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C’è tempo
Che cos’è il tempo? Non sembri banale domandarselo.
Il tempo macina tutto con un’indifferenza diabolica e  
incomprensibile. Ma oltre al tempo universale, oltre a quello 
biologico, c’è anche quello storico, i cui ritmi non sono 
ineluttabili; sono invece dettati da uomini per altri uomini, 
non da Dio o dalla Natura. Comprimere i tempi degli 
uomini, gestirne le giornate e le notti, è uno dei mezzi più 
raffinati per dominarli. Per questo, oggi, non si capisce bene 
perché si debba correre, ma si corre, ossessionati dalla 
velocità del vicino, dalla possibilità di rimanere indietro, dal 
rischio, alla fine, di non trovare nessuno al traguardo.
Questo numero del giornale è dedicato ai lenti, a quelli che 
vogliono capire e vogliono prendersi tutto il tempo 
necessario per farlo. Soprattutto costoro hanno la 
consapevolezza che vi sono due luoghi che imbrigliano il 
tempo e che non possono essere gestiti facilmente dal 
potere: lo spazio e la coscienza. Nelle campagne della 
Sardegna, il nuraghe dell’età del bronzo convive col castello 
medievale, l’albero secolare con il riparo per la mungitrice 
automatica, i giganti granitici della Gallura con gli stazzi. Lo 
spazio non è un bene economico, è prima di tutto la 
proiezione materiale della storia degli uomini che lo hanno 
abitato. Così pure la memoria, che ricorda, e la coscienza, 
che dà valore, sono i fondamenti di qualsiasi tradizione 
morale e culturale.

Primo Levi ha pronunciato una terribile condanna contro chi 
tenterà di rimuovere dalla memoria degli europei la tragica 
vicenda dell’Olocausto.
E aveva ragione: solo il ricordo dell’orrore ci difende dal suo 
ripetersi. 
Cancellare l’identità di un luogo è dunque come bruciare 
una biblioteca o estinguere la memoria di un popolo. Oggi si 
va in questa direzione. Frettolosamente si ragiona 
sull’identità e sul destino delle persone, sui loro diritti e sui 
loro doveri. Rapidamente e impudentemente si consumano 
le risorse culturali e ambientali. Si dice che o si è rapidi o si 
esce fuori dal mercato e lo si dice soprattutto in Sardegna. Al 
tempo stesso si è diffusamente ostili verso chi studia, 
indaga, cerca di capire e di confrontare l’insieme delle 
esperienze che si compiono alle diverse latitudini. Nelle 
accademie militari degli Stati Uniti insegnano che bisogna 
essere rapidi nell’attuare una strategia, non nel pensarla. In 
Sardegna, invece, non c’è una strategia per i sardi e per 
l’ambiente,  ma è vincente l’estetica della rapidità. Non si sa 
cosa si vuole, non si dispone di una cultura aggiornata 
dell’identità, non si è capaci di un rapporto positivo con 
l’ambiente, ma al tempo stesso si grida che certi treni non 
possono essere persi, che bisogna essere tempestivi, e nella 
fretta di esserci, nell’ansia di non mancare si comincia a 
contemplare anche un’idea mercenaria: vendersi.
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Bendimus tempus barattu

Bendimus tempus barattu,
chie còmporat tempus?
Chie còmporat tempus sardu?
Lu bendimus a oras
a annos, a edades:
tempus de provvista,
tempus zovanu,
tempus forte,
tempus galliardu,
tempus d’oro.
‘Nd’hamus in arrivu
mizas d’annos;
comporae tempus barattu.
Tempus sonniau
tempus sospirau
tempus firmu
chin frores de prantu.
Tempus nobu e tempus betzu,
picae semper tempus.
Su tempus est dinare…
Chie hat tempus no isettet tempus.
Tempus tempus
tempus sardu
tempus anticu
tempus eternu.
Malutempus!

Vendiamo tempo a poco prezzo, / chi compera tempo? Chi compra tempo sardo? / Lo vendiamo a ore / a anni a età: / tempo di provvista, / tempo 
giovane, / tempo forte, / tempo gagliardo, / tempo d’oro. / Ne abbiamo in arrivo / migliaia d'anni; / comperate tempo a poco prezzo. / Tempo sognato 
/ tempo sospirato / tempo fermo / con fiori di pianto. / Tempo nuovo e tempo vecchio, / prendete sempre tempo. / Il tempo è denaro... / Chi ha tempo 
non aspetti tempo. / Tempo tempo / tempo sardo / tempo antico / tempo eterno./ Tempo Maledetto!

Predu Mura
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Il centro sinistra inizia i riti di pentimento e contrizione: si dimette Emanuele Sanna
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Le elezioni amministrative in Sardegna:
il centro sinistra esiliato dai poteri locali

Continuiamo così, facciamoci del male
Antonello Arru

Il dibattito nel centro sinistra

5

Salvo la riserva indiana di Nuoro e 
provincia, i capoluoghi e le 
amministrazioni provinciali della 
Sardegna saranno governate dal 
Centro Destra, vincitore in modo 
indiscusso del recente turno 
elettorale.
D u e  c o n s i d e r a z i o n i :  
astensionismo ai massimi storici, 
ha votato al ballottaggio poco più 
di un terzo del corpo elettorale; 
r isultato complessivamente 
positivo dei partiti che mirano a 
rifondare il grande contenitore po-
litico, emulo della Democrazia 
Cristiana.
L’astensionismo forse è anche il 
frutto della stanchezza e della noia 
elettorale dei cittadini, ma può 
anche essere la scelta consapevole 
di chi non si ritrova nello 
schieramento politico d’elezione e 
non intende, peraltro, premiare gli 
avversari sullo sfondo di una 
condizione che nella notte della 
speranza non consente  d i  
distinguere il colore dei gatti, tutti 
tristemente grigi.
L’analisi dei flussi elettorali deve 
e s s e r e  e v i d e n t e m e n t e  
a p p r o f o n d i t a  c o n  r i g o r e  
scientifico, ma è singolare, ad 
esempio, che Oristano, governata 
da una coalizione diretta da un 
popolare, eletta al primo turno 
nelle elezioni del 95, veda la vit-
toria trionfale del Centro Destra, 
con presidente di estrazione 
alleanza nazionale, contro una 
coalizione diretta da altro 

popolare.
È vero che i transfughi del Partito 
del Popolo Sardo hanno avuto un 
risultato, che almeno dal punto di 
vista numerico, sembrerebbe dar 
conto dei fatti. Ma se anche così 
fosse, ciò costituirebbe almeno un 
grave indizio che il Centro Sinistra 
aveva governato non sulla base di 
un programma elaborato su grandi 
valori condivisi, ma su un patto 
feudale sottoscritto a garanzia di 
tante piccole e grandi carriere, che 
metteva assieme tanti spezzoni di 
consenso fondato sulla clientela, 
che in  mancanza di  for t i  
motivazioni, seguono in modo 
pedissequo il dispensatore di 
favori di turno, quello al quale si è 
p i ù  l e g a t i  d a  v i n c o l i  d i  
riconoscenza.
A Sassari la frattura conclamata 

del Centro Sinistra a livello 
comunale e provinciale ha influito 
certamente sul doppio risultato 
negativo. Le rigidità dovute a 
vecchie egemonie mai tramontate 
hanno provocato da un lato la 
disaffezione, dall’altra la scelta del 
più affidabile, sotto il profilo della 
novità e delle carature personali 
(in trionfo Campus ma anche 
Carmelo Porcu); con la bocciatura 
di personaggi, pur validi, ma 
protagonisti di tutte le stagioni 
pluridecennali  della storia 
dell’autonomia della Sardegna.
Personaggi, il cui credo politico 
istituzionale è sempre stato quello 
d i  c o n t e s t a r e  i l  l i v e l l o  
amministrativo immediatamente 
superiore a quello in cui si 
trovavano: in ragione contro lo 
Stato mai sufficientemente 

generoso nel trasferire risorse; in 
provincia contro la regione 
accentratrice e prevaricatrice.
Con il risultato di vedersi 
esplodere in mano, a loro volta, il 
p r o b l e m a  d e l l e  n u o v e  
circoscrizioni provinciali, nella 
r i n c o r s a  a  u n a  c o n t i n u a  
frammentazione amministrativa.
A Cagliari, risultati positivi di 
nicchia di alcuni partiti, come 
quello popolare, non sono stati 
sufficienti a garantire la vittoria 
del Centro Sinistra, provocando la 
sconfitta di chi non aveva 
complessivamente demeritato, ma 
si è visto travolgere dalla 
percezione che i riti feudali di 
organizzazione del consenso 
fossero sostanzialmente gli stessi.
A questo punto, la prospettiva 
politica di coniugare sviluppo e 
s o l i d a r i e t à ,  a t t r a v e r s o  
l’affermazione e la conferma con-
tinua dei diritti di cittadinanza di 
tutti, nessuno escluso, contro il 
m e s s a g g i o  d e l  f a c i l e  
arricchimento con assistenza 
pietosa a chi non regge il ritmo, 
passa attraverso una ferma e 
severa autocritica.
Forse occorrerebbe fondarla, 
come sembrano suggerire anche le 
dimissioni di Emanuele Sanna, 
prima di tutto su una valutazione di 
totale inadeguatezza delle attuali 
forme partito, costruite soprattutto 
in funzione delle fortune di una 
dirigenza, che proprio per questo 
deve essere azzerata; quella 

Dopo la lunga trattativa sulle candi-
dature e sulle alleanze (in particolare 
nel centro-sinistra) e nel più assoluto 
silenzio sui programmi per il governo 
delle Province e dei Comuni (sia nel 
centro-destra che nel centro-sinistra), 
finalmente il voto. Voto sempre meno 
partecipato, segno di un distacco 
ulteriore fra il sistema dei partiti e il 
popolo che essi dichiarano di voler rappresentare.
Fra il 14 e il 16 aprile, primo e secondo turno delle elezioni 
amministrative, in Sardegna si è votato per il rinnovo delle quattro 
amministrazioni provinciali e di gran parte di quelle comunali. Con un 
anno di ritardo rispetto alla scadenza naturale del 1999, per effetto di una 
demenziale legge del Consiglio Regionale sardo, ufficialmente 
“preoccupato” di una sovrapposizione fra le elezioni regionali e quelle 
amministrative e nella realtà interessato ad eliminare in questo modo 
scomodi concorrenti nella competizione elettorale dello scorso anno per il 
rinnovo del Consiglio Regionale.
La presenza contestuale del voto provinciale e del rinnovo di molte e 
importanti Amministrazioni Comunali ha fatto assumere a queste elezioni 
il significato di una vera e propria verifica della situazione politica sarda, 
dopo la sconfitta della coalizione di centro - sinistra nelle elezioni 
regionali del 1999 e dopo la lunga e infuocata fase di formazione della 
Giunta Regionale di centro destra. Un voto particolarmente importante 
per le indicazioni che esso avrebbe fornito rispetto alle vicende 
dell’ultimo anno, ma anche rispetto all’appuntamento delle elezioni 
politiche del 2001.
Il dato elettorale consegna questa volta un verdetto chiaro: il centro - 
destra ottiene un brillante risultato, conquista le Province di Cagliari, 
Sassari e Oristano, i Comuni di Sassari e Iglesias e mantiene 
sostanzialmente il proprio peso nel sistema delle piccole amministrazioni 
locali; il centro - sinistra si afferma a Nuoro, sia nel Comune che in 
Provincia, e dimostra una grande capacità di tenuta nei piccoli Comuni 
dell’interno. Nel complesso, un buon risultato per la composita coalizione 
che governa la Regione, di conferma e rafforzamento rispetto alle elezioni 
regionali dello scorso anno. Il risultato elettorale è, a ben vedere, un 
sonoro schiaffo in faccia al centro-sinistra sardo, che suona anche come 
condanna senza appello su come è stata gestita la fase politica successiva 
al voto regionale, in cui era ed è del tutto evidente l’assenza di una vera 
leadership e di un progetto politico.
Il quadro politico che risulta sommando le nuove situazioni 
amministrative a quelle scaturite dalle precedenti competizioni elettorali 
rappresenta un vero e proprio terremoto, in una regione come la Sardegna 
che finora si era caratterizzata come terra poco sismica anche in campo 
elettorale. Il dato di oggi è totalmente rovesciato rispetto a quello del 1995: 
il centro-destra governa la quasi totalità delle grandi amministrazioni 
dell’isola: la Regione, le Province e i Comuni di Cagliari, Sassari e 

Oristano e tutti gli altri centri 
urbani di maggiori dimensioni, 
con la sola eccezione di Quartu e 
Carbonia.
Nelle elezioni amministrative di 
aprile il caso di Nuoro si segnala 
come anomalia regionale 
rispetto al risultato elettorale.
Sassari è invece l’immagine 

esemplare della situazione di conflittualità strutturale presente da tempo 
nella coalizione del centro-sinistra sardo e in particolare nei Democratici 
di Sinistra.
Oristano si presenta come ambito politico specifico, con il blocco modera-
to maggioritario che costituiva la vecchia Democrazia Cristiana oramai 
ricomposto in un nuovo sistema organico di centro-destra, dopo una fase 
di “sbandamento” durata più di cinque anni e di cui la coalizione di centro- 
sinistra non è stata capace di approfittare.
Cagliari ritorna ad essere punto di forza dell’area moderata e di destra: 
l’anomalia  si verificò cinque anni fa, con la vittoria di misura di Nicola 
Scano al secondo turno delle elezioni provinciali.
Vi è però un dato diffuso ed omogeneo che caratterizza la tornata elettorale 
di aprile e che merita di essere posto in evidenza, ancor più delle specifiche 
vicende provinciali e locali. Il disinteresse dei sardi al voto ha ormai 
raggiunto un livello tale da oscurare lo stesso risultato elettorale. 
L’ulteriore estendersi dell’astensionismo e della scelta del non voto come 
atto di massima sfiducia nel sistema politico costituiscono un fatto ben più 
importante di una vittoria o di una sconfitta. Il livello di guardia oramai 
superato dall’astensionismo dovrebbe costituire per tutti elemento di 
preoccupazione e di riflessione politica, in particolare per la sinistra e per 
il centro popolare e riformatore. A ben vedere, infatti, la caduta della 
partecipazione democratica alla vita politica costituisce un problema 
meno pressante per la destra e, in particolare, per quell’agglomerato 
centrista e moderato che viene oggi rappresentato da Berlusconi e dalla 
sua visione semplificata e televisiva della democrazia.
Al primo turno, il 16 aprile, ha votato in Sardegna appena il 70% degli 
elettori: se al non voto esplicito si sommano le schede bianche o nulle si 
ottiene il risultato di una astensione di circa un terzo dell’elettorato sardo. 
Fa riflettere il fatto che in una competizione di tipo amministrativo, che 
vedeva presenti quasi  diecimila candidati, circa 400.000 sardi hanno 
deciso di non avere alcun interesse a scegliere col proprio voto le persone e 
le forze politiche per governare, segnalando in questo modo che, per essi, 
chiunque governi è complessivamente indifferente ed i partiti e le 
coalizioni sono assolutamente e negativamente equivalenti.
Al secondo turno l’astensionismo ha riguardato il 60% dell’intero corpo 
elettorale, il valore più alto fra tutte le regioni italiane, circa 10 punti in più 
rispetto alla media nazionale. Questo vuol dire, ad esempio, che il nuovo 
presidente della Provincia di Cagliari, eletto al ballottaggio con il 52% dei 

Il centro sinistra attende l’esito elettorale
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o desolato inferno di speculazioni
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La Sardegna di fronte alle manovre dei grandi gruppi finanziari internazionali interessati alle ricerche sul genoma umano
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Un affare e un mistero di nome Dna

Giacomo Mameli

Costantino Cossu

Un autorevole quotidiano nazionale, qualche settimana fa, ha scritto che la 
Sardegna sta per trasformarsi nel Far West per le ricerche sul Dna. E ha 
riportato dichiarazioni, tanto allarmate quanto precise, di un autorevole 
ricercatore sardo, il professor Antonio Cao dell'Università di Cagliari 
contrario alle scorribande genetiche senza regole, invasioni del Duemila non 
più militari ma col salvacondotto della scienza. Quel giornale, l’Unità, ha 
centrato nel segno perché, fiutato l’affare, prosperano gli affaristi. In casa e 
fuori casa ma con supporto casalingo. Del resto che cosa costa aggiungere sar-
dinian ad una company dell'Atlantico?
Siamo solo agli esordi di una battaglia che diventerà campale. Non solo con 
articoli sui quotidiani e sui settimanali nazionali, ma anche sul Times che ha 
titolato a tutta pagina: Study puts Sardinia on the gene map, uno studio 
colloca la Sardegna nella mappa della genetica.
A Perdasdefogu e Talana (i due paesi per ora interessati agli studi sul Dna) è 
arrivata anche la Bbc. E il programma è stato replicato tre volte per le 
richieste dei telespettatori londinesi e di mezzo mondo.
La Regione sarda ha cavalcato l’onda, ha già allargato i cordoni della borsa 
con dieci miliardi, alcuni di destinazione sicura, altri meno. Ma un po’ di 
denari sono stati messi in circolo. Oggi tra l’altro tutti si sono convinti che è 
fondamentale finanziare la scienza, la ricerca. È giusto che così sia, è di moda 
e si fa bella figura nei convegni e nelle interviste. Ma qualche premessa è 
necessaria. 
Prima (immediato dopoguerra, anni Cinquanta) altre decine di scienziati 
approdavano in Sardegna da tutta l'Europa, usavano il Sahara nostrano del 
Salto di Quirra e spedivano missili per studiare la ionosfera. La Esro (Euro-
pean Spatial Research Organisation) entrava in competizione con la Nasa di 
Cape Canaveral toccando il suo apogeo astronautico dalle rampe di lancio tra 
Gerrei e Sarrabus. Così sperimentando, divenne nota nel mondo. Bastava 
fare lo sgombero, depistare cioè un po’ di pastori con le loro pecore e anche 
qualche nave in transito nel mar Tirreno e via agli esperimenti fisico-spaziali 
targati Europa. In cielo svettavano gli Skylark, i Belier, i Dragon. Poi 
arrivarono i Nike. E la rampa di Sa Fraigada, detta Torre Gigli dal cognome 
dell'ingegnere che la fece erigere, finì sui teleschermi e sui giornali di tutto il 
mondo. 
Adesso (il tempo di Internet, primi giorni del terzo millennio) si tentano altri 
esperimenti scientifici. Non più per scrutare il cielo ma per sapere di che 
pasta sono fatti questi sardi coriacei come i loro megaliti nuragici. Ed ecco 
che il mondo - anche l’America degli States - non pensa più al nostro cielo e 
ai nostri altipiani, ma al nostro sangue, sì, proprio quello che scorre nelle 
vene. Pare infatti che gli eredi di Amsicora, Emilio Lussu e Giovanni Lilliu 
abbiano un sangue speciale. Per stabilirlo con precisione bisogna studiare il 
Dna, una molecola costituita da due filamenti intrecciati a doppia elica in cui 
sono disposti elementi specifici, i cosiddetti mattoncini (pare siano tre 
miliardi) e che ci differenziano l’uno dall’altro. Si vogliono insomma 
scoprire le basi molecolari della vita. Un traguardo ambizioso perché - ha 
scritto Il Sole 24 Ore del 16 aprile - “la realtà biologica supera 
l'immaginazione ed è più affascinante della fantascienza”. E ha messo le 
mani avanti dicendo che “il Genoma umano è una mera astrazione” perché 
“esiste solo il Dna di ogni singolo individuo”.  E l'homo sardonicus si presta a 
studi sicuramente originali, perché l'isolamento geografico ci ha lasciato 
anche oggi quei Dna dei nostri trisavoli e via risalendo ai padri fondatori,
Su tutto ciò c’è di mezzo un oceano di denari e di interessi. Jeremy Rifkin, il 
sociologo-economista autore del fortunatissimo La fine del lavoro, nel nuovo 
libro L’era dell'accesso dice che  “nel prossimo futuro le risorse biologiche - 
le più importanti fra le risorse - i materiali cruciali della nuova economia - 
non saranno vendute, ma cedute a titolo temporaneo”. Ancora: “La nostra 
base materiale si sta spostando dai combustibili fossili, dai metalli e dai 
minerali, ai geni, materie prime del secolo biotech”. E infine: “Quattro co-
lossi della rivoluzione petrolchimica- Monsanto, Novartis, Du Pont e Aventis 

