negli ultimi anni, si sia concentrata soprattutto 
sulle migrazioni di persone che si muovono prevalentemente per motivi eco-
nomici, culturalmente distanti dai Paesi d’accoglienza, particolare interesse 
meritano quelle dinamiche migratorie internazionali che rappresentano uno 
scambio di risorse tra Paesi avanzati. Se nel primo caso la migrazione è vista 
come qualcosa di problematico, di indesiderato, nel secondo caso è vista come 
positiva, in quanto permette di bilanciare gli squilibri del mercato del lavoro 
nazionali, alleggerendone la domanda in tempi di crisi o colmando le carenze di 
manodopera. Inoltre, nel secondo caso, la mobilità migliora la produttività dei 
Paesi coinvolti ed è considerata veicolo di innovazione e sviluppo. 
Non solo effetto, dunque, di fuga da Paesi in guerra, conseguenza di carestie e di 
condizioni avverse, il fenomeno migratorio riguarda anche tanti connazionali 
che recentemente hanno dato impulso all’emigrazione italiana. Tendenza che 
genera spesso toni allarmati. Se è vero, infatti, che nella società della globalizza-
zione, la circolazione delle intelligenze è fisiologica, in quanto i giovani hanno 
oggi molte possibilità di scelta e uno scambio di risorse tra Paesi altamente in-
dustrializzati può portare benefici al mondo intero, è pur vero che in Italia le 
istituzioni non prestano ai giovani la dovuta attenzione e il mercato del lavoro 
non sempre è capace di valorizzare i talenti. 
Attrarre cervelli significa invertire una linea di tendenza ormai consolidata per 
l’Italia, che ci ha portato a vederci come “donatori di sangue” verso le parti più 
avanzate del pianeta, che hanno scommesso prima di noi, ed in modo rilevante, 
su ricerca e digitalizzazione. 
La pandemia da coronavirus che nel 2020 ha colpito il pianeta ha rivoluzio-
nato un po’ tutti i settori sociali. Il mondo del lavoro non ha fatto eccezione, 
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sfruttando una soluzione che ha dato impulso alla digitalizzazione del Paese: 
lo smart working. Il lavoro agile, nonostante la sua grande diffusione duran-
te l’emergenza sanitaria, non rappresenta certo una novità. Numerose sono 
state, negli ultimi anni, le iniziative messe in campo per incentivarlo. Diretta 
conseguenza dello smart working è stato l’addio alla postazione fissa di lavoro: 
il posto in ufficio è ovunque ci sia una connessione e un pc. Di conseguenza, 
molte persone, laddove ciò è stato possibile, hanno abbandonato le città in cui 
lavoravano per ritornare nei luoghi d’origine, nei paesi vicini o in campagna, 
determinando una riscoperta del buon vivere nei piccoli centri. 
Se in Italia si riuscisse ad avere un sistema avanzato dal punto di vista digitale, si 
potrebbe pensare di andare a rioccupare aree meno antropizzate che vivono un 
impoverimento strutturale sia in termini di popolazione, sia sul piano numeri-
co che su quello qualitativo, in cui si potrebbe lavorare da casa, migliorando la 
qualità della vita. 
La sfida più grande sarebbe unire tradizione e innovazione, ripopolando paesi 
in cui vivere è più facile rispetto alle grandi e caotiche città, con la possibilità di 
lavorare in modalità smart working. Ovviamente le persone dovranno posse-
dere maggiori capacità dal punto di vista informatico e saranno necessari forti 
investimenti sul piano della formazione, della ricerca e dell’innovazione. 
Viviamo una fase di cambiamento irreversibile, connaturato all’evoluzione del-
la società che si nutre di digitale che oggi, con l’emergenza COVID, ha trovato 
un nuovo impulso per due motivi: 
• la necessità del management aziendale di rispettare le regole di distanzia-

mento sociale e i periodi di lockdown e, allo stesso tempo, di valorizzare le 
risorse e le competenze a disposizione per massimizzare l’efficienza e aumen-
tare la produttività in chiave business; 

• il valore crescente del tema del work-life balance, del corretto equilibrio fra 
lavoro e vita privata tra le nuove generazioni e i millennials in particolare. 

In questi mesi molte grandi corporation stanno spostando in smart working al 
100% grandi masse di professionisti, sia per necessità legate all’emergenza CO-
VID, sia perché stanno riconsiderando i costi degli spazi come fattore di costo 
della produzione. È ciò che si sta osservando in queste settimane di lavoro al 
tempo del COVID nella Silicon Valley, l’ecosistema più innovativo e dinamico 
al mondo, dove le big corporation hanno spostato in smart working totale gran 
parte del loro personale. 
Si rafforza, pertanto, sul piano numerico la figura dei nomadi digitali, persone 
che utilizzano le tecnologie del mondo digitale per lavorare senza una sede fissa 
e con uno stile di vita nomade, completando mansioni e raggiungendo obiettivi 
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a distanza, lavorare online e viaggiare allo stesso tempo grazie a internet. Tutto 
quello di cui hanno bisogno è una connessione stabile e un computer grazie 
al quale scrivere, tradurre, programmare, disegnare, rispondere alle chiamate e 
quant’altro. Il fenomeno dei digital nomads è stata una tendenza in crescita 
degli ultimi tempi nel mercato del lavoro globale, composta da professioni-
sti, spesso giovani, che lavorano nei settori dell’industria creativa, culturale e 
dell’ICT. 
Spesso i cosiddetti Nomadi Digitali scelgono di vivere e lavorare in luoghi dove 
il costo della vita è più basso. Questo ovviamente, di riflesso, riduce i tempi 
di lavoro necessari per guadagnare a sufficienza e permette di godersi la vita. I 
nomadi digitali sono una delle espressioni dello smart working, di un modello 
di flessibilità del lavoro che sta via via affiancando la tradizionale schematizza-
zione del lavoro in termini di ambienti (gli uffici) e abitudini (la presenza alla 
scrivania). 
Nella San Francisco Bay Area, la zona in questione è quella degli Stati Uniti 
d’America in cui il costo della vita è più elevato, migliaia di dipendenti delle 
aziende tecnologiche alle prese con lo smart working ad oltranza hanno deciso 
di lasciare le loro case in affitto per trasferirsi altrove, dove i costi di locazione 
sono decisamente più bassi. Secondo una ricerca Remote e SAPIO di settembre 
2020, il 40% della forza lavoro del settore High Tech potrebbe trasferirsi fuori 
dagli USA. 
Le restrizioni di viaggio che quasi tutti i Paesi del mondo hanno adottato nel 
tentativo di mitigare la diffusione di COVID-19 hanno colpito, come mai pri-
ma d’ora, il settore turistico, incidendo in maniera importante sull’industria 
turistica in generale e sull’indotto. Alcuni Paesi (ad esempio Barbados, Bermu-
da, Estonia e Georgia) hanno trovato un modo per accogliere nuovi viaggiatori, 
appunto i digital nomads, creando un nuovo segmento turistico di lunga durata 
che permette loro di accogliere e incentivare nuove forme di turismo e, al con-
tempo, offre un’alternativa stimolante e sicura al target suddetto.
Le aree periferiche del nostro Paese in generale, e i suoi Comuni nello specifico, 
possono rappresentare meta per molta parte di questi professionisti (ad alto 
reddito, istruiti, spesso sotto i 35 anni, nativi digitali, molto attivi sui social, 
curiosi del mondo e amanti del vivere bene) che sono alla ricerca di nuove desti-
nazioni da sperimentare e da vivere in maniera temporanea. 

Sardegna. Nuove opportunità di sviluppo
Se è vero che la pandemia da Covid ha generato un’ondata di crisi, investendo 
un settore importantissimo, quale quello turistico, per l’economia di una regio-
ne come la Sardegna, è anche vero che ogni rivoluzione nasce e si sviluppa in 
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contesti di crisi. Sarebbe quindi opportuno cogliere i potenziali vantaggi che 
nuove possibilità di lavoro e sviluppo porterebbero alla Sardegna in questo pe-
riodo di contrazione economica.
Lo Smart Working in generale e in Sardegna in particolare può costituire 
un’opportunità per le località turistiche sarde messe in difficoltà dall’attuale 
situazione sanitaria.
In questa fase è stata estesa la possibilità di lavorare da remoto e la previsione 
è che sempre più, in un futuro prossimo, lo strumento del lavoro agile sarà te-
nuto in considerazione dalle aziende in percentuale molto più alta. Quando 
sarà nuovamente possibile per tutti spostarsi liberamente, tenuto conto che lo 
smart working consente di lavorare in qualsiasi luogo ci si trovi, la Sardegna, 
considerata da sempre meta di vacanza, potrebbe essere un luogo naturale cui 
approdare per poter svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. Ovvio che 
una scelta del genere darebbe vita ad una nuova tipologia di viaggiatori digitali, 
turisti fuori stagione, capaci di dare impulso allo sviluppo turistico di molti pa-
esi della Sardegna.
L’obiettivo è, dunque, sfruttare ciò che di buono la pandemia ha portato con sé, 
ossia la possibilità di lavorare in smart working e di non essere vincolati ad alcun 
luogo, mettendo in atto tutte le iniziative che consentano di attrarre smart wor-
kers stranieri, che potrebbero lavorare e nello stesso tempo rilassarsi in un’isola 
dalle bellezze naturali, dal clima unico, con un costo della vita notevolmente 
ridotto. 
Giocando d’anticipo, in Sardegna si potrebbero attirare numerosi lavoratori 
stranieri, offrendo loro vantaggi, non ultimi quelli fiscali. Gli smart workers 
stranieri potrebbero essere accolti in Sardegna con facilitazioni e incentivi per 
un periodo di tempo di 6/12 mesi, e avrebbero un’opportunità unica: speri-
mentare la Sardegna come destinazione turistica e sede di lavoro con l’offerta di 
un pacchetto che potrebbe comprendere: assistenza al reperimento di alloggio 
in Sardegna; assistenza su aspetti legali, amministrativi, fiscali, sanitari; suppor-
to all’inserimento e alla familiarizzazione con il contesto locale.
Insomma, la Sardegna potrebbe volgere a proprio vantaggio la pandemia, pun-
tando su bellezza e innovazione. E raccoglierebbe una sfida in cui partirebbe 
avvantaggiata, grazie al fatto di essere una delle più belle isole che si affacciano 
sul Mediterraneo, grazie ai costi della vita, ai suoi pregi naturali, al patrimonio 
culturale e artistico, alla qualità della vita.
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Suddittanza e autodeterminazione
Nel definire meglio cosa possiamo intendere per segni indelebili e invarianti sar-
de, (e come forse possono anche essere cancellate o diventare segni delebili o 
invarianti variabili), viene in mente che se tagliassimo la testa e la coda della no-
stra storia, ovvero il periodo nuragico e la recente democrazia, eccezion fatta del 
periodo dei giudicati, dobbiamo concordare che la terra sarda sia stata sempre 
oggetto di dominazioni, benché mai penetrate nel profondo dell’animo sardo 
e nelle aree più interne. 
È un’approssimazione grossolana, fatemela passare per completare il ragiona-
mento. 
Probabilmente questo ha generato un perenne stato di sudditanza, un senso di 
rassegnazione al dominatore di turno, sia esso stato punico, cartaginese, roma-
no, aragonese, pisano o sabaudo. E al tempo stesso questa forma di servilismo 
ha convissuto con i relativi anticorpi che, a tratti, si sono manifestati attraverso 
forme di rabbia e ribellione che però non hanno portato ad una presa di co-
scienza diffusa e ad un percorso di matura autodeterminazione. Matura. Sì, per-
ché l’autodeterminazione per diventare effettiva deve colorarsi di capacità di 
autogestione e di maturità nella relazione con il mondo esterno. Cioè non solo 
possedere una propria autonomia di pensiero, di scelte, ma saper gestire i cor-
retti compromessi con quanto vive fuori dal nostro confine (leggendo Renzo 
Laconi1, si comprende quanto durante il Regno di Sardegna ci sia stata un’inca-
pacità imprenditoriale sarda lasciando così l’iniziativa a soggetti italiani). 
Insomma, pare evidente che non sia la forte identità a generare l’autodetermi-
nazione, bensì la capacità di sapersi relazionare con intelligenza, saper mediare, 
saper trovare le migliori forme di collaborazione con chi dobbiamo relazionar-
ci: lo Stato, i soggetti che si affacciano sul Mediterraneo, l’Europa e ora, sempre 
più, le realtà globalizzate, multinazionali di produzione e ora dell’informazio-
ne, dei media e della logistica globale, nelle giuste sedi e con i corretti partner. 
Quindi sul piano istituzionale, e non meno su quello economico. 

1 «Il Ponte», (1951), p. 1125.
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E come han fatto anche i nostri artisti migliori anche sul piano culturale, non 
contrapponendo la nostra specificità ma valorizzandola trovando sintonie e 
dialogando con il mondo. 
Soprattutto prendendo coscienza che nella gestione dei beni pubblici, dove le 
nostre storiche esperienze di comunità colmano molto poco le moderne capaci-
tà di governo (management, coordinamento), più urliamo la nostra potenziale 
indipendenza e più è evidente la debolezza del nostra capacità di autogestione. 
Insomma, chi sa autogestire non urla che vuole autogestirsi, ma esercita tale 
diritto nei fatti senza recriminazioni.
Non a caso i principali intellettuali e politici sardi del secolo scorso, coscienti 
di ciò, hanno visto nell’autonomia sarda quei caratteri di autodeterminazione 
democratica dentro un quadro istituzionale con reciproca collaborazione con le 
altre istituzioni centrali dello Stato. Intendendo quindi anche la Regione Auto-
noma e le altre forme di amministrazione locale come una delle forme con cui 
lo Stato si manifesta. Insomma, non facendo coincidere lo Stato con le funzioni 
e il suo potere centrale (Parlamento, Ministeri, ecc.).
Al tempo stesso un’attenta lettura critica e una retrospettiva del rapporto con 
il potere centrale dello Stato certamente mette in evidenza, però, come già dal-
la nascita dell’ente Regionale, l’autonomia sia stata calpestata da Roma, e non 
solo nelle aule parlamentari e di governo, ma soprattutto dall’apparato burocra-
tico centralista, naturale prosecuzione del regime fascista.
E se questo segno, questo tratto caratteristico si è manifestato in diversi modi 
negli anni dell’autonomia, il termine servitù, imprestato dal diritto come il di-
ritto di lasciapassare, ci ricorda le servitù militari. Un segno indelebile, non tan-
to e non solo per quanto hanno segnato la terra sarda nel rapporto anomalo con 
le altre parti dell’Italia, ma soprattutto per quanto hanno significato e signifi-
cano ancora ora nel ripristino e risarcimento delle terre che hanno subito un 
danno non solo ambientale, tra l’altro molto grave, ma soprattutto di nanismo 
o blocco dello sviluppo. 
Oggi che viviamo con il respiro sospeso per il Covid, possiamo intuire cosa sia 
significato per molte terre sarde il blocco dello sviluppo per la presenza di servi-
tù militari e dei danni arrecati e sostanzialmente mai riconosciuti.
Questo aspetto, che costruisce una gerarchia di priorità tra Stato ed enti terri-
toriali non deve tradursi – nel perdente tra l’altro – braccio di ferro tra i diversi 
poteri dello Stato, ma invece deve porci il tema su come essi devono essere ar-
monizzati. 
Nell’attuale governo del territorio si stanno manifestando analoghe criticità tra 
amministrazioni comunali che rivendicano forme di autonomia rispetto alla 
gestione centralizzata, burocratica e decisionista della Regione. 
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Va quindi posta l’attenzione al concetto di sussidiarietà, ovvero il principio 
che considera opportuno che intervenga il soggetto più vicino al problema 
essendo quello capace di capire e conoscere la propria realtà, in certi casi dove 
esiste la capacità di analizzare e progettare cosa e come intervenire. Al tempo 
stesso energie e risorse stanno da altre parti, dove esiste visione d’insieme e 
dove si definiscono le priorità. Ed è in questa dialettica e di reciproca colla-
borazione, di necessaria fiducia che si può riuscire a trovare il miglior modo 
di intervenire.
Viene spontaneo che questa sinergia debba esistere non solo sul piano istitu-
zionale, ma anche tra i diversi soggetti, cittadini, associazioni, imprese, tessuto 
produttivo, mondo non profit, mondo del quarto settore delle imprese benefits. 
E quindi la prima questione è come concepire un governo del territorio che 
soddisfi le problematiche della contemporaneità.
Tre sono le questioni conseguenti su cui riflettere: lo spopolamento interno e 
lo sviluppo locale, il paesaggio sardo e lo sviluppo sostenibile, l’insularità e le 
relazioni nazionali e internazionali.

L’insularità e le relazioni nazionali e internazionali
Se una invariante esiste della Sardegna è che possiamo definire ancora per un bel 
po’ la nostra terra un’Isola. Perché solo la Sardegna, ancor più della Sicilia ha 
intorno il mare che, nel bene e nel male, definisce un margine con cui avremo 
sempre a che fare. 
Come per le altre questioni questo margine va vissuto nelle sue utili peculiari-
tà, pertanto, come suggerisce la teoria dei sistemi, il margine rappresenta l’in-
terfaccia tra il sistema e l’ambiente (in questo caso il mondo) attraverso cui 
scambia materia, energia informazione in entrata e in uscita e una chiusura 
operazionale che permette di elaborare questo flusso secondo proprie logiche. 
Per noi significa aprirsi a utili flussi d’interscambio e al tempo stesso saperli 
elaborare al proprio interno. Facilitando scambi, opportunità di sinergie e 
sapendoli fare propri. Rafforzando scambi legati alle conoscenze e ai prodotti 
genuini della nostra terra e alle realtà vicine e lontane che apprezzano questo 
e al tempo stesso poter ricevere intelligenze, conoscenze e prodotti funzionali 
al nostro sistema. 
In tempo di covid e di spostamenti ridotti, sembra che il mondo riduca i flussi di 
materie e persone ma probabilmente questo significherà spostamenti più selet-
tivi, più funzionali, meno invasivi, meno standard. Qualcosa di simile si è vista 
nell’offerta turistica dove le offerte di grossi tour operator hanno prodotto eco-
nomie accelerate ma anche conseguenze ambientali e culturali rappresentanti 
un modello omologato di tempo libero come di sviluppo, oramai obsoleto. La 
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Sardegna si è trovata, come in tanti altri comparti, sempre in ritardo rispetto al 
flusso nel mondo e per questo ha la fortuna di poter evitare la coda svoltando su 
altre strade prima di trovare l’ingorgo. 
Certo bisogna avere coraggio e accettare scelte importanti ma il modello di 
sviluppo diffuso fortemente interconnesso e al tempo stesso capace di attivare 
una chiusura operazionale quando necessaria, possiamo svilupparlo noi prima 
di altri, avendo però ben chiaro che dovremo essere esploratori con scarponi e 
bastone capaci di stupirci ma anche pronti a reagire alle avversità e non passeg-
giatori con foulard e berretta sulla strada piana senza asperità.
Apertura verso il Mediterraneo, rafforzamento del legame con l’Europa, capa-
cità di saper progettare, investire, realizzare e al tempo stesso garantire collega-
menti nazionali e internazionali. Sono cosciente che appaiono semplici ricette, 
la differenza la farà il modo con cui saremo capaci di essere affidabili, attraenti 
e autorevoli.

Lo spopolamento interno e lo sviluppo locale
Tra i tratti che possono essere considerati indelebili, c’è lo spopolamento interno. 
Sono passati 20 anni da quando l’articolo di Silvano Tagliagambe2 evidenziava 
il problema della sparizione dei centri urbani minori della Sardegna se la politi-
ca non fosse intervenuta adeguatamente. È passato troppo tempo.
La struttura territoriale diffusa, con pochi abitanti sparsi su un vasto territorio 
poco accessibile, con una bassissima crescita di popolazione e il suo contestuale 
invecchiamento, la dispersione scolastica, è “il problema” della Sardegna. I po-
chi giovani abbandonano il proprio paese per assenza di lavoro e per la mancan-
za di opportunità di crescita e di vita un minimo accettabile. 
È necessario rendere accessibile e rafforzare le reti di trasporto fisiche e le tecno-
logie di mobilità sostenibile, avere qualità e livelli forti delle reti digitali, appli-
cazioni che permettono a chi vive quei territori di essere “nel mondo” e permet-
tere che servizi primari, scuola, sanità, iniziative ed eventi sul piano culturale 
e dell’intrattenimento, siano costantemente presenti se non su tutti i centri, 
almeno su degli “hub” accessibili in ogni microrete territoriale.
La questione non è solo garantire qualità di vita agli attuali abitanti di questi 
centri, ma far diventare almeno una parte di queste microrealtà degli attrattori 
soprattutto per i giovani e per le future famiglie.
Per permettere questo è necessaria un’azione che garantisca una più che suf-
ficiente qualità della vita. Significa intervenire in modo congiunto su diversi 

2 Rete e conoscenza collettiva, in La comunicazione nell’era di Internet, a cura di C. Crespel-
lani Porcella, S. Tagliagambe, G. Usai – Fondazione IBM, Milano, ETAS Libri, 2000.
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fronti: innalzamento dell’accessibilità fisica e dei servizi, attrattività relazionale 
ed economica, secondo una rete di centri abitati che si sostengono e si valoriz-
zano a vicenda.

Il paesaggio sardo e lo sviluppo sostenibile
Accostare questi due concetti significa osservare due entità apparentemente 
fisse e invece sostanzialmente dinamiche e abbinare le sorti di una con le sorti 
dell’altra. 
Anche perché la fragilità ambientale della Sardegna mette a repentaglio una 
delle sue più importanti risorse e pertanto sviluppo economico-sociale e pae-
saggio vanno abbinati e devono andare di pari passo. 
Lo sviluppo sostenibile prima di essere svolto deve fare i conti con la questione 
demografica, senza la quale ogni conto parte con il piede sbagliato. La ban-
diera dei quattro mori sarà nel tempo la vera bandiera dei sardi nel senso che 
solo attraverso un’ intelligente cultura immigratoria (che significa capacità di 
integrazione culturale di popolazioni che sono accolte e assorbite dalle nostre 
comunità), si potrà contare su una società sostenibile. L’alternativa è la natura-
le decadenza di un popolo destinato nel giro di qualche generazione ad essere 
assolutamente irrilevante ed essere assorbito nella cultura e nella giurisdizione 
del prossimo predatore.
Pertanto è ineludibile la necessità di rendere attraenti i nostri territori nella loro 
capacità di accogliere e permettere uno sviluppo multiculturale, supportando 
la capacità di dialogo e al tempo stesso agganciando questo cambiamento al 
cambiamento del paesaggio e rafforzando gli strumenti culturali: scuola, arte, 
economia legata al territorio. 
Il cambiamento di paradigma lo si dovrà avviare a partire dall’assetto territo-
riale che anticipi quanto possibile ciò che il cambiamento climatico ci mostrerà 
come conto da pagare per le follie presenti a livello globale. Nella nostra isola le 
azioni di adattamento sono cogenti, gli eventi atmosferici e gli impatti idroge-
ologici potranno essere progressivi e auto acceleranti con il solo riscaldamento 
globale e l’innalzamento delle acque. Già in questo secolo, quindi in una sola 
generazione, avremo un habitat già differente dove produzioni agricole, aree 
urbane costiere e microclimi, la minore biodiversità, la desertificazione e siccità 
e gli incendi cambieranno lo scenario. La nostra terra ha bisogno di avere una 
maggiore manutenzione e diversi interventi, solo così potrà essere compatibile 
con il nostro futuro.
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Lo Sviluppo Sostenibile in Sardegna

Chiunque intenda immaginarsi dove può e deve essere la Sardegna nel prossimo 
futuro non può non partire dalle peculiarità che caratterizzano la nostra terra e 
con essa i punti di forza da valorizzare e i punti di debolezza da mitigare. La sua 
natura di isola, terza per estensione in tutto il continente Europeo, la sua loca-
lizzazione baricentrica nel Mediterraneo, tra Europa e Africa, la caratterizzano 
per la sua biodiversità sia di natura animale e vegetale che per le caratteristiche 
antropiche, e al tempo stesso per la sua fragilità di fronte ai cambiamenti climatici, 
i suoi forse fortunati ritardi e ferite nello sviluppo industriale. Al tempo stesso le 
sue risorse naturali e ambientali che la rendono unica e la sua cronica arretratezza 
nella capacità di gestione ordinaria, dell’organizzazione, nel coordinamento.
Guardare lontano e avere la terra sotto i piedi: la Sardegna dentro Agenda 2030
I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite sono la bus-
sola che ci deve guidare per incidere sul nostro futuro. Attraverso l’occhio at-
tento ad Ambiente, Economia, Società e anche Istituzioni, ovvero quella quarta 
gamba che necessita, come le altre di una profonda innovazione e focalizzazio-
ne, attenti a quei valori democratici che garantiscono la riduzione delle ine-
guaglianze, la pace, la giustizia e la stessa solidarietà, senza cui non c’è sviluppo 
tanto quanto senza economia, ambiente e sistema sociale.
Dentro lo schema ci sono le infinite componenti per un mondo migliore. 
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La crisi COVID19 dall’ambito sanitario si è propagata sulla qualità educativa, 
su nuove povertà, sulla crisi del lavoro e sulla crescita economica. Ci sta ponen-
do di fronte a nuovi scenari, dove il vivere e lo stesso benessere devono ritrovare 
un nuovo assetto.
E su questo dobbiamo concentrarci per pensare ad una Sardegna che sappia 
adattarsi ai cambiamenti climatici, sappia trovare la corretta dimensione pro-
duttiva (servizi, cultura produttiva sostenibile, centri urbani molto più efficien-
ti e più vivibili, centri minori e agro ripensati profondamente, infrastrutture 
funzionali e con un’innovazione costante). E sappia costruire un tessuto terri-
toriale dove non a caso garantisca i servizi essenziali vicini ai cittadini (No Po-
vertà, Benessere, sanità, educazione, e a noi piace dire il cuore della solidarietà 
concreta). Difficile nei centri urbani principali, immaginiamoci nell’entroterra 
regionale. Attraverso un rafforzamento di poli regionali nei quali garantire i 
servizi essenziali, si potrà favorire l’attrattività non solo di pensionati amanti 
della vita ma anche dei giovani che così restano nella loro terra ma al tempo 
stesso vivono in relazione col mondo, attraverso collegamenti relazionali, fisici 
e virtuali, iniziative che coinvolgano a livello internazionale gli scambi, valoriz-
zando ciò che abbiamo di peculiare: ambiente, qualità della natura, agrifood ed 
enogastronomia, originalità storico-culturali. Tutte risorse che, solo se messe in 
relazione con il mondo, possono diventare sistemi di attrazione e non solo di 
mantenimento della popolazione sarda. È infatti cambiato, e aumenterà ulte-
riormente, il modo di concepire dove stare, dove vivere, dove passare il tempo 
libero, il turismo è già parola obsoleta. 

Gli assi strategici 
Se un territorio così concepito deve poter trovare un nuovo equilibrio (che 
poi deve essere costantemente dinamico) è necessario che le infrastrutture che 
supportano le attività siano efficienti, capaci di dare leggerezza, quindi capacità 
produttiva allo sviluppo. Per questo servono infrastrutture della mobilità (sia 
fisiche che di informazione e conoscenze) da e verso la Sardegna con un sistema 
di competitività degli operatori secondo logiche di mercato e al tempo stesso 
forti supporti alle iniziative interne che mitigano i costi di trasporto aereo e 
navale. Infrastrutture interne che garantiscano collegamenti interni tra i centri 
principali. La città metropolitana ha una scommessa indifferibile che è la me-
tropolitana leggera che permette di servire se stessa e il territorio regionale di 
mobilità sostenibile ed efficienza globale, gli altri poli Reti di città (vedi Sassari, 
P.Torres, Alghero) con interconnessioni efficienti. 
Si affacciano perfino i primi segnali di collegamenti interni attraverso aereopla-
ni elettrici.
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Servono infrastrutture di comunicazione e tecnologiche che facciano della 
nostra terra non il fanalino di coda ma la punta d’avanguardia dell’innovazione 
tecnologia digitale, non solo telecomunicazioni, ma piattaforme, ambienti ap-
plicativi, Intelligenza artificiale, sviluppo software, contesti che hanno bisogno 
di ambienti di qualità, forte interconnessione tra operatori, creatività focaliz-
zata, sostegno d’impresa, strettissimo collegamento con i cuori nevralgici della 
ricerca. Queste reti favoriscono anche alcuni asset fondamentali come le due 
Università, i centri di Ricerca regionali che sono parte integrante del sistema 
produttivo e con i quali vanno sviluppati i presidi territoriali per la formazione 
scientifica necessaria per lo sviluppo regionale.
Tutto il contesto scolastico e lavorativo avrà sempre più bisogno di ambienti onli-
ne (piattaforme, contenuti, servizi, funzionalità) capaci di sviluppare relazioni 
complementari alla necessaria e imprescindibile presenza face to face. Le esperien-
ze più avanzate nel mondo insegnano che è una intelligente convivenza tra attività 
in presenza e online che permette la maggiore efficacia organizzativa e qualità del 
lavoro. Equilibrio che si trova nel rispetto dell’efficienza ma anche della qualità 
della vita. Certamente il dinamismo nel modo di operare porterà a nuove funzio-
nalità, tecnologie, ambienti per i quali la Sardegna si può e si deve candidare non 
solo a sviluppare ma a creare l’humus perché anche altre imprese devono trovare 
vantaggioso venire in Sardegna. Essere attrattori di giovani, di imprese di fron-
tiera in una terra dove si può trovare un equilibrio diverso tra lavoro e benessere 
eco sostenibile. La domanda di luoghi per lo sviluppo dell’attività di ricerca sono 
già espresse dalla riduzione di domanda di uffici nei centri urbani metropolitani, 
segno di un cambiamento di paradigma e di rapporto tra lavoro centralizzato e 
lavoro misto (in sedi e in prossimità del proprio luogo di vita).

Energia
Altra infrastruttura necessaria per lo sviluppo è quella dell’energia, sulla quale 
ci si deve concentrare, perché il contesto regionale è ancora unico in Europa. 
La Sardegna è per collocazione natura fortemente soggetta al sole e al vento; 
è naturale dunque ambire a diventare un laboratorio per lo sviluppo delle ar-
chitetture smartgrid, ovvero le tecnologie che permettono di costruire ambiti 
territoriali capaci di autogestire e quindi ottimizzare l’autoproduzione rinno-
vabile e il consumo di energia, attraverso sistemi di interscambio intelligente, 
accumulo e utilizzo – a complemento – anche di altre fonti energetiche dispo-
nibili, di norma quelle che permettono di garantire energia quando le rinnova-
bili sono temporaneamente insufficienti. Questa è una strategia necessaria per 
minimizzare i costi infrastrutturali delle reti energetiche e di interesse anche 
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degli operatori che gestiscono le reti elettriche. Esempi di riferimento Benetut-
ti, Berchidda, Isola di S. Pietro.
In tal senso si parla di comunità energetiche, capaci di auto produrre l’energia 
necessaria per il proprio fabbisogno e quindi ridurre l’interscambio (con i costi 
relativi) con la rete nazionale. Lo stesso operatore nazionale di distribuzione in-
centiva questo approccio proprio perché vi è riduzione dei costi infrastrutturali 
e al tempo stesso si generano comunità attente alla propria produzione e con-
sumo (i cosiddetti prosumer), alle compensazioni relative date dallo squilibrio 
da momenti e quantità energetiche di disponibili autoprodotte e fabbisogno 
puntuale richiesto. In termini pratici significa indirizzare questo bilanciamento 
verso una scala corretta, non il singolo utente e neanche la rete nazionale nel 
suo complesso, ma quella dimensione territoriale capace di massimizzare questo 
rapporto domanda-offerta.
Lo spegnimento di tutte le attività basate sul carbone (le centrali di Portovesme 
e Fiumesanto) previsto nel 2025 deve prevedere una copertura energetica che 
permetta di trovare il miglior equilibrio tra affidabilità delle forniture (conti-
nuità di servizio), competitività per i costi legati all’energia per le imprese sarde 
e perseguimento della riduzione delle emissioni dei gas alteranti. Questo equi-
librio impone una serie di scelte progressive tenendo conto delle innovazioni 
sulle tecnologie di accumulo e opportunità emergenti date dall’Idrogeno e tec-
niche di pompaggio per il recupero parziale dell’energia rinnovabile prodotta e 
disponibile ma non utilizzabile. 
È ragionevole credere che le soluzioni ottimali saranno un mix di tecnologie 
dove il metano può svolgere un ruolo complementare e progressivamente in 
riduzione, ma capace di garantire l’energia necessaria per le industrie energivore 
fino a soluzioni alternative basate sull’idrogeno. Possibili altri scenari posso-
no essere elaborati accelerando le installazioni di fotovoltaico ed eolico, per i 
quali è necessario identificare strategie efficaci per una ricezione armonica sul 
paesaggio, utilizzando tecniche per l’agrivoltaico capaci di garantire su territori 
rurali la migliore combinazione di produzione agricola, produzioni energeti-
che e presidio sui territori. L’eolico impone un ragionamento un po’ diverso, 
ma certamente articolato, sia perché è necessaria una differenziazione delle aree 
a maggiore e minore vocazione allo sfruttamento del vento, sia perché occorre 
ripensare l’off shore a distanze tali da avere basso impatto visivo e ambientale 
sulle coste. Ma i conti dovranno essere fatti con una grande attenzione a quanto 
l’innovazione tecnologica suggerirà nel tempo, anche perché le energie rinno-
vabili impongono sistemi di accumulo che garantiscano la migliore soluzione 
dimensionale ma anche grande affidabilità e continuità. Anche su questo fronte 
si rafforza il ruolo delle comunità come attori primari sul fronte energetico.



