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Come problema nazionale (di cui i governi 
fossero coscienti) la “questione sarda” non è 
mai esistita. Ciò che le classi dirigenti post
unitarie hanno riconosciuto al Mezzogiorno 
lo hanno disconosciuto alla Sardegna, la re
gione che alla dinastia sabauda conservò, nel 
1799, il titolo ereditario e al regno diede il 
nome. Quando il Parlamento italiano si è oc
cupato dell’isola ha inteso affrontare un pro
blema amministrativo e non una questione 
politica di rilevanza nazionale. I governi libe
rali prefascisti e quelli democratici postfasci
sti sono stati convergenti nel rubricare gli 
squilibri, le ineguaglianze, la rabbia plateale 
e gli umori aspri dei sardi, come un aspetto 
del carattere contraddittorio, non omogeneo 
dell’unificazione nazionale.

Lo Stato liberale accentrato avrebbe potu
to ammettere 1’esistenza di una “questione 
Sardegna” solo se avesse avuto la consapevo
lezza del formarsi di una identità sarda. Non 
ce l’ha la cultura politica della Destra storica 
che guarda al primato politico delle istituzioni 
nazionali come primato morale, cercando nel
la forza delle istituzioni gli enzimi della futura 
nazione. Manca anche alla sinistra marxista 
che riduce tutto a un problema di sottosvilup
po economico, di arretratezza storica o si

affida al mito palingenetico e risolutore del
l’egemonia proletaria.

Lo Stato repubblicano non è da meno: da 
un lato si arrende di fronte alla rivendicazio
ne dell’autonomia regionale (per opera pre
valentemente del cattolicesimo politico); dal
l’altro è sintomatico della sua superficialità e 
indifferenza l’accento posto sullo sviluppo 
economico come contrassegno (e contenito
re) dell’autonomia conferita. Nello stesso 
orizzonte si muovono le forze locali. Riser
vando — dopo il 1945 — un’attenzione privi
legiata al “piano di rinascita” dell’isola (pre
visto dall’art. 13 dello Statuto autonomisti- 
co) mostrano di aver subito il processo di 
omologazione della cultura politica regionale 
allo Stato dei partiti delineato dal postfa
scismo.

La questione sarda va dunque riclassifica
ta per essere compresa nell’estensione — 
enorme, alla luce del successo delle liste del 
Partito sardo d’Azione nelle elezioni del 
1984 — e nella durata del fenomeno. La revi
viscenza dell’indipendentismo sardo — sotto 
forma di folclore, di bilinguismo, di conflit
to — ha un nocciolo duro: il grumo dell’i
dentità etnica. Camillo Bellieni1 ha il merito, 
tra i sardisti dopo la prima guerra mondiale,
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di saperlo cogliere per primo. Alla lente di 
una società industrializzata come quella ita
liana lo si percepisce ancora meglio che in 
passato, quando la società agraria rendeva 
opache, indistinguibili le differenze.

L’identità etnica sarda è di tipo subnazio
nale. L’italianità dei sardi ha un’origine re
cente ma anche dubbia. Quando una forma
zione sociale è stata modellata — come nel 
caso della Sardegna — dalla dipendenza (una 
storia di lunghe e numerose invasioni) e dalla 
solitudine (l’isolamento culturale, economi
co e anche antropologico), si capisce perché 
la sua identità sia difficile da accettare per gli 
italiani. Temo che non sia facile da accettare 
per gli stessi isolani. Malgrado l’unificazione 
nazionale, la melting pot in Italia resta un 
processo aperto, da completare; né la gene
ralizzazione delle forme di consumo può es
sere scambiata per integrazione. L’inchiesta 
(pur con tutti i limiti derivanti da un campio
ne estremamente limitato) della Makno- 
“Nuova Sardegna” nel 1984 ha rivelato la 
crescente estraneità degli isolani alla struttu
ra politico-istituzionale del paese: si oscilla 
tra separatismo e accentuazione delle attuali 
forme autonomistiche, a cominciare dal di
ritto di usare la lingua sarda nelle scuole e ne
gli atti amministrativi per finire nella rivendi
cazione della franchigia doganale. Il fenome
no endemico del banditismo, degli incendi 
forestali, dell’emigrazione può essere una 
spia della recrudescenza del problema etnico. 
Se diventasse terreno di mobilitazione politi
ca, si assisterebbe a un grave conflitto di 
identità etnicamente motivato.