- hanno deciso di ridimensionare o vendere, in tutto o in parte, le proprie 
divisioni chimiche per concentrarsi quasi soltanto sulla ricerca genetica e su 
tecnologie e prodotti fondati su quest’ultima”. Che Ottana, Portotorres, 
Macchiareddu e Sarroch si riciclino dalla virgin nafta ai codici segreti della 
diversità?
Succede anche che esploda l’effetto moltiplicatore. Se tu studi il Dna lo stu-
dio anch’io, se c’è un centro a Talana e Perdasdefogu potremmo farne un 
altro a Bultei e Burgos, così, tanto per copiare e dividere in molti i pochi soldi 
a disposizione, uno sponsor politico lo si trova sempre. Ricordate la 
moltiplicazione delle sedi Usl in Sardegna? Una nel paese di ogni consigliere 
regionale, e così via sprecando. Con una aggravante: con questa storia del 
Dna si rischia di usare i denari regionali per far fare studi fuori dalla 
Sardegna, soprattutto in America: L’esatto contrario di quanto era avvenuto 
con i missili. I fisici avevano studiato il cielo sardo in Sardegna. Ora invece si 
vuole - il termine sarà anche brutale - succhiare il sangue dei sardi e studiarlo 
fuori dall’Isola. Ha senso?
La domanda, posta a  Mario Pirastu, direttore dell'Istituto di genetica 
molecolare del Cnr di Alghero, anima del Parco genetico dell'Ogliastra, 
ottiene una risposta cauta: “Rispondo, ma non alla domanda posta in termini 
non del tutto pertinenti. Noi stiamo conducendo uno studio sul posto, tra le 
mura di casa nostra, a Talana e a Perdasdefogu, con il maggiore 
coinvolgimento possibile della popolazione. Sarebbe infatti inutile ottenere il 
Dna e studiarlo altrove perché verrebbero meno quelle conoscenze 
inscindibili - quali per esempio l’alimentazione, gli stili di vita, il contesto 
generale in cui le persone vivono - senza le quali il nostro Dna non avrebbe 
alcun significato”.
Aggiunge Pirastu (cinquantenne originario di Tortolì, studi a San Francisco 
dove è stato allievo di J. W. Kan, uno dei più grandi esperti della talassemia al 
mondo): “Qui, in Sardegna, ci sono le capacità scientifiche, culturali che 
possono consentire un nuovo salto di qualità alla ricerca. Adesso ci sono 
anche i soldi, prima mancava quel finanziamento che ci avrebbe costretto a 
rivolgerci all'estero, alle grandi multinazionali. Ma occorre subito una legge 
che impedisca di far esportare campioni di sangue in maniera non 
regolamentata. E ciò sta invece avvenendo. Questa sì che è una forma di vero 
colonialismo, ti do mille lire per due centimetri cubici del tuo sangue ma ci 
studio io in Florida”.
Si può correre questo rischio? In Sardegna alcuni centri di eccellenza 
scientifici sono sorti e stanno ancora sorgendo. Col Cnr di Alghero, 
Tramariglio è stato sottratto a morte sicura. Porto Conte Ricerche, col 
Consorzio 21, può dettar legge. Che bisogno c'è di figure professionali, 
talvolta discusse in campo accademico, che arrivano dal New Jersey o dal 
Maryland? Perché dare la Sardegna, il sangue sardo, a multinazionali made 
negli States, a companies del campo della genomica reclutatrici di campion 
in tutto il mondo? Perché rispondere alle sirene esterne? 
Alcuni giornali italiani hanno già lanciato l'allarme. Nell’Isola, invece, c'è 
voglia di dar soldi a tutti, per allargare il consenso anche fra i camici bianchi. 
Ma non avrà un senso che in Cina è stato vietato di esportare il Dna? E perché 
l’ha fatto anche la Svezia? E l’esempio islandese dove una società privata 
pensa di sfruttare in esclusiva la mappa genetica di quell'Isola?
In Sardegna - dove almeno un Parco genetico è già stato costituito con 
presenze pubbliche e private - non c’è dibattito. Spuntano invece i campanili 
non solo tra paesi ma anche tra camici bianchi. La politica, incapace di scelte 
oculate, vuole accontentare gli uni e gli altri. Senza creare alcunché di nuovo 
ma moltiplicando l’esistente.
Eppure il buon esempio è stato dato. A Talana sono giunti ricercatori dal Na-
tional Health Institute di Bethesda perché vogliono studiare la genetica del 
gusto. Altri studiano la balbuzie, ma soprattutto le cause delle nostre più 
ricorrenti malattie, anche quelle multifattoriali quali l’ipertensione, l’asma, il 
diabete, la calcolosi renale, il morbo di Alzheimer. Le studiano a casa nostra, 

Dalla Costa Smeralda alla Valle de s’Iferrru. 
Per la Gallura potrebbe essere questo il dopo 
Aga Khan. Valle de s’Iferru era l’antico nome di 
quella che il capo spirituale degli ismailiti ha 
ribattezzato Costa Smeralda. Andato via il 
principe, intorno al castello abbandonato 
volano uccelli rapaci di diverse specie, che 
potrebbero trasformare il paradiso dorato delle 
vacanze in un desolato inferno di speculazioni 
e di riciclaggio di capitali provenienti da 
attività malavitose.
A Tempio la Procura della Repubblica ha aperto 
un’inchiesta sulle infiltrazioni della mafia 
russa sulla costa. Per ora da Palazzo di Giustizia 
filtra pochissimo. Basta però sentire alcune 
delle maggiori agenzie immobiliari per venire 
a sapere che negli ultimi due-tre anni il numero 
di acquirenti provenienti dall’ex impero 
sovietico è cresciuto molto. Sono pieni di soldi. 
I magistrati sospettano che non tutto il denaro 
sia pulito. L’indagine è nella fase degli 
accertamenti patrimoniali presso banche 
nazionali ed estere.
Del resto, che le coste del nord-est della 
Sardegna interessino alla malavita organizzata 
non è una novità.  Il primo a parlarne fu don 
Masino Buscetta, che già quindici anni fa 
raccontò di aver saputo, da Tano Badalamenti e 
da Stefano Bontade, che la famiglia mafiosa di 
Porta Nuova investiva nel settore immobiliare 
una cospicua parte dei proventi del traffico di 
droga. Secondo Buscetta, nelle complesse 
operazioni di riciclaggio il boss della banda 
della Magliana Pippo Calò era la mente 
finanziaria e il costruttore di Agrigento Luigi 
Faldetta il fedele esecutore. Buscetta disse 
anche che le coste della Sardegna erano uno dei 
luoghi in cui si concentravano le operazioni di 
ripulitura del denaro sporco. Le confessioni di 
don Masino vennero confermate dai pentiti 
Gaspare Mutolo, Francesco Scrima e Totuccio 
Contorno. Tutti parlarono di un legame 
organico tra Pippo Calò e Flavio Carboni, 
l’uomo d’affari sardo coinvolto tra l’altro 
nell’inchiesta sull’omicidio del presidente del 
Banco Ambrosiano Roberto Calvi.
L’ultima conferma delle infiltrazioni mafiose 
in Sardegna è arrivata con l’operazione Bingo, 
un blitz della Guardia di Finanza messo a segno 
nell’ottobre scorso. L’indagine è partita dalla 
confessione fiume, duemila e duecento 
cartelle, di Pasquale Centore, ex sindaco di San 
Nicola, provincia di Caserta. Centore ha 
raccontato di aver comperato per anni cocaina 

dai narcotrafficanti latino-americani e di averla 
rivenduta sulle principali piazze italiane. Tutto 
per conto dei potenti clan camorristici del 
casertano. Ha fornito anche i dettagli sul 
riciclaggio del denaro sporco ricavato dal 
commercio illegale. Il compito era affidato, 
secondo Centore, a Flavio Carboni. Ancora lui. 
L’ex sindaco ha raccontato come Carboni si 
occupasse delle complicate transazioni 
finanziarie sui mercati internazionali che 
servivano per pagare i narcotrafficanti, e come 
ripulisse il denaro investendolo attraverso 
società di copertura. Finito in carcere,  Carboni 
ha respinto le accuse.
Non ha negato i movimenti di capitali accertati 
dalla Guardia di Finanza, ma ha detto di essere 

stato sempre all’oscuro della provenienza del 
denaro. 
Nel verbale raccolto dagli inquirenti Centore 
parla anche di rapporti d’affari tra Carboni e 
uomini della Fininvest. E’ dai primi anni 
Ottanta che Silvio Berlusconi prima e il fratello 
Paolo poi cercano di costruire a Costa Turchese, 
vicino ad Olbia, un enorme insediamento 
turistico, quasi una seconda città. Centore dice 
di avere dato incarico a Carboni perché facesse 
da mediatore con Paolo Berlusconi al fine di 
consentire l’ingresso di una società controllata 
dallo stesso Centore nel gruppo immobiliare 
proprietario dei terreni di Costa Turchese. 
Carboni avrebbe contattato l’uomo che cura gli 
interessi dei Berlusconi in Sardegna, Romano 
Comincioli. L’inchiesta deve ancora accertare 

se e come l’affare sia andato in porto. Stando 
alle dichiarazioni del pentito, sembra 
comunque che, per i suoi buoni uffici, Carboni 
abbia intascato dall’ex sindaco di San Nicola 
un miliardo di lire.  D’altra parte, nella partita 
Costa Turchese Carboni ha giocato un ruolo da 
protagonista sin dall’inizio. Fu lui, nel 1980, a 
convincere Comincioli, titolare della Generale 
Commerciale, a tirare dentro l’impresa la 
Edilnord di Berlusconi. In una delle tante 
inchieste sul finanziere sardo, il braccio destro 
di Carboni, Emilio Pellicani, svelò ai giudici 
che della società Avila, acquirente dei terreni di 
Costa Turchese, facevano parte la Edilnord con 
il quarantacinque per cento, Carboni con la 
stessa quota e Comincioli con il dieci. Sempre 
secondo Pellicani, in alcuni passaggi della 
trattativa intervennero personaggi inquietanti: 
ancora Luigi Faldetta innanzitutto, e poi 
Florence Ley Ravello, finanziere italo-svizzero 
amico dei Rothshild ma anche di Pippo Calò. E 
c’è una parte dell’interrogatorio reso da 
Pellicani sulla quale la magistratura non è mai 
riuscita a fare luce.
È il capitolo in cui Pellicani parla di una 
“necessaria opera di bonifica” per rendere 
possibile la nascita di Costa Turchese. Secondo 
il collaboratore di Carboni, per oliare gli 
ingranaggi della macchina speculativa fu spesa 
una cifra di cinquecento milioni.
Altra strana storia è il caso dell’assessore 
all’urbanistica del Comune di Olbia,  
l’architetto Enzo Satta, che la sua stessa 
maggioranza, una coalizione di centrodestra 
guidata da un sindaco, Settimio Nizzi, di stretta 
osservanza berlusconiana, ha costretto a 
dimettersi. Satta è uno dei principali 
collaboratori dell’Aga Khan: lavora per il 
Principe come consulente,  il  Master Plan lo 
ha steso lui.
Il motivo del siluramento è l’ostinazione di 
Satta nel volere impegnare il Comune di Olbia 
a rilanciare il vecchio progetto dell’Aga Khan, 
convincendo la Sheraton a fare marcia indietro 
sulle seconde case e approfittando del fatto che 
ora a Cagliari c’è una giunta regionale di 
centrodestra.
Nizzi si è mostrato molto tiepido verso le 
sollecitazioni del suo assessore. Il sindaco, 
infatti, se una battaglia s’ha da combattere 
vorrebbe che fosse quella per cementificare 
Costa Turchese. Gli interessa poco costruire 
alberghi e campi da golf nell’ex Valle de 
s’Iferru.
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Già un’altra volta mi è capitato di paragonare 
Oristano ad uno dei fantastici paesi che Calvino 
descrive tra le Città Invisibili. 
E’ questa la città di Maurilia, e in quel luogo gli 
abitanti, mentre invitano i viaggiatori a visitare 
le nuove piazze, le fabbriche e gli edifici 
moderni, mostrano loro le vecchie cartoline il-
lustrate, perché risulti chiaro che, prima che 
venissero innalzati i nuovi edifici, anche la loro 
città era graziosa ed elegante. Anche gli 
oristanesi preferiscono sopportare con 
rassegnata indifferenza gli squilibri degli spazi 
moderni e affidare alle vecchie fotografie il 
compito di difendere la dignità urbana della 

propria città. 
Di fronte alle cartoline nessuno potrà negare che 
anche Oristano sia stata, nel passato, una bella 
città, e che le piazze e le vie avessero davvero 
un’aria molto elegante con tutti quei palazzi 
ricchi di ornamenti.
Oggi molti di quegli edifici sono rimasti, ma 
sembra che tutto sia diventato sgraziato e 

scadente.
Il fatto è che nessuno sembra rendersi conto che 
la città di allora appare gradevolmente 
strutturata solo perché organizzata con un 
linguaggio compiuto, quello del classicismo 
architettonico, nel quale ogni frase (intendo ogni 
edificio o organismo architettonico) risulta 
composta con parole riconoscibili messe 
insieme con coerenza grammaticale e sintattica. 
In architettura ogni stile o manifestazione 
popolare possiede il proprio codice linguistico, 
sia esso una ricercata parlata aulica o un dialetto 
locale.
Quando nel costruire si rispettano le regole del 

linguaggio, così come normalmente accade 
quando si parla, è molto più facile che 
l’ambiente risulti armonioso e gradevole.
Tuttavia, sono pochissimi coloro che 
riconoscono l’esistenza dei linguaggi 
architettonici e ne apprezzano i suoni. 
A quanto pare non è un problema di basso livello 
d’istruzione; sembra impossibile, ma spesso 
avvocati, medici, insegnanti, magistrati, 
chimici, dirigenti d’azienda, ingegneri e talvolta 
alcuni architetti, cadono dalle nuvole quando 
affrontano questi argomenti, e riducono i termini 
del giudizio estetico affermando che è solo una 
questione di gusto. “Come?”, intervengono, 
“come puoi sostenere che è brutto! Puoi dire, al 
massimo, che non ti piace!”. Allora, ribatti che: 
sì, io posso fare un discorso in perfetto italiano, o 
inglese o qualsivoglia lingua esistente e che le 
mie argomentazioni possono non essere 
condivise, allora è giusto affermare che il senso 
di ciò che ho detto non ti piace, ma se io dovessi 
sbagliare la costruzione delle frasi, confondere 
le coniugazioni dei verbi e infarcire il tutto di pa-
role di dubbia ortografia, allora sarebbe lecito 
dire che il mio è un brutto modo di parlare. 
È in questo senso che credo si possa dire che 
oggi a Oristano si pratica un brutto modo di 
costruire.
È brutta quasi tutta la nuova edilizia 
residenziale, sia per l’inadeguatezza degli spazi 
urbani che la inquadrano, sia per la scarsa 
coerenza delle architetture impiegate.
Capita di trovare a pochi metri l’uno dall’altro 
strani esemplari di costruzione.
Incastrato in fondo al lotto, all’altezza 
dei cortili delle case contigue puoi 
scorgere un fabbricato che aspira al 
modello di villa palladiana, dove una 
profusione di timpani, lesene, cornici 
modanate, organizzata secondo strani 
principi compositivi (che non sia un 
nuovo manierismo!) occupa alla 
rinfusa la superficie della facciata. 
Affianco un’altra casa scimmiotta le 
forme del casale toscano, con ampi 
loggiati aperti lungo il perimetro, nei 
quali la costruzione dell’arco sfida 
tutte le regole della statica (infatti, gli 
archi sono di cemento armato e 
successivamente rivestiti di mattoni), 
e ostenta un tetto che si contorce in 
quattro o cinque falde variamente ori-
entate.
Capita che magari ci troviamo in 
un’antica via dei borghi, e vicine alle 
nuove “fantasiose” architetture sono 
rimaste anche alcune tristi case 
tradizionali, con i loro vecchi 
portoncini scolpiti dove i demoni dei 
picchiotti, assistono, con sguardo 
ghignante, alla sopraffazione dei 
tranquilli ed equilibrati ritmi locali 
per dare sfogo a un caos linguistico 
paragonabile al ronzio che si 
sprigiona da una radio quando non 
riusciamo a sintonizzarci su nessuna 
stazione, fosse pure una lontanissima 
emittente tunisina.
Lo sdegno cresce quando l’ignoranza 

si scatena negli interventi di restauro. Allora 
succede di trovarti di fronte a operazioni 
incomprensibili: da un giorno all’altro una 
vecchia e dignitosissima casa, che aveva per 
secoli sfoggiato la grazia delle sue cornici 
modanate, si ritrova coronata da un massiccio 
cornicione di cemento armato ricavato da quelle 
casseforme di polistirolo che puoi acquistare nei 
negozi, alle quali sarebbe opportuno assegnare 
una sorta di misura, come ai cappelli, per evitare 
che, per scarsa dimestichezza con le 
proporzioni, le case vengano mascherate come 
pagliacci.
La volgarizzazione dell’ambiente costruito si 
consuma nel più profondo silenzio con la 
complici tà  del l ’ indifferenza e  del la  
maleducazione di molti.
Ma poiché le città possono essere preziose come 
il nostro mare, e belle come foreste di querce, 
bisognerà spiegare ai bambini che può essere 
molto pericoloso disprezzare il buon uso 
dell’architettura, perché il danno che ne 
consegue è irreversibile come il petrolio che 
soffoca le acque e brutale come il fuoco che 
distrugge i boschi, anche se non sentiranno mai 
al telegiornale la tragica notizia dell’efferata 
distruzione delle nostre città.

M.F.

Abbatteranno le tue mura,
demoliranno i tuoi splendidi palazzi:
getteranno in mezzo al mare
le tue pietre, i tuoi legnami e la tua polvere.
Così l’oracolo del Signore annunziato da 
Ezechiele a Tiro, la splendida metropoli di mille 
città fenicie delle isole del mare ( Ez. 26, 12).
Vi è un'altra città, figlia di Tiro, Tharros, cui si 
addice il lamento del profeta: Perché sei 
scomparsa dai mari, città famosa, potente sui 
mari ? ( Ez. 26, 17).
Dalle ceneri di Tharros rinacque un’altra città, 
superba dell’eredità che rivendicava: De sa 
cittadi de Tharros, portant sa perda a carros: 
Oristano, la città dello stagno d’oro, secondo la 
falsa interpretazione del nome che giustificò, 
nel medioevo, l’orgoglioso stemma di Aureum 
Stagnum. Settecentodieci anni orsono la città 
nuova venne cinta di muri turrite, erette con le 
pietre dorate di Tharros, sulla pianura tra i 
meandri del fiume Tirso e le sponde malcerte 
delle lagune. Entro la cinta muraria la città, 
suddivisa armonicamente in quartieri,  
conosceva il ritmo della storia lungo la ruga 
distesa tra il palazzo dei Giudici-Re e la 
cattedrale dell’archiepiscopus Arborensis et 
Tyrensis, l’arcivescovo arborense e di Tiro, 
quasi che nessun’altra città potesse avere 
l'onore della cattedra vescovile di Tiro, presa 
dalle armate islamiche, se non quella che 
discendeva da una figlia di Tiro.

