
LIBRI

Antologia letteraria
Da Montanelli a Fois
le grandi firme
che ritraggono Nuoro

Edizioni nella collana “I
Griot” tascabili, 261 pagi-
ne, 10 euro) l’autore sia
andato a caccia solo di
pagine elogiative, o di
cartoline dall’Ortobene
più o meno nostalgiche.
Ci sono brani pieni di
amore e rispetto, ce ne
sono malevoli quanto ben
scritti. 

Per restare in Toscana,
il contrappasso all’idillio
montanelliano lo garanti-
sce Giulio Bechi, con il da-
gherrotipo al fiele che
compare nel suo “Caccia
grossa” del 1900. Quelle
considerazioni sulla cat-
tedrale e la sottoprefettu-
ra che «fanno l’effetto di
una commenda sulla ca-
sacca di un villano» oggi
gli valgono la citazione
nell’antologia, per la loro
efficacia oltre che per l’o-

nestà intellet-
tuale del cura-
tore. Ma all’e-
poca della
pubblicazione
gli fruttarono
ben di peggio:
«Quei bravi
Sardi, troppo
ombrosi, se ne
offesero, e
l’autore n’eb-
be in premio
qualche setti-
mana di for-
tezza», come
scrisse Erme-
negildo Pistel-
li. Non solo:
molti isolani il-
lustri aderiro-
no al comitato
di protesta
presieduto da
Grazia Deled-
da (presenza

obbligata in “Nuoro d’au-
tore”, come d’altra parte
Salvatore Satta e per arri-
vare ai giorni nostri Mar-
cello Fois). L’avvocato
nuorese Ciriaco Offeddu -
nonno dell’inviato del
Corriere della Sera Luigi
Offeddu a sua volta allie-
vo di Montanelli, per re-
stare nel gioco di rimandi
- prima demolì “Caccia
grossa” con una recensio-
ne caustica sulla Nuova
Sardegna, e poi sfidò a
duello Bechi. Il combatti-
mento non ebbe luogo, e
anzi 17 anni più tardi Of-
feddu, nel frattempo dive-
nuto presidente della Pro-
vincia di Sassari, comme-
morò il toscano, caduto
nella Grande Guerra. Per-
ché i nuoresi sanno infu-
riarsi come pochi, ma se
gli si dà il tempo sanno
anche perdonare. E rileg-
gere, e pubblicare.

CELESTINO TABASSO

voler essere cattivi, si
può dire: Gianni Pititu

ha commesso un peccato
di superbia clamoroso col
suo “Nuoro d’autore”, che
verrà presentato nell’au-
ditorium della Biblioteca
Satta oggi alle 18. Curan-
do un’antologia di descri-
zioni e ritratti del capo-
luogo barbaricino, il gior-
nalista e scrittore - colla-
boratore di queste pagine
culturali - in sostanza si è
organizzato un suo perso-
nale e ambiziosissimo
concorso letterario.

Non ha scelto solo il te-
ma - cioè la città che lo ha
«accolto con simpatia e
amicizia», come lui stesso
scrive ricambiandole - ma
anche i partecipanti, met-
tendo in gara sardi e con-
tinentali, vivi e morti,
poeti, giornalisti e roman-
zieri a suo in-
sindacabile
piacimento. E
riservandosi
l’ulteriore di-
ritto di non
premiarne
uno, lasciando
ciascuna delle
quarantasei
firme su un
piede di parità
con le altre,
col proprio
spazio e la
propria tavo-
lozza per ri-
trarre il capo-
luogo barbari-
cino. 

A voler esse-
re buoni, inve-
ce, o semplice-
mente onesti,
Pititu ha fatto
una cosa intel-
ligente e molto accurata.
Anche perché tra quelli
citati compaiono anche
grandi autori che tradi-
zionalmente non collo-
chiamo nel pantheon del-
l’inchiostro sardo. Michail
Semenov, ad esempio, ma
anche Indro Montanelli,
del quale Pititu propone il
capitolo nuorese di “Tagli
su misura”. È un brano
che non si immaginereb-
be scritto da un toscano
di Fucecchio, per l’affetto
malinconico che lo ispira
già dall’incipit: «La vec-
chia Nuoro è finita. Al suo
posto c’è una città moder-
na, importante, dove il
Corso non è che una del-
le tante strade lastricate e
dove, di mio, non ho ri-
trovato che aggiornato e
invecchiato Turuddone».
Ma non si deve immagi-
nare che per mettere in-
sieme “Nuoro d’autore”
(pubblicato da AM&D