Siamo lontani, in maniera stellare, dagli 
esiti che si ritenevano connessi all’accresciuta 
mobilità fisica, alla comunicazione sociale, 
all’istruzione, all’incremento dell’industria e 
dell’urbanizzazione. Ridurre le differenze 
culturali tra le regioni non è servito a elimi

nare le comunità etniche aO’interno degli 
Stati. L’interazione e la cooperazione, nelle 
società moderne, possono produrre scambi 
di servizi utili, di convenienze fondate su 
norme razionali, secolarizzate. Non necessa
riamente sostituiscono i legami e i non
legami, di origine etnica, o il tessuto della so
lidarietà (e delle autonomie) culturali.

Neanche il paradigma della modernizza
zione marxista ha funzionato. La solidarietà 
di classe in Sardegna è soprattutto solidarietà 
politica (attorno alla De, al Pei o al Psd’A). 
Comunque il “voto di appartenenza”, anche 
quando assume il segno del comune interesse 
politico (o di classe) non recide né rimpiazza 
le forme di solidarietà basate sul dialetto, 
sulle tradizioni, sui costumi.

La Sardegna non è un popolo unico se non 
per il fatto che è costretto a parlare una sola 
lingua (l’italiano) negli scambi ufficiali (la 
scuola, il contratto, la pubblica amministra
zione)2. AI di fuori di essi parla lingue diffe
renti di tipo subnazionale. Come i baschi e 
gli irlandesi, i sardi costituiscono una mino
ranza linguistica in cui la maggioranza dei 
membri non comunica attraverso la lingua 
propria del suo gruppo (il logudorese è mino
ritario rispetto al campidanese e al gallurese, 
pur essendo la prima la lingua letteraria). Gli 
abitanti realizzano un’interazione e una mo
bilità che riguarda più il perimetro città-cam
pagna che non il circuito nord (Sassari)-sud 
(Cagliari).

A maggior ragione non ha senso parlare di 
integrazione nazionale della Sardegna come 
effetto della modernizzazione. I sardi emi
grano, realizzano una certa promotion socia
le in tutti i settori produttivi, ma non si crea 
quella complementarietà etnica di cui parla 
Karl Deutsch3. Chi ha esperienza dei sardi 
immigrati sa che ricostituiscono, soprattutto 
ai livelli inferiori della gerarchia urbana e so-

2 Michelangelo Pira, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, Giuffrè, 1978.
3 Karl Deutsch, Nationalism and Social Communication, New York, Wiley and Sons, 1953.
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Idale, vere e proprie enclaves comunitarie. 
Disertano “l’acquisizione di abitudini, prefe

renze, simboli, tradizioni, modelli di posses
s o  della terra e di stratificazione sociale, cir
costanze storiche, associazioni personali” 
che costituiscono la base su cui un popolo 
può intraprendere un’efficace inter-comuni- 
cazione4. Chi più dei movimenti per le nazio
nalità (prima che prendano il corpo di Stati) 
rispetta il tribalismo, le idiosincrasie cultura
li, le solidarietà etniche, le “domande della 
periferia” (per usare il titolo di un libro di 
Riccardo Petrella)?

Ma l’assimilazione nazionale ed etnica in 
Italia e in Europa è stata opera dello Sta
to-nazione e non della nazione-Stato. Perciò 
il tema del “colonialismo interno”5 è uno dei 
principali cavalli di battaglia dei movimenti 
etnico-regionalistici. Lo si ritrova in Sarde
gna alla fine del secolo scorso con lo slogan 
(sintetizzato da Antonio Gramsci per rispec
chiare il ribellismo regionale) “al mare i con
tinentali!”6, e nel 1919 quando “La voce dei 
combattenti” (organo di quello che sarà il fu
turo Psd’A) si chiede se l’isola vada conside
rata “la Croazia d’Italia” . Si estende fino al
le scritte sui muri che esigono ancora “a fora 
sos italianos” .

Internazionalizzando il problema etnico, 
gli ideologi del colonialismo interno giustap
pongono sfruttamento economico della re
gione e forme di imperialismo psicologico e 
culturale. La tematica è presa in prestito dal
l’America latina (dove la contestazione ha 
preso a bersaglio il veicolo egemonico costi
tuito dagli Stati Uniti) e dalla Francia che ha 
visto nascere dai moti del maggio 1968 una 
sessantina di gruppi etnici di movimento7.

In Sardegna, non meno che in Corsica, in 
Alsazia-Lorena, in Occitania (per quanto 
concerne la Francia), in Cornovaglia e nell’i
sola di Man (per quanto riguarda l’Inghilter
ra) il problema etnico rinasce perché trova 
un canale, un sostegno organizzativo nell’i
niziativa di gruppi politici che ad esso forni
scono rappresentatività sociale e consistenza 
teorica ed ideologica. Ciò consente di nego
ziare l’antagonismo regionalistico e impedi
re, attraverso compromessi e mediazioni, che 
venga dirottato lungo il sentiero di un con
flitto aspro e incomponibile. Sono probabili 
esplosioni congiunturali di rabbia, può assu
mere l’aspetto di una mobilitazione politica, 
ma la libera fluttuazione di questo subnazio
nalismo è sotto controllo rispetto all’inquie
tante prospettiva di una radicalizzazione in
controllabile e minacciosa.

