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di serie A e B come giocatrice e
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PREFAZIONE

Colgo con favore la significativa iniziativa promossa dall’Associazione Sardi Gramsci di Torino finalizzata a celebrare, nonostante
l’emergenza in corso, Sa Die de Sa Sardigna attraverso un fotolibro digitale da socializzare e condividere con il mondo
dell’emigrazione, dell’informazione e della politica. Particolarmente apprezzabile è la creatività con cui si intende non rinunciare ad
un evento importante e un momento decisivo per la nostra Sardegna.
Ad animare i moti de Sa Die fu proprio il coraggio e il rifiuto della rassegnazione, in forza della dignità dei sardi e del senso di
appartenenza alla Sardegna. Credo che a buona ragione quei sentimenti possano essere richiamati oggi, per respingere la paura del
contagio e fuggire dalla tentazione di arrendersi, pur nelle pesanti e gravi conseguenze economiche e sociali che la nostra isola,
insieme all’Italia e al mondo intero, vivono.
Per questi motivi plaudo alla brillante e coinvolgente idea che ci aiuta a vivere e festeggiare questo giorno consapevoli che pian piano
riprenderemo in tutti i settori della vita, auspicando una maggiore consapevolezza della necessità di sentirci uniti al di là dei confini
e nonostante le avversità, per essere e rappresentare in ogni luogo e in ogni istante l’orgoglio e la passione di essere sardi e di
onorare con ogni mezzo la bellezza della nostra Sardegna.
Fortza Paris!
Alessandra Zedda
Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna
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Giornalista e scrittore

SA DIE DE SA SARDIGNA
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anni", edito da La Zattera

Rivalutare la coscienza condivisa di essere Popolo e quindi Nazione è condizione per restituire alla Sardegna una voce autorevole nel
confronto sulle politiche mediterranee, senza che queste siano delegate in toto alla Penisola, a cui le sorti della Sardegna – dopo la
breve cesura rappresentata dal moto rivoluzionario del 1794 – sono oramai legate non solo dal punto di vista politico ed economico,
ma anche della “coscienza”.
Celebrare la specialità della condizione di insularità mai veramente riconosciuta da Italia e Ue avrebbe dunque significato
rivendicare il ruolo dell’Isola non soltanto come terra d’approdo, ma come porta dell’Europa.
Sa Die de sa Sardigna è una festa politica.
Sarebbe stato meglio - già in epoca pre-Covid, non chiudere le scuole, cosa che peraltro la legge istitutiva non impone.
Chiedere che per un giorno (per iniziare) la lingua e la storia fossero quelle del popolo sardo, insegnare che l’identità non è un
recinto che esclude ma la forza che consente di rapportarsi col mondo e di vincere il timore dell’accoglienza.
Finché saranno gli altri a disegnare un’identità alla nostra terra e al popolo che la abita o la sceglie per crescere i propri figli, sarà
possibile spacciare l’attuale parcheggio per esseri umani come un luogo di accoglienza, integrazione e reciproca contaminazione.
E’ uno degli effetti collaterali della nostra mancanza di coscienza: siamo talmente estranei e sconosciuti a noi stessi da essere
incapaci di provare sentimenti e propositi adulti, fuori dal pensiero unico statale.
Sa Die è festa politica perché dovrebbe invitarci per un giorno a essere più liberi e più coraggiosi di testa, di pensiero, di coscienza.
Senza esclusioni ma senza forzature e rimozioni.

DANILO LAMPIS
Membro dell’Esecutivo
Nazionale dell’Unione
degli Studenti

SENZA MEMORIA
NESSUNA
IMMAGINAZIONE DELLA SARDEGNA DEL FUTURO
Si occupa per l’associazione
studentesca di diritto allo
studio, lavoro, welfare,
antifascismo

Care mamme e cari papà di Sardegna, quanto sarebbe bello se oggi deste la buonanotte ai vostri bambini con il racconto di una storia non
abbastanza conosciuta. Essa tratta di un’insurrezione popolare dei loro lontani avi avvenuta il 28 aprile 1794, con la quale si allontanarono
da Cagliari i Savoia e il viceré Balbiano, in seguito al rifiuto del governo torinese di soddisfare le richieste dell’isola: una maggiore
autonomia e incarichi pubblici, politici e militari per cercare di rispondere alla drammatica situazione sociale ed economica alla quale i
piemontesi non volevano e non sapevano far fronte.
Così i vostri bambini scoprirebbero le figure di Giovanni Maria Angioy, di Francesco Cilocco e di tanti altri e altre che volevano rendere la
Sardegna una repubblica indipendente e prospera, lottando due lunghi anni nella speranza di vincere la battaglia. Scoprirebbero, poi, che
dei ricchi non ci si può fidare, ché presto si vendono a qualcuno più forte di loro per riportare l’ordine, come fecero in Sardegna ponendo
fine alla stagione rivoluzionaria.
Scoprirebbero tante cose, dato che nelle scuole purtroppo la storia della loro isola non è ancora sufficientemente trattata, se non
completamente trascurata. E sono proprio i fatti della storia ad insegnarci che quando non c'è memoria non si può acquisire coscienza di sé
neanche nel presente. Perché di fronte alle strutturali ingiustizie che segnano la maggioranza delle biografie di chi abita oggi l’isola, di
fronte alla povertà, alla disoccupazione, al fallimento di modelli di sviluppo esogeni e alle difficoltà di costruirne uno nuovo nel rispetto
delle persone e dell’ambiente, all’occupazione militare che avvelena le terre e a tante altre ingiustizie, dovrebbe scattare un desiderio
straripante e figlio di ciò che siamo sempre stati.

