
Lectio del combattente e film di Issra e Università di Cagliari sull’aprile del ’45

La vittoria malinconica
dal partigiano Nino
La Resistenza del comandante Garau 66 anni dopo

Cultura

l comandante Nino Garau
aveva poco più di vent’anni

quando osservando i muri del-
le case sfregiati dalle fucilate, il
fumo arrampicarsi per le stra-
de, i feriti ansimanti venir tra-
sportati d’urgenza, realizzò di
aver liberato Spilamberto, pic-
cola enclave nella provincia di
Modena. Era la sera del 22
aprile 1945.

«Venni preso da un’emozione
ambigua, contrastante», spiega
oggi, a 66 anni di distanza, il
comandante partigiano: «Da
una parte l’immensa felicità per
la vittoria: il raggiungimento di
un sogno di giustizia. Dall’altra
un’enorme tristezza: il ricordo
dei tanti compagni caduti in
battaglia. Sensazioni irripetibi-
li, forse. Ecco perché oggi ho
deciso di raccontarle. Qui, da-
vanti ai giovani. Perché possa-
no avere un esempio, in questa
nuova stagione di difficoltà per
l’Italia. Ma questa è politica.Vo-
glio che la mia sia solo storia»

Il racconto di Nino trova un
sentiero fuori dalla memoria
nel 2007. Per la prima volta
confida a Giuseppe Caboni le
imprese dei 500 della “Brigata
Casalgrandi”. Un riserbo lungo
70 anni. Una lezione di mode-
stia che suona irreale agli stu-
denti dell’Istituto tecnico Scano
di Monserrato, raccolti ieri mat-
tina nell’aula magna per la pre-
sentazione di un filmato che ri-
costruisce le gloriose, amare
avventure del comandante Ga-
rau. All’orecchio di Giuseppe
Caboni non sfuggì infatti la rile-
vanza di quella involontaria
confessione. Da responsabile
dell’Istituto sardo per lo studio
della Resistenza e l’Autonomia,
pensò subito di agire per strap-
pare la testimonianza all’oblio.

Ad assisterlo i giovani volon-
tari collaboratori dell’Istituto e
del Laboratorio di Etnografia
visiva dell’Università di Caglia-
ri: Walter Falgio, Donatella Pic-
ciau, Francesco Bachis, Laura
Stocchino e Francesco Capuzzi.
Un giornalista, uno storico, un
antropologo e due cineasti per
le ricostruzione- intervista che
nella sua forma definitiva, pre-
vista per dicembre, prenderà il
titolo di “Un sardo nella Resi-
stenza”, 24 ore di pellicola che
verranno addensati in un me-
dio metraggio di 50 minuti. I
nuovi testimoni, i ragazzi dello
Scano, hanno avuto la possibi-
lità di vedere in anteprima
quattro spezzoni, commentati

I in sala dalle luminose riflessio-
ni in sala del partigiano Nino.

Il dottor Antonio Garau nasce
a Cagliari il 12 dicembre 1923,
in una famiglia borghese bacia-
ta dalla fortuna di una consi-
stente eredità edilizia.Termina-
ti gli studi classici al Dettori si
trasferisce a Modena, dove con-
clude il primo ed il secondo cor-
so ufficiali dell’aeronautica. Fra
lui e il titolo di pilota l’8 settem-
bre 1943: l’armistizio firmato
da Vittorio Emanuele che pone
fine all’alleanza con la Germa-
nia nazista e abbandona ad
uno stupore sbandato le truppe
italiane.

Dopo i primi giorni di incer-
tezza il non ancora ventenne
cadetto trova rifugio a San Vito,
frazione del comune di Spilam-
berto. Qui viene assorbito dalla
forze antifasciste, un coacervo
di varia estrazione politica, con-
tadini che conservano cibo ed
armi, donne in bicletta esperte
in comunicazione e preti pron-
ti a morire per nascondere un
soldato. «Qui conobbi l’ingiusti-
zia, la fame. Mi confrontai con
la dignità e gli stenti dei poveri.
Una conoscenza che mi era sta-
ta impedita dalla mia estrazio-
ne sociale. I capi partigiani mi
chiesero cosa pensassi del fa-
scismo. Risposi che volevo solo
che la guerra finisse. Il popolo
mi fece comandante».

Seguono 18 mesi di agguati,
sabotaggi, morte, piccoli suc-
cessi. Fino alla sera del 22 apri-
le ed alle gioie della malinconi-
ca vittoria. «Un caso carico del
massimo valore storiografico -
commenta Giangiacomo Ortu,
presidente dell’Issra: «È incon-
cepibile come solo adesso siano
stati utilizzati questi mezzi per
la conservazione delle testimo-
nianze orali.Almeno il 90% del-
la nostra memoria di quegli an-
ni è andata perduta».

Una memoria umana, civile,
figlia di un’epoca dove l’orrore
costrinse gli uomini ad assapo-
rare il sangue di parole come
giustizia, fratellanza, dignità, si-
lenzio. Il comandante Garau
sceglie i versi di “A coloro che
verranno”di Brecht per saluta-
re i ragazzi dello Scano: “Oh
noi/ che abbiamo voluto appre-
stare il terreno alla gentilezza/
non si potè essere gentili/ ma
voi quando sarà venuta l’ora/
che all’uomo un aiuto sia l’uo-
mo/ pensate a noi con indul-
genza”.

