
SALVATORE LIGIOS è nato nel 1949 a Villanova Monteleone dove risiede. Dal 2000 al 2008 ha diretto 
il museo Su Palatu, centro culturale specializzato nella fotografia. Diverse le esposizioni in Italia e nei paesi 
europei: Roma, Milano, Torino, Francoforte, Berlino, Londra, Atene, Bastia, Portogallo, Ungheria.  Nell’isola 
ha esposto in numerosi piccoli centri, tra i quali Martis, Gavoi, Torralba, Lodine, Oliena, Mamoiada, Pirri, 
Olzai, Teulada, Villasor, Olmedo, Teti, Bitti, Asuni, Arzachena, Bitti. Ha pubblicato oltre quaranta libri 
fotografici, tra gli altri: Crastos. Sentieri di pietra (1995), Làcanas. Gl’incerti confini e Il paesaggio invisibile (1997), 
Visto si stampi [Cumproadu. Imprentade]  e Facce di sardi. Ritratti d’identità (1999) Circolo Marras. I maschi di Lodine 
(2001), Padri e figli. Sulle tracce di Amsicora e Passos lèbios (2003), Cinque storie e Litterados  (2004), La strada felice. 
Fotografie e paesaggio contemporaneo (con 15 fotografi) (2005), Mamuthones. Issohadores (2006), Sguardi contemporanei e 
The Villasor factory (2007), La Sardegna. Der blick von drinnen und von draussen (con 3 fotografi) (2008), Gherradores. 
Le radici di Amsicora (2009), Studi d’artista (2010), L’erba di Neoneli (2012). Dal 2008 insegna Fotografia 
all’Accademia di Belle Arti di Sassari.

VINCENZO LIGIOS è nato a Sassari nel 1986. Formazione nel Liceo classico di Sassari (2000-2005) e 
laurea in Psicologia della comunicazione nell’Università degli studi di Padova (2005-2010). Da tre anni vive 
in Gran Bretagna e si interessa di video e fotografia. Premi ricevuti, nel 2011: Fotografia, 3° class., Premio del 
paesaggio, Regione Sardegna, Cagliari; Video, 3° class., L’isola che danza, Regione Sardegna, Cagliari; Video, 
finalista, International video contest for the official video clip of  David Lynch, Good Day Today.  Si segnalano 
le produzioni video, nel 2011: Video, Raining in my heart, Zoghogg Tv entertainment, Dumfermline, Scotland; 
Video, “Museo delle Maschere Mediterranee”, Mamoiada; Video, workshop IMMASK 2011, Project European 
Commission; Video, Glocal, EXMÀ Cagliari; nel 2012: Video, Along the path, Progetto culturale CEI, Ghilarza; 
Video, finalista, documentario Michel Tournier - On Photography, Concorso Corriere della Sera, Milano; Video, 
Paesaggi, Museo del Corallo, Alghero; Video, clip-reel videos of  Cambre Associates, Brussels; Video interviste, 
Menotrentuno III, Sassari; nel 2013 Video series Inauguration Degree Art Gallery Londra; Documentary Life 
of  Bugs, Londra; Video commercial Spanish Tourist Office, Londra; Video serie Istiga-tracks, Galleria LEM 
Sassari. Nel 2012 ha firmato la campagna fotografica del libro Memorie di fede, Soter editrice.
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Salvatore Ligios was born in 1949 in Villanova Monteleone, where he now lives. From 2000 to 2008 he directed 
the Su Palatu museum, a cultural centre specializing in photography. He has had several exhibitions in Italy and in 
various European countries: Rome, Milan, Turin, Frankfurt, Berlin, London, Athens, Bastia, Portugal and Hungary. In 
Sardinia, there have been displays of his work in many towns and villages, such as Martis, Gavoi, Torralba, Lodine, 
Oliena, Mamoiada, Pirri, Olzai, Teulada, Villasor, Olmedo, Teti, Bitti, Asuni and Arzachena. He has published over 
forty books on photography, including Crastos. Sentieri di pietra (1995), Làcanas. Gl’incerti confi ni and Il paesag-
gio invisibile (1997), Visto si stampi [Cumproadu. Imprentade] and Facce di sardi. Ritratti d’identità (1999) Circolo 
Marras. I maschi di Lodine (2001), Padri e fi gli. Sulle tracce di Amsicora and Passos lèbios (2003), Cinque storie and 
Litterados (2004), La strada felice. Fotografi e e paesaggio contemporaneo (with 15 photographers) (2005), Ma-
muthones. Issohadores (2006), Sguardi contemporanei and The Villasor factory (2007), La Sardegna. Der blick von 
drinnen und von draussen (with 3 photographers) (2008), Gherradores. Le radici di Amsicora (2009), Studi d’artista 
(2010) and L’erba di Neoneli (2012). He has taught Photography at the Sassari Fine Arts Academy since 2008.

Vincenzo Ligios was born in Sassari in 1986. He was educated at the Sassari Classical High School (2000-2005) 
and took a degree in Psychology of Communication at Padua University (2005-2010). He has been living in Great 
Britain for three years, devoting himself to video and photography. Awards received, in 2011: Photography, 3rd 
place, “Premio del paesaggio”, Regione Sardegna, Cagliari; Video, 3rd place, “L’isola che danza”, Regione Sardegna, 
Cagliari; Video, Finalist, International video contest for the offi  cial video clip of David Lynch, “Good Day Today”. 
Special mentions given to video productions, in 2011: Video, “Raining in my heart”, Zoghogg Tv entertainment, 
Dunfermline, Scotland; Video, “Museo delle Maschere Mediterranee”, Mamoiada; Video, IMMASK workshop 2011, 
European Commission Project; Video, “Glocal”, EXMÀ Cagliari; in 2012: Video “Along the path”, CEI Cultural Project, 
Ghilarza; Video, Finalist, documentary “Michel Tournier - On Photography”, Corriere della Sera competition, Milan; 
Video, “Paesaggi”, Museo del Corallo, Alghero; Video, clip-reel videos of Cambre Associates, Brussels; Video inter-
views, “Menotrentuno, III ed.”, Sassari; in 2013 Video series Inauguration Degree Art Gallery London; Documentary 
“Life of Bugs”, London; Video commercial Spanish Tourist Offi  ce, London; Video series “Istiga-tracks”, Galleria LEM 
Sassari. In 2012 he designed the photographic promotion for the publication Memorie di fede, Soter Editrice.
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Dalla cultura alla politica
         di Martino Demuro

L’azienda Vigne Surrau vanta un legame vivo con la propria terra che prende il nome dalla 

rigogliosa vallata di Surrau, nel comune di Arzachena. 

Nasce così, dall’entusiasmo imprenditoriale, la cantina Surrau, un’impresa figlia di 

un territorio dalla grande tradizione enologica, immersa nel mezzo del vigneto che fa da 

sfondo alla strada che da Arzachena conduce alla Costa Smeralda. La vocazione turistica 

del territorio si sposa oggi con l’antica vocazione di una terra che da sempre nutre la vite 

per generare un corposo vino. In questa terra nascono oggi grandi vini rossi e bianchi dalla 

coltivazione di vitigni autoctoni e internazionali di grande carattere.

La cantina Surrau è stata concepita come luogo d’incontro tra arte e natura. Una 

struttura caratterizzata da facciate trasparenti e muri in pietra locale che si fondono con la 

terra attraverso una linea moderna, capace di esaltare la bellezza paesaggistica degli oltre 

40 ettari di vigneti da cui nascono i vini Surrau. Un luogo unico dove la tradizione sposa 

l’ospitalità per offrire al visitatore un’esperienza indimenticabile. 

Vigne Surrau partecipa con vivo interesse al progetto Gli atlanti. Tracce di identità dove si 

esplora, con fotografie e video, la realtà di comuni molto piccoli della Sardegna, in pratica 

l’isola tutta, per raccontarne la contemporaneità attraverso una galleria di ritratti di sindaci, 

testimoni oculari di ricchezze culturali e identitarie degne di attenzione. Già da diversi anni 

la società che ho l’onore di amministrare dedica particolare attenzione alla valorizzazione 

delle attività culturali che ben si prestano a diffondere in tutto il mondo la cultura, le 

tradizioni e i prodotti di eccellenza della Sardegna. La fotografia e il video hanno un ruolo 

importante nella società contemporanea e il nostro impegno è costantemente rivolto a 

promuovere e incoraggiare lo sviluppo e la circolazione di queste discipline artistiche capaci 

di far incontrare popoli e culture diverse, unite da linguaggi comuni. Negli anni ha ospitato 

nella propria sede i lavori di diversi artisti sardi: Maria Lai, Rosanna Rossi, Pastorello, Nino 

Dore, Zaza Calzia, la collezione del Fondo Soddu-Tanda del Comune di Benetutti, solo per 

citarne alcuni.

MARTINO DEMURO
Presidente di Vigne Surrau, 
è stato sindaco del Comune di 
Arzachena negli anni Ottanta 
e assessore all’Agricoltura 
della Regione Sardegna 
negli anni Novanta.
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Varie occasioni nel passato hanno visto Vigne Surrau affiancare le iniziative espositive 

realizzate dall’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia. Attiva da oltre dieci anni, 

rappresenta l’istituzione più qualificata nel territorio regionale e compete con successo con 

altre realtà presenti in Italia. In particolare mi piace ricordare la nostra presenza alle varie 

edizioni del Festival Menotrentuno, appuntamento internazionale a cadenza biennale, rivolto 

a giovani fotografi europei, la partecipazione a esposizioni in città come Roma e Berlino 

e la promozione, dal 2010, del Surrau Photo Win. Premio internazionale di fotografia, con la 

partecipazione di fotografi selezionati da curatori di differenti aree geografiche dell’Europa.

Sono convinto che questo progetto culturale è un importante tassello che solleciterà 

l’interesse del pubblico al dibattito sull’identità contemporanea della Sardegna, tutelata 

non inseguendo astratti sogni che si rifanno al passato ma alimentata prendendo in esame 

il fare concreto del nostro agire quotidiano.

Ci sono dei momenti che ho voglia di star solo
rinchiuso in una stanza a pensare ai fatti miei.
E almeno in quei momenti la mia disperazione

è troppo più importante, esisto solo io.

Vi confesso che in questi momenti
io me ne frego di quel che succede

me ne frego della politica
della gente che muore ogni giorno

dell’America, della Russia e della Cina.

In questi momenti io me ne frego
delle guerre civili

me ne frego dell’imperialismo
non mi importa del Vietnam

non mi importa del comunismo.

In questi momenti io me ne frego
degli operai

me ne frego dei licenziamenti
me ne frego di Marx e di Lenin

non sopporto Gianfranco Serena
i discorsi del baretto

me ne frego, me ne frego, me ne frego…

In questi momenti vedo solo la mia vita
e la mia sofferenza è la mia sola verità.

In questi momenti, cari compagni
ributtatemi nella realtà.

Giorgio Gaber, Ci sono quei momenti

Luigi Ghirri abitava il mondo con lo sguardo. La vista, lo scatto, erano atti sociali. Per il 

resto, era un anarchico cristiano che non andava mai a votare. Un rapporto con la politica 

fatto di distanze e silenzi. Eppure a lui e ad altri grandi nomi della fotografia italiana – 

Mario Cresci, Gabriele Basilico, Gian Paolo Barbieri, Vincenzo Castella – venne chiesto di 

realizzare un percorso visivo tra le pieghe del Partito comunista italiano. 

E nonostante l’assenteismo politico praticato con costanza, Ghirri accettò. Anzi, scelse 

per sé una giornata e un uomo particolari: il discorso di Enrico Berlinguer, il leader timido, 

tenuto il 20 settembre 1983 alla festa dell’Unità al Campovolo di Reggio Emilia.

Il coraggio dei numeri deboli
         di Sonia Borsato

SONIA BORSATO
Insegna Storia dell'Arte 
contemporanea all'Accademia 
di Belle Arti di Sassari; ha 
diretto per diversi anni lo 
spazio fotografi co Su Palatu 
di Villanova Monteleone.
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concetto di biopolitica, che prevedeva un corpo inserito all’interno di una ferrea rete di 

regole che lo potenziavano da un punto di vista sociale ma anche economico.

La Seconda Repubblica ha cambiato le regole del gioco e si è rivolta ad un pubblico 

indifferenziato; la politica degli ultimi decenni ha puntato alla “massa”, all’anonimato 

dell’audience che risponde al luogo comune, alla convenzione, al comprensibile e imitabile. 

Anzi, di più: all’invidiabile. La componente performativa ha preso il sopravvento e le 

posture, i gesti, il look sono diventati spettacolo. Lo spazio pubblico è stato compattato da 

una civiltà delle immagini di derivazione televisiva che ha reso obsoleta qualsiasi tradizione 

di pensiero critico e, quindi, di corrispondente resa estetica.

«La politica del corpo è essenziale per i moderni Catilina, perché consente di rovesciare la 

favola di Andersen. Non è l’imperatore a trovarsi nudo, ma il cittadino che a forza di imitarlo 

perde il senso della società ed è gettato nella solitudine», scrive Barbara Spinelli su “La Stampa” 

del 23 giugno 2009. Su questa solitudine la politica contemporanea ha costruito il proprio mito 

liquido, scivoloso e incredibilmente glamour. Niente è più certo, criticabile, etichettabile. Ogni 

atto, anche il più bieco, è giustifi cabile, e allo stesso tempo ridicolizzabile. Gaffes, corna giocose 

in fotografi e con altri capi di stato come se fosse la gita delle medie, pose sguaiate, volti rifatti e 

l’ormai famosissimo dito medio rivolto al cielo: la politica è diventata show. L’etica si confonde 

con lo share e il corpo politico diventa corpo da anchorman, da velina, da starlette di periferia per 

consolidare un consenso che non è partecipazione ma incoronazione del sovrano.

Nella delicata era di post-decadenza berlusconiana, quale nuova fase etico-estetica 

sorgerà? Per ora, la sensazione è molto simile a quella che si prova quando, in un normale 

salotto, si spegne all’improvviso una televisione con il volume troppo alto: ci si sente assordati 

dal silenzio e lievemente stupiti dall’arredo della stanza! Ci si guarda intorno... e si riparte, 

mettendo in discussione ogni presunta conquista, ogni ruolo e funzione.  Il compito che si profila 

all’orizzonte è quello di ridefinire termini come “sacro” o “profano”, costruire nuovi perimetri 

intorno alla parola “libertà” e nuovi percorsi per “partecipazione”. E, infine, ridisegnare il 

“corpo del re” (per prendere in prestito, in maniera molto disinvolta, la famosa definizione 

coniata dal Kantorowics sul finire degli anni Cinquanta) rendendolo “corpo del popolo” e solo 

così, in questa emanazione consapevole, ridisegnare il corpo sociale e identitario di cui facciamo 

parte. È una sfida aperta che può essere giocata in vari modi, ma che deve partire, prima di 

tutto, dall’analisi della realtà, dalla sua comprensione e registrazione. Dobbiamo salpare da 

un’osservazione attenta, usando uno sguardo che sia politico nella sua accezione più ampia.

Ricorda Vincenzo Bertolini, segretario del PCI locale nel 1983, che Berlinguer parlò 

«alla fine di venti giorni. Venti giorni in cui non piovve una volta. Solo la sera prima del 

comizio, il cielo si annuvolò e iniziò a cadere una pioggerellina che ci inquietò. In realtà 

pulì la festa dalla polvere e il giorno dopo ci presentò le strade linde. Fino a quel giorno 

c’erano state migliaia di persone per la città, che venivano da tutt’Italia, ma per il comizio 

di Berlinguer si stimò che fossero un milione. Dal palco sembrava una distesa d’asfalto».

Il lavoro dei cinque fotografi fu raccolto in un libro che però ebbe poca fortuna editoriale. 

La parte di Ghirri, invece, ha conosciuto una seconda giovinezza pochi anni fa, nel 2010, grazie 

al volume  curato da Lorenzo Capitani: Enrico Berlinguer. Il sogno di un’altra Italia.

Ghirri affrontò il suo compito con occhi privi di ideologia ma, racconta la moglie Paola, 

tornò turbato e commosso. A colpirlo in particolar modo non furono tanto i militanti quanto 

il loro leader, quel Berlinguer che in un grigio compostissimo affrontò la folla. «Sembra un 

impiegato anche se evidentemente non lo è», sintetizza Marco Belpoliti nella descrizione di 

quelle immagini. La cosa che più di tutte colpisce lo scrittore emiliano è la figura antiretorica 

di Enrico Berlinguer che, con assoluta gravità, fronteggia la folla sostenendo la sua totale 

solitudine con una quasi totale assenza di movimento – una gamba lievemente piegata, le 

braccia poggiate al palchetto rosso –, e sfiora il sacro. Berlinguer è rimasto nella memoria per 

la sua discrezione, una sorta di riservatezza che lo rendeva parco nei gesti come nelle parole. 

Una compostezza che condivideva con tutti i politici di quella che viene ricordata come Prima 

Repubblica, una generazione di politici che, per meglio distanziarsi dalla spettacolarizzazione 

personale del Duce, aveva adottato una postura sempre discreta con gesti ridotti all’essenziale 

e corpi anonimi nascosti da abiti “seri” che raccontavano rigore in ogni piega, in ogni 

polsino inamidato o colletto candido. Abiti a cui era affidata una missione, il compito del 

racconto nella stessa misura in cui lo avevano le parole. (Belpoliti ricorda, ad esempio, come 

il doppiopetto ministeriale dei democristiani sia passato alla storia).

La crisi dell’Italia postmoderna ha trovato il suo referente visivo in un imprenditore, 

cavaliere del lavoro, frutto della piccola borghesia milanese. Il populismo di Silvio Berlusconi 

è stato un’assoluta novità nella storia italiana mentre nell’uso attentissimo della propria 

immagine non pochi sono i punti di contatto con l’illuminata gestione che del proprio 

corpo fece Mussolini.  La rappresentazione del corpo-icona diventa, con Berlusconi, precisa 

mossa politica anticipando la tendenza assolutamente contemporanea del corpo-mente, 

complesso nodo tensivo intuito e battezzato da Michel Foucault negli anni Settanta con il 

Marco Belpoliti.
La canottiera di Bossi,
Guanda, 2012
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numeri deboli che sulla carta partono svantaggiati, ti rendi conto che questi uomini e queste 

donne sono una realtà e, lontano dalle statistiche, alle quali non sono interessato, si definiscono 

secondo caratteristiche precise, elementi semplici, forme di archetipizzazione indossate con 

ingenuità. È questa la sfida che mi piace combattere: mettere in campo chi a giocare non viene 

invitato mai e scoprire che ha la stessa forza dei grandi modelli o delle grandi firme». Seguendo il 

segno dei tempi, la fotografia non è più sola in questa indagine ma affiancata dal video: interviste 

brevi, semplici, in cui i sindaci si raccontano andando ben oltre il programma politico. «Ho 

deciso di far procedere insieme fotografia e video per assecondare i ritmi più sincopati della 

società contemporanea e, al tempo stesso, fornire più strumenti al lettore».

Alla regia dei cinquanta video un altro Ligios, il figlio Vincenzo.

«La nostra collaborazione è nata per caso. Quando mio padre ha iniziato a 

raccontarmi della voglia di riprendere in mano il suo percorso sull’identità sarda, io vivevo 

a Edimburgo. Man mano che il progetto prendeva corpo, sono sopraggiunte preoccupazioni 

di carattere pratico: intervistare soggetti mai incontrati prima cercando di rispettare il loro 

impegno sociale; impostare un numero alto di interviste rendendole concise ed efficaci 

allo stesso tempo; mantenere i costi molto contenuti visto il periodo di piena crisi in cui 

il progetto prendeva forma. In un secondo momento mi sono lasciato affascinare dalla 

natura metaforica, quasi poetica, del progetto: un padre e un figlio che si avventurano 

in un viaggio artistico insieme, un padre fotografo e un figlio cineasta. Per me era come 

ripercorrere la storia: la fotografia (padre) e il cinema (figlio, cinema come 25 fotografie 

per secondo) che dialogano sul contemporaneo. Quando ho realizzato questo aspetto ho 

deciso che dovevo buttarmi, era un’occasione troppo importante, anche se la mancanza di 

esperienza mi intimoriva parecchio!

«Durante le fasi embrionali del progetto mio padre era incappato sul web in un progetto 

firmato da David Lynch ma diretto dal figlio Austin – fatalità, no? –, un road-trip videografico 

attraverso gli USA intervistando reietti ed emarginati. Nonostante sia un’operazione di 

tutt’altra natura, Interview Project è diventato un po’ il mio faro di riferimento, soprattutto per 

mantenere il design della produzione il più asciutto e snello possibile. Per quanto riguarda 

invece l’approccio fotografico-estetico, in particolare per la parte dei paesaggi, ho cercato 

di convogliare le mie conoscenze fotografiche verso quelle di cinema. Primi fra tutti, Ghirri 

e poi Angelopoulos, il regista greco, con le loro inquadrature molto precise, le linee di fuga 

ponderate, i colori pastello, le composizioni spesso centrate e giustificate. L’idea era quella di 

Intervista con il potere

Nel 1999 Salvatore Ligios ha pubblicato Facce di sardi. Ritratti d’identità, un percorso 

fotografico durato cinque anni in cui aveva incontrato e fotografato i corpi e i volti della 

cultura sarda: registi, docenti universitari, architetti o  cantastorie avevano contribuito a 

creare un nuovo immaginario isolano che, con un passo laterale, si era allontanato dal mito 

del volto truce da maschera e dal fisico imprigionato in gambales e velluto.

«Con Facce di sardi ho tentato di isolare la categoria ‘privilegiata’ degli intellettuali e sui 

loro volti ho voluto testare la capacità di raccontare la contemporaneità dell’identità. Ho 

poi ripetuto questo tentativo con operazioni apparentemente più leggere come The Villasor 

Factory, dove mi confrontavo con un simbolo che parte certo dall’immaginario sardo come 

la maschera tradizionale ma che, attraverso la fotografia, rivela tutta la sua ambiguità, il 

suo essere inafferrabile al di fuori di un recinto di conoscenze precise. La mia sfida è far 

entrare la fotografia nel dibattito contemporaneo accanto al cinema o alla letteratura. Non 

perché abbia una sua verità da difendere ma perché ha un suo codice per rappresentare 

il mondo contemporaneo.  Fatte le dovute proporzioni, resta per me saldo il modello di 

August Sander, con le sue immagini che continuano a raccontarci cose, aspetti, mondi che 

lui, al tempo, non poteva nemmeno immaginare. È questa sfida contro il tempo il vantaggio 

che la fotografia dimostra rispetto ad altri linguaggi, e che guida il mio lavoro».

A più di un decennio di distanza, l’operazione si ripete, ma il tiro si fa maggiormente 

selettivo e il campo di indagine specificatamente politico. Ma non la politica del potere 

largamente inteso (televisivamente conosciuto, mi verrebbe da dire), ma un potere briciolina, 

periferico e riverito nel suo millimetrico definirsi nei ritmi delle comunità più minuscole 

dell’estesa isola nel cuore del Mediterraneo. Soprattutto, l’obiettivo si confronta ora con il 

compiersi di una crisi profonda che dall’economia ha sommerso la cultura, la morale, la 

religione, la socialità e quindi, dolorosamente, la politica. Raccogliere gli avanzi di convinzione 

civica caduti dal tavolo del magheggio internazionale significa non solo fare i conti con 

illusioni e disillusioni ma soprattutto partecipare alla costruzione di un nuovo percorso che da 

estetico si faccia etico. Capire come rappresentarci per definire chi siamo nel disegno di una 

classe politica sopravvissuta. E farlo partendo dai margini, dai confini più labili del potere.

«Ho scelto di concentrarmi sui sindaci di 50 piccoli paesi proprio perché sembra non 

abbiano nessun titolo per entrare in gioco: non una valenza estetica o statistica… nemmeno 

antropologica! Però, se provi a sfatare i luoghi comuni mettendo al centro della discussione questi 
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Le pose possono, ad un primo sguardo, sembrare naïf  e invece raccontano una 

semplicità che diventa programma politico preciso. Colpisce la catasta di legna su cui siede 

il sindaco di Lodine o l’atteggiamento scanzonato del primo cittadino di Armungia, quasi 

a ricordare (prima di tutto a se stessi) che la politica è “roba di fatica, roba di cucina”, 

un’arena dove ci si sporca le mani per non imbrattare la coscienza. Mozzano il fiato gli 

aspri paesaggi di Ittireddu, Martis, Sagama o Tadasuni, con un’asciuttezza che racconta 

la determinazione e il coraggio del restare mentre in molti praticano la fuga. È in queste 

immagini così nude che si declina la nuova appartenenza, che non è fatta di arcaismo e 

tradizione di plastica ma di comprensione e accettazione. E impegno.

Un impegno che nasce certo dalla storia, come dimostrano i meta-racconti che 

affascinano negli scatti di Baradili, Bessude, Bidonì, Loculi, Modolo, Semestene o 

Sennariolo, in cui questi eroi borghesi sembrano sorreggere l’immaginario visivo di un’isola 

intera. Ma questa è una storia che sospinge e non soffoca, sostiene e non sbriciola ideali 

perché è stata amata e metabolizzata e non ottusamente subita.