Parlo del desiderio del riscatto che ha animato le giornate della “sarda rivoluzione” e, in seguito, quello delle tante rivolte contadine,
pastorali e operaie che hanno segnato i decenni a venire; di figure note come Antonio Gramsci e Emilio Lussu, e meno note ma non per
questo meno esemplari come Paska Zau, Marianna Bulassai, Michele Colombu, Mialinu Pira, Antonello Satta, Sergio Atzeni e tante e tanti
altri. Sì, perché l’azione e il pensiero tesi alla giustizia, alla libertà e all’uguaglianza, non si muovono soltanto come reazione allo schiaffo
dei soprusi, ma anche e soprattutto se si matura l’ardente volontà di realizzare un miglioramento delle proprie vite e della propria terra, di
essere felici. È una questione che forse ha a che fare più col cuore che con la sola testa, che da sola non riuscirebbe a far compiere passi
avanti apparentemente troppo azzardati.
Per i vostri figli il 28 aprile diventerebbe così un giorno di scoperta travolgente. Non può essere altrimenti la presa di coscienza del fatto che
anche la nostra isola ha una storia ricca, piena di luci e ombre come qualsiasi altra storia, ma certamente da conoscere, rispettare e da cui
farsi influenzare nelle sue pagine migliori. Sapere cosa si è subìto e cosa si è costruito permette di aprire una finestra di possibilità inedite.
Non esiste infatti nessun destino scritto né per sé né per la collettività a cui si sceglie di appartenere e ci si può unire per scriverne delle
pagine nuove, estirpando vecchie e contemporanee oppressioni, lottando per la democrazia, i diritti e per autodeterminarsi pienamente.
Alla fine del racconto accendete il pc e mettete Su patriotu sardu a sos feudatàrios, meglio conosciuto come Procurare ‘e moderare. È uno
dei canti popolari più vecchi d’Europa composto mentre i contadini del Logudoro si ribellavano nel 1794 e nel 1795 contro i soprusi dei
nobili. Ha un testo che fa venire i brividi, un vero e proprio inno universale alla libertà contro l’oppressione. Continua ad essere cantato
nelle feste anche se non viene ascoltato in profondità, forse perché siamo stati abituati a sentirci impotenti e rassegnati. Qualcosa che non
ci appartiene e che deve essere rigettato convintamente.
Per questo, care mamme e cari papà, prima di lasciare i vostri bambini alle loro riflessioni, dite loro che oggi si festeggia il popolo di cui
fanno parte. Lo si festeggia ricordando un momento in cui ha alzato la testa, esortandoci giustamente a credere che, nonostante tanti
abbiano provato a renderlo subalterno, esso abbia tutte le capacità, risorse e intelligenze per costruire il meglio che la vita riserva.
Infine, quando sarete sotto le coperte, sorridete orgogliosi per quello che avete fatto. Riempire di senso “Sa die de sa Sardigna” non è un
semplice regalo di conoscenza che fate ai vostri figli oggi, ma un atto d’amore verso il loro futuro, verso le generazioni a cui spetta il
compito di costruire un’isola nella quale valga la pena realizzarsi lavorativamente, immaginare una famiglia, coltivare le proprie passioni.
Sebastiano Satta, nell’aprile 1907, in una poesia dedicata a “la madre dell’ucciso” di Francesco Ciusa scriveva:
Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti
Tu la dovrai, Sardegna, ai nuovi figli.
Un frammento della luce di questa aurora verrà dal ricordo delle vostre dolci parole.

GIANNI MARILOTTI
Scrittore e politico

SA DIE DE SA SARDIGNA:
TRA RIEVOCAZIONE STORICA
E ESIGENZA DI RIDEFINIRE LA NOSTRA IDENTITÀ
Senatore della Repubblica è il
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Storico

Il 28 aprile è la festa dell’identità nazionale del popolo sardo, una ricorrenza fortemente voluta da forze politiche e avanguardie culturali
che, pur tra polemiche e storcimenti di naso, è diventata un’occasione importante di dibattito e crescita del senso di appartenenza. Questa
giornata viene celebrata in tutte le contrade della Sardegna e tra i sardi che vivono in Italia, in Europa e nel mondo in modo non rituale, ma
come occasione di approfondimento sul nostro passato e sul nostro futuro. A partire dal concetto di “nazione sarda”, su cui voglio
argomentare qualche breve riflessione.
Per lungo tempo si è creduto che le nazioni fossero un fenomeno primordiale e antico. Secondo Marc Bloch “ gli uomini , per la disperazione
degli storici, non hanno l’abitudine di mutare il vocabolario ogni volta che mutano abitudini” . E’ questo il motivo per cui termini come
nazione, popolo, éthnos nati secoli fa sono tranquillamente usati dagli storici non solo in riferimento all’oggi ma anche al mondo antico.
Dunque la nazione come fenomeno primordiale, la novità sarebbe costituita dell’avvento del nazionalismo come successiva elaborazione
(fine Settecento, primo Ottocento) o come sua degenerazione (fine Ottocento, Novecento). Ma, come hanno dimostrato Benedict Anderson
in
“Comunità immaginate” e, ancor meglio, Ernest Gellner in “Nazioni e Nazionalismo”,” è il nazionalismo che genera le nazioni non
viceversa”. Senza una forte ideologia nazionalista non sarebbe mai sorta l’idea della nazione ebraica (si veda Shlomo Sand “L’invenzione del
popolo ebraico”) e ciò vale per il passato come per l’oggi. Basta guardare le caratteristiche degli Stati sorti dopo il crollo della Jugoslavia e i
loro incerti criteri di appartenenza per avere un’idea di quanto forte sia il legame tra definizione etnoreligiosa della identità nazionale ed
esplosione della xenofobia. Dico questo perché le insidie di un nazionalismo su basi etniche sono sempre incombenti. Ma se per costruire
un’idea di Nazione sarda è necessario, per seguire Gellner, un movimento nazionalista è bene chiarire che esso si deve ispirare ai valori
autentici della nostra tradizione innervati dall’appartenenza alla migliore tradizione della civiltà del diritto, ai principi e ai valori della libertà
e della democrazia. Direi quindi non un indipendentismo non nazionalista, bensì un indipendentismo che rifiuta un nazionalismo violento,
xenofobo ed esclusivista. Un nazionalismo costituzionale espressione della sovranità popolare.