Dunque sono stati i movimenti politici e i 
partiti a cercare di porre al centro dell’atten
zione locale e nazionale la questione sarda. 
Già questo fu un sintomo di organica debo
lezza. Che incidenza poteva avere sulla na
zione — tra la fine del secolo e l’avvento del 
fascismo — la vicenda di una terra con meno 
di un milione di abitanti, di cui quattrocento- 
mila analfabeti, una popolazione attiva di 
trecentotrentamila unità? Come possono fa
re da amplificatore partitico poche centinaia 
di iscritti e cinque o sei deputati? Essi non 
hanno più forza (e funzionano da detonato- 
ri) delle vecchie Commissioni parlamentari 
d’inchiesta, i cui risultati spesso — è il caso 
di quelli del 1907 — non vengono neanche 
pubblicati. I commissari consumano il loro 
tempo di documentazione e di analisi in ban
chetti, bicchierate e visite di cortesia alle au-

4 Ivi, p.41.
5 11 tema è stato ripreso da M. Hechter, Internal Colonialism, London, 1975 (trad, it., li  colonialismo interno, Tori
no, Loescher, 1979).

■;6 L’espressione è contenuta in una lettera di G. Schucht del 6 marzo 1924 (ora in Antonio Gramsci e la questione sar
da, a cura di Guido Melis, Cagliari, Della Torre, 1975, p. 115).

I7 Si veda in generale E. Allardt, I mutamenti della natura dei movimenti etnici: dalla tradizione all’organizzazione, 
in “Il Mulino”, 1979, n. 263.
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torità locali. Per di più esprimono ristretti in
teressi urbani, ignorando soggetti sociali al
tamente rappresentativi (almeno da un punto 
di vista quantitativo) come i pastori e i conta
dini.

Carattere industriale conserva anche il 
movimento operaio (socialisti, comunisti, 
sindacato, cooperative). Sottovalutata è la 
questione agraria che non supera l’orizzonte 
del problema bracciantile e il recupero pro
duttivo delle terre incolte.

A leggere gli studi di Francesco Manconi, 
Guido Melis, Antonello Mattone, Giampao
lo Pisu8 si ha l’impressione di una sorta di 
colonialismo politico. Gli schemi di analisi, 
l’ideologia, l’organizzazione, e anche una 
parte dei quadri dirigenti della sinistra (è il 
caso del piemontese Cavallera per il Psi)9 
vengono piattamente importati dall’Italia del 
nord. Questa “settentrionalizzazione”, come 
modello politico dell’isola, non è, in realtà, 
un’eccezione. Riguarda tutte le regioni italia
ne e deriva dal partitocentrismo della social- 
democrazia tedesca.

La questione sarda raramente si distende 
in istanza autonomistica o di decentramen
to (con l’eccezione del socialista Angelo 
Corsi)10. Viene declinata come solidarismo, 
mutua assistenza e — nei riformisti — pra
tica di governo locale, sforzo di recluta
mento e di educazione politica, ricerca di 
intese elettorali con i radicali e i democrati
ci, sostegno alle forze produttive e, in par
te, alla legislazione speciale per il Mezzo

giorno e per la Sardegna varata dal gover
no. L’elettoralismo e la difesa corporativa 
di alcune enclaves operaie (i minatori del 
Sulcis-Iglesiente) ha un esito: grandi mobi
litazioni popolari (come quelle del 1906, i 
tumulti del 1917 e le grandi lotte del 1919- 
20) scoppiano spontaneamente, restando 
senza guida. Prevale la tattica dilatoria, la 
compensazione simbolica, espressa il 21 ot
tobre 1903 dalla “Lega”, l’organo di stam
pa socialista: “Come sardi, proclamiamo 
che solo dal socialismo e nel socialismo il 
cosiddetto problema sardo avrà la sua solu
zione”. Non di una, ma di “molte questio
ni sarde” parlerà A. Cabrini nel 1906 nelle 
sue corrispondenze dalla Sardegna per il 
quotidiano l’“Avanti”11.

Il movimento cattolico esalta il “comune 
libero” e dipana una teoria di equilibrio ar
monico tra Stato (come luogo centrale della 
politica), individuo, famiglia, e istituzioni 
locali (comune, provincia e regione). Gli re
sta estranea ogni idea di aprire una verten
za politica di massa con le sedi politiche 
dell’accentramento burocratico in nome 
dell’autonomia delle sfere ritenute parapoli
tiche.