Luca Foschi

Aida Vainieri ricorda la Bausch. Oggi a Cagliari il film di Wenders

«Curiosa, schiva, selvaggia»
L’amica e allieva racconta Pina

ida Vainieri è entrata nel glorioso Tanzthea-
ter Wuppertal  di Pina Bausch nel ’93 e da

allora non l’ha più lasciato. Chi ci ha lasciati,
nel luglio del 2009, è stata invece la coreogra-
fa tedesca che, con i suoi fantastici lavori, ha
operato una rivoluzione copernicana nella dan-
za contemporanea.A lei e al suo genio l’amico
Wim Wenders ha dedicato il film in 3D “Pina”,
presentato al Festival del cinema di Roma e
che oggi verrà proiettato all’Odissea di Caglia-
ri alle 19,15 e alle 21,30. Due appuntamenti
promossi da SpazioDanza e Acit, associazione
italo-tedesca di Cagliari guidata da Maria Lui-
sa Pinna, ai quali parteciperà la danzatrice di
Potenza che, tra una proiezione e l’altra, ricor-
derà la maestra e amica di Solingen.

«Wenders ha utilizzato la tecnica cinemato-
grafica ed è andato oltre. La stessa cosa che ha
fatto la Bausch nella danza», dice la Vainieri: «Il
linguaggio del corpo è sempre stato al centro
di ogni sua idea. Poi c’era la parola, una gran-
de necessità che però segnava un passaggio
successivo. La preparazione di uno spettacolo

A richiedeva molte ore di allenamento al giorno,
fisico e mentale. Ci dava la possibilità di esplo-
rare il materiale di ogni creazione, che veniva
fuori da noi e da centinaia di domande alle
quali dovevamo rispondere come riuscivamo».

Curiosa, schiva, selvaggia, Pina Bausch è sta-
to questo e tante altre cose: «Era passionale,
umana, osservatrice, ascoltatrice, sensibilissi-
ma, bambina, regina, madre, compagna.Tutta
la compagnia viveva intorno a lei. La cosa stra-
ordinaria era sentire sempre la sua vicinanza.
Presenziava di persona a tutti i suoi spettaco-
li, che, il giorno dopo, discutevamo tutti insie-
me, per vedere ciò che aveva funzionato e co-
sa no». In questi due anni andare avanti sen-
za di lei non è stato facile e mai lo sarà, anche
se la compagnia continua ad essere richiestis-
sima: «L’unica cosa che sappiamo è che ci ha
chiesto di continuare a danzare. Pina curava
ogni minimo dettaglio e questo non è più pos-
sibile. Cerchiamo di raccogliere tutte le infor-
mazioni che ci ha dato mantenendole in vita
con la stessa intensità di un tempo». (c. a.)
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Via al festival “Nuova Danza”
Via al festival “Nuova Danza” con “Uomi-

ni” del Balletto di Sardegna: oggi alle 21
alla Vetreria di Pirri, domani alle 21 al-
la Domus Art di Quartucciu, domenica
alle 18 al Comunale di  Serrenti.

filo delle brevi

“L’innocenza di Giulio”
Per “La Sardegna dei teatri” oggi alle 21

al Comunale di Dorgali “L’innocenza di
Giulio - Andreotti non è stato assolto” di
e con Giulio Cavalli.

filo delle brevi

Libro di Pietro Maurandi
Alla Feltrinelli Point di Cagliari oggi alle

18 Pietro Maurandi presenta il suo libro
“Hombres y Dinero” (Cuec). Interviene
Luciana Carreras.

filo delle brevi

La Francia in Cineteca
L’Alliance française riprende le proiezio-

ni di film francofoni sottotitolati in italia-
no alla Cineteca sarda di Cagliari. Oggi
alle 21 “La Science des rêves”di Gondry.

filo delle brevi

“Il Grande Teatro dei Piccoli”
“Il Grande Teatro dei Piccoli Itinerante” fa

tappa oggi al Castello di San Michele e
domani nella Chiesa di Santa Chiara, a
Cagliari.Alle 18 Tonino Murru presenta
“Anima e coru - omaggio alla burattine-
ria italiana”.

filo delle brevi

Perrucci per “Echi lontani”
Per “Echi lontani”oggi alle 20,30 a Caglia-

ri, basilica di Santa Croce, domani alle
18 a Villacidro, parrocchia Santa Bar-
bara, domenica alle 18 a Selegas, par-
rocchia Sant’Anna, in scena l’organista
Giovannimaria Perrucci.

filo delle brevi

A Serdiana si parla dell’Africa
Alla comunità La Collina di Serdiana do-

mani dalle 9,30 “Africa: emergenze
umanitarie emergenze di giustizia”, con
suor Teresina Caffi (missionaria in Con-
go), Caterina Perata, Radhouan Ben
Amara e Genet Woldu Keflay.

“Florinas in giallo”
Per “Florinas in giallo” domani alle 19,

“Lavoro ai fianchi, alcuni giorni nella vi-
ta del commissario Luigi Longo” di Lui-
gi Manconi e Marco Lombardo-Radice.
Con Daniele Monachella e i Baska.

filo delle brevi

“Un Festival di sorrisi”
“Un Festival di sorrisi”al Garau di Orista-

no: vince Sorrisi Festival (canoro) Maria
Dessì di Carloforte. Seconda  Francesca
Pani di Iglesias e terzo Alessandro Pala
di Guspini. Vince Miss Sorrisi (bellezza)
Valentina Vallascas di Cagliari. Seconda
Erika Caldarazzo di Sanluri, terza Ros-
sella Boi di Sardara.

SUL PALCO

In collaborazione conIn collaborazione con

Lo spopolamento
nelle zone interne della Sardegna

SKY CANALE 519   DIGITALE TERRESTRE CANALE 10

Garau a Caserta,
Accademia
aeronautica, 1942

L’UNIONE SARDA46 venerdì 4 novembre 2011wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt  --