Io credo che l’indipendentismo non deve essere un movimento di protesta, ma di proposta. Non è, come sembrano credere certuni, una
ricetta consolatoria dei momenti di crisi, non è una fuga nel ribellismo e nel nulla. L’indipendentismo del quale ci sarebbe bisogno nasce da
una concreta riflessione sulla nostra storia, da un’analisi del contesto internazionale del quale facciamo parte, e dalla consapevolezza che
un modello di sviluppo quale abbiamo conosciuto finora non solo non garantisce più i livelli di benessere (per un terzo dell’umanità) ma non
è più proponibile su scala planetaria. L’indipendentismo di cui parlo deve essere pienamente inserito nel dibattito mondiale sulla transizione
da un sistema economico fondato sulle energie non rinnovabili ad un modello basato su quelle rinnovabili e pulite; sulla transizione dalla
dittatura dei mercati (particolarmente finanziari) e dell’economia sui bisogni dei popoli e delle comunità a una società internazionale che
rimetta la politica e quindi i bisogni dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente, la qualità della vita intesa come produzione di socialità al
centro del proprio agire; occorre prendere atto che pensare all’autosufficienza alimentare non è più un’eresia ma una concreta necessità;
che le ideologie dello sviluppo ci porteranno al disastro planetario ampiamente annunciato. L’indipendentismo pensa che su tutte queste
questioni non possiamo assistere impotenti “perché sono cose più grandi di noi” ma che nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e che per
fare questo qualcosa dobbiamo iniziare a introdurre quote di sovranità. L’indipendentismo non come fuga nell’utopia o nello sterile
ribellismo, ma come concreto programma di operatività sui trasporti, sull’energia, sul paesaggio, sull’agricoltura, sulla istruzione, sulla
ricerca.
Che l’aspirazione all’’indipendenza sia un’ipotesi legittima è dentro la tradizione democratica alla quale ci ispiriamo. Un popolo ha diritto alla
sua libertà e se questa viene costantemente negata non rimane altra strada che la ridefinizione del patto costituente. Si dice che
l’aspirazione all’indipendenza sia un retaggio del passato, che nell’era della globalizzazione è fuorviante ed antistorico chiudersi nel proprio
particolare. La storia ci dice il contrario. Ci dice che a partire dal 1948 sono sorti (e sono stati riconosciuti dagli organismi internazionali ) un
numero considerevolmente maggiore di Stati rispetto al periodo storico della nascita degli Stati nazionali. E non mi riferisco solo al processo
di decolonizzazione dell’Africa o dell’Asia , ma agli ultimi venticinque anni, nell’Europa dell’Est, nei Balcani, in Africa, per non parlare dei
processi in corso (Belgio, Scozia, Spagna o il Saharawi e il Sud-Sudan). Dunque il nostro è pienamente il tempo in cui molti popoli stanno
concretamente e democraticamente percorrendo la strada dell’autodeterminazione e della sovranità. Ma è conveniente per i sardi? Nessuno
ha la bacchetta magica. Credo si possa rispondere ragionevolmente in modo affermativo tenendo conto che peggio di come stiamo messi ora
non è possibile; e non è un ripiegarsi su sé stessi, visto che continueremo a fare parte di quelle istituzioni entro le quali ci troviamo ora,
Unione Europea e istituzioni euro mediterranee in primis.
L’Unione europea è certamente la casa entro la quale ridefinire la nostra aspirazione alla libertà. Ma come sta agendo l’UE nel contesto
mondiale? Sono adeguate le sue istituzioni? C’è una governance realmente condivisa? Credo che anche su queste questioni ci compete come
sardi di esprimerci.

MASSIMO DADEA
Medico-cardiologo con la passione
della politica e della scrittura
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maledizione libertaria CUEC 2014. Nel 2019
esce per la casa editrice Palabanda "Stella"