A
a Sardegna era al centro
degli interessi dell’intelli-
gence americana già nel

1943. Dagli archivi di Washing-
ton della Commissione alleata di
controllo, organizzazione che in
base all’armistizio sovrintende-
va il passaggio dei territori italia-
ni dal governo militare all’am-
ministrazione politica, emerge la
richiesta del distaccamento di
uno 007 Usa nella provincia di
Cagliari. Lo rivela la docente di
Storia delle istituzioni politiche
all’Università di Cagliari Maria
Rosa Cardia: «Nelle carte della
Commissione alleata ho trovato
una corrispondenza tra due fun-
zionari dove uno chiede all’altro,
suo superiore, il distaccamento
di un “penguin”, cioè di un agen-
te segreto, nella provincia di Ca-
gliari. Il superiore risponde posi-
tivamente, annunciando che il
“pinguino” sarà inviato». Sareb-
be quindi ancor più giustificata
la presenza di agenti Cia in una
zona di particolare interesse per
gli Alleati come quella mineraria
e per di più durante la Guerra
fredda, così come sostenuto dal-
l’ex sindaco di Carbonia Pietro
Cocco.

La città degli operai, rossa e in
odore di rivoluzione, ha indub-
biamente suscitato le attenzioni
dei servizi segreti Usa nel dopo-
guerra. Anche gli storici sardi so-
no concordi nel ritenere che alla
fine degli anni Quaranta a Car-
bonia potesse agire una rete di
informatori collegata in modo
più o meno formale all’amba-
sciata statunitense o al governo
italiano. Una rete probabilmen-
te non ufficiale ma che riferiva
direttamente a funzionari o
agenti americani. «Sarebbe stra-
no il contrario», dice Gian Giaco-
mo Ortu, docente di Storia mo-
derna all’Università di Cagliari:
«La plausibilità dell’affermazio-
ne di Cocco si fonda sulla realtà.
È noto che in previsione dello
sganciamento dall’Italia di Stati
Uniti e Inghilterra previsto per il
15 dicembre del 1947, il Natio-
nal Security Council, organo di
consulenza del presidente Usa,
stesse approntando un interven-
to anche militare specialmente
in Sardegna e in Sicilia nel caso
di una possibile vittoria elettora-
le dei comunisti o di una insur-
rezione». In questo scenario Car-
bonia era considerata una zona
particolarmente sensibile per la
presenza delle miniere e per l’al-
ta concentrazione operaia. «Non
dimentichiamo poi che dal mag-
gio 1947 la sinistra è allontana-
ta dal Governo», continua Ortu,
«e che l’Italia rappresentava per
gli americani una frontiera stra-
tegica rispetto all’espansione del
socialismo e rispetto alla capa-
cità di influenza culturale che il

L

Paese poteva esercitare anche
all’estero». Secondo il docente la
testimonianza di Cocco può es-
sere letta come un invito a rico-
struire la storia di Carbonia an-
che nel contesto politico genera-
le dell’Italia del dopoguerra.  

Anche Luciano Marrocu, do-
cente di Storia contemporanea
all’Università di Cagliari, ritiene
ammissibile, nonché autorevole,
l’affermazione dell’ex sindaco.
«Era del tutto plausibile che in-
torno al 1947 fiduciari al servizio
degli Usa operassero a Carbo-

nia», spiega, «ma al momento,
in base alla documentazione da
me analizzata, non sono in gra-
do di affermare se si trattasse di
agenti o incaricati stipendiati
dalla Cia o di referenti informa-
li». È invece fuor di dubbio che
durante la Guerra fredda una
città con 17200 operai, sindaco
operaio, avvoltolata di bandiere
rosse, apparisse minacciosa e in-
quietante ai custodi dell’ordine
pubblico e degli equilibri atlanti-
ci. «Basti ricordare le imponen-
ti manifestazioni che ci furono il

giorno dopo l’attentato a Togliat-
ti», continua Marrocu. 