KRLS362

Il passaggio è fondamentale per dare competitività alle imprese sarde, al tem-
po stesso favorendo un nuovo ruolo alla Sardegna nel bunkeraggio marittimo 
per la fornitura di GNL (Gas Naturale Liquido ovvero metano liquido) come 
carburate propulsore per le navi che viaggiano sul Mediterraneo. Il GNL può 
sostituire gasolio e altri derivati del petrolio, almeno nel breve e medio arco 
temporale: negli ambienti scientifici è molto attivo il dibattito sulla effettiva 
riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti dell’intera filiera del GNL. La 
conversione di tutto il trasporto marittimo nell’isola sulle tratte verso le isole 
minori e il sostegno alla migrazione sulle imbarcazioni da diporto anche verso 
l’elettrico (e in prospettiva anche verso l’idrogeno), potrebbe aprire interessanti 
opportunità nell’area dei servizi navali.
L’abbattimento dei costi dell’energia conseguente a queste scelte permette an-
che la maggiore competitività delle imprese nel settore latteo caseario, agricolo, 
enogastronomico, ortofrutticolo e nell’area dell’artigianato e in tutti quei com-
parti dove la nostra PMI necessita di poter contare su costi strutturali inferiori 
e possibilità di supporto dall’innovazione di settore.
In modo complementare è necessario quindi avviare una profonda semplifica-
zione amministrativa e l’avvio di progetti di installazioni fotovoltaiche urbane 
su coperture e superfici utili, in sinergia con la rigenerazione urbana, lo sviluppo 
del verde secondo metodologie e tecniche emergenti, design capaci di identifi-
care forme, texture, colori profili innovativi in coerenza con il costruito e con 
l’apertura a nuovi scenari anche di paesaggio. 

I nuovi media e le produzioni multimediali
L’evoluzione della comunicazione si manifesta sempre più articolata e comples-
sa. Massmedia e soprattutto canali televisivi (nazionali e locali), new media (so-
cial come FB, Twitter, Instagram, Linkedin) su canali e piattaforme differenti 
(cavo, web, mobile su smartphone tablet) sono a tutti gli effetti un ecosistema 
che – in parte – filtra con funzioni editoriali le fonti e le elabora, ma al tempo 
stesso, condiziona l’informazione e l’opinione pubblica (secondo logiche mi-
rate e secondo criteri sempre più manipolati da algoritmi poco espliciti all’u-
tenza). 
Le offerte si amplificano con anche ulteriori funzionalità interattive e on de-
mand, contaminando enterteinment, informazione, cultura, ma anche garba-
ge informativo. Le offerte sempre più globali, quindi nazionali e internazionali 
(Netflix, Prime Amazon, ecc.) ci pongono di fronte a un quadro fluido in cui 
operatori ICT (media tradizionali, editori, player di peso internazionale come 
Amazon, Google) si sovrappongono a produttori di contenuti e a logiche dove 
influencer e testimonial si innestano su palinsesti, programmi, applicazioni il 
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cui valore economico o di guida alle scelte (economiche di consumo e di con-
senso anche politico) determina i mercati e gli investimenti. 
Questo quadro possiede alcuni snodi chiave che vanno affrontati. Certamente 
dobbiamo tener conto in modo integrato dell’oramai modello multicanale nel 
quale risolvere due questioni legate al territorio, in questo caso la Sardegna, ma 
in generale qualunque realtà di prossimità:
- la capacità finanziaria degli operatori maggiormente focalizzata sui conte-

nuti, in modo da poter investire su produzioni concepite secondo una lo-
gica multicanale di qualità, coprendo anche le minoranze linguistiche e po-
tenziando tali prodotti multimediali, offendo così ai fruitori la possibilità 
di scoprire e anche di apprendere quel linguaggio minoritario portatore di 
cultura nella sua pienezza. Tale iniziativa può anche affrontare nel transi-
torio gli aspetti dei diritti d’autore in modo specifico, così da potere offrire 
maggiore diffusione. In tal senso l’azione pubblica di sostegno finanziario va 
modulata secondo queste caratteristiche, definendo un piano che permetta 
anche alle istituzioni locali di poter favorire di produzioni di qualità;

- la capacità produttiva in termini di sviluppo di nuove competenze, sempre 
più legate al mix intelligente di cultura sui media (format, analisi espressi-
ve, analisi multicanale, ecc.) e quelle tipiche delle figure garanti della qualità 
progettuale (progetti editoriali multimediali, profili chiave come regia, di-
rettori della luce del suono, curatori scientifici, attori, speakers ecc.).

Nell’ambito di queste e altre competenze complementari va tenuto conto delle 
“cordate”, ovvero dell’insieme di competenze amalgamate e capaci di essere af-
fidabili nel poter rispondere a iniziative di progettazione e produzione di con-
tenuti multimediali. Queste competenze, non necessariamente allocate statica-
mente dentro un’organizzazione stabile, devono però essere considerate come 
rete di relazioni, che è il vero capitale sociale di produzione: una rete fiduciaria 
capace di attivarsi facilmente per rispondere a progetti di frontiera. 
In questo senso, le risorse pubbliche oggi allocate sul versante dei media locali, 
come anche le potenzialità dei diversi operatori del comparto media (comuni-
cazione e produzione) possono e devono fare uno sforzo nuovo per creare le 
condizioni per un nuovo mercato di qualità che trovi in Sardegna il giusto spa-
zio per consolidare esperienze, capacità e opportunità nazionali di produzioni 
secondo nuovi format, siano esse televisive, cinematografiche, multimediali, ed 
essere promotori di iniziative da inserire nei network internazionali e nazionali.
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Turismo (chiamiamolo ancora così)
Comparto strategico per la Sardegna ovviamente risulta il turismo e le nuove 
forme di ricettività che sempre più esprimono il fabbisogno di poter fruire di 
luoghi, ambienti e relazioni alternativi alla quotidianità, e sempre più, per effet-
to della pandemia, interconnessi alla quotidianità del lavoro e dei propri interes-
si. Questo genera opportunità per i territori capaci di dare risposte di ambiente, 
clima, sistema di relazioni, alimentazione, interconnettività, spazi ampi, anche 
per periodi fuori dal tradizionale periodo estivo. Le iniziative culturali, musica-
li, sportive, enogastronomiche, come anche altre capaci di catalizzare comunità 
di utenti che condividono interessi specifici, diventano il fattore di successo di 
nuove offerte. Basti pensare a chi ha interessi sportivi legati alle nostre bellezze 
naturali, ai cammini religiosi o a chi ha familiari con criticità e anziani che ne-
cessitano un’accoglienza arricchita di servizi dedicati. Nascono nuovi workers 
disposti a scegliere la Sardegna e la sua buona qualità di vita: queste forme nuo-
ve di turismo o meglio di residenzialità possono e devono diventare sostenibili. 

Edilizia, Urbanistica, Territorio e Salute
Il settore che normalmente traina tutti gli altri settori, quello tradizionale dell’e-
dilizia, ha bisogno di una forte rivoluzione interna in termini di opportunità 
per cambiare pelle verso un’imprenditorialità capace di sostenere produzioni 
sostenibili e di seguire il cambio profondo dell’abitare. Servono lavori pubblici 
orientati alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione edilizia, che riducano 
la mobilità non necessaria, il consumo di suolo, al tempo stesso restando più 
aderenti alle esigenze di efficienza energetica e qualità ambientale, qualità del 
vivere e nuove modalità d’uso degli spazi pubblici.
Questa rivoluzione, che può svolgere un ruolo da volano dell’economia e che 
al tempo stesso è fondamentale per l’abitabilità dello spazio pubblico, come ad 
esempio la riduzione delle isole di calore nelle città attraverso il ripensamento 
non di sole singole abitazioni ma di isolati e quartieri interi, passa per un nuovo 
modo di gestire la prossimità. Serve, infatti, ri-concepire i servizi territoriali, 
sanità, istruzione, attività di promozione sociale educazione, assistenza socio-
sanitaria, supporto alle categorie deboli (diversamente abili e malati mentali) e 
valorizzazione delle persone anche in età avanzata, identificando nuove forme 
di organizzazione alternative alle case di riposo secondo una scala di soluzioni 
abitative (dal sostegno in casa propria all’housing sociale, al co-housing ecc.).
La rigenerazione urbana passa ovviamente anche per quella sociale e per il raf-
forzamento delle forme di economia civile e di generatività psicosociale. Sulle 
diverse categorie sono necessari interventi differenziati per i giovani, il sostegno 
alla creazione delle famiglie e alla natalità, e per la terza e quarta età. Spunti utili 
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emergono dalle strategie elaborate da esperienze urbane regionali, come quella 
di Fluminimaggiore (dove l’amministrazione ha riqualificato delle abitazioni 
e le ha rese disponibili con manutenzione ordinaria e straordinaria, pasti base 
e servizi di mobilità e relazionali con un pacchetto integrato a persone anche 
provenienti da fuori), ed esperienze nazionali, come il progetto Civitas Vitae, 
vero laboratorio intergenerazionale di natura sociale innestato su un quartiere 
padovano basato su sussidiarietà, inclusione e solidarietà a partire dalle giovani 
generazioni. Interessante anche la emergente esperienza di un Osservatorio se-
nile e presenile attraverso l’ascolto strutturato, sostegno e valorizzazione delle 
persone in età avanzata. Questo aspetto ovviamente prelude la necessità di una 
diffusa rigenerazione sociale, aspetto chiave per poter rafforzare la resilienza 
ai cambiamenti attuali e futuri e in generale garantire e perseguire il benessere 
attraverso la generatività diffusa, ovvero attraverso il contributo delle diverse 
componenti sociali e delle persone singole. 
Per quanto riguarda il tema delle persone in età avanzata, come segnala Paolo 
Ciani:

«L`intento è favorire una molteplicità di soluzioni abitative – dimora naturale, 
housing sociale pubblico o privato, residenzialità leggera, cohousing pubblico o 
privato, condomini protetti, case famiglia, microaree – e portare le cure sanita-
rie a domicilio. 
Questo permetterà una migliore qualità della vita, riducendo i costi per le ammi-
nistrazioni pubbliche e sicuramente viene incontro a quanto avviene nel mondo 
dove – secondo l`OMS, la metà dei morti per COVID nel mondo è stato nelle 
residenze protette. Serve ad esempio ripensare da una parte all`infermiere di 
famiglia e di comunità, dall`altra affrontare il tema dell`invecchiamento attivo. 
La strada è segnata, non resta che andare avanti.
Uno dei percorsi da elaborare è quello di innovare in profondità l`assistenza 
agli anziani, costruire alternative all`istituzionalizzazione e tenere per quanto 
possibile i nostri cari a casa.
Negli ultimi 30 anni si è sviluppato un modello di presa in carico della fragilità 
degli anziani molto orientato verso l`istituzionalizzazione: l`idea diffusa è che 
sia normale che, arrivati a un tempo della vita in cui c`e` minore salute e minore 
autosufficienza, si vada in istituto. Questa è una tendenza che, a partire da Ca-
nada, Stati Uniti e Nord Europa, è stata fatta propria anche dall`Italia, seppur 
con varianti interessanti: siamo stati noi, per esempio, a inventare le badanti, 
che rappresentano un modello tutto italiano. Inserendosi in questa tendenza, 
alcuni imprenditori, da tempo hanno investito sulla residenzialità per anziani 
costruendo diversi modelli di strutture. Mentre queste si diffondevano, però, 
alcune sensibilità e correnti di pensiero riflettevano se fosse un modello giusto. 



KRLS366

Tanti sognano di vivere fino all`ultimo in casa propria e di morire nel proprio 
letto: se poi decidono di andare in istituto è per non pesare sui familiari».

Un nuovo modello organizzativo territoriale con presidi di prossimità può con-
cepire dunque anche l’infermiere di famiglia e di comunità e generare luoghi e 
azioni dove si possa favorire il contrasto alla disabilità (mentale oltre che fisica), 
la prevenzione e l’assistenza leggera attraverso la stesso invecchiamento attivo. 
È necessario attivare processi e iniziative di rigenerazione urbana capaci 
di dare risposte alla vivibilità in conseguenza dei nuovi modi di concepire il 
distanziamento, impropriamente definito sociale e che definirei invece fisico-
interpersonale, e delle sempre più improcrastinabili necessità d’intervento di 
contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Serve ripensare e rafforzare i 
luoghi di convivialità e di relazione attraverso interventi urbani che favoriscano 
la fruizione pubblica, la mobilità lenta, che riducano isole di calore e in generale 
l’impatto degli eventi naturali sempre più violenti e frequenti. Serve un utilizzo 
corretto del verde e dell’acqua3. Serve arredare e attrezzare lo spazio per una 
fruibilità intelligente sulla base di nuovi rapporti tra spazi esterni e spazi interni, 
nuove tipologie di spazi intermedi, soprattutto nelle opere pubbliche. Gli spazi 
urbani che si adattano ai cambiamenti climatici dovranno essere impostati an-
che sulla continuità di corridoi verdi, privilegiando la mobilità alternativa lenta.
Si sta affermando anche la filosofia dell’urbanistica tattica, ovvero quella forma 
di trasformazione territoriale che non aspetta i tempi e i processi globali di pia-
nificazione, ma che li stimola a partire dai primi nuclei d’intervento considerati 
acceleratori del processo fiduciario tra cittadini e istituzioni. Da questi nuclei 
si attivano i processi e le filiere di trasformazione. Sono questi meccanismi che 
– soprattutto sulla gestione dei beni comuni – si appoggiano a processi parte-
cipativi attivi, che svolgono un ruolo di formazione sui temi territoriali e da 
questi fanno emergere orientamenti e consensi basati su valori e priorità condi-
vise e rielaborati anche tecnicamente (aspetti strettamente tecnico-urbanistici, 
amministrativi e legali).

Investire sui processi e sulle filiere
Attivare il cambiamento non è facile perché esistono forze che lavorano per 
cambiare qualcosa affinché nulla cambi. Ogni cambiamento implica infatti spo-
stare privilegi, toccare centri di potere, infastidire chi ha il controllo dello stato 

3  Pavimentazioni permeabili, che assorbano e raccolgano l’acqua (rain garden), recupero 
di ogni spazio di risulta e superfici di edifici e infrastrutture per il verde (pocket garden, pareti e 
tetti verdi, verde per ombreggiatura), scambio termico e produzione di ossigeno e abbattimento 
CO2. 
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delle cose, modificare processi consolidati. Tutto costa. Per poter cambiare dun-
que serve generare un meccanismo di coinvolgimento che passi innanzitutto 
dall’esplicitazione dei bisogni ma che lì non si fermi. Vanno elaborati, messi a 
sistema e progressivamente coinvolti i diversi stakeholder.
Oltre agli utenti finali, i cittadini, vanno quindi coinvolti i soggetti di tutta la 
filiera che può determinare il cambiamento. In particolare è interessante il ruolo 
del terzo settore, della finanza sostenibile e anche per alcuni aspetti dei partena-
riati tra pubblico e privato. Un ruolo importante sarà dato anche dal IV settore 
delle imprese profit, ma con vincoli etici e impegni specifici sul fronte dei valori 
sociali e ambientali, le cosiddette società benefits, che vincolano gli ammini-
stratori a rispettare in modo stringente i risultati sulle 3 P, badando non solo al 
Profitto, ma antemponendo ad esso Persone e Pianeta. 

Il ruolo imprescindibile del terzo e quarto settore 
Il Terzo settore, che nella crisi Covid-19 si è dimostrato fondamentale, ha mo-
strato anche qualche debolezza. Una parte del mondo non profit infatti, so-
prattutto quello concentrato sull’erogazione dei servizi, ha avuto difficoltà nel-
la gestione delle tecnologie, nello sviluppo manageriale, con la capitalizzazione 
finanziaria e con lo sviluppo verso la giusta scala dimensionale che forse gli 
avrebbe permesso di rispondere in maniera più efficace e robusta al fabbisogno 
impulsivo della crisi arrivata improvvisamente.
Al tempo stesso la crisi COVID ha messo in luce un nuovo ambito di emergenti 
opportunità (fabbisogni inespressi) da cogliere e che privilegeranno chi è nati-
vamente sociale, chi è quindi radicato nelle comunità ed è idoneo a rispondere 
a fabbisogni di impatto sociale insieme agli obiettivi ovviamente di redditività 
e di profitto.
Il non profit deve trovare un settore finanziario capace di accogliere gli stru-
menti di politica economica, che interpreti la sostenibilità come vera forza tra-
sformativa, una forza capace di innescare processi di cambiamento strutturale 
e quindi di assistere quelle forme imprenditoriali ibride e che provengono dal 
Terzo settore. In tal senso le Imprese Benefits sono una realtà emergente che va 
valorizzata.
La scommessa passa però anche per l’efficienza. Non esiste solo l’industria 4.0, 
va concepito anche il Terzo (e Quarto) settore 4.0, con la sua trasformazione 
digitale, un sociale tech che potrebbe permettere una medicina nei luoghi di 
prossimità, nelle abitazioni, dove l’assistenza in presenza e quella remota, l’as-
sistenza collaborativa, trovano il migliore equilibrio, tempestività, vicinanza 
psicologica e sanitaria. Superando evidentemente una vecchia cultura che vede 
questi aspetti contrapposti e non complementari. Analogamente ciò vale nel 
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mondo dell’informazione, nella gestione informativa in tutti gli ambiti dei ser-
vizi, nella formazione.
Questo comparto produttivo (non il riverbero solo dei servizi sociali), rappre-
senta 18-20mila soggetti imprenditoriali del Terzo settore italiano, 300mila 
soggetti del Terzo settore imprenditoriale, 82 milioni di volontari in Europa; 
è evidente dunque l’importanza di sostenerlo finanziariamente, irrobustirlo in 
termini organizzativi e orientarlo verso l’alta efficienza attraverso le tecnologie 
e le metodologie 4.0.4 Questa è l’infrastruttura umana che è già ora una realtà 
significativa, asse portante della nostra società e della nostra economia. Assieme 
alla scuola e alla sanità pubblica si tratta di un capitale umano e sociale prima-
rio, che va costantemente sostenuto nella sua evoluzione e nel suo ruolo nella 
comunità.
Questa realtà può avere anche un ruolo significativo nel rafforzamento di presìdi 
territoriali dei centri minori dell’isola, raccordando le realtà agropastorali e le 
aree montane, che devono essere parte di comunità interconnesse e legate da 
relazioni sociali e produttive.

4  Si tratta di un mondo variegato e in espansione. Esiste una forza lavoro composta da vo-
lontari strutturati in organizzazioni no profit, compreso il servizio civile; esistono associazioni 
di promozione sociale e imprese sociali (cooperative con soggetti in presa diretta nel sociosa-
nitario, nell’educazione, nell’inserimento lavorativo). Ed ancora reti troviamo reti associati-
ve, società di mutuo soccorso, fondazioni e tanti enti privati con finalità civiche solidaristiche, 
orientate all’utilità sociale. Esistono infine anche imprese profit (a profit moderato), ovvero 
orientate a stare in piedi e a garantirsi la sussistenza, ma anche disposte a reinvestire una buona 
parte di utili verso un benessere collettivo (dunque verso determinati obiettivi sociali).
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L’arcipelago dell’espressività sarda
di KRLS

L’isola sarda allo sguardo del forestiero si manifesta come una terra piena di 
tratti intensi, frutto di caratteri forti e al tempo stesso ricchi di mistero. Un 
arcipelago composto da tante isole in ognuna delle quali si trova un mondo 
di espressioni, con linguaggi differenti e al tempo stesso capaci di dialogare tra 
loro, collegati attraverso tanti ponti che ti permettono di scoprire la multidi-
mensionalità di questo arcipelago.
Un viaggio che può partire da una qualunque isola e che ti riporta magari nella 
stessa dopo aver scoperto l’originalità e la bellezza di tante altre. 
D’altronde non è inaspettato scoprire che l’arte di questa terra si manifesta con 
differenti linguaggi espressioni, colori e forme. Non ci meravigliano cromati-
smi, curve,linee, ritmi, suoni, perfino vuoti e silenzi pregni di valore. Siamo 
certi dell’importanza che ci suggeriscono gli sguardi, il tatto con le superfici 
ruvide con il loro senso materico. Non ci meraviglia come tutto prende forma 
e senso sotto intense luci pastose. Non ci turbano neanche le brezze e le onde 
che si scagliano sul granito. Ci sentiamo a nostro agio nel luoghi dove non esiste 
soluzione di continuità tra le diverse dimensioni della nostra terra, rappresen-
tata da «la primavera del verde dei grani in maturazione, il mare smeraldino, 
gli altipiani del centro dove, a chi guardi da maggior altura, scorge le montagne 
accavallantisi una sull’altra che si spiegano anch’esse come un immenso mare in 
tempesta improvvisamente impietrito»1.
Questo mutar di colori e forme assumono un’armonia capace di generare un 
fecondo vacuum e preziosa quiete, “togliendo”, -appunto- e lasciando lo spazio 
mentale ed emozionale a disposizione per l’espressione dell’arte. 
E noi vi accompagniamo indirizzando lo sguardo e scoprendo come questo pa-
esaggio espressivo trova nelle arti diverse di cui si compone le componenti di 
questo arcipelago dell’arte sarda.

Primo atto – L’identità falsificata 
Un viaggio che parte ad esplorare il mondo dei testi, giuridici, storici.

1  L. Crespellani in Touring Club Italiano, vol. XXIII, Sardegna, Milano, 1954, p. 11.
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Tutto cominciò per amore, per il desiderio di non essere invisibili e per raccon-
tare al mondo la centralità della Sardegna nel medioevo mediterraneo attraver-
so la storia del giudicato d’Arborea. 
Ad un certo punto della nostra storia, affermare che l’isola aveva avuto un suo 
splendore storico che nulla aveva da invidiare alle corti italiane ed europee della 
sua contemporaneità era una tentazione troppo forte. Così ci fu un progetto 
visionario di un’equipe composta da studiosi competenti e da falsari straordi-
nari. Riunitisi attorno alla figura del direttore dell’archivio di Cagliari Ignazio 
Pillitto questi produssero, falsandole, otto pergamene e ventisette codici car-
tacei che se fossero passate indenni al vaglio degli storici del tempo, avrebbero 
modificato per sempre la storia del Mediterraneo. 
Una vera e propria operazione di restyling storico senza precedenti, prodotta at-
traverso una serie di scritti in un’inverosimile sardo medioevale, abbondanti di 
informazioni completamente inventate, realizzate con una qualità tale da creare 
un immediato interesse degli studiosi. Quando il frate minore Cosimo Manca 
da Pattada, figura leggendaria e circondata da mistero, nel 1845 dette il via all’o-
perazione, provocò un corto circuito internazionale stuzzicando la curiosità di 
studiosi e appassionati, i quali cascando nel tranello culturale dettero vita a un 
dibattito che in poco tempo si trasformò in una polemica internazionale. 
Fu un atto di anarchia creativa che costrinse il mondo accademico a voltare 
il proprio sguardo verso l’isola che finalmente si ritagliava un ruolo di primo 
piano, trasformandosi in una sede staccata di Utopia in mezzo al mare, e nello 
stesso tempo diventando l’avanguardia di un’ inaspettata civiltà umanistica. 
Fu il rigore storico e la severità del presidente dell’Accademia di Berlino e The-
odor Mommsen, venticinque anni dopo che, a seguito di una serie di dibatti-
ti, comparazioni e polemiche pubbliche, riuscì a dimostrare la falsità di quella 
documentazione, compromettendo in tal modo la veridicità delle Carte e la 
carriera di qualche studioso che si era fatto troppo facilmente abbindolare. 
Nonostante questa dolorosa verità il sogno e il mito suscitati da quel falso conti-
nuarono a vivere nell’inconscio collettivo dei Sardi proseguendo fino ad oggi in 
una sorta di sacra rappresentazione di ciò che ci sarebbe piaciuto essere, se non 
fossimo stati come siamo stati.
Fu solo un profondo senso di solitudine a suscitare il desiderio di creare una 
storia artificiale che potesse consentire ai sardi di misurarsi con quella degli altri 
popoli senza sentirsi emarginati dal mondo occidentale. 
Bisogna dire che proprio in quegli anni, gli antropologi francesi, cultori del 
pensiero positivista, circolavano per le strade polverose della nostra isola ali-
mentando, attraverso le loro pubblicazioni, l’opinione di avere a che fare con 
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un popolo barbaro, lontano dalle pulsioni della modernità, patologicamente 
inabile ad ogni forma di crescita culturale e destinato all’estinzione. 

Secondo atto – L’identità negata 
Questi cultori del pensiero positivista iniziarono a guardare all’isola come uno 
dei luoghi nel quale le contaminazioni culturali tra i popoli avevano portato 
solo degradazione e sub sviluppo. 
Il D’Hercourt fu uno di loro. 
Questo, passato una trentina d’anni sull’isola per misurare teschi, braccia 
mani e piedi, tornò in Francia entusiasta e volle informare delle sue scoperte 
i suoi colleghi francesi, e a Parigi, il 20 aprile del 1882, nella sede della Société 
d’Anthropologie tenne un interessante convegno dal titolo «i sardi sono intel-
ligenti?» nel quale presentò il risultato dei suoi studi. Le sue teorie affermavano 
che «I sardi sono piccoli di statura, inclini all’indolenza. Isolati e ignavi, desti-
nati alla cancellazione storica». Tali risultati furono pubblicati in un volume 
dal titolo Ethnologie de la Sardeigne. Resumé des misurations craniométriques 
et cephalométriques. Charles Letourneau, presente a quell’incontro chiese di 
intervenire, ed essendo insoddisfatto sottolineò che la mancanza di uomini illu-
stri nella storia sarda avrebbe determinato la sua assenza nel processo di costru-
zione della civiltà occidentale. 
Qualche anno dopo l’illustre antropologo Alfredo Niceforo, allievo di Cesare 
Lombroso, rilanciò queste teorie pubblicando una nuova dettagliata ricerca La 
Sardegna delinquente, nella quale sottolineava che «… nei tratti dei sardi ci sono 
elementi manifesti che fanno pensare ad una delinquenza di tipo patologico». 
Davanti a queste teorie che nessuno allora confutò, la mistificazione dei falsi 
fu dunque in qualche modo il tentativo comprensibile di una forma di autori-
sarcimento e per quanto una falsificazione resti una falsificazione, visto ciò che 
accadeva nel mondo accademico internazionale, l’azione risultò essere perfino 
accettabile.
Quella degli antropologi fu –possiamo dircelo- una forma di pseudo razzismo 
analfabetico di ritorno e la macchinazione messa in campo è interpretabile come 
un tentativo di rispondere solo al desiderio di mostrare una propria identità, a 
prescindere dalla verità. Non fu un’azione speculativa ma un atto di raffinato 
depistaggio intellettuale contro altrettanti raffinati pregiudizi. 
Negli anni Ottanta del secolo scorso la nota psichiatra Nereide Rudas, fon-
datrice della Clinica Psichiatrica dell’Università di Cagliari, nel suo L’Isola dei 
coralli fa una sua importante considerazione sul fenomeno delle Carte, definen-
dole non false tout court, ma come un fulgido esempio della ricerca di un’iden-
tità che potesse competere con le altre identità, mettendo l’accento su un’atti-
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tudine della quale ancora oggi è vittima, salvo rare eccezioni, la cultura e l’arte 
sarda.