Un fil rouge che, tra il 28 aprile del 1794 (la cacciata dei piemontesi) e il 20 dicembre del 1847 (la Fusione perfetta), tra speranze, illusioni e tradimenti, vedrà
fallire la rivolta antifeudale prima, e il sogno di un governo autonomo poi. Sull’onda della rivoluzione francese, gli Stamenti, all’indomani del fallito tentativo di
invasione da parte di due corpi di spedizione francesi, rivendicano dal re sabaudo il riconoscimento dei propri diritti, ponendo con forza la legittima
aspirazione all’autogoverno. Di fronte all’attendismo del re, Cagliari si ribella e caccia i piemontesi. Seguirà poi il tentativo di secessione del Capo di Sopra che
porterà prima all’assedio e poi alla capitolazione di Sassari. E’ in questa temperie che si inserisce la missione di Giovanni Maria Angioy, la sua tragica e
sfortunata “marcia su Cagliari”, la sconfitta, il suo esilio e la morte, a Parigi. Viene così frustrata, nel sangue, da parte della Corte sabauda, la legittima
aspirazione di un governo autonomo dei sardi.
Ancora una volta sono stati proprio i sardi i carnefici e le vittime di se stessi, con la complicità interessata dei piemontesi.
Ha inizio così la lunga notte della restaurazione. La Sarda rivoluzione ha rappresentato la premessa che porterà, più tardi, alla cancellazione dei secolari istituti
di autonomia. Sul finire del 1847 in Sardegna si era aperto un ampio dibattito sulla necessità di una unione politica e amministrativa di tutti i territori del Regno
di Sardegna: la parte insulare si sarebbe dovuta fondere con gli Stati della Terraferma del Piemonte, della Savoia, Nizza, dell’ex Repubblica di Genova e Liguria.
Nell’isola ci furono diverse manifestazioni a favore della ventilata “fusione perfetta” con il Piemonte. La nuova borghesia ma anche diversi intellettuali vedevano
di buon occhio un processo riformatore che avrebbe dovuto trasformare in senso liberale le istituzioni del Regno. Diverse furono le suppliche che si levarono da
molti consigli civici a Carlo Alberto, dove si invocava l’unione della Sardegna col Piemonte. Particolarmente incisiva fu quella inviata dalla città di Tempio che
così si concludeva: “Uno Stato solo anzi un sol popolo anzi una sola voce”. La “fusione” si rivelò per i sardi un’autentica fregatura. Erano talmente tanti gli
interessi in campo che ai più, anche ai più illuminati, sfuggì il vero significato dell’operazione condotta da Carlo Alberto. Eppure doveva insospettire la fretta
con cui il sovrano portò a termine l’operazione: la delegazione di Cagliari e di Sassari degli Stamenti fu ricevuta dal re il 29 novembre del 1847, il 20 dicembre fu
firmato il decreto legge della “fusione perfetta”. Nell’arco di poco più di un mese si poneva fine al Regnum Sardiniae e con esso venivano soppressi i suoi
secolari istituti di autonomia, garantiti dai Trattati Internazionali: gli Stamenti, la Reale Udienza, l’Istituto Viceregio. La Sardegna perdeva così, senza colpo
ferire, ogni forma residuale di sovranità e di autonomia statuale. Furono poche le voci contrarie in un coro di interessati opportunisti. Giovanni Battista Tuveri
ebbe a dire che con la fusione “La Sardegna era diventata una fattoria del Piemonte, misera e affamata di un governo senza cuore e senza cervello”. Quel filo
rosso che era iniziato cinquantatré anni prima con la “Sarda Rivoluzione” si era così spezzato e con esso le speranze di autonomia e di autogoverno dei sardi.

NICOLO' MIGHELI
Sociologo, si occupa di sviluppo rurale e di
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PERCHÉ
IL 28 APRILE
È UNA DATA IMPORTANTE PER I SARDI
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storia, tradizione dei territori.Il suo ultimo romanzo è
"La grammatica di Febrès" Arkadia, 2019

Bisogna dirlo subito. Nonostante il 28 aprile sia la festa nazionale dei sardi, la Sarda Rivoluzione non ha mai avuto una “buona stampa” a cominciare da
ciò che scrisse lo storico sabaudo Giuseppe Manno. Un evento decisivo derubricato a moto popolare istigato dalle èlite del tempo che altro non volevano
se non accedere alle cariche pubbliche, una volta ottenutele hanno chiesto il perdono regio. Questa è la versione che negli anni si è consolidata
soprattutto nell’Ottocento. Benché gli studi storici dicano il contrario.
Fu sì rivolta contro la monarchia e lo strapotere dei piemontesi, ma fu anche rivolta antifeudale che durò dal 1793 al 1812, l’anno dei Fatti di Palabanda.
Eppure nei libri di scuola dei nostri ragazzi non se ne fa cenno, mentre si leggono pagine sui pochi giorni del Novantanove napoletano. Perché? Perché la
storia della Sardegna può essere compresa solo in parte con quella italiana. Perché fu un rivolta antisabauda e i Savoia sono stati i re che hanno fatto
l’unità d’Italia, quindi è meglio non parlarne. Mentre i fatti napoletani furono contro i Borbone. La Sarda Rivoluzione è invece importante per noi, perché
fu il momento in cui la Sardegna entrò nella contemporaneità. L’unica rivolta non istigata dai francesi a differenze delle altre della penisola italiana. Oggi
invece occorre ricordare Giovanni Maria Angioy, Michele Obino, Pietro Leo, morti esuli a Parigi. Francesco Cillocco impiccato e squartato dalla
(in)giustizia savoiarda, colpevole di essersi rivoltato contro l’assolutismo monarchico e di aver sognato una Sardegna libera e indipendente; i morti di
Cagliari, Sassari, Thiesi e Bono. Antonio Gramsci non sarebbe diventato il grande politico e filosofo che è stato senza quel retroterra culturale. Questo
però lo ignoriamo, o peggio lo neghiamo.
Nel dimenticare quella data per noi sardi vi è una continuità con le mancanze che ci abitano l’anima. I sardi hanno un problema con se stessi. La nostra
società contemporanea è cresciuta nella menzogna dell’isola senza storia, di un luogo periferico al resto del mondo. Neghiamo la nostra lingua
considerata rozza ed antimoderna, abbiamo negato le nostre abitazioni vissute con la vergogna della povertà, ci neghiamo quotidianamente nel nostro
definirci come nazione. Eppure vi è una grande bisogno di storia e di riconoscimento. Non esistiamo, e questa non esistenza permette di creare una storia
mitica, che oscilla tra l’irrilevanza o il protagonismo assoluto. È il caso del nuragico, ad esempio, considerato tradizionalmente come espressione di un
popolo pastorale, con le spalle al mare. Oggi dopo la scoperta dei Giganti di Monte Prama, si assiste all’esatto contrario, alla glorificazione di una
grandezza che andrebbe ulteriormente investigata. Tutto si tiene, dicono i francesi e per noi riconoscere il 28 aprile è già segno di consapevolezza.
Bona festa a totus sos sardos de bona voluntade!