I video hanno la stessa sobria serenità, un lucido punto di vista che non regala niente e 

non indulge alla malinconia. Non ci sono abiti o pose ufficiali, non il comizio o la campagna 

elettorale. Ci sono corpi, esposti, semplici, non educati alla posa. 

Ci sono occhi che guardano fisso e cercano di disegnare il futuro. C’è il quotidiano 

lavorato e faticato. E fortemente c’è il regalo di se stessi, l’umiltà dell’appartenenza e il 

confronto totale con la comunità di cui ci si sente parte, carne. Perché anche il semplice 

esserci, qui e ora, è già atto politico. Ma soprattutto ci sono i luoghi con il loro cortocircuito 

temporale, l’incoerenza del progresso che avanza e scorre davanti ai nostri occhi chiusi 

mentre ancora ci raccontiamo il passato. 

E non ci sono risposte. Non certezze o punti di arrivo ma solo partenze; cinquanta 

nuove partenze per tracciare un futuro che muove da qui, dal piccolo mondo conosciuto, 

che detti regole su misura e non ne subisca di esterne. C’è il racconto di un’isola che è 

nostra ma solo a parole e che merita ancora attenzione, ricerca, scoperta che sia vera e non 

mitologia da turista frettoloso. C’è il tentativo di rendere tangibile l’amore per un luogo, 

e già questo basta a redimerlo e riconfermarne la scelta ancora e ancora. Il tentativo è già 

atto d’amore; atto politico. E come dice Salvatore Ligios, « questo lavoro è una traccia delle 

mie riflessioni. Io con la fotografia racconto il mio mondo. O almeno ci provo».

regalare ai video una dimensione meditativa e contemplativa allo stesso tempo.

«Anche se in maniera indiretta, un punto di riferimento etico è stato Werner Herzog. 

Le riprese sono state davvero estenuanti per fattori climatici (gran parte del girato è stato 

eseguito tra giugno e agosto del 2012, dunque con un caldo notevole) e pratici. In quei 

giorni, quasi per caso, vidi Burden of  Dreams, un documentario sulla produzione travagliata 

e burrascosa di uno dei film leggendari di Herzog, Fitzcarraldo. Quando mille problemi 

avevano afflitto la produzione e la troupe, stanca e amareggiata, minacciava di andarsene, 

Herzog, visibilmente affaticato, aveva detto: ‘If  I abandon this project, I would be a man without 

dreams and I don’t want to live like that’. Quella frase, piovuta dal nulla, mi ha tirato su di 

morale e aiutato a tenere duro sino alla fine della corsa».

Dal dialogo tra fotografia e video vengono fuori 50 storie di un mondo minimo; arcipelaghi 

emotivi che galleggiano sulla schiuma di un contemporaneo irrisolto. Una realtà parallela, la 

Sardegna più minuta, in cui vigono ancora un vocabolario antico, una disarmante spontaneità, 

una vezzosa ritrosia che mal declina quell’iper-apparire a cui siamo stati mal-educati. 

Decidere di avere un ruolo, un peso, una responsabilità cambia il nostro modo di 

percepire il mondo? Modifica il nostro corpo? Altera la profondità dei nostri passi?

L’eco di queste domande sostiene gli scatti che appaiono scarni, essenziali nella 

geometria, intimi come un diario e rifuggono, il più delle volte, i luoghi del potere oppure, 

quando li scelgono, li sconsacrano e umanizzano. Gli interrogativi riverberano sulla faccia da 

“amico-della-porta-accanto”, luccicano sul telaio della bicicletta inforcata come un destriero 

da un sindaco ragazzino, si ammorbidiscono su femminilità indossate in modi nuovi, fermi 

o acerbi a seconda del caso ma mai servili. Possiamo sentire autentiche e vicinissime le vite 

di queste poco-più-che-ragazze che si dividono tra casa, lavoro e impegno... esattamente 

come ogni donna in ciascun giorno della sua vita. La tenera maternità condivisa del giovane 

sindaco di Setzu, la posa scanzonata del sindaco di Onanì o la ferma, ieratica presenza della 

first lady di Tinnura sono le nostre; sono specchi reali delle nostre contraddizioni. 

La fotografia diventa in questo lavoro un potente mediatore di realtà, traduce 

l’immagine del potere a cui siamo (mal)abituati e la declina con l’indicativo presente, il verbo 

dell’impegno personale, dell’adesione al luogo. Composizioni cariche di enigmi e silenzi che 

rendono evidente quanto Ligios professi uno sguardo etico che si ispira alla grande tradizione 

italiana di cui il già citato Ghirri faceva parte e con lui uno dei più interessanti fotografi 

italiani viventi, Giovanni Chiaramonte, che da sempre indaga il rapporto tra uomo e destino.
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«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via».

Cesare Pavese, La luna e i falò

Questi sindaci non ci parlano di luoghi e di problemi decentrati, di marginalità. E non 

ci parlano di lontananze. E non è per questo che i due Ligios li hanno scelti. Credo che 

abbiano piuttosto deciso di fare il giro lungo per tornare a casa senza perdersi per strada. In 

casa ce l’abbiamo tutti oggi, in Occidente, per esempio, il fenomeno della diminuzione della 

popolazione e insieme dell’aumento percentuale dei vecchi, della denatalità, del nuovo 

che avanza e non si riesce a dargli senso. E dunque cercare di capire il difficile e confuso 

rapporto degli abitanti dei piccoli centri dell’interno sardo con il presente è anche, per chi 

vive nelle conurbazioni moderne (anche sarde), un de te fabula narratur. 

Non solo loro: ma questi sindaci, specie se giovani, così nuovi e così antichi, sono gli 

eredi più diretti di un modo di vivere infranto e sostituito. Un modo di vivere che oggi appare, 

ed è, come spesso capita di considerare, specie ai più vecchi di questi sindaci di paese, di 

un’infanzia più simile all’infanzia dell’età dei nuraghi che all’infanzia di oggi. Lavorare per 

vivere e vivere per lavorare sono state per millenni regole senza scampo, in cui la costrizione 

del vivere per lavorare dava significato alla prima regola universale umana del lavorare per 

vivere. Per tutti, anche per i ricchi di paese, i proprietari maggiori di terre e di animali. 

Ma soprattutto per coloro, la maggioranza, che vivevano nella precarietà, spesso estrema, 

obbligati a inventarsi espedienti per procacciare anche solo il cibo per sé e per la famiglia.

Queste donne e questi uomini, primi cittadini di paesi sardi piccoli piccoli, con i 

loro volti e corpi prima ancora che con i loro discorsi, obbligano a constatare, se non 

proprio a misurare, quanto la Sardegna sia cambiata, nei decenni del secondo Novecento. 

Il mutamento del modo di vita, rapido, profondo e straniante, è probabilmente l’esperienza 

storico-culturale più importante che si è consumata nell’ultimo millennio in Sardegna. 

Altri lo diranno per altri luoghi e per la stessa epoca con non minore ragione. Ma non è 
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indifferente che lo si dica per questi paesi, per farlo valere di più per tutta l’isola. Anche 

chi si rifà ai miti tenaci della conservazione e della resistenza costante, sulla scorta di questi 

documenti deve fare i conti col fatto che la Sardegna è cambiata e sta cambiando, nel bene 

e nel male, una volta tanto senza ritardo rispetto al mondo che si dice occidentale. E deve 

per lo meno notare che è cambiata e sta cambiando non soltanto nelle sue città antiche e 

nelle sue coste sempre più turisticizzate, ma che il mutamento riguarda anche la Sardegna 

più interna, quella che spesso si pensa come la vera Sardegna, magari incontaminata. E 

deve concludere che se mai la conservazione e il ritardo storico e culturale sono stati in altri 

tempi caratteristiche dei sardi, come conseguenza della geografia quanto o più che della 

storia, non è più così, soprattutto negli ultimi decenni del millennio scorso.

Il paragone tra l’oggi e  il passato recente così rapidamente finito qui si impone. A 

riprova del fatto che l’isola è ormai implicata in tutto e per tutto nell’oggi e nell’Occidente, 

può perfino bastare che la Sardegna è oggi immagine di un luogo di vacanza, uno dei 

paradisi dell’estate, mentre allora era ancora un premio andare via, una speranza di vita 

migliore, per chi emigrava, mentre qui ora viene chi cerca quello che i nostri disoccupati 

cercavano altrove, negli anni in cui rapidamente finiva la millenaria epoca finita di colpo 

ieri sera. La Sardegna come terra e come realtà antropica continua tuttavia ad avere in 

Europa un’immagine di diversità profonda, di luogo della differenza come altri pochi 

nel mondo euro-mediterraneo. Un tempo era luogo di differenza negativa. Da qualche 

decennio l’isola gode di considerazione positiva soprattutto in quanto luogo turistico, e in 

più pensato non di massa, a immagine della Costa Smeralda. La differenza della Sardegna 

in Europa è certamente un dato e una constatazione, ancora oggi, oltre che un sentimento 

soggettivo della maggior parte dei sardi, e non solo dei sardi di paese. Vaga diversità, però, 

forse soprattutto come naturalezza o naturalità, genuinità, arcaicità, primitività, preistoria 

vivente, luogo incontaminato, remotezza ed esotismo; diversità come atemporalità o come 

temporalità non lineare e irreversibile bensì ciclica, che si ritrova e si rinnova nella naturalità 

delle stagioni e delle generazioni; e poi come silenzio, e sublime solitudine dei primordi, 

nei suoi spazi selvaggi e incontaminati, e dunque come vacanza dall’urbano odierno, in una 

natura idillica e in una società che appare ancora ricca di colore locale. 

Non a torto la Sardegna era considerata, fino a qualche decennio fa, in modo per 

lo più negativo, sebbene accondiscendente: a parte l’insularità, certi mali tipici di queste 

latitudini in Sardegna erano, e in parte ancora sono, più gravi e tipici che altrove in 
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Europa: malaria, talassemia, favismo, echinococcosi, arretratezza, analfabetismo, miseria, 

banditismo, eccetera. Di tutti questi e di altri mali, alcuni sono ormai solo un ricordo. Altri 

restano un impegno a farli diventare presto anch’essi solo ricordo, con la prospettiva non 

velleitaria di riuscirci. Anche ciò che si è detto spesso e a lungo fatalismo sta per diventare 

cosa del passato, svanito insieme con il suo corollario, e l’idea che il fatalismo fosse retaggio 

della stirpe, eredità genetica. E nel cambiare l’atteggiamento dei sardi verso il mondo e 

la vita, e dei non sardi verso l’isola, certamente la fine di mali storici come la povertà, 

l’analfabetismo e la malaria ha avuto la sua parte. E ciò rende difficile la denigrazione 

indiscriminata del mutamento ultimo, che sta anche mettendo fine all’isolamento, non 

sempre splendido. Ma anche l’antica opinione che la Sardegna sia uno dei luoghi italiani, 

e più in generale euro-mediterranei, più conservativi e arcaizzanti, non è ancora oggi priva 

di fondamento, soprattutto per quanto riguarda le forme di vita materiale e di mentalità 

collettiva, gli usi e i costumi, per esempio nel lavoro, stentato quando è agropastorale, in 

ritirata quando è industriale.  

Senza esagerare le conseguenze dell’isolamento, le condizioni geografiche non meno 

delle vicende storiche hanno fatto di quest’isola, tra tutte le isole mediterranee, fino a pochi 

decenni addietro la meno esposta agli influssi e agli scambi culturali. Anche se non esclusivo 

della Sardegna, il contrasto è forte tra una grande discontinuità e varietà culturale interna 

all’isola e tuttavia il suo apparire come sostanzialmente unitaria se la cultura isolana nel suo 

complesso si paragona con l’esterno. Per chi ci vive è però rilevante che la Sardegna, così 

come presenta una discontinuità geografica notevole, presenta una sua interna discontinuità 

socio-economica, linguistica e più generalmente culturale. 

E ciò è da vedersi anche come conseguenza, ancora oggi ma soprattutto nel passato, di 

una grande difficoltà di circolazione interna, oltre che della scarsità di comunicazione verso 

l’esterno. E tuttavia, se visto in rapporto col mondo esterno, questo “piccolo continente 

remoto”, come lo definisce l’antropo-geografo francese Maurice Le Lannou, possiede una 

forte individualità culturale. Ed è un fatto importante che questa individualità paia entrare 

in crisi proprio quando i tratti culturali apparentemente più sardi si paragonano con 

l’esterno, in ambito europeo ed euro-mediterraneo. Allora essi mostrano più somiglianze 

e coincidenze che peculiarità ed esclusività, che pure restano anche se si sta ai dati della 

storia, della geografia, dell’antropologia, della linguistica e così via. Per questo, anche, la 

documentazione dei due Ligios padre e figlio vale in grande misura per tutta la Sardegna e 

per aspetti non secondari per tutto il Mediterraneo antico e recente. 

Anche le zone interne sarde, perfino le più montane, sono davvero mutate, ma 

continuano anche a essere quelle di un tempo, e cioè agricole e a volte soprattutto pastorali. 

È anzi un aspetto della loro mutazione il fatto che a volte sono diventate sempre più pastorali, 

sempre più dedite alla monocultura ovina, magari meno brada e più stanziale e stabulante. 

In particolare, nel caso della montagna e della sua antica pastorizia ovina, si tratta di una 

tendenza che è venuta realizzandosi massicciamente da un secolo a questa parte, cioè a 

partire dalla caseificazione industriale, per opera di grossisti e di casari laziali e abruzzesi, 

cioè con la produzione in Sardegna del pecorino romano, che verso la fine dell’Ottocento 

entra nel mercato mondiale, così com’è successo per il grano, che in alcuni di questi paesi 

è ancora re, e il pane è bianco.

Tutta la Sardegna, anche nelle zone più interne, presenta, forse più che altrove 

mediamente nell’Europa mediterranea, le classiche opposizioni tra rurale e urbano, tra 

comunitario e individuale, e più che altrove, mediamente in Europa, l’opposizione tra 

contadini e pastori. È da ridimensionare, in molti di questi paesi, la visione che di questa 

rivalità millenaria tra contadini e pastori fa un tratto caratterizzante, persino ancora oggi. 

Maurice Le Lannou, in particolare, spiega la maggior parte degli istituti rurali sardi, e in 

primo luogo l’articolazione del territorio in vidazzone e paberile e l’istituto della comunella, 

come una conseguenza della strutturale rivalità tra pastori e contadini, che però in molti di 

questi luoghi è stata interpretata in modi molto meno conflittuali.

Per l’agricoltura in modo totale, e per la pastorizia in modo vistoso, la fine di 

un’epoca plurimillenaria ha come segno più evidente la fine del bue da lavoro, e cioè la 

meccanizzazione, in pratica la fine dell’uso prevalente della forza umana e degli animali 

da lavoro, e la deruralizzazione, specialmente sotto forma di emigrazione massiccia verso 

altri luoghi più o meno lontani dal villaggio agro-pastorale (la città, il continente, l’estero) 

e comunque verso altri modi e dimensioni di vita economica (l’industria, il terziario), ma 

soprattutto – per usare un luogo comune capace di grande evocazione – verso il mercato 

generalizzato e onnicomprensivo nella forma che diciamo consumistica, dove tutto si vende 

e tutto si compra.

In questi piccoli gangli vitali delle tradizioni operative della gente di quest’isola si 

possono notare certamente tenaci continuità, rispetto all’oggi del mondo o delle città anche 

sarde, ma anche questa documentazione visiva fa rilevare rotture e drastiche innovazioni. 
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Anche la pastorizia in Sardegna è cambiata, non tanto perché sono in corso tentativi e 

imprese di riduzione della vecchia pastorizia brada alla stanzialità stabulante e quindi 

alla produzione di foraggi coltivati e all’acquisto di mangimi investendo proventi della 

vendita del latte (e secondariamente, oggi, della carne e della lana). Essa è cambiata, forse, 

soprattutto perché è aumentato il patrimonio ovino, aumentato a sua volta anche per una 

più ampia disponibilità di pascoli e di foraggi coltivati. Solo che gli ovini non sono aumentati 

tenendosi in armonia con la disponibilità di pascoli e la produzione di foraggi: il problema 

di sempre, cioè la fame di pascoli e più in generale di cibo vegetale, si riproduce in forme 

analoghe nelle condizioni attuali del sistema agropastorale sardo, costretto, per la prima 

volta nella storia, a invadere zone del continente italiano.

Basta infatti constatare in che misura il modo di risolvere il problema della fame di 

pascoli è ancora quello antico dell’espansione, del movimento costante verso spazi più 

vasti, dell’occupazione di interstizi, di spazi vuoti o degradati. Il pastore sardo ha potuto 

espandersi, in questi ultimi decenni, verso zone un tempo cerealicole – dopo aver distrutto 

nella prima metà del secolo la cerealicoltura e poi l’orticoltura nella montagna pastorale –, 

stavolta toccando vaste zone dell’Italia centrale (l’Italia ex mezzadrile, anch’essa alla fine di 

un’epoca).

L’inizio chiaro della fine di un’epoca millenaria, del resto auspicabile e auspicata in primo 

luogo dagli stessi contadini e pastori, rende più viva la curiosità e stimola alla conoscenza 

dei rapporti conoscitivi e operativi di più lunga durata, tradizionali, tra uomo coltivatore 

di cereali e allevatore d’animali e ambiente naturale e sociale in Sardegna, che resta una 

delle regioni europee che appaiono meno modificate e adattate alle attività umane. Tanto 

che il visitatore occasionale crede di trovarsi ancora in grandi spazi vuoti e intatti, davanti 

a situazioni ecologiche primordiali o addirittura mai antropizzate e dove quindi l’uomo 

locale si perde in un’indistinzione spaziale di cui egli non sarebbe parte attiva e cosciente 

al pari di altri uomini altrove stanziati e operanti. È luogo comune che la Sardegna intera 

sia una terra adatta alla pastorizia proprio nei modi “naturali”, cioè bradi, ancora oggi. E 

che si presenta così com’è perché da millenni vi si usa un tipo di pastorizia seminomade e 

transumante e solo raramente stanziale. Se fatti reagire insieme, i due luoghi comuni della 

monocultura pastorale onnipervasiva ed eterna e della sua ecologica inevitabilità, ne risulta 

un determinismo geografico, un destino ambientale non accettabile. Del resto basta notare 

che è comunque fuorviante immaginare l’uso dello spazio come limitato quasi solo all’attività 

pastorale, che è da millenni molto importante, ma non l’unica attività produttiva che utilizza 

lo spazio, neppure in zone ristrette come la montagna centrale. 

Come nel resto del Mediterraneo, esistevano ed esistono ancora forme di pastoralità 

brada, cioè non contadina, non stanziale, più o meno mobile. In Sardegna come in 

tutto il Mediterraneo meridionale e mediorientale è infatti piuttosto rara la figura del 

pastore-allevatore che sia anche coltivatore-contadino, mentre le due attività, quella 

pastorale e quella contadina, sono di solito disgiunte, sono specializzazioni individuali 

esclusive: in molti di questi paesi, chi è pastore di norma non è anche contadino e chi è 

contadino di norma non è anche pastore. Con eccezioni, è la situazione più tipica rispetto 

all’Europa soprattutto non mediterranea, che ha sviluppato da circa un millennio forme di 

allevamento e di agricoltura congiunte e strettamente interconnesse a livello microaziendale. 

Ne risulta che la concorrenza tra pastori e contadini, o meglio tra le esigenze dell’agricoltura 

e le esigenze della pastorizia, debbano essere contemperate, in un gioco lungo e diuturno 

di armonizzazione non sempre riuscito bene, in cui i maggiori proprietari di terra erano 

anche i proprietari di greggi che lasciavano la pratica concreta dell’attività ai subordinati, 

come del resto avveniva per i lavori agricoli. Solo nell’ultimo mezzo secolo è andato avanti 

il fenomeno del piccolo allevatore autonomo. 

La struttura insediativa umana in questi paesi, come in genere in Sardegna, nonostante 

i cambiamenti recenti, è rimasta quella tradizionale, forse soprattutto in negativo, se non 

altro per lo spopolamento. Si osserva ancora una grande concentrazione in paesi compatti, 

con scarsi edifici in campagna, dove l’endogamia, lo sposarsi tra abitanti dello stesso 

paese, è stata una caratteristica forte. Ma l’edilizia abitativa dei paesi presenta novità e 

continuità contraddittorie. Per esempio, è da decenni una sua caratteristica il non finito, 

spesso anche quando si tratta di case di tipo urbano proiettate verso l’esterno a fil di strada, 

con l’aspetto di palazzotto anche civettuolo in forme estranee alle tradizioni più locali, con 

accessori come il ferro battuto ai balconi e il bugnato in facciata. Mediamente in Sardegna 

si apprezza ancora molto la quantità della casa, anche quando in essa una parte più o meno 

grande rimanga inutilizzata nella vita quotidiana. Forse anche per questo la casa odierna 

di paese spesso non è finita, ma è pensata aumentabile per giustapposizione di locali e per 

sviluppo in altezza, lasciando spesso arrugginire i ferri della speranza in cima ai solai e 

ai pilastri di sostegno in calcestruzzo. La casa agricola tradizionale a corte con i grandi 

annessi agricoli è ormai un residuo. Se ne incoraggia la salvaguardia, che spesso si fa con 
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propositi, impossibili nella nuova situazione, di genuinità e di conservazione inalterata.

Tanti paesi della Sardegna interna sono oggi, tra l’altro, sull’orlo di un precipizio 

demografico. Oggi s’impone il fenomeno dello spopolamento, dei piccoli comuni che negli 

ultimi tempi paiono in via di estinzione nelle cosiddette zone interne, ma anche più in 

generale in Europa ancora prima che in Sardegna. Tutte le società agropastorali hanno avuto 

e hanno tassi di natalità elevati, perché questo permette appunto di incrementare agricoltura 

e allevamento. Nelle nostre società industriali, urbane, i vantaggi dell’allevare meno figli ma 

più costosi sono superiori ai vantaggi dell’allevarne molti ma meno costosi e presto produttivi. 

Ci sono altri motivi, ma sono certamente anche, e forse principalmente, i mutamenti negli 

oneri dell’allevare figli, connessi col mutare dei modi della produzione, che spiegano meglio i 

mutamenti nei modi della riproduzione anche in Sardegna. Anche nei paesi sardi agropastorali 

i bambini non sono più “produttivi”, e sono più “costosi” di un tempo. La terziarizzazione, 

in questi paesi,  non ancora turistici ma che ci aspirano in modi vari, si aggiunge a produrre 

spopolamento di centri che per millenni sono stati agropastorali. Più un paese sardo è lontano 

dalla costa, tanto più pare destinato allo spopolamento, perfino all’estinzione, se il turismo 

sardo continua a essere soprattutto costiero e balneare. Coste fino a ieri spopolate da secoli si 

popolano oggi, alla rinfusa e confusamente, di immigranti dai paesi dell’interno. 

Così come nel caos urbanistico e confusamente si formano le nostre piccole 

conurbazioni, come quella di Cagliari e di Sassari. Lì i sardi di città hanno invece verso 

le coste il tipico rapporto da seconda casa. Nella Sardegna interna, però, ha preso piede 

anche l’idea di agriturismo, in nome del casereccio, del tradizionale, del pane formaggio 

e cannonau. E dunque vale ancora la pena sposarsi ad Assolo o ad Armungia, se uno si 

aggiorna riciclando la tradizione locale e il colore e il sapore locali, e farci anche figli. 

Ma nelle varie Armunge o Villenove sarde continua anche il vecchio non riciclato dal 

turismo. Il senso comune dei giovani sdegna ancora i mestieri rurali, specie quelli vecchi. Per 

molti l’istruzione è ancora un modo per lasciare la campagna. Ma anche a ragione, perché da 

noi l’agricoltura e l’allevamento spesso non sono al passo con i tempi, e i prodotti agropastorali 

restano di frequente deprezzati o fuori dal normale mercato, a meno di inventarsi nuove 

nicchie per prodotti locali d’eccellenza, o a meno che non esistano tradizioni industriali e 

mercantili come quella ormai secolare del pecorino romano fatto in Sardegna e venduto in 

America quasi all’insaputa dei sardi allevatori di pecore (e di capre) anche in questi paesi, da 

oltre un secolo produttori del latte che serve a fare quel tipo di formaggio.

Ma se intanto parliamo di villaggio globale, e constatiamo che tra città e campagna 

in Occidente non c’è più vera differenza di modi e di livelli di vita (qualcuno l’ha chiamata 

rurbanizzazione), sappiamo di non esagerare, tanto più che di questa omologazione tra città 

e campagna fa parte anche il non fare i molti figli di un tempo, visto che la denatalità in 

Italia è più o meno la stessa a Milano come a Pompu o ad Allai. Ma dalla campagna la gente 

continua ad andarsene, mentre dal Terzo Mondo vi si inizia a immigrare, sicché anche ad 

Aidomaggiore e a Pompu si riproduce in piccolo la diversità del mondo. Però anche chi 

restava nella proverbiale Pompu per decenni ha continuato a emigrare, distruggendo molto 

del proprio passato, in nome di una modernità simboleggiabile a lungo in negativo, per 

esempio, nel blocchetto in calcestruzzo messo in mostra brutalmente dal non finito edile.