Terzo atto – L’identità mostrata 
Fu Francesco Ciusa alla Biennale di Venezia del 1907, con La madre dell’Uc-
ciso, a raccontare un’inedita Sardegna, tragica e bellissima, capace di raccontare 
sè stessa con una forza mai vista prima, inaugurando un percorso di eccellenza 
fondamentale per comprendere le pulsioni che hanno spinto un piccolo gruppo 
di artisti a dare vita ad una serie di produzioni ancora oggi insuperate, sdoga-
nando nell’immaginario collettivo l’idea di una terra incapace di raccontarsi. 
Questo primo salto, attraverso un ponte che dall’arte del falso porta all’arte 
scultorea l’abbiamo fatto con Francesco Ciusa ma al suo fianco possiamo notari 
i figli di questo fenomeno, un gruppo di artisti straordinari, ancora oggi fuo-
ri dall’ordinario, Filippo Figari, Dino Fantini, Felice Melis Marini, Stanis 
Dessy, Cesare Cabras, Mario Delitala, Giuseppe Biasi, Giuseppe Altana, 
pittori, scultori, illustratori da poco riscoperti ed amati. Grazie alla loro arte 
la Sardegna cominciò a raccontarsi con una forza mai vista prima, mostrando 
un’energia nuova seconda solo alla retorica, rappresentando l’immagine di eroi 
della patria italica che i sardi erano riusciti ad ottenere grazie alle azioni svolte 
durante la prima guerra mondiale nell’arte del patriottismo e della dedizione 
in trincea. 
Un altro ponte non si fa attendere ed ecco che compare la poetica e la ritmica 
del canto sardo nelle danze, talune delle quali, riportandosi a comuni remote 
origini mediterranee, esprimono con i due movimenti in avanti e indietro e con 
la danza a pié fermo i movimenti del coro della tragedia greca2.
La poetica trova nella trasformazione dell’oralità nella scrittura un altro salto 
degno di nota, un ponte capace di aprire nuovi scenari.
Partendo dalla narrazione epica indulgente e romanzata di Enrico Costa, si arri-
va a quella di Grazia Deledda, molto amata dal pubblico italiano proprio perché 
capace di raccontare un mondo celato, scaraventato in vetrina, svelando segreti 
che secondo i suoi conterranei non dovevano essere rivelati. Ciusa Romagna, 
in un’intervista rilasciata per un documentario della RAI ci racconta che Pride 
Bilde (Prete Verde in nuorese), durante una predica dal pulpito di Santa Maria 
della neve, l’accusò pubblicamente di occuparsi di cose indegne, cosa che dege-
nerò in una scazzottata tra il predicatore e Antonio Ballero che la difese.
Di sé stessa diceva «sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le 
fosche ombre dei nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita e le 

2 Ibidem.
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passioni del mio popolo, così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e 
perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza». 
Grazia Deledda è la donna che crea una cerniera, che si pone a cavallo di due 
culture; quella della sconosciuta tradizione orale e quella della scrittura, diven-
tando la cantora dell’ ’altrove selvaggio. 
Dobbiamo aspettare al dopoguerra e alle avanguardie letterarie per sentire aria 
nuova.
La letteratura si arricchisce della durezza aspra dei testi di Cicito Masala, scrit-
tore poeta drammaturgo capace di raccontare e denunciare senza concessioni. 
Seguito in questo da Romano Ruju scrittore traboccante di ispirazioni di tipo 
ideologico, drammaturgo di un inedito e unico teatro di impegno civile fino ad 
allora assente nelle piazze dell’isola. Ci si racconta con rabbia allora, con parole 
dure come pietre. 
Si deve poi a Giuseppe Dessì una scrittura morbida senza esibizione di poetici-
smi gratuiti(Il disertore per anni fu il manifesto degli obiettori di coscienza e lo 
consacrò al grande pubblico) autore di una prosa che per la prima volta racconta 
uomini e donne non imprigionati in cliché,sopratutto le donne raccontate con 
una libertà nuova senza alcuna subalternità. 
Dopo lo scrittore villacidrese è necessario attendere Giulio Angioni, antropo-
logo di punta della prestigiosa scuola sarda di antropologia (ispirata dal grande 
De Martino), saggista ma anche romanziere di straordinaria qualità, considera-
to dalla critica padre della nouvelle vogue sarda contemporanea. 
La sua raffinata scrittura viene sostenuta da una prosa straordinaria e da una 
cadenza quasi ritmata in endecasillabi. 
Angioni e Dessì, assieme a Masala riescono a fuggire dalla “vetrina del bazar 
Sardegna” imponendosi anche a livello nazionale senza perdere la loro valenza 
regionale, dopodichè si sviluppa una pluralità di scrittori che con raffinata capa-
cità espressiva di matrice e cultura sarda (Marcello Fois, Flavio Soriga, Michela 
Murgia, Salvatore Niffoi) ottengono un successo di anche inaspettato per mez-
zo di una scrittura che si esprime attraverso caratteristiche ben note al pubblico 
della terra sarda.
Il successo nazionale di certe opere editoriali si poggia sui caratteri dell’omo-
logato homo sardus, che risulta essere quasi un tatuaggio indelebile nell’annosa 
esigenza di rappresentazione della Sardegna così come il pubblico se l’aspetta, 
cliché ripresi anche in alcune pellicole o sceneggiati di genere, come Il Ballo a 
tre passi, Sonetaula, Accabadora, Frontiere, che ci raccontano, compiacendosi 
con descrizioni spietate di efferati omicidi e gesta violente e azioni grette. 
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Ma è nelle opere di Sergio Atzeni che si impianta la punta avanzata di una scrit-
tura capace di un linguaggio nuovo, immaginifico, quasi vicino per spirito alla 
volontà ribelle degli autori dei falsi d’Arborea. 
Sergio Atzeni racconta le sue storie in modo difforme dalla norma. offrendo 
uno sguardo profetico attraverso la sua scrittura che è antica ma anche carica di 
simboli nuovi che emergono dal un inconscio. 
Nulla della sua produzione letteraria è slegata dalla propria storia personale e 
comunitaria ed è per questo che emerge come punto di riferimento di una nar-
razione slegata dal già scritto.
Atzeni racconta la nostra terra, elevandola, senza mai cadere nel tranello della 
sua semplice rappresentazione. 
Egli inventa, e l’invenzione nelle sue opere arriva a toccare livelli emotivi mai 
raggiunti prima. 
Forse solo Salvatore Satta de Il Giorno del Giudizio, riesce nel compito avvin-
cente di raccontarci senza il provincialismo metropolitano che ha caratterizzato 
molte opere del periodo. 
In particolare sono i romanzi L’apologo del Giudice Bandito, Bellas Mariposas 
e Passavamo sulla terra leggeri che raggiungono un livello di invenzione mai 
raggiunta prima, segnando un’epoca, “de-barbaricinizzandoci”, liberandoci cioè 
dalla condanna di essere animaleschi e selvaggi. 
È Maria Lai – propone un nuovo ponte tra scrittura ed espressione artistica 
tout court. 
Questo nuovo ponte artistico trova al suo interno scrittori come Salvatore 
Cambosu e lo stesso Giuseppe Dessì e dall’altra Maria. Assieme, questi artisti 
figli di una eleganza che nasce dalla natura stessa di questa terra, realizzano una 
sintonia d’intenti che si esprime suscitando empatie e consentono la creazio-
ne di opere straordinarie che trovano la loro massima espressione nei quaderni 
scritti e nell’opera messa in posa all’interno della Camera dei Deputati, al Parla-
mento Italiano, che rappresenta simbolicamente le leggi italiane 
La scrittura nell’arte di Maria si fa filo, si fa racconto, fiaba, scoperta, narra-
zione, trovando al culmine delle sue opere l’esperienza detonante del noto 
intervento nel suo paese del Legarsi alla montagna, attraverso cui crea infiniti 
ponti tra tutte le case, tutte le famiglie, tutte le relazioni tra le persone e uniti 
in comunità un altro ponte simbolico, legandosi alla montagna. Un cambio di 
paradigma epocale capace di una profonda rottura con il passato fatto di odi, di 
tradizioni sterili per fare spazio alla scoperta della liberazione attraverso l’arte 
che appunto ti salva. Quel nastro, quel filo con cui le donne sarde cucivano è 
così diventato quel filo che traccia le geografie, il mondo, l’universo.
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Maria Lai anticipatrice nel pensiero e nel ruolo dell’arte si esprime con tratti, 
ritmi, materiali, forme capaci di seguire equilibri materici in funzione del suo 
progetto d’arte, mutando e rinnovandosi costantemente e facendosi guidare 
dai piccoli, dalla natura, dell’ignoto, attraverso un gioco senza fine. 
Non è difficile intravvedere i ponti tra Maria e altri artisti sardi di spirito uni-
versale come Costantino Nivola, noto come Antine in Sardegna e Tino negli 
USA, e lo scultore di San Sperate Pinuccio Sciola. 
Nelle loro opere questi artisti si spogliano degli stereotipi della figura sarda per 
vestirla di originale, profonda e nuova dimensione della sardità, ampliandola, 
universalizzandola, rielaborandola attraverso modalità davvero inaspettate e 
rivoluzionarie 
Nella bellissima opera di Nivola Ruth con autoritratto del ‘38, racconta ciò che 
vuole esprimere nella sua poetica; una pittura davvero straordinaria dai mille 
significati nascosti, che simboleggia perfettamente la privazione di cui parlano 
Placido Cherchi e Nereide Rudas in tutte le loro opere, aggiungendo a quella 
emozione così invasiva l’idea della necessità di una rinascita, senza cadere nella 
trappola della rappresentazione conformista. Un concetto assimilato da Nivola 
con modalità straordinarie che modifica totalmente l’immagine del femminile 
nella cultura sarda, dando uno sguardo più elevato al nostro passato mediterra-
neo ricco di dee madri. 
Il richiamo alle origini, della natura e dei riti ancestrali, delle forme ed espres-
sioni della pietra trova in Pinuccio Sciola il ponte tra la dimensione materica 
delle sculture, del suo legame con il tempo arcaico ma anche nella dimensione 
fuori dal tempo e l’immaterialità espressiva del suono, dando anima alle opere 
capaci di sonorità al tatto.
In Maria Lai l’espressione artistica e la rappresentazione si piega alla tensione 
verso il mistero, l’infinito, fatto di segni della propria terra, del paesaggio del la-
voro dell’uomo e della donna, delle figure mitiche delle Janas ma sempre al ser-
vizio del filo che porta lontano. Quel filo azzurro che non si chiude all’interno 
di un perimetro definito, anzi lo scavalca trasformando la sua arte in qualcosa 
che non si ferma, che va oltre diventando inclusivo e capace di portare la pace, 
entrando in contrasto con la cultura da cui nasce, così efferata e omicida. 
Quell’arte che ti avvolge, che incorpora, che include la dimensione della vita, 
che supera perfino la tradizionale land art per coinvolgere una comunità intera, 
dove paesaggio sardo e paesaggio dell’animo umano si incontrano e coincidono 
e dove l’arte diventa teatro di vita.
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Ultimo atto – La fine della storia 
Nel nostro percorso di indagine espressiva incontriamo un milestone : sul palco 
c’è lo spettacolo Macbettu della compagnia Teatro Persona, co-prodotto con 
il Teatro di Sardegna. Rappresentazione che è stata insignita del premio Ubu 
come migliore spettacolo dell’anno, mostrando all’improvviso che anche il te-
atro prodotto in Sardegna, assieme alla musica, alla letteratura e al cinema, e 
alle forme d’arte poteva misurarsi con le più importanti produzioni culturali di 
livello internazionale. 
Il Macbettu infatti è la punta di diamante di una crescita esponenziale di tutto 
un settore teatrale sardo che dopo anni di investimenti in ambito culturale da 
parte dell’isola, pur senza una chiara legge sullo spettacolo, comincia a mostrare 
le sue qualità. 
Macbettu nasce da lontano ed è necessario tornare indietro alle contaminazioni 
artistiche degli anni ’70 che alcuni giovani attraverso la fortunata presenza del 
regista teatrale Eugenio Barba e dell’Odin Teatret in alcune località dell’isola. 
Lavoro che segnò profondamente sia le località nella quali operarono, sia gli 
artisti sardi che entrarono in contatto con lui. 
San Sperate e Orgosolo furono teatro di una rivoluzione interiore di molti gio-
vani intellettuali ed artisti in una fertilizzazione reciproca e ponti a doppia di-
rezione. Sbocciarono talenti straordinari come Pierfranco Zappareddu, Mas-
simo Michittu, che trasportarono questa esperienza nel progetto del mitico 
Teatro Alkestis da cui poi nacquero altre sperimentazioni. Artisti come Pinuc-
cio Sciola, Angelo Pilloni, Francesco Del Casino poi segnarono la nascita di un 
nuovo percorso autonomo che produsse davvero molte idee.
Le iniziative teatrali cominciarono ad arricchirsi di nuove sollecitazioni ricche 
di innovazioni espressive. Vennero prodotti alcuni spettacoli che possono defi-
nirsi parte indelebile della storia del teatro sardo come Mariedda di Akroama, 
Entierro de la Sardigna di Zappareddu, Su Connotu del Teatro di Sardegna, Fro-
res dei Fueddu e Gestu, Cinixu dei Medas. 
In questo contesto Macbettu, forse il più bello di tutti questi spettacoli può esse-
re visto come una creatura che ha molti padri ed una unica madre: la Sardegna.

Dietro le quinte
La Sardegna nei decenni passati è stata culla di un fermento di espressività te-
atrale. La Regione Sardegna ci ha creduto spendendo supportando finanzia-
riamente in proporzione ai suoi abitanti più di tutte le altre regioni d’Italia., 
generando più di un centinaio di strutture sparse nel territorio che operano 
proficuamente. L’humus generato ha consentito che gruppi teatrali potessero 
svolgere un lavoro più approfondito e specifico. 
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Il successo del Macbettu è frutto certamente del suo progetto artistico, dagli 
artisti, da un allestimento e da immagini proposte di straordinario valore. 
Guardando avanti, con lo sguardo verso l’’orizzonte ma anche con i piedi sul 
palco e percorrendo incroci che hanno unito ogni artista che ha raccontato a 
modo suo questa terra raccogliamo la necessità di superare le strade obbligate 
della natura selvaggia come captazio benevolentiae proiettando sul carattere sar-
do una componente violenta non più rappresentativa della terra sarda. 
 Il successo del Macbettu è meritato, ma anche favorito dalla contaminazione 
con il Macbeth di William Shakespeare, raccontando un passato ingombrante 
che resta in piedi solo nell’immaginario dei nostalgici, e chiude alla grande un 
lungo ciclo di drammaturgie ispirate dal desiderio di compiacere lo sguardo ac-
cogliente di un mercato della cultura che questo si aspetta. Oggi si deve avere 
il coraggio di percorrere un inedito cammino per indirizzare la nuova poetica 
verso nuovi scenari più contemporanei non perseguendo il consenso attraverso 
l’estetica della forza fisica e il nichilismo. 
È forse il momento per concretizzare una autonoma e radicata nuova scuola 
di scrittura per drammaturghi capace di trasformare i tanti l saperi emersi in 
questo anni nel grande laboratorio Sardegna in nuove narrazioni capaci di rac-
contarci con nuove grammatiche artistiche 
Il teatro che dovrà nascere se vorrà essere arte, dovrà fare un salto ulteriore di 
qualità. Dovrà certamente rappresentare la contemporaneità, le comunità, la 
gente sarda e il mondo d’oggi e di domani, raccontando questo senza i fronzoli 
dei manierismi che ancora si aggirano nelle produzioni contemporanee, distrat-
te da dinamiche che con il teatro nulla hanno a che fare. 
Un teatro che si confronta con il pubblico ma non arretra davanti alla speri-
mentazione e non ingaggi a persone famose solo per rispondere alle esigenze di 
numeri della logica economica. 
Nel teatro che verrà dovrà essere la parola a riprendere il suo posto per saper 
raccontare anche l’inaspettato scomodo, come fecero Ruju e Masala negli anni 
settanta o come fece nel cinema Fiorenzo Serra o Cagnetta e Atzeni nella lette-
ratura. Un teatro che saprà cercare strade nuove più frugale nel quale la lingua 
non è uno strumento di esclusione ma di inclusione, come furono le dramma-
turgie prodotte da Michelangelo Pira in Sinnos o in Paska Devaddis, con uno 
sguardo verso il bello ma anche espressione dell’anima. 
Sarà necessario avere coraggio, per avvicinare all’arte le persone, come fece il filo 
azzurro di Maria Lai legando l paese e comunità alla montagna. E se sarà questo 
ciò che otterremo il simbolo che quel filo rappresenta d sarà la nostra poetica … 
quella che verrà se saremo bravi.





Comunicazione letteraria in Sardegna  
dagli anni Cinquanta a oggi

di Dino Manca*

Il secondo dopoguerra rappresentò, pur fra contraddizioni e ritardi, un mo-
mento di notevole accelerazione dei processi di mutazione sociale ed economi-
ca. Gli anni Cinquanta e Sessanta furono in Italia quelli della ricostruzione e del 
rilancio economico post bellico, e, in Sardegna, gli anni dell’eradicazione della 
malaria, della riforma agraria e della battaglia per la Rinascita, ma anche quelli 
dell’emigrazione, dell’arretratezza infrastrutturale, del mito dell’industrializza-
zione come unica soluzione ad una crisi profonda e, in alcune aree, drammatica. 
Da parte degli intellettuali più avvertiti si manifestò, quasi da subito, la consa-
pevolezza di trovarsi di fronte a una svolta epocale, a una radicale trasformazio-
ne della fisionomia e dell’identità culturale della società sarda. 
La percezione e la rappresentazione narrativa di quella mutazione antropologi-
ca si realizzò in modi diversi, con differenti opzioni letterarie e con scelte ide-
ologiche non di rado contrapposte. Il dibattito che aveva accompagnato l’ela-
borazione dello Statuto speciale (varato nel 1948) e seguito le prime fasi di vita 
della Regione autonoma, culminando nella progettazione e nell’approvazione 
del “Piano di rinascita” (1961) e nella valutazione dei modi in cui tale “Piano” 
venne poi attuato, si poté esprimere, nella diversità delle sue opinioni, per mez-
zo di un insieme di iniziative editoriali. Accanto ai principali quotidiani «L’U-
nione sarda» e «La Nuova Sardegna» vanno ricordate le numerose riviste 
pubblicate dalla fine della guerra, con crescente vigore lungo gli anni Cinquanta 
e Sessanta. Fra queste si ricordano «Riscossa» (1945), diretta da Francesco 
Spanu Satta, alla quale collaborò Giuseppe Dessì, «Ichnusa» (1949), diretta 
da Antonio Pigliaru, «S’Ischiglia» (1949), diretta da Angelo Dettori, «Il 
Montiferru» (1955) diretto da Antonio Cossu, «Rinascita sarda» (1951), di-
retta, in tre successive serie, da Velio Spano, Renzo Laconi e Umberto Cardia, 
«Il Bogino» (1960), diretto da Ignazio De Magistris, «Quaderni bolotane-
si» (1975), diretti da Italo Bussa, «La Grotta della vipera» (1975), diretta da 
Antonio Cossu.

* Professore di Filologia della letteratura italiana all’Università degli Studi di Sassari, dove 
insegna anche Linguistica italiana e Letteratura e filologia in Sardegna.



Dino Manca382

Le opere degli autori sardi si collocarono, a loro modo e con diffe-renti tassi di 
eversività, storicamente dentro quelle coordinate di senso che videro, dagli anni 
Cinquanta agli anni Settanta, la letteratura in Sar-degna intraprendere, fra spe-
rimentazione e ricerca, nuovi percorsi e-spressivi e formali tesi a rappresentare 
una terra che, in chiave più o meno simbolica, continuava a essere il principale 
oggetto di scrittura. Scrittori e poeti, non indifferenti a un’intertestualità sem-
pre più ampia ma soprattutto condizionati dalla nascita e dall’espansione di un 
nuovo pubblico, pur versatili e portati per tradizione secolare alla poliglottìa 
letteraria, a partire dall’Unità si erano divisi prima di tutto per opzione lingui-
stica. Da una parte c’era la produzione in lingua sarda, orale (estemporanea, a 
bolu) e scritta, questa di derivazione arcadica (“s’arcadia manera”), sette-otto-
centesca, incanalata dentro un particolare circuito della comunicazione lette-
raria, dotato di propri canali, codici, contesti e destinatari. Dall’altra cresceva 
la produzione in lingua italiana, più orientata verso gli interessi e i gusti di un 
pubblico italofono, d’oltremare, decisamente più ampio e più inserito nella co-
siddetta tradizione “nazionale”. 
Tra gli autori in lingua italiana dagli anni Cinquanta fino ai Settanta giganteg-
giano le figure di Giuseppe Dessì (1909-1977) e di Salvatore Satta (1902-
1975). Dessì seppe unire all’impegno etico e civile quello formale sul piano dei 
linguaggi e delle strutture letterarie. La formazione filosofica, letteraria e artisti-
ca gli offrì importanti chiavi di lettura della realtà isolana e quegli strumenti che 
condizionarono e informarono buona parte della sua scrittura. La significativa 
compresenza di differenti tipologie narrative e formali, di molteplici moduli 
della rappresentazione e di strutture superficiali di genere e la non trascurabile 
valenza speculativa e filosofica fecero di lui autore moderno e di respiro euro-
peo. La Sardegna, «terra di permanenza e non di viaggio», divenne il suo cor-
relativo oggettivo, l’equivalente di una condizione esistenziale, il suo universale 
concreto (San Silvano, 1939; Michele Boschino, 1942; I passeri, 1951; Il diserto-
re, 1961; Paese d’ombre col quale nel 1972 vinse il “Premio Strega”). 
Discorso diverso va fatto per il nuorese Salvatore Satta, studioso di procedu-
ra civile, la cui produzione narrativa venne scoperta e pubblicata postuma (De 
profundis 1948; Il giorno del giudizio, 1977; La veranda, 1981). Satta deve il 
suo successo soprattutto al romanzo Il giorno del giudizio, il suo capolavoro, 
giunto sino a noi tramite un autografo, contenuto in due agende degli anni 
1970 e 1971, e due trascrizioni dattiloscritte eseguite dalla segretaria, viven-
te l’autore. Pubblicato postumo nel 1977 da Cedam, rieditato da Adelphi nel 
1979 e vent’anni dopo dalla nuorese Ilisso, il romanzo uscì nel 2003 in forma di 
edizione critica. Tre anni dopo la casa editrice Il Maestrale licenziò una nuova 
edizione commentata e con un nuovo testo critico ulteriormente riveduto nel 
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2017 per i tipi dell’Ilisso. Diventato un caso letterario e tradotto in 19 lingue Il 
giorno del giudizio è l’opera che più di altre rievocò, per modalità e soprattutto 
temi trattati, il romanzo deleddiano Cosima: entrambi postumi, incompiuti, 
scritti durante gli ultimi anni, anni segnati dalla malattia, contenenti memorie 
romanzate, schermate autobiografie sul periodo dell’infanzia e della giovinezza 
che catapultano il lettore in un tempo lontano, in un palcoscenico popolato di 
vivi e di morti. L’io narrante, custode delle antiche memorie, ripesca dal mare 
dell’oblio la storia del proprio borgo e della propria gente. Una memoria che 
secondo la dinamica dei centri concentrici finisce coll’inglobare la memoria co-
rale di Nuoro; una memoria familiare, sociale e storica insieme: Nuoro, utero 
materno, terra delle origini, punto di partenza e punto d’arrivo, circolarità ed 
eterno ritorno. 
Furono molti, oltre Dessì e Satta, gli autori di romanzi e racconti che segnaro-
no significativamente e in vario modo la letteratura in Sardegna nel trentennio 
successivo al dopoguerra. Tra i tanti ricordiamo Filippo Addis (1884-1974), 
narratore e critico letterario (La sughera di Campanadolzu. Storie di Gallura, 
1950), Paride Rombi (1921-1997), magistrato e scrittore (Perdu, 1953), Salva-
tore Cambosu (1895-1962), considerato uno dei maggiori rappresentanti della 
corrente neorealista sarda (Miele amaro, 1954; Una stagione a Orolai, 1957), 
Francesco Masala (1916- 2007), scrittore, drammaturgo e poeta bilingue 
(Pane nero, 1956; Il vento, 1961; Quelli dalle labbra bianche, 1962; Lettera della 
moglie dell’emigrato, 1968; Storia dei vinti, 1974; Poesias in duas limbas, 1981), 
Franco Solinas (1927-1982), sceneggiatore (Squarciò, 1956), Maria Giacob-
be (1928), scrittrice e saggista (Diario di una maestrina, 1957), Giuseppe Fiori 
(1923-2003), giornalista (Sonetàula, 1960), Salvatore Mannuzzu (1930-2019), 
magistrato e scrittore, della generazione formatasi insieme al gruppo di intellet-
tuali che Antonio Pigliaru raccolse intorno alla rivista «Ichnusa» (Un Dodge 
a fari spenti, 1962), Francesco Zedda (1907-1993), autore raffinato e di gran-
de competenza letteraria (C’è un’isola antica, 1968; Maracanda, 1971), Mi-
chele Columbu (1914-2012), scrittore e politico (L’aurora è lontana, 1968), 
Antonio Puddu (1933-2022), di una famiglia di imprenditori agricoli iniziò 
a scrivere giovanissimo su giornali e riviste (Zio Mundeddu, 1968), Bachisio 
Zizi (1925-2014), dirigente bancario e scrittore (Marco e il banditismo, 1968; 
Il filo della pietra, 1971; Greggi d’ira, 1974) e Antonio Cossu (1927-2002), 
insegnante, collaboratore e promotore di molte riviste (I figli di Pietro Paolo, 
1967; Il riscatto, 1969). 
Ed ancora, sempre per la narrativa ricordiamo Filippo Canu (1927-2002), 
giornalista, commediografo e sceneggiatore (Un marziano in redazione, 1959; 
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La guardia al bidone, 1977), Leila Baiardo (1927-2020), Enzo Espa (1919-
2014), Vico Mossa (1914-2003) e Lina Tidore Cherchi (1930). 
Discorso a sé merita l’opera di Gavino Ledda (1938), che nell’estate del 1970 
scrisse Padre padrone in forma di saggio per poi rielaborarlo, nei primi anni 
Settanta, secondo le modalità proprie del romanzo. Il romanzo ebbe un grande 
successo di pubblico in Italia e all’estero. Vinse il “Premio Viareggio” e ispirò 
nel 1977 l’omonimo film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Prodotto dalla 
RAI, venne premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes da una giuria 
presieduta da Roberto Rossellini. Romanzo di formazione, Padre padrone si 
specificò, fra scrittura documentaria e creazione letteraria, come una sorta di 
apologo sul rifiuto del silenzio dinanzi a un potere autoritario e violento eser-
citato da un patriarca-padrone, e sulla necessità di affrancarsi dai legami in cui 
spesso costringono le proprie origini. Il racconto autobiografico si connotò 
quasi da subito di valenze altre rispetto alla natura del testo e verosimilmente 
alla volontà dello stesso autore. 
Tutto questo avvenne in un contesto sociale e politico, quale quello degli anni 
Settanta, particolarmente sensibile ad accogliere talune sollecitazioni temati-
che e a rileggerle secondo ben definite categorie concettuali e interpretative. 
Sull’altro versante, i poeti in lingua sarda dalla fine degli anni Cinquanta in poi 
fecero i conti sia con la tradizione orale che con quella scritta. Una nuova pro-
duzione in tutte la varietà crebbe, anche grazie al premio Ozieri, dal punto di 
vista dei linguaggi e degli esiti estetici, riattivando un importante e fecondo cir-
cuito interno della comunicazione letteraria (con propri canali, codici, contesti, 
destinatari); una rinnovata proposta, visibile, importante, lontana dai toni su-
blimi della precedente lirica ottocentesca, che seppe confrontarsi, contaminan-
dosi, con la contemporanea poesia italiana e straniera, più viva e consapevole. 
Il “Premio Città di Ozieri” fu fondato nel 1956 dal poeta Tonino Ledda; esso 
contribuì alla diffusione della poesia sarda come più tardi faranno altri premi 
più o meno noti. 
La letteratura in sardo e nelle altre lingue iniziò a intraprendere percorsi nuovi 
con le opere di Pietro Mazza (1896-1971) e Salvator Ruju (Sassari 1878- Sas-
sari 1966). All’insegna del plurilinguismo fu la scrittura del primo, che ci ha 
lasciato in logudorese Naschida e passione de Sardigna (1949), Sas battoro ista-
giones (1953), Ammentos (1956) e Isperanzia (1958). Sul solco dell’esperien-
za di Pompeo Calvia (1857-1919), Ruju iniziò, invece, a impiegare la varietà 
sassarese e a recuperare una nuova importante consapevolezza linguistica oltre 
che significativa coscienza identitaria. Del 1956 è la raccolta di poesie amorose 
Agnireddu e Rosina (Agniru Canu fu lo pseudonimo) e dell’anno successivo 
Sassari veccia noba raccolta che modula in versi il difficile rapporto tra tradi-
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zione e modernità. Ma fu negli anni immediatamente successivi che la lingua 
poetica in sardo – soprattutto grazie ad autori come Predu Mura (1901-1966), 
Benvenuto Lobina (1914-1993) e Antoninu Mura Ena (1908-1994) – comin-
ciò a contaminarsi con i procedimenti formali del linguaggio poetico contem-
poraneo e ad aprirsi a nuovi orizzonti di senso, nuovi significanti e nuovi signi-
ficati. Figli del “Premio Ozieri”, Mura (Sas poesias de una bida, 1992), Lobina 
(Terra disisperda terra: poesias, 1974; Po cantu Biddanoa, 1987; Is cantzonis, 
Cagliari 1992) e Mura Ena (Recuida, 1998) inaugurarono una nuova stagione 
cambiando di fatto il sistema letterario sardo. 
Tra gli interpreti in lingua sarda (logudorese, nuorese e campidanese) e nelle al-
tre lingue minoritarie (sassarese, gallurese, algherese e tabarchino) degli ultimi 
decenni ricordiamo inoltre Salvatore Farina (Càntigos, 1973), Angelo Dettori 
(Rizolos cristallinos 1977), Foricu Sechi (A coro in manu, 1977), Publio Dui 
(Beneico sas pretas, 1982; A sonu ’e galigas 1985), Franco Fresi (A innomu di 
lu ’entu (1982), Antonio Cossu di (Mannigos de memoria, 1988), Lina Tidore 
Cherchi (L’ea lalga e silena, 1993), Girolamo Zazzu (Poesias, contados e inde-
vinzos, 1984), Franceschino Satta (Cantos de amistade, 1983; Ispadas de sole, 
1992), Biglianu Branca (Caminende cun sa rughe, 1995), Salvatore Corriga 
(Umbras Ombre, 1993), Francesco Dedola (A porfia cun su tempus, 1994), Le-
onardo Sole (Licheni rossi. Poesie bilingui, 1995), Giovanni Fiori (Camineras, 
1986), Tonino Rubattu (Lagrimas e isperas, 1982), Luca Mele (Sardigna cat-
tigada, 1982), Giovanni Piga (Bentu ’e iscra ruja, 1995), Gonario Carta Bro-
ca (Sos cantos de s’ae, 1996), Faustino Omnis (Perdas, 1993), Salvatorangelo 
Spanu (Sa vida ’e Gesu Gristu a sa manera nostra, 1981), Efisio Collu (Prima 
de a mengianus, 1990), Dino Maccioni (Boxis, 1993), Anna Cristina Serra 
(Su frqagu ’e su ’entu, 1997), Cesarinu Mastino (Un pogu avveru e un pogu ab-
buffunendi, 1980), Battista Ardau Cannas con (Sassari risurana, 1977), Ro-
silde Bertolotti (Lassami fabiddà, 1977), Dino Siddi (Pusadu in la pidrissa, 
1972); Aldo Salis (La cianchetta zappurada, 1979), Andrea Bonfigli (Sossu 
chi sei nadu a occi a sori, 1981), Piero Canu (Foli di ’entu e d’ea, 1993), Rafael 
Sari (Ombra i sol. Poemmes de l’Alguer, 1980), Francesco Manunta (Llavors 
de llum, 1981), Maria Chessa Lai (Paraules, 1994), Antonio Canu (Poesies, 
1995), Antonio Arca (Comiats, 1996) e Giuseppe Tirotto (Lu bastimentu di li 
sogni di sciumma, 1997).
Nell’ultimo ventennio si è affacciata nel panorama nazionale una nuova gene-
razione di scrittori che ha di fatto inaugurato una nuova let-teratura all’insegna 
del plurilinguismo e della contaminazione con i lin-guaggi della contempora-
neità, a partire dal cinema e dalle arti visive. 
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Figura di spicco è certamente stata quella di Sergio Atzeni (1952-1995). Una 
precoce vocazione alla scrittura lo spinse ancora giovanissi-mo verso l’attivi-
tà giornalistica, orientata verso il reportage culturale e la recensione libraria. 
S’interessò altresì di cinema, fumetto, musica, studi antropologici e linguistici. 
Cominciò a pubblicare nella metà degli anni Settanta. Oltre a romanzi, scrisse 
fiabe, un giallo e testi teatrali, tutto merito di un lavoro indefesso e di un’atti-
tudine non comune, nonostante la sua proverbiale “lentezza” e malgrado egli 
seguitasse a definirsi dilettante e apprendista. Scrittore plurilingue, scabro e per 
certi versi scabroso, elegante e sarcastico, spedito nella forma e immediato nei 
contenuti, essenziale nello stile e corrosivo nelle immagini, Sergio Atzeni è sta-
to in un tempo artista e artigiano, abile manipolatore della parola e forgiatore 
raffinato della sua materia. Uomo indissolubilmente legato alla propria terra, 
esploratore sagace della sua storia, nondimeno si distinse per la sua sensibilità 
e l’impegno, mosso più di altri da una straordinaria passione civile e, a dispet-
to dei tempi, da una indomita tensione verso il cambiamento (Araj dimoniu, 
1984; Apologo del giudice bandito, 1986; Il figlio di Bakunìn, 1991; Il quinto 
passo è l’addio, 1995; Postumi: Passavamo sulla terra leggeri, 1996; Bellas mari-
posas, 1996; Raccontar fole, 1999).

Tra gli autori di romanzi e racconti dell’ultima generazione ricordia-mo, infine, 
l’antropologo Giulio Angioni (1939-2017), Bianca Pitzorno (1942), Gior-
gio Todde (1951-2020), Marcello Fois (1960), Flavio Soriga (1975), Alber-
to Capitta (1954), Salvatore Niffoi (1950), Milena Agus (1959), Francesco 
Abate (1964), Alberto Masala (1950), Nicola Lecca (1970), Alessandro De 
Roma (1970) e Michela Murgia (1972). Tra i nuovi scrittori in sardo, Gian-
franco Pintore (1939-2012) e Nanni Falconi (1950).



