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IS A B E L L A M A S T IN O
IN VIAGGIO CON GRAZIA DELEDDA
amare Grazia Deledda significa scoprire l’essere umano da lei descritto nelle sue sfaccettature
più profonde, in quelle meno confessabili, essere umano che potrebbe essere di qualunque
nazionalità, ma con un quid pluris: appunto l’essere, nella maggior parte dei suoi romanzi, sardo
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Se sei sardo devi amare Grazia Deledda! Non c’è altro modo di essere sardo se
non arrendendosi alla grandezza della nostra scrittrice di Nuoro.
Ecco, ad esempio, devi dire Nùoro, e non Nuòro, e stare dentro tanti altri paletti
fissi. Fissi da sempre, perché per sentirsi sardo parificato devi stare dentro il recinto
degli stereotipi. E devi rispettarli tutti; altrimenti la comunità non ti riconosce. Sono
tante le cose che non si discutono: la balentìa (così terribilmente vicina al bullismo),
bere insieme, bere insieme in maniera coercitiva anche se non ti va, l’ospitalità,
riempire per forza il bicchiere a chi si vorrebbe fermare, tifare per la Dinamo, tifare
per il Cagliari, idolatrare Gigi Riva (no, questo è sacro e non si può farne a meno
come non si può fare a meno dell’aria che si respira), e amare incondizionatamente
Grazia Deledda, appunto.
Ecco vorrei dire che non amo Grazie Deledda incondizionatamente senza sentirmi
sacrilego e rischiare di essere emarginato. Posso dire che amo
incondizionatamente la nostra Isola per quello che è. Per quello che io sento
dentro. Per le coste sferzate da un vento incessante, per i preziosi tramonti sul
mare, per le distese ondulate di terre lasciate a pascolo e trapuntate di rocce
affioranti, e poi per i silenzi, per le strade deserte che se si incontra qualcuno ci si
saluta. Mentre resto meno entusiasta di quella Sardegna deleddiana a tinte color seppia, con quel certo compiacimento
arroccato su una cultura che sta più nell’immaginario collettivo che, forse, nella vita reale. Non è la narrazione
dell’arretratezza, come è stata accusata da qualcuno, ma il racconto di qualcosa che si può anche sentire distante. Lo
posso dire?
Carissima Isabella Mastino, posso non esaltare il nostro Premio Nobel e sentirmi sardo, forse non parificato, ma
sardo al cento per cento? Caro Pier Bruno, sì, puoi farlo. Perché Grazia Deledda non è solo sarda, ma universale. Lei
canta l’uomo, i sentimenti, le relazioni, gli affetti, le vicende umane spesso imperscrutabili, che si innestano in una cornice
socio-storica e antropologica sarda, indubbiamente. Ma, appunto, una cornice. È pur vero che la maggior parte dei suoi
romanzi sono ambientati in Sardegna, ma è altrettanto vero che vi sono romanzi bellissimi, profondi, e con la stessa forza
di quelli sardi, ambientati altrove, ad esempio a Roma o in Lombardia. La natura – sarda, principalmente, ma non solo da lei descritta diventa emblema di natura universale, una natura che ha con l’uomo, e con gli aspetti psicologici più intimi
dell’uomo, un rapporto che travalica lo spazio ed il tempo. La sua descrizione della natura è non solo artistica, ma vera e
profonda, laddove la natura rispecchia i sentimenti dei protagonisti dei suoi romanzi, li svela quasi, rendendo l’uomo da lei
descritto come inscindibilmente legato ad una natura che lo circonda e da cui non può separarsi senza impoverirsi, senza
immiserirsi. L’amore per Grazia Deledda non lo considero uno stereotipo sardo, tutt’altro: amare Grazia Deledda significa
scoprire l’essere umano da lei descritto nelle sue sfaccettature più profonde, in quelle meno confessabili, essere umano
che potrebbe essere di qualunque nazionalità, ma con un quid pluris: appunto l’essere, nella maggior parte dei suoi
romanzi, sardo.
Però, fuori dalla provocazione per far uscire allo scoperto la nostra amica Isabella Mastino, vi devo confessare
che da quando ho letto il suo ultimo libro sto cambiando Idea. Sì, sto cambiando idea, infatti Il Viaggio – breve
antologia di Grazia Deledda – volume II” Alfa Editrice 2019, ti porta per mano nella scrittura di Grazia Deledda con
una antologia commentata e romanzata insieme. Ti porta a scoprire un fascino letterario che, ho già confessato,
non riuscivo a trovare. Quindi grazie a Isabella Mastino per essersi resa disponibile per Tottus in Pari, accettando
di mettersi in gioco con noi. E grazie per farci rimettere in discussione. Per cui ti chiedo subito: anche altri ti
hanno confessano che gli hai fatto cambiare idea, o almeno rivisitare, la nostra illustre nuorese? Grazie di cuore a
te, Pier Bruno, e grazie a Tottus in Pari. Sì, mi è capitato, al termine delle mie presentazioni, con mia grandissima gioia,
perché questo è sempre stato il mio scopo. Quando ho terminato il primo volume,
pensai che se anche una sola persona, leggendo la mia antologia, si fosse sentita
invogliata a scoprire – o a riscoprire – Grazia Deledda, il mio obiettivo sarebbe stato
raggiunto. Questo mi è capitato spesso, e mi ha dato una grandissima felicità.
Tu sei una scrittrice giovane, già al suo secondo libro (il primo è “Ma io non
vedevo quella luna – breve antologia di Grazia Deledda” Alfa Editrice 2018), in
cosa trovi attuale Grazia Deledda? Trovo attuale Grazia Deledda nei suoi racconti e
nelle sue descrizioni dell’uomo, delle sue dinamiche psicologiche, delle relazioni
amichevoli, affettive, familiari, e dei sentimenti. I classici antichi sono considerati
sempre attuali e si studiano proprio per la loro immortalità e per i racconti sull’uomo e
sui sentimenti. I sentimenti, da più di duemila anni, sono, in fondo, sempre uguali. È
per questa ragione che considero fortemente i romanzi di Grazia Deledda dei classici.
Cosa ti ha portato da Grazia Deledda, e ti ci ha fatto fermare come se fosse un
tuo punto d’arrivo. L’arrivo del viaggio, appunto? L’arrivo ed al contempo l’inizio!
Mi portò da Grazia Deledda un suo romanzo che mi regalò mia mamma anni fa, Il
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nostro padrone. Grazia Deledda non è inserita nei programmi scolastici, ingiustamente ed ingiustificatamente, quindi la
conobbi relativamente tardi. Ma rimasi talmente colpita da questo romanzo, che decisi di studiare l’intera sua opera.
Resami poi conto che non c’era, nonostante la copiosità degli studi deleddiani, un’antologia divulgativa sui suoi romanzi,
decisi di scriverla, innamorandomi a tal punto di questo lavoro da decidere di abbandonare la mia professione di avvocato
e di dedicarmici a tempo pieno: per questo, l’inizio di un nuovo viaggio.
Perché proprio Grazia Deledda, provoco: per la sua modernità? Indubbiamente, questa è una delle ragioni. Ma la
principale è per la sua capacità di parlare dritto al cuore del lettore.
Vi somigliate? Magari!
Ti sei accorta che la tua scrittura densa, ricca di metafore, di visioni, si avvicina a quella di Grazia Deledda? È
una scelta stilistica o sei proprio ispirata da lei? Mi è stato fatto osservare, e se è realmente così, ne sono molto,
molto felice! Lo stile di scrittura non è stata una mia scelta programmata, ma probabilmente una conseguenza, dettata sia
dall’ispirazione dello stile di Grazia Deledda, sia dall’amore pregresso che ho sempre avuto per un certo tipo di scrittura,
la scrittura evocativa, che ho sempre cercato, in qualche modo, di rendere mia.
È sorprendente l’innesto così ben riuscito delle tue considerazioni, della tua narrazione, sui passaggi che riporti
direttamente dalle opere di Grazia Deledda. Come ti è nata
quest’idea? Quello che desideravo perseguire era una lettura
scorrevole, non frammentata, che non facesse perdere il filo della
storia. C’erano passaggi che non volevo e non potevo riassumere,
perché la potenza delle sue parole doveva essere espressa per
intero. Quelle che consideravo, invece, pagine di raccordo, le ho
sintetizzate, per dare risalto agli aspetti fondamentali del romanzo
che andavo a riassumere, interpretare e commentare, ma sempre
seguendo il filo conduttore della narrazione, fondamentale da
preservare.
Una domanda difficile: immagina che a lei venga concesso di
passare ancora un pomeriggio sulla terra, e che tra le altre cose
legga il tuo libro. Poi, continua a immaginare, che lei torni lassù
e ti chiami (trova una nuvola dove il segnale è buono): «Ciao
Isabella sono Grazia, ho letto il tuo Il Viaggio e volevo dirti che...». Credo mi emozionerei talmente tanto che
cadrebbe la linea!
Sapevo che avresti risposto con la tua modestia! In realtà il tuo libro è molto apprezzabile anche perché è un po’
come leggere le opere di Deledda ad una maggiore profondità. Si ha la completezza del romanzo originale, con
quel qualcosa in più, non solo per capire meglio, non solo una luce guida, ma i retroscena, il dietro le quinte, tutti
i retro-pensieri che arricchiscono la lettura. Un’opera molto originale, forse unica; era una tua esigenza interiore,
un desiderio di approfondire e svelare qualcosa in più? Era ed è un desiderio di condivisione di tutta la bellezza che
io ho trovato nei suoi romanzi, e di parlarne, in quel colloquio particolare che si instaura fra autore e lettore.
Nel tuo libro il tema portante è il viaggio, come giustamente occhieggia nel titolo. Per te viaggio è? No, aspetta,
puoi rispondere con una parola soltanto! Vita!
Lo so, non potevo farti affronto più grande che farti rispondere con una parola sola! infatti il viaggio per te è tutto
un mondo. Esteriore e interiore, temporale e fisico; per i personaggi è uno spostarsi forse anche cieco e ostinato,
che non è mai dritto alla meta, almeno non nella meta attesa. Facciamo sempre un viaggio cieco? Credo piuttosto
sia miope. Ma, a volte, per una misteriosa angolatura che non sempre si sa da dove derivi, la visione si schiarisce. Ed è
quella chiarezza improvvisa ed effimera che dà senso al buio precedente e seguente, e che mostra quello che Grazia
Deledda definisce come l’orizzonte vero che è al di là, al di là, e noi lo intravediamo solo nei momenti di elevazione,
quando (…) una misteriosa mano ci solleva, come la mano della mamma solleva il bambino curioso …
Tu ci dici che: “...la bellezza o la bruttezza di ciò che la circondava era data dallo sguardo”, e qualche pagina più
avanti riporti riporti le parole della Deledda per bocca della sua Regina: “...la felicità è in noi, non nelle cose ci
attorniano”. Pensi che questo sia il messaggio, o uno dei messaggi, che lei ci
voleva lasciare? Assolutamente sì. Nel romanzo L’incendio nell’oliveto, riassunto
e raccontato nell’ultimo capitolo del primo volume dell’antologia, vi è una frase
significativa, oltreché simile: «la verità è dentro di noi, ed è inutile cercarla fra i
vecchi o i giovani, se dentro di noi non la ritroviamo»; in Nostalgie, Regina osserva
che «ogni lamento è inutile, quando la ragione del malessere è in noi stessi», e
ancora, ne La fuga in Egitto si afferma che «Dio è in noi e noi siamo in Dio, e ci
intendiamo nel suono stesso della nostra voce». Sono espressioni che richiamano
l’attenzione sul valore di noi stessi, sulla forza della nostra coscienza e della nostra
più intima persona, ed anche sulla responsabilità che questo valore e questa forza
hanno nella nostra vita, nei confronti nostri ed anche degli altri.
“Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in
forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con
profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”. Tu sai
benissimo da dove viene questa frase, ricordalo a tutti, se vuoi. Ti volevo
invece chiedere se dopo un secolo la trovi sempre attuale, o aggiungeresti
qualcosa? Questa frase, espressa nella motivazione per la quale Grazia Deledda
ha vinto il Premio Nobel, credo rappresenti il valore aggiunto dello stesso Premio,
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in particolare il secondo assunto, che trovo non solo estremamente attuale, ma anche perfettamente esplicativo, pur nella
sua sinteticità.
Le presentazioni del tuo libro, che stai portando in giro per tutta la Sardegna, rompono gli schemi. Normalmente
ci si presenta con un’intervista. Tu invece interpreti un monologo, tuo e di Grazia Deledda, un vero proprio atto
unico teatrale. E il teatro è magia, sarai d’accordo, e tu magicamente fai apparire la famosa scrittrice davanti al
pubblico con voce e gesti quasi suoi. Puoi svelare ai lettori di Tottus in Pari il tuo segreto? Ti ringrazio molto per
questo bellissimo complimento. Io amo il teatro, ed amo raccontare le storie perché, a mia volta, ho sempre amato
ascoltare le storie ed i racconti. Ho quindi cercato una formula che desse valore al racconto e che fosse il più possibile
fedele alla struttura dell’antologia, scrivendo per questo i miei monologhi, e raccontando ed interpretando di volta in volta i
personaggi narrati. La scrittura, come anche il teatro, non sono mai solo per l’autore o l’attore, ma anche e soprattutto per
lo spettatore ed il lettore. Questa è stata la strada che ho preferito perseguire per presentare i miei libri, e sono felice che
si stia rivelando una buona strada.
La questione femminile: si dice che una donna per essere considerata brava debba essere eccellente. E si dice
anche che nel secolo scorso, giammai potrebbe succedere ora, lei sia stata osteggiata perché donna. Persino gli
austeri professori di Stoccolma in oltre centoventi anni hanno assegnato agli italiani venti premi Nobel: diciotto
uomini e due donne! La Deledda e le Montalcini. Ci pensi, un secolo fa, affermarsi come donna, e come scrittrice,
quanto è stato complicato? Mentre oggi... ti chiedo, come autrice attuale... Paradossalmente, temo fosse più
semplice in passato, che ora. Il femminismo è una questione complessa, controversa, ma io ho sempre pensato che se
una donna ha le capacità, può arrivare dove desidera. E nel passato, gli esempi sono numerosi: si pensi alla madre di
Italo Calvino, la sassarese Eva Mameli Calvino, prima donna italiana a conseguire, nel 1915, la libera docenza
all’università; a Rita Levi Montalcini, che tu giustamente citi; a Marie Curie, a Selma Lagerlöf. E a molti altri nomi. Al
giorno d’oggi, invece, credo che il femminismo si sia svilito, sia divenuto quasi fuorviante, basandosi su principi come, ad
esempio, le c.d. “quote rosa”, che non esaltano il diritto della donna a partecipare a certe professioni, ma viceversa,
imponendone l’obbligo, indirettamente ne sviliscono le capacità; anche soffermandosi solo sulla questione linguistica,
credo che la femminilizzazione dei nomi di certe professioni, fatta superficialmente, a volte semplicemente cambiando
una “o” in una “a” (sindaco/sindaca etc.), sia forzata, oltreché spesso cacofonica, e assolutamente inutile, perché svia il
problema, fra l'altro, a mio parere, anche ridicolizzandolo. Queste dinamiche possono contribuire a svilire la donna,
anziché tutelarla e proteggerla da un maschilismo che spesso è stato imperante. Ed in questo quadro, per una donna,
emergere credo sia ancora più complicato.
Alla fine sarà la letteratura che ci salverà? Nelle tue note biografiche dichiari che sei “fervida sostenitrice valore
della letteratura a livello umano, psicologico, pedagogico, sociale e scolastico”, a parte che sono assolutamente
d’accordo con te, chiuderei l’intervista su questo valore imprescindibile. C’è un grande teorico bulgaro della
letteratura, Cvetan Todorov, il quale, alla domanda sul perché amasse tanto la letteratura, rispondeva «perché mi aiuta a
vivere», e proseguiva «siamo fatti tutti di ciò che ci donano gli altri. In primo luogo i nostri genitori e poi quelli che ci stanno
accanto; la letteratura apre all’infinito questa possibilità d’interazione con gli altri e ci arricchisce, perciò, infinitamente. Al
di là di essere un semplice piacere, una distrazione riservata alle
persone colte, la letteratura permette a ciascuno di rispondere meglio
alla propria vocazione di essere umano». La letteratura, in questo
caso dunque la letteratura che emerge dai romanzi di Grazia
Deledda, diventa così lo specchio della realtà, nel quale confluiscono
sentimenti, emozioni, storie, vicende, personaggi, azioni e pensieri
nei quali ciascuno, rispecchiandosi, può trovare parte di se stesso,
ricordare determinati sentimenti, o sperare di provare determinati
sentimenti, e in taluni casi addirittura comprendere meglio i
meccanismi, spesso sfuggenti e misteriosi, che regolano le relazioni
umane. E ritrovare parte di se stessi significa essere meno soli. Io mi
sono sentita spesso meno sola, leggendo Grazia Deledda. Ed ho
voluto scrivere questo libro per divulgare ciò che avevo colto nella
sua opera, affinché chi lo legga possa, in qualche modo, sentirsi
meno solo come mi sono sentita meno sola io, leggendo i suoi romanzi.
Isabella Mastino pagina facebook: Isabella.Mastino.Litteralex
Biografia. Isabella Mastino nasce a Sassari il 23 gennaio 1985. Dopo la maturità classica e lo studio del pianoforte al
conservatorio, intraprende e porta a compimento studi giuridici, conseguendo a ventitré anni la laurea in giurisprudenza, a
ventisei il titolo di avvocato, a ventotto il titolo di dottore di ricerca, concentrandosi sul diritto antico, analizzato e
confrontato col diritto moderno sotto gli aspetti sostanziali e linguistici. A tali studi, tuttavia, affianca un personale,
profondo ed ininterrotto percorso di ricerca letteraria concentrato, negli ultimi anni, sulla letteratura sarda, che la porta a
studiare l’intera opera di Grazia Deledda, unitamente allo studio dei romanzi di altri autori, sardi, italiani, inglesi e russi.
Fervida sostenitrice del valore della letteratura a livello umano, psicologico, pedagogico, sociale e scolastico, elabora un
progetto di scrittura saggistica e narrativa che vede la pubblicazione di due volumi antologici su Grazia Deledda, autonomi
e indipendenti, ma uniti da consequenzialità strutturale e sostanziale: “Ma io non vedevo quella luna” – Breve antologia di
Grazia Deledda, e “Il viaggio” – Breve antologia di Grazia Deledda – volume secondo.
L’intento perseguito è quello di valorizzare le opere e le storie narrate da Grazia Deledda al fine di trasmetterne il
significato con un’opera divulgativa che possa avvicinare alla scrittrice Premio Nobel anche coloro che ancora non ne
conoscono la grandezza ed il valore. Pier Bruno Cosso
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L’ULTIMO E FRENETICO NOIR DI PIERGIORGIO PULIXI