Un passo in avanti sono il Psd’A12 e Anto
nio Gramsci13. Il regionalismo acquista con 
loro il volto di un’aspra contestazione politi
ca perché viene assunto dal primo grande 
partito laico e di massa della storia della Sar
degna moderna. La guerra di trincea nel 
1914-18 ricompone ad unità comunitaria —

8 Mi riferisco ai saggi (su Pei, Psi, Ppi e Psd’A) raccolti nella Storia dei partiti popolari in Sardegna, Roma, Editori 
Riuniti, 1977; ed a Piero Sanna, Storia del Pei in Sardegna, Cagliari, Della Torre, 1977.
9 Francesco Manconi, G. Cavallera ed i lavoratori del mare di Carloforte 1897-1901, Cagliari, Della Torre, 1977.
10 Angelo Corsi, Autonomia, Commissariato civile e decentramento, Cagliari, 1920 (ora in S. Sechi, Il movi
mento autonomistico, cit.), e Socialismo e fascismo nell’Iglesiente, a cura di F. Manconi, Cagliari, Della Torre, 
1981.
11 Cfr. la raccolta In Sardegna, Roma, 1906.
12 Rimando al mio Dopoguerra e fascismo in Sardegna. Il movimento autonomistico nella crisi dello Stato liberale 
1916-1926, Torino, Fondazione Einaudi, 1969, e a Manlio Brigaglia, Lussa eG .L ., Cagliari, Della Torre, 1976.
13 G. Melis, A. Gramsci e la questione sarda, cit., e Antonello Mattone, Gramsci e la questione sarda, in “Studi sto
rici”. 1976. n. 3.
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di lingua, di paure, di speranze, di condizioni 
sociali — ufficiali della piccola borghesia in
tellettuale e il grosso della carne da macello 
(pastori e contadini) a disposizione degli Sta
ti maggiori. Si sono ritrovati come “un po
polo al fronte” (come dirà Gaetano Salvemi
ni) rispetto agli alti comandi che li hanno 
mandati al massacro, e di fronte alla pro
spettiva del “che fare?”, una volta dimessa la 
divisa militare. Negli organici del 151° e 
152°14 reggimento maturano concezioni non 
più da competizione rissosa da villaggio, ma 
una coscienza nazional-regionale che nel sa
crificio di 13.602 caduti (138,6 su mille sol
dati chiamati alle armi) trova la legittimazio
ne morale per una straordinaria rivalsa poli
tica. Per la prima volta la “consorteria”, il 
notabilato, l’immobilità fisica e sociale del
l’élite politica sarda subiscono un radicale ri
fiuto. Ai suoi collanti clientelari vengono 
contrapposte le strutture organizzative de
sunte dal moderno partito di massa15: il re
clutamento anagrafico, le sezioni, i gruppi 
dirigenti, il dibattito collettivo, la comunica
zione attraverso la stampa di partito. La pro
paganda casa per casa ha luogo sulla base 
non di interessi da consolidare, ma di idealità 
e valori comuni da costituire.

Una nuova leadership, in una regione divi
sa in strati popolari resi passivi dall’analfa
betismo, dall’emarginazione e dalla feroce 
repressione delle lotte, non può essere colti
vata come un fiore di serra. II “gioco” eletto
rale condanna all’elettoralismo (cioè alla 
conquista pura e semplice del voto) anche il 
Psd’A. La casta degli avvocati candidati ar

ruola in lista indifferenziate scorte, che sono 
figlie della professione più che della chiarez
za del messaggio politico16. Perciò il regiona
lismo sardo finisce in parte per convogliare, 
insieme all’intransigenza repubblicana e al 
vago sorelismo sindacalista intinto di sugge
stioni antiparlamentari (di Camillo Bellieni, 
Arturo De Lisi, Francesco Fancello ed Emi
lio Lussu) anche un prudente realismo nutri
to di lealismo filomonarchico e perfino filo- 
fascista.

Il problema è di chiedersi se nel populismo 
“sardista” il vessillo del decentramento poli
tico (non più soltanto amministrativo) non 
venga vissuto, dalle masse ancora incolte e 
ostili allo Stato, come un avamposto del se
paratismo. Per chi aveva conosciuto la pre
varicazione dei prefetti, lo stato d’assedio 
dell’esercito, la spietatezza di un prelievo fi
scale iniquo, la presenza dei corpi di polizia, 
tutto ciò rappresenta il concreto modo di es
sere dello Stato. Ha perciò senso domandarsi 
se il regionalismo non venga metabolizzato 
come autonomia dai simboli e dagli istituti 
reali dell’articolazione statuale. Era impossi
bile, se non per gli intellettuali del movimen
to, distinguere tra autonomismo e separati
smo. Malgrado la componente indipendenti
sta (guidata da Egidio Pilia)17 sia minorita
ria, le suggestioni “irlandesi” hanno il con
senso di tutti. Non solo Emilio Lussu difende 
il Sinn Fein in Parlamento, ma propone di 
chiamare “Irlanda” il quotidiano del Psd’A. 
Nel caso in cui in Italia avesse prevalso il bol
scevismo, “La Voce” (quotidiano sardista)18 
e il dirigente e teorico E. Pilia dichiarano