Il cinema in Sardegna: una risorsa?
di Antioco Floris*

Parlare del cinema in Sardegna con un approccio non occasionale, in cui non 
si osservi il presente senza capire come a quel presente si è arrivati, comporta la 
necessità di uno sguardo anche retrospettivo. Troppo spesso, infatti, la questio-
ne si affronta come se l’attimo fosse la misura di tutte le cose senza quindi avere 
consapevolezza di quelli che sono o possono essere gli effetti dell’attimo, ma 
soprattutto come quell’attimo è stato possibile raggiungerlo.
L’antropologo Michelangelo Pira negli anni Settanta, in una polemica epocale 
su Padre padrone tanto appassionata e a tratti velleitaria, diceva che «i film gira-
ti in Sardegna o ad essa riferiti con l’intento dichiarato di rappresentarne la spe-
cificità culturale sono numerosi, ma in essi i sardi non si sono riconosciuti e non 
si riconoscono». Non è chiaro quale fossero i film che secondo Pira nascevano 
con l’intento dichiarato di rappresentare la specificità culturale della Sardegna, 
ma è vero che “i sardi” hanno storicamente avuto grosse difficoltà a non provare 
un senso di disagio, se non proprio di fastidio, nel vedersi rappresentati sullo 
schermo. Sarà forse perché, come notava Goffredo Fofi, i registi cinematografi-
ci nei confronti della Sardegna, ad eccezione di Vittorio De Seta, non sono mai 
stati generosi, o fors’anche perché la qualità dei lavori non è stata mediamente 
eccelsa, sta di fatto che questo contrasto ha caratterizzato il rapporto dell’isola 
con la settima arte almeno fino all’avvento del nuovo millennio.
Andiamo per gradi. La storia del rapporto fra cinema e Sardegna ha inizio con 
la stessa storia del cinema in quanto è alla fine dell’Ottocento che Francesco Fe-
licetti, concessionario del marchio Lumière per l’Italia, viene nell’isola per regi-
strare le prime vedute per il catalogo dei fratelli francesi. E nello stesso periodo 
sono arrivati anche i primi spettacoli cinematografici, dapprima ambulanti e 
poi stabili in locali cinematografici ante litteram.
Il primo evento importante, anche da un punto di vista simbolico, lo si ha, però, 
solo nel 1916, quando la diva Eleonora Duse, innamoratasi di Cenere, il roman-
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zo di Grazia Deledda, accetta di interpretare il ruolo della protagonista nella 
trasposizione cinematografica. Prima e unica interpretazione filmica dell’attri-
ce che ha rinnovato il teatro moderno, la pellicola è destinata a entrare di diritto 
nella storia del cinema mondiale. Ma per la Sardegna il film ha una importanza 
diversa, quasi contraddittoria, infatti per decenni esso è stato considerato un 
modello di riferimento essenziale per il cinema di ambiente sardo, definendo 
standard di riferimento, prospettive di sguardo e diventando artefice di tanti 
stereotipi della sardità cinematografica. «Il film è stato realizzato in Sardegna 
– scriveva uno storico importante come Georges Sadoul lodando Cenere – e il 
paesaggio è uno dei personaggi del dramma». E questo paesaggio-personaggio 
nel tempo si rafforzava come esempio a cui rapportarsi, poco importa che in 
realtà il film sia stato girato in Piemonte e nelle Alpi Apuane in ambienti rico-
struiti ispirandosi a disegni, pitture e racconti di viaggio. Per prenderne atto si 
è dovuto aspettare che nel 1982 Antonio Cara pubblicasse le sue ricerche, ma 
forse ormai era tardi e siccome la Sardegna, ad eccezione del documentario, è 
stata sempre portata sullo schermo da autori “continentali” il segno è rimasto 
per lungo tempo. D’altronde Cenere non è l’unico film deleddiano ambientato 
nell’isola e girato nel continente in luoghi resi “sardi” dall’artificio degli sceno-
grafi.
Con queste premesse in fondo l’affermazione di Michelangelo Pira ha certo 
una sua motivazione. La questione posta da Pira però oggi andrebbe considera-
ta anche, e forse soprattutto, da un’altra prospettiva. Ossia del rapporto che “i 
sardi” hanno, o hanno avuto, col cinema tout court e prescindere dal fatto che 
esso rappresentasse o meno la loro “specificità culturale”.
Per averne un esempio emblematico bisogna fare un salto indietro di alcuni 
decenni fino agli anni Sessanta. Dopo il Ventennio nero caratterizzato dalla 
propaganda mussoliniana e da qualche storiella bucolica come quelle dirette da 
Gavino Gabriel, e gli anni del dopoguerra con rari titoli e il documentario per 
lo più istituzionale e al servizio dell’Ente pubblico, gli anni Sessanta appaiono 
straordinariamente ricchi in termini di produzioni cinematografiche senza che 
quasi nessuno se ne accorga. Fra il 1961 e il 1971 passano in Sardegna le troupe 
di più di trenta lungometraggi con grosse produzioni nazionali e internazionali.
Vittorio De Seta vince il festival di Venezia e il suo Banditi a Orgosolo diven-
ta un caso internazionale, ma nell’isola ci si preoccupa solo se la sua sia una 
rappresentazione corretta della Barbagia e del banditismo. E mentre nell’isola 
girano registi come Joseph Losey, John Huston, Michelangelo Antonioni, 
attori come Liz Taylor, Richard Burton, Monica Vitti, Richard Harris l’at-
tenzione dei politici e degli intellettuali è tutta rivolta alla Rinascita e allo svi-
luppo economico costruito sull’industria pesante. Sono gli anni in cui il cinema 
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italiano procede a gonfie vele e cresce in coproduzioni internazionali nonostan-
te si affermi progressivamente la televisione, ma in Sardegna che esso potesse 
essere una risorsa economica come accadeva in tante parti del mondo non ci 
pensa nessuno, così tutte queste produzioni si fermano giusto il tempo di fare 
le riprese per andar via subito senza lasciar (eccezione nota l’opera di De Seta) 
assolutamente niente.
I decenni successivi vanno avanti all’insegna del mordi e fuggi e l’intervento 
pubblico, quando c’è, si fonda essenzialmente sui rapporti privati che qualche 
regista o produttore instaura con il politico di turno che elargisce prebende qua-
si a titolo personale. L’amministrazione regionale, dichiara il giovane regista 
Salvatore Mereu a fine anni Novanta, per il cinema è come se vivesse ai tempi di 
Giolitti, non esiste una legge che lo riconosca e pertanto non esiste esso stesso.
È col valico del millennio che le cose iniziano a cambiare e si ha una svolta ra-
dicale quando sulla scena si affaccia, quasi di colpo, una generazione di autori 
giovani, cinematograficamente parlando, che cerca di fare cinema in Sardegna 
partendo dalla Sardegna stessa. Non che i temi siano sempre del tutto nuovi. Si 
parla ancora di banditismo e l’ambiente rurale continua a essere dominante, ma 
si vedono le città e appare l’economia industriale della Sardegna moderna. Per 
la prima volta, dopo decenni di sguardi guidati da prospettive esterne l’osser-
vazione è motivata da uno sguardo interno, si racconta il proprio mondo con 
la sensibilità di chi lo ha vissuto in prima persona anche con una prospettiva 
identitaria (il fatto che il cinema inizi a utilizzare la lingua sarda è in tal senso 
emblematico). All’inizio è un manipolo di autori un po’ disorientato, in breve 
però cerca di coordinarsi perché la settima arte venga riconosciuta dalle leggi 
regionali – “la parola cinema esiste” è il loro motto – e le varie anime dell’u-
niverso cinematografico, dalla cineteca all’associazionismo, dalla ricerca alla 
distribuzione, si uniscono a loro creando un movimento di opinione incisivo 
se non numeroso.
In quegli anni – fra il 2001 e il 2003 – escono diversi titoli etichettati come 
film sardi. Sono le pellicole di Giovanni Columbu, Salvatore Mereu, Enrico 
Pau, Piero Sanna, Antonello Grimaldi che passano dalle sale locali a quelle 
nazionali e partecipano a festival prestigiosi ottenendo premi importanti. E nel 
2003 i Nastri d’argento premiano all’unisono le pellicole dei primi quattro au-
tori come espressione di un nascente cinema sardo.
La politica è lenta a comprendere il fenomeno, ma la cosiddetta società civile 
coglie subito l’importanza del momento: le sale sono piene, la stampa dedica 
approfondimenti, la gente parla e si appassiona, e, in controtendenza rispetto a 
quanto affermava Pira, è contenta di vedersi sullo schermo.
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E finalmente nel 2004 arriva Renato Soru. A dire il vero anche per Soru il cine-
ma non sembra essere una priorità, anche se nel manifesto elettorale che accom-
pagna la sua candidatura alla Presidenza della Regione lo indica come un punto 
strategico. In realtà il cinema interessa molto a Giovanna Cerina, docente uni-
versitaria e mentore di Soru che una volta entrata in Consiglio regionale si de-
dica anima e corpo alla causa. Lei è tenace e caparbia e, seppur non avvezza alla 
professione politica, resiste alle imboscate dell’opposizione e al fuoco amico dei 
franchi tiratori (la legge è bocciata una prima volta dall’Assemblea regionale). 
Dopo due anni di impegno matto e disperatissimo, nel settembre del 2006 il 
Consiglio regionale approva la legge n. 15, “Norme per lo sviluppo del cinema 
in Sardegna”.
Da questo momento cambia tutto: il manipolo di autori che c’era all’inizio del 
millennio si allarga in maniera esponenziale e altrettanto la produzione di lunghi 
e cortometraggi, i giovani si affacciano al nuovo mestiere, si formano le maestran-
ze e le professioni tecniche, crescono i festival e le rassegne, la ricerca e la formazio-
ne, la film commission. Se oggi in Sardegna diverse centinaia di persone possono 
guardare al mondo del cinema e dell’audiovisivo come a una professione concreta 
lo si deve alla legge approvata quindici anni fa, e quindi lo si deve a Giovanna Ce-
rina e al gruppuscolo di esperti che con lei l’hanno scritta e sostenuta.
L’impianto normativo guarda al cinema non come a una filiera, piuttosto, all’a-
vanguardia sui tempi, come a un ecosistema. L’idea di fondo è che il cinema 
in quanto prodotto possa svilupparsi e crescere solo in un contesto in cui sia 
forte la cultura cinematografica. In tal senso la legge non può limitarsi a preve-
dere interventi a sostegno della produzione ma deve favorire la creazione di un 
panorama dinamico in cui le varie espressioni di un sistema ricco e complesso 
possano trovare occasioni per svilupparsi. Da qui una articolazione interna che 
comprende il settore della produzione in senso lato (dai servizi di film commis-
sion alla ideazione dei prodotti, dalla realizzazione di corti e lungometraggi alla 
distribuzione), quello della conservazione (la cineteca regionale), la diffusione 
nel territorio (festival, rassegne, premi e circuiti, l’esercizio), la formazione in 
ambito scolastico e universitario, la ricerca e la sperimentazione.
A quindici anni dall’approvazione della legge, potendo fare un primo bilancio 
non si può non constatare che alcune aree sono rimaste trascurate, come l’e-
sercizio, o si sono sviluppate al di fuori dei confini della legge cinema, come la 
Cineteca regionale, ma nel complesso tutti gli altri ambiti hanno avuto impulso 
e sviluppo. E un aspetto molto rilevante è che l’intervento organico in ambito 
regionale ha consentito l’attrazione di ulteriori risorse provenienti sia dal set-
tore pubblico che da quello privato. Infatti ai fondi della Regione Sardegna si 
sono aggiunti gli stanziamenti ministeriali e comunitari, quelli degli enti locali, 
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degli enti regionali, delle emittenti televisive, delle fondazioni, degli sponsor 
nonché degli imprenditori lasciando intravedere un comparto produttivo delle 
industrie creative interessante e del tutto nuovo per la Sardegna.
Nel campo della realizzazione dei film fra il 2011 (con la legge ormai a pie-
no regime) e il 2020 sono passate nell’isola (non per forza sviluppate del tut-
to in Sardegna) le produzioni di sessantuno pellicole di lungometraggio e di 
duecentosettantatrè opere di corto o mediometraggio. Sono numeri che ben 
rappresentano l’impatto che l’universo cinematografico ha avuto in Sardegna 
nell’arco di dieci anni e che, se confrontati con il precedente decennio 2001-
2010 (a – produzioni di lungometraggio: ventisei; b – produzione di corti e 
mediometraggi: ottantasette) chiariscono molto bene anche il trend del com-
parto derivato quasi con certezza dagli effetti della legge cinema.
Ma intorno alla produzione, da sempre l’aspetto dell’universo cinematografico 
più blasonato, sono cresciuti di pari passo i momenti di diffusione strutturata 
sotto forma di festival, rassegne, premi, si è sviluppata la film commission, si è 
ampliato lo spazio in ambito accademico sia nella didattica come nella ricerca, 
si sono aperte occasioni formative rilevanti nelle scuole. E soprattutto, a indi-
care che l’universo cinematografico è percepito come un momento della vita 
professionale della Sardegna, si sono creati momenti di confronto politico e 
sindacale dei quali il più strutturato e incisivo è rappresentato dall’Associazione 
Moviementu che raccoglie centinaia di operatori del settore ed è stata protago-
nista di fondamentali campagne per il finanziamento della legge e la sensibiliz-
zazione della classe politica.
Siamo dunque arrivati al presente con un bilancio positivo. Non che i momenti 
critici e di sconforto siano mancati, o che per ottenere risultati positivi non sia-
no stati necessari sforzi e fatica, ma uno sguardo d’insieme a posteriori permette 
di far pendere il piatto della bilancia verso un panorama certamente positivo.
Cosa succederà nel prossimo futuro? Il trend positivo verrà mantenuto o si ripe-
terà quanto accaduto negli anni Sessanta? Come è ovvio, gli attori del comparto 
si muovono con prospettive diverse spinti talvolta da interessi più di parte che 
di insieme e la classe politica non sembra avere una chiara strategia di sviluppo. 
In fondo l’interesse regionale al cui servizio dovrebbe mettersi il cinema non è 
per niente chiaro: e fra chi vorrebbe sostegni a misura della propria azienda e 
chi idealmente pensa ancora alla settima come a un’arte pura c’è spazio anche 
per chi ritiene che compito dei film sia meramente quello di promuovere i pro-
dotti locali. Insomma, nel transito verso il futuro non è così scontato che la po-
sitività si consolidi. C’è solo da sperare che l’approccio dei sardi nei confronti 
della settima arte, e di ciò che essa è diventata, sia nel tempo cambiato e che la 
voglia di cinema permanga anche nei prossimi anni.





Musica sarda e identità, oltre la tradizione
di Giacomo Serreli

No timas chi no bengu de su mari
no seu furendi nudda frari miu

cantaus impari contras a s’istrangiu
chi e su meri e non su cumpangiu

Non aver paura che non vengo dal mare
non sto rubando nulla, fratello mio

cantiamo insieme contro lo straniero
che è (il) padrone e non (il) compagno

Sono i versi in campidanese che Marcello Melis intona nel suo album del 1977 
The new village on the left, rispondendo in rima a Egidio Muscau solista del 
gruppo Rubanu di Orgosolo, le cui voci lo stesso Melis aveva registrato nell’e-
state di tre anni prima per incastonarle in quel suo lavoro discografico concepi-
to oltre oceano.
Le parole di Melis, che viveva a New York, sottolineano forse la diffidenza che 
artisti di estrazione tradizionale come i tenores potevano avere nell’essere coin-
volti in progetti lontani dal loro mondo e dai loro canoni.
Infatti quello del contrabbassista cagliaritano, scomparso nel 1995, costituisce 
il primo momento di un serio tentativo di far dialogare espressioni monolitiche 
come quelle del canto a tenores con i fraseggi del jazz.
In precedenza non erano mancati altri casi in cui questa tipica espressione voca-
le che nel 2005 ha avuto il riconoscimento da parte dell’Unesco di patrimonio 
immateriale dell’umanità, si era adattato a esprimersi in maniera meno canonica.
Era accaduto con il Coro Galletto di Gallura di Aggius che, nel 1966 in un 45 
giri dei Dischi del Sole interpretarono in italiano un inedito Ballo tondo del 
Vietnam; lo aveva fatto anche il Gruppo Rubanu di Orgosolo cui si deve Pra-
tobello, una canzone con l’accompagnamento alla fisarmonica del suo autore 
Nicolò Rubanu legata alle proteste del 1969 «contro l’invasione militare».
Il modo di cantare a tenore non ha però conosciuto sconvolgimenti o altera-
zioni.
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Lo ha sempre accompagnato un rigoroso rispetto dei moduli della tradizione 
anche in quel lungo periodo che va grosso modo da metà anni Cinquanta agli 
anni Ottanta del secolo scorso nel quale proprio la Sardegna ha conosciuto 
grande attenzione da parte dell’industria discografica nazionale.
Al punto che la musica italiana di tradizione popolare vedeva la Sardegna come 
la regione di gran lunga più rappresentata a livello di produzioni discografiche 
(una quarantina) non solo italiane (Albatros, Cetra, Dischi del Sole) ma an-
che straniere (le francesi Chant du Monde e Ocora, le americane Columbia e 
Folkwyas).
Cui aggiungere la notevole quantità di musicassette e 45 giri edita dagli anni 
Sessanta dalle piccole etichette indigene come la Nuraghe, la Tirsu, l’Aedo e 
dai loro appassionati animatori come Mario Cervo, Salvatore Medinas, Aldo 
Pizzi.
Rispetto della tradizione e dei valori più profondi di questa specifica polivocali-
tà tutta sarda anche quando si sono aperti nuovi e inattesi spazi, come quelli of-
ferti dalla partecipazione a grandi festival internazionali di musica etnica, come 
il Womad voluto da Peter Gabriel dal 1982, che ha avuto modo di ospitare il 
tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti in varie località europee (Reading, Caceres) 
ma perfino in Australia, Nuova Zelanda, Singapore.
Ovunque lo storico gruppo si è esibito come se si trovasse all’interno di uno 
“zilleri” del paese, è cioè fedele a uno stile e a una tecnica che neanche i succes-
sivi contatti con ambienti jazzistici hanno mai snaturato.
Lo testimoniano anche le prove da loro avute nei primi anni Novanta con il 
sassofonista americano Ornette Coleman o quando le loro voci si sono mesco-
late a quelle bulgare e a musiche dell’area balcanica in Suliru, altra produzione 
originale risalente al 1997 e diretta dal bretone Hughes De Courson.
Ma analoghe esperienze le hanno vissute anche su Cuncordu ‘e su Rosariu di 
Santu Lussurgiu con Paolo Fresu, il tenore San Gavino di Oniferi con il cu-
bano Omar Sosa, il Cuncordu e tenore di Orosei, coinvolto quest’ ultimo in 
colonne sonore di film del regista tedesco Werner Herzog o nelle anticonven-
zionali partiture del violoncellista olandese Ernst Reijseger.
Su altre strade si sono orientati i componenti del tenores di Neoneli di Tonino 
Cau, certo il più prolifico su questo piano con un percorso che avevano avvia-
to con la interpretazione integrale di Procurade ‘e moderare affidandone alcune 
strofe anche a Francesco Guccini, Angelo Branduardi, Francesco Baccini, 
Ligabue; passando per le performance con Elio de Le Storie Tese, inserimenti 
in terreni jazzistici con l’album del 1998 M’bara boom per arrivare alle compo-
sizioni più recenti dedicate a figure fondamentali della Sardegna quali Antonio 
Gramsci, Emilio Lussu, Enrico Berlinguer.
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Soprattutto questi ultimi lavori hanno denotato una crescita del mondo del 
canto a tenore isolano. Quello cioè relativo alla ricerca di nuovi temi e argo-
menti da mettere in versi per esser poi cantati.
Sganciandosi cioè da quella miniera inesauribile costituita dai versi dei poeti 
sardi classici del Settecento e Ottocento da Pietro Pisurzi a don Baignu Pes, 
da Melchiorre Murenu a Paolo Mossa, da Peppino Mereu a Pompeo Calvia.
E a stendere i versi dei nuovi canti sono ora gli stessi componenti del tenore.
Basta pensare al disco No sias isciau, abbinato a un elegante e ricco libro, del 
tenore Murales di Orgosolo che ha atteso quasi trent’anni prima di arrivare alla 
sua prima incisione discografica nel 2018.
Sono questi tutti elementi che segnano una maggiore consapevolezza che è an-
data crescendo negli anni tra i più giovani accostatisi a questa forma di canto.
Sulla necessità di salvaguardarlo anche quando si sono levate le voci delle sirene 
di certa musica commerciale, alimentata da deviazioni inevitabili in quel grande 
contenitore che è stato il fenomeno world music.
Questo nuovo quadro ha spinto i gruppi a tenore della Sardegna a costituire, 
sulla spinta del riconoscimento da parte dell’Unesco, una associazione nel 2006 
arrivata a contare 120 adesioni.
A Ollolai è nato così “Sotziu tenores Sardigna” che ha tra gli scopi statutari 
quello della «tutela e della salvaguardia del canto a tenore quale espressione ti-
pica della cultura sarda e in particolare del pastoralismo del centro Sardegna».
La salvaguardia e la promozione del canto a tenore con l’avvento del nuovo 
millennio passa anche attraverso l’impiego non solo di documenti sonori.
Eco così la produzione di documentari video sempre più sofisticati e ricercati 
anche nella scelta della fotografia. A quelli dedicati al tenore di Bitti negli anni 
Novanta sin sono aggiunti in tempi recentissimi, tra il 2018 e il 2020, veri e 
propri percorsi dentro quelle comunità dove la pratica del tenore è sempre viva 
e fedele al suo spirito ispiratore.
Sulla spinta di Sebastiano Pilosu “Sotziu tenores Sardigna” ha prodotto A bolu 
che vuole essere «un racconto corale, un viaggio attraverso la Sardegna alla sco-
perta di uno dei suoi patrimoni culturali più significativi, più profondamente 
radicato, praticato e vivo». 
Al canto a tenore è dedicato anche A tenore, la civiltà musicale dei sardi realizza-
to dal musicista nuorese Gavino Murgia.
Musica che si rifà alla tradizione funzionale anche per accompagnare immagini, 
di film muti o documentari. Ne hanno dato ottimi esempi Mauro Palmas che 
firma colonne sonore per Cainà, Cenere o per un lavoro fondamentale come 
L’ultimo pugno di terra di Fiorenzo Serra.
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E così pure Paolo Fresu cui si deve lo splendido equilibrio di suoni tra tradi-
zione e jazz a corredo del progetto di Gianfranco Cabiddu Sonos ‘e memoria.
Sono aspetti quelli che abbiamo evidenziato di notevole importanza, perché 
oggi più che mai le matrici musicali che meglio evidenziano connotati culturali 
di un popolo, viaggiano e si diffondono con una rapidità tale da scavalcare con 
disinvoltura confini geografici e tecnologici.
Specie in una fase in cui quel gran frullatore globale di suoni etnici ed esotici 
che si è messo in moto con la world music, ci propina in un colpo solo ritmi 
techno, espressione di dirompente industrialismo figlio del nuovo millennio, 
e gli echi antichi di canti devozionali e perfino le acrobazie vocali del nostro 
tenore.
Bisogna prendere atto di questo progressivo meticciamento, generato dall’ine-
vitabile incrocio ed influenza con altre culture, che anche i retaggi della tradi-
zione etnomusicale isolana vanno subendo da qualche anno a questa parte.
Non c’è da sorprendersi allora se un personaggio come Andrea Parodi, lascia-
tosi alle spalle il ruolo di front man di un gruppo di precisa impostazione pop 
come i Tazenda, sia andato a recuperare un tradizionale greco per cucirci sopra 
i versi sardi di Abacada o intingere quelli di Pandela in un canto che arriva nien-
te meno che dal Burkina Faso.
Né ci scandalizza che Clara Murtas, con un passato illustre con il Canzoniere 
del Lazio e poi intelligente interprete dell’Ave Maria sarda con il contributo 
di Ennio Morricone, abbia poi eseguito muttettus ed altri canti campidanesi 
facendosi accompagnare perfino da didgeridoo o berimbao, strumenti cioè agli 
antipodi della nostra tradizione. 
E tornando a ritroso nel tempo, è ai principi degli anni Settanta, quando è anco-
ra forte, se non egemonica, l’influenza nel panorama musicale italiano di angli-
smi e di sonorità che riportano oltre Manica ed oltre oceano, che si registrano i 
primi tentativi di ritagliare nuovi spazi espressivi alla lingua sarda in un conte-
sto musicale diverso dalla tradizione.
Basti riflettere su quella forse inconsapevole rivoluzione innescata a metà anni 
Sessanta dai gruppi della scena beat isolana, Barrittas, Nuraghi, Pelati.
La loro capacità cioè di metabolizzare ritmi di provenienza statunitense o in-
glese adattandovi testi in sardo, spesso orientati su tematiche umoristiche e de-
menziali. 
Ma che nella loro ingenuità danno un segnale importante: il pieno riconosci-
mento della lingua sarda anche nel contesto della musica leggera e della sua for-
za espressiva. Non più solo versi di poeti classici dunque ma creazioni nuove 
vestite di una musica che è moderna nella sua confezione, ma non lesina di ripe-
scare echi degli stilemi più propri di questa terra.
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Nasce così la popolarità di Badde lontana, brano che i più distratti consideraro-
no un classico ripescato da chissà dove e che invece Antonio Costa e Antonio 
Strinna composero per i Bertas solo nel 1974.
E nasce così anche l’ambizione del cantautore Piero Marras, di abbandonare 
l’uso dell’italiano, che pure gli aveva procurato importanti consensi di critica, 
per ribadire la piena dignità della lingua sarda anche in ambiti musicali sino ad 
allora inesplorati. 
Furono quelli i prodromi di un fenomeno che poi si è allargato a macchia d’olio 
perché l’isola è un proliferare di formazioni ed artisti che in misura diversa, e 
con altrettanta diversa consapevolezza e correttezza stilistica, si rifanno al gran 
magma dei suoni e delle voci della tradizione. 
Anche se proprio il nostro patrimonio etno-musicale è in grado più di altri di 
affinare le sue difese, meno intaccabile da deviazioni di percorso.
In virtù del fatto che il radicamento dei canti e dei suoni della tradizione è stato 
nell’Isola particolarmente forte anche quando altre regioni hanno sentito la ne-
cessità, nella metà degli anni Settanta, di riscoprire i loro patrimoni locali che si 
erano andati spegnendo se non scomparendo del tutto.
Insomma oltre quarant’anni fa, sulla spinta di quella generalizzata riscoperta 
della musica della tradizione italiana, passata come folk revival, anche gli stu-
denti universitari cagliaritani proseguivano questo contatto più diretto con un 
patrimonio che in Sardegna non andava però riscoperto del tutto.
Perché era ben vivo e presente nella vita quotidiana della società isolana; le feste 
di piazza nei paesi erano ancora dominate dalle esibizioni di gruppi folk, da 
cantadores in competizione, da tenores in piena attività, ed i suonatori di lau-
neddas, pur in crisi, non erano scomparsi.
Un patrimonio tutt’al più da rivisitare allora, provare a rimasticare in maniera 
innovativa; non visto come un reperto museale da tenere in bacheca. Capace 
invece di influenzare nuove vie per una rilettura di quella tradizione cui quelle 
musiche, quei canti, quelle tecniche strumentali erano diretta espressione. Su 
quel percorso si sono cimentati artisti e gruppi che oggi, a tanti anni di distanza, 
sono ancora in prima fila in questa non convenzionale riappropriazione delle 
radici.
I campidanesi Elena Ledda e Mauro Palmas, i galluresi Cordas et Cannas, i 
catalani Calic, battevano quei sentieri allora in tempi non sospetti, ben lontani 
dalla facile esca del successo anche commerciale che poi ha avuto, in anni a noi 
più vicini, il fenomeno tritatutto della world music.
Un avvicinamento alla tradizione nel segno del rispetto dunque anche quando 
messi da parte organetti, launeddas e chitarre sarde, si percuotevano percussioni 
magrebbine, si elettrificavano basso e chitarra.
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Del resto anche Maria Carta, la più straordinaria espressione del nostro canto, 
autentica ambasciatrice nel mondo di questo nostro patrimonio, di cui è stata 
rigorosa interprete, non ha avuto timore di lanciare nuove sfide al punto che 
nel 1980 sarà lei l’inconsapevole anticipatrice di certo gusto etnorock con un 
album fuori dal suo consolidato percorso come Haidiridiridiridiridinni.
«Sarà che nel frattempo sono maturati esempi di commistioni fra rock e folk», 
spiegava.
Mi sono avvicinata ad una concezione più “moderna” del canto, ora trovo con-
troproducente fossilizzarmi su un “rigore filologico” ormai privo di senso.
Anzi, sono convinta che debba essere rivisto l’intero concetto di “tradizione 
popolare”. Perché quel che era popolare un tempo ora rischia di essere soltanto 
sclerotico, “privo di vista”.
Erano insomma i principi di quella innovazione nella tradizione che hanno 
aperto nuovi orizzonti e allargato enormemente anche la fruizione di certa mu-
sica tradizionale, mediata proprio dall’ascolto di queste nuove elaborazioni che 
tendono a difendere elementi specifici della nostra identità come l’uso della lin-
gua sarda, nelle sue differenti varianti.
Anche nell’appropriazione e metabolizzazione verrebbe da dire in chiave sarda 
di generi e stili espressivi lontani oltre che geograficamente anche anni luce dal-
la nostra cultura.
Basti pensare a quanto accaduto con il rap che ha avuto nell’isola i suoi pionie-
ristici antesignani nel duo Sa Razza di Iglesias che già nel 1990 al suo esordio si 
cimentava con brani scritti in sardo per denunciare lo stato di crisi economico e 
sociale di quel lembo della Sardegna, il Sulcis Iglesiente.
Da allora si è sviluppato un fenomeno di straordinaria ampiezza se alcuni siti 
specializzati sono arrivati a censire sino a 700 artisti e a segnalare quasi 1200 
titoli in discografia. Un ambito di enormi proporzioni quindi in cui è il sardo 
la lingua privilegiata, utilizzata anche nelle sue più circoscritte varianti locali 
come accaduto con i nuoresi Menhir o gli Stranos Elementos di Porto Torres.
Ed anche il blues ha trovato in Sardegna un terreno fertilissimo. Suoi interpre-
ti hanno perfino conquistato l’attenzione a livello nazionale e internazionale 
se pensiamo all’osilese Francesco Piu, il cagliaritano Vittorio Pitzalis, il duo 
sulcitano Don Leone, l’oristanese Irene Loche, il gruppo dei King Howl del 
lussurgese Diego Pani.
Ma all’interno di questo magmatico universo sonoro ispirato alla “musica del 
diavolo” riesce a farsi spazio anche l’uso del sardo, abbinato alle dodici battute, 
come nel caso di Andrea Locci in arte “Malamorri”, e persino Piero Marras ha 
riletto la classica Sixteen tons per trasformarla in sigla di un popolare talk show 
de La 7.
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Non tralasciamo le launeddas in questa rapida ricognizione su come si sia evo-
luto l’approccio agli elementi della nostra musica tradizionale, una loro ricon-
siderazione anche alla luce delle nuove elaborazioni maturate negli ultimi de-
cenni, ed anche la possibilità e capacità di difenderne le strutture più originali 
e genuine. Strumento che ha rischiato l’estinzione negli anni Sessanta quando 
c’erano forse solo maestri come Luigi Lai, Aurelio Porcu, Dionigi Burranca 
a tenerne viva la pratica anche con la creazione di apposite scuole. Ha poi co-
nosciuto una nuova rinascita. Il numero dei suonatori si è moltiplicato, alcuni 
con successo hanno dimostrato come sia possibile creare un percorso parallelo a 
quella della riproposizione rigorosa della tradizione, in cui lo strumento scopre 
nuove possibilità espressive, può confrontarsi in un panorama internazionale al 
pari di quanto accaduto per arpa irlandese, cornamuse scozzesi, gaite galiziane. 
Esemplare da questo punto di vista è il tracciato di Andrea Pisu di Villaputzu 
anche con il duo Fantfolk allestito con l’organettista Vanni Masala.
Ed anche l’universo che ruota attorno allo strumento tipico del nostro patrimo-
nio etnomusicale ha sentito l’esigenza di unire le forze, superare anacronistiche 
divisioni, invidie e sterili competizioni.
Come accaduto con i gruppi a tenores, hanno costituto nel 2016 l’Assòtziu 
Launeddas Sardìnnia con l’obiettivo principale di salvaguardare e valorizzare 
lo strumento.