Poi i monaci costruirono chiese e 
conventi, che trapiantavano nella 
città d'Arborea il respiro della carità 
umbra di Francesco e Chiara 
d'Assisi, che alitava negli archiacuti 
delle volte, mai distesi in altezza a 
toccare il cielo, lo spirito umile delle 
architetture gotiche francescane.
Ancora, durante la lunga stagione dei 
Re di Spagna, gli architetti proposero 
il miracolo del gotico fiorito di 
Catalogna ad ornare chiostri e 
cappelle e volte di chiese e stipiti e 
architravi delle dimore patrizie.
La fantasia barocca e gli intagli 
leziosi rococò diedero vita alle volute 
d'arenaria ed ai mascheroni violetti 
di trachite, mentre cupole iridescenti 
coronavano campanili e tamburi di 
chiese e di palazzi. Infine la città fu 
plasmata al gusto classico rinato 
nell’ottocento, e pronai e timpani, 
colonne e lesene riformarono lo 
spazio di una città antica. Oltre le 
mura i borghi, dalle ampie case di 
fango, vivevano nella luce metafisica 
della calce abbacinante, mentre sul 
cielo di ametista svettavano palmizi 
di rame e cupolette saracine.
Dov’è questa città?
Ad essa si addicono le parole di 
Ezechiele:
Quando avrò fatto di te una città 
deserta, come sono le città disabitate, 
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1. Il programma di recupero urbano presentato 
dall'Amministrazione Comunale di Sassari e 
selezionato dal Ministero dei Lavori Pubblici 
sulla base del bando di gara (decreto 22 ottobre 
1997) relativo a "interventi sperimentali nel 
settore dell'edilizia residenziale denominati 
“Contratti di Quartiere”", riguarda la periferia 
più antica della città: Monte Rosello.
Tra le caratteristiche sociali più importanti di 
questo quartiere segnaliamo l'elevato numero di 
anziani e l'alta percentuale di disoccupati, che si 
accompagnano ad un basso livello di istruzione; 
mentre i tratti urbanistici sono dati da una forte 
presenza di un patrimonio edilizio "pubblico", 
per lo più vetusto e degradato, e da ampi spazi 
aperti situati sia attorno agli edifici sia a ridosso 
del quartiere.
Anche in questi spazi aperti prevalgono 
l'incuria ed un degrado generalizzato.
Nel quartiere "Monte Rosello" sono presenti di-
verse tipologie architettoniche ed urbanistiche: 
rurali, razionaliste, standardizzate, e così via.
Ques ta  mesco lanza ,  o  se  s i  vuo le  
sedimentazione storica, rende il quartiere un 
luogo rappresentativo della complessiva 
esperienza urbana di Sassari, almeno per ciò che 
riguarda il XX secolo.
In particolare l'ambito di intervento, noto come 
"Casette in Canada", nel quale è previsto il 
progetto di riqualificazione, contiene un 
patrimonio edilizio risalente agli anni '50 e si 
estende per una superficie complessiva di 
39.835 mq residenziali e di 19.240 mq di area a 
parco nella zona posta a valle del quartiere, in 
questa zona vi è un modesto fabbricato rurale da 
restaurare.
Nell'ambito di intervento risiedono 695 persone 
(di cui 372 donne e 323 uomini) che per lo più 
rientrano nelle fasce d'età più alte (basti pensare 
che l'indice di vecchiaia è il 130.1, rispetto al 
64.7 della media cittadina), vivono o da sole o in 
coppia, oppure si è in presenza di famiglie 
numerose (6 e più componenti).
Accanto a queste tipologie vi sono numerose 
famiglie monoparentali rappresentate 
principalmente da anziani con figli adulti.
L'alto tasso di disoccupazione ed il basso grado 
di istruzione nella predisposizione del progetto 
di recupero sono stati considerati due indicatori 
del disagio che hanno assunto un peso sociale 
non inferiore al degrado del patrimonio 
abitativo e degli spazi aperti, all'assenza di spazi 
ad uso collettivo e di strutture di accoglienza e 
di servizi (sanitari, culturali e ricreativi), alla 

scarsa presenza di attività produttive.
2. Sono essenzialmente quattro i tipi di obiettivi 
che l'Amministrazione Comunale intende 
raggiungere attraverso la realizzazione del 
progetto di recupero.
Essa si propone, anzitutto, di risanare il 
patrimonio edilizio abitativo e gli spazi aperti 
circostanti; in secondo luogo, di creare le 
condizioni perché si formino nuovi sbocchi 
professionali per i giovani del quartiere e 
dell'ambito del progetto, attraverso scuole di 
artigiani e di attività nel settore edile; in terzo 
luogo, di sperimentare nuove modalità di 
assistenza e di accoglienza, per integrare 
socialmente gli anziani e garantire un supporto 
stabile a seconda delle loro esigenze; in quarto 
luogo, di riqualificare questa parte della città 
attraverso la dotazione di un parco urbano 
attrezzato.
Hanno aderito al "Contratto di quartiere" i 
seguenti soggetti collettivi: la Confederazione 
Nazionale Artigianato e Piccola Impresa (CNA); 
L'Ente Scuola Edile Provinciale (ESEP); la 
Società Cooperativa Sociale "La Luna"; la 
Cooperativa CSP; l'Associazione degli 
Industriali della Provincia di Sassari-Sezione 
Costruttori Edili. 
Ribadiamo il concetto che i problemi 
occupazionali e, più in generale, di povertà 
sociale assumono un rilievo quantomeno pari al 
degrado urbanistico. Infatti, ai fini della 
realizzazione dei lavori di riqualificazione, le 
opportunità lavorative per i giovani sono con-
siderate un importante fattore di integrazione 
sociale non solo per i giovani che possono 
essere coinvolti direttamente, ma anche per gli 
abitanti anziani dell'ambito e del quartiere 
perché sono previsti, come strumenti di 
sperimentazione, l'inserimento e la creazione di 
forme differenziate di attività formative (corsi, 
stages, cantieri-evento), produttive ed 

occupazionali, nonché il recupero di lavori 
tradizionali caduti in disuso in seguito ai 
processi di modernizzazione, ma attualmente 
rivalutati e riconsiderati importanti. E 
soprattutto in quest'ultimo caso possono 
diventare protagonisti del recupero gli abitanti 
del quartiere, soprattutto quelli più anziani. 
In altre parole, il progetto di intervento si fonda 
sulla connessione del tessuto sociale con gli 
interventi di riqualificazione urbanistica. Vale a 
dire che, perché il progetto abbia una reale 
efficacia nel tempo, sono sì necessari gli 
investimenti economici per il patrimonio 
edilizio e viario, ma ci deve essere una 
interrelazione tra gli interventi tecnici e quelli 
socio-culturali.

3. Specificamente il recupero urbanistico si 
fonda sulla conservazione delle attuali tipologie 
e si attua all’interno delle previsioni di piano 
senza modificarne le indicazioni di carattere 
generale, limitando le possibilità di 
edificazione solo all’interno di alcune zone 
dell’ambito per la realizzazione di alcuni nuovi 
spazi di servizio alla funzione residenziale.
In quest'ottica il patrimonio edilizio è assunto 
come invariante tipologica e formale, ad esso si 
riconosce valore storico-testimoniale perché 
rappresenta un modello di aggregazione 
spaziale e funzionale che riveste carattere di 
unicità non solo per il quartiere ma per la città 
nel suo complesso.
La forte presenza di anziani, la dimensione 
degl i  a l loggi ,  la  t ipologia  edi l iz ia ,  
l’organizzazione della struttura viaria ed il 
carattere compatto dell'ambito suggeriscono 
un’ipotesi di recupero fondata sulla 
valorizzazione degli aspetti di fruibilità propri 
dei piani terreni, garantendo agli stessi una 
maggiore privacy attraverso azioni che tendano 
a ricreare e valorizzare le funzioni sociali della 
strada.
L’azione progettuale rende possibile: 1) un 
riuso degli attuali spazi destinati a marciapiede 
che nel progetto, ove possibile, diventano 
piccoli giardini di pertinenza delle abitazioni al 
piano terreno; 2) una maggiore fruibilità degli 
spazi circostanti l’alloggio, differenziando la 
viabilità e privilegiando l’uso pedonale della 
rete viaria secondaria, per la quale 
l’accessibilità veicolare viene limitata alle sole 
abitazioni prospicienti la strada; 3) la 
valorizzazione di un'area di servizi di carattere 
generale alla quale possono essere attribuite 

funzioni elementari di servizio e di sostegno 
alla popolazione, quali l'ambulatorio med-
ico, un servizio di infermeria e di assistenza 
domiciliare, un centro di incontro e 
culturale. 
Accanto alla riqualificazione del patrimonio 
costruito assume un aspetto rilevante il 
progetto di parco di quartiere nell’area 
s i t ua t a  ve r so  l a  va l l e  l im i t ro f a  
all’insediamento.
I caratteri del parco sono la salvaguardia 
degli aspetti naturalistici e la dotazione di 
una serie di percorsi pedonali e di piccole 
aree di sosta, limitando al massimo gli 
interventi di tipo edilizio architettonico.
Come si può constatare, l'opera di recupero 
dell'ambito può implicare un insieme di 
miglioramenti di natura sociale e 
occupazionale. In un caso, l'eliminazione 
dei fattori negativi che attualmente 
assegnano all'ambito valenze di perifericità 
e di marginalità rispetto al contesto urbano 
complessivo, può portare all'introduzione di 
forme di  cul tura  urbana fondate  
sull'appartenenza e sul riconoscimento di sé 
come comunità.
Nell'altro caso, le forme di azione volte a 
creare occupazione possono diventare il 
punto di forza del progetto di riqualificazione, 
attraverso i corsi di formazione, la 
rifunzionalizzazione dei locali ad uso collettivo 
all'interno dei quali insediare piccole attività 
commerciali ed artigianali, la creazione delle 
condizioni sia per lavori organizzati che operino 
nel settore di assistenza agli anziani sia per 
lavori di risanamento e di recupero delle 
funzioni urbanistiche e abitative sia per 
l'esercizio di forme di controllo sociale del 
territorio.
La natura sperimentale è connessa anche ai 
sistemi costruttivi e materiali edilizi utilizzati 
per la realizzazione dell’insediamento 
residenziale. 
Le abitazioni, strutturate serialmente, secondo 
moduli scalettati a dente di sega, sono costituite 
da un piano terreno e da un secondo piano che 
poggiano su basamento in pietrame trachitico, a 
volte a vista, che assolve anche funzione di 
protezione ed isolamento dall’umidità del 
suolo.
Le murature portanti sono costitute da mattoni 
semipieni in cotto, senza alcuna camera d’aria 
e/o coibentazione, la cattiva posa in opera degli 

stessi laterizi, spesso posti in senso trasversale, 
favorisce elevate dispersioni termiche ed una 
generale insufficienza nel comportamento 
dell’involucro edilizio agli agenti atmosferici. 
Le pareti esterne sono trattate con un semplice 
intonaco in malta di calce.
Il progetto prevede sia un intervento 
sperimentale volto a migliorare le capacità di 
tenuta dell’involucro edilizio e le condizioni 
ambientali e climatiche degli edifici, sia la 
realizzazione di una nuova parete ventilata con 
possibilità di controllo stagionale della 
ventilazione interna finalizzata al controllo 
climatico dei volumi residenziali.
In questo contesto si ipotizza di studiare 
l’applicazione del medesimo sistema, seppure 
con tecnologie differenti, nella costruzione dei 
nuovi alloggi a rotazione d’uso.

4. L'ipotesi di recupero si fonda sul presupposto 
che sia indispensabile il coinvolgimento della 
popolazione in tutte le fasi di attuazione del 
"Contratto di Quartiere".
Infatti, la partecipazione è stata considerata 
l'elemento caratterizzante della natura 

sperimentale dell'intervento già nella 
predisposizione del programma. 
Insomma, l'efficacia dell'intervento 
dipenderà in gran parte proprio dal livello di 
partecipazione e di coinvolgimento della 
popolazione che si riuscirà ad ottenere.
Oltre che nella fase di elaborazione del 
programma, il progetto di recupero prevede 
un'articolazione della partecipazione dei 
cittadini anche nella fase di progettazione 
definitiva, in quella esecutiva e nella fase di 
attuazione e di gestione. Ciò perché si 
considerano i cittadini portatori di risorse di 
natura conoscitiva, di carattere relazionale, 
di tipo organizzativo e materiale.
Gli effetti del coinvolgimento possono 
prodursi ben oltre i tempi dell'intervento 
sperimentale, a condizione che la 
partecipazione si realizzi, anzitutto, come 
forma di autogestione e autopromozione 
sociale, inoltre, come modalità di 
collaborazione con l'ente locale e con i 
soggetti collettivi che hanno aderito al 
progetto. Da ciò possono derivare un "senso 
di appartenenza" e forme di "identità 
collettiva" che costituiscono la principale 
ricaduta di tipo sociale nel lungo periodo.
Gli strumenti da adottare per consentire 

l'effettiva partecipazione dei cittadini al 
progetto sono diversi e distinti a seconda della 
fase del piano di recupero. 
Nella fase di riflessione e di discussione 
finalizzata alla costituzione del presente 
progetto (prima fase), l'Amministrazione 
Comunale ha richiesto l'adesione ad esso ad 
enti, imprese, associazioni, cooperative, 
volontariato e singoli cittadini, attraverso la 
pubblicazione sull’Albo pretorio di un 
"Bando"; ha coinvolto il Consiglio della 
Circoscrizione del quartiere di "Monte 
Rosello"; ha convocato assemblee di quartiere; 
ha attivato contatti informali tra lo staff tecnico 
impegnato nell'elaborazione del progetto ed i 
soggetti pubblici, privati e del terzo settore. 
Per la fase di attuazione (seconda fase) 
l'Amministrazione ha previsto l'organizzazione 
all'interno dell'ambito di intervento di un 
Seminar io  Europeo  d i  S imulaz ione  
Partecipativa (SESP), istituendo un Laboratorio 
di quartiere presso la Circoscrizione del 
quartiere.
Per la fase di gestione del Laboratorio di 
quartiere (terza fase) l'Ente Locale ha ipotizzato 
la costituzione di un punto di riferimento delle 
attività legate all'intervento o da esso derivate.
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Dal degrado alla riqualificazione:
un progetto di architettura partecipata
per il quartiere di Sant’Elia a Cagliari

Andrea de Eccher
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Un destino di segregazione

Sant’Elia è oggetto di un progetto di recupero urbano, 
promosso dall’Amministrazione Comunale di Cagliari, 
all’interno del programma di finanziamento denominato 
“Contratti di quartiere”. Il quartiere sembra annoverare in un 
solo caso tutte le caratteristiche negative tipiche dei quartieri 
periferici: disagio sociale e microcriminalità, isolamento e scarso 
interscambio con il resto della città, degrado delle strutture edilizie e delle 
infrastrutture viarie, assenza di servizi alla residenza. 
Il quartiere è vissuto dai cagliaritani così come dagli stessi abitanti come un 
luogo a parte, isolato e autonomo rispetto alla città. 
Questa cesura tra Cagliari e il quartiere Sant’Elia trova spiegazione in molti 
errori recenti in materia di pianificazione urbanistica e politiche sociali, ma 
affonda senza dubbio la sua origine in un antico destino di segregazione.
Il promontorio di Sant’Elia rappresenta uno dei siti archeologici più 
importanti dell’area cagliaritana, con tracce continuative di insediamenti 
umani fin dal neolitico, favorito dalla particolare posizione geografica e da 
una bellezza naturale non comuni. La presenza di paludi e stagni, che in 
passato isolavano il promontorio dal resto del territorio, ha portato nei secoli 
scorsi a localizzare in quest'area strutture difensive, come il forte S. Ignazio 
in cima al colle, e di tipo coercitivo, a difesa della sicurezza e sanità pubblica 
della comunità, quali il bagno penale per ergastolani di S. Bartolomeo e il 
Lazzaretto. 
Quest’ultimo, interessante esempio di architettura settecentesca di matrice 
piemontese, costituisce il principale elemento morfogenetico rispetto alla 
costruzione del quartiere contemporaneo: posto al centro di una spianata 
lungo il mare, al termine dell'asse storico di viale Sant'Elia che lo collega 
alla città, è stato utilizzato nella prima metà di questo secolo come ricovero 
abusivo per senzatetto e famiglie di pescatori. Tra il 1950 e il 1956, per dare 
un alloggio adeguato a queste famiglie, sorge nell'area a monte del 
Lazzaretto il Borgo dei Pescatori, un insediamento di edifici di piccole 
dimensioni ben posizionato sulle prime pendici del colle alle spalle del 
Lazzaretto. 
Negli anni seguenti, l’azione progressiva di bonifica dei terreni e 
interramento di tratti di mare da un lato e l’espansione verso est della città, 
potevano essere presupposti perché finalmente si giungesse negli ultimi 
decenni ad una corretta integrazione di quest’area al resto dell’insediamento 
urbano. Rispetto a ciò la scelta di concentrare proprio qui una consistente 
parte della nuova edilizia economica popolare, conferendo al disegno del 
quartiere un carattere fortemente autonomo, non è risultata certamente 
felice, anche perché le infrastrutture viarie e le attrezzature urbane (stadio, 
fiera) realizzate nel frattempo hanno costituito altrettanti ostacoli piuttosto 
che elementi di connessione con il resto della città.
Il progetto urbanistico del piano di zona prevedeva di disegnare il nuovo 
quartiere intorno a un grande spazio a parco affacciato sul mare, contenente i 
principali servizi di quartiere. Questo spazio è rimasto fino ad ora 
inutilizzato e in stato di abbandono, anche se su di esso si stanno 
concentrando negli ultimi tempi diversi progetti di iniziativa pubblica. 
Questo grande vuoto è circondato da una doppia linea di edifici a schiera a 
due o tre piani, in parte su pilotis, mentre una fascia esterna concentrica è 

occupata da edifici alti circa dieci piani, a ballatoio e in linea, 
ove si riscontra la maggiore densità abitativa e si manifestano 
più incisivamente fenomeni di disagio sociale.

Una nuova prospettiva

Nel 1996 il Comune promuove il concorso internazionale di 
architettura Europan4 per la risistemazione del Lazzaretto e delle aree 
circostanti, allo scopo di creare una nuova centralità, che si proponesse al 
contempo come punto di incontro per gli abitanti del quartiere e polo di 
interscambio con il resto della città. Il progetto vincitore (Andrea de Eccher 
con Giorgio Girardi e Andrea Bianchin) evidenzia la necessità di innestare il 
progetto di riqualificazione dell’area in un sistema di relazioni a scala più 
vasta incentrato su un rinnovato ruolo della fascia costiera come elemento di 
connessione urbana e territoriale. 
Il progetto di concorso propone che l’area progetto diventi l’elemento 
terminale di un parco litoraneo, elemento di connessione fra il quartiere e il 
parco naturale e archeologico da un lato e la città dall’altro. Una sua parziale 
realizzazione è stato il restauro e l’ampliamento del Lazzaretto quale centro 
di quartiere (sala convegni, spazi espositivi, biblioteca di quartiere, spazi per 
associazioni ecc.) finanziato con fondi del Giubileo extra-Lazio.

