
APPUNTAMENTI

Le foto di Roberto Salgo
I volti del Sud Sudan
da oggi in mostra
all’Exmà di Cagliari

Lussu ad Armungia nel 1970

Da Armungia a Roma
nel culto della libertà

L’INTERVENTO

Una storia che riemerge
Gramsci “convertito”,
già padre Guidubaldi
preferì non crederci

milio Lussu nasceva ad Ar-
mungia il 4 dicembre del
1890 da Giovanni, proprieta-

rio, e da Lucia Mereu, figlia di un
commerciante di Quartucciu. Nel
paesino del Gerrei il combattente,
antifascista e leader politico torne-
rà, con la sua memoria, dopo 48 an-
ni. Dopo dieci anni di esilio e dopo
una malattia altrettanto lunga. «Ma
senza nostalgia», scriveva. Perché
«la nostalgia è un sentimento diffe-
rente, un riandare verso la famiglia
lontana, e il proprio paese, come be-
ne perduto, ed è sofferenza profon-
da». Lui invece voleva sentirsi so-
prattutto libero, con l’acce-
zione carica e lancinante
che un esule può dare a
questo termine.

Una libertà fiera che non
poteva lasciare spazio a
rimpianto: «Ho invece sempre sen-
tito il diritto civico di vivere libero
nel mio paese, e di rientrarvi senza
permessi speciali». E nei dintorni di
Parigi, estate del 1938, negli stessi
luoghi dove Jean-Jacques Rousse-
au scriveva “La Nouvelle Héloise”,
Lussu pensava “Il cinghiale del dia-
volo”. Quel racconto di caccia, «tan-
to estraneo ai miei interessi cultura-
li», che restituisce i contorni della
Sardegna arcaica. La stessa che
Lussu ragazzo aveva fatto in tempo
a conoscere e che da adulto sogna-
va. Nel commento al racconto, scrit-
to nel 1967, riconosceva che quella
collettività montanara di contadini e
pastori «senza classi e senza stato»
era scomparsa e non era stata sosti-
tuita da una nuova civiltà più avan-

E zata. Emilio Lussu lascerà questa
Sardegna a 25 anni per partire al
fronte della prima guerra mondiale,
subito dopo la laurea in giurispru-
denza. È giovane, interventista e
chiassoso, come ricorderà in uno
scritto del ’58: «La mia laurea era fi-
nita in dimostrazioni nell’aula ma-
gna e in piazza, con cariche di cara-
binieri a piedi e a cavallo». Ufficia-
le di complemento, guiderà la tragi-
ca esperienza della Brigata Sassari
- due reggimenti, seimila effettivi,
duemila caduti senza contare l’infi-
nità di mutilati - verso un «auto-ri-
conoscimento culturale e morale».

Base feconda «che nel dopoguerra
alimentò il movimento autonomista
sardo», sottolinea Gian Giacomo Or-
tu nell’introduzione al primo volu-
me dell’opera omnia di Lussu ap-
pena pubblicato da Aìsara (il libro
sarà presentato domani alle 17,30 a
Cagliari, aula magna del Rettorato).

L’arcipelago del combattentismo
sardo già alle elezioni politiche del
1919 esprime tre parlamentari. Due
anni dopo a Oristano nasce il Parti-
to Sardo d’Azione che mette insie-
me tutte le anime del composito mo-
vimento dei reduci. Lussu è eletto
deputato alle consultazioni del mag-
gio del ’21 assieme a Pietro Masti-
no, Paolo Orano e a Umberto Cao.
Lo stesso Piero Gobetti nella “Rivo-
luzione liberale”coglie una sintonia

profonda tra il sardismo e il partito
comunista: «La base della nuova vi-
ta italiana deve trovarsi nella costi-
tuzione di due partiti intransigenti,
di opposizione ai programmi rifor-
misti, rivoluzionari nella loro coe-
renza: il partito degli operai e quel-
lo dei contadini». Ma l’avvicinamen-
to dei combattenti al fascismo spe-
gnerà, anche in Lussu, l’aspirazione
originaria di creare un movimento
del proletariato sardo in chiave au-
tonomista. Il 7 giugno del 1924, tre
giorni prima della scomparsa di
Giacomo Matteotti, Lussu denuncia
inequivocabilmente i mali del fasci-

smo: «O dittatura o legali-
tà. È necessario che il pae-
se sappia quello che vera-
mente voi siete. Di fronte
alla vostra decisione sta la
nostra decisone: o congiu-

ra o aperta lotta politica».
La dittatura spedisce Lussu al

confino, nell’isoletta di Lipari. Dopo
una fuga romanzesca con Carlo
Rosselli, dà vita in Francia al movi-
mento “Giustizia e Libertà”. Nel-
l’agosto del ’43 rientra in Italia e
partecipa alla Resistenza.Assieme a
Ugo La Malfa anima il Partito Ita-
liano d’Azione. Costituente, mini-
stro, aderisce al Partito socialista e
al Partito socialista di unità proleta-
ria. Muore a Roma il 6 marzo del
1975.