L’arte sarda del XXI secolo.  
Tra contaminazione e manipolazione

di Roberta Vanali*

Preceduto da un ritorno alla figurazione come necessità imprescindibile del 
racconto e della rappresentazione attraverso fonti iconografiche della cultura 
di massa, lo scenario dell’arte del XXI secolo è scandito dalla rivoluzione del 
mondo delle immagini, il cui accesso è stato reso sempre più ampio dall’appor-
to tecnologico. 
Non a caso l’arte del nuovo millennio corrisponde all’arte ai tempi di internet. 
Un atteggiamento estetico di portata globale nato dalla stretta relazione tra arte 
e tecnologia per una riflessione sui nuovi linguaggi dell’arte contemporanea e 
nuove modalità di percezione delle immagini, fondato su pratiche di manipo-
lazione e contaminazione.
Ma anche sulla necessità di un approccio trasversale e multidisciplinare che an-
nulli i confini formali e di genere e si misuri con i mutamenti sociali.
Lo scenario isolano appare assolutamente in linea con quello nazionale sin dagli 
albori del nuovo millennio e all’interno di questa nuova tendenza la pittura tro-
va la sua massima espressione. Pittura diretta, di forte impatto visivo che emerge 
dalla stratificazione di immagini della cultura urbana e mediatica, dalla pubbli-
cità al cinema, dall’illustrazione al fumetto, dal tatuaggio alla musica. 
Innesti che danno vita a un linguaggio pittorico narrativo semplice e diretto, 
affrancato da briglie concettuali e inclinazioni elitarie, efficace perciò a tradurre 
la controversa epoca contemporanea e svelarne i suoi lati più oscuri.
Aprono questa fertile stagione Greta Frau, al secolo Aldo Tilocca e Pietrolio, 
alter ego di Pietro Sedda, oramai lontani dallo scenario artistico isolano. Il pri-
mo fagocitato dal suo stesso personaggio immaginario, nonostante il successo 
a livello nazionale e il secondo per aver cambiato ambito creativo, preferendo 
l’arte del tatuaggio alle incursioni performative. 
Della generazione successiva posso affermare, senza rischio di smentita, che 
Giuliano Sale sia uno dei maggiori pittori italiani, perfettamente allineato 
con la scena internazionale. Sublime e ambigua, visionaria e mistificante, la sua 

* Critica e curatrice d’arte contemporanea.
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pittura esplora il dramma dell’esistenza umana, il suo lato più oscuro in balìa 
dell’alienazione. Nel corso degli anni l’artista ha maturato un codice espressivo 
destrutturato capace di alternare tinte piatte a volumi rinascimentali, geometri-
smi formali a linee sensuali, in una dimensione spiazzante e senza tempo decli-
nata da una buona dose di horror vacui. 
Tra loro si colloca cronologicamente Giovanni Manunta detto Pastorello la 
cui pittura, di forte impatto cromatico e visivo spazia egregiamente tra scenari 
pop-surreali e composizioni dinamico-informali di matrice cubista.
É invece l’Art Brut, il campo d’indagine di Silvia Mei, la cui cifra stilistica, al 
di là di banali compiacimenti estetici, emerge da un substrato primordiale do-
minato da un’istintività che dà vita a creature perturbanti. Figure enigmatiche 
e grottesche che emergono dai meandri dell’inconscio. E se Silvia Argiolas, 
in un percorso introspettivo e visionario, costruisce esseri antropomorfi che 
seguono l’eterno ciclo di vita-morte-rigenerazione attraverso una sessualità 
straboccante, Narcisa Monni racconta la quotidianità e il dolore esistenziale, 
tra capacità concettuale e abilità linguistica, senza mai perdere l’apporto d’im-
pronta gestuale. 
In un riuscito equilibrio tra crudo espressionismo e impietoso realismo, Ruben 
Mureddu traccia i confini della miseria umana affondando la lama nelle osses-
sioni dell’immaginario collettivo. 
E mentre Antonio Bardino riflette sul rapporto tra cultura e natura, sul pro-
cesso di antropizzazione come elemento primario di autodistruzione dell’uma-
nità, Marco Pautasso, in bilico tra provocazione e sarcasmo, si adopera tra in-
terventi urbani e pittura con un linguaggio pop che verte sulla sensibilizzazione 
ambientale.
Il campo dell’illustrazione non è da meno per quanto riguarda l’originalità e 
l’attualità della ricerca. Esso si pone in perfetta continuità con la lunga e im-
portante tradizione iniziata in Sardegna oltre un secolo fa. Quella che scaturi-
sce dalle ipotesi di Corrado Maltese e Renata Serra secondo i quali la scarsa 
incidenza del classicismo romano sul territorio e la persistenza della cultura 
orientale siano i motivi di quella tendenza alla stilizzazione bidimensionale che 
confluisce nel linguaggio espressivo dell’illustrazione. Una rivoluzione estetica 
portata avanti, tra gli altri, da artisti come Edina Altara, Pino Melis, Tarqui-
nio Sini, Primo Sinopico, Melchiorre Melis, Anna Marongiu, Remo Bran-
ca e Felice Melis Marini che coincide con una importante fase di ricerca di 
un’identità storico-locale che porterà le arti applicate al centro del panorama 
artistico. 
A dimostrazione di questa persistenza, in un’epoca dove assistiamo a una evo-
luzione creativa che fa dell’illustrazione un medium sempre più preponderante 
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nel panorama delle arti visuali nazionale ed europea, nel 2018 ho ideato il pro-
getto Tratti Illustri, una ricognizione sul tessuto isolano con un taglio trasversa-
le, per il quale sono stati selezionati 41 artisti per un totale di 165 opere, esten-
dendo il linguaggio a rappresentanti della grafica, della street art e del tatuaggio, 
muovendo dal principio che a mutare sia esclusivamente il supporto, non la 
cifra stilistica dell’autore.
Artisti come Crisa, precursore della street art a Cagliari, Andrea Casciu, Kiki 
Skipi, La Fille Bertha, Skan, Andreco, celebri a livello nazionale e in parte 
internazionale, – mentre Tellas è addirittura annoverato tra i 100 migliori ar-
tisti emergenti al mondo -, si muovono tra grafica, illustrazione, street artist e 
tatuaggi in maniera infaticabile, dilatando le personali fonti iconografiche alla 
realizzazione di multipli, abbigliamento e accessori. Da citare per la singolarità 
della ricerca anche Gianluca Marras, Daniela Spoto, Matteo Freom e Ilaria 
Gorgoni, quest’ultima soprattutto per l’abilità nel tatuaggio e la sfera pretta-
mente erotica e mai volgare. Mentre, per quanto riguarda fumetto e illustra-
zione, il romantico-decadente autore di atmosfere darkeggianti Daniele Serra 
rappresenta un caso unico: se buona parte degli artisti citati ha dovuto inevita-
bilmente attraversare il mare, Daniele Serra, vincitore per ben due volte del pre-
mio British Fantasy Award, che vanta illustre collaborazioni con Marcello Fois, 
Clive Barker, Joe R. Lansdale e Tod Williams, è riuscito a farsi conoscere a 
livello europeo e oltre1 senza spostarsi da Cagliari.
Sono famosi in tutto il mondo, San Sperate e Orgosolo grazie alla straordinaria 
potenza espressiva dei murales. Interventi che si sono diffusi in tutta l’isola2 
ma dove spesso si assiste ad una reiterazione di folclore e decorativismo accom-
pagnati da una perdita di funzione sociale motivo per cui sono nati. Nonostan-
te l’importante tradizione risulta ancora abbastanza diffuso il disinteresse per 
l’arte urbana, rispetto al resto della nazione che si avvia ad un considerevole 
sviluppo, al di là di contraddizioni tra vandalismo e opera d’arte, mentre lo 
scenario internazionale è sempre più mainstream. Lo dimostrano episodi come 
quelli che prevedono la totale ridipintura come restaurazione dell’opera e spes-
so interventi di aggiunta che la snaturano radicalmente, il tutto, talvolta, sen-
za il benestare dell’artista. La conservazione dovrebbe, invece, essere sostenuta 

1 Daniele Serra, da oltre un decennio, vanta collaborazioni in tutta Europa, negli Stati 
Uniti e in Giappone.

2 È d’obbligo citare la realtà di San Gavino Monreale, che nel 2013 ha dato luogo al primo 
murale per celebrare la morte prematura dello street artist Skizzo. Da qui una lunga serie di 
interventi ad opera di artisti locali, come Giorgio Casu, Crisa, Andrea Casciu, La Fille Bertha, 
Skan, ma anche Ericailcane, il messicano Spaik e la colombiana Bastardilla, hanno dato lustro al 
paese liberandolo dal grigiore.
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dall’ente committente e affidata a restauratori professionisti che operino con 
l’intervento di uno storico dell’arte e dell’autore. Due casi eclatanti sono la di-
struzione dell’enorme murale di Pinuccio Sciola in piazza Repubblica a Caglia-
ri e il totale abbandono del Museo all’aperto Su Logu de S’Iscultura a Tortolì, 
voluto dal gallerista genovese Eduardo Manzoni. Costituito da una serie di site 
specific che individuano il rapporto dell’uomo con la natura realizzati, tra gli 
altri, da Corrado Bonomi, Maria Lai, Mauro Staccioli, Giovanni Campus, 
Massimo Kaufmann e Alfredo Pirri, oramai in balìa dei vandali e degli agenti 
atmosferici e in parte irrecuperabili.
La fotografia in Sardegna sta avendo una notevole fortuna, soprattutto in 
quest’ultimo lustro, in parte grazie all’attività di Su Palatu e altre piccole realtà, 
tra cui il CFC di Cristian Castelnuovo, pertanto vorrei sottolineare il lavoro 
di chi opera da un ventennio. É il caso di Giusy Calia la cui ricerca fondata 
sul femminile vede il corpo come teatro di rappresentazione, come linguaggio 
narrativo e veicolo per riflettere sull’individuo alle prese con le sue fragilità esi-
stenziali; di Giulia Sale, che si affida alla fotografia per tradurre concettual-
mente l’inevitabile scorrere del tempo e misurare l’interazione dell’uomo con 
lo spazio circostante, tenendo sempre in considerazione l’aspetto seriale della 
rappresentazione. 
E se per Elisabetta Falqui il ritratto diventa territorio d’indagine, spesso me-
diante inquadrature serratissime che ne aboliscono lo sfondo, per Giovanni 
Coda è ancora il corpo a fare da protagonista nelle tematiche queer sviluppate 
dagli anni Novanta in una commistione di linguaggi estetici che applica al cine-
ma e alla fotografia.
Tra gli emergenti, Marcello Nocera, abile sperimentatore, attraverso un pro-
cesso introspettivo che diventa racconto per immagini capace di annullare il 
confine tra sogno e realtà.
Portano avanti esperienze performative Cristian Chironi, con un approccio 
concettuale fondato sull’alterazione dei codici linguistici e sulle conseguenti 
implicazioni, in un percorso che muove dal territorio isolano basato inizial-
mente sulla memoria per poi dilatarsi a più recenti work in progress3, e Ales-
sandro Carboni, anch’esso artista multidisciplinare, che indaga il rapporto tra 
spazio e corpo e l’impatto delle trasformazioni urbane sul territorio con le sue 
mappe. Sempre da un approccio concettuale provengono gli interventi di Ste-
fano Serusi che affronta tematiche legate e identità e memoria, modificando 
l’ambiente per ricavare spazi altri dove potersi isolare, e di Chiara Seghene che, 

3  Il riferimento è a My house is a Le Corbusier, progetto che origina da un episodio real-
mente accaduto negli anni Sessanta che vede protagonisti Nivola e Le Corbusier.
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muovendosi in un contesto tra sacro e profano, subisce la fascinazione dell’og-
getto che modifica sovvertendone il significato. 
Sono molteplici i campi d’azione per sperimentatori come Josephine Sassu, 
che agisce attraverso un forte legame con la natura e la disamina del proprio 
vissuto che implica una visione effimera come metafora dell’esistenza e Leo-
nardo Boscani, che considera l’attivismo come unica forma di resistenza rima-
sta e fonda il suo percorso sulla denuncia sociale, al limite della provocazione. 
Campi d’azione che vanno dal disegno alla pittura, dal modellato all’installa-
zione, dal video alla performance. Non sono, invece, facilmente imbrigliabili 
all’interno di una corrente espressiva artisti come Enrico Corte, impegnato col 
paradosso visivo e un repertorio iconografico disorientante e talvolta occulto, 
volto a sondare la degenerazione esistenziale e il declino della società contem-
poranea, Andrea Nurcis, che fa capo alla decontestualizzazione degli oggetti, 
al sovvertimento dei significati e alla manipolazione di molteplici materiali che 
spesso inventa per dare vita a esseri ibridi alienanti e Davide Volponi che, con 
sottile ironia e gusto del paradosso, maneggia abilmente ogni tipo di materiale 
riciclato che svuota del suo significato originale consegnandolo a nuova vita.
Infine, per quanto riguarda le pratiche plastico-scultoree Monica Lugas, in-
cline all’analisi sociale, attinge alle radici più arcaiche dell’isola per creare site 
specific improntati sull’analisi delle migrazioni e della condizione femminile; 
I Santissimi, collettivo costituito da Sara Renzetti e Antonello Serra, plasmano 
resine per dare forma a esseri inquietanti a dimensione naturale, ibridi e sezioni 
anatomiche in formalina, curati nei minimi dettagli, per una riflessione sulla 
perdita dell’identità e sulla morte fisica. E se Andrea Forges Davanzati in un 
processo di analisi delle creature acquatiche primordiali impronta la sua ricerca 
sulla purezza formale dell’acciaio inossidabile, Andrea Milia, tra tradizione e 
innovazione, sfrutta il basalto, che graffia e incide, per i suoi arazzi in pietra, con 
l’obiettivo di evocare l’impietoso scorrere del tempo e la caducità dell’esistenza.
In definitiva, nonostante la condizione periferica, l’ulteriore crisi del mercato, 
la totale mancanza di gallerie che puntino sulla reale valorizzazione degli artisti4 
investendo su di loro e non fungendo da meri spazi espositivi, unite al disinte-
resse delle istruzioni locali, cui si somma l’intervento di alcuni operatori non 
abbastanza competenti, la Sardegna si configura come una fucina in grande fer-
mento: vanta notevoli rappresentati in ogni settore delle arti visive e gli artisti 
più noti godono un momento di grande visibilità internazionale. A iniziare da 

4  L’unico esempio isolano in questo senso è quello della galleria Arte Duchamp di An-
gela Migliavacca, attiva a Cagliari dal 1973 al 1992. Trampolino di lancio degli artisti locali, 
promossi anche oltre mare, con una fittissima programmazione di eventi e mostre dedicate ai 
protagonisti della scena artistica nazionale e internazionale.
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Maria Lai, le cui quotazioni hanno raggiunto cifre da capogiro, e proseguire 
con Rosanna Rossi, entrata a far parte della prestigiosa scuderia di Ida Pisa-
ni a Milano, ma anche Primo Pantoli, Ermanno Leinardi e Pinuccio Sciola, 
ai quali sono state dedicate diverse retrospettive, così come sarà per Giuseppe 
Pettinau per il quale è in programma un’antologica. Un inizio, questo, che po-
trebbe condurre alla riscoperta di alcuni artisti locali ancora in ombra, come 
Rita Thermes e Maria Grazia Oppo, alle quali è stato dato spazio recentemen-
te in una collettiva tutta al femminile5. 
Per concludere, non si può negare che a portare la Sardegna alla ribalta del 
panorama artistico nazionale, oltre alla diffusione delle riviste specializzate in 
rete6, abbia contribuito notevolmente l’apertura del Museo Man di Nuoro nel 
1999, gestito dall’illuminata Cristiana Collu, illustre protagonista sarda dell’ar-
te contemporanea e, all’epoca, la più giovane direttrice di museo, ora direttrice 
della Galleria d’Arte Moderna a Roma. 
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IL TEMPO CHE VERRÀ – Su tempus benidori





Ritratto Jazz di Sardegna
di Andrea Melis*

Tra le prime terre emerse del mediterraneo, e tra le più antiche, la Sardegna 
sembra portare con sé questo movimento verso il cielo che l’ha fatta sobbalzare 
fin dalla notte dei tempi.
Con un cielo che sembra ricamato sul mare, questo doppio azzurro che padro-
neggia su tutta l’isola, sia nei momenti di sole che nelle tempeste, un po’ tutto 
qui, nella terra circondata di distanze e spazio liquido, sembra avere una certa 
doppiezza tra ciò che emerge, e si vede, e ciò che sprofonda, ma si sente.
La Sardegna è spazzata da venti che sono portatori di profumo: menta, salvia, 
elicriso quando spira il vento Maestro, quello con cui le antiche navi romane 
tornavano verso casa, e odori di salsedine, deserto e pirateria, quando a spirare 
sono i venti dal sud, il libeccio, lo scirocco. Nomi che risuonano con Libia e Iraq 
e nord Africa.
Meno di trecento chilometri ci separano dalla punta del continente Africano e 
una manciata di miglia marine dall’Isola sorella della Francia. E noi in mezzo a 
fare ponte tra il passato coloniale del mondo e il presente di fratture da sanare, 
di popoli da riconciliare.
Il viaggio in Sardegna è un tema altrettanto intrecciato di doppiezza: spazio e 
tempo sono le coordinate dentro cui ci si muove, in un binario spesso asimme-
trico: pochi fiumi e poche strade, antiquate, tortuose, accolgono chi arriva dal 
grande mare.
Ma basta un balzo per trovarsi dall’asfalto di Cagliari, sonnecchiosa capitale 
sdraiata sul mare, avamposto di modernità, al mulo che porta in groppa uomini 
di secoli fa. Dalle file di auto, alle mucche negli stazzi, dai monopattini elettrici, 
alle greggi ammucchiate sotto le ombre delle sugherete.
La nostra storia non ha soluzione di continuità. Qui in un passo puoi percorre-
re secoli. Con una buca in terra puoi infilare la mano tra le epoche. 
Nell’emergere dalle acque questa Atlantide alla rovescia ha lasciato depositare 
sulla sua pelle il sale che sbianca le rive dei suoi stagni, e ne fa cumuli e antiche 
industrie, e il nero del carbone che si nasconde nelle sue viscere. Il nero che ne 
cavò il fascismo dalle terre del Sulcis, oggi tra le più povere e disperate, spento il 

* Poeta, scrittore, grafico e videomaker.
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clamore delle marce e fanfare, i riflettori sono passati altrove. Alla Costa Sme-
ralda e alle spiagge bianchissime e caraibiche, e il proletariato non è più una 
lotta operaia di scioperi e silicosi, di dignità e salute, ma la fila dei morti di fame 
al Billionaire e il Selfie da pubblicare con il Vip di passaggio. Così è cambiata 
l’apparenza in cento anni. Dalle cronache di regime a quelle mondane. Il quar-
to d’ora di celebrità è sempre fondato su un eccesso di supponenza del genere 
umano, che si pavoneggia eterno per qualche istante. 
Nell’emergere dalle acque questa Atlantide alla rovescia ha sollevato montagne 
spruzzate del bianco della neve e cristalli di nerissima ossidiana, impronta pie-
trosa di vulcani sopiti, di tormentose eruzioni placatesi nella nostra memoria 
remota.
C’è una doppiezza nel suo cielo che balla e dialoga con le onde del mare che 
ovunque intorno all’isola si solleticano, per la gioia di surfisti e navigatori, e 
c’è una doppiezza nella sua terra: sopra pianure e colline sovrastate da castelli, 
torri d’avvistamento e nuraghi, costruzioni neolitiche ovunque, in balzi di se-
coli: dal Seicento Spagnolo a ritroso ai millenni dell’era primordiale, c’è questa 
corrispondenza antica e sciamanica anche tra i nostri megaliti, le tombe dei gi-
ganti, le torri ciclopiche e lo scintillio di costellazioni e pianeti nel cielo. Basta 
un qualunque manuale di archeologia o guida turistica per scoprire l’intreccio 
vertiginoso tra culti pagani, divinità apotropaiche, maschere carnevalesche e 
pozzi consacrati all’acqua, alture dedicate al sole e una quasi eterna presenza del 
mistero. Sebbene il mistero spesso non sia che la mancanza d’arte e immagina-
zione di noi Sardi contemporanei.
Il mistero è una nube di foschia in mezzo alle due teste di ponte tra il passato e 
il futuro.
Come facevano a costruire i nuraghi gli antichi e perché? Cosa rappresentano 
i giganti di Cabras?
Come facevano i moderni a morire di fame in un paradiso terrestre pieno di 
risorse e meraviglie? La piccola frutta, le immense pianure, le montagne erbose, 
le cascate, le fonti, il più grande patrimonio di pane, dolci, pasta, artigianato, 
arte vinicola, pastorale? Formaggi, insaccati, nettari rossi e bianchi e rosati, ven-
duti sino a New York, oltreoceano e perfino nell’oriente più estremo, bottarga 
in Cina e la nostra lingua sarda, sorella del latino, uccisa in culla e imbalsamata 
sul più bello, un attimo prima che sgorgasse in un mare di parole, studiata sino 
al Giappone? Ma qui sopravvissuta appena nelle leggende, nei brebus, nelle la-
mentele funebri e nei motti goliardici? 
Come si tiene insieme la filigrana d’oro e il corallo, le arti sottili, con gli intrecci 
degli immensi tubi industriali di una raffineria e i fumi sopra il cielo di un im-
pianto Petrolchimico?
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La Sardegna è un caleidoscopio. Si frantuma in mille giochi e riflessi e frammen-
ti che in questo scritto potrebbero trovare ordine e raziocinio ma perderebbero 
di poesia, di sapore, di suggestione.
La profondità in questa terra e la superficie non coincidono mai. Chi scrive è 
un eterno viaggiatore, scopritore, e stupito indagatore della sua stessa terra. Gli 
studi in antropologia e folclore non mi hanno insegnato nulla di più di una 
mano nodosa che scolpiva una pietra sonora a San Sperate, o mi offriva un bic-
chiere di vino a Seneghe o una castagna arrosto sbucciata in Barbagia. Ognuno 
ha allungato la mano con la sua lingua in bocca, che varia in durezza e dolcezza. 
In cerchi concentrici ecco che la Sardegna si svela arcipelago di altre isole: l’en-
clave tabarchina che parla genovese e africano e il catalano di Alghero, e le pa-
role spagnoleggianti del dialetto di Cagliari, e il dialetto tagliente come granito 
scheggiato dell’Ogliastra e quello smozzicato, quasi guardingo del supramonte. 
Luoghi comuni. Comunissimi. Che tutti possono sperimentare ma non per 
questo meno veri.
Perdersi. Ecco una delle cose che ancora si possono fare in Sardegna: perder-
si nell’abbondanza, nella diversità, nella molteplicità che sgretola e sgambetta 
ogni stereotipo. 
Perdersi negli occhi dei centenari che qui prosperano, tanto da definirci una 
delle zone blu del mondo, accanto ai pastori che muoiono di leucemia perché 
sfiorati dalle ciminiere del progresso, dai poligoni sperimentali dove si sparano 
armi, uranio impoverito e chissà cos’altro da oltre mezzo secolo.
Paradisi a perdita d’occhio con appena sotto il manto il tocco diabolico degli 
uomini osceni e assettati di lucro e potere: discariche interrate, miniere slava-
te e abbandonate tra arsenico e fanghi rossi di ferite industriali, fiori che non 
crescono più, ombre di querce posate su piccoli tumori e vesciche di veleni che 
percolano sottopelle la nostra isola bella.
Una sola ferrovia ferma al tempo del Re, che a metà strada cambia scartamento, 
spezzando in due un’Isola come nel Seicento la spezzò tra Torres e Calaris la 
guerra Santa di Reliquie per la supremazia religiosa delle Diocesi, e poi secoli 
dopo l’altrettanto insensata avversità sportiva tra squadre di calcio, sacro e pro-
fano uniti nel fanatismo cieco e ridicolo. Eppure, nonostante questo, la rivalità 
è ancora viva, sebbene strisciante, fiume carsico che ci accomuna a ogni terra 
in cui vi siano uomini. Rivalità che si può declinare poi sempre più piccola, tra 
Paesi vicini, tra quartieri avversari, tra dirimpettai e confinanti.
Terra fratricida, di sangue e di sequestri, di rapine, di assalti ai portavalori, di 
abigeati e di faide familiari. Terra di misteri mai scoperchiati: un avvocato spa-
rito nel nulla, un elicottero della finanza precipitato nella notte, un intero equi-
paggio di una nave mercantile sgozzato nel porto in Algeria. 
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Voci di traffici di armi, droga, servizi segreti, Gladio, Sardegna come isola di 
scambio dell’Italia post bellica, Sardegna come laboratorio politico, come terra 
di sperimentazione sociale ed economica. 
Il complottista che invade il web qui trova spazio tanto quanto l’anziana che 
siede ancora in strada sullo scranno in legno e commenta tutto con una scrollata 
di spalle.
Questa è la Sardegna per chi scrive: un mosaico di pelle e pietra gettato a casac-
cio da un qualche Dio capriccioso, spine e rose, polpa e semi di frutta dolce e di 
bacche aspre.
Ci sono piante miracolose, medicine e saperi che passano di madre in figlia, la 
levitazione del pane e i segreti del Bisso, e ci sono i nuovi saperi che ci hanno 
visto protagonisti mondiali della nascita di Internet e della prima email, mani 
che rimangono e cervelli che fuggono.
Ai tempi della Fiat si diceva che Torino fosse la più grande città in Sardegna, 
tanto era la comunità migrante di operai. Oggi i Sardi sono ovunque, la nostra 
gloriosa bandiera dei quattro mori, bandiera misteriosa come la terra che sim-
boleggia, è sempre in prima fila nei concerti e nelle proteste di piazza ovunque 
nel mondo.
Solo il Covid e la pandemia ha fermato quel fazzoletto crociato di rosso in cam-
po bianco, con quelle quattro teste di moro non si sa se incoronate o mozzate, 
che guardano ora a destra ora a sinistra. La politica ha fatto questioni di lana 
caprina persino degli inni e degli osanna.
Zona bianca, zona rossa e zona gialla, non hanno mai cambiato la natura deser-
tica di questa terra: un milione e poco più di abitanti in una ragione terza in Ita-
lia per vastità, diciassette persone per chilometroquadro, tutti vicini al cielo, al 
mare, alla montagna, e tutti meticci raggiunti da ogni sangue di invasore che ab-
bia mai baciato questa terra: fenici, punici, cartaginesi, romani, pisani, genovesi, 
un poco di austriaci e francesi e spagnoli e piemontesi e arabi e chissà cos’altro, 
portati dal vento, attirati dal profumo del nostro miele amaro, dai nostri canti 
di launeddas e voci gutturali, dai nostri balli tondi ancestrali.
Dalle coste è sempre arrivato di tutto, compresa la pandemia. Ma cosa volete 
che cambi quest’ultimo anno e mezzo in una terra che ha conosciuto la malaria, 
la peste e la santa inquisizione? 
A parte ricordarci che siamo la cenerentola d’Italia, e il lupo cattivo di noi stessi, 
sbranati dalla nostra classe dirigente e ignorati da quella nazionale? A parte mo-
strare ancora che ospedali, scuole, politica e giustizia cadono a pezzi? 
Che siamo più bravi a esportare birra che importare virtù?
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Che abbiamo sarti, jazzisti e rapper che portano la modernità per tutto il mon-
do ma quando vanno a fuoco i nostri boschi affrontiamo ancora gli incendi a 
secchiate d’acqua?
Io non lo so come questa mia sassaiola di parole, questa girandola di suggestioni 
possa fare breccia in chi conosce questa terra, se possa far risuonare qualche 
dolore e qualche punta d’orgoglio, ma certamente so che non sortirà grandi 
effetti in chi questa terra non la conosce. Chi la guarda come una cartolina in 
un’agenzia di viaggi.
Chi dice che abbiamo il mare più bello del mondo e sogna una villa in Sardegna. 
Già. Perché chi non ci ha mai visto, ci sogna sempre d’estate. Bella e bianca e 
impeccabile come la sposa il giorno del matrimonio. 
Mentre chi ci vede conosce anche le rughe dell’inverno, gli abiti a lutto e le chie-
se semi vuote dei trigesimi. E ama, fortissimamente ama anche quelle. 
E non è questione di nascita o di residenza. Ma di appartenenza: per “essere di 
Sardegna” serve guardare col cuore e sentire col ventre, saper camminare sui rovi 
e dormire raggomitolati in uno scialle di stelle. 





Il tempo di nuovo
di Matteo Porru*

Un romanzo che mi ha dato sempre molti spunti di riflessione sul mondo e 
sulla società è Il gattopardo, il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
E soprattutto una frase di Tancredi Falconeri, l’enigmatico nipote del principe 
Corbera, passata poi alla storia: se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna 
che tutto cambi. Io penso che sarà questo, in estrema sintesi, il futuro anteriore 
del nostro Paese e dell’umanità. Penso che il tanto conclamato rinnovamento, 
che avverrà in maniera massiccia, non farà altro che riportarci nella stessa, esatta 
condizione che conoscevamo prima del Covid. 
Possiamo dividere il tempo di questi anni in tre parti: il tempo di prima, tutto 
quello che abbiamo vissuto prima di quel maledetto marzo di un anno fa; il 
tempo di mezzo, sospeso e incerto, quello che viviamo oggi con giusta cautela e 
frustrazione; e il tempo di nuovo, quello che stiamo per vivere e che tornerà len-
tamente a combaciare con il primo e che sarà il tempo dei cambiamenti e delle 
presunte rivoluzioni. 
Noi analizzeremo quest’ultimo. E lo faremo cercando di non sbagliare nem-
meno una delle dieci parole cardine che ho scelto di analizzare, tutte vicine e 
connesse fra loro. Perché nei mesi che hanno segnato questa catastrofe, una 
delle più grandi della storia dell’uomo, abbiamo sempre commesso gravi errori 
nell’utilizzare, o anche solo trovare, le parole giuste per le nuove situazioni che 
stavamo iniziando a scoprire e che stiamo vivendo da tanto, troppo tempo. Per 
esempio: perché distanziamento sociale e non fisico? 
Ma soprattutto: perché ritorno alla normalità e non all’abitudine? Perché defi-
nire il concetto di normale, che è di per sè oggettivo, e non quello di abitudine, 
che è per natura soggettivo? Ed ecco perché le parole che, io credo, segneranno 
la rivoluzione del nostro mondo, quelle che sto per raccontarvi e che saranno 
fondamentali nei prossimi anni, torneranno ad avere il valore che avevano pri-
ma della pandemia. Facciamo quindi un viaggio enorme per un altro, eterno 
ritorno all’uguale.