“L’ISOLA DELLE ANIME” A MILANO

La libreria “Il Mio Libro” di via Sannio a Milano confina
con “Le vent du nord”, una “brasserie”, una birreria
belga con cucina, la domenica dalle 17,30 alle 19, 30
una birra alla spina e un cono di patatine fritte per solo
5 euro , oggi però è martedì e Piergiorgio Pulixi, il
cagliaritano scrittore di “noir”, è qui per presentare la
sua ultima fatica libraria: “L'isola delle anime”, uscito
per Rizzoli. Tocca essere un po' globe-trotter agli autori
di oggi, dice Pulixi che per il suo penultimo (Lo stupore
della notte, sempre Rizzoli) l'anno scorso gli sono
toccati 125 “incontri coi lettori”. Molti di questi anche in
Sardegna, tanto che ne ha approfittato, lui che è
“casteddaiu Doc”, per far sua una moltitudine di realtà
diverse dell'isola-continente che pure gli ha dato i
natali, cosa poi che gli ha permesso di ambientare con
una certa sicurezza la storia “nera” che narra in questo
libro, l'isola delle anime di cui si parla e che la fa da
protagonista, non varrebbe nemmeno specificarlo, è la
Sardegna. “E' dal 2008 che non osavo più scriverne,
da quel “Perdas de Fogu” che pure ho firmato con Massimo Carlotto (Piergiorgio era nascosto insieme ad altri nove
scrittori nella sigla “Mama Sabot”, co-firmataria del libro), ora che sono fisso in continente e mi è venuto lo “sguardo
dell'esule”, vedo la mia isola con occhi diversi, e sempre con molta nostalgia”. La giovane giornalista che lo scorta in
questa sua esibizione letteraria si lancia nel dichiarare che, nel romanzo, la descrizione della complicità femminile è
particolarmente riuscita: “Sembra scritto da una donna”. Protagoniste del libro sono due “sbirre”, una viene da Milano e,
come accadeva una volta per i funzionari pubblici che avessero sgarrato nel loro lavoro, viene sbattuta in Sardegna, dove
le accadrà di accorgersi, con una certa sorpresa, quanto possa essere piacevole vivere nella Cagliari di oggi. “Fu
camminando a piedi nudi lungo la spiaggia del Poetto che Eva Croce scoprì che Cagliari possedeva due mari. Il primo lo
aveva davanti a sé: era una infinita distesa d'acqua, mansueta per essere un giorno di fine ottobre. Il secondo aveva una
liquidità nettamente diversa: era un mare di luce. Una luminosità morbida, di una dolcezza materna, che si riversava
impetuosa per tutta la città, scorrendo fin nei suoi più reconditi anfratti...” (pag.58). L'altra è cagliaritana pura: Mara Rais:
“Era bionda, di media altezza e aveva gli occhi celesti...” Sei l'unica “macca” a piedi a mollo con questo cazzo di freddo,
disse riportando gli occhi sulla collega. Freddo? Ci saranno diciotto gradi. Appunto! Esci, dài, che mi stai facendo venire la
pelle d'oca...”(pag.59). Molte le pagine del libro che si reggono su questi scambi di parole e di culture. E per quanto
riguarda la scelta di privilegiare un punto di vista femminile, essa è fortemente voluta. In un'intervista rilasciata a
“ThrillerNord” (thrillernord.it) Pulixi ribadisce che: “ E' un periodo storico strano, in cui la donna è sotto attacco (pensiamo
ai femminicidi) forse proprio perché veicolo di mutamenti sociali ed emancipazione; e queste metamorfosi sociali-al netto
delle idee politiche di chi scrive e legge-sono innescate quasi sempre da donne: la Ocasio Cortez negli USA, la Greta
Thumberg a livello ambientale, la capitana Carola Rackete a livello di rivalsa sociale, insomma: sono quasi sempre le
donne a farsi catalizzatori dei più importanti movimenti sociali. Mi sembrava importante raccontare tutto questo anche in
un ambito prettamente poliziesco”. Qui continua: “Benché fossi molto ritroso a scrivere dell'isola, in questo mio lavoro ci
sono dodici mesi di ricerca, e sei di scrittura vera e propria. Con un'attenzione particolare al ritmo di lettura, con capitoli
brevi e serrati. La coppia di “sbirre” che fa scintille e squadra. In un contesto di pozzi sacri, maschere di Ottana, e ragazze
che vengono ritrovate nude e sgozzate. In un entroterra sardo molto misterioso. L'ho riletto settantadue volte prima di
darlo alle stampe”. “E' anche una storia di trasformazione, interloquisce la giornalista, un viaggio emozionale. Lo si può
definire come romanzo polifonico, difficile da abbandonare una volta iniziato a leggere”. “Non ho sacrificato nessun
personaggio, neppure i minori, la prima scrittura l'ho “cannata” (questo è un lombardismo: dal verbo cannare: sbagliare
completamente) specie nella commistione con il dialetto e mi sono dovuto accorgere che non è così semplice raccontare
la propria terra”. Sempre da “ThrillerNord”: “Per la prima volta ho utilizzato il dialetto. Con grande parsimonia, devo
specificare. Il dialetto può essere un dono o una condanna. Nel mio caso, poi, si tratta di una lingua a tutti gli effetti, con
innumerevoli varianti. Ho pensato che lasciare alcune parole nei dialoghi aiutasse a caratterizzare meglio i personaggi;
per quanto riguarda le altre parole presenti in “limba” nel testo, pensavo che potessero restituire al lettore la carnalità, il
peso di questa lingua così particolare, che pare quasi mutuata dall'ambiente in cui è nata: un ambiente aspro, crudo e
primevo. Il sardo riesce a suscitare queste sensazioni. E' una lingua che parla direttamente alle viscere”. Il ritmo degli
avvenimenti e dei luoghi che li contengono è quasi frenetico: per darvi un esempio, da pag.74 a 103 Pulixi riesce a
racchiudere sette capitoli: titolandoli in ordine cronologico: Piazza della Repubblica, tribunale di Cagliari (cap.18); Vigne
dei Ladu, Barbagia superiore (cap.19); Entroterra sardo (cap.20); Valle delle anime, Barbagia superiore (cap.21); Baia di
Mari Pintau, Geremeas, Quartu Sant'Elena (cap.22); Colline di Capitana, Quartu Sant'Elena (cap.23); Commissariato di
pubblica sicurezza, Carbonia, Sardegna meridionale (cap.24); Località Capitana, Quartu Sant'Elena (cap.25). Ha ragione
quando definisce il romanzo “on the road” (sulla strada, ndr.). Il paesino che ha immaginato per i Ladu (mi hanno fatto
male, dirà di questi suoi personaggi) conta non più di cento anime, una comunità agro-pastorale in cui si vive come un
secolo fa. Tutti molto legati alla terra. Persone che non hanno mai visto il mare. “Gente mala”. Con un codice d'onore che
ricalca quello mirabilmente descritto da Antonio Pigliaru, il giurista, filosofo, educatore di Orune. Più bravo comunque a
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caratterizzare i sardi del sud-Sardegna, Pulixi. Quelli del capo di sopra li ho trovati un po' troppo stereotipizzati. E la “sua”
Sardegna come ne esce? Diciamo che è più raccontata nei caratteri dei vari personaggi che si dipanano fra le pagine,
anche se non mancano spazi lirici di descrizione del paesaggio che rimangono impressi: Sentite come suona il santuario
nuragico di Serri: “Immerso nella natura, il santuario sorgeva per tre ettari e mezzo sulla Giara di Serri, che dominava
l'intera vallata a quasi settecento metri sul livello del mare. Dall'alto del promontorio basaltico, volgendo lo sguardo sulla
vallata e sulle pianure sottostanti, si potevano abbracciare con gli occhi i territori campestri del Sarcidano, della Trexenta
e della Marmilla, in un panorama che, nonostante Billo lo conoscesse a menadito, continuava a mozzargli il fiato. Quel
giorno, il silenzio che permeava le vestigia nuragiche aveva qualcosa di preternaturale” (pag 203). Ha vinto molti premi
nazionali e internazionali Pierpaolo, e nonostante la giovane età (è dell''82) ha pubblicato moltissimo, cambiando spesso il
tipo di investigatore che agisce nelle sue storie. Del resto ogni scrittore di “gialli” è alla ricerca del suo Nero Wolfe, del suo
commissario Maigret. Queste due investigatrici che fa lavorare in Sardegna sono degne di avere nuova vita in nuovi libri.
E allora anche la milanese Croce avrà passato abbastanza tempo in Sardegna da non confondere più una maschera di
mamuthone di Mamoiada con una di boe di Ottana. Sergio Portas
LA SERATA A COPENAGHEN CON L’ASSOCIAZIONE “INCANTOS” E “LA FABBRICA ILLUMINATA”

TRA I DUE MONDI DELLA SCRITTRICE MARIA GIACOBBE

Quella dedicata alla scrittrice sarda è stata una serata ricca di
letteratura, cultura, musica, cinema e riflessioni.
L'omaggio a Maria Giacobbe, curato dalle associazioni Incantos e
La Fabbrica Illuminata, si è svolto a Copenaghen sabato 23
novembre, nell'accogliente e suggestivo teatro Posthus nel cuore
della città.
Alla presenza della nota scrittrice, si sono avvicendati sul palco
artisti, scrittori e giornalisti, ciascuno dando il proprio contributo per
realizzare un ritratto preciso e immaginifico dell’intensa attività
della Giacobbe. Lo scrittore e poeta Pablo Paolo Peretti ha
introdotto gli ospiti, guidando il pubblico attraverso le letture
dell'attrice Valentina Sulas, la voce della soprano Margherita Canu,
la musica del pianista Christoffer Christensen, gli interventi del
giornalista Jacopo Onnis e della scrittrice Mariangela Sedda.
L'evento ha avuto inizio con la proiezione del documentario “Fra due mondi. Ritratto di Maria Giacobbe” di Francesco
Satta, che alterna il racconto tra il mondo letterario e la vita di Maria, figura rappresentativa del Novecento: il fascismo e le
persecuzioni vissute da bambina (il padre Dino, antifascista, dovette rifugiarsi all'estero e partecipò attivamente alla
Guerra di Spagna), la liberazione, il dopoguerra, ed infine l'emigrazione. L’esordio letterario con “Diario di una maestrina”,
in cui racconta la sua esperienza come maestra in Barbagia negli anni cinquanta che le vale il Premio Viareggio, fino ad
arrivare al 1958, anno in cui la scrittrice si trasferisce in Danimarca e ben presto diventa figura rilevante nel mondo
culturale danese, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi.
“Si può essere sardi ed essere italiani; si può essere italiani ed essere europei; si può essere europei ed essere cittadini
del mondo” così si descrive Maria Giacobbe.
E proprio questo aspetto trapela dalle sue opere, di cui alcuni passi sono stati letti nel corso della serata dall'attrice
Valentina Sulas, che ha interpretato con intensità brani tratti da Il mare, Maschere e angeli nudi, Gli arcipelaghi e Pòju
Lùadu, letture intervallate dalla voce squisita della giovane soprano Margherita Canu, di recente stabilitasi in Danimarca,
accompagnata da Christoffer Christensen, pianista danese
molto attivo nel panorama artistico di Copenaghen.
A seguire, una gradita sorpresa per Maria Giacobbe: la
presenza del giornalista e scrittore Jacopo Onnis, cugino
dell'autrice, e della scrittrice e amica Mariangela Sedda.
Jacopo Onnis ha presentato una breve biografia di Maria,
evidenziandone la scelta di vivere in un paese lontano
senza mai abbandonare le proprie radici, e il suo sentirsi
appartenente a diverse culture senza negarne l'una o
l'altra. L'intervento della scrittrice Mariangela Sedda ha
sottolineato la modernità e universalità dell'autrice,
attraverso alcune riflessioni sul romanzo Euridice, e con la
rievocazione suggestiva di alcuni momenti da Diario di una
maestrina. La serata si è conclusa piacevolmente con un
raffinato buffet curato dal Ristorante San Giorgio,
eccellenza della cucina italiana in Danimarca; un momento
conviviale nel quale il pubblico ha potuto incontrare Maria
Giacobbe. La serata è stata realizzata grazie all’accurata organizzazione di Olimpia Grussu, presidente dell'associazione
culturale Incantos di Copenaghen, che persegue la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura sarda in
Danimarca. Il tutto in collaborazione con La Fabbrica Illuminata, associazione culturale di Cagliari, operante anche su
territorio internazionale con il progetto Dialoghi di carta di cui Marco Parodi, recentemente scomparso, ha firmato la
direzione artistica. L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Sardegna e dell'Istituto autonomo
Fernando Santi. Claus Miller ha curato grafica e comunicazione visiva dell’evento. Olimpia Grussu
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AL CIRCOLO “SARDEGNA” DI COMO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RENATA ASQUER