14 Si veda Giuseppina Fois, Storia della Brigata Sassari, Sassari, Gallizzi, 1980 (e l’introduzione di Manlio Briga- 
glia).
15 F. Manconi-G. Melis, L ’organizzazione degli ex combattenti in Sardegna nel primo dopoguerra, in “Archivio sto
rico del movimento operaio, contadino e autonomistico”, 1977, n. 7 /8 .
16 Per quanto concerne la seconda città dell’isola si veda Manlio Brigaglia, La classe dirigente a Sassari da Giolitti a 
Mussolini, Cagliari, Della Torre, 1979.
17 S. Sechi, Il movimento autonomistico in Sardegna, cit., pp. 84-112 e 222-226.
18 Polite [Vittorio Pisano], Isardi e la rivoluzione, in “La Voce”, 18 aprile 1920 (ora in S. Sechi, Il movimento auto
nomistico in Sardegna, cit. pp. 133-137).
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che, in questo caso, il rapporto unitario della 
Sardegna sarebbe stato reciso come lo stelo 
di un fiore.

Il sardismo è anzitutto sovversivismo anti
statuale. Per legittimarsi e nazionalizzarsi 
usa la maschera artificiosa di un regionali
smo e di un meridionalismo democratico a 
tinte radicali. La volontà di riprendere in 
mano le armi per difendere la spedizione mi
litare di D’Annunzio a Fiume si giustappone 
all’idea — discussa nel 1922 al congresso di 
Oristano — di combattere il fascismo con un 
atto insurrezionale.

Velleità, esacerbazioni, e incontinenza po
lemica. È però, vero che se si scrostano i mes
saggi simbolici (efficaci per la mobilitazione 
di massa), dietro la martellante richiesta del
l’autonomia non c’è che miscela sovversiva. 
Nei documenti del congresso di Macomer de
gli ex combattenti (1920) e di quelli di Orista
no (16-17 aprile 1921 e dicembre 1922) convi
vono il liberismo economico e l’anticapitali
smo classista, l’antistatualismo e il federali
smo repubblicano, senza che l’autonomia po
litica superi la soglia del solito pretesto per de
nunciare i guasti dell’accentramento. In quali 
poteri primari e in quali prerogative concesse 
debba tradursi l’autonomismo, sul terreno 
dell’ordinamento giuridico, resta (e continua 
a restare) inintelleggibile, salvo che, ripeto, 
negli scritti di Pilia. Quando nel 1923 il fasci
smo, con un articolo di M. Go vi su “Gerar
chia” e l’invio in Sardegna del generale Ascle- 
pia Gandolfo, lascia intendere di essere dispo
nibile a conciliarsi col decentramento regio
nale, nelle file degli azionisti sardi si apre una 
falda, l’inizio di una diaspora.

La riflessione di Antonio Gramsci va di
stinta da quella del suo partito. Mentre il pri
mo colloca la questione sarda sul terreno di 
una ricognizione che l’assume come fenome
no “seminazionale” in rapporto all’unità

amministrativa e al consolidamento dello Sta
to unitario, il secondo agita formule astratte 
di sovietizzazione. Dalla “Repubblica federa
le degli operai e dei contadini” nel 1925 si pas
sa alla “Costituzione delle Repubbliche So
cialiste e Sovietiche d’Italia” autonome del 
Mezzogiorno, della Sardegna e della Sicilia, 
nel congresso di Colonia del 1931.

Gramsci, nelle Lettere dal carcere, ricor
dando l’opzione giovanile a lottare “per l’in
dipendenza nazionale della regione” contro 
“i continentali” , rivela di essersi nutrito del 
sovversivismo contadino e antistatuale diffu
so nelle campagne isolane, dove — come nel 
1924 su La rivoluzione liberale rileva Piero 
Gobetti — “le opinioni politiche giungono lo
gicamente sino all’abigeato e alla pratica del
l’assassinio vendicatore” .

La formazione torinese di Gramsci si svi
luppa nel senso di superare questo istintivo se
paratismo, saldando i contadini e i pastori 
sardi ai loro “fratelli continentali” in un uni
co fronte anticapitalistico. Questione sarda e 
questione meridionale vengono interpretate 
come questioni di potere, cioè di alleanze con 
il proletariato industriale del nord e con la ri
voluzione russa.