Il 15 luglio 1948 la città intera
partecipa a un comizio in piazza
Roma. L’iniziativa sfocia in tu-
multi e devastazioni delle sedi
dell’Msi, del Psi delle Acli e del-
l’Azione cattolica. Il giorno do-
po, a Bacu Abis, viene malme-
nato un esponente democristia-
no. Il sindaco Renato Mistroni e
il segretario della Camera del La-
voro Antonio Selliti, imputati di
istigazione a delinquere, si rifu-
giano in Cecoslovacchia. Nel di-

cembre del ’49 la Corte di Assi-
se di Cagliari riterrà responsabi-
li di quei fatti 44 persone e le
condannerà a 108 anni di reclu-
sione: tutto l’apparato dirigente
del partito comunista e del sin-
dacato era liquidato. Di quell’e-
sperienza resta una viva testi-
monianza nelle lettere di Umber-
to Giganti, allora giovane avvo-
cato, condannato a quattro anni
e sei mesi di carcere per deva-
stazione e saccheggio, pubblica-
te per la Cuec dalla figlia Pia.

WALTER FALGIO

“Forme difformi. Scultura e
dintorni in Sardegna” è il tema
della mostra (curata da Raf-
faella Venturi) che da domani
al 9 aprile sarà allestita alla
Cittadella dei Musei. Settima
edizione del progetto “Stanze”
di Wanda Nazzari, la mostra
sarà inaugurata  alle 18 e sarà
visitabile tutti i giorni (lunedì
escluso) dalle  9 alle 13 e dal-
le 16 alle 19. Partecipano Ma-
ria Lai, Wanda Nazzari, Gian-
franco Pintus, Josephine Sas-
su, Pinuccio Sciola. Il progetto
è stato inserito da Marisa
Frongia (Ordinario di Storia
dell’Arte dell’Università di Ca-

gliari) all’interno del program-
ma didattico della Scuola di
Specializzazione in Storia del-
l’Arte. 

PANZINO AL CASTELLO. Stase-
ra alle 18.30 verrà inaugurata
nel Castello di San Michele di
Cagliari la personale di Igino
Panzino. Organizzata con l’As-
sessorato alla cultura (sarà
presente Giorgio Pellegrini) la
Fondazione del Banco di Sar-
degna e l’associazione “Marco
Magnani”, vedrà esposta la
più recente produzione del-
l’artista sassarese: una settan-
tina di lavori divisi in una se-
rie di stampe digitali su tela,

una serie di rilievi tridimensio-
nali in carta e cartoncino ed
una serie di disegni a china e
acrilici.  

SPAZIO ZOOOM. Nuovo ap-
puntamento a Cagliari per l’i-
niziativa di Salmoiraghi & Vi-
ganò, “Spazio Zooom: Anche
l’occhio vuole la sua Arte”,
propone da stasera alle 18, in
via Manno 10, “Transiti”, mo-
stra di sculture ed incisioni
dell’artista piemontese Mari-
na Sasso. Allestita con l’Asso-
ciazione di intervento cultura-
le “R. Progetto Aperto”, sarà
visitabile fino al prossimo 24,
dal lunedì al sabato, dalle 9 al-

le 13 e dalle ore 16.30 alle ore
20. 

LIBRI ED ECONOMIA. Stasera
alle 18,30 nella Libreria Piaz-
za Repubblica a Cagliari sarà
presentato il libro “Dal basso o
dall’alto? Riflessioni su svilup-
po locale e programmazione
negoziata in Sardegna”, Fran-
co Angeli Editore. Autori e cu-
ratori: Gianfranco Bottazzi.
Contributi: Maria Letizia Pru-
na, Marco Zurru. Presentano
Giampaolo Diana, Segretario
Generale Cgil Sardegna; Ro-
berto Saba, Segretario Gene-
rale Confindustria Sardegna;
Coordina Giacomo Mameli.

Due minatori fanno una pausa per mangiare in miniera, nelle immagini di Aldo Pizzi

E gli Alleati decisero:
serve uno 007 nel Sulcis

Agenda. Cittadella, San Michele, Spazio Zoom: tre mostre e un libro a Cagliari

“Stanze”, Igino Panzino e Marina Sasso

GLI AUTORI

I 45 brani
di romanzieri,

giornalisti
e poeti che 
raccontano
il capoluogo
barbaricino

Nuove rivelazioni
sulla presenza

di agenti segreti
americani

in Sardegna
durante

la Guerra fredda
Il parere

degli storici

In attesa della grande esposizione-mercato di Fontanellato di Parma, Cagliari ospita tredici botteghe isolane e quattro marchigiane