28 APRILE,
DIE DE SA SARDIGNA,
GIORNATA DEL POPOLO SARDO:
COSA RAPPRESENTA E PERCHÉ È IMPORTANTE CELEBRARLA
OMAR ONNIS
Giornalista, conferenziere,
divulgatore culturale e scrittore
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Che cosa celebriamo il 28 aprile di ogni anno, con Sa Die de sa Sardigna? Pochi sardi lo sanno. Qualcuno ricorda vagamente che si rievoca una
ribellione avvenuta a Cagliari sul finire del Settecento. Ed è vero. Ma non è solo questo.
La ricorrenza stabilita con legge regionale nel 1993 non ha mai goduto di buona stampa ed è da sempre mal digerita dalla politica e
dell’establishment culturale. Ostilità che dovrebbe incuriosire.
In realtà questa data, richiamando i fatti del 28 aprile 1794, condensa in sé tutto il significato, anche simbolico, della lunga e complicata stagione
rivoluzionaria sarda. È un po’ l’equivalente del 14 luglio per i Francesi. Come il 14 luglio rievoca un episodio, simbolico ma non decisivo, della stagione
rivoluzionaria francese (la presa della Bastiglia da parte del popolo di Parigi), così il 28 aprile rievoca la ribellione di Cagliari al viceré e ai funzionari
sabaudi, la loro destituzione e la loro cacciata dall’isola. Un fatto molto importante dal punto di vista politico e storico, che allora suscitò scandalo
alla corte di Torino e marchiò i sardi con lo stigma della popolazione pericolosamente renitente alla sottomissione, agli occhi della dinastia sabauda.
Che non ci perdonò mai.
Il 28 aprile 1794 fu il culmine di vicende che avevano una radice profonda nelle condizioni penose in cui si trovava l’isola in quegli anni, nel
risentimento che il governo sabaudo aveva suscitato presso tutte le classi sociali e, più da vicino, nei fatti che avevano visto i sardi respingere il
tentativo di occupazione militare dei Francesi, nel febbraio 1793, e negli sviluppi prodotti da tale evento clamoroso. Ma era solo l’inizio. L’ultimo
episodio della lunga stagione rivoluzionaria sarda fu la cosiddetta congiura di Palabanda, del 1812. I protagonisti di quest’ultimo episodio erano in
buona parte già sulla scena proprio quel 28 aprile di 18 anni prima.

Diciotto anni in cui molti sardi lottarono e si sacrificarono per abbattere il regime feudale, ormai un residuato anacronistico e oppressivo senza
senso, e per riformare lo stato, il Regno di Sardegna, in termini più avanzati. Per la maggior parte di queste persone tali obiettivi coincidevano anche
con la liberazione dai Piemontesi, ossia dal governo sabaudo, un governo straniero, percepito come ostile, comunque distante dai bisogni e dagli
interessi dell’isola. Non mancavano in questa visione istanze repubblicane, sulla scorta dei principi propagati dalla Rivoluzione francese. E del resto i
Savoia, rifugiatisi in Sardegna con tutta la corte tra 1799 e 1814, non avevano fatto nulla per far apprezzare l’istituto monarchico ai propri sudditi.
Il 28 aprile 1794, nel suo senso attuale, sintetizza e rilancia una prospettiva di progresso sociale e civile, di conquiste democratiche, di riscatto
collettivo, una prospettiva sconfitta allora, ma che ci chiama in causa ancora oggi. Come pro memoria, come monito.
Rappresenta un momento della nostra storia in cui diverse componenti sociali, tanto delle città quanto delle campagne, cercarono di trovare una
piattaforma politica comune di rivendicazioni politiche emancipative. Un momento in cui buona parte dell’intellettualità sarda e della chiesa di base
si schierarono dalla parte del popolo oppresso e fornirono ad esso le parole per esprimere il proprio malcontento e per progettare un futuro
migliore.
La sconfitta di quell’esperienza, avvenuta anche per via del tradimento di una parte consistente della classe dirigente che inizialmente l’aveva
sposata, comportò la cancellazione di un’intera generazione di persone non remissive verso il potere costituito, di intellettuali, di professionisti,
artigiani, popolani. Migliaia di persone, tra condannati a morte ed esiliati. Quel che restò fu la parte più passiva e accomodante delle borghesie
cittadine e dei gruppi dirigenti locali nei villaggi, l’aristocrazia feudale più retriva, il clero più conformista. La classe dominante sarda si piegò a fare
da tramite tra l’isola e il centro del potere esterno da cui traeva legittimità e privilegi. L’isola divenne un oggetto passivo di scelte su cui i sardi
avevano poca o nessuna voce in capitolo.
Il monito a cui ci richiama il 28 aprile, Die de sa Sardigna, è proprio questo: non rinunciare ad essere cittadini di pieno diritto, non mancare alla
responsabilità di partecipare, ad ogni livello, alle questioni collettive e alla sfera politica. E ci offre l’esempio di tanti uomini che furono disposti a
sacrificare tutto, beni, relazioni vantaggiose e la vita stessa, in nome di una prospettiva di progresso collettivo più ampia e più grande del proprio
interesse egoistico.
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Non sono convinto che “Sa die de sa Sardigna” vada effettivamente festeggiata sotto il profilo storico.
Perché i funzionari piemontesi furono cacciati ma, pur andandosene, tornarono.
I vespri sardi del 1794 servirono perlomeno a rafforzare la coscienza politica dei sardi e ad intitolare strade e piazze ai suoi eroi.
Ma Sa Die de sa Sardigna si dovrebbe festeggiare comunque.
Perché la nostra isola necessita, oggi più che mai, di una probità sociale capace di renderci tutti parte di una grande comunità perimetrata dal
mare.
Noi sardi siamo uniti fuori dall’isola ma nei nostri confini siamo “locos y mal unidos”.
Anche questa frase, attribuita a Carlo V, non si sa se sia veritiera.
Ciò che è vero è che varrebbe la pena di riscrivere la storia se questa servisse a dare se alla nostra Isola una nuova identità. Quella capace di
raccontare uno dei luoghi più belli del mondo e di un popolo, i sardi, che, seppure poco uniti, hanno un grande cuore e si riconoscono ancora in
valori forti che non sfioriscono con lo spirare del maestrale.
Ecco perché “Sa die de sa Sardigna” ha un senso. Oggi più che mai.
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No, io alla sardità non ci credo più. Vi prego, non fraintendetemi, non voglio rovinare nessuna festa, anzi. Ma è proprio perché vedo tanta gente dire
una cosa e farne un’altra che mi pongo qualche domanda. E quindi, lasciatemi spiegare.
Dunque, non credo più alla sardità come elemento oggettivo, dato una volta e per sempre. Volete che sia più diretto? Sardi non si nasce, ma si
diventa. Non basta più dire “nara cixiri”, non basta più avere un cognome che finisce per “u”, non basta più neanche avere i quattro mori tatuati da
qualche parte. Non basta, non basta, non basta. Le identità si scelgono, non si subiscono. Né si ostentano orgogliosamente come se fossero un titolo
nobiliare, tramandato di padre in figlio (e il figlio alla fine non sa più chi è lui e chi erano i suoi avi), né sono un fardello che siamo condannati a
portare per sempre.
Cambiamo tutto: facciamo che la Sardegna sia una scelta che si fa ogni giorno. Una scelta consapevole. Politica, e non anagrafica o di residenza. Un
amore che va accudito, una battaglia che va combattuta. Con generosità. Per il bene comune. Per una terra che sentiamo nostra come nessun altro
posto al mondo.
E d’altra parte, non succede già così? Quanti nati in Sardegna hanno tradito l’isola e quanti “venuti da fuori” l’hanno invece amata come molti di noi
non sono mai stati in grado di fare?
“Nara cixiri” vuol dire “dimostramelo”. Ed è un invito all’azione che vale per tutti e che il 28 aprile risuona in maniera speciale. Perché Sa Die è un
giorno d’amore, è il giorno in cui una promessa si rinnova. Perché è sardo chi ama la Sardegna.
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L’IDENTITA' DEI SARDI, LA LORO FORZA