* Giovane Scrittore, vincitore del Premio Campiello sezione Giovani nel 2019.
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La prima parola del tempo di nuovo sarà digitale. Che, se già prima era im-
portante, ora è fondamentale, necessaria. Sono stati tanti, tantissimi, gli aspetti 
che si sono digitalizzati in questi mesi: la D.a.D, poi D.i.D, in ambito scolastico; 
lo smart working in ambito lavorativo, sia nel pubblico che nel privato. Le piat-
taforme come Zoom hanno sostituito incontri fra amici, conferenze, presenta-
zioni di libri e riunioni di varia natura. Sono decollati i portali di e-commerce, 
di spesa online e di consegna a domicilio, così come le piattaforme di streaming 
e, come non mai, i social network. 
Ma un ritmo del genere è insostenibile e ne è la prova il recente sciopero dei 
dipendenti Amazon il 22 marzo scorso e dei rider il 26 dello stesso mese. E se a 
ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, la risposta all’azione 
“virtuale” sarà quella “reale”. 
Credo che, in futuro, ci sarà un ritorno massiccio al commercio al dettaglio, alla 
presenza fisica e alla coesione sociale, forse come non abbiamo mai visto. Appe-
na verrà dichiarato sicuro e possibile, le interazioni fisiche, che ci ricordano che 
siamo carne che cerca altra carne, saranno ancora più importanti e frequenti. 
È stato perderle e venirne privati a farci capire davvero il loro valore e quanto 
fossero straordinarie. Poi subentrerà, ancora una volta, l’abitudine. E tornerà 
un equilibrio, forse più fragile di quello che conoscevamo, ma non per questo 
meno efficace. Prima che si ristabilisca, però, ci aspettano mesi di scosse di asse-
stamento e di vie di mezzo. 
La seconda parola è comunità. Quella che si è riunita soffrendo, che si è aiuta-
ta nel tempo, che si è fatta forza e coraggio. Di persona e virtualmente. Ma non 
tutti concordano sulla seconda modalità: continua a esserci una parte non tra-
scurabile di persone che sostiene che i social, la comunità, la stiano disintegran-
do. Un’altra pensa che sia rimasta ma sia fatta da singoli che vivono da soli e che 
hanno sempre più interesse nel mostrarsi che nel dimostrarsi. Per i più radicali, 
è inconcepibile una dimensione parallela che allontana le persone dalla realtà e 
che è, a loro dire, un divertissement continuo. Chi vede un pericolo social nel 
sociale vede bene ma non vede tutto e si dimentica dell’enorme potere sociale 
dei social. Chi vede un pericolo nel virtuale non ha mai provato a pensare come 
sarebbe stato 
il lockdown senza Facebook, Instagram, Twitter o, rimanendo sul virtuale, sen-
za intrattenimento, né film o servizi di informazione. Chi crede che i social 
diano sfogo al peggio che c’è in noi non sbaglia ma non riflette sul fatto che 
le due comunità che paragona sono identiche. Entrambe sono fatte da uomini 
per uomini. In entrambe esiste l’odio e spesso ci si nasconde per sfogarlo. In 
entrambe esiste l’amore più sincero e spesso ci si impegna per dimostrarlo. 
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Quindi, definendo il male della prima realtà, deve necessariamente riconoscere 
quello della seconda. E ammettere che, nel tempo di nuovo come nel tempo di 
prima, il mondo sia stato e sarà una sola grande comunità con tante e diverse 
dimensioni. Dice benissimo il giornalista
americano Chris Anderson: «Il web ci ha insegnato il potere dell’effetto di rete: 
quando connettete le persone e le idee, entrambe crescono». Il comunitarismo 
sardo questo lo sa molto bene. 
La terza parola è contatto. Con gli altri, col mondo, con la natura, con noi 
stessi.
Il periodo di stallo e di crisi che abbiamo vissuto ci ha fatto riflettere sui con-
tatti, sulla nostra vicinanza alle vite delle altre persone e alle cose a cui teniamo. 
In questi mesi abbiamo rivoluzionato il concetto di contatto e, se da una parte 
siamo stati costretti a depotenziarlo, dall’altra lo abbiamo caricato tanto. Sì, nel 
tempo di nuovo il contatto sarà intenso e magico, il mondo si unirà in un pathei-
matos collettivo e non è escluso, non sono il primo a dirlo, che inizi un perio-
do di spopolamento delle città a favore dei piccoli centri. Come sarà certo un 
maggiore interesse verso le tematiche ambientali e quelle psicologiche, fonda-
mentali come non mai. Torneremo però alla condizione del tempo di prima per 
diversi motivi che possiamo ridurre sostanzialmente a tre: capitalismo globale, 
individualismo, equilibrio sociale.
La quarta parola è paura. Abbiamo conosciuto una realtà che era assurda, for-
se addirittura impensabile, per tutti noi. Ci siamo spaventati per una cosa nuo-
va, diversa, difficile da comprendere. Il sentimento collettivo di marzo 2020, 
quando per la prima volta abbiamo capito che ci stava accadendo qualcosa di 
molto più grande di noi, era terrore puro. Nel tempo di nuovo, avremo paura 
di un ritorno, di un’altra pandemia, di uno scenario simile che potrebbe piom-
barci addosso. Ma se è vero, come è vero, che l’uomo tende a dimenticare e a 
sovrascrivere eventi e priorità, credo (e temo) sia probabile che la paura di una 
pandemia, per quanto già sofferta e vissuta, torni a essere distante da noi. 
La quinta parola è comunicazione. A raccontare quello che abbiamo vissuto 
ci penserà l’arte, in tutte le sue forme e le sue declinazioni. Nel tempo di nuovo, 
i creativi di tutto il mondo metabolizzeranno il nuovo reale che avremo attra-
versato, magari convertendolo, magari respingendolo o evitandolo, attraverso le 
loro percezioni. Penso nel primo caso a L’amore ai tempi del Covid-19 di An-
tonio Manzini o a Nel contagio di Paolo Giordano, e nel secondo a chi, come 
Donato Carrisi, ha dichiarato che del covid non scriverà mai. Di sicuro, questo 
periodo assumerà forme nuove. Io le vorrei disturbanti, cattive, spietate, vorrei 
che turbassero e che facessero riflettere, due azioni che ogni opera è chiamata a 
fare. Vedremo molto presto opere d’arte “covidiane”, romanzi sulla quarantena, 
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brani sull’argomento, sceneggiature e lungometraggi di denuncia e di sintesi. 
Ma quando il tempo sarà passato e sarà tornato al primo stadio, il coronavirus 
diventerà uno come tanti temi di analisi del mondo e della realtà che abitiamo.
La sesta parola è ricordo. Straziante, dovuto, sentito. Nel tempo di nuovo, in 
un certo senso, sarà come rivivere il periodo orribile che abbiamo passato. Sarà 
piangere chi non c’è più, non accettare di non avergli potuto stare vicino men-
tre chiudeva gli occhi. Sarà sentire le storie che hanno cambiato le nostre. E 
sarà tutto questo perché il ricordo sarà vivo, concreto, tangibile. Quando lo sarà 
meno, nel tempo di prima, il tutto si ridurrà, ahi noi, alle giornate mondiali, agli 
anniversari delle date cruciali, ai documentari nei canali di intrattenimento, alle 
cerimonie istituzionali per il 18 marzo, che è diventata la Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.
La settima parola è esplorazione: scoprire altre cose, viaggiare in nuovi po-
sti, cambiare prospettive. Il desiderio del nuovo sarà uno dei cardini del tempo 
di nuovo e forse uno degli ambiti in cui raggiungerà la sua massima influenza. 
Dopo mesi e mesi di restrizioni e limitazioni, partire sarà una panacea. Ritrova-
re persone amiche e lontane, visitare altre realtà, accogliere nuove idee. Accadrà 
così perché abbiamo tutti una fame quasi malata di uscire e di sperimentare. 
Quando ci saremo sfamati, esplorare rimarrà un ottimo pasto per corpo e ani-
ma, ma senza il digiuno che abbiamo patito.
L’ottava parola, la più difficile, è danni. Da contare e da attribuire. A qual-
cuno, a qualcosa o al caso. Tanti sono già emersi, soprattutto quelli economi-
ci, sociali e politici. Penso alla pessima gestione politica della pandemia e della 
campagna vaccinale, in particolare a quella lombarda e sarda. Penso alle tante 
attività, anche storiche, che hanno chiuso per sempre in tutto il Paese, e a quelle 
che hanno sputato sangue per resistere. Penso ai ristoratori in lacrime, al settore 
dello spettacolo in ginocchio. Ma penso, soprattutto, alle morti che si potevano 
evitare, alle misure che potevano essere adottate, agli sbagli peggiori. In questo 
senso, nel tempo di prima, spero e credo sarà fatta giustizia.
La nona parola, che bilancia perfettamente l’ottava, è gratitudine. Ci sono 
tante persone da ringraziare. Scienziati, medici, infermieri, volontari, forze 
dell’ordine, donatori più degli altri. Ma di fatto dobbiamo essere grati a ognuno 
di noi, a tutte le attività che sono rimaste aperte, a quelle che hanno resistito. Per 
aver sofferto, compreso, tenuto duro. Per esserci stati. Per aver fatto il possibile e 
l’impossibile per restare sempre. Per essere stati, come scrive Alfred Tennyson in 
“Ulisse”, un’eguale indole di eroici cuori, infiacchiti dal tempo e dal fato, ma forti 
nella volontà di combattere, cercare, trovare, e di non cedere mai.
La decima e ultima parola del tempo di nuovo è proprio tempo. Che è passa-
to, cambiato, ma non si è fermato mai. È per questo che, quando tornerà quello 
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di prima, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che abbia fatto un’in-
voluzione. Al contrario, si è evoluto e continuerà a farlo come tutti noi. Nel 
tempo di nuovo, che vivremo fra poco, ci aspetta un mondo digitale costituito 
da una rete sociale e social, con nuove forme di contatto e nuove paure. Una 
realtà dove l’arte saprà metabolizzare gli eventi e il ricordo sarà vivo come non 
mai. Torneremo a viaggiare, a scoprire, a vivere tutto, consapevoli dei sacrifici 
degli errori compiuti. E guarderemo avanti, dove guardiamo sempre, prima che 
il mare in tempesta si calmi e si torni al tempo di prima.





Che tela ci riserverà il futuro?
di Andrea Mameli*

Voglio una tela neutra da guardare, 
per dipingerci la mia fantasia e la luce del momento in cui la vedo, 

e non quella che mi ha imposta qualcun altro.
(Stefano Asili, SarDignitas, MedSea, 2021)

Difficile rispondere. E non solo per l’incertezza di fondo che pervade il mondo, 
a partire almeno dal febbraio 2020. Il principale problema del futuro è che si 
basa sul passato. E sul passato, o su quello che nel prossimo futuro sarà identifi-
cato come passato, incombe il più grande trauma di massa della storia dell’uma-
nità. Un trauma che avrà come conseguenza una gigantesca rimozione di massa. 
È già successo:

dal 1925-30 alla fine degli anni ’70, sulle pandemie storiche contemporanee 
e sulle loro conseguenze demografiche, sociali e civili, era calato una sorta di 
oblio storiografico, tanto che si può verificare come, ad esempio, la produzione 
storica sulla peste del XIV secolo sia più abbondante degli studi sulla Spagnola 
del 1918. 

Non deve quindi stupire la tendenza, prima forzata poi spontanea, a vivere più 
intensamente la propria casa. Come un rifugiarsi nel bozzolo, da cui l’uso del 
termine cocoon, introdotto da Faith Plotkin (in arte Faith Popcorn) in un ar-
ticolo del 1981. Nel libro The Popcorn Report, Faith Popcorn descrive il cocoo-
ning come «l’impulso di rifugiarsi in casa quando fuori diventa troppo difficile 
e spaventoso. Costruire un guscio sicuro intorno a te per non essere preda di un 
mondo cattivo e imprevedibile». 
Quasi sicuramente non sarà un atteggiamento duraturo, almeno non per tutti. 
Si profila però un altro, sorprendente, scenario: la nostalgia. Come se, in una 
parte della popolazione, il graduale riaprirsi de bozzoli pandemici, andasse a 
coincidere con una malinconia originata dal superamento dei distanziamenti, 

* Fisico, giornalista scientifico, divulgatore e aspirante attore.
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degli allontanamenti forzati e soprattutto del rannicchiarsi domestico tra pic-
cole e grandi comodità. 
Proviamo allora a cercare soddisfazioni esplorando altri scenari: il lavoro, il 
cibo, l’ambiente.
Per quanto riguarda il lavoro una prima tentazione sarebbe di ritornare al 1984, 
quando lo psicologo S. Norman Feingold fu incaricato dalla rivista «The Fu-
turist» di descrivere gli scenari lavorativi dell’era post-industriale basati essen-
zialmente sull’evoluzione di professioni già esistenti e di quelle legate a nuovi 
scenari del mercato. Si parlava già di un, pur incerto (e privo della rivoluzione 
legata al web), avanzamento delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, grazie alle quali si assisteva all’aumento della produttività in ufficio, 
di robotica, di opportunità generate dalle scoperte mediche e le sfide associate 
all’esaurimento delle risorse energetiche. Grazie ai principi su cui Feingold ha 
basato le sue previsioni molte delle carriere emergenti che predisse erano anco-
rate a solide realtà imprenditoriali e di ricerca. Non a caso molte delle macro 
tendenze individuate da Feingod sono tuttora molto attive: le questioni am-
bientali e delle risorse, l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, la spinta a 
esplorare le frontiere oceaniche e dello spazio. Anche le aree di sviluppo previ-
ste da Feingold (ricerca sull’energia solare, genetica, intelligenza artificiale, ro-
botica) sono ben consolidate ma nuove opportunità possono ancora emergere. 
A distanza di 25 anni The Futurist ha cercato di individuare le professioni del 
2030 attraverso tre differenti approcci: 1) Adattare, aggiungendo nuove com-
petenze ai lavori esistenti, 2) Combinare ambiti e funzioni da lavori diversi per 
creare nuove specialità, 3) Risolvere i problemi. 
Del primo raggruppamento fanno parte gli specialisti in spazzatura spazia-
le (allo scopo di individuare, raccogliere, riciclare), gli esperti di vita fuori dal 
nostro pianeta (medici specializzati in patologie spaziali, astroinsegnanti, psi-
cologi della vita in astronave, esobotanici, esoveterinari). La seconda categoria 
annovera professioni mediche e infermieristiche dedicate alla salute ambientale 
(per la cura di pazienti esposti a tossine o vittime delle conseguenze dei cambia-
menti climatici), giornalisti specializzati (medicina, scienza, tecnologia). Del 
terzo gruppo fanno parte professioni come l’archeologo digitale o il decodifica-
tore di segnali cerebrali.
C’è poi una ulteriore categoria, introdotta da The Futurist, particolarmente in 
linea con le nostre riflessioni: un esperto di futuro. Proprio così, serve qualcu-
no preparato a guidare le imprese e le pubbliche amministrazioni, ma anche 
le singole persone, a prevedere gli effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, 
connessi con l’uso massiccio di qualsiasi tecnologia avanzata.
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Noi ci troviamo essenzialmente d’accordo ma, dato che lo studio di The Futu-
rist risale al 2010, andrebbero sicuramente aggiunte le professionalità connesse 
con le conseguenze delle crisi pandemiche, come quelle per l’organizzazione del 
lavoro e della formazione (compresi gli specialisti di piattaforme di comunica-
zione a multiutente), nonché delle attività connesse con la salute (periferiche 
rispetto al mondo clinico). Ma anche le professioni collegate con l’inclusione, 
quindi con la cura dell’accessibilità, a tutti i livelli. E i ruoli legati alla sicurezza 
informatica, alla realtà virtuale, all’intelligenza artificiale. 
E l’alimentazione del futuro? La domanda è: sarà finalmente arrivato il mo-
mento di introdurre nuove proteine in qualche ricetta? Proteine naturali, sia 
chiaro, ma di specie alle quali non siamo ancora abituati. Parliamo degli insetti. 
Perché gli insetti? Ma semplicemente perché vantano profili nutrizionali e tassi 
di crescita molto elevati, impatto ambientale contenuto, elevata efficienza in 
termini di conversione alimentare e la capacità di trasformare substrati di scarto 
in biomasse dotate di notevole valore nutritivo. 
Le raccomandazioni in questo senso, da parte della FAO, risalgono al 2008, 
con l’introduzione di un concetto molto semplice: il consumo di insetti può 
contribuire in maniera significativa a ridurre la fame, lo sfruttamento intensivo 
dei terreni agricoli e la produzione di sostanze inquinanti connessa con l’alleva-
mento del bestiame. Nel 2021, dopo il parere scientifico positivo dell’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare, è arrivata la prima autorizzazione dell’U-
nione Europea in merito alla commercializzazione di insetti come alimento: il 
4 maggio è stata approvata una proposta della Commissione sul consumo del 
coleottero Tenebrione mugnaio (Tenebrio Molitor) noto come verme giallo o 
tarma della farina. Attualmente in Europa si producono più di 6 mila tonnellate 
all’anno di proteine di insetti, il cui allevamento (per ora limitato a 7 specie) è 
considerato un’attività agricola. Fin qui tutto bene. 
Ma ci sono altri fattori che frenano in maniera determinante. Il primo è co-
stituito dalla barriera psicologica innalzata rispetto agli insetti: sebbene con la 
produzione di miele, cera e seta, le vite degli insetti si siano incrociate da secoli 
con quelle umane, portarli a tavola desta ancora una grande diffidenza. Il se-
condo è insito nell’importanza, quasi sacrale che, specialmente in Italia, viene 
conferita alle tradizioni culinarie. L’insetto in questo costituisce un fattore di 
disturbo. Ci sono poi e le motivazioni economiche connesse con i cambiamenti 
che questo genere di scelte alimentari potrebbero determinare. Per farsi un’idea 
della portata di questo fattore basta notare l’impeto con cui la Confederazione 
Nazionale Coltivatori Diretti reagisce alla notizia dell’autorizzazione da parte 
degli Stati membri dell’UE alla commercializzazione come alimento delle larve 
gialle essiccate del tenebrione mugnaio: «La maggioranza degli italiani (54%) 
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considera gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e non porterebbe 
mai a tavola la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) essiccata termicamen-
te, intera o sotto forma di farina, per il consumo umano». 
Cercando con qualsiasi motore di ricerca tre parole: “54%”, “coldiretti” e “in-
setti” si rintraccia un altro comunicato stampa, sempre firmato Coldiretti, ma 
datato 21 ottobre 2017 in cui si trova la medesima percentuale:

Si tratta di una novità che vede contrari ben il 54% degli italiani che li conside-
rano estranei alla cultura alimentare nazionale mentre sono indifferenti il 24%, 
favorevoli il 16% e non risponde il 6%, secondo una indagine Coldiretti/Ixe. 
Una corretta alimentazione non può però prescindere dalla realtà produttiva e 
culturale locale nei Paesi del terzo mondo come in quelli sviluppati – sostiene 
la Coldiretti – e a questo principio non possono sfuggire neanche bruchi, cole-
otteri, formiche o cavallette a scopo alimentare che, anche se iperproteici, sono 
molto lontani dalla realtà culinaria nazionale italiana ed europea. 

Ma a destabilizzare (ulteriormente) lo scenario alimentare mondiale potrebbe-
ro un giorno intervenire anche altri fattori, come quelli raccontati da Daniele 
Barbieri:

Nel futuro prossimo (domattina forse) avremo i negozi di cibo sorvegliati da 
guardie armate cone fossero gioiellerie o banche. Lo aveva profetizzato, nel 
1966, il romanzo Largo, largo di Harry Harrison. Fantascienza anche quel che 
accade su Arret, strano pianeta mezzo incubo e mezzo utopia. Ricco di acqua 
ma con metà popolazione assetata mentre l’altra metà gode di acquedotti e co-
modissimi rubinetti. La cosa più assurda è che su Arret un gruppo di vampiri 
possa imbottigliare l’acqua, trasportarla da una parte all’altra (su veicoli inqui-
nanti) per venderla, a caro prezzo, alle stesse persone che potrebbero berla, quasi 
gratis, a casa loro. Provate per un attimo a supporre che i governi li lascino fare 
e che la gente ci caschi. Impossibile vero? Un mondo a rovescio, proprio come 
il nome Arret. 

E l’ambiente? Oggi la scienza ci offre la possibilità di analizzare in dettaglio 
gli scenari che si presenteranno tra 10, 20, 30, 50 anni, a seconda del compor-
tamento della nostra specie. E il piano scientifico, indubbiamente, è quello in 
grado di fornire le indicazioni di comportamento più chiare e precise, svelando 
i perché e i come.
Ma se invece volessimo immaginare il futuro da altre prospettive, allo scopo 
di sondare le motivazioni, i valori e le forze morali che spingono le persone a 
scegliere come comportarsi e come confrontarsi rispetto all’ambiente naturale?
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È l’arte a offrire probabilmente le più ampie capacità di variazione dell’angolo 
prospettico, rispettando l’assioma iniziale «Il principale problema del futuro è 
che si basa sul passato» e sovvertendo il paradosso dell’oggi: un mondo sem-
pre più ricco di immagini è quello che meno spinge a immaginare futuri. E nel 
compiere lo sforzo di vedere l’invisibile agli occhi, che accomuna la produzione 
artistica e la sua stessa fruizione, si può attivare quel pensiero potente che può 
imprimere una qualche trasformazione dell’esistente. È la capacità di immagi-
nare che ci offre gli strumenti e l’energia per attuare il cambiamento. In questo 
senso l’arte può diventare uno strumento politico e il suo esercizio può essere il 
lievito per migliorare il mondo.
Ma forse c’è anche un altro percorso. È quella strada che possiamo chiamare 
eco-spiritualità. Ovviamente la spiritualità è quanto di più personale, intimo, 
profondo ci possa essere in un individuo. E come tale può manifestare un le-
game pienamente individuale. Oppure può incardinarsi in una religione. Dato 
che non possiamo scandagliare l’intimo di un individuo allora proviamo a ispe-
zionare il rapporto tra la salvaguardia dell’ambiente naturale e le religioni. In-
traprendere scelte sostenibili e operare cambiamenti radicali nel nostro stile di 
vita non è essa stessa, in fondo, una via religiosa?
Prendiamo l’ebraismo. Il rispetto per il Creato, la necessità di fare riposare la 
terra, la protezione della natura, sono presenti letteralmente da sempre: nel Be-
reshit (Genesi) e in una serie di fonti rabbiniche, midrashiche e talmudiche. 
Ma non solo: una recente copertina del Bollettino della Comunità Ebraica di 
Milano titolava Ebraismo e emergenza clima. Il Paradiso non può attendere, è 
qui sulla Terra (e sta a noi proteggerlo). E l’articolo di Ilaria Ester Ramazzotti 
chiarisce: «Ne deriva l’obbligo di lavorare e aver cura del Creato, non un cieco 
e forsennato sfruttamento che porterebbe solo desertificazione, povertà e di-
struzione. Una lezione quanto mai attuale. “perché ciò che ti è stato dato devi 
saperlo meritare”».
E l’Islam? Nel Corano vi è l’obbligo di istituire riserve naturali (Al Hima) in cui 
le piante e gli animali non possono essere uccisi da mano umana. Recentemente 
si è concluso un piano settennale dell’Islam contro il cambiamento climatico, 
il progetto comprende la costruzione di città islamiche sostenibili e istituisce 
una carta del pellegrino con i precetti che impegnano a tenere comportamenti 
sostenibili: riciclare l’acqua, non usare bottiglie di plastica, preferire i trasporti 
pubblici, scegliere prodotti a chilometri zero, stampare su carta riciclata. La te-
ologia ambientale islamica è nata con il filosofo iraniano Seyyed Hossein Nasr, 
autore, nel 1967, del libro L’uomo e la natura: la crisi spirituale dell’uomo mo-
derno.
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Sister True Dedication è una suora buddista. Il suo monastero si trova a Plum, 
nel sud ovest della Francia. Lei fa parte del Global Buddhist Climate Change 
Collective e sostiene da anni che dei cambiamenti climatici non si possono oc-
cupare solo i cittadini e i governanti, ma anche i leader religiosi. Perché la reli-
gione deve guidare i comportamenti delle persone verso l’amore nei confronti 
delle persone, degli animali e di tutto il creato. 
In questo quadro di spiritualità ecologica prendersi cura della natura significa 
anche, e soprattutto, pendersi cura di sé stessi. Ma partendo dal piccolo si può 
abbracciare tutta la Terra: «Impara a rispettare qualunque insetto, e avrai impa-
rato a rispettare il mondo intero» (Dalai Lama).
Il 19 maggio 2020, nel quinto anniversario della pubblicazione della Laudato 
Si’ di Papa Francesco, è stata presentata la dichiarazione congiunta di 42 istitu-
zioni religiose (cattolici, metodisti, anglicani e buddisti) di 14 Paesi, di disinve-
stimento finanziario dai combustibili fossili. Altri frutti importanti dell’enci-
clica sono il concetto di ecologia integrale, che riporta la dimensione ecoligica 
dentro una cornice di giustizia e di equità, nonché la diffusione degli studi 
sull’Eco-spiritualità, come quelli condotti da Mary Evelyn Tucker, docente di 
ecologia a Yale, co-fondatrice e co-direttrice del Forum su Religioni e Ecologia. 
Come concludere una riflessione sul futuro senza citare Edgar Morin, il filosofo 
che a 99 anni riflette sulla pandemia e sul dopo Covid? Morin tracciare la via 
diretta verso il futuro invocando la rigenerazione della politica, la protezione 
del pianeta e l’umanizzazione della società. 



La fortuna di stare qui, adesso
di Alessandro De Roma*11

Ho la fortuna di vivere in campagna. E di vivere in Sardegna.
Nessuna di queste due frasi suona strana. Non credo. Non per me. È così nel 
nuovo mondo che (forse, spero) ci accingiamo a costruire e, nel quale, vivere in 
Sardegna, e in campagna, è una grande opportunità. Naturalmente con le piat-
taforme digitali che mettono a disposizione migliaia di film, con la possibilità 
di ordinare qualunque libro ci venga voglia di leggere, e connessi ad ogni altro 
angolo del mondo.
Da quando il Covid ha iniziato a circolare per le nostre terre un desiderio di 
novità e radicale cambiamento è stato auspicato, dichiarato, sbandierato in tutti 
i modi, a seconda delle sensibilità. Da allora è tutto un: «Non saremo più gli 
stessi».
Il mondo deve cambiare, la Sardegna con il mondo e, se possibile, prima e me-
glio del mondo.
Cambierà davvero? Il futuro delle società è imprevedibile, nonostante le innu-
merevoli declinazioni delle tradizioni storiciste, e nonostante i proclami della 
rete. Quel che si può fare è tentare di interpretare le possibilità del momento 
storico, senza perdersi in troppe aspettative identitarie: questo cambiamento, 
se ci sarà, non ci farà diventare o ri-diventare finalmente noi stessi: l’identità si 
costruisce poco a poco, non si programma, e non è mai una categoria chiusa. 
Non diventeremo ciò che dovremmo essere e tanto meno ri-diventeremo ciò 
che siamo stati.
Tuttavia questa smania di cambiamento potrebbe davvero rendere migliori le 
nostre giornate e ciò, alla lunga, probabilmente renderà migliori anche molti 
di noi.
Occorre cogliere con pragmatismo le opportunità che si presentano, saperle 
riconoscere, senza indulgere un solo momento nel vittivismo. La situazione è 
grave, ma è anche eccitante.
Il vittimismo ci ha già ingannati troppe volte. L’autocommiserazione si prende 
già lo spazio da sé (è troppo comoda, anzi accomodante, e dunque irresistibile). 
Le recriminazioni sono una dolce carezza per chi soffre. E noi soffriamo: della 