Il modello consiliare come sintesi degli inte
ressi operai e contadini, settentrionali, meri
dionali e insulari è in Gramsci, qualcosa di più 
di una rilettura dell’esperienza sarda. Egli 
non è, come ritiene l’agiografia “continuista” 
di alcuni storici comunisti, un teorico dell’au
tonomismo sardista né prima né dopo la guer
ra. Già la parola d’ordine della “Repubblica 
federativa degli operai e dei contadini” rien
tra per lui nel novero di “alcune concessioni di 
carattere politico” alla popolazione del sud e 
delle Isole rispetto alla strategia del “governo 
operaio e contadino”I9.

Dai comunisti (si pensi all’“Ordine nuo
vo”, 21 febbraio 1921) i sardisti, malgrado

19 L’affermazione di Gramsci è in P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del Pei 1923-24, Roma, Editori 
Riuniti, 1969, p. 225.
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abbiano il 36 per cento dei voti e quattro de
putati, vengono bollati di “epidemia autono
mistica” e restano “una mano di imboscati di
retti non si sa da chi né come”. Togliatti è me
no spiccio e più attento di altri suoi compagni. 
Per lui non esistono “Irlande italiane” , cioè 
questioni regionali, ma solo “la lotta aperta e 
armata contro gli oppressori, i quali sono 
dappertutto gli stessi” (“L’Ordine nuovo”, 
11 dicembre 1921)20.

Un leader sardista, L.P. Puggioni, ripaga i 
comunisti con eguale moneta, definendo i nu
clei del Pcd’I e del Psi dell’Iglesiente e della 
Gallura “focolai di infezione” . Del “naziona
lismo sardo” Gramsci accoglie il contenuto 
antistatuale, lo spirito sovversivo di rifiuto 
dell’oppressione straniera e capitalistica, ma 
resta un critico radicale — come ha rilevato 
Guido Melis — della cultura regionalistica, 
della sua chiusura d una prospettiva naziona
le e internazionale di classe. Il ribellismo en
demico dei sardisti è positivo solo se diventa 
coscienza rivoluzionaria. Ma la loro caratte
rizzazione, per Ruggero Grieco (il dirigente 
comunista che si occupa distesamente del 
Psd’A), è quella di “diciannovisti”: “il sardi
smo originario sorge con le caratteristiche di 
un fascismo sardo. Esso apparisce (sic) rivo
luzionario, come il fascismo del 1919, per ta
lune affermazioni programmatiche, ma effet
tivamente antirivoluzionario, perché antiope- 
raio... Se il fascismo avesse lottato sulla base 
del programma diciannovista ed avesse vinto, 
il Partito sardo oggi non esisterebbe: basta ri
leggere il primo programma di Macomer”21.

La linea dei comunisti verso i sardisti si 
esaurisce nel tentativo di creare una frazione

“unitaria” all’interno del gruppo di sinistra 
che fa capo a Emilio Lussu. L’obiettivo è di 
promuovere una scissione che rafforzi “l’ala 
contadinista”. Il programma del “governo 
operaio-contadino consente ed attua — co
me ricorda Grieco — un decentramento am
ministrativo in omaggio a particolari condi
zioni locali, e sotto il controllo dei Consigli 
Operai e Contadini” . In pratica né il Pcd’I 
né il Krestintern sono disposti a mollare sul 
tema dell’autonomia e del decentramento 
politico.

Il fascismo non è certamente permeabile 
dalla domanda di autonomismo. Perseguita 
con ogni mezzo l’opposizione che in esso si 
riconosce. Anche se, nel 1926, crea la terza 
provincia (Nuoro) sostituendo i sindaci con i 
podestà, abbatte ogni sopravvivenza formale 
dell’autogoverno. Ma rispetto allo Stato li
berale sembra voler perseguire una linea di 
maggior efficienza e attenzione per l’isola.

È un riformismo autoritario. All’opera di 
snazionalizzazione dell’identità sarda ac
compagna una politica ambiziosa di trasfor
mazione forse superiore a quella carlo-alber- 
tina dell’Ottocento. Un osservatore acuto e 
poco sospetto come Maurice Le Lannou22 ne 
resta colpito almeno quanto Gramsci ne è 
preoccupato.