Identità. Non c’è parola più forte per i sardi, che meglio indichi allo stesso tempo uno stato d’animo e un’appartenenza. I sardi «sono» sardi, non
saranno mai «di origine sarda». Anche se hanno lasciato l’Isola da venti anni o da trenta, le radici restano comunque piantate nella loro Terra, nel
sale e nella roccia, tra i cespugli di elicriso e di mirto, sulla sabbia e nei boschi. I sardi «non» ritornano, perché non se ne sono mai andati: è in
Sardegna che prendono la linfa per crescere, evolversi, misurarsi con il mondo, confrontarsi con gli altri e sapere, sempre, chi sono.
L’identità è quella sostanza impalpabile e necessaria che ci fa «riconoscere» ovunque nel mondo. Basta un accento, una doppia rimarcata, una
cadenza. E basta sentirla per ritrovarsi «a casa»: a New York o a Milano, a Sydney o a Dubai, a Gavoi o a Roma.
«Io sono sarda» non è soltanto una affermazione identitaria, ma è anche una dichiarazione di intenti. Significa «io non sono sola». Perché
all’identità si accompagna la solidarietà, il rendersi disponibili, l’aiutarsi. E questo, per noi sardi, vale ancor prima dell’essere italiani, che pure lo
siamo, e felici di esserlo. Perché la Sardegna è la nostra famiglia di origine. È da lì che andiamo e torniamo, e infine, nel cuore, sempre restiamo.
Questo è il nostro punto di forza. L’ingrediente segreto che ci rende unici e solidali, fratelli e compagni, amici e colleghi. Identici. Cullati e nutriti
dalle stesse braccia della nostra amata Terra Sarda.
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BRUXELLES 28 APRILE 2001
Eccolo il teatro Saint Michel. In quella luce chiara di tramonto rimasi ferma a guardare l’edificio, intimidita. Ero emozionata: il mio testo teatrale
“L’Esilio del Re” doveva essere rappresentato quel tardo pomeriggio per festeggiare in quella terra di emigrazione Sa die de sa Sardigna. Un teatro
art déco che mi sembrò maestoso e mi fece pensare con tenerezza al piccolo Alfieri di Cagliari, dove il Teatro di Sardegna lo aveva, fino ad allora,
rappresentato. Il Saint Michel è un teatro importante che é parte di un Collegio a cui le più illustri famiglie locali iscrivono fin dalla nascita i loro
rampolli, ma è anche il teatro legato alla regina Elisabetta, protettrice degli artisti, musicista, fondatrice di un quintetto. Li si tenevano le stagioni
concertistiche da lei volute.
Io avevo ascoltato, distratta, la sera prima le informazioni dell’amico cagliaritano Giorgio che da anni viveva e lavorava alla CEE, appassionato
musicofilo che tutto conosceva di Bruxelles. La regina Elisabetta, la madre di Maria Josè, - aveva aggiunto. Ora di fronte all’edificio facevo paragoni
con il Colòn di Buenos Aires, in cui anni prima mi ero sentita persa mentre mi guardavo attorno nella sala quasi vuota, in attesa che cominciasse il
concerto. Avevo pensato che li ci poteva stare tutta Gavoi seduta comodamente in platea e, in piedi, altri due paesi sardi. Al Saint Michel, i posti
erano meno, sui millecinque. Si riempirà? Non mi decidevo ad entrare. Mio marito cominciava a spazientirsi. - Non vogliamo aspettare Anouk e il
suo amico? - proposi.