1*  Scrittore, docente.
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crisi post-pandemica, dei morti, della solitudine. Alcuni soffrono molto più di 
altri. Io sono tra coloro che hanno la fortuna di avere un posto fisso nel pubblico 
impiego. Lo devo dichiarare altrimenti questo mio ottimismo non risultereb-
be solo spavaldo, ma ingiusto. Anche se non sono ricco, vorrei sarei disposto 
ad essere tassato di più per finanziare le prospettive che ci si aprono davanti: 
occorre una vera e propria presa di coscienza delle straordinarie possibilità (e 
responsabilità) che ci si aprono davanti qui e ora, anno 2021, nel transito tra la 
pandemia e quel che verrà.
Cominciando con l’evitare l’equivoco di fondo: non siamo alla fine della dit-
tatura fascista, non siamo alla fondazione di una società democratica dopo una 
guerra che ha ucciso più di 50 milioni di persone, devastato interi paesi e ster-
minato nelle camere a gas milioni di ebrei. Il momento non è affatto così radi-
cale. Non siamo all’altezza delle imprese titatiche di Calamandrei, di Spinelli o 
di Lussu.
E, forse, di momenti così radicali, e importanti, non ne possiamo avere più. Pos-
siamo avere transiti, ma non rifondazioni. Siamo troppo cinici, troppo esperti 
sui mali del mondo. Il cambiamento che resta possibile si ottiene pagando un 
prezzo alto all’orgoglio, ammettendo che il benessere non era tutto (anzi, trop-
po facilmente si riduce a poco più di niente), che le stesse certezze del nostro 
intelletto erano poca cosa: ideologiche, pubbliche o private che fossero. E che 
pure, nonostante questo, non solo vale la pena vivere e progettare, ma pare per-
fino di intravedere in fondo alla prossima strada gli anni più belli e felici per 
quest’isola.
Io ci credo davvero, mi sembra di stare all’inizio di qualcosa di grande.
Ormai ce lo siamo detti mille volte. Anche grazie al turismo, dopo la seconda 
guerra mondiale, da colonia penale e terra degli ultimi, la Sardegna è diventa-
ta una meta ambita. Abbiamo scoperto la nostra stessa bellezza attraverso gli 
sguardi degli altri. 
Abbiamo tuttavia permesso che questa bellezza venisse rimodellata secondo 
schemi che non ci appartenevano, a forza di lasciarci abbindolare dai compli-
menti (sardi fedeli, affidabili, lavoratori, taciturni, riflessivi, e ovviamente ospi-
tali), abbiamo finito per imbruttire (da soli, con le nostre stesse mani) ciò che 
avevamo appena imparato a trovare bello (cioè noi stessi e la nostra terra).
Il turismo è un concorso di bellezza in cui le terre del mondo si sfidano, sorriden-
do e sfilando in bikini. I sardi come tutti. Un gioco pericoloso. Per guadagnare 
qualche posizione nella graduatoria del concorso, può capitare di indugiare un 
po’ troppo in nuove studiatissime moine e ammiccamenti e così poi, trascinati 
dall’entusiamo, accettiamo le avances più spinte; qualche volta finiamo per pre-
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cipitare negli abissi della prostituzione (e di solito, per quanto possa sembrare 
strano, anche con un certo orgoglio).
Ma la novità post-pandemica più eclatante è forse proprio questa: il concorso 
di bellezza sembra finito. Anche solo parlare di vacanze o di salire su un aereo 
attira sguardi sospettosi (perfino un po’ indignati). Sopra il bikini si indossano 
abiti semplici. Ecco cosa mi basterebbe, diciamo: stare a casa, o magari fare una 
passeggiata e mangiare un gelato la sera, prendere una pizza con gli amici, anda-
re in spiaggia, al parco.
Tutti dichiarano di volere una vita migliore, con ritmi più lenti, con il giusto 
valore dato alle ore e ai giorni. Sarà vero? Ci vorrà del tempo per scoprirlo. Ma 
in ogni caso, se davvero è così, la Sardegna sembra fatta per queste nuove pro-
spettive: occupiamo una posizione di straordinario privilegio. Non possiamo 
non vedere quanto siamo fortunati a stare qui, adesso. Possediamo interi pae-
si semi-abbandonati, disponibili per tutti coloro che vogliano cominciare una 
vita diversa da quella che avevano prima. E campagne sterminate. E ovviamente 
spiagge, e un tessuto di relazioni personali e professionali che può muoversi in 
spazi non troppo difficilmente percorribili, nei quali anche la quotidianità del 
lavoro può diventare un’esperienza di gioia. (Sì, a proposito della percorribilità, 
ammetto lo stato comatoso di certe strade sarde, ma non me ne lamento, aven-
do girato parecchio su quelle ben peggiori della Corsica, per esempio).
È facile poter essere allegri su quest’isola. Questa forse sì, è una frase che pare 
strana. Invece sarebbe forse arrivato il momento di imparare ad esserlo davvero. 
Di imparare a non stupirsi di poterlo essere.
Ci siamo imbruttiti in anni di recriminazioni e confronti con altri popoli più 
fortunati, più ascoltati. Ci siamo resi subalterni nel nostro stesso sguardo, quan-
do non lo eravamo più oramai da tempo agli occhi del mondo. E il risultato è 
che ora, davanti alla prospettiva di poter essere un popolo più felice, ci ritrovia-
mo ancora addosso i nostri sguardi torvi e abitiamo paesi che sono brutti, resi 
brutti dall’abbandono e ancor più dalla frenesia di imitare ad ogni costo quelli 
che avevamo scelto come modelli di modernità.
Resi brutti dalla nostra sfiducia in una bellezza che non siamo riusciti a ricono-
scere.
Ora è il momento di coltivare seriamente e metodicamente la bellezza dei no-
stri spazi. L’unica merce che davvero acquisterà sempre più valore nell’avvenire, 
perché tutte le altre merci, questa umanità tecnologica, è in grado di produrle 
quando e dove vuole, se davvero si impegna. Ma la bellezza che genera altra bel-
lezza (la bellezza di giornate felici), quella richiede cura quotidiana e sapienza 
antica.
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Siamo insomma nella posizione migliore per cominciare a esistere nelle pos-
sibilità di questo nuovo mondo che non ama più né il viaggio per il viaggio, 
né la bellezza organizzata, ma semplicemente una vita quotidiana più degna, 
spazi per camminare, armonie di paesaggio. Si tratta di fare un inventario, di 
enumerare le risorse, chiamarle a raccolta, fare in modo che possano costituire 
assieme un contesto di vita e non di rappresentazione di sé: i sardi devono vivere 
in casa loro felici di starci, «fedeli, affidabili, lavoratori, taciturni, riflessivi, e 
ovviamente ospitali», ma non più perché debbano dare l’impressione di esserlo 
così da farsi accettare dal mondo, ma solo perché essendolo davvero, si vivono 
vite migliori.
Quel che mi pare di aver capito di questa pandemia (forse l’unica cosa che ho 
capito) è incoraggiante. Noi teniamo alle vite umane più che in qualunque altra 
epoca storica.
Nelle precedenti pandemie non ci si poneva scrupolo ad abbandonare città, 
lasciar morire da sole intere comunità, cancellandone perfino il nome. Per al-
leggerire la tensione, si sterminavano intere comunità di ebrei, accusandole di 
avvelenare i pozzi, come accadde alla metà del milletrecento. Non ci si poneva 
scrupolo a negare l’esistenza stessa della malattia e lasciare che il contagio si 
diffondesse, pur di non dover rischiare di sospendere o far finire senza vincitori 
la guerra nelle trincee, tanto che ancora oggi, l’epidemia che, un secolo fa, ha 
ucciso venti o trenta volte più del covid, la chiamiamo influenza Spagnola, solo 
perché la Spagna fu tra i pochi paesi a non negarne l’esistenza, dal momento che 
non prendeva parte al conflitto e non imponeva dunque la censura di guerra. 
In un certo senso è come se, allora, fossimo tutti dei Bolsonaro e dei Trump. E 
per giunta in nome di un’altra carneficina, la Prima Guerra Mondiale, che non 
doveva per nessun motivo essere fermata.
Siamo migliorati, da allora, mi pare lampante. I peggiori tra di noi questa volta 
si sono limitati a insultare o malmenare qualche cinese sull’autobus, e solo nelle 
prime settimane della pandemia, prima cioè che, per il mondo, i cinesi diven-
tassimo noi.
Quel che più conta è che non abbiamo esitato a sacrificare l’economia per ri-
durre gli effetti del contagio. Normale che le “esitazioni” ci siano poi state, dopo 
un anno di devastante crisi economica e che, anzi, queste esitazioni si siano tra-
sformate in tensioni sempre più gravi. Per ciò che è stato messo in gioco e per il 
prezzo che stiamo pagando (che soprattutto pagano certe categorie di lavorato-
ri), le reazioni sono state ancora molto civili e misurate.
Quanto siamo stati capaci di sacrificare e di cambiare di noi stessi per salvare 
soprattutto i nostri anziani? Paradosso della società capitalistica: sopprimere il 
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capitalismo stesso per salvare coloro che non producono più nulla, ma consu-
mano le risorse.
Io credo che abbiamo raccolto una sfida morale, l’abbiamo in gran parte vinta 
e che ora, sullo slancio di questo nuovo stadio etico delle nostre società, non 
dobbiamo fermarci.
Questo rispetto per la vita si accompagna al sogno della passeggiata al parco, alla 
voglia di uscire sul balcone e cantare col vicino di casa (sì, abbiamo fatto anche 
questo, a un certo punto, anche se ora ce ne vergogniamo un po’), guardare con 
commozione i rami dell’albero che dal marciapiede arriva alle nostre finestre.
Tutto questo sentimentalismo non era vuoto: custodiva una voglia di vita nuo-
va e migliore per la quale la Sardegna si trova in una posizione invidiabile. Ecco 
da dove viene il mio ottimismo sui prossimi anni. Noi qui abbiamo lo spazio 
che serve per la vita naturale che è stata oggetto di rimpianto nei lunghi mesi 
trascorsi confinati nelle case (se fossi andato a vivere in campagna, se fossi anda-
to a vivere in Sardegna, si diceva).
Solo che la Sardegna queste sue aperture sulla natura deve conservarle e custo-
dirle molto meglio di come ha fatto finora, perché si tratta di possibilità che 
davvero abbiamo, ma che troppo spesso abbiamo tradito e messo in pericolo: 
non possiamo fingere di non vedere che abitare a Sassari o a Nuoro non solo 
non è meglio che abitare a Milano, ma è spesso peggio, anche e soprattutto 
dal punto di vista del rapporto con gli spazi naturali. Se abito a Sassari (in una 
brutta via qualsiasi in un brutto palazzo qualsiasi) devo attraversare l’orrore di 
Predda Niedda per trovare gli uliveti o i sentieri che portano verso il mare. E 
perfino in un paese di piccole e medie dimensioni, quanta bruttezza devo attra-
versare ogni giorno nelle minime attività quotidiane: comprare il giornale, par-
cheggiare l’auto, fare la spesa tra case senza intonaco, con finestre di alluminio 
anodizzato, tetti in eternit e strade senza un fiore e senza una pianta.
Chi ha detto che la modernità deve per forza pagare il prezzo alla bruttezza? 
Perché il cimitero di San Michele a Cagliari deve sembrare un quartiere dor-
mitorio (eterno) e non un giardino fiorito? Perché i nuoresi devono prendere 
la macchina per andare al cinema in una zona industriale, invece che andarci 
passeggiando e mangiando un gelato lungo un viale alberato?
Il gusto della bellezza, se mai lo abbiamo avuto, lo abbiamo perso nell’epoca in 
cui cercavamo in primo luogo di essere o sembrare moderni. Ora non più. Ora 
finiamola. Possiamo preferire la bellezza a Predda Niedda e a Viale Monastir! 
E dobbiamo preferirla. Non solo per il rispetto verso noi stessi ma anche per 
opportunismo, perché la bellezza della quotidianità sarà il lusso dell’epoca post-
pandemica. L’approdo al quale tutti hanno agognato per così tanti mesi.
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Abbiamo attraversato una scellerata adolescenza consumistica, che è forse già 
iniziata nel 1945 e poi certamente è esplosa negli anni del boom e specialmente 
dopo l’approvazione del Piano di Rinascita del 1962.
Lo sviluppo della Costa Smeralda e lo squadernarsi sulle colline, e al di là del-
le dune, di tutte le casette in stile pseudo-idilliaco che ne sono derivate, con 
corollario di modernissimi paesi dell’interno cementificati, con case in pietra 
abbattute per far posto a casermoni mai finiti e uffici postali modello prefabbri-
cato, ebbene tutto questo lo abbiamo attraversato come in una adolescenza un 
po’ patetica e suicida, che ha lasciato dappertutto macerie esistenziali (e anche 
troppe macerie non metaforiche, ma reali). Ora forse è il momento di dichiarar-
si adulti. Non vivere del giudizio degli altri (Dio mio! Si sentirà che ho l’accento 
sardo? Dio mio cosa diranno di me! E che ci provino a offendermi: tirerò fuori 
l’animosità ancestrale, e magari anche “sa leppa” e allora vedranno!). 
Tutto questo deve finire. Un adulto che sa il fatto suo, merita rispetto per ciò 
che è, non per ciò che si sforza di dimostrare. Credo sarà questa crescita la fase 
che vivremo nei prossimi decenni. Dalla ricerca dell’accettazione degli altri, 
dalla tolleranza per il buon selvaggio che ha acconsentito a civilizzarsi, al sem-
plice rispetto per un popolo ricco di spazio e risorse in un’epoca nella quale la 
nuova opulenza sono appunto lo spazio e la bellezza della natura.
Resitere in ciò che si è, ma soprattutto in ciò che si vuole essere. Difendere con 
i denti tutto ciò che ci fa stare bene.
Perché quando si ama la propria vita, resistere significa semplicemente esistere, 
ossia voler continuare ad essere se stessi e soprattutto a coltivare sempre nuovi 
sogni e progetti: tutti quelli che crediamo ci possano rendere ancora migliori. 
L’armonia che abbiamo negli occhi si vede, ci illumina e illumina i nostri incon-
tri. Non importa più vincere il concorso di bellezza, sfilare fieri sulla passerella, 
ma solo desiderare la propria vita, amarla e dunque lasciarsi amare e desiderare. 
Essere contenti di vivere qui, ora. Col dovere di essere ottimisti e di non gettare 
al vento un’occasione così limpida.



Aspettando scintille che colorino il futuro
di Federica Onali*

Sono nata in Sardegna. Ho discendenza sarda. Ho vissuto in Sardegna. Penso 
di essere profondamente sarda e di non conoscerla. Se non per parti, porzioni, 
parti del tutto. Così come credo di non conoscere i sardi. 
Eppure, se dovessi provare a descriverci, direi che molto abbiamo della nostra 
Terra. Siamo saldi, con radici forti e profonde, come le foreste di sughero e lecci. 
Resilienti come le canne al vento. Inquieti come il mare battuto dal maestrale. 
Placidi come il sole d’agosto.
Noi sardi, tutti io credo, soffriamo di complessi che sono certamente in gran parte 
atavici. Noi conosciamo bene il nostro stato e vediamo le nostre debolezze: li con-
fessiamo a noi stessi, ma non amiamo che gli estranei li facciano propri1.
Lawrence dice che «la Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia». Mi chiedo: 
ha forse un suo sistema di riferimento?
Sono cresciuta con storie di curiosi personaggi caduti nel pozzo perché pre-
occupati di conoscere le stelle2 e incredibili gemelli, identici in tutto, tranne 
che nella sorte: un fratello parte per un viaggio interstellare, l’altro rimane sulla 
Terra a vivere una vita “normale”3. 
Nella prima la curiosità comporta lo scherno: «ti preoccupi delle cose lontane 
ma finisci per non sapere cosa hai sotto ai piedi». Nella seconda al rientro dal 
viaggio, i due gemelli sono molto diversi. Colui che ha viaggiato, che ha esplora-
to, appare molto più giovane di quello che è rimasto. Ha sfidato la velocità della 
luce e il tempo per lui è scorso diversamente. 
Così la relatività è entrata a far parte del mio immaginario. Attraverso il valore 
diverso attribuito alla scoperta, nel caso del filosofo e della serva. Nell’esperien-
za del viaggio per opera dei due gemelli. Una relatività fatta di tempi lunghi e 
accorciati, fatta di persone che vanno e vivono avventure mirabolanti e tornano 
diverse, diverse da coloro che sono rimaste.
Tutte le storie hanno diverse chiavi di lettura: per chi rimane e per chi va. Nella 
stessa Odissea, Ulisse, celebrato per il suo essere πολύτροπον (polytropon), in una 

* Architetta, libera professionista.
1 E. Lussu, L’avvenire della Sardegna, in «Il Ponte», 9-10, VII, p. 957.
2 La storia a cui mi riferisco è la leggenda secondo la quale Talete di Mileto, filosofo e 

astronomo greco, sarebbe caduto nel pozzo perché troppo preso dall’osservar le stelle.
3 Il paradosso dei gemelli.



Federica Onali436

metafora celebrante la curiosità, l’ingegno e la fame di conoscenza, deve rinun-
ciare all’amore di Laerte, Penelope e Telemaco.
In fondo questa è la lotta interiore da confessarci: prendere coscienza della no-
stra condizione di insularità, decidere se partire da un’Isola bella quanto diffi-
cile, vivendo la complessità di questa contraddizione, partire per un viaggio di 
formazione e poi rientrare o partire per mai tornare. 
Io? Sono rimasta. 
Se la situazione dei giovani in Italia è drammatica: 1/3 è disoccupato, il 30% 
di chi lavora guadagna meno di 800 euro lordi, in Sardegna appare assai più 
preoccupante. 
Una Regione di 24.000 Km2 di superficie, con una popolazione al 31 dicembre 
2020 ammontante a 1.590.044 abitanti con una perdita di oltre 85mila resi-
denti negli ultimi dieci anni. Nel 2020 gli occupati erano 563.000, con un tasso 
di disoccupazione giovanile al 40,9%, un indice di vecchiaia4 pari a 222,2 e 8 
anziani per bambino5. 
Il “mal comune mezzo gaudio” in questo caso non è per nulla incoraggiante, ri-
sultiamo spesso sotto la media nazionale e in fondo alle classifiche del sud Italia. 
Parallelamente, non siamo esenti da “retrotopia”: cioè la nostra frequente ten-
denza a collocare nel passato – e non più nel futuro o in un luogo leggendario – 
il sogno, la fantasia di una società e di un mondo migliori. Il cambiamento non 
viene più immaginato, da tanti, come un viaggio verso l’avvenire, ma come un 
passo all’indietro, verso un tempo noto, rassicurante e insieme mitico6.
Ma per noi quale sarebbe questo tempo noto da voler celebrare? Quale sarebbe 
l’età d’oro dei Sardi e della Sardegna?
Siamo figli e il risultato di sovrapposizioni e stratificazioni. Una vicenda mille-
naria di invasioni, di dominazioni, di politiche sociali ed economiche fallite, di 
rivalse abbandonate. Il passato non è unitario, semplice, comprensibile.
Eppure oggi, in risposta alla crisi sanitaria, con cui tutti i Paesi dell’Europa si 
stanno confrontando, abbiamo la possibilità di disegnare, attraverso i fondi eu-
ropei una Italia diversa, una Sardegna diversa. Possiamo far balzare il nostro 
Paese nel futuro.
Ma per utilizzare bene i fondi nella NGEU7, la dote fondamentale è proprio la 
visione. La strategia. La consapevolezza di chi siamo e la visione in prospettiva. 

4 L’indice di vecchiaia è il rapporto percentuale tra la popolazione anziana di oltre 65 anni 
e la popolazione giovane da 0 a 14 anni.

5 Dati estrapolati da: Regione Autonoma della Sardegna, www.sardegnastatisiche.it
6 G. Carofiglio. Della Gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Milano, 

Feltrinelli, 2020.
7 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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Accettare che «tutti siamo nella stessa tempesta, non tutti siamo nella stessa 
barca»8, che la realtà è mutevole (πάντα ῥεῖ), la società è liquida e l’identità è 
ricca di sfaccettature e in continuo divenire.
Cosa possiamo dunque fare?
Storia magistra vitae. Il passato, per rendere più semplice la narrazione, è stato 
scandito da eventi, personali o collettivi. Dall’osservazione del passato dovrem-
mo riuscire a trarre gli insegnamenti del presente. 
Nella pandemia, al tempo del lockdown, per molti il tempo è stato congelato, 
continuando a scorrere inesorabilmente, con giornate spesso ripetitive, fatte di 
nuove routine, caratterizzato da alienazione dalla realtà, il cui risveglio era se-
gnato dal bollettino dei contagi. 
Alcuni hanno approfittato della lentezza di quei giorni, considerandola una oc-
casione per ricrearsi, per reinventarsi. Altri l’hanno dovuto fare perché la pan-
demia è stato un evento così straordinario da dividere un prima da un dopo. 
“Andrà tutto bene” ci continuiamo a dire da un anno a questa parte. Cartelloni 
con arcobaleni colorati appaiono come stendardi di un nuovo credo fatto di 
speranza: ai margini delle strade, dai vetri delle finestre, nelle case, nelle vetrine 
dei negozi chiusi, la cui serranda in alcuni casi non si è più alzata. Da quando il 
Covid ha iniziato a circolare, le espressioni più comuni, più sentite nelle milioni 
di dirette instagram, auspicavano il ritorno alla normalità. In senso astratto un 
banale ritorno alla vita, alla consuetudine.
Questo letargo, che ha frizzato i corpi e molto meno lo spirito, ci fa domandare 
se sia possibile tornare alla normalità, al consueto vivere del prima, obbligandoci 
a riflettere e a farci domande su ciò che siamo e ciò che vogliamo per questo pros-
simo futuro, del possibile, dell’incerto, del nuovo, del diverso, dell’eccezionale. 
Se la lettura del tempo passato può essere maggiormente semplice, dare signifi-
cato al presente, in continuo divenire, è difficile. Prendersi del tempo, immersi 
nella “cultura della fretta”, per rielaborare e ragionare. Dare senso e significato 
alle piccole cose è cosa assai complicata. Apprezzare la bellezza della normale 
banalità delle cose, senza escludere la potenza della grandezza. 
Quindi Γνώθι Σαυτόν (conosci te stesso) affinchè tutto si trasformi e si rinnovi. 
Conoscerci non solo per accettarci, ma per spronarci a vedere limiti e potenzia-
lità. Credere nelle risorse ed investirci. Non fermarsi. Non aspettare l’irrealisti-
ca idealizzazione della perfezione. Accettare di non essere tuttologi e imparare a 
guardare e meravigliarsi. Leggere il mondo con occhi nuovi. Scoprirci sognatori 
curiosi. Abbandonare l’ansia e la paura di non riuscire, limitante e cristallizzan-

8 Metafora presa da M. Gancitano, A. Colamedici, L’alba dei nuovi dei. Da Platone ai big 
data. Milano, Mondadori, 2021.
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te, di quello che potrebbe succedere, di cambiare, ci pemetterà di camminare su 
strade meno battute, verso traguardi prima inimmaginabili. 
È complesso. La nostra generazione è cresciuta con la convinzione che «se vuoi, 
puoi; se sei bravo alla fine riuscirai». 
La verità è che spesso l’impegno, provarci, i vari tentativi, non sono sufficienti e il 
paragone con gli altri spesso è destabilizzante, inquietante, deludente. Sembrano 
sempre meglio: più belli, più bravi, più preparati, pronti e meritevoli di successo. 
La narrazione tende a premiare solo chi eccelle, ma nel nostro personale bilancio 
forse dovremmo abituarci a dare valore a noi stessi e al nostro percorso. 
Liberiamoci dei limiti: le distanze perdono di significato e non hanno più im-
portanza in un mondo in cui poter viaggiare, dove le distanze si accorciano, e 
dove la tecnologia abbatte tempo e spazio. Se possiamo usare lo ciberspazio 

la distinzione tra ‘qui’ e ‘là’ non significa più nulla. Privi di dimensioni spaziali, 
ma iscritti nella singolare temporalità di una diffusione istantanea, ostacoli fisici 
o distanze temporali non potranno più separare la gente9.

Partiamo da noi! Investiamo oggi sul capitale umano, in competenze e saperi, per co-
struire una Sardegna al centro del Mediterraneo, in relazione con il resto d’Europa. 
E se siamo stati descritti come “pocos, locos y mal unidos” descriviamo un nuo-
vo significato a questo detto.
Siamo pochi ma possiamo costruire nuovi modelli di vivere insieme. Agiamo in 
modo collettivo per dare forma ad un nuovo modo di società, di socialità. 
Impariamo ad essere folli10 alla Steve Jobs. La pazzia se è percorrere strade non 
battute, originali, è una ricchezza. 
Costruiamo il nostro presente. 
In fondo cos’è se non l’attesa di una scintilla, che colori il futuro?
E allora:

[…]
Sogna, ragazzo, sogna
Ti ho lasciato un foglio
Sulla scrivania
Manca solo un verso
A quella poesia
Puoi finirla tu11.

9 Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma, Laterza, 2012.
10 ‘Stay hungry, stay foolish’ dal discorso alla Stanford University di Steve Jobs.
11 Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna.



Ponti, innesti e visioni
di Nicola Pirina1

Viviamo una stagione di straordinario parallelismo tra il secondo dopoguerra e 
il presente periodo delle nostre esistenze.
Oggi come allora c’è tanto da ricostruire a seguito di una catastrofe mondiale, 
allora come oggi c’è una straordinaria necessità di ripensare il nostro vivere e di 
pensarlo per gli anni a venire.
Viviamo però contemporaneamente una stagione di parossismi, perché la so-
cietà è altra e non c’è una stagione culturale come in fase costituente, ahinoi.
Non c’è da superare il nazi fascismo, né gli estremismi di sinistra. C’è di peggio, 
ma sembra che non ci sia.
C’è che il turbocapitalismo a trazione finanziaria ha fallito.
C’è che l’apporto internazionale per risollevare le sorti di intere nazioni è stra-
ordinariamente più significativo.
C’è che c’è internet (la più grande rivoluzione della storia dopo Gesù Cristo).
C’è che la diffusione delle notizie e gli attuali social media hanno complicato la 
vita dopo averci (forse) divertito, dopo tanti anni di televisione spazzatura che 
ha sortito gli stessi effetti e forse ha preparato la strada.
C’è che non sappiamo quali saranno i nuovi scenari di socializzazione virtuale, 
metaverso a parte (ancora tutto da capire e da interpretare).
Quindi c’è di peggio, ma abbiamo più strumenti ed abbiamo avuto l’oppor-
tunità di imparare dalla storia, quella oggettiva, non quella dei vincitori, non 
quella di certi magistrati, quella vera, non quella riportata da opinioni e distorta 
dai media.
Quindi siamo proiettati in un presente che deve sapere di futuro con la stessa 
responsabilità che ebbero le nostre madri e nonne, i nostri padri e nonni, i co-
stituenti ed i movimenti di pensiero e culturali, i partiti e le imprese, i professio-
nisti e la società tutta che accompagnarono il piano Marshall, la Cassa del Mez-
zogiorno, l’IRI, perfino il Progetto Sardegna (quello vero, non la scorribanda 
elettorale) e così via.
Serve responsabilità.
Servono tutti, soprattutto i migliori.

1  CEO www.kitzanos.com & Presidente www.sardegna2050.it
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Serve la meglio gioventù.
Non servono, però, i signori della guerra, né le lotte tra guelfi e ghibellini, l’era 
dei califfati è finita, hanno portato i territori nel disagio in cui sono già da pri-
ma della pandemia, già da prima della crisi dei Lehman Brothers, già prima del 
crack delle dot com … e forse già prima di tangentopoli.
E le generazioni che vengono, che oggi col PNRR indebitiamo, non hanno bi-
sogno di una nuova tangentopoli.
E la società è diversa, per alcuni versi siamo meglio e più avanti che non negli 
anni 1945 - 1965, per altri siamo molti peggio.
Iniziamo da qui. Un parallelo, a modo suo, è un ponte.

Primo pezzo del puzzle
Tutti gli uomini sono tutti malvagi e dediti esclusivamente alla sopraffazione e 
al proprio interesse? È sempre comunque indispensabile pensare al diritto come 
strumento di coercizione e di pena per reprimere queste tendenze innate?
Oppure il diritto mette necessariamente in gioco anche le nostre risorse relazio-
nali, la solidarietà e la cooperazione e cioè anche la fiducia reciproca? 
Riscoprire lo spazio della fiducia nel mondo del diritto non è solo un modo 
per mettere in primo piano la responsabilità di chi agisce, ma è anche l’unica 
via per riportare al centro del nostro discorso le qualità migliori di cui siamo in 
possesso.
La fiducia attende un suo spazio dentro il diritto e nel farlo reclama pazienza 
per individuare quel filo che conduce ad associare al diritto parole che sono oggi 
considerate adesso estranee, ossia responsabilità, solidarietà e riconoscimento. 
Bisogna pertanto mettere in discussione le convinzioni più radicate nelle men-
talità comuni e bisogna farlo nella consapevolezza che avere quantomeno il co-
raggio di discutere aiuta a ritrovare ciò che di meglio sappiamo esprimere nella 
nostra vita sociale. Abbiamo proprio la possibilità, a partire da quello che sta 
accadendo, di rimettere in discussione uno dei punti sui quali si basa in gran 
parte la nostra concezione del vivere sociale oggi quasi interamente fondata su 
un paradigma di sfiducia. Questo vale per il diritto vale per l’economia e vale 
per tutte le altre scienze. E’ il caso di rimettere al centro dei discorsi di proget-
tazione politica e di progettazione delle visioni politiche delle politiche in se 
stessa il concetto di fiducia.
Dall’egoismo non nascerà mai la moralità, diceva Benedetto Croce.
La diffidenza posta alla base dell’esercizio del potere e del diritto è un veleno 
che non solo distrugge le nostre relazioni sociali ma nega le qualità migliori di 
cui siamo in possesso. 
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Ecco a Voi. Un cambio di paradigma culturale è un innesto (ed in una certa 
misura anche un ponte).

Secondo pezzo del puzzle
Che cosa farei se fossi il decisore in un ambiente favorevole grazie ad un cambio 
di paradigma culturale ed operativo?
Abiliterei una nuova visione politica, sociale, culturale e produttiva, una visione 
giusta, etica, sana, sostenibile, concreta, pratica ed attuabile.
Spingerei con forza la ristrutturazione culturale nei territori, per abilitare chi, 
come noi, vuole esistere e resistere, vuole costruire, con intelligente e lungimi-
rante sostenibilità, il futuro concreto per gli anni a venire. 
Proporrei di agire per vivere un’isola di pace in pace, che produce benessere per 
le generazioni attuali e future.
Vorrei avere alla base scelte filosofiche solide.
Le scelte di oggi, in scienza e coscienza, se fondate su un concreto scenario di 
prospettiva, possono generare effetti positivi per le stagioni che arriveranno, è 
quindi necessario, in rete e con reti di reti, riconoscersi in precisi valori culturali 
su cui fondare azioni proattive per il risveglio repentino delle intelligenze e dei 
giacimenti regionali.
Lo spirito Sardo, la Sarditas (quella vera) per essere tale e reale, deve essere agito. 
Ora.
Nessuno da solo, nessuno in difficoltà, nessuno indietro.
Le persone prima di tutto.
La Sardegna connessa lavora con, la Sardegna è pro, mai contro, la Sardegna 
non ha confini geografici né amministrativi, la Sardegna è inclusiva, a patto d’a-
vere davanti interlocutori e progetti che permettano, con anche la sua parteci-
pazione, la realizzazione degli scenari e degli eventi che risolvano i bisogni ed i 
desideri delle persone che vi risiedono.
La Sardegna è terra di economia generativa e non estrattiva, è terra etica e de-
ontologicamente corretta, è terra di rispetto e fiducia, è terra d’amore e com-
prensione.
La Sardegna è terra di pace e solidarietà, è terra di crescita e progresso.
Genererei pertanto un manifesto condiviso d accettato, una brand awareness 
corale, un’identità culturale.
La Sardegna connessa è terra giusta, sana e concreta.
Per questo deve trovare i giusti libri, la sana informazione, l’attento studio e il 
coraggio di agire concretamente per la realizzazione dei suoi bisogni.
Non dovrebbe più essere necessario parlare della cogenza della riforma della 
macchina amministrativa, del riordino e della semplificazione normativa, di 



Nicola Pirina442

deontologia politica e delle scelte personali collegate e collegabili ai percorsi di 
carriera politica. Dovrebbe sorgere spontaneamente.
O si fa concretamente o non si parla di nulla. O si hanno le caratteristiche per-
sonali ed umane, tecniche e scientifiche o non si fa nulla. O si vive in maniera 
etica, responsabile, solidale, rispettosa, umana, caritatevole, inclusiva o non si 
sta costruendo una visione di futuro.
I processi di cambiamento sono percorsi, infatti, non on-off, vanno pensati, 
ideati, messi in campo, agiti, corretti e migliorati continuamente, fino al rag-
giungimento dell’obiettivo, nella consapevolezza che innovare significa anche 
aggiornare e adeguare se stessi al mutare dell’evoluzione sociale, tecnologica ed 
umana.
O le persone trovano la propria vocazione nel territorio di cui sposano le voca-
zioni o difficilmente riusciremo a costruire un sogno comune. Se le persone non 
hanno un sogno, se non desiderano, non riusciranno a modificare le sorti del 
proprio territorio. Se le persone non tengono al loro territorio, non lo amano, 
se non lo amano non lo cambiano e non riescono a vedere un futuro possibile 
né desiderabile nella terra che li ha sfamati e fatto studiare.
Dobbiamo riportare al sogno, al realizzabile, al desiderio ogni singolo abitante 
di ogni singolo comune, fino alla campagna più sperduta, fino alla montagna 
più isolata.
Mi impegnerei a costruire una Sardegna vivibile, perché, se fosse a misura della 
vita e dei sogni dei bambini portatori di diversità, sarebbe il miglior luogo da 
abitare e vivere al mondo.
Sarebbe la terra per cui vale la pena impegnarsi e lottare.
Ecco a Voi. Visioni.

Terzo pezzo del puzzle
Oggi si parla tanto di gemelli digitali, delle persone e dei territori.
Ci aiuteranno a salvare il mondo? Forse no.
Ci aiuteranno? Forse si, nella misura in cui saranno correttamente interpretati 
come strumenti per modellare e prevedere i cicli di vita dei sistemi su cui si 
adagiano, convergendo in simbiosi con le strutture e gli apparati fisici, al fine 
di ampliare  la possibilità di creare servizi innovativi a supporto dei processi 
decisionali.
In fondo, però, una diversa rappresentazione della realtà può aiutarci a cambia-
re il modo in cui vediamo la stessa ed i territori tutti sono configurabili come 
piattaforme per valorizzare l’intelligenza e la creatività individuali e collettive.
Conclusioni
Ponti, Innesti e visioni.
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Ecco a Voi.
A ciascuno dare il sapore del puzzle che ho provato a comporre.
S’inferchida, in sardo l’innesto, è la chiave di lettura e d’azione.
Innestiamo i migliori, le visioni, la produzione culturale ed intellettuale, la pro-
duzione scientifica ed industriale, innestiamo i pensieri e le azioni.
I migliori, già, ma in che senso?
Come nel caso di una tradizione culturale sarda, che si perde nella notte dei 
tempi, quella dei versos a bolu, gara di poesia orale estemporanea ed improvvi-
sata dai cosiddetti cantadores, aedi popolari che si esibiscono, una sfida nella 
quale ogni artista difende un tema che gli viene assegnato al momento della 
gara stessa, l’abilità sta nel saper immedesimarsi nella parte e, attraverso il gio-
co dell’improvvisazione, trasmettere all’uditorio concetti, valori e soprattutto 
emozioni. Vincevano e vincono i migliori, cioè quelli che realmente erano e 
sono i più colti, quelli che davvero sono più preparati, quelli che sono sostenuti 
dal più spesso strato intellettivo.

Ho finito. Vi saluto nella speranza che i contributi della presente collazione 
non siano valutati solo dal tempo grande ma riescano a sortire effetti nella con-
temporaneità che li richiede ed a tratti reclama.

La creatività è sempre e necessariamente privata ed eversiva, dice Silvano Taglia-
gambe, perché emerge nella rottura della nostra continua ricerca di senso, in un 
territorio nel quale sperimentare la provvisorietà degli equilibri raggiunti per 
generare ciò che è assente, per dare corpo al possibile.
Prendete la vita con leggerezza. Diceva Italo Calvino. Che leggerezza non è 
superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore, la 
leggerezza si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza 
e l’abbandono al caso.
Nella mia ora di libertà, Fabrizio De André anticipa un cambiamento dal canto 
per gli ultimi all’accusa verso la maggioranza, è la prima direzione ostinata e 
contraria, scintillio delle minoranze, è canto fermo e fiero di chi la pensa con la 
propria testa, rivendica la propria unicità e non si piega al pensiero unico.
Diceva Albert Camus che s’impara anche in mezzo ai flagelli che ci sono negli 
uomini, più cosa da ammirare che da disprezzare.
Diceva Gramsci che odiava gli indifferenti perché è impossibile non essere par-
tigiani.
Avrebbe detto Mario Melis (e Bachisio Bandinu oggi gli avrebbe dato ragione) 
che servono interpreti autentici e forti della vera Sarditas, non quella banalmen-
te sventolata nelle manifestazioni di piazza.
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Michelangelo Pira avrebbe detto che male stiamo interpretando il suo villaggio 
elettronico.
Luigi Crespellani avrebbe detto che serve avere la forza di generare una sintesi 
di senso per rinnovare ed attualizzare il consorzio sociale.