Il leader comunista segue il tentativo del
l’onorevole Paolo Pili, ex dirigente del 
Psd’A passato al fascismo23, di creare la Fe- 
dlac (cioè la Federazione delle cooperative 
casearie e delle latterie sociali) e un’organiz
zazione centralizzata degli agricoltori (la 
cooperativa Silos). Lo scopo è di spazzare 
via l’intermediazione di sensali, bagarini e

20 G. Melis, I partili operai in Sardegna da11916 al 1926, in Aa.Vv., Storia dei partiti popolari in Sardegna, cit., p. 
261 e Girolamo Sotgiu, Movimento operaio e autonomismo. La questione sarda da Lussu a Togliatti, Bari, De Do
nato, 1977.
21 Ruggero Grieco, Il Vcongresso del Psd’A, in “L’Unità”, 2 e 11 ottobre 1925 (ora in S. Sechi, Il movimento auto
nomistico in Sardegna, cit., pp. 440-450).
22 Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, Della Torre, 1975 (la 
prima edizione francese è del 1941).
23 Sulla diaspora del sardismo verso il fascismo rimando al mio Dopoguerra e fascismo, cit.
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soprattutto dei monopoli caseari mettendo 
contadini e pastori in un rapporto diretto con 
i produttori, fissando i prezzi del mercato e 
raccogliendo le derrate. L’operazione sembra 
di grande rilievo ma, dopo un ottimo inizio, 
nel 1927 fallisce per l’impossibilità delle casse 
provinciali di credito agrario di garantire un 
adeguato finanziamento alle spese agricole. 
La ragione fondamentale risiede probabil
mente nello scarso numero delle cooperative 
casearie e delle latterie esistenti in Sardegna 
(i pastori interessati sono appena un decimo 
del totale). C’è poi il ruolo di intermediari 
concorrenti che svolgono i piccoli creditori e 
gli industriali del formaggio, anticipando le 
spese ai pastori non organizzati, alzando i 
prezzi d’acquisto di latte, formaggio e grano. 
Messa fuori gioco la Federazione di Pili si sa
rebbero rifatti — come rileva Lussu — negli 
anni successivi attraverso l’imposizione di 
condizioni di monopolio24.

A differenza di Lussu, Gramsci ritiene che 
“la sconfitta di Pili sia la sconfitta decisiva 
del Psd’A, che Pili cercava di acclimatare 
nelle nuove forme politiche che attualmente 
sono dominanti”25.

Alcune riforme importanti — con errori 
non irrilevanti di attuazione — il fascismo 
riesce a realizzarle: la valorizzazione del ba
cino minerario del Sulcis (dove aumenta l’oc
cupazione, crea una classe operaia specializ
zata, diffonde la cultura tecnica ecc.), una 
politica dei lavori pubblici, la bonifica inte
grale di Terralba, la Nurra, Sanluri e con la 
creazione di “città nuove”. Un’isola separata 
e marginale viene inserita, attraverso la ra
dio, il telefono e i traghetti, nella storia na
zionale. L’immobilità tra città e campagna è 
incrinata con l’istituzione di strade di comu

nicazione, la riduzione della mortalità per 
malaria, il miglioramento delle condizioni 
igieniche, il prosciugamento di numerose pa
ludi, l’insediamento di colonie rurali ecc...

Le Lannou ne traccia un bilancio critico 
con una descrizione a pelle di leopardo. At
tento a separare la gigantografia spettacolare 
della propaganda fascista dai suoi meriti ef
fettivi, chiude il suo libro, nel 1941, con que
sto sorprendente riconoscimento: “Non c’è 
paese al mondo in cui una società rurale di 
così antica organizzazione sia stata altrettan
to bruscamente minacciata di una trasforma
zione radicale che, se arriverà a realizzarsi, si 
presenterà come una prodigiosa esperienza 
di geografia umana”26.

Per un uomo che aveva conosciuto le pri
gioni (e l’espulsione in quanto sospettato di 
spionaggio!) è il complimento migliore che la 
vittima possa fare al suo carnefice.

Il fascismo è una parentesi. La sua caduta 
mostra come i problemi dell’isola restino 
complessivamente irrisolti, le vecchie ferite 
ancora aperte. Il dopoguerra ripropone la 
questione sarda, che ritorna nelle mani di op
posizioni oramai diventate soggetti (e prota
goniste) di governo. La loro volontà di nega
re il passato (nel quale i maggiori costituenti 
si erano formati) non è pari alla loro capacità 
di disegnare, nella gestione del presente, il 
futuro.

Oggi, dopo 35 anni, molti (anche nella De) 
si chiedono a che serva (cioè a che cosa sia 
servita) l’autonomia. La risposta a questa 
domanda può essere illuminata dal passato, 
un tempo ormai irreparabile. Il regionalismo 
sardo non ha vissuto nessuno stato di grazia, 
perché è stato negoziato con lo Stato senza 
disporre di nessun potere contrattuale (un