- Anouk sarà già dentro, sarai tu, come al solito, ad arrivare in ritardo, - mi rispose entrando nella sala. Un’immensa distesa, un mare di poltrone di
velluto rosso e di facce. Un mare fermo e confuso. Raggiungemmo la prima fila, quasi al centro i nostri due posti e già seduti Anouk, l’amica
fiamminga, ma quasi sarda, venuta da Gent con un suo amico e Giorgio e Gail. Mi sentivo protetta dalla loro presenza e guardavo il palcoscenico
per non guardarmi attorno. le luci si spensero subito, mi disposi a seguire lo spettacolo come se il testo non fosse stato mio. Sentivo l’attesa di
quella folla indistinta. Lo spettacolo cominciò. Finalmente. Rassicurata dalla presenza e dalle voci familiari delle attrici e degli attori, che avevo
seguito in molte rappresentazioni, mi sembrava quasi di essere all’Alfieri. A poco a poco cominciai a sentire la presenza del pubblico, qualche
commento in sardo all’indirizzo dei re savoiardi e del vicerè Carlo Felice. Poi gli applausi. Si sottolineava l’entrata in scena della torronaia e del
torronaio che col racconto portavano avanti la vicenda dei profughi re e delle piccole corti che si erano portati dietro quando cacciati da Napoleone
erano venuti a farsi mantenere dai sardi. E applausi per il coro di Neoneli che accompagnava la rappresentazione. L’atmosfera si faceva calda, gli
applausi aumentavano. Prima che me ne rendessi conto lo spettacolo si concluse. fui trascinata sul palcoscenico. C’era una diretta televisiva che
avrebbe consentito ai sardi di vedere lo spettacolo di Bruxelles e gli altri a Roma e a Milano. E’ fatta, - mi dissi, scappando dietro le quinte. Quando
scesi la scaletta e mi guardai attorno, la sala era quasi vuota. Gli amici erano già usciti, mio marito mi sollecitava: - vuoi stare qui tutta la sera?
Uscii nel foyer e mi bloccai. Una festa, un brulichio, una babele di voci. Le parlate di tutta la Sardegna si levavano sopra l’italiano, il fiammingo, il
francese e qualche accento inglese e tedesco. L’isola era li. Un funzionario regionale mi raggiunse:
E’ contenta? Ha visto? Sono venuti da tutti e sette i circoli sardi. Ottocento persone. E la diretta televisiva è andata benissimo. Ci siamo dati da fare
noi e loro, anche gli invitati sono venuti tutti, il teatro era pieno.
Il regista passava sorridente da un gruppo all’altro dimenticando il suo aplomb torinese. Intanto la festa si accendeva: vino rosso, pane carasau,
formaggio, dolci ... I non sardi circolavano frastornati e contenti. Mi guardai attorno: uomini, soprattutto, facce familiari come di un solo paese mi
stringevano la mano, si complimentavano. Si avvicinarono due giovani donne. - Parliamo italiano, e anche un poco di sardo, mi disse una: Comenti istais? - Isto bene, - risposi. - Cominciai a fare qualche domanda. Raccontarono. Erano nate in Belgio. - Cosa fate? - io lavoro come
segretaria in un’ambasciata, conosco bene le lingue - mi disse una. - Io mi sono appena laureata, en droit, - sorrise - in giurisprudenza, - aggiunse
l’altra. – Sono fortunata, i miei nonni erano quasi analfabeti ma hanno avuto coraggio. Lei sa come vivevano qui i minatori stranieri negli anni
quaranta e cinquanta? Non avevano diritti, erano braccia per il carbone.
Lo sapevo, dissi. Avevo letto molte interviste e ascoltato qualche racconto dai genitori di miei alunni che erano venuti in Belgio quando in Sardegna
avevano chiuso le miniere, poi erano tornati. - Anche noi torniamo e amiamo la Sardegna ma ora siamo qui. Siamo tra due mondi e ci stiamo bene.
Attorno le voci si erano fatte più alte, e qualcuno aveva cominciato a suonare un ballo sardo. Improvvisamente si formò un enorme cerchio e le mie
interlocutrici furono trascinate con forza dentro il ballo, ponendo fine alla conversazione.
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“SA DIE DE SA SARDIGNA”:
DALLA CELEBRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