IL SEGRETO DELL’ESTOFADO DE ORO

L’appetito viene leggendo…, un titolo, un evento, un modo di dire
inventato per l’occasione, ma che racchiude in sé un importante
messaggio. L’Italia è uno dei paesi nei quali si legge meno. Libri,
riviste, quotidiani sono poco graditi alla maggior parte degli
italiani che adducono non poche scuse, prima fra tutte quella
della mancanza di tempo, per giustificare la loro scarsa attitudine
alla lettura. Le conseguenze, purtroppo, si manifestano ben
evidenti nelle lettere che uno scrive, nelle scarse conoscenze in
molti campi, nel vocabolario limitato che si è in grado di sfoggiare
e altro ancora. Spesso è proprio la pigrizia a bloccare la maggior
parte delle persone nel prendere tra le mani un libro. Ma è anche
vero che in analogia con quanto cita il famoso detto popolare
“l’appetito vien mangiando”, quando si prende in mano un buon
libro, lo si sfoglia, si inizia a leggerne la prefazione o qualche pagina al suo interno il più delle volte si viene catturati dalla
storia che viene raccontata, dai suoi contenuti, e ci si ritrova a leggerlo con il desiderio di finirlo in breve tempo per poi
iniziarne subito uno nuovo, da qui appunto “L’appetito vien leggendo…” che possiamo tradurre nel fatto che la fame di
lettura non può che essere alimentata dalla lettura stessa.
Promuovere i libri è una delle tante strade che si possono e si devono intraprendere per stimolare le persone a leggere ed
è quello che venerdì 6 dicembre il Circolo Culturale Sardegna di Como, presso la propria sede sociale, ha voluto fare
invitando la scrittrice Renata Asquer a presentare la sua ultima fatica letteraria “Il segreto dell’estofado de oro”, un
romanzo storico sentimentale che racconta una storia che si svolge tra le città di Cagliari e Genova alla fine del
sedicesimo secolo. Relatore d’eccezione Christian Mascheroni, scrittore, conduttore e ideatore di programmi televisivi,
nonché mediatore culturale.
Renata Asquer e Christian Mascheroni in poco meno di un’ora sono stati in grado di creare un’atmosfera davvero magica
che ha saputo ammaliare tutti i presenti che si porteranno a lungo nel cuore questa incredibile esperienza.
L’esaltazione del legame con una terra così meravigliosa come quella sarda, la forza, il coraggio e la fierezza delle donne
di questa selvaggia isola, lo spaccato storico del momento così minuziosamente raccontato, alimentano e danno forza ad
un racconto pieno di amore, dolori, fughe rocambolesche e battaglie.
Il personaggio di Rosaria incarna l’anima della donna sarda che descrive alla cara figlia Benedetta con queste parole: “le
donne sarde non rinunciano mai alla loro libertà e la difendono a qualsiasi costo”.
Un forte legame con le proprie origini, la forza di lottare contro i modelli di vita imposti in una Cagliari “spagnola” ad una
donna di una famiglia agiata e in vista, il coraggio di infrangere le regole per seguire il proprio istinto, il primo e unico
amore della sua vita incarnato in un soldato spagnolo di nome Raphael. Un romanzo che avvince e che ti proietta nel
periodo storico della battaglia di Lepanto tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane della Lega Santa.
Un romanzo che nasce dal profondo del cuore di Renata Asquer, sarda di seconda generazione, figlia di padre sardo, ma
nata e vissuta a Varese, un forte legame con la Sardegna, a volte più forte di quello che provano gli stessi nativi, quasi a
voler colmare quella “lacuna” di non essere nati nella terra dei propri genitori.
A fine serata un ricco rinfresco finalizzato alla promozione dell’enogastronomia sarda, un modo per completare un
percorso culturale e di profonda conoscenza della Sardegna che parte dalla sua storia, passando attraverso i suoi
personaggi per poi arrivare ai frutti della sua Terra. Luca Ruiu
I SARDI DEL CIRCOLO “SU NURAGHE” DI BEHREN LES FORBACH FESTEGGIANO SANTA BARBARA

IL CONCERTO DELLA CANTANTE MARIA GIOVANNA CHERCHI

Il 7 Dicembre si è svolta la storica festa organizza dal Circolo
Sardo “Su Nuraghe” guidato dal presidente Benigno Puddu: da
ormai 40 anni i sardi residenti in questa bella zona della Francia
ricordano e festeggiano la Santa dei minatori. La sala gremita per
l’occasione ha accolto la cantante accompagna dal suo gruppo,
che ha regalato al pubblico di sardi e non, un concerto
emozionante e attesissimo. Tra i presenti il Sindaco di Domenique
Ferrau di Behren Les Forbach, il Console Generale D’ Italia Emilio
Lolli e il Presidente della Camera di Commercio Salvatore
Tabone. La Domenica mattina la festa di è conclusa con la
celebrazione della Santa Messa cantata dalla Cherchi.
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ALESSANDRA PEDDIS A MILANO PER INSEGUIRE IL SUO SOGNO PROFESSIONALE

PEDAGOGA DI TERRALBA RESPONSABILE DI TRE COMUNITA’ EDUCATIVE

L’appuntamento è in via Moscova 9 a Milano
presso la Fondazione Fratelli di San Francesco
d’Assisi dove il suo ufficio è al primo piano di uno
storico edificio recentemente ristrutturato. Siamo in
pieno centro, a cinque minuti dal Duomo, proprio
dirimpetto alla monumentale chiesa degli Angeli
dove l’Arcivescovo metropolita sta celebrando la
Messa solenne. È una mattina soleggiata e sul
sagrato un via vai infinito di persone affolla il
coloratissimo mercatino dei fiori mentre sul
suggestivo chiostro è allestita una mostra di
beneficenza organizzata dalle associazioni di
volontariato. Alessandra Peddis è comunque al
lavoro e l’intervista è concordata per la pausa
pranzo. In attesa di incontrare la pedagoga
terralbese, salutiamo Padre Clemente, direttore
delle Opere, ci intratteniamo con padre Emanuel,
giovane prete ortodosso di origine romena e con il
giovane e dinamico albanese Ersy che si occupa
dell’accoglienza nella struttura dei frati francescani.
Visitiamo la struttura e si avverte subito il valore
fondamentale espresso dalle regole del Santo di
assisi:
accogliere
e
assistere
tutti,
indipendentemente dal credo religioso o dal colore
dalla pelle. Alessandra Peddis si è laureata presso
l’Università di Cagliari nella Facoltà di Scienze
della Formazione e quindici anni fa ha deciso di
partire per il capoluogo lombardo con il fermo proposito di concretizzare il suo sogno professionale: diventare educatrice
in comunità per minori. In cosa consiste la sua attività nella Comunità dei Fratelli di San Francesco? “Da cinque anni
lavoro presso la Fondazione Fratelli San Francesco d’Assisi-Onlus di via Moscova e mi occupo di minori stranieri non
accompagnati. La fondazione offre ai poveri assistenza gratuita e accoglienza, cercando di costruire per ogni persona un
progetto di autonomia e di integrazione sociale, abitativa, lavorativa. Offre aiuto a diverse persone in stato di fragilità,
anziani, adulti, minori, indipendentemente dalla razza e dalla religione. In questo momento le comunità M.S.N.A. gestite
dalla Fondazione sono 6 dislocate in diversi punti della città, dalle zone periferiche a quelle in pieno centro”
Il suo telefono cellulare squilla in continuazione: essere responsabile di varie comunità è un impegno che richiede
specifiche competenze ma anche massima disponibilità di tempo. “Certamente. Ho iniziato questa esperienza come
educatrice, ma dopo 2 anni sono diventata la Responsabile di tre Comunità Educative (Pronto Intervento e Residenziali)
per un totale di 30 minori stranieri non accompagnati di varie etnie (Egitto, Marocco, Tunisia, Gambia, Ghana, Camerun,
Albania, Kosovo ecc.). “
Quali, nello specifico, le sue mansioni? “I minori delle nostre Comunità, vengono inseriti dai Servizi Sociali Territoriali del
comune di Milano, il mio compito con l’equipe educativa (composte da persone professioniste) e quello di seguire i minori
in ogni passo della loro vita sin dal primo momento dell’inserimento in comunità. Per prima cosa faccio un colloquio con il
servizio sociale e con il ragazzo, in un secondo momento espleto tutte le procedure burocratiche per il suo inserimento,
tra le quali il permesso di soggiorno che rappresenta la prima tappa fondamentale nel rapporto di aiuto e di fiducia con il
minore, che ha modo di comprendere il concetto di legalità e ai diritti legati alla sua permanenza nel territorio italiano.”
Le Comunità garantiscono ai minori l’alfabetizzazione e successivamente, dopo aver compiuto 18 anni, anche un posto di
lavoro? “Provvediamo ad inserire il minore nel mondo del lavoro.”
L’esperienza di Alessandra Peddis che nella Struttura d’accoglienza dei Fratelli di San Francesco assiste, con la sua
equipe, trenta minori stranieri non accompagnati di origine africana e slava presso una scuola di alfabetizzazione in modo
tale che possa imparare la lingua italiana è successivamente studiare per conseguire la licenza media, sia all’interno della
scuola della nostra Fondazione che nei vari Cpia, (scuole per minori e adulti stranieri), che si trovano a Milano. Una volta
conseguito il primo titolo di studio, l’equipe si adopera ad attivare e ad inserire il minore nei progetti di tirocini e borse
lavoro che gli permettono di avere una formazione e di imparare un lavoro che lo renda autonomo quando il suo progetto
all’interno della comunità sarà terminato, cioè al compimento del 18 anno. Soddisfatta, quindi, dei risultati che si
ottengono nelle Comunità? “Con grande soddisfazione posso affermare che il 90% dei miei ragazzi al raggiungimento
della maggiore età, termina il percorso con un lavoro, quindi un regolare contratto e con la regolarizzazione dei documenti
per poter rimanere nel territorio italiano.”

Gianfranco Corda
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LA NUOVA SFIDA DELL’ORISTANESE ELISA MELE, DEL MARITO SEAN E DELLA PICCOLA SOFIA

UN LOCALE A RAINBOW BEACH IN AUSTRALIA

Rainbow Beach è una città costiera nella regione di Wide Bay – Burnett
nel Queensland. E’ considerata una destinazione turistica molto popolare
in Australia, alle porte dell’isola di Fraser, famosa per essere la più estesa
isola di sabbia al mondo.
Ed è da qui che parte la nuova sfida di Elisa Mele, con il marito Sean Seul
e la piccola Sofia, luminosa bambina nata qualche anno fa, con l’apertura
di un locale denominato ‘Rainbow Beach Pizza e Grill’ dove verrà
proposta la classica e rinomata cucina italiana, partendo dal suo piatto per
eccellenza.
Elisa, nata ad Oristano e cresciuta a Solarussa, a 18 anni, terminate le
Magistrali con indirizzo linguistico, ha lasciato la Sardegna per
raggiungere Padova per frequentare l’Università dove ha vissuto nove
anni.
Solo successivamente è arrivata la scelta dell’Australia per approdare
definitivamente a Brisbane.
In terra australiana, Elisa si è subito integrata ed è stata ben accolta dalla
comunità degli emigrati italiani ed in particolare dai sardi che
frequentavano l’associazione “Ulisse Usai”.
Sette anni fa l’incontro con Sean, chef rinomato del luogo, che vanta oramai vent’anni di esperienza nel settore. Già
all’età di 19 anni gestiva in proprio un ristorante di cucina greca a Cairns.
Con il trasferimento nella Gold Coast, con l’aiuto di Elisa c’è stato un particolare ed intenso arricchimento di conoscenza
della cucina italiana ed in particolare di quella sarda.
Elisa ha concretizzato il sogno di far conoscere le proprie radici sarde al marito, in tutti i suoi aspetti tipici: dalle sagre
paesane alla bellezza delle spiagge dell’oristanese. Così come i profumi della natura e i sapori della cucina. Anche con la
complicità di un fratello a sua volta chef e dei cugini che hanno una pizzeria in Sardegna, la curiosità innata di Sean ha
fatto il resto. Ammaliato dall’erudizione della gastronomia sarda, le sue sortite nell’oristanese terminavano costantemente
fra i fornelli.
E dopo aver sbarcato il lunario, per riuscire a stabilizzarsi in Australia, Elisa ha provato come lavoro a fare un po' di tutto:
alla reception di un Villaggio Vacanze, la responsabile dal punto di vista info-turistico della struttura curandone l’aspetto
sui social network, la realizzazione anche di siti internet. La naturale conclusione non poteva che essere quella di provare
a dare sinergia alla passione di Sean con questa esperienza a Rainbow Beach e l’apertura della pizzeria con la piccola
Sofia nei panni della mascotte ufficiale. L’esperienza e l’apprendimento delle nozioni del settore non mancano né a Sean
né ad Elisa. Lo studio e la perseveranza negli anni sono stati incessanti. L’augurio che in questo angolo remoto del
mondo, visto da un altro continente, è che l’attività dal “sapore sardo” abbia riscontri positivi consistenti e meritati.