“Orisardi”, l’arte orafa va in mostral grande salto lo faranno dal 22 al
25 aprile, quando chiuderanno
bottega per qualche giorno per

trasferirsi a Fontanellato, in provin-
cia di Parma. Lì, nelle sale della Roc-
ca Sanvitale, tra lo splendore del
Parmigianino, saranno esposti (e in
vendita) mille pezzi: gioielli dell’arte
orafa, pietre preziose lavorate a ma-
no, ori d’alta lavorazione artigiana
delle Marche e della Sardegna. Nel-
l’attesa dell’evento, gli artigiani sar-
di hanno trasferito la loro attività
nelle salette del Laz-
zaretto di Sant’Elia di
Cagliari, che da ieri
mattina fino a dome-
nica sera ospita una
piccola mostra merca-
to. Inaugurata dall’assessore comu-
nale alle attività produttive Luciano
Collu, Orisardi propone i lavori di
tredici botteghe tra le più note nell’i-
sola.  Filologicamente fedeli al pas-
sato, o proiettate verso nuove forme
di espressione. Granati, coralli, tur-
chesi, ossidiane, le pietre usate,
orecchini, spille, collane, anelli i mo-
nili. E molta filigrana. Accanto, le
proposte di alcuni artigiani marchi-

I
giani. Pochi pezzi per significare la
diversità, per sottolineare  l’impor-
tanza del confronto. 

Seconda tappa di un percorso av-
viato nel dicembre scorso a Olbia,
con la prima mostra mercato dell’ar-
te orafa sarda, la mostra cagliarita-
na fa parte di un progetto studiato e
proposto dalla Accademia Naziona-
le “Benvenuto Cellini” di Firenze e

dalla Marche Project
2003. Finalizzato alla
promozione culturale,
ma soprattutto com-
merciale, dell’artigia-
nato orafo, ha in Flo-

riano Fagioli il suo deus ex machina.
«La Sardegna ha una grande tradi-
zione in questo settore, e a dimo-
strarlo è il numero degli artigiani
che oggi si dedicano a questa arte:
sono 250, anche se non sono più di
130 quelli davvero attivi. In tutti i ca-
si, la vostra regione ha il primato di
orafi». Una ricchezza, sottolinea Fa-
gioli, che non si può tenere nascosta.
“Uscire dalla bottega” è la parola

d’ordine del responsabile di Marche
Project, che ha trovato il sostegno
degli assessorati alle attività produt-
tive e alla cultura del Comune di Ca-
gliari e dell’assessorato alle attività
produttive della Provincia. Da Sassa-
ri a Cagliari, da San Teodoro a Quar-
tu, a Villacidro, i gioielli degli orafi
sardi e quelli dei marchigiani di Of-
fida, Fermo, Fano e Ascoli Piceno si
incontrano in un con-
testo del tutto nuovo:
non una grande mo-
stra mercato genera-
lista o riservata, come
le grandi fiere di Vi-
cenza, Roma, Arezzo, alla gioielle-
ria industriale o commerciale, ma
un luogo «più consono a una tradi-
zione antica e nobile». «Questo set-
tore ha caratteristiche e problemati-
che molto particolari e molto diver-
se da tutti gli altri», spiega Fagioli.
«La sicurezza, il valore degli ogget-
ti, le ridotte risorse finanziarie, la
struttura produttiva quasi sempre li-
mitata ad una o due persone, la pro-

duzione di pezzi unici o di piccolis-
sime serie, fanno di questo settore
una nicchia di alto pregio ma al tem-
po stesso estremamente debole sul
piano commerciale. Questi artigiani
non possono partecipare a grandi
fiere né affrontare i mercati interna-
zionali. Non hanno sufficiente capa-
cità finanziaria, pubblicitaria, pro-
duttiva, organizzativa. Tuttavia deb-
bono uscire dai loro laboratori per
superare una fase di grave crisi che
si protrae da troppo tempo». Dopo

Olbia, Cagliari e Fon-
tanellato, saranno i
mercati di Vienna,
Cannes, Francoforte e
Monaco a proporre gli
ori sardi. «Io parlo da

uomo esperto di marketing, e dico
che la filigrana non ha più futuro
nell’isola, i sardi la conoscono da
500 anni, ma le nuove generazioni
non la comprano più. Fuori però ha
molti estimatori. Perché non fare in
modo che diventino sempre più nu-
merosi? Il segreto è unirsi, superare
gli individualismi e i timori del con-
fronto e farsi conoscere».

MARIA PAOLA MASALA

L’iniziativa
di Marche Project

«Bisogna uscire
dai laboratori»

Particolare di un gioiello dell’arte orafa sarda in mostra al Lazzaretto
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