Che non ci si accorga abbastanza che non c’è più vera differenza, se non a favore 

della campagna, come genere di vita, magari residuale, ibrido, tra campi e cellulari? È 

possibile che “l’arretratezza” dei luoghi come i paesi sardi dell’interno consista anche, e 

principalmente, nel non riuscire ancora a vedere che si è compiuta l’omologazione con la 

città, nel bene e nel male, e che perciò la si persegue ancora a oltranza in modo distruttivo? 

Eppure con un residuo di maggiore agio, di una qualche superiorità del genere di vita 

paesano almeno in quanto possiamo dire che vivere ad Armungia  è ancora più sano che 

vivere a Milano, in tutti i vecchi sensi dati al mito e alla realtà della sana vita di campagna 

e in tutti i nuovi sensi dell’ecologismo e dell’ambientalismo di oggi, anche se Roma taglia la 

scuola e l’ospedale decentrati e Bruxelles s’immischia, come un rinoceronte in un negozio 

di porcellane, nelle fragili cose dell’agricoltura costretta al bricolage.

Ormai però anche ai sardi di luoghi come Lodè e Loculi si vende molto di ciò che si 

produce in Sardegna in nome della continuità, della tradizione, della genuinità locale e 

di lunga durata, soprattutto in nome dell’origine sarda irrefutabile, magari con marchi di 

origine controllata. Segno che quella continuità e quella tradizione si sono spezzate, tanto 

da poter essere trasfigurate nel positivo di un “come eravamo” che il tempo e la memoria 

leniscono, come spesso leniscono le preoccupazioni diuturne di questi nostri sindaci, che 

mi rafforzano nella convinzione che oggi proprio loro, i sindaci, in Sardegna come in 

continente, sono i migliori gestori della cosa pubblica.
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I

«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,/ le cortesie, l’audaci imprese io canto,/ che furo al 

tempo che passaro i Mori/ d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto /…».

Il bellissimo incipit dell’Orlando Furioso mi è venuto stranamente in mente pensando a 

come iniziare il discorso sullo stato attuale dei piccolissimi comuni di cui parlano Salvatore 

e Vincenzo Ligios e più in generale a come commentare il tempo che ha visto la Sardegna 

impegnata a gestire la modernizzazione (i “mori” provenienti dal mare che ai sardi “nocquer 

tanto”, come sostiene la vulgata che da anni domina il dibattito in Sardegna).

I libri di storia, di economia, di geografia, di sociologia, di politologia, di psicologia, di 

psichiatria, di musicologia e persino di gastronomia, e in generale tutti i libri che trattano i 

temi della modernizzazione della società sarda la descrivono come una violenta intrusione 

di elementi estranei al tessuto culturale, sociale e produttivo, alla quale la società ha tentato 

di resistere quasi sempre senza successo, soprattutto per colpa della politica. 

I vari elementi della modernizzazione, soprattutto l’industria, sarebbero come i mori 

dell’Ariosto i responsabili di tutti i mali di cui soffre la Sardegna, compreso il processo di 

decadenza dei paesi di cui parla il libro. I più sconsolati commentatori della realtà sarda 

ripetono che la Sardegna deve tornare sui suoi passi, deve fare a ritroso il cammino percorso 

per correggere gli errori commessi cedendo senza reagire alle forze della modernizzazione. 

Solo pochi osano affermare che ogni volta che siamo rimasti indietro nel cammino della 

storia per paura del mare aperto la nostra condizione non è migliorata ma peggiorata.

Fermandosi a contemplare se stessi e la propria storia si evitano forse molti traumi 

provocati  dal cambiamento, ma si aggrava la decadenza perché si rimane fuori dalla storia, 

fuori dal tempo, a vivere la solitudine, il rancore, i lutti e l’assoggettamento, tra le sconfitte 

e i lamenti per quello che potevamo essere e non siamo stati, per quello che potremmo 

essere se resistessimo alle influenze esterne e che invece non saremo se continuiamo a 

cedere. Questo modo di pensare emerge nelle parole dei sindaci e nelle fotografie contenute 
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nel libro; ma lo ritroviamo a tutti i livelli  e in tutti i luoghi della politica e della cultura. 

Lo troviamo negli scritti sulla questione sarda e quando sottovalutiamo che intorno a noi 

tutto cambia tumultuosamente e ci impone i modi, le forme, le regole e le strutture di una 

modernizzazione inarrestabile, “in polvere” come la definisce un noto antropologo indiano, 

oppure  “liquida”, secondo la definizione di un illustre sociologo polacco. La condizione 

dei paesi di cui si occupa questo libro più che modernità in polvere o modernità liquida si 

potrebbe definire “modernità riluttante” oppure “tradizione in polvere” (che però è l’altra 

faccia della stessa medaglia).

Guardando allo stato attuale della società sarda viene da pensare che la condizione 

originaria della sua cultura sia non di contrastare il nuovo, ma di accoglierlo con riserva e solo 

temporaneamente, con l’intento di tornare non appena possibile allo stato di prima. Questa 

qualità, che potremmo chiamare “resilienza”, è ben diversa dalla “resistenza”. 

Con la resilienza il soggetto si adatta e si conforma temporaneamente secondo le esigenze 

di ciò che riceve, per tornare allo stato precedente appena viene meno la forza estranea. 

La resistenza è diversa: essa porta a rifiutare, contrastare, opporsi, combattere per avere la 

meglio, a cercare di non soccombere, perché quando questo succede fa diventare tutti infelici.

È stato il carattere “resiliente” a consentire a queste piccole comunità di attraversare il 

tempo senza ribellarsi, senza dannarsi l’anima, anzi adattandosi alle condizioni imposte da 

altri, e anzi a volte assumendo le apparenze più vistose del nuovo. 

Ma una volta cessata la spinta innovativa, con la stessa facilità la società sarda è pronta 

a disporsi secondo le tendenze prevalenti e tutto torna come prima o, se non come prima, in 

forme e modi compatibili con la cultura più antica e la precedente consolidata visione della 

società. Il cambiamento provvisorio e spesso superficiale risponde non a una convinzione ma 

all’esigenza di non rischiare, di non apparire troppo in contrasto con le forze dominanti o 

attardati in posizioni fuori del tempo.

Molti comportamenti e strutture concettuali o sociali hanno resistito; ma la diposizione 

prevalente della società è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento “resiliente” 

piuttosto che resistente. Questo aiuta a spiegare come sia stato possibile alle vecchie 

categorie culturali sopravvivere persino agli assalti della globalizzazione.

II

Quelli che criticano il processo di modernizzazione, sia quello avvenuto nella seconda metà 
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del Novecento sia quello in corso, lo dipingono come una catastrofe antropologica che ha 

corroso l’identità e pregiudicato gravemente il futuro della società sarda. Il contrario di 

quanto sostiene l’antropologo indiano Appadurai, l’autore di Modernità in polvere, il quale 

afferma che l’attuale processo di modernizzazione consentirebbe, diversamente da  quelli 

del passato, di mantenere ognuno la propria identità: nessuna identità è obbligata ad 

assumere l’identità culturale dei paesi più evoluti, perché le tecnologie della comunicazione, 

lo sviluppo dei nuovi media, la crescente mobilità e altri importanti elementi dell’oggi 

consentono a tutti di conservare la propria cultura senza subire egemonie culturali. La nuova 

modernizzazione si limita infatti, sempre secondo Appadurai, a imporre le sue strutture 

tecniche, comunicative e strumentali, che sono totalmente indifferenti e neutrali rispetto 

alle diverse identità. Questo carattere neutro della seconda modernizzazione consentirebbe 

a tutti di entrare pienamente nella modernità senza tradire i vecchi codici, le vecchie lingue, 

i vecchi riti e le vecchie produzioni, le fedi religiose e tutto ciò che fa di un gruppo sociale 

un popolo, una comunità, una nazione.

Tutti possono entrare nella rete, usare la tecnologia, adottare le strutture finanziarie 

capitalistiche moderne senza dover cambiare la propria natura originaria. Questa qualità 

neutra della nuova modernità renderebbe più facile il compito di realizzare ciò che tutti 

chiedono: fermare il declino delle comunità locali, comprese quelle di cui si occupa questo 

libro, evitando allo stesso tempo di fossilizzarle, di museificarle, di trasformare antiche 

espressioni culturali in puro folclore o in anacronismi radicali come quello delle comunità 

Amish americane che rifiutano qualsiasi forma di progresso tecnico e continuano a vivere, 

pensare e produrre come se fossero ancora nel diciottesimo o nel diciannovesimo secolo.

Il carattere della seconda modernizzazione eviterebbe di volere una cosa e il suo 

contrario, consentirebbe di entrare nel processo con la propria anima identitaria per 

competere da pari a pari con le altre identità secondo le leggi della tecnica e non secondo 

canoni estetici, culturali, etici o religiosi imposti da altri: non essendoci più canoni dominanti, 

ciò che conta è la qualità tecnica, la perfezione esecutiva, l’eccellenza del prodotto e non il 

suo contenuto e i suoi significati valoriali.  Se la sfida è sostanzialmente solo tecnica, non 

religiosa, non ideologica,  ciò rende più semplice mettere d’accordo sostenitori radicali 

dell’identità e modernizzatori senza riserve. 

La società sarda è in qualche modo una prova vivente di come questo possa 

avvenire nella vita delle comunità e soprattutto dei moderni leader che usano l’identità 

come espediente retorico che ingloba tutto, dalle sagre della grande tradizione religiosa 

(Sant’Efisio, i Candelieri, Santu Antine, San Salvatore di Cabras, San Paolo di Monti, San 

Mauro del Mandrolisai, la Madonna di Gonare, i Martiri di Fonni, San Francesco di Lula, 

i riti magici di San Giovanni e i fuochi di Sant’Antonio) ai festival di musica jazz, alle sagre 

turistiche, alle cortes apertas, a “Sardegna canta”, alle esibizioni dei cantanti di “Amici”, 

perché tutto è moderno e allo stesso tempo identitario.

Una cosa però è riconoscere che non esistono più canoni vincolanti  o che la civiltà 

e la cultura sono tante quante sono le comunità e che non esiste più l’obbligo di adeguarsi 

a un’egemonia temporanea, altro è dire che non esiste uno spirito del tempo, una visione 

del mondo, dell’uomo e della storia, una sensibilità a temi come la natura, gli animali, la 

diversità delle specie, delle religioni, dei regimi politici, delle espressioni artistiche, della 

vita e della morte, della famiglia, della patria, delle passioni, dell’esistenza di Dio, del 

senso ultimo della vita, dell’eguaglianza, della giustizia sociale, del danaro, dell’essere e 

dell’avere, della poesia, della solidarietà e di tutto ciò che unisce e divide, che riempie di 

soddisfazione e o di dolore gli uomini.

Lo spirito del tempo è evidente in tutto, ma in modo più forte nel mondo dell’arte. 

Nella pittura, per quanto riguarda il primo Novecento questo spirito si trova in Biasi, Figari, 

Delitala, Dessy, Floris, Pietro Antonio Manca, i due Ciusa, Melis, Cabras e molti altri, ma 

se guardiamo al secondo Novecento lo spirito del tempo si trova meglio rappresentato nelle 

opere di Antine Nivola, Mauro Manca, Aldo Contini, Maria Lai, Rosanna Rossi e Zaza 

Calzia, solo per citarne alcuni. 

Se parliamo della letteratura, chi può dire che la Deledda e Sebastiano Satta non 

siano identitari? Lo spirito del tempo della modernità è meglio rappresentato nelle opere di 

Sergio Atzeni o di Salvatore Mannuzzu o di Marcello Fois,  di Peppino Fiori, Michelangelo 

Pira, Manlio Brigaglia o di Flavio Soriga, di Giulio Angioni o di Alberto Capitta, per non 

dire di Salvatore Satta? Lo spirito del tempo non è più quello di Deledda o Sebastiano 

Satta o dei murales che si vedono alle spalle dei sindaci ritratti nel libro, ma piuttosto 

quello rappresentato dalle opere dei più giovani scrittori e pittori, come Michela Murgia o 

Pastorello. 

Altrettanto si dica della musica e del canto: le launeddas, il canto a tenore, il ballo tondo, 

le gare di poesia estemporanea sono senza dubbio identitari. Ma lo sono nel modo e nelle 

forme inventate con molta intelligenza e un po’ di astuzia  berchiddese da Paolo Fresu, che ha 



2 6 2 7

risolto il problema unendo vecchio e nuovo, luoghi simbolici, monumenti archeologici, boschi 

ed altre espressioni artistiche del passato con la musica jazz. L’identità secondo lo spirito del 

nostro tempo si esprime meglio, per fare un altro esempio, nella canzone  Hotel Supramonte di 

Fabrizio De Andrè che non in Mamoiada ses tue immaculada dei Tazenda. Infine nella moda, 

l’identità la troviamo certo negli antichi costumi sardi e nelle maschere, ma lo spirito del 

tempo è quello interpretato secondo la moda internazionale da Antonio Marras.

Perciò la temuta e inarrestabile decadenza dei piccoli centri non si ferma difendendo il 

valore della vecchia identità e neppure seguendo quella parte che vive lo spirito del tempo 

nel senso della civiltà del consumo che vorrebbe trasformare comunità vive  in espressioni 

fossilizzate di un tempo che sopravvivrebbe in forme quasi museali. Non può quindi non 

apparire per lo meno strano e singolare che siano proprio gli artisti a denunciare con forza 

i cambiamenti e le innovazioni tecniche nei processi di produzione materiale, a non volere 

che lo spirito del tempo da loro interpretato influenzi anche gli agricoltori, i pastori, gli 

artigiani, i pescatori, gli industriali, tutto il mondo dei servizi e la qualità dei processi e dei 

prodotti del lavoro umano. È possibile che essi credano che una società da loro stessi guidata 

verso costumi di vita, preferenze e giudizi in coerenza con lo spirito del tempo, resista agli 

stimoli, alle domande e alle provocazioni e alle onde del cambiamento che la investono da 

tutte le parti?

L’idea di stare fermi mentre tutto il mondo cambia appare non solo assurda ma anche 

molto pericolosa per il futuro di queste comunità minori e anche per il futuro dell’intera 

società sarda, per salvarsi devono entrare nell’onda del nuovo tempo e cercare un approdo che 

salvaguardi la loro natura identitaria e allo stesso tempo eviti la fossilizzazione. Devono adottare 

una visione rispettosa del passato ma aperta al futuro, preoccupata della sorte del vecchio 

patrimonio culturale, civile e materiale: ma soprattutto devono promuovere l’ampliamento delle 

forme di libertà offerte dal mondo moderno e post-moderno, diventando non un soggetto inerte 

e museizzato ma vivo e operante, che si confronta alla pari con gli altri mondi.

Questa è la lezione che viene dall’esperienza e questo ci dicono le ragioni dell’economia, 

le espressioni dell’arte e le conquiste della tecnica. Tutto si tiene e si lega. Ogni cosa va 

esaminata in un orizzonte più largo che ci comprende e non esclude nessuno.

III

Aidomaggiore, Albagiara, Allai, Armungia, Assolo, Asuni, Baradili, Bessude, Bidonì, 

Birori, Boroneddu, Borutta, Bulzi, Curcuris, Elini, Esporlatu, Flussio, Genuri, Goni, 

Gonnoscodina, Ittireddu, Las Plassas, Lei, Loculi, Lodine, Martis, Modolo, Monteleone 

Rocca Doria, Nughedu Santa Vittoria, Onanì, Osidda, Pau, Pompu, Sagama, Semestene, 

Senis, Sennariolo, Setzu, Simala, Sini, Siris, Soddì, Tadasuni, Tiana, Tinnura, Ula Tirso, 

Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, che compongono con 

altri una galassia uniforme e differenziata allo stesso tempo, devono e possono essere salvati.

Per far questo occorre mescolare conservazione e cambiamento, modernità e tradizione, 

che come abbiamo visto non sempre sono in pacifica convivenza tra loro ma spesso, a causa di 

suggestioni antiche, interessi emergenti, nostalgie sentimentali, luoghi comuni e  stereotipi del 

folclore entrano in crisi profonda come quella che avvolge molti di questi centri e minaccia 

di colpire l’intera Sardegna. Tutto questo richiama i giudizi che per lungo tempo hanno 

occupato le menti di politici e intellettuali con le metafore della coscienza infelice, della 

costante resistenziale, della lingua tagliata, dell’universo di senso devastato dalle forme di una 

modernità imposta dalle forze economiche dominanti e dai poteri statali che hanno privato 

le comunità del diritto di decidere il proprio destino, causando spaesamento, dipendenza, 

perdita di ruolo e di prospettive. Queste piccole comunità non possono rompere da sole il 

cerchio magico che le tiene rinchiuse e allo stesso tempo le conforta, le illude di sopravvivere 

e di avere un futuro che poi il tempo si incarica volta a volta di negare.

Questo raccontano le immagini che ritraggono i sindaci circondati da oggetti, murales, 

bandiere, elementi naturali e ambientali specifici di ciascun paese, un misto di antico e 

moderno ancora irrisolto, simile alla condizione sarda descritta da Sergio Atzeni, oscillante 

tra le antiche suggestioni nuragiche e i sogni di “bellas mariposas”, oppure tra le suggestioni 

di Paese d’ombre e Accabadora, tra quelle di Elias Portolu di Grazia Deledda e quelle di Ferro 

recente di Marcello Fois, tra quelle del canto dedicato ai rapsodi sardi da Sebastiano Satta 

e quelle contenute nei versi di Mannuzzu; tra quelle della Tanca fiorita di Mura e quelle 

dell’ultimo Francesco Masala, oppure tra gli ovili del Supramonte e le stalle tecnologiche di 

Arborea, tra i telai manuali di Nule e di Sarule e le sofisticate macchine tessili dell’ultima 

generazione; tra il cammino a dorso dell’asino e i viaggi con l’ultimo SUV supertecnologico.

Anche le immagini dei sindaci sono allo stesso tempo uguali e diverse, tutte segnate 

dalla stessa dominante malinconia ma anche da atteggiamenti e da atmosfere differenti e 

originali. A cominciare dalla prima, l’immagine del sindaco di Aidomaggiore. Una figura 

di donna allo stesso tempo antica e moderna; solenne, sacerdotale, quasi ieratica e fuori 
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dal tempo, una Eleonora guerriera, giudice, legislatore e guida intellettuale e allo stesso 

tempo una donna moderna, emancipata e colta, una donna che vuole conoscere prima di 

agire, di governare e di giudicare, stimolare, confortare, incoraggiare, unire, dare senso 

alla vita della sua comunità e al suo lavoro di sindaco. Diverso è il senso della foto di 

Baradili, ritratto come se fosse un personaggio della vita agreste col grande murale alle 

sue spalle. L’immagine di Birori sembra un monumento nuragico come le pietre che gli 

stanno intorno e così anche per Goni e per Martis. Nel giovanissimo sindaco di Nughedu 

Santa Vittoria un richiamo all’orgoglio del cavaliere pastore che ha fiducia in un’economia 

fondata sull’allevamento. Onanì è la modernità scanzonata e Osidda quella responsabile 

ma non realizzata se non nelle forme esteriori. Entrambi comunicano un’idea abbastanza 

chiara della malinconia di una modernità delle forme alla quale manca l’opera, il fare, 

l’essere dentro la storia che cambia.

Diverso il messaggio della foto del sindaco di Setzu. Una giovane madre con il 

bambino in braccio offerto allo sguardo di chi legge come la vera speranza dell’agire umano 

e politico. Oppure più semplicemente, se non fosse lei la madre del bambino, il sindaco che 

mostra a tutti che la vita deve continuare attraverso i nuovi nati. La fotografia di Soddì è 

l’energia della giovinezza che si presenta sola in tutta la sua forza. Quello di Tadasuni, in 

piedi al centro della strada sulla grande diga, sembra raccontare la fine delle illusioni che 

avevano accompagnato la prima modernizzazione e le grandi opere frutto del progresso e 

della tecnica del Novecento. Lo stesso può dirsi per Elini, immobile e sconsolato in piedi tra 

due rotaie di una ferrovia dismessa. Infine l’immagine di Tinnura, una donna austera, forse 

persino troppo altera, ritratta davanti ad un murale di chiara derivazione rivoluzionaria, che 

sembra richiamare tutti alla forza che viene dai movimenti popolari quando questi fanno 

proprie le idee di liberazione e di emancipazione che hanno quasi sempre accompagnato il 

cammino della modernità democratica.

Tutte le foto hanno un fascino sottile e discreto, un senso mai troppo esplicito, com’è 

nello stile di  Salvatore Ligios che rifiuta il sensazionale, l’urlo, l’immagine di rottura. 

Il lettore deve ricavare il proprio giudizio con la calma della ragione che non rifiuta la 

suggestione ma la sottopone ad un esame fondato sulla realtà, sull’esperienza e sulla storia.

IV

La maggior parte delle immagini dicono che per sopravvivere non basta diventare oggetto 

di curiosità e consumo turistico. Occorre produrre cultura e beni materiali, occorre 

essere attivi, occorre non essere solo consumatori, e tantomeno passivi. Purtroppo in 

Sardegna manca ancora un’elaborazione progettuale all’altezza del problema. Esistono 

solo vaghe proposte dirette a trasformare beni identitari in beni turistici, non in prodotti 

di una moderna economia dell’identità – per usare una definizione americana basata 

però fondamentalmente sull’identità di genere e sulla condizione sociale –, un’economia 

dell’identità che per nascere e affermarsi richiede studio, ricerca: richiede dalle comunità 

interessate soprattutto genio creativo e impegno convinto, richiede talento imprenditoriale, 

senso del rischio, coerenza con il senso del tempo.

Non basta richiamare saperi, sapori e aromi antichi, non basta esaltare costumi e 

musiche tradizionali, non è sufficiente rimettere in circolo vecchi prodotti in nuove 

confezioni. Occorre sempre una nuova creazione. Occorre invenzione e fantasia poetica. 

Al momento la linea che si sostiene non è questa, ma piuttosto quella del mercato; cioè 

l’idea che per risolvere i problemi che angosciano i sindaci e i loro amministrati basti 

seguire le sue regole elementari. Come spiegare diversamente l’assegnazione del “Sardus 

Pater” all’Aga Khan dopo che era stato assegnato a Giovanni Lilliu, cioè all’inventore 

della “costante resistenziale”? Nella seconda scelta, non si è trattato solo di confusione 

e improvvisazione ma di scelta consapevole di una particolare forma di economia, però 

senza rendersi pienamente conto che in ballo non era solo la crescita ma anche l’identità. 

L’assegnazione del “Sardus Pater” a Lilliu si fondava sulla difesa dell’identità attraverso 

la valorizzazione produttiva moderna della propria cultura e delle proprie risorse, quella 

all’Aga Khan sommerge il valore identitario nel grande mare del consumismo, che forse ne 

conserva il corpo ma certamente fa morire la sua anima. Lo spopolamento delle aree rurali 

e la concentrazione in grandi agglomerati urbani sono fenomeni molto diffusi in tutto il 

mondo, una tendenza che finora nessuno è riuscito a bloccare né tantomeno a invertire.

Il caso Sardegna non fa eccezione: ma la sua modesta dimensione lo colloca in una 

posizione di maggiore accessibilità a soluzioni innovative, a progetti che includano tutte le 

parti dell’isola nei processi di modernizzazione dell’ultima generazione, fondati cioè sulle 

nuove tecnologie nel campo della comunicazione, dell’energia, dell’agricoltura biologica, 

della ricerca scientifica, del turismo alternativo a quello balneare e dei servizi di alta 

qualificazione, capaci di assorbire forza lavoro limitata nel numero ma molto qualificata 

e molto mobile sia nella scelta della residenza che nell’impegno lavorativo, così come, 
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sia pure in forme generiche, aveva iniziato a fare il presidente Renato Soru: cercando di 

salvare queste realtà non riesumando un sistema di presenza diffusa in tutto il territorio di 

molti servizi pubblici con i relativi posti di lavoro qualificati ma puntando sulle possibilità 

offerte dai progressi tecnologici in tutti i campi, dall’agricoltura all’industria, dai servizi 

alla ricerca e alla sperimentazione e infine anche dal turismo alternativo a quello balneare. 

La politica successiva non ha fatto nulla, salvo richiamare le meraviglie del mercato per 

un problema che non è limitato alla condizione dei circa 25.000 abitanti dei 50 paesi più 

piccoli della Sardegna, ma alla condizione dell’intera isola, delle sue aree rurali e delle 

sue aree urbane, della sua agricoltura, della sua industria e del suo stesso turismo. Ma, 

come tutti sanno, il mercato non basta. Occorre che la classe dirigente, a cominciare dagli 

intellettuali, esca dalla contemplazione inerte di se stessa e del proprio passato prossimo o 

remoto e abbandoni la maschera del Narciso infelice che ripete a se stesso guardandosi allo  

specchio che la colpa è tutta loro, tutta colpa dei mori venuti dal mare.