Massimiliano Perlato
CON IL CIRCOLO “SA BERRITTA” A LUGANO IL 14 DICEMBRE

FRANCA MASU E IL DUO BANDINI-CHIACHIARETTA IN CONCERTO

Il Circolo Culturale Sardo Sa Berritta di Lugano presenta
sabato 14 dicembre a Lugano un concerto che unisce la
voce di Franca Masu, grande interprete jazz e
rappresentante di spicco della cultura e della lingua
catalana di Alghero, alle magie del duo Giampaolo Bandini
(chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon).
Il concerto riprende brani di Flores de Buenos Aires, già
eseguito con grande successo dallo stesso trio, che
coinvolge gli spettatori con un tango intriso di un
sentimento, nostalgico e ironico, passionale e straziante, e
che prende corpo unicamente nell’emissione vocale o
strumentale, nel respiro del musicista o del cantante; è
attraverso il suono che l’anima del tango respira e l’anima del tango appartiene a un corpo, e questo corpo è la città del
tango con i suoi odori e le sue storie.
Il tango si alterna a brani del repertorio tipico di Franca Masu che, coniugando i due mondi cui appartiene, canta in
algherese/catalano e in sardo. È ormai il personaggio culturale più rappresentativo dell’identità algherese e della comunità
che tuttora parla questa lingua, riconosciuta e promossa dalla Regione sarda e dallo Stato italiano.
Con la sua voce calda e coinvolgente e la sua cultura sensibile e profonda, Franca Masu è, da tantissimi anni, testimone
attenta e brillante della multiforme identità algherese. La sua opera canora e musicale ci parla della grande vitalità e
modernità dell’algherese, contribuendo in modo fattivo alla crescita e allo sviluppo dell’autostima dei suoi concittadini.
Il duo Bandini- Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, si forma nel 2002 con il preciso intento di riproporre la musica
argentina attraverso il fascino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi. Da subito il duo diviene importante punto
di riferimento nel panorama concertistico internazionale per la loro grande forza comunicativa unita ad uno straordinario
carisma. Franca Masu voce, Giampaolo Bandini chitarra, Cesare Chiacchiaretta bandoneon Luana Lampis
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LA POESIA E’ IN OGNI SARDO E SALVATORE LIGIOS L’HA FOTOGRAFATA

SOGNI MERIDIANI

Portare la poesia nei luoghi della tecnologia
grazie a un mediatore insieme poetico e
tecnologico come la fotografia. È il compito
affidato alla mostra “Sogni meridiani” Facce di sardi / 2 Viaggio nella poesia
contemporanea, del fotografo Salvatore
Ligios che aprirà i battenti il 12 dicembre nel
Tiscali Campus in località Sa Illetta a
Cagliari. La sede della società di
telecomunicazioni guidata da Renato Soru,
ospiterà l’esposizione fotografica per un
mese intero e sarà proprio l’amministratore
delegato Soru a inaugurarla insieme
all’autore e alla storica dell’arte Sonia
Borsato.
Il
progetto
culturale
dell’associazione Su Palatu Fotografia è
sviluppato attorno al tema della poesia e dei
poeti attivi in Sardegna. E sono le poetesse e
i poeti i soggetti immortalati dall’autore per
far emergere una nutrita rappresentanza di personalità di un settore culturale molto praticato ma poco conosciuto e
spesso confinato in ambiti ristretti nonostante la ricca tradizione storica presente nell’Isola, declinata sia in lingua sarda
sia in italiano.
Salvatore Ligios, docente di storia della fotografia presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari dal 2008, ci ha
raccontato come è nato il suo incontro con la poesia sarda. “Il progetto nasce come la prosecuzione di un lavoro che
dura ormai da 40 anni: esploro la società contemporanea sarda, in particolare i gruppi sociali più trascurati dai media e i
correlati fenomeni sociali diffusi sul territorio. La poesia rientra in questo ambito perché, sul mercato della
contemporaneità, ha un valore prossimo allo zero in termini commerciali mentre gode invece di una grande diffusione in
tutte le classi sociali. L’argomento mi intrigava anche perché in Sardegna la poesia è talmente diffusa che il materiale sul
quale lavorare e da fotografare si trova ovunque”.
C’è quindi continuità con la sua opera di 30 anni fa “Facce di sardi”? “Sì, anche se tengo a dire che non essendo un
accademico, le scelte dei poeti sono dipese esclusivamente dal mio gusto personale. Sono pertanto arbitrarie e opinabili.
Non sono andato appresso ai poeti più pubblicati o celebrati. Spesso questi artisti vengono incensati da morti o quasi
morti mentre io, ovviamente, esalto quelli vivi. Con la mia ricerca ho toccato con mano quanti siano i poeti in Sardegna: ce
ne sono tanti quanti sono i sardi perché ognuno nel proprio piccolo ha fatto poesia o ne conserva nel cassetto. Io sono
interessato ai fenomeni sociali collettivi non a quelli singoli perché ciò che voglio raccontare è la Sardegna
contemporanea. Mi interessava mappare tutta l’Isola, da Nord a Sud, in tutte le lingue e non solo la poesia classica ma
pure quella minimale che fanno in pochi ma che dà un’idea di come sia radicata nelle persone, nei territori, nei gusti, nelle
mode e nella tradizione. Ci sono i poeti che cantano la poesia dal palco perché sono improvvisatori, e non solo i
logudoresi che sono i più noti e dall’identità culturale più forte. C’è una buona tradizione pure del Campidano anche se
meno nota. Poi c’è la poesia scritta, la poesia spettacolo o performativa: un campionario insomma che dà l’idea della
ricchezza di una realtà sempre in movimento come quella contemporanea. La mia fotografia dice: oggi c’è questo”.
Qual è il poeta o poetessa che l’ha più colpito? “Giovanni Fiori è per me il più rappresentativo e più colto. Ma ci sono
anche poeti che per lavoro sono fuori dalla Sardegna come Alberto Masala o Antonella Anedda”.
E invece qual è l’immagine alla quale è più affezionato? “C’è quella di Giovanni Fiori, che rientra nella
rappresentazione classica del poeta nel suo studio e fra i suoi libri, e un'altra più evocatrice come quella del poeta
improvvisatore di Orgosolo in mezzo alla nebbia che rimanda a un mondo in cui la poesia improvvista sarda è nata e
cresciuta”.
Lei sostiene che la fotografia sia un linguaggio ancora sottovalutato e poco praticato. Come si potrebbe mettere
rimedio a questa trascuratezza? “E’ veramente un linguaggio poco considerato, basta vedere come viene trattato nelle
università. In Sardegna è assente se non camuffato all’interno degli insegnamenti relativi al cinema: non ci sono veri studi
approfonditi se non come storia ma solo di autori che sono arrivati da lontano. Di linguaggio fotografico vero e proprio non
si parla e invece è proprio quello che andrebbe valorizzato a partire dalle scuole dove sono fermi alla pittura e all’arte
classica. Di tecnica della fotografia e delle discipline complementari non si sente parlare. Si studia solo la parte più
semplice e superficiale legata all’estetica dell’immagine, quella usata dalla pubblicità. Ma la fotografia non può essere
solo una forma di consumo. Io auspico che nel tempo trovi intellettuali che si dedichino a lei e non solo autori”.
E di Instagram cosa pensa? “È uno strumento che rende le cose facili a tutti ma proprio per questo muta la fotografia in
oggetto di consumo. È semplice da usare anche in modo creativo ma si finisce per buttare dentro un’immagine delegando
tutto il resto a un algoritmo che nessuno padroneggia. Nessuno sa cosa ci sia dietro gli algoritmi del social network quindi
ne diffido”.

Claudia Mura
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QUANDO BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI ERANO GLI ITALIANI

DAI PREGIUDIZI ALL’AMORE PER IL MADE IN ITALY

Italiani all’estero: laboratorio per una nuova modalità di
convivenza interculturale Il Rapporto Italiani nel Mondo
2019 conserva la struttura degli ultimi anni ma
introduce una novità sostanziale: il tema dello Speciale
2019 – Quando brutti, sporchi e cattivi erano gli italiani:
dai pregiudizi all’amore per il made in Italy – è presente
in ogni sezione, un filo conduttore che permea tutto il
volume. Dopo aver dedicato le ultime edizioni ai territori
regionali di partenza, alle città di approdo, ai principali
paesi di destinazione della neo-mobilità giovanile
italiana, la Redazione ha voluto interrogarsi e riflettere
su un tema fondante della mobilità italiana: la
percezione e la conseguente creazione di stereotipi e
pregiudizi che hanno accompagnato il migrante italiano
nel tempo e in ogni luogo. Si tratta di una annualità
profondamente diversa rispetto agli anni precedenti,
probabilmente più qualitativa, dove il fare memoria di
sé diventata occasione per meglio comprendere chi
siamo oggi e chi vogliamo essere. Sono passati ben 17 anni dall’uscita di uno dei libri che puntualmente viene ancora
citato quando si fa un confronto tra l’Italia terra di emigrazione e l’Italia paese di arrivo di migranti: L’orda. Quando gli
albanesi eravamo noi. Per la prima volta gli italiani si trovarono di fronte a una raccolta di fatti, aneddoti, personaggi,
storie note e meno note, tutte sapientemente documentate e argomentate, un giro del mondo della presenza italiana in
ogni angolo della Terra e di come questa veniva mal sopportata o ferocemente contestata. Eppure, gli italiani si
rifugiavano in Europa o oltreoceano perché fuggivano dalla fame, dalla guerra, dall’ignoranza, ma nelle terre dove
arrivarono non vennero accolti, ma sopportati a fatica e tacciaticon stereotipi infamanti, per cui la loro povertà è diventata
sinonimo di ignoranza, di sporcizia, di abitudini vicine a quelle degli animali. Imbroglioni, ladri, venditori di bambini,
criminali spietati, organizzatori di prostituzione femminile e infantile, sfruttatori, “diversi”, “non visibilmente negri”, a tal
punto che furono “create” due razze all’interno della stessa Italia. Nel Dictionary of Races or Peoples del 1907 alla voce
“italiani” si legge: «Fisicamente gli Italiani sono tutt’altro che una razza omogenea». L’antropologo Alfredo Niceforo nello
stesso periodo pubblica una sorta di “fisiologia dell’Italia meridionale”, sostenendo l’esistenza nel Meridione di Italia di
popoli primitivi, diversi nelle caratteristiche fisiche, nel colore della pelle, nell’altezza, nella forma del viso e portatori di una
civiltà barbara. E se, sempre a detta dello studioso, la gente del Sud è impulsiva e facilmente eccitabile, poco adattabile,
quelli del Nord sono freddi e riflessivi, pazienti e pratici, più capaci nell’organizzazione e nel progresso. Fa specie pensare
come tutto parta da una cosa semplice ma che ha risvolti fondamentali: l’uso che si fa delle parole. Tullio De Mauro le ha
definite “parole per ferire” in una lunga e complessa ricostruzione realizzata nel luglio del 2017, per la Commissione “Jo
Cox” sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio. Ne emerge un variegato e articolato mondo legato
alle hate words, a quei termini, cioè, che provocano dolore nell’altro perché sono offensivi e dispregiativi. Quanto
sapientemente argomentato da Tullio De Mauro per quel che riguarda la lingua italiana può (e deve) essere confrontato
con gli affondi geografici fatti dai diversi autori dei saggi presenti nella quarta parte del volume dove il tema dell’uso delle
parole ostili nei riguardi specificatamente degli italiani è stato declinato per 19 contesti geografici differenti. Ne deriva una
sorta di cartina planetaria dell’odio che ha gli italiani come oggetto del disprezzo e del pregiudizio. Dago (da dagger =
pugnale) quindi facili e abili maneggiatori di coltelli; WoP (Without Papers) cioè illegali; Greaseball, palle di lardo perché
mangioni e, ancora, Maccaroni, Rital, sfruttatori, mafiosi. Basti pensare a tutto il filone della cinematografia americana che
ha trovato il punto massimo della sua espressione ne Il Padrino giungendo praticamente a mitizzare la figura dell’italiano
mafioso, crudele ma profondamente radicato nei valori portanti della sua Terra di origine: la famiglia e la fede. Italia, bel
Paese brutta gente si potrebbe sbrigativamente sintetizzare se non fosse che la storia è sempre portatrice di
insegnamenti e i vari saggi di questa quattordicesima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo narrano ulteriori pagine di
storia: di come cioè in alcuni contesti gli italiani si sono presi la loro rivalsa diventando protagonisti e fautori del bello,
soggetti attivi di positività, leader da imitare e non solo perché qualche migrante è venuto dopo, come spesso purtroppo
capita, diventando oggetto di scherno al posto loro. Attraverso il duro lavoro, dimostrando capacità e doti, genialità e
creatività, cultura oltre la mancanza di titoli di studio e il non saper leggere o scrivere, gli italiani nel mondo hanno trovato,
a costo di tanto sacrificio, un loro posto di rispetto, ma dimenticano, a volte, purtroppo, quanta fatica e sofferenza se non
direttamente per loro, ma sicuramente per le loro famiglie e i loro cari, è costato arrivarvi. Ripensare e rileggere quando
eravamo noi oggetto di hate speech alla luce dell’Italia di oggi fa un certo effetto. Significa guardarsi allo specchio e
rivedere la propria immagine con il volto di un altro (albanese, algerino, nigeriano, cinese, ecc.), ma provare lo stesso
sgomento, la stessa sofferenza e l’eguale desiderio di riscatto.
La lunga disamina realizzata per contesti geografici e temi portanti (lavoro, lingua, musica, cinema, fumetti, religiosità,
ecc.), fatta di momenti di cesura, di avversione, ma allo stesso tempo di accettazione e apprezzamento, ci consegna una
lezione valevole per tutti i paesi e i contesti territoriali, che è quella della necessità di affrontare la questione della
convivenza tra persone con tutti gli strumenti possibili, economici, culturali e sociali affinché si abbia sempre la forza della
memoria. Occorre avere il coraggio e la tenacia di ricordare che nulla è avvenuto per caso e che la convivenza e la
comprensione vanno alimentate quotidianamente con l’esempio e con la storia.
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GIUSEPPE MELONI, L’UOMO CHE DIPINGE LUNE E CITTA’ GALLEGGIANTI

I MONDI SOSPESI DI MELONISKI

Pittura da incanto. Dipinti come sogni di fanciulli che abitano su piccoli
mondi sospesi.
Vola sempre alto, tra le nuvole il surrealismo fiabesco di Meloniski,
nome d’arte di Giuseppe Meloni, da Villacidro.
L’uomo, che dipinge lune e città galleggianti è, nonostante il nome
evochi mondi lontani, un grande artista sardo, ma soprattutto un grande
personaggio, per la storia che custodisce e per la semplicità con cui la
racconta.
Tutta la sua vicenda artistica si sviluppa tra azzardo e passione, che
viaggiano insieme fin dalla prima età quando il futuro Meloniski, scopre
una manualità innata. Lascia il posto di lavoro sicuro, a Oristano, e vola
a Parigi e Milano inseguendo il grande sogno che ci concretizza presto.
Prima come ceramista, poi come scultore, infine ecco emergere,
prepotentemente, il pittore.
Le sue elaborazioni fantastiche diventano ben presto il segno distintivo
della sua arte a partire dai primi anni Settanta, quando il comune di
Milano gli offre il Castello sforzesco per la sua prima mostra.
È un successo straordinario che proietta quel giovane sardo nel
panorama nazionale dell’arte.
Da allora, ogni giorno, Meloniski pennella fantasticherie e si diverte a
dare corpo ai sogni di fanciulli che vivono immersi in un blu che non è
mai notte fonda. È il blu di un cielo privato dove c’è posto solamente per
un animo ingenuo e leggero, che guarda verso la luce.
A volte ci si sente piccoli in quella città del cuore che ha le porte come
castelli, bandierine colorate come alla sagra del paese che sventolano
sospinte da un leggero alito di vento.
Tutto è sospeso nelle tele visionarie di Meloniski.
L’artista vuole fermare l’istante in cui cerca di imprimere quello che ha sognato. E, con la leggerezza dei colori, proietta su
tela il suo mondo fantastico. Una realtà vagheggiata e trasfigurata, come nella piccola città dove anche i grattacieli
sembrano tracciati da una mano infantile. Ma sempre con la potenza di un’ispirazione che non conosce limiti e che, a
volte, sembra inseguire le vie misteriose che portano a Chagall, il grande artista russo che diede vita al sogno ispirandosi
alle fiabe.
Ecco allora il desiderio inconscio dell’uomo adulto che, allungandosi, tocca il sole con un dito: esplode la felicità del cielo
bucato da mille stelle cadenti. Poi le lune. Talvolta anche quattro stese su un filo e tenute dalle mollette di bucato. Si
deliziano al concertino prima di ballare e rendere più lieve la notte di chi soffre di insonnia.
Surrealismo del cuore quello di Meloniski, pittore autodidatta che ha collezionisti in tutto il Mondo e che, quando può,
torna nella sua Sardegna dall’eremo di Santo Stefano Lodigiano, dove vive da anni.
Lì, tra le nebbie della pianura padana, trovano forma le sue mille città galleggianti. Costruite con un linguaggio quasi
fanciullesco, che resta uno dei principali segreti della sua Bellezza artistica. Tonino Oppes
I SUCCESSI A ROMA E A MILANO PER UN RISICOLTORE E UN GIOIELLIERE SARDO

