
Università, l’era
delle riforme

In quella piccola grotta lungo la
strada che dal centro abitato con-
duce all’altopiano della Giara il
defunto veniva sepolto sotto la
terra. Doveva stare a contatto di-
retto con la forza naturale della
terra madre. Misteri e fascino del-
la preistoria sarda, popolata di
tante divinità. Un passato ricco di
culti e leggende popolari che sa-
rà raccontato da sabato a Setzu,
paese più piccolo della provincia
del Medio Campidano con 147
abitanti, nel centro culturale chia-
mato appunto “Terra madre, filo
di memoria”, che ospita la mostra
multimediale permanente “C’era
una volta la dea madre”.

Sa Domu e S’Ocru di Setzu ri-
mane una delle domus de janas
più particolari e meglio conserva-
te dell’Isola. Un unico blocco ton-
deggiante, pietra bianco-gialla-
stra, probabilmente del neolitico
recente, che ha la classica apertu-
ra con la bocca a forno e dentro
tre stanze senza alcun motivo de-
corativo. Le sepolture erano rivol-
te a sud-est ed il corpo non si do-
veva corrompere. Per questo il
contatto diretto con la “madre”
terra. Ed è proprio la dea Madre
la protagonista della prima sezio-
ne del nuovo centro culturale set-
zese in piazza Angelica. Ci sono le
sue rappresentazioni nella storia
sarda sui muri delle grotte, nelle
sculture e nelle ceramiche. Quin-
di la parte “A teatro con le janas”.
Infatti nell’immaginario collettivo
dei sardi ad abitare queste grot-
ticelle di pietra erano proprio le
janas, ovvero piccole fate. Si ve-
devano solo la notte, mentre tes-
sevano i fili della vita degli uomi-
ni. Nella struttura culturale di Set-
zu in un filmato di 15 minuti que-
ste fatine incontrano un archeolo-
go sullo sfondo di un cielo stella-
to.

Infine la sezione “Le fiabe rac-
contano la preistoria”, l’ultimo
capitolo della mostra. Sei favole
per comunicare anche ai bambi-
ni ed ai ragazzi sul passato e sul-
le tradizioni della Sardegna. La
progettazione ed il coordinamen-
to del progetto sono stati affidati
all’archeologo Giorgio Murru, che
sabato alle 20 lo presenterà as-
sieme al sindaco Anna Rita Cotza.
Poi alle 21 il taglio del nastro ed
alle 22 “Una sera con le janas”
con Simone Latini ed al pianofor-
te Mauro Palmas. (an.pin.)

Raccontando
terra Madre

Una mostra a Setzu

Ancora il viaggio, per Gabriella
Locci. «Un viaggio di andata e ri-
torno, di pausa, di incontro del
gruppo e di abbandono», spiega
l’artista sul suo “Progetto Viaggia-
tori” e sul ponte culturale che que-
st’anno vuole unire Cagliari,Vene-
zia, Berlino, Madrid, Bilbao, Cueca
e Toledo. Nello Spazio Hemingway
di Cagliari, in vico Barcellona 5, il-
lustra alcune opere degli studenti
dei workshop settimanali in corso
nel centro di sperimentazione e ri-
cerca Casa Falconieri di cui è pre-
sidente. Ormai da otto anni nel la-
boratorio/atelier di Serdiana si ten-
gono dei momenti di formazione
estivi dove giovani sardi incontra-
no altri coetanei stranieri. E sino al
29 luglio si stanno alternano in cat-
tedra la stessa Locci, Nico Lannoo
(una delle figure più importanti del
mondo della grafica belga), l’artista
Enk De Kramer, il fotografo sardo
Salvatore Ligios, l’esperto in xilo-
grafia Lucio Passerini ed Elisabet-
ta Diamanti, vincitrice nel 2011
della decima edizione “Premio in-
ternazionale Acqui dell’incisione”.

Un’esperienza unica per artisti
sardi che qui non riescono ad ave-
re occasioni di crescita. «In quan-
to isola, la Sardegna è fuori dai cir-
cuiti ed era necessario creare mo-
menti di interazione anche con do-
centi internazionali», racconta la
Locci, convinta che la parola chia-
ve sia “flessibilità”. «Cinque perso-
ne per laboratorio, ma di volta in
volta valutiamo se qualche artista
ha necessità di più tempo per pro-
seguire una propria ricerca». Cu-
riosità? Uno dei ragazzi stranieri è
arrivato qui con uno studio sulla
memoria della sua famiglia, pure
questo è viaggio. Ma, occupandosi
anche di musica, resterà qui qual-
che altro giorno per una formazio-
ne individuale con il maestro Dario
Piludu, raffinato musicista e altra
anima del Centro di sperimenta-
zione e ricerca.