«Alto e fiero, asciutto, con una
barba impertinente, dal gesto rapi-
do - ma non la spavalderia - del mo-
schettiere», scriveva di lui Antonio
Spinosa.

WALTER FALGIO

Lussu, il percorso politico e culturale
riaffiora dalla riedizione degli scritti

Arte. Fino al 22 febbraio Ferrara ospita a Palazzo dei Diamanti le opere del pittore inglese dipinte durante il suo soggiorno nel Belpaese

Turner e l’Italia,una storia di luceerra pittura. Così chiamava
l’Italia Joseph Mallord William

Turner (1775-1851), il più geniale
interprete della pittura romantica
che riuscì a rivoluzionare la pittu-
ra distruggendo, come ha scritto
Francesco Arcangeli, «lo spazio ri-
nascimentale e ogni idea di forma
compiuta» e creando una spaziali-
tà del tutto nuova, antiprospettica e
satura di luce e di colore. Merito
dell’uso che Turner fece dell’acque-
rello che trattò con una tale mae-
stria e forza espressi-
va da farne un vero e
proprio genere arti-
stico. L’amore di Tur-
ner per il nostro pae-
se, per il paesaggio
italiano, era iniziato molto presto, a
Londra, attraverso lo studio delle
opere dei grandi maestri seicente-
schi, Claude Lorrain e Nicolas
Poussin, che si erano ispirati all’Ita-
lia. Ad appena 14 anni, infatti, il
giovane William, figlio di un bar-
biere di Covent Garden, aveva sco-
perto la sua vocazione artistica e si
era voluto iscrivere alla Royal Aca-
demy School di cui divenne mem-

T
bro ufficiale nel 1802, all’età di 27
anni. Fu quello l’anno in cui Tur-
ner venne per la prima volta in Eu-
ropa ed in Italia dove riuscì a riem-
pire i suoi taccuini dei maestosi
paesaggi delle Alpi e della Val d’Ao-
sta che saranno, poi, raccolti nel
suo Liber Studiorum.

Da allora Turner venne in Italia
altre sei volte, tra il 1819 ed il 1840,

alla scoperta della lu-
ce mediterranea e
delle atmosfere ro-
mane, ma, soprattut-
to, veneziane che eb-
bero un ruolo fonda-

mentale nella maturazione della
sua arte. Per capire l’importanza
del rapporto che legò Turner al no-
stro paese, Ferrara Arte e la Natio-
nal Gallery of Scotland di Edimbur-
go, in collaborazione con lo Szép-
muvészeti Múzeum di Budapest,
hanno organizzato a Ferrara, Pa-
lazzo dei Diamanti, la mostra Tur-
ner e l’Italia che affronta per la pri-
ma volta questo nodo cruciale nel-

la produzione dell’artista inglese
che Canova definì «un grande ge-
nio». Oltre novanta opere, tra olii,
acquerelli, taccuini, incisioni, libri
illustrati e documenti inediti, pro-
venienti da importanti musei come
la Tate Gallery di Londra e da col-
lezioni di tutto il mondo, ripercor-
rono, da questo punto di vista ine-
dito, l’intero arco della carriera di
Turner, ricostruendo
i suoi viaggi e i suoi
spostamenti nella pe-
nisola.

La mostra, a cura
di James Hamilton,
(fino al 22 febbraio 2009: tutti i
giorni 9-19, ingresso 10 euro ridot-
to 8; per info 0532 - 244949) pre-
senta una carrellata di vedute indi-
menticabili di paesaggi emoziona-
li che gli ispirarono le “città del cuo-
re” , Roma (Roma vista dal Vatica-
no, 1820, Roma vista dall’Aventino
, 1836, Roma Moderna. Campo
Vaccino, 1839), Paestum, Orvieto,
Napoli, Firenze e, soprattutto, Ve-

nezia. Sono dedicati alla città sulla
laguna alcuni dei suoi più straordi-
nari dipinti e acquerelli dove i con-
fini tra acqua, aria e terra si annul-
lano e il paesaggio lagunare si dis-
solve in autentiche sinfonie di luce
e colore. Come in “Venezia. La Piaz-
zetta” con il doge che celebra la ce-
rimonia dello sposalizio del mare
(1835), “Venezia con la Salute”
(1840) e “Arrivo a Venezia” (1844).