Per uscire dal lungo sonno degli ultimi decenni occorre una nuova visione, occorre 

coraggio e determinazione, occorre uscire dall’alternativa “resilienza-resistenza” e diventare 

fonte di energia indipendente, capace di agire senza essere costretta da altri. Occorre essere 

visionari, nel senso di saper immaginare un futuro apparentemente impossibile e recuperare 

il tempo perduto saltando i naturali ritmi evolutivi, impegnando una generazione anche 

prima che sia arrivata la sua ora, utilizzando quote di sovranità responsabile per cancellare 

per sempre l’alibi delle colpe altrui. Il futuro non si costruisce tornando al passato ma 

costruendo un nuovo orizzonte, seguendo una visione diversa da quella che opprime e 

mortifica l’oggi o lo assoggetta alla necessità di soddisfare le spinte imitative promosse dal 

capitalismo consumistico. Il futuro deve nascere dall’ambizione di costruire un sistema non 

ancora sperimentato, solo in parte ha le sue radici nel passato, ma in realtà sviluppa i suoi 

nuovi germogli nel tempo ancora a venire.

Per essere pienamente umani occorre una totale disponibilità a mettersi in gioco e una 

grande ambizione alla conoscenza e al progresso simile a quella che Dante mette in bocca 

ad Ulisse: «Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bruti / ma per 

seguir virtute e conoscenza».

g li atlanti
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...Sicuramente, da quando ero ragazzina e avevo 15 o 16 anni, 

differenze col passato ci sono. Eravamo più chiusi, l’ambiente era molto più familiare, 

non c’era internet, non c’erano i telefonini… anche se c’era la possibilità di andare fuori per studiare. 

Oggi ci siamo omologati al resto del mondo, usiamo i cellulari mentre mangiamo, 

mentre passeggiamo, mentre parliamo con gli amici, in qualsiasi situazione. 

In questo senso sicuramente il paese è cambiato mentre è rimasto quello che era 

riguardo ai sentimenti, al senso di appartenenza alla comunità… 

(estratto dall’intervista rilasciata il 25 maggio 2012)

Adele Virdis
Sindaco di A idomaggiore

    Aidomaggiore’s Mayor

...There are certainly differences between now and 
the past, since I was a young girl, 15 or 16 years 
old. We were more confined, and the environment 
was much more familiar; there was no Internet, 
there were no mobile phones… even though there 
was the possibility of going away to school or 
university. Today, we’re just the same as the rest 
of the world; we use mobile phones while we’re 
eating, walking, talking to friends, in any situation. 
In this sense, the village has definitely changed 
while what’s remained are the feelings, the sense 
of belonging to the community… 

(extract from the interview given on 25th May 2012)
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...Abito ad Albagiara da oltre 45 anni. 

Il modo di trascorrere le giornate quando noi eravamo piccolini 

era completamente diverso da quello dei bambini di oggi. 

Sto parlando della fine degli anni Sessanta. Allora i bambini giocavano nelle campagne, 

nei cortili intorno alle case, c’era un contatto con la natura e con l’ambiente molto forte, 

diciamo quotidiano. I bambini di oggi hanno difficoltà a riconoscere le specie animali 

più semplici presenti nel nostro territorio. Sono molto più esperti di noi 

nell’uso del computer e dei telefonini, strumenti importanti nella vita contemporanea, 

però il fatto di non aver avuto delle esperienze, da un punto di vista culturale e ambientale, 

con le risorse che caratterizzano il nostro territorio ha fatto svanire il senso 

di appartenenza e di identità legato alla nostra terra…

(estratto dall’intervista rilasciata il 31 luglio 2012)

Maurizio Malloci
Sindaco di A lbagiara 

    Albagiara’s Mayor

...I’ve lived in Albagiara for over 45 years. The way 
we spent the days when we were very small was 
completely different from that of children today. 
I’m talking about the end of the Sixties. Then 
children played in the fields, in the courtyards 
around the houses, and there was a very strong 
link with nature and with the environment, one 
might say on a daily basis. Children today find it 
difficult to recognize the simplest animal species 
present in our area. They are much more expert 
than we are in using a computer and mobile 
phones, which are important tools in modern life, 
but the fact that they have not had experience, 
from a cultural and environmental point of view, 
with the resources that are a feature of our area 
have removed the sense of belonging and identity 
linked to our land…

(extract from the interview given on 31st July 2012)
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…Sarebbe bello se fra due o trecento anni si potrà parlare ancora di Allai… 

Mi auguro che chi verrà dopo di noi sia ancora più bravo, che persegua la strada 

che abbiamo iniziato in questi anni, che il paese diventi ancora più carino, 

che si possa cambiare il trend negativo di nascite e decessi… 

chissà, magari tornare ai seicento abitanti che eravamo cinquant’anni fa. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 27 luglio 2012)

Enzo Tonino Saba
Sindaco di Allai

                        Allai’s Mayor 

…It would be lovely if in two or three hundred 
years’ time people can still be talking about Allai… 
I hope those who come after us will do even better, 
that they continue on the path we’ve started off on 
in recent years, that the village will become even 
prettier, and that the negative trend of births and 
deaths can change .. who knows, maybe go back to 
the six hundred inhabitants we had fifty years ago. 

(extract from the interview given on 27th July 2012)
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...Siamo gemellati con i Comuni di Asiago e di Fozza [due dei sette dell’Altipiano, 

teatro dell’eroismo dei soldati sardi nella Grande Guerra raccontato da Emilio 

Lussu, nativo di Armungia, nel libro Un anno sull’Altipiano, n.d.r.]. 

Noi abbiamo un’economia agro-pastorale e loro un’economia, diciamo, agro-

pastorale tra virgolette. Quando sono stato in visita in quei paesi la mia idea di 

identità di una comunità è stata curiosamente sollecitata dalle mucche: 

ad Asiago sembrano elefanti rispetto alle nostre che hanno taglie da cagnolini…

Un’altra cosa mi ha colpito visitando le montagne intorno al paese: vedi 

l’erba e sembra quella delle aiuole, fitta fitta, tutta coltivata e lunghissima. 

Guardi i prati di casa nostra e pensi che per avere la stessa quantità di erba 

di un metro quadro di Asiago qui ce ne vogliono almeno venti…

(estratto dall’intervista rilasciata il 3 agosto 2012)

Antonio Quartu
Sindaco di Armungia

                        Armungia’s Mayor 

...We’re twinned with Asiago and Foza Municipalities 
[two of the seven in the Altipiano area, the site of 
heroic deeds by Sardinian soldiers in the Great War, 
as narrated by Emilio Lussu, a native of Armungia, in 
his book “A year on the Altipiano” - editor’s note.]. 
We have an agricultural-pastoral economy and they 
have, let’s say, an agricultural-pastoral economy 
in inverted commas. When I went to visit those 
villages, my idea of the community identity was, 
strangely, shaped by the cows: the ones in Asiago 
look like elephants compared with ours that are 
puppy-sized... Another thing that struck me when I 
visited the mountains around the village: I saw the 
grass and it looked like lawns, very thick and all 
cultivated and very long. I looked at the meadows at 
home and I thought that, to get the same amount of 
grass that there was in one square metre in Asiago, 
we need at least twenty metres here…

(extract from the interview given on 3rd August 2012)
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…Da giovane trascorrevo ad Assolo tutte le vacanze, per Natale per Pasqua

e durante il periodo estivo. Era un’infanzia, naturalmente, molto bella. 

Arricchita da compagni che mi insegnavano tante cose di cui ero digiuno… 

Venire in paese mi dava un senso di felicità, con loro consumavo giochi, discorsi… 

questo mi ha maturato moltissimo e mi ha fatto capire il senso della 

libertà, il senso della bellezza e il senso di essere sardo. 

…Qui cercavo e trovavo cose che sentivo di primaria importanza, 

anche se probabilmente nell’Italia più evoluta erano di secondaria importanza… 

Sì, ho amato e prediletto la mia infanzia ad Assolo... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 6 agosto 2012)

Antonello Carrucciu
Sindaco di Assolo

                        Assolo’s Mayor 

…In my young days I spent all my holidays in 
Assolo, Christmas and Easter and during the 
summer. It was, of course, a very beautiful 
childhood, enriched with friends who taught me 
things I knew nothing about... Coming to the 
village gave me a feeling of happiness, and I 
eagerly shared games and discussions with them… 
this enabled me to mature a lot and made me 
understand the meaning of freedom, the meaning 
of beauty and the meaning of being Sardinian. 
…I was looking for, and found, things here that I 
felt were of primary importance, even though they 
were probably of secondary importance in the 
more developed mainland Italy... Yes, I loved and 
was enormously appreciative of my childhood in 
Assolo… 

(extract from the interview given on 6th August 2012)
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…Penso che chi ritorna [a vivere] in paese sia un conquistatore… 

Personalmente sto benissimo in questo piccolo centro, amo la tranquillità, 

abitare qui non mi annoia… tutto è relativo, il divertimento, lo star bene… 

Un esempio: studiavo a Cagliari e per due anni, per quanto avessi trovato compagnia, 

stetti male. Credo sia importante non avere intorno a sé molte persone, 

o avere intorno a sé una grande città, ma avere attorno le persone giuste… 

In questo piccolo centro stai meglio forse per la qualità della vita. 

Ritornare non penso sia un fallimento, piuttosto una conquista per noi 

e per il futuro dei piccoli centri… 

(estratto dall’intervista rilasciata il 24 luglio 2012)

Gionata Petza
Sindaco di Asuni

                        Asuni’s Mayor 

…I think people who come back [to live] in the 
village are conquerors… Personally, I’m fine living 
in this little place, I love the tranquillity, and l 
don’t find it boring living here... it’s all relative – 
pleasure, well-being… Here’s an example: I was a 
student in Cagliari and for two years, even though 
I had made some friends, I didn’t feel good. I don’t 
think it’s important to have a lot of people around 
you, or to have a big city around you, but to have 
the right people around you... In this little village 
you feel good perhaps because of the quality of 
life. I don’t think coming back means failure, but 
rather an achievement for us and for the future of 
little villages… 

(extract from the interview given on 24th July 2012)



4 5

...Una cosa che ci contraddistingue dagli altri credo sia, davvero, 

la determinazione. Perché essendo le comunità molto piccole – parliamo di 

numeri intorno ai 300 abitanti –, per noi qualsiasi azione diventa un sacrificio, 

quindi o c’è determinazione e passione oppure non si va avanti. 

…Penso sia questa la caratteristica che distingue Baradili dagli altri paesi. 

Aver perseguito determinate strade, essere riusciti a realizzare progetti e sogni 

è dovuto solo alla determinazione e alla passione che i miei concittadini 

hanno dimostrato di avere e di mantenere nel tempo.   

(estratto dall’intervista rilasciata il 6 agosto 2012)

Lino Zedda
Sindaco di Baradili

                        Baradili’s Mayor 

...One thing that makes us stand out from the rest, 
I think, is really our determination. Because, with 
the communities being very small – we’re talking 
about numbers of around 300 inhabitants –, any 
action becomes a sacrifice for us, so either we’re 
determined and passionate about it or we can’t 
carry on. 
…I think this is the characteristic that sets Baradili 
apart from other villages. We have pursued 
certain courses of action and successfully created 
projects and dreams, and this is due only to the 
determination and the passion which my fellow-
citizens have shown they possess and have 
maintained over time.   

(extract from the interview given on 6th August 2012)
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...Oggi, con i dati in decremento che stiamo avendo, vedo una situazione molto 

drammatica e molto difficile. Più si va avanti e più si parla di un mondo 

di globalizzazione, cioè quello dove noi e le nostre realtà iniziamo a scomparire. 

...Penso che se riusciremo a realizzare un progetto di cultura e turismo 

potremo avere un qualche sviluppo. 

Purtroppo me ne dispiace ma vedo un futuro non tanto bello, 

se facendo forza insieme non riusciamo a far rivivere questi piccoli centri. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 23 maggio 2012)

Antonio Giuseppe Sechi
Sindaco di Bessude

                        Bessude’s Mayor 

...Today, with the drop in figures that we have now, 
I see a very difficult and very tragic situation. The 
more we go on, the more we talk about a world of 
globalization, that is, a world where we and our 
community start to disappear. 
...I think that if we manage to create a project 
for culture and tourism we might see some 
development. Unfortunately, I’m sorry but I see a 
fairly bleak future if, by pulling together, we cannot 
make these small villages come to life again. 

(extract from the interview given on 23rd May 2012)
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Ho sempre dato una grande importanza alla lingua, tanto che alle mie figlie 

ho parlato in sardo sin da quando erano piccole. All’epoca era difficile, 

oggi è più facile perché ci sono le leggi che tutelano il sardo… 

Anche se abbiamo perso molto tempo… Dobbiamo parlare ai nostri figli 

e ai nostri nipoti in sardo, e secondo me bisogna avere un aiuto dalla scuola. 

Se non facciamo una legge che insegni il sardo nelle scuole, come hanno fatto 

in altre regioni, penso alla Catalogna, non arriveremo molto lontano. 

È importante parlare il sardo anche negli uffici… Ci sono molte persone che parlano il 

sardo, soprattutto nei piccoli paesi del centro Sardegna… Praticare il sardo 

e utilizzarlo anche più di quanto stiamo facendo adesso, questo è l’imperativo… 

(testo originale in lingua sarda)
(estratto dall’intervista rilasciata il 22 settembre 2012)

Silvio Manca
Sindaco di Bidonì

                        Bidonì’s Mayor 

I’ve always placed great importance on language, 
to the extent that I’ve spoken to my daughters in 
Sardinian ever since they were small children. At 
that time it was difficult; it’s easier today because 
there are laws protecting the Sardinian language... 
Although we’ve lost a lot of time... We have to 
speak to our children and our grandchildren in 
Sardinian, and I believe help for this should come 
from the schools. If we don’t make a law that 
Sardinian must be taught in schools, as has been 
done in other regions – I’m thinking of Catalonian 
– we won’t get very far. It’s important to speak 
Sardinian in offices, too... There are a lot of people 
who speak Sardinian, especially in the small 
villages of central Sardinia... We should practise 
Sardinian and use it even more than we’re doing 
now – this is the essential thing… 

(original text in Sardinian)
(extract from the interview given on 22nd September 2012)
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…Un piccolo paese visto nell’ottica giusta offre molto e a me piace. 

Ho vissuto [per molti anni] in una grossa città, ma vedo e vedevo la nevrosi, questo 

correre, queste persone che per strada non si salutano nemmeno pur abitando nello 

stesso condominio… una cosa che mi ha impressionato sempre in maniera sfavorevole… 

In paese quando ci si vede ci si parla, ci sono delle feste pubbliche dove tutti sono 

coinvolti… Ecco, questo senso di amicizia e di rispetto per le persone mi ha spinto a 

scegliere di vivere in un piccolo paese, senza alcuna nostalgia per la grande città... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 10 luglio 2012)

Francesco Sulas
Vice Sindaco di Birori

                        Birori’s deputy Mayor 

…A little village viewed in the right way offers 
a lot and gives me pleasure. I lived [for many 
years] in a large city, but I see and I saw then the 
neurosis, this rushing about, these people who 
don’t say hello to each other in the street even 
when they live in the same apartment-block… 
that always made an unfavourable impression 
on me… In the village when we meet each other 
we talk, and there are public festivals where 
everyone’s involved… That’s what it was: this sense 
of friendship and respect for people encouraged 
me to choose to live in a small village, and not to 
hanker after the big city... 

(extract from the interview given on 10th July 2012)
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…Di fatto il fenomeno dello spopolamento non è molto accentuato come in altre realtà 

del centro Sardegna, qui manteniamo il trend tra i 160 e i 180 abitanti…

Il fatto è che il paese, pur essendo così piccolo, è ben servito dalle vie di comunicazione 

ed è molto vicino a paesi più grandi, come Ghilarza, Abbasanta, Norbello. 

Quindi diciamo che ci si sposta facilmente, anche per andare a lavorare

in questi centri maggiori. …Il problema, come in tutti i paesi della Sardegna, 

è quello dell’occupazione, chi emigra lo fa perché non riesce a trovare lavoro, 

ma a Boroneddu questa esigenza si avverte in misura limitata. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 25 maggio 2012)

Fabrizio Miscali
Sindaco di Boroneddu

                       Boroneddu’s Mayor 

…The depopulation phenomenon is not, in 
fact, very pronounced as in other areas of 
central Sardinia; we maintain a level of 160 to 
180 inhabitants… The fact is that the village, 
although it’s so small, is well served by lines 
of communication and it’s very close to bigger 
villages such as Ghilarza, Abbasanta and Norbello. 
So we’d say that we can get around easily here, 
also to go and work in these larger centres.  
…The problem, as in all villages in Sardinia, is 
employment; people who emigrate do so because 
they can’t find work, but in Boroneddu this need is 
not perceived as being so great. 

(extract from the interview given on 25th May 2012)
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…Sono figlio di genitori nativi di Borutta al cento per cento, ma che come tanti altri 

hanno dovuto lasciare il paese per trovare lavoro fuori. Ho vissuto a Porto Torres, 

ma certamente il legame con Borutta è sempre stato molto forte sin da bambino. 

I ricordi sono belli, era un paese molto vivo, allora la popolazione era il doppio 

rispetto a quella attuale, la vita sociale era più intensa, le scuole erano in funzione, 

c’erano tanti bambini… Noi speriamo di poter tornare non dico 

a quei numeri ma quanto meno di andarci vicino. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 7 settembre 2012)

Silvano Arru
Sindaco di Borutta

                        Borutta’s Mayor 

…My parents were one-hundred-per-cent natives of 
Borutta, but like many others they had to leave the 
village to find work outside. I lived in Porto Torres, 
but the link with Borutta has certainly always been 
very strong, ever since I was a child. 
I have some beautiful memories; it was a very lively 
village, the population then was double what it is 
now, the social life more intense, the schools were 
in operation and there were lots of children… 
We hope to be able to go back – not to those 
numbers necessarily, but at least to something 
approaching them. 

(extract from the interview given on 7th September 2012)
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…Ho viaggiato abbastanza, anche se ho solo 28 anni. Sono stato sia in Italia che all’estero, 

e ho notato le differenze per quanto riguarda l’ospitalità. Noi sardi pur di far star bene l’ospite, 

chiamiamolo ospite o turista, facciamo di tutto. Non so... gli offriamo da bere, diamo vita a 

tutti quei piccoli riti dell’ospitalità che sono ancora molto presenti in questi piccoli centri... 

Là (fuori dalla Sardegna) non c’è tutto questo coinvolgimento per far sì che l’ospite stia bene, 

forse perché non c’è un contatto diretto. È una cosa che noto molto 

quando sono fuori, c’è questa diffidenza per la persona che non si conosce, 

invece noi siamo molto diversi sotto questo punto di vista. 

(estratto dall’intervista rilasciata l’11 settembre 2012)

Stefano Vacca
Sindaco di Bulzi

                        Bulzi’s Mayor 

…I’ve travelled quite a lot, even though I’m only 28 
years old. I’ve been to the Italian mainland and also 
abroad, and I’ve noted the differences as regards 
hospitality. We Sardinians do everything to make 
guests – guests or tourists, it doesn’t matter – feel 
comfortable. You know... we offer them a drink, we 
practise all those little hospitality rites that are still 
very present in these small villages... 
Out there (outside Sardinia) there isn’t all this 
commitment to ensure that guests feel at home, 
maybe because there’s no direct contact. This is 
something I see a lot when I’m away, there’s this 
diffidence towards people that you don’t know, 
whereas in this respect we’re very different. 

(extract from the interview given on 11th September 2012)
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Il futuro? Se continua questa tendenza non dico che torneremo ai tempi 

in cui ero ragazzino io, con tanti bambini della stessa età, però 

un buon incremento della popolazione ci sarà... 

È chiaro che i bambini che nasceranno tra trenta o quarant’anni saranno diversi, 

già oggi non hanno più l’inventiva che noi avevamo a quell’età: tutti i giochi 

ce li costruivamo noi… Adesso è tutto pronto, fa tutto il computer…

Molti ragazzini non escono a giocare in strada, sono sempre impegnati, oltre a fare 

i compiti devono andare in piscina o in palestra, e così via, quindi hanno anche poco 

tempo per mettere in pratica l’inventiva che ogni bambino ha o dovrebbe avere... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 31 luglio 2012)

Giorgio Pilloni
Sindaco di Curcuris

                        Curcuris’s Mayor 

What about the future? If this trend continues I 
won’t say we’ll go back to the times when I was 
a young boy, when there were lots of children 
of the same age, but nevertheless there’ll be a 
substantial increase in the population... Obviously, 
the children who’ll be born thirty or forty years 
from now will be different; even today, they don’t 
have the inventiveness that we had at that age: 
we created all our games for ourselves... Now 
everything’s ready-made for you, the computer 
does everything… A lot of kids don’t go out to 
play in the streets, they’re always busy; apart from 
doing homework, they have to go to the swimming 
pool or the gym, etc. and so they don’t have much 
time to put into practice the inventiveness that 
every child has or should have... 

(extract from the interview given on 31st July 2012)
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...Mi piacerebbe che fra duecento anni Elini venisse ricordato come un esempio, 

di come le persone che vengono date per sconfitte riescono invece a riscattarsi 

e ad emergere… Io punto sempre sulla forza battagliera della gente. 

...Elini a me ha dato praticamente la vita, io vivo quello che vivo perché ho avuto una luce 

che mi ha guidato, che è una luce tutta elinese. 

Vorrei che questa luce si proiettasse anche nei secoli, e che rimanesse un ricordo di come 

la povera gente riesce comunque ad emergere nell’onestà e a farsi rispettare. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 13 settembre 2012)

Stefano Stochino
Sindaco di Elini

                        Elini’s Mayor 

...I’d like Elini to be remembered in two hundred 
years’ time as an example of how people who 
are considered to have failed manage instead to 
redeem themselves and to emerge... I always count 
on the fighting strength of the people.  
...Elini has practically given me life; I lead the life I 
lead because I had a light to guide me, which is a 
light that belongs entirely to Elini. I’d like this light 
to be projected down over the centuries, and that 
it should remain a memory of how poor people 
managed anyway to emerge in honesty and to gain 
respect for themselves. 

(extract from the interview given on 13th September 2012)
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…Parlavamo del turismo, giusto per fare un esempio, perché quella della Sardegna avrebbe 

potuto essere un’altra storia… Però le zone interne non riescono a decollare, forse ci sono 

problemi di fondo che ci bloccano, e quindi non riusciamo ad andare oltre… 

Noi non amiamo rischiare, non amiamo metterci in gioco, almeno fino a qualche tempo fa… 

Si ha un po’ di paura… Il nostro obiettivo è sempre stato il posto di lavoro stabile, 

e questo ha creato una dipendenza che si è diffusa nel campo culturale 

prima, poi anche in quelli politico ed economico.

Spero che i giovani riescano a cambiare e a cambiarci. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 21 settembre 2012)

Pietro Francesco Pintore
Sindaco di Esporlatu

                        Esporlatu’s Mayor 

…We were talking about tourism, just to give 
an example, because the history of tourism in 
Sardinia could have been quite different... The 
interior areas, however, haven’t managed to take 
off, maybe because there are basic problems 
preventing us and so we can’t get beyond these... 
We don’t like taking risks, we don’t like taking 
up a challenge, at least, we didn’t up to a short 
time ago... We’re a bit afraid... Our aim has always 
been to have a steady job, and this has created 
a dependence that has spread first of all to the 
cultural field and then also to the political and 
economic fields. I hope the young people succeed 
in changing, and in changing us as well. 

(extract from the interview given on 21st September 2012)
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Flussio è un paese molto tranquillo, c’è poca gelosia, anzi è rinomato 

per il fatto di essere incline all’amicizia, di mostrare apertura mentale e 

di accettare volentieri gli estranei… Non è un paese chiuso. 

…“Sos istranzos” si sono integrati bene, posso dire che partecipano abbastanza 

attivamente, anche se non tutti, alla vita del paese. Collaborano all’organizzazione delle 

feste… a volte anche più di qualche paesano, se proprio dobbiamo essere sinceri.

(estratto dall’intervista rilasciata il 18 settembre 2012)

Alessandro Carta
Sindaco di Flussio

                        Flussio’s Mayor 

Flussio is a very quiet village; people aren’t 
envious and in fact the village is known for being 
disposed to be friendly, for displaying its open-
mindedness and accepting outsiders willingly... 
It’s not a closed village. …”Sos istranzos” have 
integrated well; I may say that they participate 
fairly actively – although not all of them – in 
village life. They collaborate in organizing festivals 
– sometimes even more than some of the native 
villagers, if the truth be told.

(extract from the interview given on 18th September 2012)
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Sono nato a Genuri e ho conosciuto anch’io l’emigrazione per vari anni. Ho fatto 

esperienza fuori dalla Sardegna, anche se il cuore rimaneva sempre qui in paese...

Il mio attaccamento alla mia terra si manteneva forte, non ho mai abbandonato 

il proposito di tornare nell’isola, al paese natio… «Sono nato qua e qua voglio vivere», 

mi dicevo continuamente. Pur avendo il diploma di insegnante elementare 

ho fatto l’operaio di fabbrica; e dopo un’esperienza alla Snia di Varedo 

sono rientrato a Genuri.