L’appuntamento di quest’anno di “Sa die de sa Sardigna” coincide con una situazione che non avremmo mai immaginato di vivere. La terribile
pandemia che sta facendo stragi in tutto il mondo impone all’uomo una riflessione alla quale con cecità ha voluto sottrarsi per troppo tempo: la sua
violenza sulla natura, sull’ambiente, sul territorio, le spaventose disuguaglianze alimentate dagli egoismi di chi pensa solo al proprio
arricchimento.
Qui, in Sardegna, la conseguenza più macroscopica si è determinata in quel settore della sanità contro cui per decenni si è accanita la scure dei
tagli finanziari, arrivata fino all’incredibile cifra di 37 miliardi di euro. Così è accaduto che, in percentuale, il personale sanitario sardo, in
particolare del sassarese, è stato quello, in tutta Italia, più colpito dal contagio. E cosa dire delle paurose ricadute su tutti i comparti economici?
Si potrà far finta, domani, che non sia successo niente? Si potrà ritornare impunemente alle litanie della battaglia politica fatta di slogan privi di
progetti? Quale futuro ipotizzare per i giovani, il loro lavoro, la loro possibilità di formare famiglie se non saremo capaci di invertire la
tendenza che negli ultimi anni ha visto un’impennata di nuova emigrazione?
Quale sviluppo progettare, se non sarà incentrato sulle caratteristiche economiche, storiche, culturali, umane dell’isola? E chi potrà farlo, visto che
da troppo tempo si sono scopiazzati modelli che poco avevano a che fare con questa realtà?
Così diventa straordinariamente attuale un appello che Antonio Gramsci rivolgeva agli studenti e che oggi deve riguardare tutto il mondo
intellettuale e politico sardo: “Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. Sì, perché mai come oggi, nella devastazione
materiale causata dalla pandemia, diventa fondamentale avere la capacità di progettare una nuova economia, nuovi rapporti internazionali, un
ruolo della cultura non più subalterno alla politica. La condizione, anche geografica, della nostra terra ce lo consente. Sarebbe un delitto non saper
cogliere questa grande opportunità.
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La scorsa estate accompagnai all'ospedale di Sassari il baby-sitter dei miei nipoti afflitto da calcoli renali. Passai, come tutti gli altri, una intera
giornata al Pronto Soccorso prima di poter parlare con un medico. Dopo mi infilai varie volte nella bolgia della "stecca Bianca", il grande edificio in
cui sono la maggior parte dei reparti. La confusione, la assenza di una reception , la babele dei cartelli rendevano ogni volta complicato la semplice
ricerca del reparto Queste cose mi sono tornare in mente pochi mesi dopo quando l'Ospedale di Sassari è stato teatro della crisi più grave del
coronavirs in Sardegna. Era chiaro che una struttura così caotica, in cui era difficilissima la cura di un banale malanno, non poteva reggere di
fronte a uragani come quello del virus, malgrado la bravura dei singoli. Mi sono sentito in colpa per non avere protestato pubblicamente, scritto
articoli, sollecitato autorità (di più non posso fare). Ma adesso è necessario che tutti noi sardi, collettivamente, facciamo un mea culpa per lo stato
disastroso in cui versa la sanità ragionale. La spesa regionale in questo settore è stata enorme, il tema è stato costantemente al centro del dibattito,
i risultati sono disastrosi, Abbiamo tante volte rivendicato la massima autonomia? Non è adesso il momento di usarla bene?
La seconda considerazione riguarda l'Europa. Da qualche tempo si è sviluppa in Sardegna una campagna sempre più serrata contro l'Europa. Nelle
contese annuali sul trasporto aereo la amministrazione regionale, colpevole spesso di ritardi e inadempienze disastrose, ha accusato
pubblicamente le autorità europee di essere i veri ed unici responsabili dei nostri problemi. Ebbene, è il momento di dire la verità, La Sardegna è
debitrice di molto verso l'Europa. Per anni, come regine inserita nell'obiettivo 1 (il gruppo di regioni con il reddito più basso) siamo stati oggetto di
una forte contribuzione europea nell'ambito della cosiddetta politica di coesione. Le regioni italiane (buona parte di quelle meridionali) sono state le
uniche, in Europa, a non avere tratto alcun beneficio economico da questo aiuto. Le regione povere del Portogallo, della Spagna, dell'Irlanda, hanno
determinato, con l'aiuto europeo, un balzo in alto del loro PIL. Adesso che in qualche modo siamo rientrati nell'obiettivo 1, e avremo quindi di nuovo i
contributi europei, vogliamo gettarli di nuovo al vento? Si dice che dalle sciagure, come quella della pandemia, dobbiamo trarre insegnamento.
Cerchiamo di farlo.
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L'IMPEGNO E L'AUSPICIO
Per tutti i sardi la festa del popolo sardo è un bel gran giorno ed è magnifica ogni iniziativa per celebrarla.
Quest'anno vorrei approfittare per un auspicio e un impegno.
L'impegno è quello di continuare a stimolare la battaglia per la continuità territoriale tra la nostra isola e il continente.
L'auspicio è che già nel prossimo anno si possa festeggiare con il popolo sardo anche qualche significativo passo avanti nella continuità territoriale.
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Non sarà un 28 Aprile come gli altri questo del 2020. “Sa Die de sa Sardigna” sarà quest'anno una festa particolare, da vivere a casa.
Nella consapevolezza che è il mondo dell'emigrazione il luogo dove più si valorizza la storia e quindi la cultura e identità del nostro popolo, abbiamo
deciso di dedicargli due lavori digitali che aiutino a ricordare gli eventi e i protagonisti della "Sarda rivoluzione".
Nel condividere la nostra storia via web vogliamo rafforzare il sentimento di unità e l’importanza di restare connessi con la nostra identità.
Agli storici e alle personalità della cultura e della politica abbiamo chiesto un pensiero che è stato raccolto in un primo volume antologico. Dal
politico al giornalista, dall'accademico al musicista, ognuno ha contribuito alla nascita del libro con riflessioni e considerazioni che rappresentano
un importante momento di memoria e celebrazione collettiva. Li ringraziamo tutti.
Con il secondo volume abbiamo voluto raccontare "La sarda rivoluzione" per immagini. Agli affreschi e murales, che ben rappresentano l'epica dei
combattimenti, abbiamo accostato alcune vignette satiriche per meglio esprimere i sentimenti che hanno mosso il popolo alla ribellione. Un capitolo
a parte è dedicato ai protagonisti della rivoluzione e alle loro qualità morali, capacità o limiti caratteriali. Nel volume sono state inoltre raccolte le
locandine che hanno accompagnato le iniziative dedicate nel tempo a “Sa Die de sa Sardigna” nelle città, paesi e circoli sardi. L'auspicio è che le
comunità dei sardi emigrati diventino, a partire dal 2021, protagoniste esse stesse di eventi sempre più significativi, al fine di dare alla ricorrenza la
dignità che merita.
Speriamo che questo lavoro possa contribuire al percorso di riscoperta e riappropriazione dell’identità storica del nostro popolo.
Bona Die de sa Sardigna a totu su Popolu Sardu emigradu!
Enzo Cugusi
Presidente dell'Associazione dei Sardi in Torino "A. Gramsci"
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