La novità di quest’anno è però
l’esposizione al pubblico, dal saba-
to sera, di una parte del lavoro
svolto in settimana. Un’apertura ai
cittadini e ai turisti nell’affollato
quartiere di Marina. Tra gli artisti
sardi ci sono Veronica Gambula,
Simone Dulcis e Andrea Spiga. A
novembre saranno con Casa Fal-
conieri alla Fiera internazionale
dell’arte contemporanea di Ma-
drid, “Estampa”. Qualcosa si muo-
ve, l’arte viaggia. (m.va.)

Ecco l’arte
che viaggia

Casa Falconieri

Cultura

Una statua che rappresenta la filosofia nel Rettorato dell’Università di Cagliari

a storiografia sarda sul Se-
condo Settecento ha da tem-
po destrutturato l’immagine
tradizionale di un’isola estra-
nea alle correnti di pensiero
e ai moti rinnovatori dell’Ot-

tantanove. La ricerca sul riformismo
sabaudo, gli interlocutori e le conse-
guenze nel quadro sardo, evidenzia
una classe dirigente e intellettuale at-
tenta, con una volontà di modernizza-
zione che individua nel sistema feuda-
le il bastione da abbattere.

Il lavoro di Walter Falgio (Libro e
Università nella Sardegna del ’700,
AM&D, pp. 242, euro 35). giornalista e
studioso della storia della cultura, è
costruito su un’accurata documenta-
zione e un rigoroso apparato critico, e
nell’ambito della riflessione sul rifor-
mismo sabaudo focalizza alcuni nodi.

Il primo è il dibattito sulla “rifonda-
zione” dell’Università di Cagliari
(1755-1764): l’Ateneo presenta nume-
rose criticità, dalla sede alla qualità
dell’insegnamento. Per metterlo in
grado di formare tecnici ed intellettua-
li autoctoni, Carlo Emanuele III istitui-
sce una Giunta che esamina numero-
se proposte di intervento su finanzia-
mento, strutture e strumenti, impian-
to dei corsi, equilibrio tra docenti sar-
di e forestieri. Dotate di risorse uma-
ne e finanziarie - senza cui, allora
come oggi, non si avviano processi ri-
formatori - le Università si aprono al
confronto tra intellettuali sardi e non.
Dei primi è figura esemplare Gemilia-

L
no Deidda, docente di Geometria; tra i
secondi spicca Michele Antonio Plaz-
za, professore di Chirurgia e autore
della “Flora Sardoa”.
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La “rifondazione” degli Atenei sardi
riesce nell’intento di formare una nuo-
va classe dirigente, ma gli esiti sono
lontani dalle intenzioni: larga parte
dei leader del triennio rivoluzionario è
costituita da nobili e borghesi cresciu-
ti nelle due università.

I fenomeni di acculturazione nel-
l’Isola sono profondi e diffusi: alla “ri-
voluzione delle idee” è dedicato un
denso capitolo. Muovendo dalle ricer-
che sulla diffusione del libro in Fran-
cia, e attraverso una minuziosa ricer-
ca tra gli atti notarili degli inventari di
libri compresi in cause di successio-
ne, vengono analizzati struttura e pa-
trimonio di dieci biblioteche sarde tra
il 1773 e il 1839. Fra i proprietari, no-
bili ed ecclesiastici, figurano perso-
naggi centrali degli ambienti riforma-
tori.

La consistenza va da poche decine a

diverse centinaia di volumi (la Biblio-
teca Universitaria cagliaritana ne pos-
sedeva 8.000), l’analisi tematica mo-
stra il passaggio dalla preponderanza
di testi teologici a quella di libri tecni-
ci, filosofici, giuridici, letterari. Lo spa-
gnolo cede all’italiano, per effetto del-
la politica linguistica boginiana, ed è
significativa la presenza del francese.
Interessante la diffusione delle opere
sulla Sardegna, di argomento scienti-
fico (Cetti), tecnico-economico (Manca
dell’Arca e Gemelli), linguistico (Ma-
dao) e storico (da Vico a Manno). I re-
pertori bibliografici attestano una pre-
senza numerosa di autori e testi del-
l’Illuminismo, dall’“Émile” di Rousse-
au a diverse edizioni dell’“Encyclope-
die”.

Oltre a dimostrare la vitalità dell’ap-
porto della giovane generazione di
studiosi, il lavoro rilancia un tema
centrale: le vicende dell’Isola non si
comprendono senza il contesto italia-
no, mediterraneo ed europeo nel qua-
le si sono sviluppate e di cui portano i
segni investigabili, anche quando ne
appaiono del tutto avulse.

Aldo Borghesi

Uno studio di Walter Falgio
analizza la “rivoluzione
delle idee”nel Settecento sardo
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