(estratto dall’intervista rilasciata il 9 agosto 2012)

Mario Contu
Sindaco di Genuri

                        Genuri’s Mayor 

I was born in Genuri and I, too, emigrated for 
several years. I experienced life outside Sardinia, 
although my heart always belonged back here in 
the village... My attachment to my home territory 
always remained strong, and I never gave up the 
idea of returning to the island and to my native 
village... “I was born here and it’s here that I want 
to live”, I used to tell myself constantly. Although I 
have a primary school teaching diploma I became 
a factory worker, and after an experience at SNIA 
in Varedo I came back to Genuri.

(extract from the interview given on 9th August 2012)
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…Col crescere delle nuove generazioni,  soprattutto con l’apertura verso l’esterno, 

e il confronto con il diverso, ci stiamo rendendo conto che la nostra cultura non 

è una cultura minore, e non ha niente da invidiare alle altre. Stiamo riuscendo 

così a riscoprire il valore delle nostre cose, che per molto tempo è rimasto un po’ 

negletto, nascosto: quasi ci vergognavamo, ad esempio, di parlare la lingua sarda. 

…Ricordo quand’ero ragazzino, i gonesi che andavano a Cagliari si vergognavano 

di esprimersi in sardo, tentavano di imitare il cagliaritano; e le ragazze che andavano 

a servizio a Roma prendevano subito l’accento romanesco. Questo perché c’era una 

concezione della nostra minorità, in qualche modo ritenevamo di essere inferiori all’altro, 

quindi ci nascondevamo, mimetizzandoci e scimmiottando quello che facevano gli altri. 

Questa è acqua passata, ora non succede più perché abbiamo 

acquisito il senso del valore delle nostre cose. 

 
(estratto dall’intervista rilasciata il 20 luglio 2012)

Armando Delussu
Sindaco di Goni

                        Goni’s Mayor 

…As new generations grow up, especially with 
things opening up to the outside world, and 
coming into contact with different ways of life, 
we’re realizing that our culture is not a lesser 
culture and has no reason to feel inferior to others. 
We are thus successfully rediscovering the value 
of our own things, which has been rather hidden 
and neglected for a long time. We used to seem 
ashamed, for example, of speaking in the Sardinian 
language. …I remember when I was a child, people 
of Goni who went to Cagliari were ashamed of 
expressing themselves in Sardinian, and tried to 
imitate the people of Cagliari; and the girls who 
went into service in Rome picked up the Roman 
accent straight away. This was because there was 
a conception that we were a minority, and we felt 
ourselves in some way inferior to others, so we 
used to hide by disguising ourselves and aping 
what others did. This is all water under the bridge; 
it doesn’t happen now because we have acquired a 
sense of the value of our own things. 

(extract from the interview given on 20th July 2012)
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…La motivazione viene essenzialmente dalla passione per l’impegno civico. 

È la mia prima legislatura da sindaco ma in passato ho ricoperto altri ruoli 

nell’amministrazione per diversi anni, quindi è la conclusione di un percorso…

C’è una bella differenza tra fare l’assessore o il consigliere e fare il sindaco. 

L’impegno è enorme, le responsabilità sono tante. 

Però credo che ci siano anche le soddisfazioni, nel vedere i frutti di quello 

che stai facendo, specie se riesci a realizzare progetti che un giorno, 

ma qualche volta anche nell’immediato, possono essere di utilità agli altri... 

(estratto dall’intervista rilasciata l’8 agosto 2012)

Luciano Frau
Sindaco di Gonnoscodina

                        Gonnoscodina’s Mayor 

…I’m basically motivated by a passion for civic 
commitment. This is my first legislature as 
mayor but in the past I held other positions in 
the administration for several years, so this is 
the conclusion of a career path… There’s a great 
difference between being a council member and 
being the mayor. The commitment needed is 
enormous, and there’s a lot of responsibility. But I 
think it is also very satisfying, to see the fruits of 
what you are doing, especially if you manage to 
create projects that can one day, and sometimes 
even immediately, be useful to others... 

(extract from the interview given on 8th August 2012)
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…Per quanto riguarda il futuro dei giovani si apre un mondo che è completamente diverso 

da quello che potevo immaginare io, e diverso anche da quello che posso immaginare adesso. 

…Il tempo ci sta insegnando, vedi internet per esempio, l’apertura verso il mondo; 

e la globalizzazione sta velocemente facendo cambiare quelli che erano i nostri modi di vedere. 

Credo che con questi cambiamenti epocali ci sarà ancora il paese ma in forma 

diversa, e francamente non riesco ad immaginare come potrà essere... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 10 settembre 2012)

Rosolino Petretto
Sindaco di Ittireddu

                       Ittireddu’s Mayor 

…As far as the future’s concerned for young 
people, a world is opening up that’s completely 
different from what I could ever have imagined 
in the past, and also different from what I can 
imagine now. …With time, we’re learning – through 
the Internet, for example – to open up to the 
world; and globalization is quickly changing our 
ways of seeing the world. I believe that, with these 
momentous changes, the village will still be here 
but in a different form, and, quite frankly, I can’t 
imagine what it might be like... 

(extract from the interview given on 10th September 2012)
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…Diciamo che le difficoltà amministrative non sono poi tante, 

però bisogna sfatare quella convinzione comune che vorrebbe che un piccolo centro 

sia più facile da amministrare: perché molte volte è vero il contrario. Proprio perché la 

conoscenza capillare degli individui ti porta a volte ad aprire dei contrasti insanabili, 

contrasti che si superano con maggiore facilità nei centri maggiori… 

C’è un proverbio che dice: «Tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile»; 

mentre invece nei piccoli centri, in particolare a Las Plassas, ci siamo resi conto 

da tempo che è vero il contrario: «Tutti sono indispensabili». 

(estratto dall’intervista rilasciata il 27 luglio 2012)

Paolo Melis
Sindaco di Las Plassas

                        Las Plassas’s Mayor 

…Let’s say that there aren’t many administrative 
difficulties, but we need to dispel the common 
myth that a small village is easier to administrate, 
because often the opposite is true. This is simply 
because the detailed knowledge of individuals 
leads you sometimes to open up irreconcilable 
contrasts that are overcome more easily in larger 
municipalities… There’s a proverb which says: 
“We’re all useful but nobody’s indispensable”. But 
in small villages, in particular in Las Plassas, we 
realized a long time ago that the opposite is true: 
“We’re all indispensable”. 

(extract from the interview given on 27th July 2012)
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…Che sia un grande centro o un piccolo centro la cultura sta alla base. 

Se non cultura da spendere in grande tutta la cultura, anche quella a livello personale. 

Non è necessario che la si debba mettere al servizio degli altri, 

comunque è la base per allontanarsi dall’ignoranza. 

Vivendo in Sardegna in un certo senso siamo penalizzati perché siamo isolani e isolati sotto 

tanti punti di vista, quindi se lasciamo perdere la cultura scompariremo molto presto…

Dobbiamo studiare, aprirci, essere curiosi di sapere cose che non riguardano noi 

personalmente, il nostro lavoro, o il nostro piccolo comune; aprirci a nuove esperienze, 

soprattutto a quello che c’è oltre gli steccati che ci dividono dagli altri.

(estratto dall’intervista rilasciata il 20 settembre 2012)

Marcella Chirra
Sindaco di Lei

                        Lei’s Mayor 

…Whether it’s a large town or a small village, 
culture is at the basis of everything. Maybe not 
culture that we spend a lot of money on, but all 
culture, even at a personal level. It isn’t necessary 
that it should be placed at the service of others, 
but anyway it’s necessary in order to get away 
from ignorance. Living in Sardinia we are in a 
sense penalized because we live on an island and 
are isolated from lots of points of view, so if we 
neglect our culture we’ll disappear very quickly... 
We have to study, open up, be curious to know 
things that don’t concern us personally, our 
work or our little municipality; open up to new 
experiences, and especially to what’s over the 
fence separating us from the others.

(extract from the interview given on 20th September 2012)
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…A dire la verità un po’ di preoccupazione pensando al futuro ce l’ho, e non riesco a 

immaginare come sarà… Penso ai miei figli e alle generazioni future, ho il timore che non 

riusciremo ad indirizzarli verso la strada più opportuna e più corretta da seguire...

…Vedendo le immagini di cinquant’anni fa possiamo renderci conto delle condizioni di vita di allora, 

di come si viveva in quel periodo. C’era tanta povertà, ma c’erano tanti 

valori, come la dignità di un popolo e di un paese. 

Oggi viviamo in una condizione migliore per vari motivi, e stiamo sicuramente molto meglio per 

determinati aspetti, ma per altri non stiamo meglio: mi riferisco ai rapporti sociali e umani...  

(estratto dall’intervista rilasciata il 6 settembre 2012)

Vincenzo Secci
Sindaco di Loculi

                       Loculi’s Mayor 

…To tell the truth, I’m a little concerned when I 
think about the future, and I can’t imagine what it 
will be like... I think about my children and about 
future generations; I’m afraid we won’t manage to 
direct them towards the most suitable and correct 
path to follow...
…Looking at pictures from fifty years ago we 
realize the living conditions of that time, and how 
people lived then. There was a lot of poverty, but 
there were a lot of values, such as the dignity 
of a people and of a village. Today we live in a 
situation that’s better for various reasons, and 
we are definitely much better off from several 
points of view, but we aren’t better off as regards 
other aspects: I’m talking about social and human 
relationships...  

(extract from the interview given on 6th September 2012)
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…A me piace la lingua sarda, la parlo anche a casa, con mia madre parliamo in sardo. 

I miei figli l’hanno imparata, anche se con loro parliamo in italiano. 

...Resto molto legato alla lingua che parlavano mia madre, i miei nonni, che è diversa 

anche da quella di Nuoro, perché il sardo è così, diviso in tante varianti. 

Complessivamente è una lingua molto bella, però vedo difficile arrivare, come 

vorrebbero negli sportelli della lingua sarda, a parlare tutti in modo uguale. 

È vero che la lingua campidanese è la più parlata, ma il campidanese non è il sardo, la 

vera lingua è il logudorese... Ma poi i galluresi? e gli ogliastrini? e i barbaricini? 

Non so cosa dire, penso che una lingua continua a vivere se viene parlata, se si 

producono opere, se ci sono poeti e scrittori; e se è viva si evolve. 

Ecco la contraddizione: mi piace la mia vecchia lingua, ma se resto fedele a quella il sardo muore. 

Per tenerlo vivo bisognerebbe che lo  parlassero tutti, 

e così potrebbe evolversi come si evolve l’italiano o l’inglese. 

    
(estratto dall’intervista rilasciata il 12 settembre 2012)

Antonio Congiu
Sindaco di Lodine

                        Lodine’s Mayor 

…I like the Sardinian language, I speak it at home 
as well, I speak Sardinian to my mother. My 
children have learned it, although we talk to each 
other in Italian. ...I’m very attached to the language 
spoken by my mother and my grandparents, 
and it’s different from the one they speak in 
Nuoro, because Sardinian is like that, it has lots 
of variants. It’s a very beautiful language overall, 
but I think it would be difficult for everyone to 
speak in the same way, as the agencies supporting 
the Sardinian language would like. It’s true that 
Campidanese is the most spoken language, but 
Campidanese is not Sardinian; the real Sardinian 
language is Logudorese... but what about the 
inhabitants of Gallura? And those of Ogliastra? 
And of Barbagia? I don’t know what to say: I think 
a language goes on being alive if it’s spoken, if 
works are produced in it, and if there are poets 
and writers. And if it’s alive it evolves. 
This is the contradiction: I like my old language 
but if I stay faithful to it, Sardinian will die. To keep 
it alive everyone would have to speak it, and so it 
could evolve as Italian or English evolves. 
    
(extract from the interview given on 12th September 2012)
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...Non è che i miei genitori si vergognassero di parlare il sardo, perché tra di loro lo parlavano, 

è a me che non lo tramandavano. A me come a tutti gli altri ragazzi che c’erano in 

giro si cercava di trasmettere l’italiano, perché in quel tempo, grazie alla televisione 

e ai giornali, si cercava di far parlare la gente tutta in italiano. 

...Il risultato è che adesso se una persona mi rivolge la parola in sardo prima penso in italiano 

e dopo rispondo in sardo; e molti della mia generazione devono seguire questo procedimento. 

(estratto dall’intervista rilasciata l’11 settembre 2012)

Tiziano Lasia
Sindaco di Martis

                        Martis’s Mayor 

...It wasn’t that my parents were ashamed of 
speaking Sardinian, because they used to speak it 
between themselves, but they didn’t pass it down 
to me. They tried to pass Italian on to me, the 
same as with all the other kids around, because 
at that time, thanks to television and newspapers, 
they were trying to make everybody speak Italian. 
...The result is that now, if someone speaks to me 
in Sardinian, I think first of all in Italian and then I 
reply in Sardinian; and many of my generation have 
to follow the same procedure. 

(extract from the interview given on 11th September 2012)
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…Non credo a questa cavolata che noi siamo isolati, non oggi. 

Una persona si sveglia la mattina a Fonni e il pomeriggio potrebbe tranquillamente trovarsi 

in Francia, e magari l’indomani mattina fare colazione in chissà  quale altra parte del mondo… 

Oggi con la facilità di spostarci che abbiamo non esiste più il problema delle distanze, 

uno può immaginare di fare qualsiasi cosa, non mancano i collegamenti, non mancano le 

opportunità, non manca la possibilità di spostarsi in maniera indipendente… 

Figuriamoci quale può essere il problema per muoverci nel nostro piccolo… 

Siamo piuttosto noi che abbiamo questo modo di valutare le distanze che è veramente 

“del paese”, dove uno o due chilometri sembrano distanze incolmabili. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 22 maggio 2012)

Omar Hassan
Sindaco di Modolo

                        Modolo’s Mayor 

…I don’t believe in this stupid notion that we’re 
isolated, not today. A person can wake up in the 
morning in Fonni and in the afternoon he could 
easily find himself in France and maybe the next 
morning have breakfast in any other place in the 
world… With the ease of travelling that we have 
today, distances are no longer a problem; one can 
imagine doing anything, there are connections, 
opportunities, and the possibility of travelling 
independently... It doesn’t seem possible that there 
might be problems in moving around in our little 
world... It’s us who have this really “village” way of 
assessing distances, where one or two kilometres 
seem to be immense distances. 

(extract from the interview given on 22nd May 2012)
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…La lingua sarda è la madre e il padre delle nostre generazioni. 

È quella che ci ha fatto parlare e discutere per secoli e secoli… 

Da piccolino mi vergognavo quando i miei genitori parlavano il sardo. Oggi è già da un bel po’ 

che ho cambiato idea, lo  parlo in qualsiasi momento, sono orgoglioso di fare le mie battute, 

di trattenermi a discorrere con gli amici, con le persone più care, 

esprimendomi davanti a tutti senza nessun problema. 

…Questo è stato un deficit che molti sardi hanno avuto, e un limite che molti hanno subito nascendo 

in anni in cui c’era il cambiamento. Si usciva a fatica da un sistema di povertà e di restrizione, 

o comunque di bisogno, e allora tutto era vergogna, tutto quello che era legato 

a quel sistema era vergogna... Avevi paura di mangiare il pane con il formaggio, 

o con la salsiccia, perché il tuo amico aveva il pane con la mortadella, capito? 

Adesso è cambiato, il bambino scambierebbe volentieri la mortadella con la salsiccia...   

(estratto dall’intervista rilasciata il 21 maggio 2012)

Antonello Masala
Sindaco di Monteleone Rocca Doria

                        Monteleone Rocca Doria’s Mayor 

…The Sardinian language is the forefather of 
generations of us. It’s what has made us talk and 
discuss for centuries and centuries… 
As a small child I used to be ashamed when my 
parents spoke in Sardinian. I changed my view 
quite a while ago now, I speak it any time, and 
I’m proud to make my jokes, to linger to talk 
to friends, to the people who are dear to me, 
expressing myself in front of everyone with no 
problem at all. …This was a defect that many 
Sardinians had, and a hardship that afflicted many 
who were born in years in which changes were 
taking place. We found it difficult to get out of 
a regime of poverty and restriction, or anyway 
of need, and at that time we were ashamed of 
everything – everything that was linked to that 
regime was shameful... You were afraid of eating 
bread with cheese, or with sausage, because your 
friend had bread and mortadella, you see? It’s all 
changed now: a child would willingly exchange the 
mortadella for the sausage...   

(extract from the interview given on 21st May 2012)
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…Il mio mandato è ancora nella fase embrionale, solo fra un po’ di tempo 

potrò dare delle risposte più precise e basate sui fatti. 

Adesso posso riferire solo delle impressioni che nascono dalla sensazione di toccare i problemi di tutti 

da una distanza veramente ravvicinata. È una sensazione che ti dà un grosso senso di responsabilità, 

ti carica di tanta responsabilità. Però è anche molto gratificante, credo che proverò una grande  

soddisfazione se riuscirò a risolvere anche solo una piccola parte di tutti questi problemi.

 
(estratto dall’intervista rilasciata il 12 luglio 2013)

Francesco Mura
Sindaco di Nughedu Santa Vittoria

                        Nughedu Santa Vittoria’s Mayor 

…My mandate is still at the preliminary stage, so 
I’ll be able to give more precise answers, based 
on facts, only a bit later on. Now I can report 
just some impressions arising from the feeling of 
touching the problems of everybody at very close 
quarters. It’s a feeling that gives you a great sense 
of responsibility, it weighs you down with a lot of 
responsibility. But it’s also very gratifying; I think 
I’ll feel a great sense of satisfaction if I manage 
to solve even just a small number of all these 
problems.  

(extract from the interview given on 12th July 2013)
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L’integrazione con gli stranieri c’è sempre stata, negli ultimi anni soprattutto con quelli provenienti 

dalla Romania… Il loro arrivo è legato in particolar modo ai problemi degli anziani, le badanti…

Alcune di queste persone venute a vivere a Onanì per lavoro si sono poi sposate, 

abbiamo delle famiglie formate da giovani del paese che hanno sposato delle ragazze rumene. 

…Alla fine anche questo è positivo perché comunque ci sono tre o quattro bambini nati in paese 

che frequentano le nostre scuole… E poi vengono accolti bene dalla comunità, 

non c’è emarginazione, i paesani quando vedono gente nuova sono contenti 

di accoglierla, addirittura pensano al matrimonio…

(estratto dall’intervista rilasciata il 5 settembre 2012)

Clara Michelangeli
Sindaco di Onanì

                        Onanì’s Mayor 

There’s always been integration with foreigners, 
in recent years especially with those coming from 
Romania… Their arrival is linked particularly to the 
problems of the elderly, and their carers…
Some of these people who came to live in Onanì 
for work then got married, and we have families 
formed by young men of the village who have 
married Romanian girls. …In the end, this is 
positive, too, because in any case there are three 
or four children who were born in the village and 
who go to our schools... And they are well received 
by the community, there’s no exclusion; when they 
see new people the villagers are happy to welcome 
them, and they even think of marriage…

(extract from the interview given on 5th September 2012)
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…I pastori che abitano qui hanno spesso figli che lavorano fuori paese, 

non stanno in campagna. Il padre magari ha uno o due rumeni come 

dipendenti... però il figlio fa il manovale altrove. 

Questo è un problema della nostra cultura, non offre il modello della persona che 

lotta e combatte per qualcosa di suo. Il modello sociale pastorale è stato cancellato 

e sostituito da quello proposto dai mass media. La società oggi propone la macchina 

lucida, il vestito elegante, le notti in discoteca, la bella velina o il bel calciatore… 

…Mi piacerebbe vedere un paese resistente, orgoglioso della sua cultura e delle sue 

tradizioni. L’identità in tutte le sue forme culturali, la lingua come prima cosa, 

la maniera di fare il pane, di fare i dolci, di ballare, de facher su tenore. 

Ecco, mi piacerebbe che queste cose si conservassero… 

Ma probabilmente è soltanto un sogno... 

 
(estratto dall’intervista rilasciata il 5 settembre 2012)

Giovanni Mossa
Sindaco di Osidda

                        Osidda’s Mayor 

…The shepherds who live here often have children 
who work outside the village, they don’t stay in 
the country. The father maybe has one or two 
Romanians as employees... but the son works 
elsewhere as a manual labourer. This is a problem 
of our culture, which doesn’t offer the model of 
the person who struggles and fights for something 
of their own. The social model of the shepherd has 
been removed and replaced with the one offered 
by the mass media. Society today offers the shiny 
car, the smart clothes, the nights in a discotheque, 
the beautiful showgirl or the handsome footballer… 
…I’d like to see a strong village, proud of its culture 
and its traditions. Identity in all its cultural forms, 
first of all the language, the way of making bread, 
making cakes and sweets, dancing, “facher su 
tenore”. I’d like these things to be preserved.. But 
that’s probably just a dream... 
 
(extract from the interview given on 5th September 2012)
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...Chi riesce ad affermarsi in un paesino come questo avrebbe avuto occasione 

di affermarsi da qualunque altra parte… Ma è indubbio che la soddisfazione personale 

non può essere la stessa: c’è una maggiore soddisfazione nell’operare nella comunità 

che ti ha dato le origini e lasciare in quel territorio un segno, un segno del tuo passaggio. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 25 luglio 2012)

Franceschino Serra
Sindaco di Pau

                        Pau’s Mayor 

...Anyone who manages to prove themselves in a 
little village like this one would have been able to 
make a mark anywhere else… But without doubt 
the personal satisfaction wouldn’t have been the 
same: there’s greater satisfaction in working in 
the community where you were born and leaving 
a mark on that territory, some sign that you have 
been there. 

(extract from the interview given on 25th July 2012)
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…È un’idea entusiasmante pensare che la Sardegna sia libera e che possa essere autonoma 

in tutti i sensi. Però dobbiamo fare i conti con l’economia, quindi se riusciamo a essere forti 

economicamente forse riusciamo a essere forti dal punto di vista dell’autonomia… 

Dipendere dagli altri non aiuta, purtroppo la storia ci insegna che siamo stati spesso un popolo 

succube di altri, spagnoli, pisani e piemontesi. Non sarebbe male che le nostre nuove generazioni, 

le più giovani, potessero pensare a un futuro in autonomia, come esiste anche in altri stati. 

…Forse è solo un bel sogno... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 25 luglio 2012)

Marco Atzei
Sindaco di Pompu

                        Pompu’s Mayor 

…It’s an exciting idea to think that Sardinia could 
be free and that it might be independent in all 
senses. But we have to tackle the economy, so if 
we manage to be economically strong we might 
perhaps manage to be strong from the point of 
view of independence… Depending on others is 
not helpful; unfortunately, history teaches us that 
we have often been a people dominated by others 
– the Spanish, the Pisans and the Piedmontese. 
It wouldn’t be bad if our younger generation, the 
younger people, could think of an independent 
future, as also happens in other countries. 
…Maybe it’s just a lovely dream... 

(extract from the interview given on 25th July 2012)
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…I ricordi sono belli… in un piccolo centro come questo 

si è vissuta un’infanzia tra virgolette pulita… 

Le esperienze personali mi hanno portato a leggere alcuni fatti in maniera diversa… 

Insegno in una grande città, sono a contatto con i ragazzi, adesso riesco a capire 

quali fossero i vantaggi di vivere in un paese piccolo come il nostro… 

Si viveva nel massimo della semplicità, non c’era alcun tipo di paura, non c’erano tutti quei 

problemi che oggi si possono presentare anche nelle piccole realtà: droga, alcool… 

Come si dice spesso, ci si accontentava veramente di poco, ma molto poco, 

e la marachella più grande era stare a girare per le campagne, cercare 

uccellini e un falchetto… queste erano le cose che ci divertivano… 

(estratto dall’intervista rilasciata il 9 luglio 2012)

Giovanniantonio Cuccui
Sindaco di Sagama

                        Sagama’s Mayor 

…I have some beautiful memories… in a small 
village like this the childhood we experienced 
was what you might call “clean”… My personal 
experiences have led me to interpret some facts 
differently... I teach in a big city, I have contact 
with the kids, and I now realize the advantages we 
had living in a small village like ours… We lived in 
utmost simplicity; there was no fear of any kind, 
there weren’t all those problems that we can see 
today even in small communities – drugs, alcohol… 
As is often said, we were really content with little, 
and very little at that, and the greatest prank we 
could play was to roam about the countryside, 
looking for little birds and a young falcon... these 
were the things we enjoyed. 

(extract from the interview given on 9th July 2012)
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...A Semestene abbiamo superato il record nazionale, 

praticamente nell’ultimo periodo c’è stato un calo demografico del 44%: 

si è passati dai circa 300 abitanti di 10 anni fa ai 170 di questi giorni. 

…La Sardegna non è solo turismo, non è solo piatti di maialetto, abbiamo una 

varietà gastronomica molto ampia, che aspetta di essere valorizzata. 

…Ogni paese ha i propri piatti, diversi magari da quelli del paese che sta a tre chilometri 

di distanza. Spesso non sono valorizzati proprio in questa loro diversità. 

…Quello che io condanno sono gli agriturismi, sono diventati standard, praticamente 

tutti propongono gli stessi piatti, mentre i ristoranti non escono da quei pochi 

piatti di pesce… non offrono qualcosa di particolare da far scoprire. 