Il contratto di quartiere

L'occasione di imprimere una svolta radicale al destino del quartiere 
rappresentata dal programma di recupero urbano "Contratti di Quartiere" si 
innesta in un momento già di per sé particolare della breve storia di 
Sant'Elia.
Il quartiere ha ormai esaurito la quota di edilizia residenziale prevista nel pi-
ano attuativo, mentre per quanto concerne la dotazione di servizi alla 
residenza restano ancora da realizzare alcune strutture scolastiche, sociali e 
commerciali per portare a compimento il disegno del piano di zona.
Nel corso degli ultimi anni l'amministrazione comunale e lo IACP di 
Cagliari hanno investito molto in termini di impegno e di risorse finanziarie 
nel tentativo di migliorare le condizioni di vita nel quartiere, promuovendo 
interventi edilizi e infrastrutturali di recupero e completamento 
dell'insediamento. Questi progetti e realizzazioni in corso sono però frutto 
di iniziative spesso rispondenti a programmi di finanziamento e logiche di 
intervento non del tutto coordinate. Il "Contratto di Quartiere" (CdQ) si 
propone pertanto di porre a sistema questo insieme di interventi assai 
diversificati, finalizzandoli ad un disegno unitario di recupero del quartiere, 
preoccupandosi in primo luogo di ottenere il massimo beneficio in termini 
di riqualificazione urbana dalle risorse già investite. Al contempo vengono 
individuate quelle parti che necessitano di ulteriori interventi da finanziarsi 
con i fondi per l'edilizia sperimentale. Rispetto al Piano di Zona 
preesistente, il nuovo Piano di Recupero introduce alcuni cambiamenti, 
limitati al ridisegno di alcuni tracciati stradali e alla ridistribuzione di alcune 
aree destinate a servizi alla residenza, al fine di ottenere una più razionale 
organizzazione del centro di quartiere. Viene valorizzata la fascia 
lungomare, liberandola, nel tratto più meridionale, della strada che avrebbe 

dovuto frapporsi tra l'ex lazzaretto e il mare, e concentrando gran parte delle 
attrezzature di interesse comune nelle aree che affacciano sul nuovo 
porticciolo. In tal modo si viene a liberare una grande area al centro 
dell'anello degli edifici residenziali, in cui oltre alla struttura scolastica già in 
previsione, vengono concentrate le attrezzature sportive e per il gioco in un 
unico vasto parco attrezzato.
L'intervento di edilizia sperimentale

Il “Contratto di Quartiere” prevede un finanziamento specifico da parte del 
Ministero dei Lavori Pubblici per un intervento di edilizia sperimentale. 
Tema prescelto all’interno del quartiere Sant’Elia è il recupero della parte 
basamentale dell'insediamento comunemente chiamato 
“Complesso Del Favero”, dal nome dell’impresa 
costruttrice, realizzato dallo IACP negli anni '70, con 
cui ha avuto inizio l’edificazione della parte più recente 
del quartiere. Gli edifici, fortemente degradati, sono 
quelli all'interno del quartiere che presentano anche i 
problemi più rilevanti sotto il profilo del disagio 
sociale.
L'isolato è costituito da 14 volumi a pianta rettangolare 
disposti in maglia ortogonale in modo da formare delle 
corti semiaperte, con un numero di piani variabile da 3 a 
9. I corpi di fabbrica contigui sono collegati dai volumi 
ospitanti le scale e gli ascensori, da cui si accede ai 
lunghi ballatoi che disimpegnano ciascuno un 
"pacchetto" di tre livelli in cui sono distribuite le diverse 
tipologie di alloggio. Il piano terra era originariamente 
pensato come un piano libero scandito solo dal ritmo dei 
setti strutturali in cemento armato; lo spazio fra essi è stato occupato 
spontaneamente e abusivamente dai residenti che ne hanno ricavato piccoli 
spazi di commercio spontaneo, garage, magazzini, sedi di associazioni ecc. 
Al piano primo una grande piastra collega i diversi corpi di fabbrica 
formando un grande spazio pubblico continuo con rampe di accesso alle corti 
condominiali. 
Nonostante le notevoli qualità paesaggistiche, l'isolato è caratterizzato da un 
forte degrado degli spazi urbani e del verde di relazione: le corti 
condominiali sistemate con un piccolo anfiteatro e spazi per il gioco dei bam-
bini, intese quindi a favorire la socializzazione degli abitanti, sono in realtà 
spazi inospitali, mentre alcuni degli spazi verdi esterni sono spontaneamente 
occupati da giardini privati e recinti per cani.
Ai fenomeni di degrado ambientale si accompagna un grave disagio sociale 
favorito dalla scarsa scolarizzazione, dallo spaccio e dall'uso di sostanze 
stupefacenti. Le ragioni del fallimento del modello urbanistico che questo 
insediamento proponeva non sono diverse da quelle di molte analoghe 
esperienze di quegli anni: innanzi tutto il mancato completamento 
dell'intervento con la realizzazione di tutti i servizi alla residenza e 
l'inserimento del complesso in un organico disegno urbanistico (il 
programma originario prevedeva infatti che la separazione del livello 
pedonale da quello carrabile interessasse tutto il quartiere, con viadotti 
pedonali che collegavano gli isolati residenziali); in secondo luogo politiche 
errate nell'assegnazione degli alloggi, con la concentrazione in quell'area di 
numerose famiglie con gravi problemi di disagio sociale; infine un eccesso di 
astrazione nei principi ideologici che hanno informato l’insediamento con il 
conseguente distacco tra la “idea di città” sottesa al progetto urbanistico e le 
reali esigenze degli abitanti. Allo scopo di orientare le metodologie di 
intervento del programma di sperimentazione si è cercato di individuare, a 
partire dai dati morfologici e funzionali rilevati, alcune categorie interpreta-
tive che consentissero di porre in luce i principali aspetti problematici del 
quartiere: 
• Assenza di gerarchia e chiusura: Una delle cause che hanno originato 
l’attuale situazione è da individuare nella presenza di percorsi incontrollati e 
di ambiti non recintati. Il piano terreno, caratterizzato dalla presenza di pilo-
tis, si rivela essere uno spazio indistinto, in cui si inseriscono l’abusivismo e 
il degrado. Ci si trova di fronte, quindi, ad un’assenza di gerarchia dei 
percorsi e degli spazi aperti: i percorsi pedonali e quelli carrai non sono 
distinti, bensì frammisti gli uni agli altri.
- Assenza di spazi di servizio strettamente connessi alla residenza: 
l’intervento residenziale è caratterizzato dall’assenza di spazi di servizio alla 
residenza, cioè di spazi connettivi tra la sfera pubblica e quella privata, che 

possano integrare l’abitazione con nuove funzioni, quali garage, magazzini, 
cantine, stanze per il tempo libero, per lo studio o per attività extra-
residenziali. La mancanza di spazi di questo tipo, ad uso dei residenti, è 
all’origine dell’appropriazione spontanea degli spazi pubblici e 
dell’abusivismo.
- Assenza di attrezzature esterne alla residenza: nell’isolato attualmente 
mancano attività commerciali e ricreative ad uso dei residenti, come pure 
spazi per attività collettive condominiali di socializzazione e 
partecipazione. Questo provoca una monofunzionalità che rende il 
complesso una sorta di isolato dormitorio.
Il progetto

Il carattere sperimentale del progetto muove dalla 
considerazione che l’attuale stato di estremo degrado, 
unito ad una situazione ormai radicata di relazioni 
sociali fra gli abitanti, che ha portato ad un uso 
improprio delle parti comuni da parte di alcuni, anche 
a scapito della collettività, non poteva che trovare 
soluzione attraverso un processo di architettura 
partecipata. 
A tal scopo, la costruzione di un Laboratorio di 
Quartiere nei  pressi  dell’ isolato oggetto 
dell’intervento ha rappresentato un evento importante 
per procedere ad un reale coinvolgimento degli 
abitanti nella scelta delle strategie di modificazione 
del loro ambiente abitativo, attraverso metodologie di 
partecipazione mutuate da analoghe esperienze 
all’estero, ma adattate al contesto specifico del caso. 

Un secondo aspetto sperimentale riguarda il coinvolgimento di un gruppo 
di dieci artisti in un’attività seminariale allargata allo staff dei progettisti e 
dei sociologi e aperta agli stessi abitanti, finalizzata alla definizione di 
alcuni temi e parti del complesso che potessero essere oggetto di una 
riqualificazione formale attraverso interventi artistici.
Le opere d’arte esito di questa attività contribuiscono a restituire a tutto il 
complesso qualità estetica che si traduce anche in riconoscibilità sotto il 
profilo percettivo delle parti che lo compongono e in migliore qualità degli 
elementi di arredo degli spazi pubblici e condominiali (recinzioni, 
pavimentazioni ecc.).
Il progetto scaturito dal complesso delle attività di sperimentazione è 
fortemente permeato dalle indicazioni emerse principalmente da parte 
degli abitanti ma anche dagli artisti nelle diverse forme di partecipazione 
che si sono attivate. 
La scelta fondamentale che informa il progetto è la realizzazione al posto 
dell’attuale macrocondominio di circa 1200 abitanti, di cinque condomini 
del tutto autonomi e indipendenti, che soddisfano al loro interno tutte le 
esigenze degli abitanti per quanto concerne la dotazione di spazi e servizi 
semicollettivi ed individuali.
I cinque condomini si raccordano allo spazio pubblico attraverso la 
realizzazione di due spazi pedonali pavimentati lungo via Schiavazzi, su 
cui insistono tutte le funzioni di interesse pubblico che vengono 
reinsediate nel complesso: gli spazi commerciali nei condomini 1 e 5 e gli 
spazi per associazioni al primo piano nel condominio 3.
Cinque giardini condominiali recintati sono ottenuti mediante 
l’interramento delle attuali tre piazze, realizzando dei piani inclinati che 
raccordano la quota del piano di campagna con la quota del piano piastra, 
coprendo anche i nuovi volumi di garage al piano terra. 
Ogni condominio dispone anche di un altro spazio aperto semicollettivo, 
ricavato sul lato opposto rispetto a via Schiavazzi. Si tratta di spazi 
pavimentati, piantumati con alberi con un campo gioco per ogni 
condominio ed una “piazzetta” con panchine, antistante l’ingresso di ogni 
sala condominiale.  
Il progetto oltre a mirare ad un complessivo riassetto degli spazi aperti 
pubblici e condominiali, vuole dotare ogni unità abitativa di spazi di uso 
individuale che soddisfano una duplice esigenza: migliorare la dotazione 
di spazi non residenziali e flessibili a disposizione di ogni famiglia e 
restituire un significato a quelle parti del complesso attualmente o 
abusivamente occupate (il piano terra) o abbandonate al degrado e 
all’incuria (al piano primo).
Con questa soluzione ogni famiglia avrà, oltre all’alloggio, un box auto 
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La descrizione del  contratto di quartiere di S. Elia fatta da A. de Eccher è 
utile per comprendere che questo, come altri contratti di quartiere, delinea un 
percorso innovativo nella riqualificazione urbana. Ciò perché in un ambito 
urbano periferico, che evoca nella gran parte dei cittadini  immagini nega-
tive di disaggio sociale  e microcriminalita,  di degrado delle strutture 
edilizie  assenza di servizi, propone modalità di intervento non solo in 
ambito urbanistico ed edilizio, ma anche per l'integrazione sociale. Il 
contratto di quartiere  coniuga interventi di recupero, di riqualificazione di 
spazi abitati o pubblici, con principi di ecologia urbana  e di attenzione agli 
aspetti sociali. Tutto ciò attraverso un modello di progettazione partecipata 
che passa per il coinvolgimento delle istituzioni di base, delle associazioni, e 
per la partecipazione degli abitanti.
La consultazione diretta dei cittadini è avvenuta tramite un evento di durata 
settimanale che utilizza metodologie simili sia al P.R.A. (Partecipatory 
Rapid Apraisal), sia al "Comunity Planning Week" ed è un metodo che si 
caratterizza per porre al centro dell'attenzione la comunità territoriale in 
vista dell’individuazione dei problemi, delle risorse, e degli obiettivi, delle 
soluzioni possibili, oltre che la verifica dei risultati.
Una delle questioni principali di qualsiasi coinvolgimento strutturale di una 
comunità locale riguarda l' individuazione del problema, che si presenta 
centrale per il progetto. In questo caso prevede, infatti, fra i tanti interventi 
anche il rinnovo e la riorganizzazione degli spazi, a piano terra e a piano 
piastra, con l'assegnazione ad ogni nucleo familiare di un garage e di uno 
spazio accessorio. Si tratta di un problema complesso dal punto di vista dei 
meccanismi che mette in moto, suscettibile di innestare forte conflittualità, 
perché gli spazi in questione, che sono collettivi, sono utilizzati oggi di fatto 
a titolo individuale in vario modo (garage, pizzerie …) e, in linea di 
principio, per poter permettere una riprogettazione, dovrebbero tornare 
nell'indivisione, cioè nella proprietà collettiva. Nell'attuale situazione non 
tutti hanno la stessa disponibilità di spazi, e molti ne sono esclusi. Questa 
della progettazione di un riuso è una operazione non semplice, come tutte le 
volte che ci si trova di fronte ad appropriazione a titolo individuale di beni 
collettivi; né può avvenire in modo lineare, secondo criteri di astratta 
eguaglianza, ignorando del tutto la situazione di fatto. Per questo nel caso 
specifico del contratto di quartiere di S. Elia si è deciso di far precedere la 
fase del coinvolgimento della comunità da una inchiesta puntuale, tramite 
questionario, sia sulla situazione esistente, sia sulla percezione  e le 
aspettative che gli abitanti hanno dei propri spazi di vita e del proprio 
quartiere.

Una seconda questione riguarda l'individuazione degli attori sociali 
interessati, che è preliminare sia alle operazioni di tipo conoscitivo, sia ai fini 
delle successive procedure di negoziazione, che costituiscono la via della 
soluzione partecipata dei conflitti. Sono queste le ragioni che hanno portato 
a progettare un intervento puntuale e conoscitivo su tutti gli attori sociali 
coinvolti, pensato come preparatorio e in grado di offrire materiale per la 
fase di coinvolgimento della popolazione. Questa operazione di tipo 
conoscitivo è stata progettata secondo una logica che si basa sulla 
costruzione di quadri coerenti, relativi alla percezione e alle aspettative, che 
le famiglie hanno dei propri spazi di vita e del proprio quartiere.
I quadri, che sono anche moduli di rilevazione collegati logicamente, 
riguardano:
• il quartiere S. Elia nel suo complesso,
• le case del Favero,

• le modalità di intervento possibili per il recupero degli spazi collettivi.
L'assunto generale è che di fronte ad un'opera di riqualificazione urbanistica, 
che non potrà non avere un forte impatto sui  modi di vita della comunità, gli 
individui e le famiglie sono in grado di rappresentare se stessi e l'ambiente 
fisico e sociale in cui vivono, il rapporto fra se stessi e l'ambiente, e di 
conseguenza sono anche in grado di rappresentare e di indicare soluzioni da 
recepire nel contratto di quartiere. Sono state raccolte informazioni in 224 
famiglie, su 260 che verranno direttamente coinvolte, suddivise nei 14 
blocchi abitativi. L'unità d'analisi prescelta è quindi il blocco e la scala. Si 
tratta di una delimitazione spaziale utile ai fini dell'intervento. Risponde ad 
una logica progettuale, in quanto gran parte degli spazi da progettare (ga-
rage, spazi orto, posti auto, giardini condominiali) costituiscono di fatto il 
prolungamento fisico dei singoli blocchi abitativi. Questa delimitazione ha 
anche un significato sociologico: si avvicina al vicinato moderno, che si 
sovrappone spazialmente in ambito urbano al condominio e alla unità di 
scala.  
Il primo modulo di rilevazione riguarda il rapporto delle famiglie con il 
quartiere S. Elia nel suo insieme. A questo fine è stato chiesto agli individui 
di esprimersi rispetto allo stato attuale dei servizi (trasporti, scuole, spazi per 
giovani e anziani, spazi commerciali, ufficio postale) rispetto alla parrocchia 
e alle forme di associazionismo, al verde pubblico, alla vivibilità del luogo, 
alla sicurezza degli abitanti, utilizzando una scala di valutazione che prevede 
la piena soddisfazione, la poca soddisfazione, la mancanze del tutto del 
servizio in oggetto. Sui singoli servizi sono stati poi chiesti suggerimenti e 
commenti. 
La rete stradale è ritenuta poco soddisfacente nel 58% dei casi, a causa della 
mancata manutenzione, della scarsa illuminazione, degli allagamenti du-
rante il periodo delle piogge. In molti suggeriscono la costruzione di 
dissuasori di velocità (tipo schiena d'asino). I trasporti pubblici di 
collegamento con la città sono considerati poco soddisfacenti (22%) e del tut-
to mancanti dai più (65%), soprattutto durante i giorni festivi. Lo stato 
attuale dei servizi scolastici (asilo nido, scuola materna, elementari) è 
percepito dalla gran parte delle persone come soddisfacente, fatta eccezione 
per la scuola media, ritenuta da molti insoddisfacente, perché fatiscente, 
troppo piccola, a rischio di presenza di delinquenza, per cui molti 
preferiscono mandare fuori dal quartiere i propri figli. L'edificio è 
considerato orrendo e costruito per altri usi. Emerge una richiesta chiara di 
costruzione di scuola media. Il mercatino della domenica e il mercato civico 
sono ritenuti soddisfacenti. Soprattutto il primo sembra avere un buon 
gradimento, nonostante che impedisca la circolazione della linea urbana. 
Ciò di cui si lamenta la mancanza sono i piccoli negozi. Buono è il livello di 
soddisfazione per la parrocchia e l'oratorio.
In percentuali molto alte viene denunziata la mancanza di spazi per bambini 
e soprattutto per anziani (78%); per i primi è richiesto soprattutto un parco 
giochi, per i secondi vengono avanzate proposte diverse: dal luogo di 
incontro alla palestra per la ginnastica dolce.La totale mancanza di un ufficio 
postale viene messa in evidenza dal numero più alto di famiglie (92%). Se ne 
chiede l'apertura e alcuni suggeriscono come sede quella del nuovo mercato.
Lo stato complessivo dell'ambiente sociale è stato valutato tramite il grado 
di soddisfazione espresso nei confronti della sicurezza, della presenza delle 
associazioni, della solidarietà tra gli abitanti e della vivibilità in generale. Il 
72% ritiene che manchi del tutto la sicurezza e in molti chiedono un posto di 
polizia.
Non si lamenta invece in modo deciso la mancanza di associazioni, di 

solidarietà tra gli abitanti e di vivibilità in generale. Su questi aspetti della 
vita sociale il 40% delle persone è soddisfatto e il 20% è insoddisfatto, molti 
non si pronunciano.
Come dire che il giudizio sulla vivibilità del quartiere dal punto di vista delle 
relazioni umane rimane in qualche modo sospeso, non definito.
Questo tratto della vivibilità, che oscilla tra la soddisfazione e 
l'insoddisfazione, viene chiarito dalle risposte ad una domanda 
apparentemente banale: che cosa vi piace di più e che cosa vi piace meno del 
vostro quartiere.
Esiste tra gli abitanti di S. Elia un altissimo gradimento delle qualità 
fisicoambientali del quartiere. Sono 140 le persone che richieste di citare 
quale è la cosa che più amano del quartiere citano il mare, la costa il pan-
orama, l'aria salubre, il sito ritenuto bellissimo…
Opposta, rispetto agli insiemi articolati dell'ambiente fisico, è la percezione 
della vita sociale. Richiesti di dire cosa piace di meno parlano di mancanza 
di sicurezza, delle piazze Silesu, Falchi e De Muro come del Bronx di 
Cagliari, del degrado e dell'abbandono degli spazi pubblici… 
In relazione agli elementi ambientali individuati (piacevolezza 
dell'ambiente fisico contro non gradimento dell'ambiente sociale) è stata poi 
valutata, attraverso due indicatori relativamente semplici, la percezione del 
futuro del quartiere. Le domande proposte sono: - desiderate continuare a 
vivere a S. Elia e perché? - vorreste che i vostri figli e nipoti continuassero a 
vivere a S. Elia e perché? L'individuazione di un asse temporale di lettura, di 
un futuro prossimo, è metodologicamente corretto, perché porta gli 
individui a pensare se stessi, il proprio benessere, quello dei propri 
discendenti in una dimensione progettuale, di aspettative e di scelte in 
qualche modo desiderabili. Il 75% dichiara di desiderare di continuare a 
vivere a S. Elia. Possiamo considerare questo come un indicatore molto forte 
di senso di appartenenza al quartiere.
Le motivazioni sono sostanzialmente due: per molti è il quartiere dove si è 
nati (ci ho vissuto sempre, ho ricordi, vi sono nato, ecc.); la gran parte ritorna 
sul tema delle qualità ambientali del quartiere: S. Elia è una bella zona, come 
zona è la migliore di Cagliari, il borgo vecchio è bellissimo…
Questi due elementi dell'appartenenza per nascita e del gradimento 
ambientale sono riassunti in modo chiarissimo da una inquilina di piazza 
Falchi: “È il quartiere in cui sono cresciuta. Tutti i giorni al mio risveglio mi 
piace sentire l'odore e il rumore del mare.”
Per contro il 20% dichiara di non desiderare di continuare a vivere a S. Elia, 
adducendo come motivazione prevalente la delinquenza e la droga.  La 
percezione negativa della vivibilità futura del quartiere non si distribuisce 
uniformemente tra tutti i blocchi: al momento del progetto bisognerà 
prestare attenzione a quelli dove la percezione negativa è maggiore.
Il risultato inatteso, che conferma i dati precedenti, riguarda la vita futura 
delle nuove generazioni. Il 55% dichiara di desiderare che i propri figli e 
nipoti vivano a S. Elia, mentre il 36% esprime invece un parere negativo. Si 
tratta come si vede di valori più bassi rispetto all'indicatore precedente, ma 
non per questo privi di significatività.
Per comprenderne la valenza basta qui ricordare che in una indagine 
precedente sullo stato dell'ambiente, condotta in alcuni comuni della 
Sardegna interna, l’uso di un indicatore molto simile dava risultati opposti.
Le motivazioni di questa scelta riguardante la vita delle future generazioni a 
S. Elia sono di nuovo chiarissime e fanno sempre riferimento alle qualità 
ambientali del quartiere: “Perché S. Elia nonostante il degrado e 
l’abbandono è ancora un delle zone più belle della città”, “È un quartiere 
spettacolare”.
La percezione positiva dell'ambiente si coniuga poi nella proiezione futura 
con una forte aspettativa di trasformazione: “se si porterà avanti il piano 
regolatore S. Elia diventerà una delle zone più belle della città”.
Questa aspettativa di un futuro migliore a partire dalla valorizzazione delle 
potenzialità ambientali emerge in maniera enfatica.
Così come emergono in modo più chiaro le posizioni, pur minoritarie, di 
coloro che non gradirebbero che i propri figli e nipoti vivessero a S. Elia: “è 
pericolo per i giovani, per la microcriminalità giovanile, non si può vivere in 
un Bronx”, “per non pregiudicare il loro avvenire e la loro reputazione, in 
quanto considero il quartiere malfamato e quindi a rischio”.
Tuttavia da parte di entrambi i gruppi, gli ottimisti e i pessimisti sul futuro 
venturo, emerge come domanda dominante la richiesta di valorizzazione 
delle risorse ambientali attraverso la disponibilità di spazi verdi. 
Il secondo modello di rilevazione riguarda le case del Favero oggetto di 