L’esperienza in laguna segnò un
punto di non ritorno. Nei paesaggi

degli anni Quaranta,
Turner ruppe defini-
tivamente con l’idea-
le classico, traducen-
do sulla tela, con una
libertà espressiva

straordinaria e inedita, i sentimen-
ti suscitati nel suo animo dall’im-
mensa forza della natura. Ne sono
esempi straordinari “Paesaggio con
fiume e una baia in lontananza”
(1840) e “Scena di Montagna. Valle
d’Aosta” (1845) dove «l’immagine
si isola o si diffonde in un cosmo di
profondità sconfinata e non misu-
rabile».

BEATRICE BARDELLI

In mostra novanta 
tele “mediterranee”

La svolta artistica
veneziana

“Venezia con la Salute”, particolare

ggi alle 18, nella Sa-
la della Terrazza

dell’Exmà di Cagliari, si
inaugura la mostra foto-
grafica “Equatoria 12°
Parallelo - un viaggio
nel Sud Sudan”. Le im-
magini. raccontano il
viaggio compiuto tra il
dicembre 2007 ed il
gennaio 2008 dal foto-
grafo Roberto Salgo con
una delegazione di “Ar-
gonauti Explorers” in-
viati a verificare l’anda-
mento dei progetti uma-
nitari in corso. La mo-
stra rientra in un pro-
getto editoriale più am-
pio intitolato Equatoria
12° parallelo - Sud Su-
dan tra passato e presen-
te, edito da Silvana Edi-
toriale, che racconta an-
ni di viaggi in Sudan ef-
fettuati per aiutare una
popolazione
lacerata da
anni di guer-
re. Il percorso
espositivo se-
gue quello
reale, da Lo-
kichoggio, a
nord-ovest
del Kenia,
centro del-
l’operazione
Onu Lifeline
Sudan. Il foto-
grafo e il
gruppo han-
no passato la
frontiera per
raggiungere
Kapoeta, nel-
l’East Equa-
toria. Qui, nei
villaggi Topo-
sa, hanno as-
sistito al-
l’inaugura-
zione della
prima scuola
finanziata dalla Onlus
Ami di Milano . Il viag-
gio è proseguito nella
savana fino all’isolata
comunità Jie. La mostra
sarà visitabile fino a do-
menica 25 gennaio (dal
martedì alla domenica
dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 20. Chiuso il lune-
dì).

SCAMBIANDO SI IMPARA. 
Oggi pomeriggio alle 17,
nell’ex convento dei
Cappuccini a Quartu, in
via Brigata Sassari, se-
minario dal titolo:
“Scambiando si impara
- Educazione intercultu-
rale attraverso lo stru-
mento dello scambio
scolastico. Esperienze e
buone pratiche sul terri-
torio sardo”. Introduco-
no Gigi Ruggeri, sindaco
di Quartu, Stefano Delu-
nas, assessore alle Poli-

O tiche sociali, Piera Gio-
da, presidente CISV.
Partecipa l’assessore
regionale della Pubblica
istruzione Maria Anto-
nietta Mongiu. Modera
Andrea Mameli, ricer-
catore e giornalista
scientifico.

SAN LUCA, MEDICO
EVANGELISTA. Oggi po-
meriggio alle 18 nella
sala riunioni dell’Ordi-
ne dei medici, in via dei
Carroz, 14 a Cagliari, si
terrà la presentazione
del libro di Benito Milia
“San Luca. Il medico
evangelista”. Interver-
ranno Raimondo Ibba,
Maria Teresa Petrini,
Giulio Paulis e Lucio
Spiga. Sarà presente
l’autore.

RESIDENZE UNIVERSITA-
RIE. In principio, nel Me-

dioevo, furo-
no i collegi.
Per capire
come si è
evoluta la re-
sidenzialità
universitaria
e quali sono
le prospettive
attuali, l’Ersu
sassarese ha
organizzato
un convegno
di studi che si
svolgerà il
domani e il 6
dicembre
nella sede di
via Coppino,
a partire dal-
le ore 9. Alla
due giorni in-
titolata “Dai
collegi me-
dievali alle
residenze
universita-
rie” parteci-

peranno docenti prove-
nienti da tutte le facoltà
italiane e anche qualche
ospite straniero. Nelle
due giornate di studio
un’attenzione particola-
re sarà dedicata alla re-
sidenzialità universita-
ria in Sardegna attra-
verso la ricostruzione
dell’evoluzione storica
dei Collegi Gesuitici di
Sassari e Cagliari, e del
settecentesco collegio
dei nobili di Cagliari.
Nel corso del convegno
saranno resi noti anche
i risultati di un’indagine
statistica «sul fabbiso-
gno di alloggi per gli
studenti dell’Università
degli studi di Sassari»
realizzata dal Master in
Statistica applicata del-
l’ateneo turritano diret-
to da Giorgio Garau.
(giampiero marras)

ei giorni scorsi, in tv
e negli organi di

stampa, si è a lungo par-
lato, più o meno oppor-
tunamente- di «Gramsci
convertito in punto di
morte» a proposito di
una “rivelazione”del pre-
lato cagliaritano Monsi-
gnor Luigi De Magistris.