RICONOSCIMENTI PER L’AZIENDA PASSIU E L’ARTE ORAFA DEI ROCCA

Un risicoltore e un gioielliere, che operano ad Oristano, mietono successi a
Roma e a Milano. Una protagonista è l'azienda oristanese Passiu, l'altra è il
laboratorio orafo Rocca. L'azienda risicola che quest’anno taglia il traguardo dei
45 anni di attività, nei giorni scorsi è stata tra le principali protagoniste di
importanti manifestazioni gastronomiche organizzate a Roma e a Milano. Quella
di Roma era la finale del concorso “Emergente Chef 2019”, mentre quella di
Milano, sono state le Selezioni Nord “Emergente Chef 2020”.
La gara “Emergente Chef”, tenutasi nella capitale, ha visto sfidarsi chef under
30 dei più importanti ristoranti del Centro e Sud Italia, quelli che un domani
saranno gli attori della grande cucina italiana.
Il vincitore del concorso, Gianluca Durillo , del ristorante due stelle Michelin “La
Madonnina del pescatore” ha utilizzato il Riso Vialone Nano Classico
dell’Azienda Passiu, che oltre 300 persone hanno avuto modo di degustare per
capire e apprezzare la qualità di questa eccellenza di Sardegna. Durante il
Festival della Gastronomia a Milano, invece, è stato assegnato il "Premio
Miglior Risotto" della Guida Touring 2020, al ristorante di Parma La Maison du
Gourmet. Il premio è andato anche a un ristorante del Centro Sud Italia. Tutti si
sono misurati cucinando il Carnaroli classico Passiu.
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Ma la sorpresa è stata il trofeo realizzato dai Rocca, che per la sua complessità è stato accompagnato con un fotolibro
che illustrava ogni fase artigianale della sua realizzazione.
“Abbiamo assegnato questo riconoscimento al ristorante di Firenze il Palagio - spiega Felice Passiu, responsabile
commerciale e marketing dell’azienda oristanese - una struttura molto prestigiosa che fa parte del Four Seasons, la
catena di alberghi internazionali di lusso”.
Per quanto riguarda il Nord Italia, il riconoscimento è stato assegnato al Ristorante “La Maison du Gourmet”, un ristorante
che sorge in un magnifico podere dentro un casale ristrutturato alle porta di Parma, nella verde Coloreto.
“In questo originalissimo premio - precisa Passiu - il nostro Carnaroli classico, è lo sfondo su cui poggia una pannocchia
di riso in argento, bagnata in oro e creata nel Laboratorio Orafo Nanni Rocca di Oristano".
Il trofeo, creato nel laboratorio orafo di Nanni Rocca, è un'opera concettuale ideata e realizzata dal figlio, il maestro
Pierluigi Rocca e consiste in una pannocchia formata da una miriade di cucchiai in argento con la parvenza di chicchi di
riso, tutti eseguiti interamente a mano con la tecnica dello sbalzo e cesello, della filigrana sarda e dell’incisione a bulino,
utilizzata anche per realizzare la foglia. I tipici ‘baffi’ del Riso Carnaroli classico sono stati simulati con finissimi fili
d’argento saldati uno a uno.
“L’opera creata dai Rocca - sottolinea ancora Felice Passiu - oltre a rappresentare il nostro lavoro e la nostra eccellenza,
è anche il frutto e la maestria orafa di una storica azienda oristanese che valorizza la filigrana sarda e tutto questo ha reso
il premio unico, perché capace di interpretare al meglio la nostra Terra”.
L’Azienda oristanese, ha da poco ottenuto un altro grande traguardo e sulle confezioni del suo riso Carnaroli, ora
compare l’indicazione “Classico”, per la relativa iscrizione della ditta Passiu all’Albo dei produttori di riso Classico dell’Ente
Nazionale Risi. Sono oltre 150 le varietà registrate in Italia e solo sette possono fregiarsi della denominazione “Classico”,
tra queste, oltre il Carnaroli c’è anche un altro tipo di riso prodotto dall’Azienda oristanese, ossia il Vialone Nano Classico.
Una varietà storica della risicoltura italiana “made in Sardinia” che ha l’obiettivo di proporsi alla ristorazione attenta alla
qualità, con un prodotto che vada incontro alle esigenze degli chef e degli appassionati di cucina, ideale per la
preparazione di grandi risotti. Gian Piero Pinna
LA SARDEGNA DEI RICORDI, NEL LIBRO DI ALBERTO SECCI

IL DOMATORE DAI PASCOLI ALLE MINIERE

La prima cosa che domina nel nuovo romanzo “Il domatore” di Alberto Secci è
l’imponenza di un affresco sulla parete di una caverna: sagome di grossi
animali da taglia ed esili figure umane aprono la scena. Un dialogo sottointeso
tra esseri viventi differenti, entrambi, oserei dire da domare o da
addomesticare. Ed è questa la linea sottile che l’autore disegna, con abilità
narrativa, e conquista fino all’ultima riga.
Alberto Secci, Dirigente Scolastico natio di Ruinas, nel suo libro è come se
accompagnasse il lettore a riflettere, per poi proiettarsi in una Sardegna accesa
dai ricordi; così ogni dettaglio diventa essenza. Il mondo di ieri, il rapporto
dell’uomo coi suoi simili e con il mondo selvaggio, il confronto con la quotidiana
esistenza e la lotta del vivere divengono linfa per difendere le radici di un
passato, straordinariamente presente.
Tutto si svolge in un centro della Sardegna, Colimondala, dove l’arrivo del
piccolo Eusebio, segna per sempre la famiglia del protagonista, Don Ludovico
Francesco Pira. Il lutto bussa alla porta, e la moglie Emmenenzia, di salute
cagionevole, a pochi giorni dal parto, lascia orfano Eusebio. Quel gesto di Don
Francesco, quasi premonitore, di procurare una capra fin dai primi minuti di vita
del neonato per allattarlo, è la salvezza per il piccolo.
La bontà del latte di capra accompagnerà, passo dopo passo, la crescita di
Eusebio, che fin dal primo vagito conosce la bellezza e la durezza della vita e,
ignaro, resterà segnato da una colpa primordiale, la morte della madre.
La presenza dell’ombra di un padre assente porta Eusebio ad avere un rapporto unico ed esemplare con la vita stessa,
genitrice di insegnamenti esemplari, come si rivela l’arte del domatore! Ma per Eusebio non è un lavoro; lui sussurra con
uno sguardo ai suoi animali perché quel legame nasce fin dalle viscere del suo animo. Apprende la lezione di vita più
importante dall’incontro con Lardolu, il bandito. Ma, poi, è un bandito? Domanda senza risposta, perché in Sardegna, certi
quesiti non possono esistere!, perché in Sardegna non esiste nulla oltre il senso concreto del vivere incessante e talvolta
crudele che si manifesta con il suo abito più bello e ammaliante.
Anche l’amore abbandona nell’aria una sensazione sospesa che, questa volta, controlla la concretezza della vita e lascia
spazio ai sogni. Sono le Donne Sarde, pilastri di una società matriarcale, e fondamenta solide, sicure nei passi incerti del
cerchio della vita, pronte, nel loro silenzio di dolori e gioie, a donare certezza con una carezza tanto delicata quanto
decisa. Fiumi di parole scorrono nelle pagine de Il domatore: ti avvolgono, e ti ritrovi insieme ai protagonisti a vivere storie
ed emozioni vicine all’uomo come la terra al contadino.
Ed è così che la difficile, ma necessaria, decisione di lasciare i pascoli e gli animali per una nuova realtà verso le miniere,
diventa per Eusebio una ennesima prova a cui lo sottopone la vita: la lontananza da Colimondala è decisiva per riportare
in luce il sentimento, tanto contradditorio quanto profondo, di amore e odio per il padre che, ormai centenario, lascia al
figlio, racchiuso in una simbolica busta gialla, un segno indelebile. La profondità del legame nasce sempre con la morte,
fonte inesauribile di vita.
Alberto Secci, Il domatore: dai pascoli alle miniere, Domus de Janas, 2016, pp. 203 (15 euro) Manola Bacchis
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LA CELEBRAZIONE A CONCOREZZO CON IL CIRCOLO “SARDEGNA” DI MONZA

LA VIGNA DI MALVASIA DI LEONARDO E LE SUE OPERE

Mattinata culturale a Concorezzo, per iniziativa del Circolo
“Sardegna” di Monza, che ha proposto una mostra e un convegno
su Leonardo e la sua vigna di Malvasia recentemente scoperta nel
giardino degli Atelliani in Corso Magenta 65 a Milano. Vigna che
Leonardo ricevette in regalo da Lodovico Sforza detto il Moro nel
1498, per ringraziarlo del bellissimo affresco del Cenacolo.
L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Sardegna, della
provincia di Monza e Brianza e del Comune di Concorezzo. Dopo
le presentazioni e relazioni del sindaco di Concorezzo Mauro
Capitanio e dell’assessore alla cultura Gabriele Borgonovo, sono
intervenuti il prof. Gianraimondo Farina dell’Università Cattolica di
Milano e Carlo Rivolta, appassionato di enologia.
Gianraimondo Farina nel suo intervento ha spiegato di come
Leonardo pur non avendo mai visitato la Sardegna, nel codice
Atlantico cita molte volte la Sardegna, in quanto era in contatto
con intellettuali sardi, poiché era interessato al Libro di Archimede
e alle sue invenzioni, in modo da sviluppare poi i suoi progetti. In particolare era in contatto con il Vescovo di Santa Giusta
(Oristano), monsignor Gaspar Torretta, medico di Papa Borgia in Roma, passato poi all'arcidiocesi Arborense, nel periodo
di Mariano IV il padre di Eleonora D'Arborea perché deteneva l'unico libro di Archimede. Il vescovo gli diede il libro di
Archimede e probabilmente anche qualche litro di Malvasia che si coltivava nelle vigne del Campidano di Oristano e che
era un delizioso vino da messa. A Leonardo piacque molto e dopo aver gustato il Malvasia anche a Venezia nel 1500,
chiamato dal Doge per poter fermare le maree con un progetto di “Mose”, decise di impiantare il vitigno di Malvasia nella
sua vigna di Milano.
Carlo Rivolta, essendo appassionato di enologia, ha illustrato i vari tipi di Malvasia elogiando in particolare quello di Bosa
e di Cagliari, vitigno importato in Sardegna dai Bizantini dal 600 in poi. Ofelia Usai ha letto poi una poesia in omaggio a
Leonardo per le celebrazioni dei 500 anni della sua scomparsa (1519-2019).
Carlo Annoni ha illustrato lo sviluppo delle vigne in Brianza ricordando che venivano piantate tra le piante del gelso. Il
presidente del circolo “Sardegna” Salvatore Carta ha ringraziato il numeroso pubblico e ha dato il via alla degustazione
del buffet con delizie della Sardegna e brindisi con un delizioso Malvasia di Cagliari del 2013 e un Malvasia dolce e secco
dei Colli Piacentini.
CON PIERLUIGI FAIS, LA CUCINA SARDA A CAGLIARI HA UN NUOVO INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

TEMPERAMENTO E DINAMISMO CON “JOSTO”

Completamente autodidatta: non ha frequentato stage né ha mai
lavorato dai grandi, Pierluigi Fais. Trentacinquenne di Nuoro
tanto intraprendente quanto talentuoso, ostinato come solo da
queste parti. Va a gonfie vele la sua pizzeria Framento, che
traccia una via sarda al cibo icona del momento, prima sulla
mappa isolana; ma non restano freddi neppure i coperti di Josto,
ristorante aperto un anno fa tra il lungomare e il centro di
Cagliari, che ibrida il genere bistrot con una ristorazione à la
page, schietta e personale. Risultati sonori, a tenore per coralità
e attaccamento al folklore: un bell’esempio di imprenditoria che
sul piatto non delude.
“Mia madre dice che siamo usciti dalla ristorazione dalla porta
principale per rientrare da quella di servizio”, scherza alludendo
alle sorelle Elisabetta e Chiara, al suo fianco fin dall’inizio, cui
oggi si è unita la compagna Isa. Perché Fais senior gestiva
ristoranti, alberghi e strutture turistiche fino a Roma, anche se non aveva mai alzato il coperchio della cucina.
Ed è stato con leggerezza che Pierluigi ha abbandonato Economia e Commercio, quando gli mancava solo la tesi di
laurea, per prendere in gestione un localino a Oristano, dove ha cominciato da zero. “Si chiamava Josto nel Vicolo, per
ragioni di toponomastica (Josto era il figlio di un generale morto in battaglia) e nel senso del verbo ‘stare’. All’inizio
lavoravo in sala, con le mie sorelle e Matteo Russo, che è tuttora il mio secondo. Proponevamo piatti semplici, da bistrot,
giovani. Poi ci siamo trasferiti in centro col nome ‘Josto al Duomo’ e la passione via via ci ha portato dove non avremmo
immaginato, perché non conoscevamo questo tipo di cucina. Ai fornelli sono passato quasi subito, senza darmene conto:
mi sono infilato la giacca, poi i pantaloni, poi le scarpe. Ma la vocazione non basta: bisogna applicarsi instancabilmente
con le mani, i piedi e soprattutto la testa”.
Con Matteo, alter ego siamese, Fais condivide qualche breve corso di pasticceria e panificazione, uso del lievito madre e
cottura sottovuoto, oltre al conto di tanti ristoranti giusti, che sintonizzano il loro palato sul gusto contemporaneo. Fino alla
decisione di trasferirsi a Cagliari, sempre più capoluogo gastronomico grazie a una clientela evoluta.