intervento.
Anche in questo caso è stato prima chiesto di esprimere il proprio grado di 
soddisfazione rispetto ad una serie di servizi e strutture condominiali. 
Nell'insieme il grado di soddisfazione delle famiglie sulle case del Favero è 
nettamente inferiore rispetto al quartiere nel suo complesso. Poco 
soddisfacente o mancante è l'illuminazione, la pavimentazione dei 
marciapiedi, la separazione tra percorsi pedonali e carrabili.
L'illuminazione è carente soprattutto in piazza De Muro e all'altezza dei ga-
rage; la pavimentazione dei marciapiedi è ritenuta da rifare perché si allaga 
soprattutto in caso di pioggia; si auspica poi la separazione tra percorsi 
pedonali e carrabili, perché del tutto inesistente.
Sono ritenuti del tutto mancanti il verde condominiale (78%) e le aree gioco 
per bambini (82%), così come la sicurezza dei pedoni e quella in caso di 
incidenti (69%). In quest'ultimo caso le soluzioni indicate sono 
particolarmente dettagliate.
Anche nel caso delle case del Favero una domanda apparentemente generale 
(Cosa vi piace di più e cosa vi piace di meno?) è chiarificatrice del rapporto 
tra famiglie e spazi abitati. Esiste un altissimo gradimento per le qualità 
ambientali: il panorama, la vista mare, il verde, la tranquillità. Il 
soddisfacimento per la qualità degli alloggi riguarda la dimensione (sono i 
molti a segnalare la spaziosità e la grandezza), mentre si lamenta soprattutto 
la mancanza di riscaldamento, ma anche la qualità dei sanitari e dei 
pavimenti.
Le due questioni: “di che cosa la vostra famiglia sente maggiormente la 
mancanza” e “se aveste il potere cosa fareste per le case del Favero?” fanno 
emergere una serie numerosa di indicazioni utili dal punto di vista 
progettuale.  Prevale la domanda di aree attrezzate per bambini, di campi 
sportivi e palestre, di piccoli negozi, insieme alla richiesta di un ufficio 
postale, del'illuminazione, di una caserma dei carabinieri, del lungomare 
attrezzato, di un medico di guardia, di servizi per disabili.
Il terzo modulo di indagine riguarda le modalità di intervento prescelte per il 
recupero degli spazi collettivi degli stabili delle piazze Silesu, Falchi e De 
Muro. 
Queste piazze vengono percepite come proiezione esterna dello spazio 
condominiale. Gran parte degli intervistati (71%) vorrebbe le piazze 
riservate agli abitanti piuttosto che luoghi aperti ad uso del quartiere.
L'indicazione che sembra emergere è quella di spazi verdi recintati e dotati 
di panchine e illuminazione, dotati di un'area attrezzata per i giochi per bam-
bini. In molti segnalano l'esigenza dell'abolizione del piano piastra.
È un risultato inatteso il fatto che non esista una netta predilezione per uno 
spazio chiuso oltre il garage: il 42% dichiara di prediligere uno spazio chiuso 
contro il 38% che si pronunzia per uno spazio aperto, assieme ad un 8% che 
sceglie entrambe le soluzioni.
La modalità di utilizzo prevalente richiesta per lo spazio aperto è quella del 
giardino (34%) mentre insignificante (2%) è la richiesta di coloro che 
gradirebbero possedere un orto urbano attrezzato.
In merito al box auto le indicazioni sono decisamente nette.: l’87% vorrebbe 
un box auto chiuso, accessibile attraverso una strada chiusa e privata (70%), 
collegato internamente al corpo scala (71%) e illuminato naturalmente 
(70%).
Sulla base di questi risultati è stata progettata la settimana di comunità .
Settimana  intensiva di attività di coinvolgimento degli abitanti  al fine di far 
emergere i problemi e le esigenze degli abitanti e tradurli in soluzioni.
La consultazione è avvenuta per argomenti, su tematismi omogenei, ognuno 
dei quali articolato per risorse,  problemi,  soluzioni individuate dagli 
abitanti nei questionari,  elaborati e predisposti in modo da essere facilmente 
comunicabili agli abitanti.
Nel laboratorio di quartiere appositamente creato gli abitanti hanno discusso 
sul futuro del quartiere e degli spazi abitativi delle case del Favero, sono stati 
chiamati a compiere scelte sul tipo di espansione dell’alloggio, fra diverse 
soluzioni distributive, dotazione e configurazione di spazi accessori 
all’alloggio. 
Sono state utilizzate tecniche di progettazione partecipata comuni ad altri 
paesi d'Europa, ma innovative per l'Italia, precedentemente applicate in 
alcuni contesti di piccoli comuni della Sardegna (Uta, Arzana e 
Villamassargia).
La risposta degli abitanti è stata buona. Hanno partecipato 250 persone : le 
donne (57%), gli uomini (42%); gli adulti tra 30 e 60 anni (69%), i giovani 
(21%), gli anziani (21%), le casalinghe (33%), i pensionati (14%), i 



16 VOLO
nella letteratura

Senza pretesa di scuola
(un’intervista impossibile per cercare di capire)

Marcello Fois

VOLO
nella scienza

17

Sipario. L’Autore (A) entra in scena, porta una cartella. Si guarda intorno. Il 
proscenio è illuminato. Due sedie: una modernissima, pneumatica, 
girevole. L’altra di fattura tradizionale con lo schienale intarsiato.

A (Dopo aver controllato ogni cosa per bene ed essersi seduto nella sedia 
girevole.) Da questa parte.

Bustianu (B) entra con circospezione, guarda il pubblico, guarda A che gli 
indica la sedia di fronte alla sua.

B (Senza sedersi) Questo sarebbe il posto? Non è come me lo aspettavo...

A Sieda... (correggendosi) Sedetevi.

B (Si siede). Non sembrano tempi felici questi, perlomeno a guardarli così 
e questo posto, non è come me lo aspettavo. Nemmeno Nuoro è diventata 
quello che mi aspettavo.

A E come ve lo aspettavate esattamente?

B Non è facile rispondere. No, non è facile, mancu pro nudda: no est cosa 
chi si pottàta narrere chin paragulas semplices...

A Provate...

Silenzio. Lentamente una musica di sottofondo. B comincia a parlare, ma 
non si sente quello che dice. A lo ascolta con attenzione, annuisce di tanto in 
tanto, qualche volta sorrride. La musica sfuma lentamente la voce di B si fa 
sempre più chiara.

B ... così me l’aspettavo! Che pizzinnedda creschia bene, bene pesada. E 
invece mi sembra come una camera in disordine.

A ...Il progresso s’abbocà ... Nuoro non poteva mica restare il paesone che 
era

B Che cosa? Ah? Ma stiamo scherzando? Guardate che il progresso 
l’abbiamo inventato noi! E lo sappiamo bene che cos’era il progresso! Itte 
b’intrata tottu custu! Bestie siete stati, che avete migliorato delle cose, ma 
per migliorare avete peggiorato...

A Che cosa esattamente? A che cosa vi riferite?

B Alla promessa che ci eravamo fatti mi riferisco: di essere quello che 
siamo; di amare la terra e quello che ci dà la vita. A questo.

A Sì, però di questa Nuoro nuova non avete voluto vedere niente...

B Quello che ho visto basta e avanza, basta e avanza. Non riconosco 
nemmeno la via di casa, e se mi abbandonassero in questo posto non 
saprei nemmeno tornare...

A Com’era allora?

B Non rispondo a queste domande! Che non è quello che pensa lei che 

voglio intendere.
A E cosa vorrei intendere...

B Vuole intendere che stiamo parlando di nostalgia, di tempi belli 
eccetera, eccetera...

Si illumina il palco: una scrivania ingombra di fogli. Una donna (D) seduta 
davanti alla scrivania.

D S’abbocà itte sunu custos eccetera, eccetera...

B (Sorride senza alzarsi dal suo posto) Eh, tzia mea, sun cosas 
importantes, si mancata unu eccetera su documentu balete e non balete, 
cumpresu? Sa zustissìa est fatta de ecceterasa. (Si alza per andare alla 
scrivania di fronte alla donna)

D Tando sos papiros pro Bobòre...

B Non bata nudda itte narrere tzia Filumé: Addì sedici del mese di 
settembre dell’anno 1902, si è presentata davanti a me eccetera eccetera, in 
qualità di parte eccetera eccetera, Filomena Mulas, fu Giuseppe, abitante 
in Oliena eccetera eccetera... La sottoscritta, che si è presentata 
spontaneamente, in qualità di parente prossima, madre, di Murgia 
Salvatore, fu Biagio rilascia la seguente dichiarazione eccetera eccetera... 
talché da considerarsi il suddetto Murgia Salvatore assistito da codesto 
ufficio di Difesa. Addì eccetera eccetera. In fede eccetera eccetera.

D In ube deppo firmare?

B Inoche: su sambenau e su numene bellu craru.

D (Sta per firmare poi si ferma). S’abbocà, cantu mi costana custos 
ecceterasa? 

B (Grattandosi la testa, non sa se rispondere seriamente o no) Duos 
francos!

D (Silenzio. Sta facendo calcoli a mente. Armeggia con la franda. Estrae 
un borsellino, ci guarda dentro.) 

B  (Rimasto col dito puntato sulla porzione di foglio dove la donna 
dovrebbe firmare) E tando tzì, itte semusu aisettande?

D (Senza distogliere lo sguardo dal palmo della mano dove ci sono quattro 
o cinque monete) S’abbocà: vippo pessande de annaghere carchi 
ecceterasa, pro Boboreddu mischinu! Cantos mi n’annaghete pro ses 
francos?

B Pro Boboreddu?

D (Fa cenno di sì incoraggiata)

B (Fingendo di fare un rapido calcolo). Solu ca sezzis bois bo n’annago 
sese e non n’de faveddamus prusu: Addì sedici del mese di settembre 
dell’anno 1902, si è presentata davanti a me eccetera eccetera eccetera (fa 

uno con un dito alzato), in qualità di parte eccetera 
eccetera, Filomena Mulas, fu Giuseppe, 
abitante in Oliena eccetera eccetera 
eccetera (fa due)... La sottoscritta, 
c h e  s i  è  p r e s e n t a t a  
spontaneamente, in qualità di 
parente prossima, madre, di 
Murgia Salvatore, fu Biagio 
r i l a s c i a  l a  s e g u e n t e  
dichiarazione eccetera 
eccetera eccetera eccetera  
(fa quattro)... talché da 
considerarsi il suddetto 
M u r g i a  S a lva t o re  
assistito da codesto 
ufficio di Difesa. 
Ad d ì  e c c e t e r a  
eccetera. In fede 
eccetera eccetera 
eccetera eccetera.
( I n s i s t e n d o  s u l  
documento che la donna non ha ancora firmato) 
Andata bene goi?

D (Con un palese gesto di soddisfazione si sporge per 
firmare)

La scena ritorna al buio. Solo il proscenio è in luce.

A Beh, questi sono scherzi!

B (Passando dal buio alla luce per riprendere il 
suo posto davanti all’intervistatore). Vede, che 

dicevo? Non ha capito nulla. Vi fate tanto 
sapienti! E più siete giovani e più vi fate 
cosa!

A Dovete ammettere, insomma che 
non è  molto  bello  scherzare  
sull’ignoranza della gente.

B Mi scusi se mi permetto: ma di quale 
ignoranza sta parlando?

A Beh, vendere gli eccetera a una povera donna...

B Ecco, non ha capito nulla...

A Comunque stavamo parlando di nostalgia e a voi è venuta in mente 
quell’aneddoto della donna che voleva comprarsi gli eccetera...

B Lei stava parlando di nostalgia. Io non parlo mai di nostalgia, io mi sono 
limitato a guardarmi intorno: non l’ho chiesto io questo colloquio. Io 
cercavo di parlare del passato. E il passato non è né bello né brutto... Mi 
spiego? Lo sa che cosa è brutto? Cosa è brutto veramente?

A (Silenzio)

B Dire le cose e limitarsi a quello. Come se bastasse...

A Per esempio?

Musica qualche secondo, poi va in sottofondo. Un attore giovane (AG) tra il 
pubblico, si alza in piedi interrompendo l’azione sul palco.

AG(Raggiungendo il palco) La vecchia Sardegna se ne va...
Che lingua parleremo e che odori ci faranno sussultare?

La vecchia Sardegna se ne va... 
Lasciamola morire in pace, che è tempo di riposo. 

E forse è tempo di un’altra Sardegna e di altri sardi. 
Forse è il tempo di parlare col mondo i 
linguaggi del mondo, ed anche che il mondo 
impari a sentire il nostro linguaggio, che è 
fatto di parole e di gesti e di sguardi.

Che è fatto di segni tracciati nel cielo e nella 
pietra e nel fuoco.

Se ne va...
Accompagniamola all’uscita con un sorriso, che 

quello che si perde vale ciò che potremo trovare.
E la diversità non sarà un marchio, non ceppi, 

non zavorre.
Ma companatico per i giorni difficili, 

da mangiarsi guardando dalle 
finestre i grattacieli o le onde 

dagli oblò delle navi o le 
nuvole dai finestrini degli 

aerei.
Che la perdita e il 

g u a d a g n o  s o n o  
categorie inesatte a 

misurare il cuore ed 
il sorriso.
A misurare i 
millenni e i 
gesti. 
A saggiare la 
tenacia del 
granito.

AG Esce di 
scena da una 
quinta. 

A P e r  
esempio?

B Per esempio la 
nostalgia, visto che ci 

tiene tanto. Era questo che 
cercavo di spiegare. La memoria, 

cumpresu? Mi chiamate in questa città 
che non riconosco più, in un posto che non conosco e 

mi dite progresso... Poi mi dite tempi belli, passato, nostalgia e io dico 
memoria... Che magari vi sembrerà un discorso da pazzi, ma ha un suo 
senso a pensarci bene. perché la nostalgia non costa niente, nessuno sforzo, 
tutto in superfice... Non vi costringe nemmeno a trattarla bene questa città, 
a rispettarla... E allora, mi sono detto, questa nostalgia, questi tempi 
belli, non devono essere stati tanto belli se hanno prodotto tutto questo. E 
allora, io lo posso dire e lo dico: non erano né belli né brutti quei tempi. 
Erano semplici, poveri e semplici ed erano terribili... Si rideva, si facevano i 
figli, si piangevano i morti... La memoria... La memoria è un’altra cosa, 
quella sì che costa, controlla persino il progresso. Ma per voi il p rog res so  
significa oblìo, irmenticare cumpresu?: questo significa! Visto che avete 
trattato quello che eravate, che eravamo, come qualcosa da guardarsi e 
basta. Nemmeno gli scherzi sapete più fare! Non li capite! E noi eravamo 
gente scherzosa. Brullerisi. Anche vendersi gli eccetera perché no? Non 
c’erano mica solo i banditi...

A Ma che cosa volete dire esattamente che si stava meglio quando si stava 
peggio?

B Vede che non ci capiamo? Non ci capiamo proprio. Stiamo dicendo due 
cose diverse. No est sa mattessi cosa contare su chi viti, su ch’este istau, a 
unu chi non lu cumprendete abberu e a unu chi non lu cheret cumprendere...
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A Scusate non è che non voglio, è proprio che non capisco. A sentir voi 
l’errore è di prospettiva...

B Oh! Proprio questo: giudicate i tempi altrui senza capirli. E la cosa buffa 
è che quei tempi altrui sono i vostri. Il vostro Passato... Avete perso la 
bussola e vi state facendo cosa perché vi fate due balli in piazza e vi mettete 
il costumene e fate spettacolo di quello che era vita. Cumpresu? Si naro 
Cultura, non naro pezzi Spettacolo, chi bi cheret cussu puru, ma gai est 
troppu...

A Forse siamo arrivati impreparati agli appuntamenti importanti.

B Anche su questo avrei qualcosa da dire: che noi non eravamo 
impreparati manco per niente. Noi questa vergogna sottile che provate voi 
non sapevamo nemmeno che cos’era. E se c’era da confrontarsi ci 
confrontavamo. A Nùgoro come dappertutto. E ci sembrava straordinario di 
avere qualcosa da portare. E non ci spostavamo mai a mani vuote. Questa 
era cultura per noi: portarci nel mondo senza paura, senza vergogna, 
sicuri di contribuire in qualche maniera. Noi servi non siamo stati mai e 
qualche volta ci mancava il pane, a voi non vi manca niente, niente, ma siete 
servi. Servi del primo che passa e tutto vi sembra fatto meglio basta che 
venga da fuori. Che per noi fuori significava un altro posto e per voi... 
significa l’Eden. Non è una differenza questa?

AG(Fuori scena) Se ne va...
Come un volto caro che sfugge, come l’estinto di cui ricordiamo solo i 
sorrisi.
Se ne va...
che pare che non sia mai andata via, e tutto quello che deve restare, resta.
A pensarci senza paura, fidando nel sangue e nel respiro.
(rientrando in scena) E anche le parole finiscono, che non ce ne sono a 
descrivere l’incanto. 
Qualcosa che ci dorme sulle spalle come un bagaglio genetico e ci salva da 
ogni perdita.

Guarda tra il pubblico indica una ragazza giovane tra il pubblico( AaGg), 
lei si alza .

AaGg (dal suo posto) La vecchia Sardegna se ne va...
Da sempre se ne va, niente di nuovo per noi che siamo troppo vecchi, vecchi 
di millenni e giovani di ieri e di domani.
Appena nati e sempre stati.
Lasciamo che vada, ancora una volta. Anche questa volta.
Che il tempo si prenda una vacanza e finga un’opportunità che non ci è stata 
data.
E finga che scegliamo e non siamo scelti.
(Musica di sottofondo. AaGg raggiunge AG sulla scena continuando a 
parlare.)
perché la vecchia Sardegna è quella dei ricordi pilotati, quella delle lingue 
tagliate, quella dei deliri ancestrali e del fiero incappucciarsi, quella degli 
uomini bendati, quella dei giovani deportati dal bisogno, quella dei sogni 
sprecati e dei mondi anelati.
E forse è migliore una Sardegna mai vista dai viaggiatori, invisibile ai 
grandangolari, che balla balli diversi e canta canti diversi e segna segni 
diversi e sogna sogni diversi.
Se ne vada una volta per tutte quella Sardegna che piange e lamenta...

AG e AaGg si salutano e si abbracciano. La musica sfuma lentamente. 

A Va bene, ma allora dove l’abbiamo persa, secondo voi, questa bussola?

B L’avete persa proprio quando si è imposta una scelta, quando avete 
deciso che per essere parte di un posto fosse necessario rinunciare a se 
stessi, quando avete smesso di insegnare la nostra lingua ai nostri figli; 
quando vi siete messi l’abito buono per un banchetto a cui nessuno vi 
aveva invitato; quando avete rinunciato a ridere di voi stessi; quando il 
nuovo vi è sembrato sempre meglio del vecchio; quando eravate ciechi del 

passato e del futuro e avete abbracciato un presente ostinato. Guardi che 
avete costruito sulla sabbia, senza fondamenta; quando avete avuto paura e 
avete perso l’integrità. Quando siete diventati servi. Quando avete smesso di 
essere una comunità. Ora siete solo diversi, divisi, prima potevate 
contribuire...

A Parlate come se non ci fosse niente da fare...

B ...Parlo come uno che si è sempre chiesto se valesse la pena far 
sopravvivere a tutti i costi un malato che non volesse saperne di vivere. 
Vede, non è che non capisco la genesi di tutto questo, forse in qualche 
misura, senza rendermene conto, ne sono anche stato responsabile; quello 
che non capisco è come si faccia a coniugare questa vostra tendenza al 
passatismo, alla nostalgia appunto, con quello che siete diventati. Come si 
può provare nostalgia di qualcosa che non si conosce? La vostra nostalgia è 
solo un’abito in naftalina. È una specie di malattia, un morbo generato dalla 
paura...

AaGg Quella scolara impertinente...
(Si ferma. Si guarda intorno come se non ricordasse quello che deve dire. 
Silenzio assoluto per qualche secondo. Poi AG come suggerendo)

AG(Appena sussurrando come suggerendo) Quella scolara impertinente 
che non sa coniugare i tempi del presente, ma solo quelli del passato 
prossimo e remoto.