Eccomi a Voi, nano sulle spalle dei giganti che ho citato e di quelli che mi hanno 
consentito di studiare e riflettere per potervi presentare le povertà che sopra ho 
scritto.
Nano insignificante rispetto ai veri Padri spirituali di cui tutti noi oggi abbiamo 
bisogno.
Nano rispetto alla cultura civile di cui abbiamo bisogno.
Nano rispetto alla cultura politica di cui non si può più fare a meno.
Nano rispetto alle visioni che mancano come il pane e l’acqua dopo la seconda 
guerra mondiale.

Gli innesti generano nuova vita. Abbiamo bisogno di innesti.
Innestare è un’arte.
Significa provare a cambiare il corso delle cose.
Innestare è speranza, malgrado tutto.
Ed abbiamo bisogno di fede, speranza e carità.

Auguro un buon futuro a Tutti, ce lo meritiamo, ne abbiamo bisogno e diritto.
As usual, ready to debate.
Un sorriso, Nicola



OLTRE IL PONTE - Appustis e su ponti

di KRLS





Perché un Ponte? Quali sono i suoi elementi costitutivi? Dove condurrà? Chi 
lo attraverserà? Con quale tempo? 
Dalla nostra sponda ascoltiamo il suono di echi lontani e spesso ci riconoscia-
mo fonti di un medesimo suono. Ci sentiamo attratti da questa voce così fami-
liare che manifesta i nostri stessi timori e le nostre stesse passioni. Siamo spinti 
da una misteriosa corrente alla ricerca dell’Altro, del suo volto e intuiamo che 
questa ricerca sia la direzione autentica della Politica. La politica è chiamata 
a costruire ponti tra prometeo e narciso, tra spettatori apatici e indifferenti 
che hanno deposto ogni passione civile e zeloti perennemente a caccia di capri 
espiatori. 
La politica, come noi la intendiamo, è chiamata a costruire comunità di uomini 
e di popoli. Il materiale da costruzione del ponte sono i tanti linguaggi attraver-
so i quali le individualità comunicano tra loro. Il linguaggio dell’arte che forma 
le coscienze e ci mostra le fonti d’acqua pura, ai margini degli aridi deserti della 
quotidianità, senza farci distogliere lo sguardo dai tanti assetati che camminano 
con noi.
Il linguaggio degli uomini nelle tante varianti del mondo così ricche di senso, 
che diventa enunciazione. Il linguaggio degli uomini è la matematica superiore 
che mette in relazione il dentro col fuori, ciò che sta sopra e ciò che sta sotto, è 
la strada che sovrasta l’impeccabile impianto matematico e ingegneristico della 
struttura portante del ponte. Quando l’enunciazione diventa poesia e con la 
musica canto corale e infine danza, non ci saranno più spettatori ma uomini e 
donne che scandiranno insieme, al ritmo dei propri passi, il fluire del tempo e 
della storia. E nella danza comune, in su passu torrau a ballu tundu, nell’andare 
incontro all’altro in un gioco di sguardi, cercando il volto dell’altro, si costrui-
sce la comunità.
Essere comunità è più della coscienza di luogo, è più della lingua comune. An-
che a noi la terra, la lingua, le usanze e le leggi dei padri sono state recise. 
Oggi le cerchiamo e invochiamo come in un processo di santificazione delle 
origini, di sacralizzazione degli aspetti esteriori. Ma essere comunità è molto 
più di questo.
La Sardegna è terra di comunità e come tale c’è un ponte che le unisce.La comu-
nità è il luogo dove la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza trovano pieno com-
pimento e attuazione, molto più che in qualsiasi forma “aggregativa” statale o 
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regionale. Il pastore e il dottore, il disoccupato e il ricco possidente, nelle nostre 
comunità siedono agli stessi tavoli, frequentano gli stessi luoghi, sono spesso 
solidali l’uno con l’altro. C’è un ponte di comunità che rafforza le collettività, 
le rende forti e coese, e fa in modo che possano guardare al futuro con prospet-
tiva e speranza.
La politica cui aspiriamo non è al servizio degli stati ma delle comunità, non 
incarna l’auctoritas ma la potestas e dalla quale, come nel ballu tundu, nessuno 
dovrà restare fuori, ciascuno per la sua parte, ciascuno col proprio passo. Nello 
sforzo collettivo e corale di lavorare insieme alla costruzione di ponti si costru-
isce la strada che conduce alla terza disattesa e dimenticata parola fraternità, 
sommersa e soffocata dall’ossessione per la libertà e l’eguaglianza. 
Questa parola, ormai quasi impronunciabile senza imbarazzo, restituisce un 
senso compiuto alle altre due. L’eguaglianza è il valore che guida alla ricerca di 
ciò che accomuna, nella meraviglia delle diversità e la libertà è la corda che ci 
lega lungo il cammino di cresta del mondo.
Non a caso per Wittgenstein la corda è simbolo d’identità collettiva e di coesio-
ne, in quanto la sua robustezza non è prodotta dal fatto che una fibra l’attraversi 
per tutta la sua lunghezza, ma dal sovrapporsi delle fibre l’una sull’altra e dalla 
loro reciproca relazione, per cui se togliessimo le fibre elimineremmo questa 
forza e alla fine elimineremmo la corda stessa. La robustezza e l’identità di una 
comunità sono il prodotto dell’intreccio e delle interrelazioni tra le sue compo-
nenti, ognuna delle quali conta come tutte le altre.
Il ponte è in costruzione e il suo tempo non è quello scandito dal display di 
uno smartphone ma dal suono delle campane, un futuro che si annuncia come 
profezia ma che già si rivela come miracolo



Indice dei “Quaderni” dedicati ai Rosselli

3/1985 1925-1985: UN CIRCOLO DI CULTURA NEL NOME DEI ROSSELLI
Mediolanum editori associati

1/1991 NEL NOME DEI ROSSELLI 1920-1990
a cura di Valdo Spini
Franco Angeli 

2/1996 CARLO ROSSELLI E LA CATALOGNA ANTIFASCISTA
a cura di Ariane Landuyt
Giunti

11/1998 CARLO E NELLO ROSSELLI
Socialismo liberale e cultura europea
a cura di Ariane Landuyt
Giunti

17/1999 AMELIA ROSSELLI
Un’apolide alla ricerca del linguaggio universale
a cura di Stefano Giovannuzzi
Giunti

1/2000 ROSSELLI. SOCIALISMO LIBERALE E “TERZA VIA”
Alinea editrice

4/2000 CARLO ROSSELLI
Scritti scelti
a cura di Gian Biagio Furiozzi
Alinea editrice

4/2002 GRAMSCI E ROSSELLI: DUE FIGURE A CONFRONTO
Alinea editrice

3/2004 1944-2004: IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI TRA CONTINUITÀ E 
RINNOVAMENTO
a cura di Vieri Dolara
Alinea editrice

4/2005 JOHN ROSSELLI NELLA CULTURA ITALIANA
a cura di Pier Luigi Petrobelli e Antonio Rostagno
Alinea editrice

Suppl.  Supplemento al n. 1/2006
 DAL CIRCOLO DI CULTURA ALLA STAMPA CLANDESTINA

a cura di Vieri Dolara e Ivano Tognarini
Alinea editrice

3/2006 AMELIA PINCHERLE ROSSELLI. PER GIORGIO SPINI
a cura di Vieri Dolara
Alinea editrice



2/2007 ATTUALITÀ DEL SOCIALISMO LIBERALE
Settantesimo anniversario dell’assassinio dei fratelli Rosselli
a cura di Paolo Bagnoli
Alinea editrice

3/2007 “SE DALLE TUE LABBRA USCISSE LA VERITÀ”
Amelia Rosselli a dieci anni dalla scomparsa
a cura di Stefano Giovannuzzi
Alinea editrice

3-4/2010 I ROSSELLI CI PARLANO. I TRENT’ANNI DEI QUADERNI
Alinea editrice

1/2012 UNA DONNA NELLA STORIA. VITA E LETTERATURA DI AMELIA 
PINCHERLE ROSSELLI
di Giovanna Amato
Alinea editrice

3/2016 I ROSSELLI. ATTUALITÀ DI UN RICORDO
a cura di Tommaso Nencioni
Pacini Editore

128 (doppio)
2-3/2017 CARLO E NELLO ROSSELLI NELL’80° DELL’ASSASSINIO – ATTI DEL 

CONVEGNO DI PARIGI 6/6/2017
a cura di Alessandro Giacone e di Éric Vial
Pacini Editore

1/2018 UNA DONNA NELLA STORIA. VITA E LETTERATURA DI AMELIA 
PINCHERLE ROSSELLI (RIEDIZIONE)
di Giovanna Amato
Pacini Editore

1/2021 INTELLETTUALI E POLITICA NEGLI ANNI DELL’AVVENTO DEL 
FASCISMO. IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA COSTITUZIONE 
DEL CIRCOLO DI CULTURA (FIRENZE 1920-1924)
a cura di Massimo Tarassi
Pacini Editore



Indice completo dei 
“Quaderni del Circolo Rosselli” (1981-)

Quaranta anni: 143 fascicoli, 16 dei quali doppi, e 2 supplementi

1
1/1981 I QUADRI DEL PSI

a cura di Valdo Spini e Sergio Mattana
Nuova Guaraldi

2
2/1981 IL LIBERALSOCIALISMO

di Paolo Bagnoli
Nuova Guaraldi

3
3/1981 GUIDA ALLA STORIA DEL PSI

La ripresa del pensiero socialista tra eresia e tradizione
a cura di Francesca Taddei e Marco Talluri
Nuova Guaraldi

4
4/1981 LE LEGGI DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Una prima verifica
a cura di Enno Ghiandelli
Nuova Guaraldi

5
5/1982 IL MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA NELLA TOSCANA NORD-

OCCIDENTALE
a cura di Carla Sodini
La Nuova Italia

6
6/1982 PER UN PROGETTO SOCIALISTA IN TOSCANA

a cura di Paolo Bagnoli
La Nuova Italia

7 (doppio)
7-8/1982 LA “GRANDE RI FORMA”

Quattro anni di dibattito sulla riforma istituzionale
a cura di Carlo Macchitella
La Nuova Italia

8
9/1983 SOCIALISMO, NAZIONALITÀ, AUTONOMIE

a cura della Cooperativa Fratelli Rosselli di Trento
La Nuova Italia

9
10/1983 FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DELL’OCCUPAZIONE

a cura di Sergio Mattana
La Nuova Italia

10 (doppio)
11-12/1983 INTRODUZIONE ALLA KINESIOLOGIA

Per una scienza del movimento umano
La Nuova Italia
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11
1/1984 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PICCOLA IMPRESA

a cura di Enno Ghiandelli
11 Suppl. Supplemento al n. 1/1984
 TRE CONGRESSI PER UN NUOVO P.S.I.

di Valdo Spini
Mediolanum Editori Associati

12
2/1984 L’ECU: UNA MONETA PER L’EUROPA

a cura di Franco Benaglia
Mediolanum Editori Associati

13 (doppio)
3-4/1984 L’UNIVERSITÀ PER CONOSCERE E CAMBIARE

a cura di Franco R. Ferraresi
Mediolanum Editori Associati

14
1/1985 L’IPOTESI RIFORMISTA

a cura di Sauro Servadei
Mediolanum Editori Associati

15
2/1985 ELEZIONI E FINANZIAMENTO DEI PARTITI: IL SISTEMA ITALIANO E 

QUELLO TEDESCO
a cura di Cesare Pinelli
Mediolanum Editori Associati

16
3/1985 1925-1985: UN CIRCOLO DI CULTURA NEL NOME DEI ROSSELLI

Mediolanum Editori Associati
17
4/1985 LA COSTRUZIONE EUROPEA DOPO MILANO: BILANCIO E PROSPETTIVE

a cura di Blando Palmieri
Mediolanum Editori Associati

18
1/1986 NUOVI ORIENTAMENTI DEL SOCIALISMO EUROPEO

a cura di Libero Lizzadri
Mediolanum Editori Associati

19
2/1986 L’AUTORIFORMA DEL PSI: IL CASO DI FIRENZE

a cura di Marco Talluri
Mediolanum Editori Associati

20
3/1986 COSTRUIRE L’UNIONE EUROPEA: MONETA E OCCUPAZIONE

Mediolanum Editori Associati
21 (doppio)
4/86-1/87 PER UN PROGETTO SOCIALISTA DEGLI ANNI NOVANTA

Mediolanum Editori Associati
22
2/1987 DA GINEVRA A REYKJAVIK: ITALIA E EUROPA NEL NEGOZIATO EST-OVEST

a cura di Blando Palmieri
Mediolanum Editori Associati

23
3/1987 TRASPORTI E SISTEMA METROPOLITANO NELLA TOSCANA CENTRALE

Mediolanum Editori Associati



24
4/1987 PIERO CALAMANDREI E LA COSTRUZIONE DELL’ITALIA REPUBBLICANA

a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Vincenzo Caciulli
Mediolanum Editori Associati

25
1/1988 LA SINISTRA POSSIBILE

a cura di Paolo Bagnoli
Mediolanum Editori Associati

26
2/1988 PER UNA NUOVA LEGGE SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

a cura di Blando Palmieri
Mediolanum Editori Associati

27
3/1988 RINNOVARE IL PSI

di Marco Talluri
Mediolanum Editori Associati

28
4/1988 AGENTI INQUINANTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Mediolanum Editori Associati
29
1/1989 FEDE E POLITICA

Franco Angeli
30
2/1989 LA KINESIOLOGIA IN ITALIA

a cura di Enrico Fabbri
Franco Angeli

31
3/1989 STATO E ANTISTATO

Il fenomeno della criminalità in Italia
Franco Angeli

32
4/1989 PER RICCARDO LOMBARDI

a cura di Stefano Caretti
Franco Angeli

33
1/1990 CAMBIARE LA CITTÀ. PROGETTARE FIRENZE

a cura di Alessandro Falciani
Franco Angeli

34
2/1990 DA BASILEA A SEUL

L’ecumenismo protagonista della costruzione della nuova Europa e di un 
mondo nuovo
a cura di Raffaele Luise
Franco Angeli

35
3/1990 DAL DILUVIO ALL’ARCOBALENO

L’Assemblea ecumenica mondiale di Seul
a cura di Debora Spini
Franco Angeli 

36
4/1990 SOCIALISMO LIBERALE. RIFORMA DELLA POLITICA. SBLOCCO DEL 

SISTEMA
a cura di Paolo Gigante
Franco Angeli



37
1/1991 NEL NOME DEI ROSSELLI 1920-1990

a cura di Valdo Spini
Franco Angeli

38
2/1991 LA DIFESA DELLA REGOLARITÀ DEL VOTO

a cura di Alberto Di Pace
Franco Angeli

39
3/1991 RICOSTRUIRE LA PACE, COSTRUIRE LA GIUSTIZIA IN MEDIO ORIENTE

La Conferenza ecumenica internazionale di Pentecoste
a cura di Debora Spini
Franco Angeli

40
4/1991 LA RIFORMA DELLA POLITICA: BILANCIO DI UNA LEGISLATURA

a cura di Alberto Di Pace
Franco Angeli

41 (doppio)
1-2/1992 CRISTIANI, EBREI, MUSULMANI IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MEDIO ORIENTE

I tre monoteismi in dialogo
a cura di Raffaele Luise
Franco Angeli

42
3/1992 QUESTIONE ISTITUZIONALE E QUESTIONE MORALE

a cura di Alberto Di Pace
Franco Angeli

43
4/1992 RICCARDO LOMBARDI, L’INGEGNERE DEL SOCIALISMO ITALIANO

a cura di Bruno Becchi
Franco Angeli

44
1/1993 LA FORESTA MINACCIATA

a cura di Paolo Grossoni
Franco Angeli

45
2/1993 “INSORGERE PER RISORGERE”. 

I Circoli Rosselli per il rinnovamento della politica
a cura di Marco Benadusi
Franco Angeli

46
3/1993 PER UN “GIOVANE CINEMA” TOSCANO. STORIE, PROGETTI, IDEE

a cura di Vito Zagarrio
Franco Angeli

47
4/1993 IL PARTITO D’AZIONE 50 ANNI DOPO. UN’ESPERIENZA PER IL FUTURO

a cura di Alessandra Campagnano
Franco Angeli

48
1/1994 L’AMBIENTE COME OPPORTUNITÀ

Franco Angeli
49
2/1994 PERCHÉ L’OCCUPAZIONE NON RESTI UN SOGNO

a cura di Vittorio Emiliani, Vito Raponi e Tarcisio Tarquini
Franco Angeli

50 (doppio)
3-4/1994 DOSSIER ARCHEOLOGIA

2.000 aree da valorizzare, luoghi di memoria, risorsa per il futuro.
a cura di Vittorio Emiliani e Vito Raponi
Stampato in proprio
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51
1/1995 IL FEDERALISMO POSSIBILE

a cura di Vittorio Emiliani e Vito Raponi
Giunti

52
2/1996 CARLO ROSSELLI E LA CATALOGNA ANTIFASCISTA

a cura di Ariane Landuyt
Giunti

53
3/1996 IL DECLINO DELLA CITTÀ

a cura di Vittorio Emiliani, Vito Raponi e Piero Vizzani
Giunti

54
4/1996 LA RICERCA PER LO SVILUPPO E LA QUALITÀ DELLA VITA

Giunti
55
5/1996 LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN ITALIA

Giunti
56
6/1997 LA PROPOSTA LABURISTA

Giunti
57
7/1997 LAVORO E OCCUPAZIONE

Analisi e prospettive della crisi toscana
Giunti

58
8/1997 L’INDUSTRIA DELLA “PACE” NELL’AREA FIORENTINA

La riconversione dell’industria bellica
a cura di Pietro Maccari
Giunti

59
9/1997 LA ROMA DEL 2000

Per una città più vivibile ed efficiente
a cura di Umberto De Martino e Massimo Pazienti
Giunti

60
10/1998 PER FIRENZE
 RADIOGRAFIA DI UNA CITTÀ

a cura di Mariella Zoppi
Giunti

61
11/1998 CARLO E NELLO ROSSELLI

Socialismo liberale e cultura europea
a cura di Ariane Landuyt
Giunti

62
12/1998 LA NASCITA DEL NUOVO PARTITO

Cronologia e documenti della costruzione dei Democratici di Sinistra – 
Partito del Socialismo Europeo
Giunti

63
13/1999 PER LA STORIA DELLA SINISTRA DEMOCRATICA IN ITALIA

Socialisti, socialdemocratici, azionisti e il 18 aprile ’48
Carlo e Nello Rosselli e il socialismo liberale 
Giunti

64
14/1999 LA NAPOLI DEL 2000

a cura di Pasquale Coppola
Giunti



65
15/1999 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE ITALIANA NELL’OPINIONE PUBBLICA 

EUROPEA
a cura di Ariane Landuyt
Giunti

66
16/1999 VERSO LE ELEZIONI EUROPEE (13 GIUGNO 1999)

Giunti

67
17/1999 AMELIA ROSSELLI

Un’apolide alla ricerca del linguaggio universale
a cura di Stefano Giovannuzzi
Giunti

Dal n. 1 del 2000, con la nuova serie dei QCR edita dalla Editrice Alinea, la numerazione diviene di nuovo annuale
68
1/2000 ROSSELLI. SOCIALISMO LIBERALE E “TERZA VIA”

Alinea Editrice

69
2/2000 LA GENOVA DEL 2000

a cura di Bruno Sessarego
Alinea Editrice

70
3/2000 LA RIFORMA DEL WELFARE

a cura di Nereo Zamaro
Alinea Editrice

71
4/2000 CARLO ROSSELLI

Scritti scelti
a cura di Gian Biagio Furiozzi
Alinea Editrice

72
1/2001 VENTI ANNI!

I “Quaderni del Circolo Rosselli 1981-2001 
antologia a cura di G.B. Furiozzi
Alinea Editrice

73
2/2001  “EDUCATING IN PARADISE”:

Le università americane in Italia
a cura di Portia Prebys e Riccardo Pratesi
Alinea Editrice

74
3/2001 LA POLITICA COMUNE DI SICUREZZA E DIFESA EUROPEA

Alinea Editrice

75
4/2001 LA QUESTIONE DS

a cura di Osvaldo Sabato
Numero speciale
Alinea Editrice

76
1/2002 LA LIBERTÀ DI RELIGIONE IN ITALIA

a cura di Cecilia Morandi
Alinea Editrice

77
2/2002 PER LA CONVENZIONE EUROPEA

Alinea Editrice



78
3/2002 JOYCE LUSSU 

a cura di Francesca Consigli
Alinea Editrice

79
4/2002 GRAMSCI E ROSSELLI: DUE FIGURE A CONFRONTO

Alinea Editrice 
80
1/2003 PROCREAZIONE ASSISTITA: QUALE LEGGE?

a cura di Vittoria Franco e Beatrice Magnolfi 
Alinea Editrice 

81
2/2003 RICERCA SCIENTIFICA E POLITICA DELLA RICERCA

a cura di Pietro Manetti, Giancarlo Pepeu, Riccardo Pratesi
Alinea Editrice

82
3/2003 I DIRITTI E I PERCORSI DELLA CITTADINANZA POLITICA

a cura di Cecilia Morandi e Lapo Salucci 
Alinea Editrice

83
4/2003 UN PENSIERO PER LA PACE

I nostri lettori
Alinea Editrice

84
1/2004 RAGIONAMENTI SU ROMA

a cura di Umberto De Martino e Massimo Pazienti
Alinea Editrice

85
2/2004 PER FIRENZE. SECONDA INDAGINE SULLA CITTÀ

a cura di Lorenzo Grifone Baglioni e Carlo Colloca 
Alinea Editrice

86
3/2004 1944-2004: IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI FRA CONTINUITÀ E 

RINNOVAMENTO
a cura di Vieri Dolara
Alinea Editrice

87
4/2004 L’APPELLO PER IL NOME SOCIALISTA DEI DS

a cura di Michele Morrocchi 
Alinea Editrice

88
1/2005 L’EUROPA DELLA DIFESA

a cura di Pietro Maccari
Alinea Editrice

89
2/2005 DIRITTI DI CITTADINANZA: RIFORMA FISCALE E RIFORMA 

COSTITUZIONALE 
a cura di Matteo Bessi
Alinea Editrice

90
3/2005 LA GENOVA DEL 2005

a cura di Bruno Sessarego
Alinea Editrice

91
4/2005 JOHN ROSSELLI NELLA CULTURA ITALIANA

a cura di Pier Luigi Petrobelli e Antonio Rostagno
Alinea Editrice 



92
1/2006  IL FUTURO DELL’ITALIA

Lotta alla criminalità, competitività del sistema produttivo, riforma della 
politica
a cura di Matteo Bessi

92 Suppl.  Supplemento al n. 1/2006
DAL CIRCOLO DI CULTURA ALLA STAMPA CLANDESTINA

a cura di Vieri Dolara e Ivan Tognarini
Alinea Editrice

93
2/2006 PIÙ VALORE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Appalti pubblici tra efficienza e trasparenza
a cura di Leonardo Bertini
Alinea Editrice

94
3/2006 AMELIA PINCHERLE ROSSELLI 

Per Giorgio Spini
a cura di Vieri Dolara
Alinea Editrice

95
4/2006 BOLOGNA 2007. PER UN PROGETTO DI CITTÀ.

a cura di Felicia Bottino
Alinea Editrice

96
1/2007 PER UNA LEGGE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

a cura di Paolo Naso
Alinea Editrice

97
2/2007 ATTUALITÀ DEL SOCIALISMO LIBERALE. 

Settantesimo anniversario dell’assassinio dei fratelli Rosselli
(9/6/1937-9/6/2007)
a cura di Paolo Bagnoli
Alinea Editrice

98
3/2007 “SE DALLE TUE LABBRA USCISSE LA VERITÀ”

Amelia Rosselli a dieci anni dalla scomparsa
a cura di Stefano Giovannuzzi
Alinea Editrice

99
4/2007 PIERO CALAMANDREI POLITICO, FIORENTINO, EUROPEISTA

a cura di Vieri Dolara e Divina Vitale
Alinea Editrice

100
1/2008 ETICA LAICITÀ E POLITICA

Centesimo fascicolo della rivista
Alinea Editrice

101 (doppio)
2-3/2008 FIRENZE 1998-2008. ANALISI DI UNA CITTÀ DIFFICILE

Alinea Editrice
102
4/2008 60 ANNI DI COSTITUZIONE

La Repubblica che è stata, la Repubblica che sarà
a cura di Matteo Bessi
Alinea Editrice

103
1/2009 “ARNOLLYWOOD”

Cinema, televisione, video a Firenze e in Toscana
a cura di Vito Zagarrio
Alinea Editrice



104 (doppio)
2-3/2009  GIOVANI RICERCA INDUSTRIA

a cura di Riccardo Pratesi
Alinea Editrice

105
4/2009 LA POLITICA VISTA DAI GIOVANI

a cura di Valdo Spini
Alinea Editrice

106
1/2010 LE CITTÀ METROPOLITANE. IL CASO DI FIRENZE

Alinea Editrice
107
2/2010 L’EUROPA NELLA CRISI

a cura di Alessandro Guadagni
Alinea Editrice

108 (doppio)
3-4/2010 I ROSSELLI CI PARLANO. I TRENT’ANNI DEI QUADERNI

L’osservatorio. Uno sguardo dai giovani
Alinea Editrice

109 (doppio)
1-2/2011 PAESAGGIO FRA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE: 

Una questione nazionale
a cura di Mariella Zoppi
L’osservatorio. Uno sguardo dai giovani
Alinea Editrice

110
3/2011 EUROPA: IMMIGRATI E CITTÀ 

a cura di Alessandro Guadagni
Alinea Editrice

111
4/2011 QUALE EUROPA E QUALE ITALIA

a cura di Alessandro Guadagni
Alinea Editrice

112
1/2012 UNA DONNA NELLA STORIA. VITA E LETTERATURA DI AMELIA 

PINCHERLE ROSSELLI
di Giovanna Amato
Alinea Editrice

113
2/2012 FONDAZIONI BANCARIE E SVILUPPO LOCALE

a cura di Alessandro Guadagni e Paola Barile
Alinea Editrice

114 (doppio)
3-4/2012 GIOVANI E CRESCITA DA DOVE RIPARTIRE?

a cura dei Giovani della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli
Alinea Editrice

Dal n. 1 del 2013 i Quaderni del Circolo Rosselli sono editi da Pacini Editore
115 
1/2013 L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA 

a cura di Paola Barile e Alessandro Guadagni
Pacini Editore

116 
2/2013 FIRENZE 2020 

Pacini Editore
117 (doppio)
3-4/2013 È UNA BELLA PRIGIONE, IL MONDO 

a cura di Giada Ceri
Pacini Editore



118 (doppio) 
1-2/2014 ROMA, LAVORARE PER IL CAMBIAMENTO 

a cura di Umberto De Martino
Pacini Editore

119 
3/2014 DALLA RESISTENZA ALLA REPUBBLICA. NEL 70° DELLA LIBERAZIONE DI 

FIRENZE
V. Spini, il CTLN e la ricostruzione
Pacini Editore

120
4/2014  QUELLO STRAORDINARIO 1944

a cura di Mirco Bianchi
Pacini Editore 

121 
1/2015  L’ITALIA E I BALCANI TRA INTERESSI NAZIONALI E LEADERSHIP 

EUROPEA
a cura di Ariane Landuyt
Pacini Editore 

122
2/2015 FEDE E ISTITUZIONI. A TRENT’ANNI DALL’INTESA TRA LO STATO 

ITALIANO E LA CHIESA VALDESE (1984-2014)
a cura di Francesca Cadeddu

123 (doppio)
3-4/2015 FIRENZE & IL SUO DOPPIO

a cura di Mariella Zoppi 
Pacini Editore

124 (doppio)
1-2/2016 QUARANTA VOCI PER NAPOLI

a cura di Ottavo Ragone 
Pacini Editore

125
3/2016 I ROSSELLI. ATTUALITÀ DI UN RICORDO

a cura di Tommaso Nencioni 
Pacini Editore

126
4/2016 2016/2017. CAMBIAMENTI POLITICI NEL MONDO E IN ITALIA

Pacini Editore

127 (Nuova edizione del QCR 1/2012)
1/2017 UNA DONNA NELLA STORIA. VITA E LETTERATURA DI AMELIA 

PINCHERLE ROSSELLI. TRAGICO TEMPO, CHIARO IL DOVERE
Giovanna Amato
Pacini Editore

128 (doppio)
2-3/2017 CARLO E NELLO ROSSELLI NELL’80° DELL’ASSASSINIO – ATTI DEL 

CONVEGNO DI PARIGI 6/6/2017
a cura di Alessandro Giacone e di Éric Vial
Pacini Editore

129
4/2017 I 1500 NOMI DEI QUADERNI. INDICE DEGLI AUTORI DEI “QUADERNI DEL 

CIRCOLO ROSSELLI”. 1981-2017
a cura di Valentina Romeo
Pacini Editore



130
1/2018 MANICOMI CRIMINALI. LA RIVOLUZIONE ASPETTA LA RIFORMA

a cura di Franco Corleone
Pacini Editore

131
2/2018 OCCUPAZIONE GIOVANILE. AMBIENTE. CENTRI STORICI

a cura di Andrea Puccetti
Pacini Editore

132
3/2018 DEMOCRAZIA E PARTITI. PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.49 DELLA 

COSTITUZIONE
a cura di Samuele Bertinelli
Pacini Editore

133
4/2018 GIOVANNI PIERACCINI NEL SOCIALISMO RIFORMISTA ITALIANO

a cura di Alessandro Giacone
Pacini Editore

134
1/2019 CULTURA. UNA CERTA IDEA DI FIRENZE

a cura di Stefano Fabbri
Pacini Editore

135
2/2019 IDEE PER L’EUROPA

a cura di Serena Giusti
Pacini Editore

136 (doppio)
3-4/2019 TOSCANA CULTURA. LA CONTEMPORANEITÀ

a cura di Stefano Fabbri
Pacini Editore

137
1/2020 ITALIA-USA: IL CONSOLATO DI FIRENZE (1819-2019)

a cura di Stefano Luconi
Pacini Editore

138
2/2020 COSTRUIRE IL DOPO

a cura di Emanuele Vannucci
Pacini Editore

139
3/2020 PAOLO BARILE A VENT’ANNI DALLA SCOMPARSA

Pacini Editore

140
4/2020 LORIS FORTUNA. DISCORSI PARLAMENTARI. NEL CINQUANTESIMO 

DELLA LEGGE SUL DIVORZIO
a cura di Michele Mioni
Pacini Editore

141
1/2021 INTELLETTUALI E POLITICA NEGLI ANNI DELL’AVVENTO DEL 

FASCISMO. IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA COSTITUZIONE 
DEL CIRCOLO DI CULTURA (FIRENZE 1920-1924)
a cura di Massimo Tarassi
Pacini Editore

142
2/2021 PRIMA E DOPO LA PANDEMIA. QUATTRO WEBINAR CENSIS – ROSSELLI

a cura di Claudio Paravati
Pacini Editore

143
3/2021 SOCIALISMO LIBERALE OGGI

Pacini Editore



144
4/2021 UN SOCIALISMO POSSIBILE. RICCARDO LOMBARDI A 120 ANNI DALLA 

NASCITA (1901-2021)
a cura di Bruno Becchi
Pacini Editore

145 e 146 (doppio)
1-2/2022 SARDEGNA 2021. A 70 ANNI DAL NUMERO SPECIALE DE “IL PONTE”

a cura di KRLS
Pacini Editore
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