Conosco il Monsignor
Luigi De Magistris da
lunghi anni, ne custodi-
sco immensa stima, ri-
cordo il giorno di un no-
vembre lontano (1947) in
cui si laureò brillante-
mente in Lettere classi-
che poco prima di parti-
re per un seminario ro-
mano.

Non direi mai, come
Cossiga ha detto: «Se lo
dice Monsignor De Magi-
stris, allora è vero».

Ed è che intorno a
Gramsci “con-
vertito”, (lo di-
ciamo per chi
non ricorda la
storia o per
chi è troppo
giovane per ri-
cordare una
storia passata
ormai da de-
cenni e da lu-
stri) è stato già
in anni lonta-
ni escluso il
pericolo, pa-
ventatissimo
da Piero Sraf-
fa, di un
Gramsci dal
«capo cospar-
so di olio san-
to».

Nemmeno
ai tempi di
Enrico Berlin-
guer, che pure
scrisse al car-
dinale Bettaz-
zi una chiacchieratissima
lettera sullo Stato «non
teista né ateista né anti-
teista», si approfondì il
discorso sulla improbabi-
le conversione di Gram-
sci, quando la D.C. era so-
la al comando come “in-
sostituibile estrinsecazio-
ne evangelica” e con tut-
te le possibili “tentazio-
ni”.

Il non da tutti dimenti-
cato P. Egidio Guidubaldi
parlò e scrisse, quando
era in vita, di «aggressivi-
tà divina» cui a me pare
corrisponda, oggi, la
«persecuzione divina»
del discorso di Monsi-
gnor De Magistris che af-
ferma: «Antonio Gramsci
ricevette i sacramenti».

Guidubaldi, gesuita
non certo bigotto, e anzi
cane sciolto all’interno
del proprio ordine, ap-

N profondì la conoscenza
del soggiorno di Gramsci
presso la casa di cura
Quisisana al fine di evita-
re che, anche intorno al-
le sue ultime ore di vita,
nascesse un altro nau-
seabondo romanzetto co-
me altri ne nacquero su
non pochi “grandi” della
cultura e della storia.

Raggiunta Roma, ed
esattamente la clinica
Quisisana delle suore
svizzere di carità della
Santa Croce in via Gian
Giacomo Porro n. 5, Gui-
dubaldi accertò che
Gramsci, nell’autunno
del 1936, chiese alla pri-
ma Superiora mentre
partiva trasferita «di pre-
gare per lui».

Per il resto, già si sa
che Gramsci - trasferito
da una clinica di Formia

alla Quisisana
per intervento
di Mussolini
sollecitato dal
dottor Angeli-
no Puccinelli,
medico perso-
nale del duce
e fratello del
professor Vit-
torio Puccinel-
li, primario
della Quisisa-
na - fu sempre
rispettoso e
“riconoscen-
te” nei con-
fronti delle
suore.

Stando alle
testimonianze
di Egidio Gui-
dubaldi,
Gramsci non
ricevette i sa-
cramenti ma,
non appena
sentì “vicina

la morte”, disse a Madre
Zürcher: «Madre, mi aiu-
ti a pregare!».

Conversione in piena
regola, conseguente alla
“aggressività - persecu-
zione divina”? Solita-
mente, chi sa pregare
vorrebbe pregare di più
e meglio, mentre Gram-
sci, che forse non sapeva
pregare, chiedeva di es-
sere aiutato a farlo.

Forse, per questo, an-
che l’anima di Gramsci
sarà andata a rifugiarsi
sotto le grandi ali del per-
dono di Dio o Dio stesso
avrà protetto anche
Gramsci, indipentente-
mente dal suo ultimo at-
teggiamento nei confron-
ti del sacro. Ma da qui a
parlare di conversione
piena di Gramsci ne pas-
sa…

MATTEO PORRU

PADRE DEL PCI

L’unica cosa
che il gesuita
accertò fu una
richiesta del
pensatore 

di Ales a una
suora: «Preghi

per me»
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Per “Equatoria
12° parallelo”

l’obiettivo 
ha ritratto
progetti,
uomini e

paesaggi di una
terra sofferente
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