…Bisognerebbe cambiare e valorizzare meglio quello che abbiamo... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 16 luglio 2012)  

  

Stefano Sotgiu
Sindaco di Semestene

                        Semestene’s Mayor 

...In Semestene, we’ve beaten the national record: 
in fact, in the recent past there has been a 44% 
drop in the population, and from the approximately 
300 inhabitants of 10 years ago we’re down to 170 
today. …Sardinia doesn’t just mean tourism; it’s not 
only pork dishes, but we have a very wide variety 
of foods waiting to be appreciated. 
…Each village has its own dishes, maybe different 
from those of the village just three kilometres 
away. They are often not appreciated for this 
very diversity. …What I blame are the agritourism 
centres; they’ve become standard, and practically 
all of them offer the same dishes, while the 
restaurants don’t provide anything except the few 
fish dishes… they don’t offer anything special to 
be discovered. …We should change and appreciate 
more what we have... 

(extract from the interview given on 16th July 2012)  
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…Opero come veterinario in questo territorio dal 1982 e ho conosciuto i tempi d’oro 

della produzione del latte ovino e dei formaggi. La gente restava nel territorio 

perché c’era la possibilità di avere un reddito sufficiente per andare avanti e per pensare al futuro. 

... A trent’anni di distanza per il latte e la carne abbiamo gli stessi prezzi e la gente 

è dovuta andar via, ha abbandonato il territorio per emigrare verso le città.  

… Il futuro? non posso vedere la fine perché altrimenti non farei il sindaco, sono ottimista per natura…

Oggi si sta tornando al grano. Eravamo un granaio, un bellissimo territorio 

dove si produceva uno dei grani Cappelli migliori di tutta la zona. 

Penso che si tornerà nuovamente a coltivare la campagna. 

E quelli delle città torneranno verso la campagna, perché la campagna ti dà 

sempre da mangiare, troverai nella campagna sempre il modo di vivere, non sarà 

alla grande all’inizio però si ritornerà... Fra vent’anni ci torneremo. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 20 luglio 2012)

Salvatore Soi
Sindaco di Senis

                        Senis’s Mayor 

…I’ve worked as a vet in this area since 1982 and 
I’ve known the golden era of ewe’s milk and cheese 
production. People remained in the area because 
there was the chance to have a sufficient income 
to live on and to plan for the future. ... Thirty years 
later prices for milk and meat have remained the 
same and people have had to move away; they’ve 
left the land to migrate towards the towns.  … 
And for the future? I can’t see the end because 
otherwise I wouldn’t be the mayor, I’m optimistic 
by nature… We’re going back to corn now. We 
used to be a granary, a beautiful land where we 
produced one of the best Capelli durum wheats in 
the whole of this area. I think we’ll go back again 
to cultivating the fields. And the people in the 
towns will come back to the countryside, because 
the country always gives you food, you always find 
a way to live in the country; it won’t be great at 
the start, but they will come back... We’ll be back 
there in twenty years’ time. 

(extract from the interview given on 20th July 2012)
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…Alla fine, quando uno ci pensa bene, credo gli convenga venire a vivere 

in un piccolo paese… Oltre a star bene hai la possibilità di coltivarti un piccolo orticello, 

arrotondi lo stipendio facendoti l’olio in casa… C’è tutta una serie di cose che solo qui puoi fare… 

Ma non c’è dubbio che la fratellanza presente in un paese piccolo è un valore, ci si conosce tutti… 

Sono tranquillo quando i miei bambini girano per le strade del paese e sicuro che sono sorvegliati 

dagli altri. Sanno che sono i miei figli e se io non ci sono chi li vede vigila su di loro, sta attento 

che non succeda nulla, e se accade qualcosa di negativo interviene. Di questo ne sono certo. 

…Qui ancora si vive con la porta aperta, però se in quella porta entra una persona 

che non è il padrone di casa può stare certo che viene visto, 

e potrebbe anche correre dei seri rischi a entrare... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 10 luglio 2012)

Francesco Paolo Angioi
Sindaco di Sennariolo

                        Sennariolo’s Mayor 

…In the end, when you really think about it, I believe 
it makes sense to come and live in a small village… 
As well as feeling healthy you have the opportunity 
to cultivate a small kitchen garden for yourself, 
supplementing your income by making your 
homemade olive oil... There’s a whole set of things 
you can do only here… And there’s no doubt that 
the neighbourliness you find in a small village is an 
important value; everyone knows everyone else… 
I’m quite happy when my children roam around the 
village streets and am confident that they are being 
supervised by others. They know that they’re my 
children and if I’m not there, the people who see 
them watch out for them and take care that nothing 
happens, and if something negative happens, they 
intervene. I’m sure of this. …We still leave our doors 
open here, however... if somebody who is not the 
householder goes through that door, you can be 
certain he or she will be seen and might even run 
grave risks by going in... 

(extract from the interview given on 10th July 2012)
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…Il problema qual è? Che il paese è sempre stato molto piccolo, e le amicizie 

e le attività che si possono portare avanti sono limitate dal numero degli abitanti… 

I giovani che vogliono programmare delle iniziative  particolari 

non trovano un gruppo sufficiente per realizzarle. 

…Nel campo delle attività sportive, ad esempio, non si raggiunge 

il numero per fare una squadretta di calcio. 

Questo forse è il disagio maggiore che si può essere creato 

nel corso degli ultimi anni, ma che si avvertiva anche nei decenni precedenti... 

(estratto dall’intervista rilasciata il 2 agosto 2012)

Annarita Cotza
Sindaco di Setzu

                        Setzu’s Mayor 

…What’s the problem? It’s that the village is still 
very small, and the friendships and activities 
that can be pursued are limited by the number 
of inhabitants… Young people who want to plan 
particular initiatives can’t find a large enough 
group to carry them out. …In the area of sports 
activities, for example, we can’t reach a suitable 
number to make up a football team. This is perhaps 
the greatest disadvantage that has occurred 
over the past few years, but it was also noted in 
previous decades... 

(extract from the interview given on 2nd August 2012)
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…Lei è mai stato innamorato? 

Sa cosa vuol dire avere voglia di andare dalla propria donna? 

È un po’ quello che uno prova per il suo paese, è l’amore. 

Non è un discorso di persone né di aspetto architettonico del paese… è quel sentimento 

che è cresciuto negli anni, vuoi per questioni affettive con gli amici, 

vuoi per la storia personale e di famiglia vissuta in questi luoghi, 

tutte cose che segnano per la vita il cuore di ogni persona... 

   
(estratto dall’intervista rilasciata il 31 luglio 2012)

Giorgio Scano
Sindaco di Simala

                        Simala’s Mayor 

…Have you ever been in love? Do you know what 
it’s like to want to go and see your loved one? 
That’s a bit like what a person feels for his or her 
village – it’s love. It’s not a question of the people 
or the architectural appearance of the village… it’s 
that feeling that has grown over the years, either 
because of emotional links to friends, or because 
of your personal history and the family ties forged 
in those places – all things that mark each person’s 
heart for life... 
   
(extract from the interview given on 31st July 2012)
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…Da bambini si era in tanti nel vicinato, ci si incontrava, si giocava, 

c’era uno scambio all’interno delle famiglie... C’era più collaborazione, 

c’era un senso di familiarità che si estendeva anche oltre la famiglia originaria... 

…Si aspettava che passassero i carri per andare a sedersi sopra, 

si andava a prendere il latte dal pastore, si andava insieme alle mamme 

a macinare il grano per ottenere la farina e poi fare il pane in casa. 

 
(estratto dall’intervista rilasciata il 26 luglio 2012)

Biagino Atzori
Sindaco di Sini

                        Sini’s Mayor 

…There were lots of us children in the 
neighbourhood; we met up, we played, there was 
communication within families... There was more 
collaboration, and there was a sense of familiarity 
that also extended beyond the original family... 
…We waited for the carts to pass so we could go 
and sit on top of them, we went to fetch milk from 
the shepherds, we went along with our mothers to 
grind the corn to obtain the flour and then make 
bread at home. 

(extract from the interview given on 26th July 2012)
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…Il futuro? Ho due figli maschi: uno ha 22 anni, l’altro 16 

e sta ancora studiando. È un discorso che affrontiamo ogni giorno, 

devo dire che hanno molta voglia di fare, sono ragazzi intelligenti, però non sono 

preparati ad affrontare un futuro un po’ gramo come lo si prevede… 

Abituati a tutte le agevolazioni, tutte le tecnologie, ad avere qualche soldo in tasca, 

la vedo un po’ dura per loro, non sono preparati ad affrontare una vita fatta di sacrifici. 

Ma penso anche che, come diciamo in sardo, cando arribat su fogu accanta circas 

de ti moviri [quando il fuoco ti arriva vicino cerchi di reagire]. 

È un detto efficace no? Se non ti arriva il fuoco vicino stai fermo, 

ma se avanza ti devi muovere se non vuoi rimanere bruciato.    

(estratto dall’intervista rilasciata il 2 agosto 2012)

Marco F loris
Sindaco di Siris

                        Siris’s Mayor 

…What about the future? I’ve got two sons: one’s 
22 and the other’s 16 and they’re still students. It’s 
a question we deal with every day; I have to say 
that they really want to get on, they’re intelligent 
boys, but they aren’t prepared to face the rather 
grim future that is forecast… They’re used to all 
the benefits, all the technologies, and to having 
some money in their pockets; I see quite a difficult 
life for them, they’re not prepared to face a life 
of sacrifice. But I also think that, as we say in 
Sardinian, “cando arribat su fogu accanta circas 
de ti moviri” [when the fire gets close to you you 
try to react]. It’s an effective saying, isn’t it? If 
the fire doesn’t get close, you keep still, but if it 
approaches you have to move if you don’t want to 
be burnt.    

(extract from the interview given on 2nd August 2012)
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… La lingua sarda? Un po’ la uso, un po’ la parlo, un po’ sono influenzato 

perché mio padre è di Soddì e molti termini sono differenti da quelli di Ghilarza 

[paese di mia madre, n.d.r.], distante solo quattro chilometri. 

Ci scherzo, rido… in questo periodo a casa c’è anche mia nonna, ghilarzese doc…, 

sì, cerco di usarla, nel limite del possibile…  Magari con un po’ di timore, 

specie se ci sono persone anziane, perché nella pronuncia mi sento impacciato. 

Però anche quella è una radice, una radice molto profonda… 

Importantissima per me, non deve assolutamente sparire… 

  
(estratto dall’intervista rilasciata il 20 settembre 2012)

Francesco Medde
Sindaco di Soddì

                        Soddì’s Mayor 

… The Sardinian language? I use it a bit, and I 
speak it a bit, and I’m a bit influenced because my 
father is from Soddì and lots of words are different 
from those of Ghilarza [my mother’s village – 
editor’s note], only four kilometres away. 
I laugh and joke in it... there’s my grandmother at 
home at the moment, and she’s a Ghilarza villager 
through and through...; yes, I try to use it as much 
as possible… Perhaps with a little hesitation, 
especially if there are elderly people there, 
because I feel awkward with my pronunciation. But 
this is also one of my roots, and a root that goes 
very deep… It’s very important to me, it absolutely 
mustn’t disappear… 

(extract from the interview given on 20th September 2012)
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…Ho un concetto di indipendenza forse anomalo, non lo so. 

Acquisire l’indipendenza significa liberarsi dai legami con il Continente e con l’Italia. 

Essendo indipendenti potremmo essere liberi di puntare a modelli diversi, 

europei, nordeuropei o altro, solo se lo volessimo. 

Per far questo c’è bisogno di tempo sicuramente, e soprattutto 

non deve essere calato dall’alto, perché tutte le cose calate dall’altro 

a parer mio non funzionano e non funzioneranno mai. 

...Deve essere una cosa che nasce dal basso, dalla gente. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 27 maggio 2012)

Livio Deligia
Sindaco di Tadasuni

                        Tadasuni‘s Mayor 

…I have a concept of independence that’s maybe 
unusual, I don’t know. Acquiring independence 
means freeing us from our links with the mainland 
and with Italy. If we’re independent, we’ll be able 
to be free to aim at different, European, Northern 
European or other models, if we want to. It will 
certainly take time to do this, and especially 
it must not be imposed from above, because 
everything that’s imposed from above, in my 
opinion, doesn’t work and will never work. 
...It must be something that comes from the 
grassroots, from the people. 

(extract from the interview given on 27th May 2012)
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…In casa nostra siamo estroversi però fuori dal nostro paese siamo un po’ chiusi. 

Ci sediamo addirittura all’ultimo posto nelle bancate, quasi per non disturbare 

perché abbiamo bisogno che qualcuno ci coinvolga. 

Questo aspetto l’ho notato spesso. Però dopo, rotto il ghiaccio nell’approccio 

iniziale, interagiamo e ci divertiamo quanto e come le persone del posto. 

Questo approccio lo portiamo con noi ogni volta che viaggiamo 

o ci spostiamo in località differenti dalla nostra.

Premesso che siamo isolani, quindi uno scambio continuo con l’esterno 

non c’è se non in occasioni sporadiche nel periodo estivo. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 12 settembre 2012)

Bruno Curreli
Sindaco di Tiana

                        Tiana’s Mayor 

…At home we’re outgoing, while outside the village 
we’re a bit introverted. We even sit down on the 
very end of a row of seats, as if we don’t want to 
disturb people by conveying the idea that we need 
someone to involve us. I’ve noticed this often. But 
later on, when the ice has been broken with an 
initial approach, we interact and enjoy ourselves as 
much as the people who are from that place. 
We adopt this approach every time we travel or 
move out to places that are different from ours.
Granted that we’re island-dwellers, there’s no 
continuous exchange with the outside world 
except on sporadic occasions in the summer time. 

(extract from the interview given on 12th September 2012)
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…Una cosa che noto nei sardi è l’attaccamento alla terra, alla terra sarda, 

ma con scarsa apertura mentale: scarsa per fare un esempio nell’investimento, 

scarsa nel credere negli altri… Siamo chiusi a riccio. 

…Una cosa che differenzia tantissimo il sardo dagli altri è l’ospitalità. 

Il sardo è una persona molto ospitale e quando viene l’italiano o l’europeo 

noi mettiamo tutto quello che abbiamo a sua disposizione, cioè lo vogliamo 

trattare proprio bene. Questo non l’ho visto fuori dalla Sardegna.    

(estratto dall’intervista rilasciata l’11 luglio 2012)

Maria Grazia Carta
Sindaco di Tinnura

                        Tinnura’s Mayor 

…One thing I notice about Sardinians is their 
attachment to the land, to the land of Sardinia, 
but they have fairly closed minds: closed to 
investment, for example, and closed to a belief in 
others... We’re closed like clams. …One thing that 
differentiates the Sardinians a lot from others is 
their hospitality. The Sardinian is a very hospitable 
person and when an Italian or a European comes 
we put everything we have at their disposal: we 
want to treat them really well. I haven’t seen this 
outside Sardinia.    

(extract from the interview given on 11th July 2012)
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…Il paese subisce lo spopolamento, per vari motivi. 

Mancano i servizi, ad esempio, adesso non ci sono neanche più le scuole. 

D’altronde non ci sono più bambini, abbiamo dovuto stringere accordi con i 

paesi vicini per garantire il servizio. Manca uno sportello bancario, 

resta solo quello postale. In mancanza di questi servizi la gente non si ferma 

a Ula Tirso… E tutti gli anni abbiamo una diminuzione notevole della popolazione… 

(estratto dall’intervista rilasciata il 7 agosto 2012)

  

Antonello Piras
Sindaco di Ula Tirso

                        Ula Tirso’s Mayor 

…The village is becoming depopulated for several 
reasons. Facilities are lacking; for example, there 
aren’t even schools here now. Then again, there 
aren’t any children, and we’ve had to come to 
agreements with the neighbouring villages to 
guarantee the service. There’s no bank, there’s 
only the post office left. As it doesn’t have these 
facilities, people don’t stop in Ula Tirso… And 
each year there’s a considerable decrease in the 
population… 

(extract from the interview given on 7th August 2012)
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Ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia di nove figli, 

e quindi per me l’armonia della famiglia è tutto. 

Quando sei abituato sin da piccolo a stare gomito a gomito con tante persone 

riesci ad apprezzare molte cose.

Per questo oggi, nella vita di coppia con mia moglie, mi trovo un po’ più solo. 

Nel senso che mi mancano quelle guerre tra fratelli e sorelle 

che facevano parte della mia giovinezza.

(estratto dall’intervista rilasciata il 3 agosto 2012)

Tiziano Schirru
Sindaco di Ussaramanna

                        Ussaramanna’s Mayor 

I was lucky enough to live in a family of nine 
children, and so family harmony is everything to 
me. When as a small child you’re used to being 
elbow-to-elbow with a lot of people you come 
to appreciate lots of things. This is why today, 
living as a couple with my wife, I find myself a bit 
more alone, in the sense that I miss those battles 
between brothers and sisters that were part of my 
youth.

(extract from the interview given on 3rd August 2012)



1 2 7

Se penso all’adolescenza debbo dire che molte cose sono cambiate tanto, 

soprattutto la qualità e il tenore di vita all’interno delle piccole realtà. 

Allora c’era uno scenario diverso dal punto di vista comunitario,

erano più forti le relazioni personali e sociali

e c’era un rapporto di buon vicinato tra le famiglie e le persone. 

Oggi il rapporto tra le persone e il senso di vivere la comunità sono profondamente mutati. 

...I periodi migliori erano quelli che precedevano le feste, come quella del patrono, 

che si svolgeva con processioni, sfilate di costumi e atmosfere particolari 

all’interno delle stesse famiglie. Sono cose che si ripetono ancora ma, 

ripeto, tutto ha un sapore diverso rispetto al passato. 

Segno che anche le nostre comunità si stanno adeguando all’evoluzione della vita in uno scenario molto 

più complesso che non tocca soltanto l’ambito regionale ma anche quello europeo e mondiale. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 23 luglio 2012)

Antonello Passiu
Sindaco di Villa Sant’Antonio

                       Villa Sant’Antonio’s Mayor 

If I think back to my adolescence I have to say that 
many things have changed a lot, especially the 
quality and style of life in small villages. 
Then there was a different scenario from the 
point of view of community life; personal and 
social relationships were stronger and there were 
good neighbourly relations between families 
and individuals. Today the relationship between 
people and the sense of living in a community 
have profoundly altered. ...The best times were 
those before festivals, such as that of the 
patron saint, which took place with processions, 
parades of costumes and special atmospheres 
within the families themselves. We still do these 
things but, I repeat, everything has a different 
flavour compared with the past. We see that our 
communities, too, are adapting to life as it evolves 
in a much more complex scenario, affecting not 
only the regional context but also our place in 
Europe and in the world. 

(extract from the interview given on 23rd July 2012)
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...Mi è capitato di discutere di questa benedetta identità sarda. 

Ci sono quelli che sostengono che c’è una costante identitaria che parte 

dal prenuragico e avanza fino ad oggi inalterata; passando attraverso i 

Shardana per arrivare ai fanti della Sassari e così fino ai nostri giorni. 

Credo che la nostra identità sia un’identità di meticciato, 

ci siamo mescolati tante volte con altre popolazioni e siamo come siamo 

perché derivati da ripetuti incroci avvenuti nell’arco dei millenni.  

E non c’è un’unica forma di identità... È più sardo quello che vive 

emigrato a Firenze da trent’anni o il toscano che si è trasferito 

in Sardegna e ci vive da trent’anni? Chi è il vero sardo? 

Sono quesiti che lasciano il tempo che trovano. 

...Sono convinto che conoscere la propria identità serva per aprirsi meglio 

rispetto all’altro, e tendo a valorizzare le somiglianze 

e le uguaglianze più che le differenze...

(estratto dall’intervista rilasciata il 24 luglio 2012) I’ve found myself discussing this blessed Sardinian 
identity. There are those who maintain that there’s 
an identity constant starting from the pre-Nuragic 
period and going on unchanged up to today, 
coming down through the Shardana peoples to 
arrive at the Sassari infantrymen and so on, to the 
present time. I think our identity is a hybrid one; 
we’ve mixed with other populations many times 
and we are as we are because we derive from 
repeated cross-breeding occurring over several 
thousand years. And there’s no single form of 
identity... Who is more Sardinian: the person who’s 
lived as an émigré in Florence for thirty years or a 
Tuscan who moved to Sardinia and has lived there 
for thirty years? Who’s the real Sardinian? 
Searching for answers to these questions isn’t 
worth the effort. ...I’m convinced that knowing 
one’s identity is useful to open up one’s mind more 
towards other people, and I tend to appreciate 
the similarities and the equalities more than the 
differences. 

(extract from the interview given on 24th July 2012)

Roberto Scema
Sindaco di Villa Verde

                       Villa Verde’s Mayor 
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Quando sono andato via avevo quindici anni e mezzo. 

La prima volta sono andato a Firenze. Avendo lasciato un paese cosi piccolo, 

nel trovarmi in una città grande come Firenze ho provato un trauma, 

diciamolo francamente. Per il distacco dal paese, e dalla famiglia. 

Comunque il fatto di avere un lavoro sicuro mi aiutava molto 

a superare le difficoltà dovute alla lontananza... 

La realtà allora era tutta diversa, cinquant’anni fa Villanova 

era completamente diverso da adesso... 

A Firenze uscivo la sera con gli amici; il divertimento, lo svago era tutto diverso. 

Mi sono integrato subito, però la mia idea era sempre di tornare, di farmi una posizione 

in Sardegna. Sono rientrato che avevo vent’anni, mi sono arruolato e mi sono fatto 

una piccola famiglia; una famiglia che oggi è grande, perché i figli sono grandi. 

(estratto dall’intervista rilasciata il 19 luglio 2012)

Claudio Palmas
Sindaco di Villanova Truschedu

                       Villanova Truschedu’s Mayor 

I was fifteen-and-a-half when I went away. The 
first time, I went to Florence. I’d left such a 
small village, and finding myself in a big city like 
Florence was a traumatic experience, to be quite 
honest, because I was far away from my village and 
my family. However, the fact that I had a steady job 
helped me a lot to overcome the difficulties caused 
by my being away from home... Life then was quite 
different; fifty years ago Villanova was completely 
different from now... In Florence I used to go out 
with friends in the evenings; entertainment and 
leisure were quite different. I integrated straight 
away, but my idea was always to go back, to find 
a place for myself in Sardinia. I came back when I 
was twenty; I joined up and created a little family 
for myself – a family that’s grown now, because the 
children have grown up. 

(extract from the interview given on 19th July 2012)
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The Vigne Surrau company has a close bond with the 
land it belongs to, taking its name from the green valley 
of Surrau, in Arzachena municipality. Arising out of a 
desire to create a successful business enterprise, the 
Surrau winery is a young company with origins in a 
land that has a great tradition of winemaking, and is 
set deep in the heart of the vineyards that form the 
background to the road leading from Arzachena to the 
Emerald Coast.  The area’s natural talent for tourism is 
now accompanied by the ancient tradition of this land 
where grapes have always been grown to create a full-
bodied wine. Some splendid red and white wines are 
produced here today from the cultivation of native and 
International vines of great character. 
The Surrau winery was created to be a place where 
art and nature could meet. The building combines 
transparent facades and walls in local stone to blend 
naturally with the land. Its modern lines add to the 
beauty of the landscape where over 40 hectares of 
vines yield the Surrau wines. It’s a unique place where 
tradition and hospitality go hand-in-hand to off er 
visitors an unforgettable experience.  
Vigne Surrau is participating and taking a lively interest 
in the Gli atlanti. Tracce di identità (“Atlases. Traces of 
identity”) project, which explores the world of very 
small municipalities in Sardinia – virtually the whole 
Island – with photographs and video, to narrate the 
contemporary reality through a portrait gallery of 
mayors – eye witnesses of the cultural and self-defi ning 
richness that is worth investigation. For several years 
now the company of which I have the honour of being 
president has devoted special attention to promoting 
cultural activities that are especially appropriate for 
spreading Sardinia’s culture, traditions and products 
of excellence throughout the world. Photography and 
video have an important role to play in modern society 
and we have a constant commitment to fostering and 
encouraging the development and circulation of these 
artistic disciplines, which have the ability to bring 
diff erent peoples and cultures together, united by 
common languages. Over the years we have hosted, in 
our headquarters, works by several Sardinian artists: 
Maria Lai, Rosanna Rossi, Pastorello, Nino Dore, Zaza 
Calzia, and the Fondo Soddu-Tanda collection of 
Benetutti municipality, to name just a few of them.
Vigne Surrau has supported the exhibition initiatives 
created by the Su Palatu_Fotografi a Cultural 
Association on various occasions in the past. Active 
for over ten years, the association is the most highly 
qualifi ed institution in the region and successfully 
competes with others in Italy. In particular, I like to 
recall our presence in the various editions of the 

There are times when I feel like being on my own
shut in a room thinking about my own affairs.
And at least at those times my desperation
is the most important thing, and I alone exist.
I confess that at these times
I don’t give a damn about what’s happening
I don’t give a damn about politics
about people dying every day
about America, Russia and China.
At these times I don’t give a damn
about civil wars
I don’t give a damn about imperialism
I couldn’t care less about Vietnam
I couldn’t care less about Communism.
At these times I don’t give a damn
about the workers
I don’t give a damn about layoffs
I don’t give a damn about Marx and Lenin
I can’t stand Gianfranco Serena
pub debates
I don’t give a damn, I don’t give a damn, I don’t give 
a damn…
At these times I just see my own life
and my pain is my only truth.
At these times, dear friends,
throw me back into reality.