Alessandra Meldolesi
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FRA STORIA, RITO E TRADIZIONE

IL NATALE IN SARDEGNA

Nella Sardegna dell’Ottocento e del
primo Novecento, quando la
società industriale non aveva
ancora soppiantato quella agropastorale e contadina, il Natale
costituiva
un
importante
e
significativo momento di coesione
sociale durante il quale si aveva
modo di ripristinare l’unità del
nucleo
familiare,
spesso
temporaneamente incrinata dai
vincoli derivanti dalla transumanza
maschile
nei
pascoli
o
in
campagna.
Il Natale in Sardegna non è solo
una festa: è LA festa. Ma più che
ereditare il valore simbolico della
nascita di Gesù Cristo come
momento di gioia e speranza, la
Sardegna tribale, pagana e mistica
eredita il potente bagaglio magicoreligioso del Solstizio d’Inverno, che condiziona i cicli produttivi e gli equilibri della natura.
“Sa Paschixedda”, in opposizione a “Sa Pasca Manna”, ossia la Pasqua, è una festa speciale che significa aggregazione
familiare, condivisione e soprattutto tradizione.
La tradizione natalizia sarda si esprime in tanti aspetti della cultura materiale e immateriale, che vanno dal cibo alle
leggende popolari ai rituali religiosi sempre rigorosamente mitigati da un affascinante residuo di paganesimo.
Nei giorni precedenti al Natale i pastori rientravano a casa dopo la lunga transumanza e ad attenderli c’erano le mogli e i
figli; questi ultimi, spesso, cresciuti troppo in fretta e troppo a lungo senza la presenza del padre. Eppure quel ritorno
rappresentava un momento fondamentale non solo per la famiglia, ma per l’intera comunità che, nella notte della vigilia, si
riuniva nella “nott’e xena”. Il tepore e la luce del focolare domestico, uniti ai racconti e alle leggende che i più anziani
erano soliti raccontare per intrattenere i bambini, animavano un pasto frugale consumato per il puro piacere di celebrare il
ritorno. La vera abbondanza del pasto era quella del 25. Dall’uccisione del maiale una famiglia campava non solo durante
i giorni delle feste, ma talvolta per quasi un anno intero. L’uccisione di un maiale, da sempre, era un momento catartico
che scandiva ricorrenze ed eventi particolari nella vita di una comunità o di un villaggio.
Nella sua opera “Miele Amaro”, Salvatore Cambosu scrive: “Certo, ci vuole proprio un villaggio perchè un bambino come
Gesù possa nascere ogni anno per la prima volta. In città non c’è una stalla vera con l’asino vero e il bue. Non si ode
belato, e neppure il grido atroce del porco sacrificato […] In città è perfino tempo perso andare cercando una cucina nel
cui cuore nero sbocci il fiore rosso della fiamma del ceppo”.
Il focolare, dunque, già fulcro della vita domestica, in occasione del Natale assumeva un valore simbolico ancora
maggiore, che diventava quasi un rituale. Era consuetudine assai diffusa in molte località della Sardegna imbiancare le
pareti annerite del camino in modo che fosse pronto per la Vigilia. La sera del 24 Dicembre il fuoco veniva attizzato su un
grande ceppo di legno precedentemente conservato per l’occasione, detto “su truncu e’xena”, che doveva restare acceso
per tutte le feste, fino all’Epifania. Si doveva avere cura di non farlo spegnere ma anche di non farlo bruciare fino alla fine,
nella convinzione che questa pratica rituale avrebbe portato fortuna economica e salute alla famiglia.
Nel caso delle famiglie più povere che non potevano permettersi un abbondante pranzo, la comunità mostrava la sua
generosità offrendo la cosiddetta “mandada”: una scorta di cibo che difficilmente si consumava in grandi quantità durante
tutto l’anno (salsiccia, formaggio, dolci).
Naturalmente i veri protagonisti del Natale erano i bambini, che solo in occasione di feste particolari potevano stare alzati
fino a tardi. E stranamente, proprio i bambini diventavano i destinatari di favole e racconti macabri che funzionavano da
veri e propri spauracchi. Le leggende su streghe e creature fantastiche che turbavano la quiete delle notti di festa erano
diverse da villaggio a villaggio, pur assomigliandosi tutte: da Maria Mangrofa – la strega divoratrice di bambini di Orosei –
a Maria Puntaoru – creatura malvagia che tastava il ventre dei bambini durante il sonno e, se questo fosse risultato vuoto,
avrebbe infilzato la loro pancia con uno spiedo d’oro appuntito. Ma oltre ad indurre i bambini all’osservanza delle buone
regole, queste leggende parlavano anche al mondo degli adulti, spesso acciecati dall’odio e dalla cupidigia. Nascevano
quindi leggende su fantasmi e creature demoniache posti a guardia di tesori nascosti oppure storie affascinanti su amori
violati e tradimenti.
Un ruolo speciale, poi, era quello dei giochi. Il più comune era “su barrallicu”, una trottola a quattro facce ognuna delle
quali aveva incisa una lettera: T per “tottu” (=tutto), N per “nudda” (=niente), M per “metadi” (=metà) ed infine, la più
sfortunata, era la P per “poni” (=metti). A turno si faceva girare la trottola e questa, fermandosi, dava il comando preciso al
giocatore: nel caso della lettera T il fortunato avrebbe preso tutto il bottino del gioco, in caso della P, invece, avrebbe
dovuto mettere a sua volta sul piatto parte del suo. Il bottino era composto da noci, castagne e frutta secca.
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Al rintocco delle campane di mezzanotte, le famiglie lasciavano le proprie case per recarsi a “sa Miss’e puddu”, ovvero la
messa annunciata dal primo canto del gallo, che probabilmente conserva connessioni con la “Missa del gall” di origine
catalana.
Oltre alla possibilità di ritrovare conoscenti non appartenenti al nucleo familiare, la messa di mezzanotte era un’occasione
mondana molto sentita, soprattutto dalle donne in attesa di un figlio. Secondo alcune diffuse credenze popolari, infatti, le
donne che non avessero preso parte alla messa avrebbero corso il rischio di perdere il bambino oppure di partorire un
bambino non sano. Si trattava di credenze popolari radicate e spesso esorcizzate attraverso pratiche magiche e
sciamaniche che avevano molto più in comune con le antiche credenze pagane rispetto all’autentica e pura devozione
cristiana.
Il potere atavico di questa notte magica si rifletteva anche sui bambini nati a ridosso della mezzanotte, i quali, secondo
antiche credenze, erano immuni da corruzioni fisiche e malattie. Oltre al privilegio di non perdere i denti e i capelli durante
la vita, sarebbero stati assai longevi. Nel Logudoro, invece si riteneva che i bambini nati nella notte del 24 Dicembre
avrebbero protetto le 7 case del vicinato ( il numero 7 conserva numerosi riferimenti al mondo precristiano ed è
fondamentale nella numerologia esoterica e nella filosofia mistica).
Dulcis in fundo, un ruolo speciale spettava ai dolci tradizionali. Da “sa tunda”, pane dolce di forma rotonda arricchito con
noci e uvetta, a “su bacchiddu ‘e Deu”, pane di forma allungata e decorato per essere simile al pastorale del vescovo, fino
alle “pabassinas”, biscotti glassati a forma di rombo con impasto a base di mandorle, farina, sapa, uvetta, noci e nocciole.

Roberta Carboni
LA MUSICA PER LAURA SPANO, TRA CONSERVATORIO E LA SCUOLA MOGOL

CANTARE LA SARDEGNA IN CHIAVE REGGAETON

La cantante mogorese Laura Spano ha attestato la nascita di un
nuovo originale genere musicale nato dal mix tra sonorità e parole di
culture sorelle. In questa intervista ci racconta le sue passioni, di
come sia riuscita a creare un sound inconfondibile e ci anticipa che
presto inizierà a lavorare al nuovo singolo.
Laura, com’è nata la tua passione per il canto? La musica è
sempre stata la mia passione, ma sotto forma di ballo; infatti ho
danzato per tredici anni. Dieci anni fa sono entrata a far parte di uno
spettacolo etnico sardo come ballerina e dopo circa tre anni mi hanno
proposto di sostituire la cantante perché, oltre al ballo, mi piaceva
cantare ed essendo abbastanza spigliata potevo anche presentare.
Da lì è iniziata la mia avventura come cantante sarda e, nel frattempo,
ho continuato gli studi e mi sono diplomata. Due anni fa ho fatto
l’ammissione al Conservatorio di Cagliari sia per canto jazz che per
lirica, perché sentivo la necessità di studiare e formarmi. Pur
avendole superate entrambe, per questione di tempistica nelle
iscrizioni ho optato per la lirica, scoprendo che mi piace da morire,
anche se il primo amore rimane il canto tradizionale, inteso in chiave
moderna come etno-pop, non il classico canto in Re o ballo sardo.
Il tuo ultimo lavoro, Una carigna del dolor, come già il brano Ehia
uscito a giugno 2018, hanno il sapore reggaeton da ballata
estiva. Come si sposano la musica sarda e il ritmo da
tormentone? Effettivamente è un’assoluta novità. Nessun artista
sardo si era mai cimentato in questo esperimento di commistione ma
ho cercato di unire le mie due passioni, il ballo latino americano e il
canto tradizionale, con l’aiuto di Nicola Cancedda che ha scritto le
parole di entrambi i brani; il risultato è stato sorprendente: un
reggaeton in sardo, fresco e ballabile, molto estivo. Effettivamente
sembra strano che una cantante lirica canti anche reggaeton, ma
l’esperimento mi piace, quindi mentre in estate mi concentro sulle esibizioni in giro per le piazze con lo spettacolo di
Giuliano Marongiu, d’inverno mi dedico alla sperimentazione dei brani.
Come è stata l’esperienza alla famosa Scuola di Mogol? Il Centro Europeo di Toscolano, nota come Scuola di Mogol,
è stata sicuramente un’esperienza di vita, ma la scuola che mi sta formando maggiormente come cantante rimane il
conservatorio; quella del CET è stata una sola settimana di formazione improntata sulla musica leggera, che però io ho
abbandonato da tempo per quella tradizionale, quindi mi ha arricchito ma non quanto lo studio del canto lirico.
Quali sono i tuoi progetti futuri? Il mio sogno è sicuramente quello di laurearmi e insegnare. Purtroppo per
intraprendere la carriera teatrale avrei dovuto iniziare a studiare molto prima, 27 anni sono già troppi! Ho iniziato a
insegnare canto moderno alla scuola civica di Villasor e vorrei ovviamente continuare a cantare in sardo e fare concerti. A
inizio anno mi metterò al lavoro per il prossimo singolo che sarà sicuramente più melodico, una doppia novità!

Alessia Andreon
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PIETRO BELLU E IL CANTO DELLA TERRA E DEGLI AFFETTI

SUL FILO DELLA MEMORIA

Passeggiando nella splendida borgata di Santa Lucia, ci si può imbattere in
splendidi murales che ospitano i versi di Pietro Bellu (Siniscola 1948), laurea in
chimica a Perugia, ex insegnante, ex dirigente industria presso Buzzi Unicem,
fondatore della UTE e Presidente dell’Associazione Siniscola ’90 e autore del
libro Sos sinnos de su tempus - Poesias in limba siniscolesa (Grafiche Ghiani).
Poeta di emozioni e sentimenti, di garbo e raffinatezza, nelle sue poesie l’autore
si porge al lettore col volto di intimo cantore della sua gente, della sua terra e dei
suoi più cari affetti, mentre i versi come lievi carezze sfiorano mente e cuore. La
famiglia, il paese, le radici, le tradizioni e l’amicizia sono temi ricorrenti di un
infinito senza tempo che si carica di ricordi in cui la memoria si fa esempio, e
dove l’avvicendarsi delle stagioni, metafora del nostro esistere, alimenta desideri
e speranze. Il mare, simbolo di vita e libertà, si modella d’immenso in un silenzio
fatto di parola. Se le rughe raccontano storie a cui attingere a piene mani, la
musica, sprigionata dal vento e dalle onde, canto universale, viola il silenzio e ci
invita alla riflessione.
Il ricordo di zia Pascallina Manca e zia Mariedda Frore, “sas cussizeras”, elette al
consiglio comunale nel 1945 “ca in dotatas de fin’intellettu… / pro su impinnu chi
han dedicatu / e vinas mamas vonas son istatas / manc’unu dovere han trascuratu”, è un inno alla saggezza e
all’intelligenza delle donne.
Versi che inneggiano ai tempi trascorsi, alla giovinezza, alla semplicità di una quotidianità condivisa, fatta di lavoro e di
fatica ma anche di tanta genuina felicità. La terra che offre doni a “riccos e poveros, umiles e potentes”, la vendemmia,
momento comunitario importante, i bambini che seguono i carri che battono il selciato con i cesti colmi d’uva al grido di
“ziu, ziu dazimi unu putroneddu”, mentre i primi fuochi della sera chiamano a raccolta le famiglie.
L’uso sapiente delle figure retoriche dona musicalità al verso e ammanta di mistero i più intimi pensieri: la vita e l’eterno
quesito esistenziale di nascita e di morte, il pane che sa di fatica e di profumo, la sacralità del lavoro, l’accoglienza delle
diversità “isteddos chin sa notte son’unitos / e da issos depimos imparare”.
La solennità del Natale, il presepe simbolo di fede e speranza, veicolano messaggi universali di fratellanza e condivisione:
“imparamos a manifestare/su dolore, s’amore e s’allegria… / ca sono richesas de una anima via”.
Ma è l’amore in quanto dono, la forza salvifica dell’uomo, principio e fine di ogni cosa. L’amore in tutte le sue
manifestazioni, “durche presorju” e fonte inesauribile “de emotzione, cantaru mai siccu”, è il vero collante ai suoi versi più
intimi. La casa incastonata in un arcobaleno di colori è un concerto di note, luogo sicuro dove condividere il tempo fra le
braccia di una donna, figura essenziale, sorgente di luce, stella polare e faro che orienta ogni rotta. Potenza dell’amore
che tutto sublima e trasforma quando anche le lentiggini diventano stelle che illuminano il volto e il rinverdire delle
passioni sono fili invisibili che custodiscono i sentimenti più puri e più veri.
L’amore per la sua Siniscola, paese cullato dal mare e dai monti, ma anche per Arzachena luogo del cuore per aver dato i
natali alla donna che lo ha reso immensamente felice. Al padre, venuto a mancare troppo presto, il poeta dedica versi di
struggente malinconia, mentre la figura della madre si materializza coi capelli bianchi e il viso dolce. A lei, che tutto offre
senza nulla chiedere, Pietro Bellu dedica i suoi versi più belli. Lucia Becchere
LO SPOSO PIU’ BELLO D’ITALIA VESTE MODOLO. LA SPOSA HA IL TRUCCO DI VALERIA BONCORAGLIO