A Qui avverrebbe la congiunzione, a darvi retta: di fronte a un male 
sconosciuto ci si aggrappa al passato.

AaGg Quella scolara impertinente che non sa coniugare i tempi del 
presente e del futuro, ma solo quelli del passato prossimo e remoto.

B E allora bisogna stabilire a quale passato vi state aggrappando: a quello 
che vi hanno costruito le pro loco? Se voi stessi siete turisti nella vostra terra 
allora c’è da temere, c’è da temere proprio... Ma lei si rende conto che la 
maggior parte dei vostri canti “tradizionali”, per fare un esempio, sono stati 
musicati negli anni cinquanta, quando io ero morto da almeno quarant’anni. 
I cori mi spiego? Che è più probabile che li abbiamo appresi sul Carso che 
sul Gennargentu. Questo voglio dire: che ci sono cose che il tempo cambia 
senza ucciderne la sostanza e ci sono cose che il tempo uccide e basta. 
Niente di male per questo, ma non venite a dirmi che è Passato. Il passato è 
un’altra cosa, il passato è più vicino a un qualunque Anninnia cantato 
stanotte a un bambino prima di dormire di quanto lo sia a Su Nugoresu o a 
Sa Crapola cantati in piazza da un coro di giovanotti in costume. 

A Beh, questa mi sembra una posizione un po’ troppo radicale, in fondo 
anche quello è un modo di ricollegarsi alle proprie radici.

B Sì, ha detto proprio la parola giusta: radici. Lo sa che è la stessa che 
usavamo noi? O credete di averla inventata adesso?...

A Questo no, ma dovete ammettere che un po’ radicale lo siete sempre 
stato... Anche per la statua del Redentore, per fare un esempio...

Si illumina la scena. Stesso studio di prima un uomo col cappello e gli 
occhialini: Antonio Ballero (AB) sta guardando lo schizzo della statua del 
Redentore.

ABBustià, sei sempre stato troppo definitivo: è mai possibile che le cose per 
te siano sempre o bianche o nere, c’è anche il grigio Bustià...

Musica per almeno 30 secondi. Durante il pezzo B raggiunge lentamente 
AB. Sono uno di fronte all’altro. Stop musica improvviso.

B Se è per questo di grigio ce n’è anche troppo, era proprio quello che 
volevo dire.

ABVabbè se cominci a giocare con le parole allora non c’è discussione.

B E tu allora che vedi tutto a colori? Ognuno fa il suo mestiere Antò!

ABComunque fai male a prenderla in questo modo, vedrai che le cose si 
sistemano.

B Ma che cosa vuoi che si sistemi? Raccolgono i soldi per una statua, ce la 
mettono in cima al monte, una bella statua mi raccomando, tanto perché sia 
chiaro da chi dipendiamo...

ABEh che storie! È un modo anche questo per mostrare che esistiamo, e, 
prima di quest’affare, di Nùoro non si sapeva nemmeno che esisteva!

B Adesso invece che ci siamo lo sanno tutti... nelle parrocchie del Regno!

AB Vabbè sei di malumore stamattina, non c’è modo di farti ragionare.

B (silenzio carico di tensione)

ABInsomma, per la miseria, Bustià! Parese unu maccu! Ma che cosa te ne 
può importare mi domando io!

B Me ne importa! Altrochè se me ne importa! perché nell’avamposto della 
civiltà, quello sdoganato dalla Santa Madre Chiesa, prima che dalla Società 

Civile, ci abito anch’io. È così difficile da capire?

A (Dal proscenio) Ma che cosa ci vedeva esattamente in quella statua?

B (Dalla scena) L’inizio della fine ci vedevo! Il primo numero delle 
scimmie ammaestrate! Guardi come è andata a finire e mi dica se non avevo 
ragione! Una cosa che diventava un’altra. Una cultura sotto controllo. La 
sagra per tutti, bella pronta. Alla faccia delle radici!

ABVedi che ho ragione io? Tu pensi sempre in male! Non è mica da oggi che 
siamo scimmie ammaestrate come dici tu. Cos’è una novità questa?

A (Dal proscenio) Mi sembra giusto, preti e frati sono arrivati a Nùoro 
molto prima della società civile per usare le vostre parole...

B E che vuol dire? Che c’entra questo?

ABC’entra Bustià! C’entra perché stai facendo una cagnara incredibile per 
nulla.

B (Offeso) E tando mi che so ammacchiaiu de su tottu!

Musica improvvisa, assordante, la discussione tra B e AB continua in 
sottofondo non udita dagli spettatori. Sfuma lentamente. Stop musica
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B ...E tando tenieboche custu bellu pizzoccu chin d’unu lettolu in mes’e 
cossasa, si bos andat bene a bois...

AB(Lo guarda per qualche secondo poi gli scappa da ridere)

Buio in scena. A da solo.

AaGg (dal proscenio) ...Se ne vada una volta per tutte quella Sardegna che 
piange e lamenta. 
Quella che si porta un basto di affetti rifiutati e fa la scimmia ammaestrata, e 
lo scemo del villaggio: che sempre ad un sorriso segue una moneta e a una 
moneta uno schiaffo.
(Si ferma. Silenzio assoluto per qualche secondo. Poi AG come suggerendo)

AG(Appena sussurrando come per suggerire) Quella scolara 
impertinente....

AaGg ... impertinente che non sa coniugare i tempi del presente e del fu-
turo, ma solo quelli del passato prossimo e remoto.
(Con sicurezza. Ancora qualche risata di AB dal buio) Quella giovinastra 
presuntuosa che stramazza nel patetico di una giovinezza ammutolita.
Che non scalda, che indica la fuga, che non si cura dei figli infelici.
Che non sa della differenza tra l’essere e il sembrare...

B (Dal buio) Che ci sta a cuore come una figlia malata.
Che ci indigna e ci fa pena.
Che vorremmo dimenticare, ma non ci riusciamo.

A Vedete che divagate? Stavamo parlando di radici...

B (Dal buio) Proprio così, non stavo divagando, stavo cercando di spiegare 
la necessità di certe durezze anche rispetto a quelle che allora sembravano 
concessioni da poco. Insomma questo mi sembra un mondo di paralitici! 
Guardate come ballano...

A Anche il ballo adesso?

B Eh, anche il ballo. Ci faccia caso a come ballano adesso: seri, tristi, tutti 
perfetti. L’accademia. Ma la gente? Dov’è che balla la gente? Dov’è che si 
diverte? Il gruppo tale, il gruppo tal’altro... Ma la gente non balla più. Non lo 
sa fare. Non lo vuol fare. Si limita a guardare. Capisce: spettatori, come un 
turista qualunque... Se uno vuol divertirsi a ballare adesso va da a l t r e  
parti, fa altri balli. Semper sa mattessi cosa: ci siamo infilati in una 
situazione paradossale, andiamo a vedere lo spettacolo di noi stessi. Noi 
ballavamo e basta, sbagliavamo i passi, qualche volta, ballavano i bambini e 
i vecchi... A ballare si imparava ballando. perché ce l’avevamo nel sangue... 
Riesco a farmi capire?

A Volete dire...

B ... Lo so già cosa vuole obbiettare... Ma vede... Anche il ballo sì! perché 
le cose non sono scollegate e se crollano le fondamenta di una casa, la casa 
crolla tutta. Anche il ballo, coi canti e tutto il resto... andata bene goi? 
Non è questo il problema che avete voi ora: State cercando di capire se 
qualcosa è ancora intatto sotto alle macerie... ma di intatto non c’è niente, 
né poteva essere diversamente, per quanto vi sforziate di riprodurre. La 
cultura, l’identità, il cuore di un popolo non sono riproducibili: o ci sono o 
non ci sono.

AGQuando si dà fiato all’indicibile, lì si dice FINE.
Passato, morto, finito, andato all’altro mondo.
Chi sei non lo dici. 
Che non ha un nome la disposizione dei cromosomi, se non genetica pura. 
Per il resto è pronunciare l’impronunciabile.
Quando si dice appartenenza come un veto e come pugnale identità, si cerca 
di dare un volto a qualcosa che non ha volto.
Come se dovessimo chiamarci al telefono per sapere se ci siamo.

Sono io, tu chi sei?
L’altro. 

B (con gesti di approvazione) Proprio questo... proprio questo...

AaGg Ho un nome e un cognome 
e genitori e un metro quadro di terra dove sono nato per caso in un giorno a 
caso dei trecentossessantacinque, non c’è pregio per questo e non c’è 
difetto. 
Il resto non importa. Il resto è indicibile, impronunciabile.
Il resto si vedrà da come saprò salutarti, da come ti stringerò la mano, da 
tutte le cose che non sarà necessario spiegarti.

B È una cosa, l’identità, di cui non ci dovrebbe essere bisogno di parlare, 
una di quelle cose che sono e basta. E si non sunu basta ugualmente. Vede io 
non sono mai stato uno di quelli che potevano essere presi ad esempio. E 
invece pare che buona parte di quello che dovreste essere mi riguardi da 
vicino. Non è così. Io facevo il poeta, facevo l’avvocato. Da dove venivo non 

contava, non bisognava dirlo. Non era un vantaggio, ma nemmeno uno 
svantaggio. Parlavo delle cose che conoscevo, delle uniche cose che 
conoscevo. perché un poeta ha quest’unica presunzione: di raccontare il 
mondo dall’uscio di casa. E la mia casa era qui, a pochi passi... Non b’ata 
nudda d’atteru itte narrere... 

A Questa è una cosa del vostro lavoro che mi piacerebbe approfondire...

B (lo guarda a lungo in silenzio, lentamente si alza una musica)...Vorrei 
riuscire a spiegare cosa mi succedeva, dentro intendo, nell’animo. (la 
musica sale, copre la voce, per trenta secondi) … Ma mi rendo conto che 
certe cose non si riesce ad esplicarle chiaramente. È come dover dimostrare 
di esistere, che poi vuol dire dichiararsi definitivamente morti... Come fare a 
spiegare?

A Non so, si può provare col raccontare meglio quella stagione: quella che 
poi è stata definita l’Atene Sarda.

B (Ritornando a sedere vicino ad A) Pro caridade! Ancora con questa 
storia! Ma ha fatto bene a tirarla fuori perché forse si riesce a chiarire 
qualche problema...

AG e AaGg spariscono nel buio.

A Per esempio?

B Per esempio il fatto che a nessuno di noi gliene poteva importare di 
meno di Atene e dintorni. Non eravamo un gruppo e nemmeno una scuola. 
Niente di tutto questo. 

A Sì, ma dovrete ammettere che si è trattato perlomeno di una bella 
coincidenza, trovarsi lì tutti insieme: Voi, Grazia Deledda, Antonio 
Ballero, Salvatore Cambosu, Francesco Ciusa, Stanis Manca, Francesco 
Cucca... eccetera eccetera...

B Lo sa che è proprio qui che la stavo aspettando? Ecco una di quelle 
manipolazioni sulle quali bisognerebbe riflettere. perché vede nessuno di 
noi nemmeno si sognava di portare avanti quella che voi, molto 
pomposamente, chiamate “politica culturale”. Se li esamina a uno a uno 
tutti questi nomi che ha fatto scoprirà che la maggior parte di questi, me 
compreso si limitavano a vivere in una specie di idea dell’altrove. La magia, 
se si può usare questa parola, fu che non ci siamo mai sottratti al 
confronto... Questo l’ho anche già detto mi pare... Ma vuol sapere qual’è la 
cosa più buffa?

A Qual’è?

B Che allora come ora fu necessario combattere con l’interno piuttosto 
che con quell’altrove che ci affascinava e ci faceva tanta paura. Questo mi 
piacerebbe che si dicesse di quel periodo: eravamo come alberi pieni di 

mele che nessuno raccoglieva, ci passavano sotto, ci guardavano l e  
fronde belle cariche di fruttora, ma nessuno si sognava di allungare il 
braccio per prendersene una. Ma ora, a sentir voi, pare che ci fosse la gara ad 
innaffiarli quegli alberi! Nessuno li ha innaffiati, anzi, appena possibile, li 
hanno abbattuti. A me piacerebbe proprio sapere chi se l’è inventata questa 
storia dell’Atene Sarda. Qualcuno che ci voleva male forse. O f i m u s  
maccos nois o fin maccos issoso, perché a noi, a me, a Grassiedda, a Antoni 
Ciusa, e a sos atteros chin qust’Attene nos ana imbrassamau. Nos an fricau 
chi cust’istoria...

A Sì, ma allora perché non avete preso le distanze da subito...

B E le distanze da che cosa se mi è concesso? Io facevo il poeta e 
l’avvocato, a me è andata bene perché non dovevo campare d’arte, né di 
consenso. Per gli altri il problema si è posto in termini più precisi e spesso 
più violenti...

A Spiegatevi meglio.

B L’ostilità e la diffidenza! A Grassiedda imputavano non tanto che avesse 
scritto menzogne, ma che avesse scritto. Come si era permessa? Di scrivere, 
di diventare famosa. Come si era permessa! Così andavano le cose, altrochè 
Atene!

A Per voi però è stato diverso...

B Eh sì, l’ho già detto... Forse era un problema di... casta. Questo contava. 
E poi facevo il poeta... Sa che cosa mi viene in mente?

A No, che cosa?

B Che sono stato un poeta innocuo...

A Forse a voi è stato fatto di peggio che l’ostruzionismo...

B (Dopo aver fatto cenno di sì con la testa). Se si sta riferendo al consenso, 
forse un poco me lo sono cercato. A furia di dare un colpo al cerchio e uno 
alla botte. In fondo non ho mai preso una decisione vera e propria: quando 
facevo l’avvocato pensavo che stavo sottraendo del tempo a quello che mi 
piaceva fare, che dava un senso alla mia vita... Poi però fare il poeta a tempo 
pieno mi sembrava che non fosse nemmeno un’occupazione. E allora se lo 
pensavo io questo, cosa dovevano dire gli altri? Quel consenso non era 
precisamente rispetto artistico, era piuttosto sintomo di approvazione: che 
se volevo scrivere avevo una buona penna, ma per campare facevo 
l’avvocato:  questo piaceva. E a me è andata bene così. Ma la poesia, l’arte 
non perdona, non è riconoscente con chi non si compromette. 
Grassiedda, Francesco e tanti altri di questo consenso non ne avevano 
bisogno, si sono fidati ciecamente, hanno fatto il salto.

A Quindi, secondo voi, l’Atene Sarda è una specie di regalo che ci siamo 
fatti...

B Io lo definirei un furto. Roba condannabile...

A Un furto?

B Eh, un furto! Cos’è non mi spiego? E poi... a dirla tutta, visto che ci 
siamo, di solidarietà vera, non è che ce ne fosse nemmeno tra noi. Se 
eravamo ateniesi, non eravamo molto uniti.

A Spiegatevi...
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B Ma, per esempio...Grassiedda...

A Sì?

B Eh, insomma, non è che è stata molto corretta con Ballero quando 
scrisse Don Zua... Né lui con lei del resto...

AB(voce fuori campo come leggendo) Lo stile e la lingua lasciano un po’ a 
desiderare, ma se Ballero si decide a continuare la via del novelliere è da 
sperarsi che si perfezionerà (...) non desidero del resto che vi immaginiate 
nel Don Zua un capolavoro: è un buon romanzo semplice senza pretesa di 
scuola... 

B (Dal posto) Antò, guarda che se la prendi in questo modo non va bene...

Luce sul palco. Ballero è in piedi con un giornale in mano. 

AB(sbatte il giornale a terra) E come la prendo Bustià, meglio che 
cambiamo discorso! Chi si crede di essere quella lì...

B Una bravissima scrittrice, Antò... Dai...

ABEh, Bustià, marcali gai...

A Non è che ci fosse una ragione per offendersi. Insomma la Deledda era 
stata sincera, aveva scritto quello che pensava veramente del romanzo di 
Ballero. Che poi, a dirla tutta, non è niente di notevole...

B La supponenza l’aveva offeso... Il tono condiscendente... Un po’ di 
riconoscenza a quel “buon romanzo senza pretesa di scuola” doveva 
concederla, visto che in seguito ne ha tenuto abbondantemente conto... 
Insomma si è incoraggiata: Ballero aveva scritto qualcosa con una libertà 
che lei non aveva mai avuto fino a quel momento... E su questo bisogna dire 
che aveva ragione Antoni... Ma Grassiedda era fatta così... Non guardava in 
faccia a nessuno... Io le volevo molto bene... E lei voleva molto bene a me... 
Ma non era una che faceva quadrato, come dicevamo sotto le armi. Lei 
andava per conto suo... Insomma anche lei non aveva torto, ma era una 
questione di principio... di stile... le cose si possono dire anche senza farle 
pesare.

ABNessuno dice niente per carità, ma se non hai niente di buono da scrivere 
è meglio non scrivere.

B Su questo non sono d’accordo Antò, insomma, se Grassiedda si 
mettesse a dipingere tu faresti la stessa cosa...

A E lui?

B Lui niente... Ma la cosa non gli andò giù, per quanto cercassi di mitigare. 
Vede era un po’ così, questa Atene.

AG(arrivando in proscenio) E allora è lecito dubitare.
È lecito diffidare di chi ha bisogno di parole per specificare quanto dovrebbe 
essere fatto più che detto.
È lecito, quando il dubbio diventa illecito, quando le parole si sprecano a 
nascondere vergogne e si dice tutto per tacere, quando sarebbe meglio 
tacere e dire tutto.

AB(mentre sparisce nel buio) Un nome e un cognome. Una terra a caso. Un 
giorno a caso.
Questo è dicibile.

AaGg (raggiungendo AG in proscenio) Il resto è solo intimità violata, 
sacralità sbeffeggiata: che non sei adeguato, non sei r i c o n o s c i u t o .  
Semplicemente non sei. Per questo è lecito dubitare e diventa perfetta la 
disobbedienza.
Che è pronunciabile solo una comunione di diversità accorpate dal caso in 

una stessa terra.

B (riferendosi ai giovani) Vede? Così si dovrebbe parlare! Anche se io non 
sono mai riuscito a dirlo con precisione, queste cose bisognerebbe dire. Io lo 
so che c’è qualcuno che lo dice e questo fa sperare. Vede, da giovane 
pensavo proprio questo. Eravamo, come dire?, all’inizio del mondo. Tutto 
era da fare. Tutto da pensare. Tutto da scrivere... Poi più niente.

A Non ho capito.

B E allora provo a spiegarmi meglio. Ha presente un bambino in una pas-
ticceria? Bene, noi eravamo così, con tutto da assaggiare, un altro mondo da 
visitare, cose che non parevano possibili... Ma...

A Ma?

B (silenzio) ... Ma la realtà era in agguato. E gli artisti con la realtà non 
sanno proprio come comportarsi. Loro si occupano di effetti, non di 
cause. L’arte serve a questo in fondo...

A Volete dire che avete prodotto poesie, quadri, sculture, romanzi, per 
gente che non era abbastanza pronta?

B No, itte b’intrata sa zente? Il problema non era la gente: il problema 
eravamo noi. Io in particolare. Che avrei dovuto tentare un innesto, 
un’apertura e invece mi sono adeguato. Mi sono intestardito a spiegare 
l’inspiegabile. Ero convinto che fosse più facile adattarmi alla mia cul tura  
piuttosto che aprire altri orizzonti. Campare di rendita piuttosto che 
investire...

A Sì, ma da questo dilemma non si esce. perché se è vero quello che dice, 
allora vuol dire che è tutto da fare...

B Se è per questo da fare ce n’è eccome.

A Da fare?

B Eh, dirsi le cose. Dirsi per esempio che le culture cambiano e che il 
cambiamento non è mai indolore. E con le culture cambiano le lingue, le 
scritture, le immagini... Ma qui sembra di essere al museo delle cere. Qui 
sembra di vegliare un morto. 

A Allora?

B Allora lasciateci in pace, abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare, 
ora spetta a voi. Lasciateci in pace.

A perché siete tornato? perché avete accettato quest’intervista...

AG(dal fondo della sala)Sono tornato.
Non per tormentare d’inquietudine il mio giorno, ma per trovare altre pa-
role.
Sono tornato, ma per ripartire, col biglietto sempre in tasca. 
A ritrovare quello che sono, dovunque si trovi, perché dovunque ci sono 
messaggi di uomini che hanno percorso le mie strade, e voglio lasciare segni 
per quelli che verranno.