Giorgio Gaber, Ci sono dei momenti (There are times)

Luigi Ghirri experienced the world with his eyes. 
Seeing and photographing were social acts. Apart 
from this, he was a Christian anarchist who never 
went to vote. His relationship with politics was made 
up of distances and silences, but it was he and 
other great names in Italian photography - Mario 
Cresci, Gabriele Basilico, Gian Paolo Barbieri and 
Vincenzo Castella – who were asked to create a 
visual path through the developments in the Italian 
Communist party. And in spite of his steadfast 
political absenteeism, Ghirri agreed.  What’s more, 
he chose for himself one special day and one special 
man: the speech by Enrico Berlinguer, the shy leader, 
which he gave on 20th September 1983 at the “Festa 
dell’Unità” (Italian Communist Party festival) at the 
Campovolo site in Reggio Emilia.
Vincenzo Bertolini, Italian Communist Party (PCI) 
local secretary in 1983, recalls that Berlinguer spoke 
“at the end of the twenty days – twenty days on 
which it didn’t rain once. Only on the evening before 
the rally, it clouded over and a fine drizzle started to 
fall, which worried us. In fact it washed the dust off 
the festival and the next day we found the streets 

From culture to politics
by Martino Demuro

The courage of 
the lowest numbers
by Sonia Borsato

clean. Up to that day, there had been thousands of 
people around the city, coming from all over Italy, 
but for Berlinguer’s rally there was an estimated one 
million. From the stage it looked like a huge expanse 
of asphalt”.
The five photographers’ work was collected in a 
book that, unfortunately, brought its publishers 
little success. Ghirri’s part, however, achieved 
late popularity a few years ago in 2010, thanks to 
Lorenzo Capitani’s book, Enrico Berlinguer. Il sogno 
di un’altra Italia (Enrico Berlinguer. The dream of 
another Italy). Ghirri went about his task with eyes 
that were not influenced by ideology but, as his wife 
Paola tells us, he came back disturbed and moved.
What struck him especially was not so much the 
militants as their leader, Berlinguer, who faced the 
crowd dressed in a very staid grey. “He looks like 
an office-worker although he is obviously not ” as 
Marco Belpoliti puts it succinctly in the description 
of those pictures. What strikes Belpoliti most of all 
is the anti-rhetorical figure of Enrico Berlinguer who, 
with absolute seriousness, faces the crowd while 
supporting his total solitude with an almost total 
absence of movement: with one leg slightly bent and 
his arms resting on the red shelf, he comes close to 
being a religious figure.
Berlinguer has stayed in our memory because of 
his discretion – a sort of reserve that made him 
frugal both in his gestures and in his speech. He had 
that composure in common with all the politicians 
of what we remember as the First Republic, a 
generation of politicians who, in order to distance 
themselves further from Mussolini’s personal 
showmanship, adopted a more and more discreet 
posture with gestures reduced to the essentials and 
anonymous bodies concealed in “serious” clothes 
that exuded rigour in every crease and in every 
starched cuff or snow-white collar. These clothes 
were given a mission; they had a duty to speak, 
in the same way that the words had. (Belpoliti 
remembers, for example, how the ministerial double-
breasted suit of the Christian Democrats has gone 
down into history). The crisis of postmodern Italy 
has a visual representative in a businessman, a 
“Cavaliere del Lavoro”, and a product of the Milanese 
petty bourgeoisie. 
Silvio Berlusconi’s populism has been a completely 
new feature in Italian history while there are many 
similarities between the very attentive use of his 
image with the inspired way in which Mussolini’s 
managed his own personal presence. 
The representation of the person-icon, with 
Berlusconi, becomes a precise political move 
anticipating the highly modern person-mind trend, 
a complex tension node understood and baptized 
by Michel Foucault in the 1970s with the concept 
of biopolitics, which provided for a person inserted 
within a set of hard-and-fast rules that strengthen it 
from a social but also an economic point of view.
The Second Republic changed the rules of the 
game and appealed to an undifferentiated public; 
the politics of the last decades has aimed at the 
“masses”, at the anonymous nature of the audience 
that responds to platitudes, to convention, to the 

Menotrentuno Festival, a biennial International event 
aimed at young European photographers, as well as our 
involvement in exhibitions in cities such as Rome and 
Berlin and as the promoters, since 2010, of the Surrau 
Photo Win International Photography Award, with the 
participation of photographers selected by curators 
from diff erent geographical areas of Europe.
I am certain this cultural project is a key element that 
will arouse public interest in the debate on the modern 
identity of Sardinia, to be safeguarded not by pursuing 
abstract dreams and harking back to the past but 
nurtured by examining the concrete performance of our 
daily activities.  

MARTINO DEMURO
President of Vigne Surrau, 
he was mayor of Arzachena 
municipality in the 1980s and 
Sardinia Regional Councillor 
for Agriculture in the 1990s.

SONIA BORSATO
Teaches History of 
Contemporary Art at the 
Sassari Fine Arts Academy 
and for several years has 
directed the Su Palatu 
Photography centre in 
Villanova Monteleone.



1 3 4 1 3 5

understandable and the imitable – and even to 
the enviable. The performance component has 
prevailed and posturing, gestures and appearances 
have turned into shows. The public arena has been 
condensed into a civilisation of images deriving from 
television that has made any tradition of critical 
thought – and, therefore, of corresponding aesthetic 
output – obsolete.
“The politics of the person is essential for the 
modern Catilines, because they allow Hans 
Andersen’s fairy-tale – “The Emperor’s new clothes 
– to be turned on its head. It isn’t the emperor who 
finds himself naked, but the citizen who, in trying 
to imitate him, loses the sense of his society and 
is thrown into solitude”, wrote Barbara Spinelli in 
“La Stampa” of 23rd June 2009. Contemporary 
politics has built its own myth – liquid, slippery 
and incredibly glamorous – on this solitude. There 
is nothing more certain; it can be criticized and 
labelled. Each act, even the most sinister, can be 
justified and ridiculed. Gaffes, chirpy cuckold horns 
in photographs with other heads of state as if 
they were on a junior high-school trip, knockabout 
poses, facelifts and the now notorious middle 
finger pointing upwards: politics has become a 
show, and so much further away from the people. 
Ethics become confused with audience share and 
the political person becomes the person of the 
anchorman, the TV showgirl and the fringe starlet, 
consolidating a consensus that is not participation 
but the coronation of the sovereign. In the fragile era 
of Berlusconian post-decadence, what new ethical-
aesthetic phase will emerge?
For now, the sensation is very similar to what we feel 
when, in a normal living-room, a television with the 
volume too high is suddenly switched off: we find 
the silence deafening and are slightly astonished by 
the furnishings in the room! We look around … and 
we start again, calling into question each presumed 
achievement, each role and function. 
The task taking shape on the horizon is that of 
redefining terms such as “sacred” or “profane”, 
and of building new perimeters around the word 
“freedom” and new paths for “participation”. 
And finally, redesigning the “person of the king” 
(to borrow, in a very casual manner, the famous 
definition coined by Kantorowicz towards the end of 
the 1950s) to make it the “person of the people”, and 
only thus, in this conscious emanation, to redesign 
the social body and the identity which we are 
part of.  It is an open challenge that may be taken 
up in various ways but that must start, first of all, 
from an analysis of the reality, from understanding 
it and recording it.  We must begin with careful 
observation, using a lens that is political in the 
widest sense of the word.

Interview with Power
In 1999, Salvatore Ligios published Facce di sardi. 
Ritratti d’identità (Faces of Sardinians. Portraits of 
identities), a journey in photographs that lasted five 
years in which he met and photographed the people 
and the faces of Sardinian culture: film-directors, 
university teachers, architects or “cantastorie” 

contributed to creating a new set of images for the 
island that, sidestepping the usual ones, move away 
from the myth of the cruel face of the traditional 
carnival masque and the body fettered in leggings 
and velvet. 
”With Faces of Sardinians I tried to isolate the 
“privileged” class of intellectuals and I wanted 
to try out on their faces their ability to recount 
contemporary identities. I then repeated this attempt 
with some apparently more light-hearted operations 
such as The Villasor Factory, where I tackled a 
symbol – the traditional carnival masque – that 
definitely appears in the typical Sardinian set of 
images but, through photography, it reveals all its 
ambiguity and its essence, which is unfathomable 
outside a narrow area of precise knowledge. My 
challenge is to make photography come into the 
contemporary arena alongside cinema or literature 
– not because it has its own truth to be defended, 
but because it has its own code to represent the 
contemporary world.  Scaled down appropriately, the 
valid model for me is still that of August Sander and 
his images that continue to tell us of things, aspects 
and worlds that he, at that time, could not even 
imagine. This challenge to time is the advantage 
photography has over other languages, and this is 
what guides my work”.
More than a decade later, the operation is repeated 
but the range of targets have become more selective 
and the field of inquiry specifically political. This is 
not the politics of power understood in its widest 
sense (as seen on television, I might almost say) but 
a shaky, peripheral power, respected because it is 
defined in the rhythms of the tiniest communities 
of Sardinia, the large island in the heart of the 
Mediterranean. 
Above all, the lens is now faced with the 
development of a deep crisis that starts with the 
economy and smothers culture, morals, religion, 
social relations and, sadly, also politics. Picking 
up the crumbs of a belief in civil society that have 
fallen from the table of international wheeler-
dealing means not just coping with illusions 
and disillusionment but above all taking part in 
constructing a new path to turn the aesthetic into 
the ethical, and understanding how to represent 
ourselves in order to define who we are in the 
scheme of a surviving political class.  And we do this 
by starting from the edges, from the most fragile 
frontiers of power.
“I chose to concentrate on the mayors of 50 small 
villages because they seemed to have no right to be 
involved: they have no aesthetic or statistical value, 
and not even an anthropological one! However, if 
you try to de-mystify the clichés by putting these 
low numbers, who on paper start off from a position 
of disadvantage, at the centre of the debate, you 
realise that these men and women are a reality; 
getting right away from the statistics, which I 
am not interested in, they are defined according 
to precise characteristics, simple elements, and 
archetypal forms which they assume artlessly. This 
is the challenge I like to tackle: involving those who 
are never invited to play and discovering that they 

have the same force as the large models or the large 
brands”. Moving with the times, photography is no 
longer alone in this investigation but is accompanied 
by video: short, simple interviews in which the 
mayors say their pieces, getting right away from the 
political agenda.  “I decided to have the photography 
and the videos go hand-in-hand to support the more 
syncopated rhythms of modern society and, at the 
same time, supply more tools for the reader”.
Directing the fifty videos is another Ligios, his son 
Vincenzo.
“Our collaboration came about by chance. When my 
father began to tell me about his desire to resume 
his journey through Sardinian identity, I was living in 
Edinburgh. As the project gradually became a reality, 
concerns of a practical nature started to appear: 
interviewing people we had never met before 
while trying to respect their social commitment; 
setting out to do a large number of interviews while 
making them concise and effective at the same 
time; keeping costs very low given the period of 
deep economic recession in which the project was 
taking shape. Later on, I allowed myself to become 
fascinated by the metaphorical, almost poetic nature 
of the project: a father and son venturing out on 
an artistic journey together, a photographer father 
and a filmmaker son. For me it was like being able 
to retrace history: photography (the father) and 
the cinema (the son, the cinema as 25 photographs 
per second) who dialogue about the contemporary 
world. When I realized this aspect I decided I had 
to become involved, that this was too important an 
occasion, although I was quite frightened by my lack 
of experience! During the early stages of the project, 
my father chanced upon a project on the Internet 
by David Lynch but directed by his son Austin: 
this must have been fate – a video of a road-trip 
across the USA interviewing society’s rejects and 
dropouts. Although it was a completely different 
kind of operation, Interview Project became a sort 
of reference beacon for me, mainly for keeping the 
production design as lean and smooth as possible. 
As far as the photographic/aesthetic approach 
was concerned, however, in particular as regards 
the landscapes, I tried to convey my knowledge 
of photography along with my knowledge of 
the cinema. In the forefront was Ghirri and then 
the Greek director Angelopoulos, with their very 
precise frames, carefully considered perspectives, 
pastel colours, and with the compositions often 
centred and justified. The idea was to give the 
videos a meditative and contemplative dimension 
at the same time. Although indirectly, one ethical 
reference point was Werner Herzog. Filming was 
really exhausting because of the climate (the last of 
the footage was made from June to August 2012, 
and therefore in considerable heat) and for practical 
reasons.  In those days, almost by chance, I saw 
Burden of Dreams, a documentary on the difficult 
and tempestuous production of one of Herzog’s 
legendary films, Fitzcarraldo. When production was 
beset by dozens of problems and the troupe, tired 
and embittered, threatened to walk out, Herzog, 
visibly fatigued, said: If I abandon this project, I 

would be a man without dreams and I don’t want to 
live like that.  That sentence, coming out of nowhere, 
lifted my spirits and helped me to keep going to the 
end of the race”.
The dialogue between photography and video 
produced 50 stories of a minimal world; emotional 
archipelagos that float on the froth of an unresolved 
modern reality. This is a parallel reality, the more 
minute Sardinia, in which an ancient vocabulary 
still prevails, with a disarming spontaneity and a 
charming coyness that has difficulty in subscribing 
to that hyper-exposure we have been unwillingly 
trained to appreciate. Does deciding to have a role, 
a weight and a responsibility change our way of 
perceiving the world? Does it modify our person? 
Change the depth of our steps? The echo of these 
questions underpins the pictures that appear meagre 
and essential in their geometry, intimate like a diary 
and that mostly shy away from places of power or, if 
they choose them, they debunk them and make them 
human.
The questions echo on the “next-door-neighbour” 
faces, they glint on the frame of the bicycle ridden 
like a charger by a youthful male mayor, and they 
soften on femininity donned in new ways, resolutely 
or sharply, depending on the case, but never 
submissively. We can feel the lives of these very 
young women as authentic and very close to us; they 
are divided between home, work and commitment 
... just like every woman every day of her life. The 
young mayor of Setzu’s heartwarming news about 
her pregnancy, the easy-going pose of the mayor of 
Onanì or the solemn, resolute presence of Tinnura’s 
“first lady” belong to our own experience; they are 
real mirrors of our contradictions. Photography in 
this work becomes a powerful mediator of reality; 
it translates the image of power to which we are 
(unwillingly) accustomed and expresses it with the 
present indicative, the verb of personal commitment, 
of belonging to the place. 
These are compositions full of enigmas and silences 
that make it clear how much Ligios professes an 
ethical stance inspired by the great Italian tradition 
which the above-mentioned Ghirri was part of, 
along with one of the most interesting living Italian 
photographers – Giovanni Chiaramonte, who has 
long investigated the relationship between man and 
destiny.
At first sight the poses may seem naive, but they 
tell of a simplicity that becomes a precise political 
agenda. Striking elements are the woodpile which 
the mayor of Lodine is sitting on, or the laid-back 
attitude of the mayor of Armungia, as if to remind us 
(and themselves first of all) that politics is “the stuff 
of hard work, kitchen stuff” – an arena where you get 
your hands dirty so as not to soil your conscience. 
The rugged landscapes of Ittireddu, Martis, Sagama 
or Tadasuni take our breath away, with a dryness that 
tells of the determination and the courage to stay 
put while many others run away. It is in these naked 
images that we see the new sense of belonging, 
not made up of archaic, traditional elements but of 
understanding and acceptance. And commitment.
This commitment certainly stems from history; as 
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You need a village
by Giulio Angioni

shown by the fascinating meta-narratives in the 
pictures of Baradili, Bessude, Bidonì, Loculi, Modolo, 
Semestene or Sennariolo, in which these middle-
class heroes seem to prop up the set of visual 
images of an entire island. Yet this is a story that 
encourages and does not suffocate, supports and 
does not crush ideals because it has been loved and 
metabolized and obtusely endured. 
The videos have the same simple composure, a 
clear point of view that does not give anything 
away and does not indulge in melancholy. There 
is no official dress or official poses, there are no 
political rallies or electoral campaigns. There are 
people on display, simple, and not trained to pose. 
There are eyes that stare and try to envisage the 
future. There is the stressful daily life of work. And 
there is the strong feeling of giving oneself, and the 
humility of belonging and the total engagement 
with the community of which one feels a part, and 
of one flesh. Because even simply being there, here 
and now, is a political act. But above all there are 
the places where time has short-circuited, where 
progress incoherently goes on and runs past our 
closed eyes while we are still talking about the past. 
And there are no answers. There are no certainties 
or destinations but only departures – fifty new 
departures to trace out a future that moves off 
from here, from the small, known world, that might 
dictate made-to-measure rules and not be subjected 
to external ones. There’s the tale of an island that 
is ours but only on paper and that deserves more 
attention, research, and discovery that is real and 
not the cobbled-together mythology required for the 
tourists. There is an attempt to make the love for a 
place tangible, and this is already enough to redeem 
it and to confirm the choice of it over and over again. 
The attempt is already an act of love; a political act. 
And, as Salvatore Ligios says, “This work is an outline 
of my reflections. With photography, I tell the story 
of my world. Or at least I try to”.
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“You need a village, if only for the pleasure of leaving it”.
Cesare Pavese, The moon and the bonfires

These mayors do not talk to us about decentralised 
places and problems of marginalisation. They do 
not talk about remoteness. This is not why Salvatore 
and Vincenzo Ligios chose them. I believe they 
decided rather to go round the long way in order 
to return home without losing their way. All of us in 
the West are today familiar with the phenomenon 
of decreasing population, for example, and the 
percentage increase in elderly people, falling birth 
rates, and the progress of new things that we cannot 
make any sense of. So trying to understand the 
difficult and confused relationship of villages in the 
Sardinian interior with the present is also, for those 
who live in modern conurbations, even in Sardinia, 
the story of their own lives. 
These mayors, especially the young ones, so new and 
yet so ancient, are some of the most direct heirs of 
a way of life that has been wiped out and replaced. 
It is a way of life that today strikes us and the older 
of these village mayors as being still in its infancy – 
more similar to the infancy of the era of the Nuraghi 
people than to a modern childhood. Working to live 
and living to work have for thousands of years been 
inescapable rules, in which the constraint of living to 
work gave meaning to the first universal human rule 
of working to live. This was true for everyone, even 
the rich people in the village, the major owners of 
lands and animals; but it was especially true for the 
majority, who often lived extremely insecure lives 
and were forced to invent expedients to procure 
even just food for themselves and their families. 
These men and women, the mayors of tiny 
little Sardinian villages, even before they start 
their speeches, convey messages by their facial 
expressions and body language, and force us to 
realize and maybe actually see the extent to which 
Sardinia changed in the decades of the second half 
of the twentieth century. 
The alteration in way of life – rapid, deep and 
alienating – is probably the most important historical 
and cultural experience that has occurred in Sardinia 
in the last thousand years. Others might say the 
same for other places and for the same time-span 
with equal justification. But it is significant that 
they say it for these villages, and make it true for 
the whole island. Even those who hark back to the 
persistent myths of conservation and constant 
resistance, on the basis of these documents, must 

face the fact that Sardinia has changed and is 
changing, for better or worse, and just for once it is 
not lagging behind what we call the western world. 
They must at least recognise that it has changed 
and is changing in its old towns and on its coasts 
which are getting more and more touristy, but the 
alteration also affects the Sardinian interior – what 
we often think of as the real, untouched Sardinia. 
And we must conclude that if conservation and 
historical and cultural backwardness have in the past 
been characteristics of Sardinians, as a consequence 
of its geography as much as, or more than, its 
history, this is no longer the case, above all since the 
last decades of the last millennium. Here we must 
make a comparison between today and the recent 
past that has terminated so rapidly. In confirmation 
of the fact that the island is now involved in every 
way in the present and in Western life, suffice it 
to say that Sardinia today is the image of a place 
for holidays, and one of the summer paradise 
resorts. In the past, it was still an achievement to 
be able to get away, hoping for a better life, for 
those who emigrated, while the people who come 
here now are looking for what our unemployed 
people were looking for elsewhere, in those years 
when the millennium was coming to an end – an 
era that finished suddenly a very short time ago. In 
Europe, Sardinia as a land and an anthropic reality 
nevertheless continues to have an image of deep 
diversity– a place marked out by its difference, as 
few others in the European Mediterranean world are. 
Once it was a place whose difference was negative. 
For several decades now the island has enjoyed a 
positive reputation especially as a holiday place, and 
not one for mass tourism, given the image of the 
Emerald Coast. 
Sardinia’s difference in Europe is definitely, still 
today, a statement of fact, as well as a subjective 
sentiment on the part of Sardinians, not only 
village-dwelling Sardinians. It is a vague diversity, 
however, perhaps mainly comprising naturalness or 
natural beauty, genuineness, archaism, primitiveness, 
living prehistory, an untouched area, remoteness 
and exoticism; it is diversity as timelessness or 
as non-linear, irreversible but cyclical time and it 
finds itself and renews itself in the natural passing 
of the seasons and the generations. It is silence, 
solitude and the sublime of its beginnings, in its 
wild, uncontaminated places, and therefore a 
holiday from everyday urban life, in idyllic natural 
surroundings and in a society that still appears rich 
in local colour. Until a few decades ago, Sardinia 
was, rightly, seen in a mostly negative way, although 
indulgently: apart from its insularity, certain ailments 
typical of these latitudes were, and to some extent 
still are, more serious and typical in Sardinia than 
elsewhere in Europe: malaria, thalassaemia, favism, 
echinococcosis, retardation, illiteracy, extreme 
poverty, brigandage, etc. Some of these and other 
ailments are now only distant memories. 
Others remain, with the commitment to make them 
also soon become just a memory – a prospect 
that has a realistic chance of success. Even what 
has often been described at length as fatalism is 

about to become a thing of the past, disappearing 
together with its corollary that fatalism is a legacy 
of the race, a genetic inheritance. And the ending of 
historic evils such as poverty, illiteracy and malaria 
has certainly played its part in changing the attitude 
of Sardinians towards the world and life, and of non-
Sardinians towards the island. This makes it difficult 
to denigrate indiscriminately the latest alteration 
that is putting an end to its not-always-splendid 
isolation. But the long-held opinion that Sardinia is 
one of the most conservative and archaistic places in 
Italy, and more generally in the Euro-Mediterranean 
area, cannot yet be dispelled today, especially 
as regards forms of physical life and collective 
mentality, customs and habits, for example in the 
case of work – a struggle when it is agricultural-
pastoral, and shrinking in the case of industries. 
Without exaggerating the consequences of isolation, 
geographical conditions as well as historical events 
have made this island, of all the Mediterranean 
islands, until a few decades ago, the least exposed 
to outside influences and cultural exchanges. 
Although not exclusive to Sardinia, there is a strong 
contrast between the great discontinuity and internal 
cultural variety of the island and its appearance 
as substantially homogeneous if the island culture 
overall is compared with the outside. 
For those who live there it is nevertheless relevant 
that Sardinia, with its considerable geographical 
discontinuity, has a socio-economic, linguistic 
and more generally cultural internal discontinuity. 
And this must be seen as a consequence, still now 
but especially in the past, of the great difficulty 
in internal circulation, as well as the scarcity of 
communication towards the outside. 
However, if seen in relation to the outside world, 
this “little remote mainland”, as the French 
anthropologist Maurice Le Lannou called it, has a 
strong cultural individuality. It is an important fact 
that this individuality seems to undergo a crisis just 
when the apparently more Sardinian cultural traits 
are compared with the outside, in a European and 
Euro-Mediterranean context. Then, they show more 
similarities and coincidences than peculiarities and 
exclusiveness, which are still there even if we adhere 
to the facts of history, geography, anthropology, 
linguistics and so on. 
For this reason, too, the documentation provided by 
the father and son team of Salvatore and Vincenzo 
Ligios is valid in large measure for the whole of 
Sardinia and, in its non-secondary aspects, for 
the whole of the Mediterranean area, ancient and 
modern. 
The inland areas of Sardinia, even the more 
mountainous ones, have altered a great deal, but 
they, too, continue to be the same as in the past, 
meaning agricultural and sometimes above all 
pastoral. One aspect of their alteration is, indeed, 
the fact that sometimes they have become more and 
more pastoral, more and more dedicated to sheep-
farming, less and less wild and more permanent and 
settled. In particular, in the case of the mountains 
and their ancient sheep-grazing lands, this is a trend 
that took shape on a large scale a century ago when 
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industrial cheese production started up, fuelled by 
the efforts of wholesalers and cheese-producers 
from Lazio and Abruzzo, with the production in 
Sardinia of Pecorino Romano cheese; this came onto 
the world market towards the end of the nineteenth 
century, as happened with wheat, which is some of 
these villages is still king, and the bread is white. The 
whole of Sardinia, even the inland areas, maybe more 
than anywhere else on average in Mediterranean 
Europe, has the classic contrasts between rural and 
urban, between community and individual, and more 
than elsewhere, on average in Europe, the contrast 
between farmers and shepherds. In many of these 
villages, the view that makes this thousand-year-old 
rivalry between farmers and shepherds even today 
a characteristic trait must be put into perspective. 
Maurice le Lannou, in particular, explains most of the 
Sardinian rural institutions - firstly the division of the 
territory into vidazzone and paberile, and comunella 
law – as a consequence of the structural rivalry 
between shepherds and farmers, which in many of 
these places, however, has been interpreted in much 
less conflicting ways. 
For the whole of agriculture, and to a considerable 
extent for grazing, the most obvious sign of the end 
of an era lasting several thousand of years is the 
end of the working ox, and therefore the coming of 
mechanisation. In practice, this meant the end of the 
widespread use of the strength of human-beings and 
working animals, with rural depopulation especially 
in the form of mass emigration to other places near 
or far away from the agricultural-pastoral villages 
(the cities, the mainland, abroad) and anyway 
towards other ways and scales of economic life 
(industry, the service sector), but above all – to use 
a cliché that evokes a whole concept – towards the 
generalized and all-inclusive form of market that we 
call the consumer market, where everything can be 
bought and everything can be sold.  In these small, 
vital nodes of the operational traditions of this island 
people, we can find strong continuity, compared with 
the present-day world or in cities, even Sardinian 
ones, but this visual documentation also highlights 
breakages and drastic innovations. 
Sheep-grazing in Sardinia has also changed, not 
so much because attempts and enterprises are 
going on to reduce the old sheep-grazing in the 
wild to a permanent and settled state and for 
production of cultivated forage and the purchase 
of animal feed by investing the income from sales 
of milk (and secondarily, today, of meat and wool). 
It has changed perhaps especially because sheep 
numbers have increased, because of a wider 
availability of pastureland and cultivated forage. 
But the numbers of sheep have not increased in 
proportion to the availability of pastureland and the 
production of forage. The constant problem – the 
lack of pastureland and more generally of vegetable 
foodstuffs – is similarly reproduced in the current 
conditions of the Sardinian agricultural-pastoral 
system, which is forced, for the first time in history, 
to invade areas of the Italian mainland.  Indeed, we 
can see how the method of solving the problem 
of the lack of pastureland is still the old one of 