LO SPECIAL NIGHT DELL’ITALIAN WEDDING AWARDS 2019

Lo sposo più bello d'Italia è quello che veste l'abito tradizionale sardo, rivisitato in
chiave chic. Ed è sarda anche la truccatrice di spose più brava d'Italia. La
Sardegna trionfa alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani. La sartoria Modolo di
Orani e Valeria Boncoraglio hanno vinto il primo premio alla Special Night
dell'Italian Wedding Awards 2019, il concorso che incorona i migliori professionisti
dell'organizzazione delle nozze a livello nazionale, rispettivamente per le categorie
Abiti da Sposo e Make Up Artist. Il riconoscimento è stato assegnato nella
Cappella di Sant'Uberto alla Reggia di Venaria, in Piemonte.
"Siamo felicissime. Già lo scorso la Sardegna aveva ricevuto un premio,
quest'anno i vincitori sono due. Siamo dunque in crescita - dichiarano Alessia
Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager della società cagliaritana Oggi Sposi &
Exclusive Wedding, uniche referenti per la regione Sardegna dell'Italian Wedding
Awards - lavoreremo affinché questi riconoscimenti siano sempre più numerosi.
Abbiamo per la Sardegna un progetto di internazionalizzazione legato al wedding e
al wedding tourism. Perché crediamo nella nostra terra e nelle opportunità che
offre. E perché sono ancora tante le potenzialità che la nostra Isola deve
valorizzare per ottenere maggiore visibilità a livello internazionale".
Un successo dunque per i professionisti sardi vincitori. Due nomi affermati nel
panorama internazionale e conosciuti al grande pubblico. Coi suoi abiti tradizionali e in stile etnico rivisitati in chiave chic
la Sartoria Modolo è una vera e propria celebrità. Valeria Boncoraglio, make up artist freelance, di Alghero, si invece è
formata nella scuola di maquillage di Chanel e Lancome con professionisti di fama internazionale.
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COSTANZO SALIS, IL GIASONE SASSARESE ALLA RICERCA DEL VELLO D’ORO DELLE PECORE SARDE

UN BREVETTO INNOVATIVO MADE IN SASSARI

È una materia prima versatile, resistente e dagli
utilizzi illimitati. La lana, adoperata nella
maglieria e nella tessitura dei tappeti, nella
realizzazione di materassi, di coperte e cuscini, è
certamente la fibra più utilizzata nel corso della
storia, e si può ben dire che sia stata sempre
presente nella vita dei sardi.
Ma se fino a non molti decenni fa rappresentava
un’interessante
integrazione
del
reddito
dell’ovile, oggi è quasi considerata uno scarto di
produzione, neanche in grado di coprire i costi
delle operazioni di tosatura. C’è chi ricorda un
calo drastico alla fine degli anni Ottanta, quando
da 2100 lire al chilo in breve tempo arrivò al
valore di 500. Sono passati quasi trent’anni e le
cose non sono migliorate.
All’inizio dell’estate 2018, il prezzo all’allevatore
per il prodotto grezzo è partito da una base
iniziale di circa 65 centesimi al chilo, per
raggiungere – dicono gli addetti ai lavori – punte di 70-75 in rari momenti e quindi calare a 60 centesimi a fine stagione.
Tenuto conto che ogni capo ovino può produrre in media un chilo e mezzo di lana, stiamo parlando di un reddito che
corrisponde a un euro lordo per ogni capo di bestiame, mentre le squadre di tosatori neozelandesi pretendono oltre un
euro e mezzo per ogni pecora.
Un po’ di storia. Seppure Cicerone nel I secolo Avanti Cristo parlava di “sardos mastrucatos”, cioè di sardi pelliti, vestiti
con la “mastruca” (una pelle di pecora o d’ariete con il vello esposto sulla parte esterna, simile al vestiario dei
mamuthones), non è difficile ipotizzare che all’epoca fossero già presenti tessuti di orbace (in campidanese orbaci, in
logudorese furesi o fresi). L’orbace è il principale tessuto ricavato dalla lana, grossolano, ruvido e pungente, e allo stesso
tempo robusto e impermeabile, tipico di alcuni elementi del costume sardo maschile come “sas ragas”, “sa berritta” e “su
gabbanu”.
Secondo alcune fonti, l’orbace era già utilizzato nell’abbigliamento dei legionari dell’antica Roma. Ma il suo più celebre
impiego lo ritroviamo nel Novecento, in tempi di autarchia, quando durante il ventennio fascista divenne il tessuto delle
uniformi della Milizia volontaria della sicurezza nazionale. Per intenderci, erano di orbace le divise delle camicie nere. E
non erano nere per caso. Buona parte delle greggi era costituita da pecore di lana scura, al fine ottenere una materia
prima che non aveva necessità di essere tinta.
E pensare che, da così preziosa, la lana nera oggi non viene neanche più pagata, proprio perché non è possibile
colorarla. Ma secondo i ben informati viene ritirata lo stesso, perché evidentemente a qualcosa serve. In quegli anni
l’orbace dava vita a una interessante filiera di produzione. Le fasi di realizzazione erano la cardatura, la filatura, la
tessitura e quindi la follatura per provocarne l’infeltrimento, in modo da ottenere un panno resistente e impermeabile.
Quest’ultima operazione, era effettuata tradizionalmente calpestando i tessuti a piedi nudi. In seguito furono adoperati
appositi macchinari, le cosiddette gualchiere (craccheras), azionate grazie all’energia idraulica dei corsi d’acqua.
Un’ultima testimonianza di gualchiera in Sardegna (forse una delle poche al mondo), la troviamo nel cuore dell’isola, nei
pressi del fiume Torrei, in territorio di Tiana, paese noto per i suoi numerosi centenari. Ma le caratteristiche dell’orbace, un
panno rozzo, pungente e irritante, finita la seconda guerra mondiale non potevano che portare al suo abbandono in
sostituzione di materiali più morbidi e comodi.
Le caratteristiche dell’orbace rendono evidente l’idea di come le pecore sarde, negli anni, siano state selezionate in
particolar modo per la produzione di latte. La loro lana infatti, è di scarsa qualità da un punto di vista tessile, in quanto è
ricca di giarra, la parte più ispida del vello. Il valore di questo storico prodotto, quindi, sembra irreparabilmente destinato al
declino? Forse per la lana c’è una soluzione, grazie alle sue straordinarie capacità di coibentazione termica e al suo
reimpiego in bioedilizia.
In questo contesto, l’uomo dell’anno è certamente Costanzo Salis, un artigiano sassarese che dal suo laboratorio sulle
colline di Caniga ha brevettato un sistema naturale di isolanti a cappotto per esterni e interni dei fabbricati di lana naturale
e calce tradizionale. Salis si è distinto più volte nella produzione e nell’utilizzo del grassello di calce in combinazione con
altri prodotti naturali, tra i quali i derivati della canapa sativa.
Nei primi mesi dell’anno, l’ufficio preposto del Ministero per lo Sviluppo economico ha messo definitivamente il timbro di
paternità su un’invenzione del maestro calcinaio, concedendo il brevetto dopo due anni e mezzo di iter burocratico. Il
sistema potrebbe rivoluzionare l’utilizzo della lana naturale, contribuendo al rilancio di questa materia prima. Il Dicaar
(Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura) dell’Ateneo cagliaritano, in questi mesi sta analizzando le
attività dell’artigiano sassarese nell’ambito del progetto Ples (Prodotti locali per l’edilizia sostenibile).
Si tratta di un progetto cluster top down che coinvolge altre undici imprese isolane, finanziato da Sardegna Ricerche con
fondi europei per lo studio dell’utilizzo di prodotti locali, come ad esempio sughero e lana, nell’edilizia sostenibile. «Il fulcro
del progetto è verificare la sostenibilità di pareti e solai strutturalmente portanti realizzati in legno sardo – ha
spiegato Giovanna Concu, coordinatrice scientifica e responsabile accademica del progetto – nell’arco di trenta mesi,
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dovremo testare il comportamento isolante e coibente dei materiali naturali locali a contatto con questi pannelli strutturali,
mediante analisi teoriche e prove di laboratorio. Le imprese potranno così ricevere degli input per migliorare le loro linee
di produzione e perfezionare i loro prodotti»
Soddisfazione è stata espressa anche da Luigi Sanna, funzionario di Confartigianato provinciale Sassari: «Siamo davvero
orgogliosi – ha detto – che un nostro associato abbia ottenuto un riconoscimento di questo genere. È un passo importante
per le potenzialità legate alla green economy su tutta la filiera dell’edilizia, che puòavere una ricaduta positiva anche sul
mondo delle campagne e su tutto il territorio. Può risultare vincente la combinazione tra calce tradizionale, lana e canapa
sativa». Di sicuro c’è che il lungo viaggio della lana nella storia della Sardegna, riserverà ancora notevoli sorprese. che
non scarseggia certamente nell’isola, data la presenza di circa tre milioni e trecentomila pecore.
In realtà, le proprietà della lana come materiale coibente erano note da tempo. Nella tecnica finora in uso, la
coibentazione di lana veniva applicata esternamente alla struttura portante, formando uno strato a sé di isolamento, poi
tamponato all’esterno con un ulteriore rivestimento in mattoni. La novità del sistema di Salis sta nel fatto che non
occorrono tamponature, perché lana e calce formano un unico strato autoportante e coibente. La tecnica è progettata per
diverse soluzioni: intonaco fibrato di calce e lana, cappotto di calce e lana, coibentazione a pavimento e coibentazione a
solaio.
Negli intenti dell’ideatore, «è importante utilizzare solo materiali bioedili a chilometro zero, che in Sardegna non mancano.
Abbiamo le pietre calcaree, abbiamo la lana, diamoci da fare per dare impulso all’economia». C’è da chiedersi: riuscirà
l’Archimede sassarese, vestiti i panni di un novello Giasone, a mutare in vello d’oro il manto grezzo delle pecore
dell’isola? Una prima risposta positiva è arrivata dall’Università di Cagliari, con il suo interesse ad approfondire gli studi
delle invenzioni di Salis, che hanno certamente necessità di ulteriori sperimentazioni. Il riconoscimento del brevetto infatti,
è solo un piccolo passo nel complesso percorso di ricerca che si sta portando avanti.

Salvatore Taras
MESSAGGIO DI GIULIA COMANDINI, GIOVANE AMBASCIATRICE DI CAGLIARI DELL’ORGANIZZAZIONE “ONE”

PRESIDENTE CONTE, DIFENDA I FONDI ALLA COOPERAZIONE

In vista del Consiglio europeo del 12-13 dicembre che
vedrà riuniti i leader dei 28 paesi dell’Ue a Bruxelles,
Giulia Comandini, 25 anni di Cagliari e Giovane
Ambasciatrice dell’organizzazione anti-povertà ONE,
rivolge un messaggio al Presidente Conte: l’Italia deve
mostrare leadership in Europa e difendere i fondi alla
cooperazione internazionale allo sviluppo, essenziali non
solo per il destino dei paesi più poveri del mondo, ma per
il futuro e il benessere globali.
Nel corso del vertice europeo, sarà discusso dai leader
degli Stati membri il bilancio a lungo termine dell’Ue, volto
a garantire una più efficace pianificazione delle spese
dell’Unione per il periodo 2021-2027. In questo contesto,
Giulia e gli altri Giovani Ambasciatori di ONE vogliono che
sia riconosciuta e ribadita l’importanza di un ambizioso
bilancio per la cooperazione allo sviluppo che possa
contribuire a realizzare un mondo più giusto ed equo per
tutti e fornire una risposta ad alcune delle sfide più
importanti dei nostri tempi, come la povertà estrema e i
cambiamenti climatici.
Giulia Comandini ha dichiarato: “Come giovane attivista
ONE, mi batto per un mondo più equo dove la possibilità
di vivere una vita dignitosa non sia un privilegio ma un
diritto di tutti. Siamo alle porte di un nuovo decennio che
determinerà la nostra riuscita nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Con l’adozione del prossimo
bilancio a lungo termine, si presenta all’Ue l’opportunità di farsi promotrice di valori quali la giustizia sociale e la solidarietà
tra i popoli e, a tal fine, sono necessari fondi adeguati per la cooperazione allo sviluppo. Fondi che si traducono in scuole,
ospedali, opportunità lavorative. Mi auguro che il Presidente Conte, il quale ha mostrato attenzione per il tema dello
sviluppo dell’Africa, difenda i fondi alla cooperazione al prossimo Consiglio europeo”.
Nella loro azione contro la povertà estrema e per un mondo più equo, i Giovani Ambasciatori di ONE godono
dell’appoggio dell’opinione pubblica: come dimostrato dall’ultimo sondaggio Eurobarometro condotto dall’Ue, l’86% dei
cittadini europei crede, infatti, che sia importante sostenere i paesi in via di sviluppo.
I Giovani Ambasciatori ONE portano all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni l’ingiustizia della povertà
estrema e delle malattie prevenibili. Nel corso del 2019, hanno incontrato 70 candidati alle elezioni europee, il Consigliere
Diplomatico del Primo Ministro Conte e la Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela
Del Re, con la quale hanno discusso del rifinanziamento del Fondo Globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la
malaria, meccanismo multilaterale che anche l’Italia ha contribuito a rifinanziare. Giulia ha inoltre portato le istanze di
ONE a Cagliari, organizzando attività di sensibilizzazione come incontri presso le scuole, raccolta firme e interventi radio
presso le emittenti locali
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A REGGIO EMILIA, RECUPERATI DUE GOL DI SVANTAGGIO AL SASSUOLO. 2 - 2 IL FINALE

IL CAGLIARI NON MUORE MAI!