Aa Gg (comparendo in proscenio) Così vado e vengo, senza passaporto. 
Da una terra all’altra, da una banchina all’altra.
E la mia patria sta dove sto io. 
Che mi accompagna perché io senza di lei sono perduto.
perché io sono perduto senza la mia zolla di terra da annusare, senza la mia 
foglia di quercia...
Così vado, ma non parto mai.

B Da quale parte si esce?

AB(fuori scena) Da questa parte Bustià! Te l’avevo detto che era tutto in-
utile...

B (alzandosi in piedi) Che inutile Antò, che inutile, poi dici che sono io il 
pessimista... Fachemi su piachere! (stringe la mano ad AG e AaGg in 
proscenio, si volta verso il pubblico indicandoli). Non è inutile. (sparisce 
inghiottito dal buio.)

A riordina le sue carte ed esce. AG e AaGg si avviano verso la platea e 
tornano a sedersi nello stesso punto da cui erano partiti. Il palco si illumina 
completamente, è vuoto. Musica. Lentamente buio.
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Non è certamente cosa consueta che un film possa suscitare animati 
dibattiti di natura politica e culturale, e la cosa risulta tanto più 
rara se il film è addirittura un cortometraggio per giunta 
indipendente. Eppure succede. E così è capitato anche a Cagliari lo 
scorso mese, dove un “banale” concorso per filmati sul capoluogo 
isolano – “Cagliari in cortometraggio”, organizzato da Namaste – si è 
trasformato in un momento di accesa disputa. L’occasione, come è ormai 
noto, è offerta dal corto di Vito Biolchini Bella Ciao che ironizza sulla 
scelta dell’Amministrazione comunale di  intestare il Terrapieno a Enrico 
Endrich, illustre avvocato che per dieci anni è stato podestà di Cagliari.
Il film di Biolchini è semplice, e proprio per la sua semplicità incisivo e 
pungente.
Da un punto di vista espressivo si notano delle intuizioni intelligenti – 
sicuramente fortunata la scelta della “colonna sonora” affidata alla bella 
voce di Eloisa Deriu che con un’esecuzione moderna porta in una 
dimensione viva la canzone che dà il titolo al corto e ne segna lo sviluppo 
narrativo – anche se l’approccio è ancora eccessivamente schematico e da 
un punto di vista tecnico ci sono asperità da limare. 
Bella ciao non è quindi un capolavoro, ma se è vero che il valore di un film  
è in parte legato alla capacità di coinvolgere anche in maniera emotiva su 
un determinato messaggio non possiamo non riconoscere la riuscita 
dell’opera. E infatti Bella ciao non è passato inosservato neanche agli 
occhi del primo cittadino cagliaritano che, offeso dal messaggio, ha 
addirittura deciso di inaugurare il concorso con un duro attacco al film, 
attacco che ha creato un putiferio trasformandosi in un vero e proprio 
autogol. Ma non è questo l’aspetto su cui ci interessa soffermarci. Ciò su 
cui vorremmo portare l’attenzione supera lo stretto ambito in cui si è svolta 
l’iniziativa e riguarda un aspetto che, nonostante l’accesa disputa, è 
sfuggito totalmente anche agli organizzatori, preoccupati principalmente 
di trovare difensori “autorevoli” – sindaci, accademici, registi – per i loro 
errori e di elaborare slogan improbabili sulla “apoliticità della cultura”, ed 
è stato toccato solo marginalmente negli strali polemici seguiti alla 
rassegna. Ma sarebbe bastato osservare con un minimo di attenzione le 
oper in cartellone e lo svolgimento del programma e leggere senza il 
paraocchi le recensioni apparse sulla stampa quotidiana per capire che alla 
base di tutto – del concorso su Cagliari e più in generale di tutta 
l’immensa produzione cinematografica “amatoriale” – sta una 
mancanza di idee accompagnata quasi generalmente da forti 
carenza tecniche. Generalizzando si può affermare che i film 
presentati hanno l’impianto narrativo pressoché identico, 
abbozzano storie senza sviluppo e quelli recitati mettono in 
scena attori fuori tono. Poche e rare le eccezioni. E in questo 
quadro il film di Biolchini, preso qui come esempio, non si 
sarebbe semplicemente dovuto osservare come un film su 
un aspetto particolare della vita cagliaritana colto da una 
determinata ottica di parte, quanto piuttosto come 
uno dei pochi film in rassegna che avesse un 
qualcosa da dire e che questo qualcosa 
riuscisse a dirlo in maniera chiara e 
precisa. Al di là dei nei Bella ciao ha una 
forza comunicativa che avrebbe dovuto 
imporre una maggiore riflessione su come è 
stato pensato e realizzato (ricordiamo che il 
comitato di selezione non lo ha ammesso fra i 

Ma veramente un premio
è sufficiente per crescere?

Antioco Floris

Manie festivaliere e concorsi estemporanei diffondono sempre più l’idea che solo i premi stimolino la nascita di una
produzione cinematografica di base. Ma in realtà ciò che manca in Sardegna è la formazione e il dibattito critico.

finalisti dimostrando, se non malafede – come qualcuno ha voluto 
farintendere –, per lo meno disattenzione), su come l’autore ha lavorato, su 
come si sarebbero potuti evitare gli aspetti negativi, su cosa salvare 
delrealizzato e su come crescere a partire dall’esperienza. E invece no, 
tutto questo è stato trascurato. Per il film di Biolchini, come per quello di 
Bepi Vigna - altro lavoro “impegnativo”, ma dal risultato non riuscito -, 
per il corto di Marcias (ventenne autore di filmati interessanti) come per 
quello di Gallus, impegnato a rifare sempre lo stesso film che si blocca 
dopo le prime sequenze, non c’è stata possibilità di dibattito relegando il 
tutto all’occasionalità di una maratona che per sua natura poco concede  
alla riflessione.
Se è vero che si vuole favorire lo sviluppo della cultura cinematografica 
non ci si può fermare ai concorsi tout court. Bisogna porsi problemi sul 
come si racconta col cinema, come si scrive un soggetto, una 
sceneggiatura, come si usa la macchina da presa, si dirigono gli attori o se 
ne fa a meno. Bisogna avere strumenti per valutare le proprie risorse 
tecniche ed espressive, per capire che la sperimentazione o è sperimentale 
– e allora bisogna conoscere la storia – o è insopportabile pesante banalità, 
per prendere atto che il divertimento di chi gioca a fare film non 
necessariamente è lo stesso anche per lo spettatore. 
Se non si ragiona in questo modo, quale può essere l’utilità di iniziative 
che trascurano gli aspetti di un problema che non è semplicemente “far 
vedere film”, quanto piuttosto come si può crescere nel fare film? Aspetto 
questo che ha una doppia valenza, è cioè da un lato il problema della 
formazione dell’autore (intendendo il termine non nella sua accezione di 
artista quanto piuttosto di tecnico con competenze nel fare cinema) e 
dall’altro quello del rapporto fra autore e contesto in cui opera e quindi 
della ricaduta della sua azione nella società. Negli ultimi anni in Sardegna 
l’unica struttura che, senza plateali prese di posizione, persegue una 
politica formativa nel campo della realizzazione audiovisiva è la Società 
Umanitaria che organizza già da due anni corsi per operatori socio-
culturali, studenti, insegnanti. Certamente ciò non basta e c’è ancora molto 
da fare, ma da questo lavoro condotto con una tenacia che consente di far 
fronte anche agli scarsi mezzi a disposizione, c’è tantissimo da imparare. 
Come c’è da imparare dalle giovani leve del cinema sardo che, anche loro, 

sono riuscite a costruire qualcosa grazie alla tenacia e all’impegno: 
Salvatore Mereu ed Enrico Pau, per il racconto strutturato, e 

certamente più impegnativo da un punto di vista economico, e 
Giovanni Coda, per un discorso sperimentale e dai costi 

più contenuti. E allora al cineclub Namaste (ma anche 
a chi si accinge a organizzare l’ennesimo concorso), 
proponiamo un suggerimento: per la prossima 

edizione invece di stanziare per i premi così 
tanti soldi (circa sette milioni) perché non 
destinarne almeno una parte a laboratori e 

seminari per i partecipanti? E ancora, 
perché  invece  d i  
costruire atmosfere 

festivaliere a tutti i costi 
n o n  o r g a n i z z a r e  

momenti di confronto sui 
problemi e i materiali della 
rassegna? Forse così si 

può crescere.

Come si diventa fotografo?
“Ho iniziato con la fotografia subacquea. Avevo 
il brevetto di sommozzatore, e un amico che 
lavorava per "Mondo Sommerso" mi offrì la 
possibilità di fare l’assistenza sub alla nazionale 
inglese. Feci amicizia con molte persone, ma 
soprattutto con uno dei fotografi subacquei che 
seguivano la manifestazione. Iniziai a 
frequentare quell’ambiente e a fotografare tanto 
”. 

Quando la fotografia finì di essere un hobby e 
divenne una professione?
“Studiavo medicina, ma dopo alcuni anni 
cresceva dentro di me la convinzione di non poter 
esercitare quella professione come avrei voluto. 
E contemporaneamente ero attratto da tutto ciò 
che era legato all’immagine. Non fu facile 
cambiare: mia madre era contraria, ma fu mio pa-
dre a darmi fiducia: non importa quello che fai, 
mi disse, purché faccia. Fu la molla decisiva”.

Quale è stata la sua formazione?
“Il liceo classico, soprattutto gli ultimi anni, sono 
stati importanti perché mi hanno fornito buoni 
strumenti per ogni lettura. Poi i molti viaggi, gli 
incontri e i confronti. Ho avuto un grande 
fotografo come maestro, e da lui ho ricevuto una 
buona educazione di base. Il resto lo hanno fatto 
le scuole che ho frequentato a Milano, a Basilea 
ed a Sciaffusa”.

Terminata la formazione, su cosa si è 
orientato?
"A Milano iniziai a collaborare con la rivista 
“L’Umana Avventura”; feci conoscenza con 
personaggi del mondo dell’arte, del design e 
dell’editoria. Ho collaborato con lo  studio 
grafico Fronzoni, grazie all'Arp Studio; ho 
conosciuto, frequentato e lavorato con Aldo 
Rossi, Marcello Morandini e Veronesi, maestro 
di scenografia e design.

Incontri. Giorgio Dettori, fotografo. A caccia di emozioni da Chagall a Nivola

Marc Chagall, Sopra la città, 1915

Buster Keaton, The cameraman, 1928

Stregato dalla luce
La sua sagoma è già un biancoenero suggestivo. Una cascata di capelli bianchi, o meglio, distribuita 
su vari toni del grigio, morbida e ben curata, che contrasta con il blunotte del maglione e riempie il 
buio del suo studio. Originario di Macomer, 49 anni portati con grande eleganza, Giorgio Dettori è 
uno dei più importanti fotografi d’arte in Sardegna. Fuma di continuo sigarette inglesi e sorride 
spesso, con calma, dietro la luce tiepida che si diffonde nel suo studio. Si definisce “cinghialesco” e la 
parola gli si attaglia. Ha occhi piccoli ma profondi, quasi nascosti dalla barba e dall’aspetto 
apparentemente burbero. Lo sguardo penetrante che scruta di continuo l’interlocutore invitandolo ad 
una cordialità rispettosa, è accompagnato però da intuibili doti di pazienza e lentezza: fondamentali 
per chi non è abituato a dare giudizi frettolosi ma tipiche di chi pondera bene la situazioni e ogni volta 
si apre alle novità con rilassatezza.

Un giorno, a pranzo, davanti ad un piatto di 
rucola e radicchio, una persona, per me molto 
importante, mi chiese: "Ti senti di fotografare le 
opere inedite di Chagall, nella sua casa di Saint 
Paul, hai solo pochi giorni e non puoi fare errori, 
dobbiamo realizzare un grande libro!"
Quello fu il primo di una serie: ho fotografato di 
Chagall centinaia di opere pittoriche, ceramiche, 
vetrate, mosaici. E poi anche Picasso, Tiziano, 
Canova, Klimt, e Nivola, Maria Lai, Sciola".

Il mondo oltre la siepe

“Ho fotografato, con l’aiuto di un assistente, 
molte opere di Chagall per conto della Jaca Book. 
E’ stata un esperienza unica. Soprattutto perché 
mi ha consentito di conoscere delle persone 
eccezionali quali la moglie dell’artista e la 
direttrice del museo Chagall di Nizza. Il compito 
era capire che rapporto c’era fra ciò che dovevo 
fotografare, ciò che era stato già fatto prima su di 
lui e ciò che dovevo far vedere. Il mio metodo si è 
affinato allora. Lunghi discorsi con le persone 
che lo avevano conosciuto e studiato. Parlavano 
in maniera semplice, senza salire in cattedra. Non 
dovevo ritrarre solo quadri o ceramiche ma anche 
circostanze, ambienti, atmosfere. Nel libro 
dovevo trasferire un po’ del mondo di Chagall. 
Lui, russo d’origini, si era costruito una bella villa 
in cima ad una collina, con delle grandi vetrate 
panoramiche. Eppure le aveva circondate con 

alte siepi. Credo che fosse un modo per non 
dimenticare il suo mondo d’origine che non era 
quello nel quale viveva. E allora la ripresa era 
quella: la siepe spiega di Chagall aspetti che 
magari nei quadri si rintracciano con più 
difficoltà La fotografia deve accompagnare il 
testo e visualizzarlo. E’ importante costruirla a 
tavolino chiacchierando.

Picasso, la forza del messaggio

“Non c’è molta luce in questa cappella e vorrei 
che non venisse illuminata, che i visitatori 
avessero in mano delle candele e si muovessero 
lungo i muri come nelle grotte preistoriche, 
scoprendo via via le figure; che la luce, una 
piccola luce di candela, si muovesse su quello 
che ho dipinto…”.
La Guerra e la Pace saranno dipinte con grande 
rapidità nel corso del 1953: come nelle grotte 
preistoriche il cui esempio assilla Picasso, i colori 
invadono la superficie in larghe stesure piatte. 
Nessuna correzione, nessuna esitazione: la foga 
del dipingere è sovrana, il segno sembra mordere 
la parete.
In pochi tratti, che sembrano trascinati dalla 
rapidità dell’esecuzione, Picasso sintetizza la 
crudeltà e la stupidità della guerra. I colori 
accentuano l’effetto voluto: il nero totale, il verde 
acido, il grigio creano un’armonia fredda 
interrotta violentemente da toni gialli, rossi e 
bianchi. Ma questi valori caldi, proprio per il 
fatto di essere totalmente discordanti rispetto 
all’insieme, contribuiscono invece ad 
accentuarne l’aspetto stridente e funesto. Da 
questo momento egli si rende conto che la forza 
del suo messaggio della sua protesta dipende più 
da una dinamica dello spazio che dalla 
complessità nell’elaborazione delle figure.
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L’economia delle forme non solo non riduce 
l’effetto, ma punta all’essenziale.   
Queste e altre erano le informazioni che Sylvie 
Forestier voleva fossero presenti nelle immagini 
del volume Viaggio in un capolavoro di Picasso; 
questo era l'approccio al lavoro, per questo si 
affrontava anche il più piccolo dettaglio, questi i 
momenti più creativi e naturalmente più 
importanti per la riuscita del libro.

Si fotografa un oggetto o un soggetto o l’idea 
che si ha di quel soggetto?
Penso che l’abilità di chi fa questo mestiere, 
almeno per quanto alla fotografia di opere d’arte, 

sia in primo luogo di conoscere quanto si ha 
davanti, affilare i propri codici di lettura e quindi 
trasferire su pellicola l’oggetto, il soggetto e 
l’idea, rispettando sempre l’opera dell’artista. 
Ogni opera, ogni immagine ha una luce sua e solo 
sua. Io la devo scovare, a seconda delle 
dimensione, della distanza e della natura 
dell’oggetto stesso. Ecco che la tecnica è molto 
importante, importantissima, ma è solo una parte 
di una buona foto d’arte. Fondamentali sono i 
tuoi codici, la tua cultura.

Dalla Yale University al paese di San Sperate

“Credo di aver fotografato alcuni tra i maggiori 

artisti sardi come Costantino Nivola, Maria Lai e 
Pinuccio Sciola. Forse quello che maggiormente 
accomuna questi artisti è la loro grande carica 
umana. Anche per questo, la possibilità di stare a 
contatto stretto con loro, mi fa preferire oggi stare 
in Sardegna.
Una grande libertà espressiva e un non comune 
senso della forma, che lo porta a valorizzare 
appieno materiali diversi e difficili -pietra, 
bronzo, legno, cemento- uniti alla memoria viva 
della Sardegna, sono le caratteristiche della sua 
scultura, nella quale forme astratte si mescolano 
ad un severo linearismo. Negli ultimi mesi della 
sua vita, Nivola aveva progettato un volume che 
ne raccogliesse l’opera in una sintesi 
cronologica. Jaca Book realizza il primo  - defini-
tive book - sulla sua scultura.
Io conoscevo Nivola per aver con lui realizzato 
fotografie, montaggi per un’installazione e altre 
collaborazioni. Lo conoscevo più come uomo 
che come artista. Ho compreso l’artista solo 
quando ho incominciato a vedere e fotografare 
tutta la sua opera in Sardegna, in Italia, negli Stati 
Uniti; ma soprattutto quando ho incontrato 
Antonello Satta, Fred Licht, Richard Ingerson e 
la moglie di Nivola, Ruth Guggenheim.
Nivola è ogni volta una scoperta: immaginate 
l'emozione di entrare in uno dei più importanti 
campus al mondo, la Yale University; bene, su 
ogni parete, in alto in basso, sui piazzali 
campeggiano i suoi marmi, i suoi cementi, gli 
altorilievi.
Una donna straordinaria e un'artista davvero uni-
ca è Maria Lai.
È antica, ma senza retorica, è attualissima, ma 
senza compiacenze; prende una lingua dal suo 
passato e, contaminandola con altro pensiero, la 
riconsegna diversa al suo futuro. Chiude, in un 
sol luogo, la sua vocazione all’immagine e la sua 
mai dismessa ansia di rivolta contro il silenzio 
dell’incomunicazione. 
Dentro ogni sua opera ne coesistono un’infinità. 
Le sue costruzioni, le sue installazioni, le sue 
fiabe sono un incredibile creativo. La sua opera 
non ha perimetri, ma un filo lunghissimo che lega 
ogni suo pensiero. 
In Pinuccio Sciola scopri una cosa ancora più 
grande della sua opera: la sua umanità, la sua 
capacità di catalizzare l’attenzione e non solo, di 
chi gli è accanto. 
Sciola con la sua arte si mette sulle tracce della 
memoria, si sforza di decifrarne i segni. La 
perfetta geometria delle forme che egli viene 
liberando dai basalti lascia immaginare lame di 
luce che fendono la pietra segnando una fitta rete 
di membrane verticali ed orizzontali.
Sono solidi costruiti con la luce e per la luce; 
attraversi quei solchi e ti è permesso di restituire 
la scultura, devi solo rispettare la memoria della 
pietra, della sua pietra”.