expansion, of the constant movement towards wider 
spaces, of occupying gaps, empty spaces or those 
in decay. Sardinian shepherds have been able to 
expand, in recent decades, towards areas that were 
once cereal-growing – after destroying the cereal-
growing in the first half of the century and then 
horticulture on the sheep-grazing mountains – this 
time affecting large areas of central Italy (the former 
Italy of the tenant-farmers which is now also coming 
to the end of an era). 
The clear beginning of the end of a thousand-year-
old era – desirable moreover, and desired first of all 
by the farmers and shepherds themselves – arouses 
our curiosity and stimulates us to understand the 
longer-term, traditional cognitive and operative 
relationships between cereal-grower and animal-
breeder and the natural and social environment in 
Sardinia, which is still one of the European regions 
that seem least modified and adapted to human 
activities. In fact, the occasional visitor thinks he or 
she is still in large empty, untouched spaces, facing 
primeval or even never anthropized environments 
where the local person is lost in an indistinct space 
of which he is not an active, conscious part on a par 
with other people elsewhere who are permanent and 
operating. It is a misconception that the whole of 
Sardinia is still today a land suitable for grazing in 
“natural” – that is untamed – ways. 
And it is like this because for thousands of years 
they have used a type of semi-nomadic grazing, 
transhumance system, but only rarely a permanent 
one. If the two clichés of pastoral omni-pervasive 
and eternal sheep-farming and its environmental 
inevitability are brought together, the result is a 
geographical determinism, an environmental destiny 
that is not acceptable. 
Furthermore, we need only realize that it is in any 
case misleading to imagine the use of the space as 
limited almost only to pastoral activity, which has 
been very important for thousands of years, but is 
not the only productive activity taking up the space, 
even in restricted areas like the central mountains. 
As in the rest of the Mediterranean there were, 
and still are, forms of wild grazing – that is, not 
supervised by farmers, not permanent, and more 
or less mobile. In Sardinia, as in the whole of the 
southern and middle-eastern Mediterranean, the 
figure of the shepherd-breeder who is also a farmer-
grower is in fact quite rare, as the two activities, 
pastoral and farming, are usually separate: they are 
exclusive, individual specialisms. In many of these 
countries, if you are a shepherd you are not normally 
also a farmer and if you are a farmer you are not 
normally also a shepherd. 
There are exceptions: this situation is more typical in 
Europe and especially in non-Mediterranean Europe, 
which has developed joint forms of stock-farming 
and agriculture that are closely interconnected 
at a micro-business level for around a thousand 
years. The result is that the competition between 
shepherds and farmers, or rather, between the 
needs of agriculture and those of grazing, must be 
reconciled; this has been done in a protracted and 
long-lasting process of harmonization that has not 

always been very successful, where large landowners 
were the owners of the flocks and left the concrete 
performance of the activity to subordinates, as 
also happened with the farming work. Only in the 
last half-century has the phenomenon of the small, 
independent breeder developed. 
The structure of human settlements in these 
villages, as in Sardinia generally, in spite of recent 
changes, has remained the traditional one, perhaps 
a particularly negative one, not least because of 
depopulation. We still observe a great concentration 
in compact villages, with very few buildings in 
the countryside and here, inbreeding, or marrying 
within the village, has been a strong characteristic. 
Residential housing in the villages has contradictory 
new features and continuities. 
For example, unfinished buildings have been a 
feature for decades, often being urban-type houses 
set out along the road outside the village looking like 
small villas prancing about, with shapes alien to the 
more local traditions and with accessories such as 
wrought iron on the balconies and ashlar masonry on 
the facade. In Sardinia generally large-volume houses 
are still much appreciated, even when a major part of 
them may remain unused in everyday life. 
Perhaps for this reason, too, modern houses are not 
finished, but are designed to be increased by adding 
rooms and extending upwards, often leaving hopeful 
ironwork to rust on top of roofs and on concrete 
supporting pillars. Few of the traditional farmhouses 
with yards and large agricultural outbuildings now 
remain. Conservation of these is encouraged, and 
is often done with the intention of retaining their 
authenticity and to preserve them unaltered, but this 
is impossible now.
Many villages in inland Sardinia today are, among 
other things, on the brink of a demographic 
precipice. The depopulation phenomenon is now 
taking hold, with small municipalities appearing in 
recent times to be dying out in the so-called interior 
areas but also, even before Sardinia, in Europe as 
a whole. All agricultural-pastoral societies have 
had, and still have, high birth-rates because this 
enables agriculture and stock-farming to increase. 
In our industrial, urban societies, the advantages of 
bringing up fewer, but more expensive children are 
greater than the advantages of raising many, but less 
expensive and quickly productive. 
There are other reasons, but certainly it is also, 
and perhaps mainly, the changes in the costs of 
raising children, linked to the change in ways of 
production, which best explain the changes in ways 
of reproduction in Sardinia, too. Even in Sardinian 
agricultural-pastoral villages, children are no longer 
“productive”, and are more “costly” than they once 
were. Outsourcing, in these villages that do not yet 
attract tourism but that aspire to it in various ways, 
contributes to the depopulation of centres that have 
been agricultural-pastoral for centuries. 
The further a Sardinian village is from the coast, the 
more it appears destined to be depopulated, even to 
the point of dying out, if Sardinian tourism continues 
to be mostly of a coastal and seaside nature. Coasts 
that had, up to very recently, been depopulated for 

centuries are today haphazardly and confusingly 
peopled with immigrants from inland villages, just 
as our small conurbations, such as Cagliari and 
Sassari, are formed confusingly in the chaos of 
urban-planning. City-dwelling Sardinians have the 
typical second-home relationship with the coasts. 
In inland Sardinia, however, the agritourism idea has 
taken hold, based on home produce, tradition, bread, 
cheese and Cannonau wine. 
So it is still worth a married couple going to live 
in Assolo or Armungia if they move with the times 
and recycle local traditions and local colours and 
flavours, and having children there, too. 
But in Sardinian villages like Armungia or Villanova 
there continue to be the old people, not recycled 
by tourism. The usual attitude of young people is to 
scorn rural trades, especially the old ones. 
For many, education is still a way to leave the 
countryside – and with good reason, because 
agriculture and stock farming often do not move 
with the times, and agricultural-pastoral products 
frequently remain undervalued or outside the normal 
market, unless they invent new niches for themselves 
as local products of excellence, or unless there are 
industrial and commercial practices such as the age-
old one of Pecorino Romano cheese made in Sardinia 
and sold in America almost without the knowledge 
of the Sardinian sheep- (and goat-) breeders in these 
villages who have been producing the milk used to 
make this cheese for over a century. 
If, however, we talk about the global village and 
we say that in the West there is no real difference 
between the town and the country in terms of 
ways and levels of life (some have called this 
rurbanization), we know we are not exaggerating, 
since this harmonising of town and country also 
includes not having so many children as was once 
the case, given that the falling birth rate in Italy is 
more or less the same in Milan as in Pompu or in 
Allai. 
People continue to leave the country, while people 
from the Third World are starting to migrate to it, so 
that worldwide diversity is reproduced in miniature 
in Aidomaggiore and Pompu. However, even those 
who lived in the proverbial Pompu for decades have 
continued to emigrate, destroying much of their own 
past in the name of a modernity that has long been 
symbolised by negative aspects, for example, by the 
concrete block brutally displayed by the unfinished 
building. 
Maybe we do not take enough notice of the fact that 
there is no longer any real difference between fields 
and cellphones, except that the countryside has a 
slight advantage as a type of life, maybe residual 
and hybrid It is possible that the “backwardness” 
of places like inland Sardinian villages also, and 
mainly, consists of not managing to see yet that they 
have achieved uniformity with the town, for better 
or worse, and that this is still being destructively 
pursued with a vengeance. 
It is happening in rather more comfortable way, 
however, with the feeling that the village lifestyle 
is superior at least because we can say that living 
in Armungia is still healthier than living in Milan, in 
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I
«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, 
l’audaci imprese io canto, / che furo al tempo che 
passaro i Mori / d’Africa il mare, e in Francia nocquer 
tanto /…» (Of ladies, cavaliers, of arms and love, 
Their courtesies, their bold exploits, I sing, When 
over Africa’s sea the Moor did move, On France’s 
realm such ruin was to bring).
This beautiful opening to Orlando Furioso sprang to 
mind strangely when I was wondering how best to 
set out my argument on the current state of the tiny 
towns which Salvatore and Vincenzo Ligios spoke 
of and more generally of times in which Sardinia has 
taken up the challenge of managing modernisation 
- the ‘Moors’ who came from the sea and brought 
‘such ruin’ to the Sardinians as the prevailing clichés 
dominating the debate in Sardinia would have it.
Books on history, economics, geography, sociology, 
politology, psychology, psychiatry, criminology, 
musicology and even food and in general all the 
books which deal with modern themes in Sardinia 
describe it as a violent intrusion of bodies which are 
foreign to the social and productive fabric, intrusions 
which Sardinian society has almost always failed to 
resist successfully because of its politicians.
Factors in modernisation such as Ariosto’s Moors 
who came in from the sea are thus responsible for all 
the ills which afflict Sardinia.
The gloomiest commentators of the Sardinian 
context repeat in chorus that Sardinia must retrace 
its steps, re-examine the route it has taken and 
correct the mistakes it has made in giving way to 
modernity.
Only a very few have dared to point out that 
remaining a step behind in the march of history 
and contrasting modernisation for fear of the open 
sea, ignoring the cry of the mermaid tempting us to 
follow her into the unknown, far from resolving the 
crisis actually worsens it.
If we allow ourselves to stop here and look inwards 
at ourselves and our history, the negative effects 
of change will certainly cease but so will the 
advantages it brings.
Not women, lovers, knights and bold exploits 
but solitude, bitterness, grief, subjection, defeat, 
lamentation and more lamentation for what we could 
have been and are not, for what we could be if we 
resisted outside influences and would not be if we 
give way as we have to date.
This way of thinking reverberates in the words of 
the mayors in this book but we find it at all levels 
and places in politics and culture, in writings on 

the Sardinian question which ignore the fact that 
everything is changing stridently all around us and 
that this, whether we like it or not, imposes the 
methods, forms and rules of inexorable modernity 
on us, ‘in dust’ as a well-known Indian anthropologist 
has defined it .
Rather than at dusty or liquid modernity, the attitude 
of the towns which the present book deals with 
could be called reluctant modernity or rather dusty 
and broken traditions which, at the end of the day, 
are two sides of the same coin.
Perhaps this derives from the original quality 
of Sardinian culture, from a primal, ancient and 
profound quality which prompts Sardinian society 
to avoid opposing the new but to accept with 
reservations and only temporarily whatever changes 
come from outside without making them their own 
and with the intention of turning back the clock as 
soon as possible. This quality, which we could call 
‘resilience’ is very different from what is generally 
called ‘resistance’. Resilience involves temporarily 
adapting and conforming to the demands of what we 
receive in order to go back to our previous condition 
as soon as the force of the foreign body is weaker.
Resistance, on the other hand, refuses, fights against, 
opposes, battles to get the better of the situation, 
tries not to succumb and when this happens it makes 
everyone unhappy. Perhaps it is their resilience that 
has enabled the small communities we are talking 
about to move through history without rebelling, 
without making life impossible, adapting to the 
conditions imposed on them, taking on and going 
along with their most obvious trappings.
Their social structures, rules, habits, customs, values, 
community laws, action and judgements, everything 
that has taken shape over time, has remained and 
adapted without fighting against the forces of 
change, and those forces which require obedience 
in particular, even when these have contrasted with 
the time worn beliefs, life styles and actions of 
the various communities. But once the innovative 
spirit comes to an end these communities are ready 
to conform easily to whatever system prevailing 
tendencies dictate, everything goes back to how it 
was or rather not quite how it was but to forms and 
systems which are compatible with the most ancient 
cultures and past consolidated visions of society. 
Temporary, often superficial change is a response 
not to convention but to the need not to risk, not to 
appear to be going against dominant forces to too 
great an extent, not to be too out of step with the 
times, too anachronistic.
A great many behaviours and social or conceptual 
structures need exploring further but the general 
social tendency towards a resilient rather than 
resistant approach is clear and explains how it has 
been possible for the old forces, however weakened, 
to survive the onslaught of globalisation which has left 
no corner of the globe untouched including our own.

II
Those who have criticised the modernisation 
process, both in the past and in the present, argue 
that it destroys identity and homogenises everything.

Indian anthropologist Appadurai has argued, to 
the contrary, that current modernisation processes 
allow each of us to retain our own identities to a 
greater extent than those of the past because no 
identity is obliged to take on those of more evolved 
countries but can remain itself because the new 
communication technologies and the development 
of new media allow us to preserve our own cultures, 
they do not force us to integrate with the bearers of 
cultural hegemonies which no longer exist.
New modernisation limits itself to imposing its 
technical, communicative structure and tools which 
are totally indifferent and neutral to the various 
identities.
This neutral character of the second modernisation 
allows us all to embrace the new modern world 
wholeheartedly without betraying its old identities, 
codes, languages, rites, production, religious faiths 
and everything else which makes a social group into 
a people, a community, a nation.
Everyone can get onto the web, use these 
technologies, adopt the modern structures of 
financial capitalism without having necessarily to 
change their true natures.
This neutral quality of new modernity facilitates the 
task of halting the decline and disappearance of 
many regional and local communities including those 
which this book deals with. 
It can avoid simultaneously fossilising them, making 
them into museums, transforming ancient cultural 
forms into pure folklore or radical anachronisms such 
as that of the American Amish communities which 
refuse technical progress in any shape or form and 
continue to live, produce and think as if they still 
lived in the eighteenth and nineteenth centuries.
What many of the advocates of identity want is to 
have their cake and eat it, they want to enter the 
modern world without giving anything from the old 
world up and they want to sidestep the uphill task 
involved in subsuming one’s identity into the new 
world in order to compete on an equal footing with 
all the other identities according to the aesthetic, 
cultural, civil and ethnic canons of today and not 
yesterday.
Some also argue that there are no longer universally 
accepted canons and that it is therefore only 
technical quality and perfect performance that 
counts now, not contents and value systems. This is 
happening in both material and immaterial ways and 
allows us to behave with respect to each identity.
The challenge then is primarily technical rather than 
religious and ideological just as international and our 
own experiences have already shown us.
Sardinian society is, in fact, an important case in 
point in some ways, living proof of just how fluid and 
undefinable the identity paradigm is. This is often an 
all-encompassing rhetorical expedient from popular 
festivals to the great religious tradition (Sant’Efisio, 
the Candelieri, Santu Antine, San Salvatore di Cabras, 
San Paolo di Monti, San Mauro del Mandrolisai, 
Madonna di Gonare, Martiri di Fonni, San Francesco 
di Lula and all the other celebrations in the name 
of St. John and St. Anthony on the island), jazz and 
tourist festivals, cortes apertes, Sardegna Canta and 

all the old senses of the myth and the reality of the 
healthy country lifestyle and in all the modern senses 
of ecologism and environmentalism, while Rome 
is closing schools and decentralised hospitals, and 
Brussels is muscling in, like a bull in a china shop, 
on fragile matters of agriculture forced to be do-it-
yourself. Now, however, a lot of what is produced in 
Sardinia is sold also to Sardinians in places like Lodè 
and Loculi, in the name of continuity, of tradition, 
of long-term local genuineness, and especially in 
the name of irrefutable Sardinian origin, maybe 
with protected-origin brand names. This is a sign 
that continuity and the tradition have been broken 
and transfigured positively into the way we were, 
softened by time and memory, just as these things 
soften the long-standing preoccupations of these 
mayors of ours, who reinforce my conviction that 
they, the mayors, in Sardinia as on the mainland, are 
the best managers of public affairs.



1 4 2 1 4 3

is not only absurd but also very dangerous for the 
futures of these communities. We need to ride the 
wave of the new times in order to guide the ship 
of these communities towards a harbour which can 
protect their identities and, at the same time, avoid 
fossilisation. We need to adopt an open approach, 
think of our history but also of our future, our 
freedom, of our cultural, civil and material heritage 
within the modern and post modern world. We must 
see our communities not as inert, museum objects 
but as living and working for us and others, on a 
par with other communities in the world which are 
bearers of other codes.
This is the lesson that experience teaches us and this 
is what economics, art forms and politics dictates. 
Everything is linked. Everything is part of a wider 
world which encompasses us and excludes no-one.

III
Aidomaggiore, Albagiara, Allai, Armungia, Assolo, 
Asuni, Baradili, Bessude, Bidonì, Birori, Boroneddu, 
Borutta, Bulzi, Curcuris, Elini, Esporlatu, Flussio, 
Genuri, Goni, Gonnoscodina, Ittireddu, Las Plassas, 
Lei, Loculi, Lodine, Martis, Modolo, Monteleone 
Rocca Doria, Nughedu Santa Vittoria, Onanì, Osidda, 
Pau, Pompu, Sagama, Semestene, Senis, Sennariolo, 
Setzu, Simala, Sini, Siris, Soddì, Tadasuni, Tiana, 
Tinnura, Ula Tirso, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, 
Villa Verde, Villanova Truschedu - this homogeneous 
and, at the same time, diverse galaxy can and must 
be saved.
To do this we need to carefully bring together 
conservation, change, modernity and tradition which 
are currently not comfortable bedfellows because 
of ancient ideas and emerging interests, sentimental 
nostalgia, commonplaces and the stereotypes of 
folklore.
The subject of small towns and the fate of their 
inhabitants brings to mind the illusions which have 
long occupied the minds of intellectual politicians 
with the metaphors of the unhappy conscience, 
constant resistance, the severed tongue, the 
universe of the senses devastated by the forms of 
a modernity forced on us by dominant economic 
forces, state powers which have removed the rights 
of communities to decide their destinies with 
consequent feelings of alienation, dependence, 
autonomy, loss of role and future prospects.
These small communities cannot break the magic 
circle which imprisons, comforts and deludes them 
about a condition and future which are not real and 
that time proves wrong every time on their own.
Their story is told in images here: faces, objects, 
murals, flags, natural and environmental elements, 
an as yet unresolved mixture of ancient and 
modern similar to the one described by Azteni who 
alternated between ancient nuragic evocations and 
the dreams of bellas mariposas or between Paese 
d’ombra and Accabadora, between Grazia Deledda’s 
Elias Portolu and Ferro recente by Marcello Fois, the 
Sardinian rhapsodies of Sebastiano Satta and the 
verses of Mannuzzu in the Mura flowerbed and lastly 
Francesco Masala between the Supramonte sheep 
folds and the technological cattle sheds of Arborea.

Survival is not about becoming objects of curiosity 
and tourist consumption. We need to produce 
culture and material goods, we need to be active, 
we need not to be consumers nor to remain passive 
consumers.
In this sense, any planning development is entirely 
absent. There is not even a tentative proposal to 
transform identity heritage into modern goods. 
Living in and affirming a modern identity economy 
- this is my name for an American definition based 
fundamentally on gender and social condition 
identity - requires study and research and, above 
all, creative genius and the full commitment of the 
communities themselves. It requires talent, ability to 
risk, coherence with the zeitgeist of the time.
Recalling ancient knowledge, tastes and aromas is 
not enough and neither is exalting local costumes 
and music. We need to create afresh if, that is, the 
identity which is spoken of with such emphasis is still 
capable of invention and poetic fantasy. There are 
certainly those who do not agree and believe that it 
is enough to follow the market. They know what they 
are doing.
How else can we explain assigning the Sardus Pater 
to the Aga Khan after it was assigned to Giovanni 
Lilliu? This is not simply a question of confusion 
and improvisation but rather of a choice which 
sees in the forms of a particular type of economy 
the solution to all ills not just of development and 
growth but also of identity.
These small communities risk being swept into a 
vortex which will drag both them and their identity 
values into the deep sea of speculation which will 
preserve their bodies but leave their souls to die.
The tendency to rural depopulation and the growth 
of the great urban agglomerations are phenomena 
which no-one has as yet managed to block, much 
less reverse in any part of the world.
And Sardinia is no exception. Its modest size makes 
it more easily accessible to innovative solutions, 
allows for the realisation of projects which include 
these areas in last generation modernisation 
processes based on new technologies in the fields 
of communication, energy, organic agriculture, 
scientific research, alternative and seaside tourism, 
highly qualified services, a work force absorption 
capacity which is numerically limited but highly 
qualified and mobile both in terms of residence and 
work ethic.
To think of saving such towns by dusting off 
old proposals linked to a system involving the 
widespread presence of a great many public services 
which offered skilled employment would appear no 
longer to be possible.
We need to focus on the potential offered by 
technological progress in all fields, both productive 
ones like agriculture and industry as well as services, 
research and experimentation. 

the performances of the singers promoted by Amici 
- everything is modern and at the same time part of 
our identity.
It is one thing, however, to recognise that binding 
canons no longer exist, that there are a multiplicity 
of civilisations and cultures and that there is no 
obligation to conform to temporary hegemony and 
fashion, that a tolerant, respectful approach which 
is inclusive of all identities and cultures is right. It 
is quite another to say that a spirit of the times, a 
vision of man and history, a sensibility to themes like 
nature, animals, the diversity of species, religions, 
political regimes, artistic expressions, life and death, 
the family, nation, honour, passion, the existence 
of God, the meaning of life, equality, social justice, 
money, life and possessions, poetry, solidarity, 
openness and everything that unites and divides us, 
which gives a sense of satisfaction or pain, do not 
exist.
If we look at modern painting we find identity 
magnificently expressed in the works of the greats 
of the twentieth century - Biasi, Figari, Delitala, 
Dessy, Floris Pietro Antonio Manca, the two Ciusas, 
Melis, Cabras and many others - but if we are 
looking for the spirit of today’s times Antine Nivola, 
Mauro Manca, Aldo Contini, Maria Lai, Rosanna 
Rossi and Zaza Calzia, to cite but a few, are more 
representative.
If we look at literature, would anyone claim that 
Deledda and Sebastiano Satta are not part of our 
identity? Atzeni is also part of our identity, both the 
Atzeni of Passavamo sulla Terra Leggeri and that 
of Bellas Mariposas or Il figlio di Bakunin just as 
Marcello Fois, Benvenuto Lobina, Francesco Masala,  
but also Michela Murgia, Flavio Soriga and many 
others are.
The spirit of the times is no longer that of Deledda 
and Satta or the murals behind the photos of the 
mayors in the book but rather that of the young.
The same could be said of music and song: 
launeddas, canto a tenore (polyphonic singing), 
traditional Sardinian folk dance the ballo tondo and 
impromptu poetry contests are all undoubtedly part 
of our identity. However, it is the methods and forms 
invented by Paolo Fresu bringing together the old 
and the new, symbolic places and archaeological 
monuments, forests and contemporary art forms in 
jazz concerts and by other great international artists 
which best express our identity together with the 
spirit of the times.
Just as, to use another example, we could say that 
Fabrizio De Andrè’s Hotel Supramonte represents us 
better than Tazenda’s Mamoiada ses tue Immaculada 
does.
To return to the theme of the small towns and their 
much feared and inexorable decline, I would argue 
that the value of our past identity cannot prevent 
this on its own. It needs bringing up-to-date by 
means of the spirit of the times to avoid these towns 
becoming consumer objects, fossilised expressions 
of an age which no longer exists, museum 
expressions of the past.
Staying still while the world around us changes 
under the driving force of this second modernisation 
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