Ancora una rimonta, ancora una partita
raddrizzata nel finale. Non molla mai, il
Cagliari di Maran; è formato da uomini veri,
un blocco granitico, che lotta sino all’ultimo e
alla fine trova dentro di sé la forza per
rimettersi in piedi, pure in una giornata meno
felice sul piano del gioco. In pochi avrebbero
scommesso qualcosa sulle possibilità di
rimonta dopo il primo tempo, chiuso sullo 02, contro un Sassuolo in palla, corroborato
dalle giocate degli scatenati Djuricic e
Berardi. Invece il Cagliari si è divertito ancora
una volta a smentire tutti: Maran ha
ridisegnato la squadra dopo l’intervallo, prima
Joao Pedro ha accorciato le distanze, quindi
è stato Ragatzu, da poco in campo, a
rimettere le cose a posto sul filo di lana. Un punto prezioso, che testimonia una volta di più lo spirito della squadra
rossoblù e la bontà della rosa, che settimana dopo settimana scopre nuovi protagonisti. Il Cagliari mantiene l’imbattibilità
in trasferta, allunga a tredici la striscia di risultati utili consecutivi e guadagna il quarto posto insieme alla Roma, a quota
29. Le uniche novità nell’undici iniziale rispetto a lunedì scorso sono i ritorni di Cacciatore sul binario destro di difesa e di
Nandez a centrocampo insieme a Cigarini e Rog.
Il Sassuolo sblocca il risultato dopo appena sette minuti. Grande penetrazione centrale di Djuricic che va via palla al
piede, apertura per Berardi, il cui tiro, toccato da Pisacane in disperato recupero, supera Rafael. Una doccia fredda per la
squadra rossoblù. Insiste il Sassuolo: Caputo, lanciato in profondità, arriva davanti a Rafael, tiro respinto dal portiere
brasiliano, ma c’era comunque fuorigioco. Risposta rossoblù al 13’: Rog allarga per Pellegrini che controlla a seguire e
mette in area un pallone invitante, solo leggermente lungo per Simeone. Al quarto d’ora Locatelli raccoglie una respinta
della difesa, arriva in corsa, tiro di precisione a cercare l’incrocio, niente da fare. Assorbiti gli strascichi psicologici del gol,
il Cagliari lentamente rialza la testa. Non è facile costruire l’azione, sul pressing alto portato dai giocatori neroverdi. Al 20’
verticalizzazione di esterno da parte di Nandez per Simeone, fuga del centravanti argentino che poi torna sul destro, tiro a
giro che non trova l’angolo. Sassuolo vivace sugli esterni, con Boga e Berardi, che danno da fare a Pellegrini e
Cacciatore. Al 23’ è bravissimo Pisacane nell’uno contro uno con Caputo: il centravanti è spalle alla porta, ma il difensore
rossoblù non lo fa girare e gli devia il tentativo di tiro in angolo. Alla mezz’ora, ottima iniziativa di Pellegrini, il cross taglia
l’area di rigore, Joao Pedro arriva con un attimo di ritardo, blocca in presa Turati. Poco dopo ancora Djuricic in evidenza,
assist in profondità per Caputo, cross arretrato ancora per Djuricic, sinistro da ottima posizione, fuori. Al 31’ però il
Cagliari sfiora il pareggio: Rog, lanciato sulla corsa, vince un contrasto in area del Sassuolo, esterno per Simeone, troppo
lungo e deviato da un difensore, l’argentino non giunge in tempo sul pallone. Al 36’ il Sassuolo raddoppia: bel tocco di
Berardi che elude l’intervento di Pellegrini, Toljan trova spazio sulla destra, cross basso per Djuricic che arriva dalle
retrovie, destro preciso sotto la traversa. La partita si innervosisce un po': gialli per Klavan, Pellegrini, Berardi, Magnanelli,
Djuricic e Rog: giallo pesante per il croato, che lunedì sarà squalificato per la gara contro la Lazio. Il Sassuolo è
pericolosissimo nelle ripartenze, sfruttando la velocità dei suoi attaccanti: al 40’ è Cigarini a mettere una pezza in angolo,
su assist al centro di Berardi.
Doppio cambio dopo l’intervallo nel Cagliari dopo l’intervallo: Lykogiannis e Cerri prendono il posto di Pellegrini e
Simeone. Nel Sasusolo Peluso sostituisce Marlon. Al 51’ il Cagliari accorcia le distanze: tiro da fuori di Rog, rimpallato da
Peluso, il pallone si impenna, Joao Pedro è il primo ad arrivarci, lo colpisce di testa sull’uscita di Turati, ne esce fuori un
lob preciso. Per Joao è il gol numero 10 in campionato. Al 62’ su angolo di Cigarini, deviazione di Pisacane sul secondo
palo, ma non c’è nessuno pronto al nuovo tocco. Il Sassuolo tiene alta la linea di difesa, gli spazi per il Cagliari sono
ristretti, è difficile trovare continuità di attacco. Al 63’ scende ancora Toljan sulla destra, cross sul quale interviene
Lykogiannis in scivolata: il pallone gli finisce addosso, l’arbitro Pairetto individua un tocco col braccio e indica il dischetto.
Decisione confermata dal VAR. Berardi dal dischetto colpisce la traversa, il pallone torna sull’attaccante che colpisce di
testa, si origina una mischia, ma ovviamente il gioco si è interrotto nel momento del secondo tocco di Berardi. Al 72’ Rog
trova un corridoio per Nainggolan, destro alto. Secondo cambio nel Sassuolo al 74’: Traoré per Berardi. Maran si gioca
l’ultima carta al 77’: Ragatzu rileva Nandez. Il Sassuolo gestice il pallone, entra Obiang per Djuricic, tra i migliori. Si arriva
il 90’, il Cagliari continua ad attaccare, i padroni di casa sono stanchi. Nainggolan alza un cross in area, Joao Pedro
difende in mezzo a due difensori il pallone che finisce sui piedi di Ragatzu: troppo invitante per non calciarlo verso la
porta, è un esterno destro letale, si infila tra palo e portiere. Quello che è ancora oggi il giocatore più giovane a segnare in
A con la maglia del Cagliari torna a segnare in rossoblù a distanza di otto anni: e quest’anno è il 12° calciatore ad andare
in gol in campionato.
L’arbitro assegna cinque minuti di recupero, il Sassuolo si ributta rabbiosamente in avanti. Traorè da fuori per poco non
inquadra il bersaglio. Ma ormai è finita: 2-2.
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UN SUCCESSO ESTERNO PER 77-83 CHE VALE IL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

SASSARI COMPATTA GESTISCE IL VANTAGGIO E VINCE A BRINDISI

Ritmi alti sin dai primi minuti, Bilan e Stone
aprono il match, la Dinamo è reattiva in
difesa e lavora bene a rimbalzo, Evans e
Banks si sfidano e guidano i rispettivi
attacchi, 8-8 dopo 5’. Brindisi risponde
colpo su colpo nonostante le brutte
percentuali al tiro, Spissu prova a rompere
gli equilibri, i padroni di casa fanno girare
bene la palla, Pozzecco ruota i suoi uomini,
timido allungo biancoblu con Vitali e
Mclean, i rimbalzi nell’ultimo minuto son tutti
della Dinamo che gioca con attenzione e
non commette falli nella prima frazione, 1721.
L’Happy
Casa
rientra
sul
parquet
aggressiva in difesa e determinata in
attacco, gli uomini di Vitucci firmano un
parziale di 10-0 che gela il Banco. Si scalda
il match in un clima da playoff, Poz corre ai ripari, gioca la carta del doppio lungo e rimette in campo Bilan, Pierre
interrompe il digiuno biancoblu, Jerrells sfortunato litiga con il ferro, la Dinamo è brava a lavorare con pazienza e di
squadra, risale sino al -2 dopo il blackout, Ikangi protagonista un po' a sorpresa sostituisce al meglio l’infortunato Martin,
30-28 al 15’. Minuti di qualità per Mclean, Vitali piazza la bomba del nuovo vantaggio, tecnico per flopping a Iannuzzi,
Banks a cronometro fermo riavvicina i suoi, complice il tecnico per proteste fischiato contro Evans, ancora parità al 19’
(35-35). L’ultimo minuto conferma il bello spettacolo del primo tempo, tripla di Thompson, piazzato di Gentile a fil di
sirena, si va negli spogliatoi sul 39-39.
Brindisi riparte bene e conduce il match in avvio di terzo quarto, Evans per la nuova parità (45-45) tiene vivo l’attacco,
nervi tesi in campo, arriva il tecnico per proteste anche per Stone, Pierre mostra tutto il suo talento e si conferma
fondamentale su entrambi i lati firmando il sorpasso al 27’ (50-51). L’Happy Casa è sempre lì e non cede un centimetro
ma commette troppi errori, Jerrells sulla sirena la punisce scrivendo il massimo vantaggio Dinamo al 30’, 55-60.
Ad inizio quarto quarto arriva la prima vera spallata della gara, la dà il Banco con le triple di Gentile e Jerrells che scavano
un solco di undici punti tra le due squadre (55-66). Reazione pugliese, i padroni di casa sfruttano al meglio due errori
biancoblu, anche Mclean prende il tecnico per proteste, tutto da rifare per il Banco che vede il vantaggio dimezzato, Ikangi
dall’angolo sfrutta l’inerzia, Poz è costretto a chiamare timeout (66-68 al 34’). Brindisi mette la freccia spinta da Banks,
Pierre fa impazzire la difesa ospite ed è nuovo contro sorpasso, ancora Banks, ancora sorpasso Happy Casa, 72-70.
Ultimi minuti come un overtime, Vitali realizza dall’arco, Pozzecco deve fare a meno di Evans fuori per cinque falli, segna
Banks, bomba di Spissu che completa una bella azione corale, il Banco fa girare bene la palla, Brindisi inizia ad accusare
la stanchezza e le rotazioni più corte, i giganti gestiscono perfettamente il finale, Pierre e Bilan sigillano il match,
finisce 77-83.
NELL’ANNO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO, IL SOGNO DI FILIPPO TORTU

LO SPRINTER SICURO DI BATTERE IL SUO RECORD DI 9”99 SUI 100 METRI

Il primatista italiano dei 100 metri, Filippo Tortu, definisce il 2020 come "la
stagione della sua vita" ed è "quasi sicuro" (e usa il quasi "solo per
scaramanzia") di essere pronto ad abbattere il suo 9"99. "Quel tempo mi ha
stancato - ha detto lo sprinter azzurro di origini sarde durante 'Lo sport oltre
lo sport' - Il 2020 è la stagione più importante della mia vita con gli Europei e
soprattutto le Olimpiadi di Tokyo: per arrivare al top in estate salteremo la
stagione indoor. Quest'anno sarò più focalizzato su 100 e staffetta, ma non
escludo qualche uscita sui 200 per capire se posso giocarmela". Tortu
sottolinea di "correre sempre per vincere" anche se sa "di non essere il
favorito". "Penso sia sbagliato non dare sempre il massimo. Se parti
sconfitto, sei già sconfitto. Nessuno può credere in te stesso al posto tuo.
Certo, non mi stupisco se dopo 2 metri Coleman è avanti a me". E a chi gli
chiede un giudizio sulla superiorità degli atleti di colore nell'atletica ricordando come Tortu fosse l'unico bianco nella finale dei 100 ai Mondiali di
Doha - il 21enne risponde con determinazione: "Sono geneticamente più
portati per la velocità, io compenso con gli allenamenti".
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L’ALTRA COPERTINA
L’APPORTO DEGLI EMIGRATI IN URUGUAY E LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO

LA STORIA DELLA “SOCIEDAD ITALIANA A SAN JOSE’ DE MAYO”

Nella città uruguaiana di San José de Mayo, sono stati
celebrati i 150 anni di una storica associazione di emigrati
italiani, la “Sociedad Italiana de San José”, legata da vincoli
di amicizia e solidarietà con la cittadina di Guspini, i cui
emigrati del secondo dopoguerra hanno contribuito, nel loro
piccolo, con passione e spirito di servizio, a scriverne la
storia degli ultimi 50 anni.
Per una settimana, nella città di San José, presso la storica
sede dell’associazione, sono stati celebrati i 150 anni della
“Sociedad Italiana”, con un ricco programma di iniziative al
quale hanno partecipato migliaia di maragati (nome degli
abitanti di San José): canti, concerti, rappresentazioni
teatrali, danze, mostre fotografiche, compresa una mostra
su Leonardo Da Vinci; e poi ancora conferenze, incontri e
la presentazione del volume dello storico Alexis Collazo,
intitolato Italianos en San José de Mayo. Breve Historia de
la Sociedad Italiana de San José 1869-2019, edito da Plan
Editor del Dipartimento di San José. Infine, all’interno della
sede dell’associazione, il presidente della “Sociedad”, il notaio Miguel Senattore Villero e Jimena Abbate, nipote di
Santiago Carlos Abbate, quest’ultimo un socio che ha contribuito alla crescita dell’Istituzione, hanno scoperto una lapide
commemorativa.
La “Sociedad Italiana de San José” ha una storia che affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento. Infatti, nella
città di San José de Mayo, posta a circa 90 km dalla capitale Montevideo, furono fondate la “Società Italiana di Mutuo
Soccorso” nel 1869, la “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai Italiani” nel 1873, il “Circolo Napoletano” nel 1885 e la
“Fratellanza Italiana” nel 1908. Nel 1892 le prime due società di mutuo soccorso si fusero in un’unica società che prese il
nome della prima. Il 13 gennaio del 1901, la “Società Italiana di Mutuo Soccorso” inaugurò la nuova sede sociale, una
struttura di grande pregio architettonico, realizzata su progetto dell’ingegnere Zampognaro dai costruttori Martorelli e
Bernasconi, all’angolo delle vie Larrañaga y Trenta y Tres. Un bene architettonico che la città conserva con orgoglio e che
– come recita il decalogo dell’Istituzione – è «Simbolo e tempio nel Nuovo Mondo della fratellanza e della speranza». Nel
1911, la “Società Italiana di Mutuo Soccorso” e le restanti due società italiane, il “Circolo Napoletano” e la “Fratellanza
Italiana” si fusero in un’unica società che prese nome di “Società Italiana di Mutuo Soccorso 1869-1911”. Nel 1979,
l’associazione, cambiando il proprio oggetto sociale da mutuale a culturale, assunse il nome “Sociedad Italiana de San
José”.
Nel 1949, emigrarono in Uruguay due guspinesi: Giuseppe Vaccargiu, che si stabilì nella cittadina di Nueva Helvecia,
fondata a fine Ottocento da emigrati svizzeri di lingua tedesca, e Luigi Scanu, che mise radici a San José de Mayo.
Quest’ultimo, nel 1951 fu raggiunto dal fratello Silvio e, nel 1956, dal fratello Emilio. Nel 1954, invece, il fratello più piccolo
di Giuseppe Vaccargiu, Angelo, si trasferì nella piccola repubblica latino-americana, prima a Nueva Helvecia e poi nella
cittadina di San José de Mayo dove mise su famiglia, svolgendo una proficua attività come imprenditore edile.
Nonostante il lavoro e gli impegni familiari, Angelo trovò il tempo per dedicarsi con passione all’attività associazionistica.
Infatti, si iscrisse alla “Sociedad Italiana di San José” alla fine degli anni cinquanta, entrando poi a far parte del Direttivo.
L’associazione italiana, che funzionava come una società di mutuo soccorso, fu pian piano trasformata da Angelo e dagli
altri soci italiani in un’associazione culturale. All’interno della «Comisión Directiva» egli operò per 15 anni come tesoriere.
Durante gli anni della dittatura militare, dal 1973 al 1984, assunse per due volte consecutive la carica di presidente. Fu poi
nuovamente rieletto nel 1998, mentre nell’anno 2000 è stato nominato presidente onorario. «La Sociedad Italiana de San
José – scrive Valentina Vaccargiu – era un pezzetto della sua Sardegna, la sua seconda casa … Anche oggi quando
passo di lì mi sembra di vederlo ancora … riunito con il Direttivo, riparare qualcosa … spazzare o chiacchierare alla porta
con qualche vicino del quartiere. Doveva sempre essere attivo, in movimento … a meno che non dovesse fare un lavoro
da scrivania (quando lavorava per la sua impresa edile) … fare i conti … pagare … Anche questo fa parte della cultura
dell’impegno e della parola data. Impegnarsi e rispettare gli impegni presi al lavoro, con il denaro e, soprattutto, con le
persone. [Infatti, era solito affermare:] “Chi arriva in ritardo la domenica, giunge in ritardo il lunedì”».
I festeggiamenti del 150° anniversario dell’associazione italiana si sono tenuti, come detto, nella storica sede della
“Sociedad”, oggi patrimonio culturale dell’Uruguay, recentemente restaurata grazie alla raccolta di fondi promossa dai
soci onorari dell’istituzione maragata, Tarcisio Agus e Francesco Marras e dal Consolato dell’Uruguay a Cagliari. La
comunità di Guspini, il cui comune è gemellato con l’associazione dal 2006, ha risposto con grande generosità,
permettendo il rifacimento del tetto, il restauro dagli infissi e della facciata di quello che può essere definito un tempio
laico, testimone della storia dell’emigrazione italiana -ma anche un po’ sardo-guspinese- in una regione interna
dell’Uruguay tra Ottocento e Novecento.

Martino Contu