Che suggerimenti darebbe ad un giovane che 
volesse intraprendere la sua professione?
Può sembrare banale, ma mi pare che non si 
ripeta mai abbastanza che il problema principale, 
per noi che abitiamo in un’isola, è quello di 
rischiare di chiudersi in un isolamento culturale e 
quindi professionale. Occorre, pertanto, che i 
giovani si formino moltiplicando una buona 

Il conforto del cuore umano è nell’accadere di qualcosa di gratuito, 
imprevisto e imprevedibile. Sant’Agostino, nel De civitate Dei lo illustra 
molto bene ponendo in relazione l’attrattiva del potere con lo stupore della 
Grazia. 
Perché Romolo fu divinizzato? La città che aveva costruito non era certo 
allora paragonabile con Tebe, Babilonia, Atene e tanti grandiosi centri 
delle antiche civiltà. Inoltre, nota Cicerone, Romolo vive in un tempo nel 
quale la ratio, la ragione, non era incline a rincorrere le favole. Eppure un 
uomo venne dichiarato dio.
La spiegazione di questo è da ricercarsi nel bisogno che la città degli 
uomini avverte di avere un collante ideologico, politico, morale. Per 
conservare il suo assetto ha necessità anche di una favola. Ai Romani non 
interessava se Romolo fosse davvero un dio: si accontentavano che i 
popoli da loro soggiogati ci “credessero”, o almeno dicessero di crederci. 
Alla religiosità umana non interessa infatti il riconoscimento della realtà. 
Un dio in più o in meno non è un problema e non scatena conflitti. È invece 
indispensabile avere ideali, valori, miti che legittimino la convivenza 
sociale. La città degli uomini è fondata su questa premessa. Ha bisogno 
dei suoi riti di divinizzazione per sentirsi solida e coesa. Questo è evidente 
nella Rivoluzione francese che pretese di sostituire il cristianesimo con il 
culto della ragione e dei valori civili. Religione d’altronde deriva da 
religare, unire, mettere insieme. Laicamente è il luogo e il punto ove un 
popolo definisce a se stesso ciò che deve ritenere come vero.
Agostino ha però un’altra bellissima lettura. La città degli uomini può 
anche accontentarsi delle favole; quella fondata su Dio no. Si tratta infatti 
di una città non condita , ma condenda, non una realtà costituita ma in 
realizzazione. Avviene che sia edificata non per il potere che essa ha di 

conservarsi ma per la Grazia di un riconoscimento. Per la gratuità cioè di 
un essere afferrati e coinvolti in un Avvenimento. All’origine vi è un cuore 
non una sommatoria di leggi (anche religiose). La Civitas Dei si 
costruisce, è da costruirsi, accade che si costruisca per Grazia, per una 
realtà precedente  che non si sa neppure nominare, innervata nel presente. 
È come mettere in relazione un matrimonio deciso dai genitori e parenti 
con uno frutto di un innamoramento imprevisto.
Nel primo caso domina una regola ed una legge, magari accettata ma non 
tua, originariamente non tua. Nel secondo caso c’è un’attrattiva 
irripetibile, fatta per te, solo per te. Questo stupore, questa attrattiva unisce 
una realtà umana in maniera inestricabile.
Tanto che diventa possibile che un inerme trovi la forza di affrontare il 
martirio e che in un debole si riveli una forza incredibile.  Nelle grandi 
persecuzioni coloro che vollero fare gli eroi furono i primi a tradire; 
mentre donarono la vita quelli che con timore e tremore volevano non 
esporsi. 
Tra le due città, ossia civiltà, modo di rapportarsi degli uomini con se stessi 
e con gli altri, c’è una diversità irrimediabile. In una si usa Dio o Cristo (o 
chi si voglia) per potere continuare ad esistere e conservare il proprio 
potere. Nell’altra, nella Chiesa di Agostino, invece, c’è un gratuito 
riconoscimento che la fa essere e perdurare. Se manca questa Grazia non ci 
sono motivi per una religio, per uno stare insieme. Tanto è vero che i 
discepoli, dopo la Crocifissione, si sbandarono andarono per i propri 
sentieri. Un passato anche se bello, non tiene uniti, serve solo a rendere più 
tristi. Se la Maddalena non è tornata al suo antico mestiere lo deve anche a 
questa Grazia che come la Primavera di De André “ entra in ogni fessura ” 
senza bussare.

L’attrattiva del potere
e lo stupore della Grazia

Francesco Mariani

Costantino Nivola, Graffito murale, 1958, facciata della chiesa della Madonna d’Itria, Orani (Nuoro)
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Può capitare che i bambini ed i 
ragazzi, quando non hanno 
studiato ed hanno timore di essere 
interrogati, rifiutino di andare a 
scuola, adducendo le scuse più 
varie o fingendo di star male. Si 
tratta, ovviamente, di normali 
reazioni, di fronte ad una 
situazione di disagio.  Può 
capitare, però, che il rifiuto non sia 
momentaneo e sporadico, ma si 
associ a manifestazioni d'ansia e a 
somatizzazioni   (nausea, dolori 
addominali...).  In  molti casi, 
dietro questa "fobia scolare" si 
nasconde l'ansia di doversi 
separare dalle proprie figure 
d'attaccamento. Non è un caso, 
infatti,  che  nel corso dei colloqui 
con lo psicologo,   molti bambini  
e  ragazzi  giustifichino  il  loro 
comportamento dicendo di non 
voler lasciare la mamma per il 
timore  di non trovarla  più. In 
questi casi il sintomi  somatici 
permettono al  bambino di 
mantenere una costante vigilanza 
sull 'ambiente. Indicativa, a 
riguardo,  è la storia  di Guido,  
figlio unico, molto protetto e 
dipendente dai genitori.  
Guido all’età di 10 anni, tutte le 
mattine appena sveglio era colto 
da una intensa nausea e da violenti 
dolori addominali, che non 
trovarono alcun organico.  Si rese, 
così  necessario un  sostegno 
psicologico,   nel corso  del quale    
fu possibile stabilire che la   nau-
sea e le   coliche erano iniziate  in 
seguito all'ospedalizzazione del 
nonno, che  avvene  mentre Guido   
era  a scuola
I   disturbi di Guido, dapprima 
erano state lievi e tollerabili, ma si 

erano via via acuiti  e ciò perché 
l'evento improvviso   l'aveva  
portato a riflettere, a pensare:  
quando era a scuola potevano 
succedere tante cose, la  sua  
m a m m a   p o t e v a  s t a r   
male....qualcuno dei suoi cari 
poteva morire.... 
La storia di Guido è una delle 
tante, ognuna con la propria 
connotazione. Le cause del rifiuto 
della scuola non sono le stesse per 
tutti i bambini.  Per esempio, un 
ragazzo  può rifiutare di andare a 
scuola per protesta contro le regole 
scolastiche che non accetta, per 
insicurezza perchè a scuola si 
sente minacciato nelle sue 
competenze, per paura di qualche 
compagno più grande.... 

In linea di massima il rifiuto della 
scuola è facilmente riconoscibile 
quando il bambino è ancora pic-
c o l o  e  a l l ' i n i z i o  d e l l a  
scolarizzazione, perchè in questa 
fase i suoi processi cognitivi sono 
ancora  sempl ic i  e  le  sue  
preoccupazioni, sia quelle relative 
alla scuola che quelle relative alla 
separazione dal nucleo famigliare, 
risultano espresse abbastanza 
apertamente.  Sono invece più 
difficili da riconoscersi quando il 
bambino è più grande perché la sua 
cognitività è più elaborata ed i 
motivi di disagio sono meno 
espliciti. I sintomi, in tal caso, 
possono essere i più varii (zoppie, 
fatica generalizzata, apatia...) e 
solitamente allarmano molto i 

In Italia, negli ultimi anni il numero 
di pazienti di sesso femminile 
affetto  da AIDS è andato 
progressivamente aumentando 
a n c h e  p e r c h é  l e  d o n n e  
eterosessuali, rispetto agli uomini, 
sono maggiormente esposte al 
rischio di contagio. L’AIDS, oltre 
ad  una malattia mortale, con tutti i 
vissuti che ne conseguono, viene 
anche sentita come una "condanna 
divina" per chi non si è comportato 
secondo le regole. Trovano, così, 
ragione d'essere i sensi di colpa per 
le  trasgressioni  passate,  i  
risentimenti, le paure.....Tutti 
sentimenti che accentuano la 
convinzione di poter diventare, 
seppure inconsapevolmente, la 
rovina dei propri cari. Il rapporto tra 
una donna ammalata di AIDS e il 
proprio nucleo famigliare è molto  
complesso tanto da non poter 
essere assimilabile a nessuna di 
quelle reazioni che normalmente si 
determinano in seguito alla 
diagnosi di una malattia a prognosi 
infausta. Anche i rapporti con i 
famigl iar i  assumono del le  
connotazioni particolari nel senso 
c h e  d i f f i c i l m e n t e  s o n o  
caratterizzati da quella tenerezza e 
sollecitudine che esiste quando una 
persona cara si trova in difficoltà .
Chi entra in contatto con queste 
donne non può, quindi, non 
accorgersi di trovarsi di fronte ad 

genitori tanto da distoglierli dal 
vero problema. Ad una anamnesi 
accu ra t a ,  pe rò ,  emergono  
numerose assenze dalla scuola, 
concentrate in certi periodi 
dell'anno, difficoltà a tornarci 
dopo le vacanze, assenze di 
sintomi somatici nei giorni di fine 
settimana e in estate. In ogni caso, 
è importante  far  tornare a scuola 
il bambino o il ragazzo il più presto 
p o s s i b i l e ,  c e r c a n d o ,  n e l  
contermpo, di alleviare  le sue 
ansie e quelle dei suoi genitori (ciò 
a l  f i n e  d i  e v i t a r e  l a  
"cristall izzazione" del  suo 
comportamento patologico).   
Essenziale è la collaborazione dei 
genitori e degli insegnanti perché 
la  linea educativa da seguire deve 
essere univoca e ferma.  In ogni 
caso il primo messaggio che il 
bambino o il ragazzo deve ricevere 
riguarda la necessità di tornare a 
scuola (....può darsi che per te sia 
veramente difficile, ma devi 
tornare a scuola....) e tutte le 
persone che interagiscono con il 
bambino devono essere d'accordo 
nel dargli  questo messaggio. 
Dopo il rientro a scuola, occorre 
ottenere che il disturbo non 
ricompaia. E' compito dello 
psicologo, allora, favorire un 
aumento  de l l ' au tonomia  e  
dell'autostima, rendere migliore la 
comunicazione con i famigliari, 
favorire modalità più adattive di 
fronte a situazioni di separazione e 
rendere migliore l'interazione con 
gli insegnanti ed i compagni. 
Anche con Guido è stata adottata 
questa modalità di procedere: i 
suoi genitori sono stati supportati 
nel cambiare linea educativa, la 

una sofferenza profonda che 
sconvolge e trasforma. C’è da 
considerare, inoltre, che alla perdita  
dell'integrità fisica segue molto 
spesso la perdita del partner. Di qui 
le situazioni di isolamento, 
l ' e m a r g i n a z i o n e  e  
l'autoemarginazione. Per una 
donna superare la tragedia ed 
accettare la malattia è più difficile 
che per un uomo. Capita sovente, 
infatti, che un uomo, una volta a 
conoscenza della malattia della 
compagna  la lasci, ma ciò si 
verifica molto raramente se è la 
donna ad apprendere che il proprio 
c o m p a g n o  è  a m m a l a t o  o  
sieropositivo. Una spiegazione 
c e r t a  p e r  q u e s t o  t i p o  d i  
comportamento  non esiste, ma è 

presumibile che le ragioni  
risiedano nella natura femminile, 
"programmata" alle cure della 
prole. Esemplificativa a riguardo è 
la storia di Marina, una giovane 
donna di 28 anni con un marito 
affetto da AIDS ed una bambina di 
7 anni. Marina venne a conoscenza 
della positività del marito dopo 
alcuni anni di matrimonio. Il 
rapporto tra Marina ed il marito 
divenne allora difficile e lo divenne 
ancor di più allorquando Marina 
apprese che la sieropositività del 
marito si era convertita in AIDS. In 
seguito a questa evenienza i suoi 
sentimenti nei riguardi del marito 
volsero verso l'indifferenza: lo 
vedeva come un estraneo, come un 
essere pericoloso che poteva 

contagiarla. I rapporti sessuali 
iniziarono ad essere temuti ed 
evitati e ad essere vissuti con 
fastidio, paura, disperazione. Il 
marito, infatti, le chiedeva continue 
conferme affettive e non accettava 
d i  prendere  le  necessar ie  
precauzioni per evitare il contagio. 
Per Marina era difficile sottrarsi a 
queste richieste perché prevaleva in 
lei quell'attitudine solo femminile 
di prendersi cura degli altri, di 
accudirli e di sorreggerli anche  a 
discapito della sua stessa vita. I 
s en t imen t i  d i  co lpa  e  l a  
consapevolezza della propria 
v u l n e r a b i l i t à ,  a c c a n t o  
all'isolamento e all'emarginazione 
non potevano non portarla alla 
disperazione e allo sconforto, a 
sentimenti di lutto anticipato... al 
rischio di condotte suicidarie o ad 
alto rischio.... Una malattia così 
piena di risvolti simbolici e di 
connotazioni morali, non poteva 
che trasformare la sua vita, minare 
la sua autostima e spazzar via in un 
attimo tutte le sue certezze. Di qui il 
ricorso alla psicoterapia, che 
inizialmente fu volta a soddisfare le 
r i c h i e s t e  d i  s o s t e g n o  e  
c o n t e n i m e n t o  e m o t i v o  e ,  
successivamente, a determinare 
una presa di coscienza dei vissuti e 
dei   pregiudizi.  Il  lavoro 
terapeutico  determinò una  
diminuzione della  colpa e 

Costantino Nivola, Lettino, ca. 1961-1965

Le donne a contatto con l’AidsI ragazzi che rifiutano la scuola
Graziella Boi

Clinica Psichiatrica di Cagliari
Roberta Pilleri Senatore
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Solo per pochi e forse
venne il tempo d’andare
qualcuno oltre lo stagno
chi oltre il mare

chi stava aveva in mente
di cambiare: un poco
imparare, non dalla vita
dalla scuola serale

perché occorreva tutto
dove non c’era strade

emergere
dalla miniera
guardare
ripulirsi col vento
respirare.

Chiedevano “E tu, dove vuoi andare..”
al compagno, al vicino, per sapere
dove potere andare

a volte capitava di sognare
distese, vastità
che non hanno confronto
in quel piccolo mondo;
di capire chi parla l’altra lingua
e sapere ascoltare.
Immaginare un’altra isola
altra impronta sulla terra
e sentirsi un granello che fermenta
piuma che lascia un solco:
in un’altra, impossibile vita?
Avere pinne o ali e stare
costruire una strada
costruirsi una vita

Ma gli uomini non parlavano
non avevano sguardo le donne
pativano tutti insieme
di essere un’isola che non prega
sull’unico punto del mare
dove si può galleggiare
e ad esso stare presi
in destinata trappola.

Solo per pochi e forse

Grazia Maria Poddighe
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Dalle letterature alle culture
Englishness di Alessandra Marzola

Mauro Pala

La riforma dell’università pone il problema di ridefinire la 
funzione delle facoltà umanistiche dopo che la scuola ha 
spietatamente ridotto il reclutamente del futuro corpo 
docente. Si tratta di ridisegnare l’intero progetto alla base 
della scelta di questo ordine di studi, misurandosi con un 
mercato del lavoro refrattario alle competenze degli 
insegnanti di ieri(l’altro). Questo è in sostanza il messaggio 
per tutti gli operatori nel settore da parte dei ministeri, sia 
della pubblica istruzione che della ricerca scientifica, dopo 
decenni di colpevole ignavia: avete l’autonomia, inventatevi 
un nuovo ruolo, fate intravedere uno sbocco lavorativo per ciò 
che insegnate o il mercato, di cui l’università non è che una 
propaggine (per chi non lo avesse ancora capito), vi spazzerà 
via. Seppure criptato in melliflue circolari, il brutale succo 
della richiesta mette le facoltà umanistiche, già cenerentole 
nei bilanci rispetto a quelle scientifiche, spalle al muro. Che 
fare ad esempio, ci si chiede, con l’insegnamento delle lingue 
straniere, finora focalizzato prevalentemente sulla 
letteratura? Abitudini inveterate, ma anche una fruttuosa 
tradizione di indipendenza, si scontrano con l’esigenza 
perentoria succitata. 
Eppur qualcosa, tra la generale confusione e la comprensibile 
irritazione, si muove. Lo dimostra, ad esempio, il volume 
Englishness. Percorsi nella cultura britannica del Novecento, 
a cura di Alessandra Marzola (419 pgg. 49000 £) edito da 
Carocci nel novembre del ‘99. Il testo in esame offre una 
risposta articolata a questa crisi per almeno tre motivi: enfasi 
sul metodo di analisi, interdisciplinarietà, versatilità. 
Il lavoro coordinato dalla Marzola, attuale preside della 
facoltà di lingue straniere dell’università di Bergamo, 
comprende contributi e suggestioni da parte di un gruppo di 
docenti assai eterogeneo per aree di competenza: dalle 
angliste Flaminia Nicora, Cristina Iuli e Valeria Gennero agli 
americanisti Bruno Cartosio e Mario Corona, per citarne solo 
alcuni. L’apporto di Remo Ceserani, Franco Marenco, nonché 
dello stesso rettore dell’ateneo bergamasco Alberto Castoldi 
ha proiettato Englishness nel contesto delle letterature 
comparate. E proprio la comparatistica, così a lungo 
trascurata in Italia a causa della censura di Croce (tanto più 
paradossale visto che lui stesso era un comparatista) apre una 
concreta prospettiva al rinnovamento attraverso le sinergie. 
La ricerca finanziata dal CNR da cui nasce Englishness 
dimostra che per le lingue straniere si tratta di ampliare il 
campo delle competenze per valorizzare, diversificandolo, il 
profilo professionale del futuro laureato, per comprendervi 
elementi di sociologia, semiotica, studio delle ideologie 
applicati ai testi letterari. 
Tutto ciò in ambito anglosassone ha da tempo un nome, 
“cultural studies”: un coacervo di discipline che ha 
sopp ian ta to  l a  c r i t i ca  basa ta  e sc lus ivamen te  
sull’apprezzamento dell’opera in base a criteri estetici 
asettici, “puri”, o secondo la possibilità che l’opera ben figuri 
in un canone di opere ritenute classiche. 
Proprio per evitare questa tentazione ricorrente di matrice 
idealista, surrettiziamente reintrodotta sulla scena critica dai 

cultori del sedicente liberalismo nostrano, si chiarisce, in 
apertura del volume, qual è l’accezione con cui vengono usati 
i sostantivi “cultura”, “ideologia”, “discorso”, ripresi e 
approfonditi anche nel glossario finale. “Piuttosto che un 
tuffo nella storia con la S maiuscola, si è resa necessaria -
chiarisce la Marzola- una immersione nella storicità, nel 
divenire dei discorsi, per confrontarsi con il loro intreccio e 
soprattutto con la loro inestricabilità”. L’accento 
metodologico è sul divenire piuttosto che su un essere 
immutabile e immanente delle istituzioni e delle idee che 
ispirano e modellano le istituzioni. La Storia viene trattata 
cioè come un intrecciarsi di rappresentazioni che trovano i 
propri limiti anche interpretativi nel gusto, nei codici e nella 
sensibilità di un certo periodo. Certi discorsi finiscono, a 
seguito di fattori materiali e culturali, per prevalere su altri, 
ma nessuno può essere assunto come un assoluto. Proprio 
questo è stato -nel caso del marxismo ortodosso- ed è tuttora 
–ma stavolta con il liberalismo anarchico della nuova destra- 
l’errore ricorrente della critica teleologica che ingabbia in una 
certa sua visione le fluttuazioni di storia e letteratura. Con un 
sano relativismo Englishness smaschera invece la concezione 
in base alla quale arte e letteratura costituiscono un ambito 
separato e al riparo dagli accidenti della Storia. 
Peraltro proprio la Gran Bretagna nel corso del ventesimo 
secolo anticipa molte delle fobie e tensioni contemporanee: 
dal collasso dell’idea di identità nazionale, testimoniato nel 
volume da una indagine che spazia dai saggi di Orwell ai 
discorsi di Churchill, fino all’universo in espansione 
dell’alterità. Qui la nostalgia dell’impero che riverbera anche 
in James Bond di Fleming, si contappone alle nuove voci del 
Commonwealth. Ma non mancano autori come Ian McEwan, 
che rimettono in discussione lo stereotipo dell’imperturbabile 
Inglese in bombetta o autrici come Angela Carter che 
reclamano una prospettiva femminile e femminista nella (e 
sulla) sfera letteraria.
L’idea volutamente aperta di Englishness emerge da questa 
continua contaminazione, non si pone come dato, quanto 
come valore, e viene sottoposto, come tale, a continua 
ridefinizione. Letteratura, media, cinema si compenetrano e 
danno modo anche al lettore, grazie a un eccellente apparato 
bibliografico per sezioni, di sviluppare gli aspetti che più lo 
interessano. 
E qui veniamo all’ultimo aspetto, la versatilità: Englishness 
mi pare un interessante esperimento in vista dell’auspicato 
raccordo tra scuola superiore e università; nelle intenzioni 
degli autori si rivolge infatti agli studenti alle soglie della 
maturità così come alle matricole. Ma attenzione: uno 
strumento del genere richiede una collaborazione attiva, una 
scommessa sulla qualità della competenza personale. 
L’appello ineludibile di cui riferivo in apertura è il contesto 
entro il quale si inserisce questo tipo di manuale, in 
quell’appello risiede il senso di questo testo. Non si illuda lo 
studente, ribattezzato puntualmente “utente” dall’ineffabile 
ministero, di sfuggire alla chiamata perché ne va della sue (già 
scarse) prospettive di lavoro. La mobilitazione è per tutti.
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