24 Lo scambio di lettere tra Gramsci e Lussu è in A. Gramsci, La costruzione del Pei, Torino, Einaudi, 1978, pp. 
528-530.
25 Cfr. la lettera di Gramsci al fratello Carlo, in data 22 marzo 1929, ora in G. Melis, A. Gramsci e la questione sar
da, cit., p. 250.
26 Maurice Le Lannou, cit., pp. 7-8.
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movimento di lotta, l’unità dei partiti sardi, 
una elaborazione teorica e giuridica precisa 
ecc...) su cui fare leva. Nata come concessio
ne del nuovo Stato (in realtà il vecchio so
pravvive e fa valere le prerogative della con
tinuità centralistica), la Regione non assolve 
né al ruolo di vox populi né a quello di suo 
defensor. Gli assessorati sono varianti indi
gene dei ministeri e degli apparati ammini
strativi romani da cui importano gli organici, 
i codici di comportamento e la cinica menta
lità burocratico-conservatrice. Il modo di fa
re politica è quello della compensazione dei 
microinteressi e coincide con una pratica di 
erogazioni a raggiera spartitoria e clientela
re. La borghesia sarda è un’entità vaga nel 
profilo sociologico, economicamente impro
duttiva (vigile solo nello spuntare piccole 
rendite) e politicamente senza referenti preci
si. Preferisce vivere sulle concessioni dello 
Stato che trattare con esso come rappresen
tante dell’etnia sarda. Non è un atteggiamen
to diverso da quello dei feudatari che nel Set
tecento e Ottocento cedettero a riscatto le lo
ro proprietà, lucrando enormemente sulle 
cartelle del debito pubblico. Lo Statuto re
gionale mortifica gran parte di tutto ciò che 
riguarda i diritti dei sardi come “nazione”, 
mentre vengono inventariati tutti i simboli 
del loro sottosviluppo: problema dell’arre
tratezza, della spoliazione tributaria, dell’i
niquità doganale, dell’amministrazione ac
centrata.

Questo ceto borghese è così organicamente 
debole, senza figura e — tantomeno — cul
tura unitaria che lo slogan del 1914 di un in
tellettuale salveminiano Attilio Deffenu (“La 
Sardegna incomincerà a vivere capitalistica
mente”)27 gli resta estraneo anche nel 1947. 
Non essendo coerentemente né liberista né 
sardo-nazionalista, ribadisce la sua funzione 
storica di classe assistita, dipendente dai fa

vori dello Stato, come le cooperative emilia
ne e venete lo erano state nel corso dell’età 
giolittiana.

Sembra la sua impeccabile livrea l’articolo 
13 dello Statuto così formulato: “Lo Stato, 
col concorso della Regione, dispone un pia
no organico per favorire la rinascita econo
mica e sociale dell’Isola” . A chi non ha per
sonalità politica né sociale, ma mendica un 
puro risarcimento dallo Stato non è parados
sale che i costituenti nazionali neghino l’uso 
delle chiavi di volta dell’autonomia: cioè 
l’autorità finanziaria, fiscale e doganale. I 
comunisti cercarono — nel dibattito legislati
vo — di essere anche più parsimoniosi. Alla 
potestà esclusiva della Regione tentano di 
sottrarre materie come l’agricoltura, l’indu
stria e il commercio.

La progressiva (negli anni cinquanta) ri
conciliazione del Pei col regionalismo e il 
raffreddamento speculare della De corri
spondono al segno di ambiguità con cui le 
Regioni — ad avviso di Massimo Severo 
Giannini — sono concepite dall’Assemblea 
Costituente. Prima che le elezioni del 18 
aprile 1948 misurino i rapporti di forza tra la 
sinistra e la Democrazia cristiana, è sembra
to opportuno ad entrambi gli schieramenti 
precostituirsi un’area di riserva in cui atte
starsi, per alzare o abbassare il tiro.

Il compromesso moderato, raggiunto il 31 
gennaio 1948 sullo Statuto regionale sardo, è 
una cauzione preventiva sull’uso radicale del 
decentramento. Nel caso in cui nelle elezioni 
politiche avesse prevalso, la Democrazia cri
stiana non aveva — come infatti non ebbe — 
alcun interesse a consentire a socialisti e co
munisti di servirsi di avanzati ed efficaci 
strumenti istituzionali per contestare il pote
re centrale. A sua volta, Psi e Pei non inten
dono, in caso di vittoria, trovarsi a dover ge
stire un’Italia in pillole, cioè frammentata in

27 Cfr. Attilio Defenu e la rivista “Sardegna", a cura di Lorenzo Del Piano, Sassari, Gallizzi, 1963, p. 85, e Manlio 
Brigaglia (a cura di), “Sardegna”. La rivista di A. Deffenu, Sassari, Gallizzi, 1976.
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istituzioni autonome e munite di forti poteri 
di condizionamento della politica nazionale. 
Giannini ha parlato di un calcolo convergen
te dei due schieramenti perché le Regioni 
“potessero essere dei centri di potere poli
tico”23 * * * * 28.

L’esito è stato (come mostrano i contributi 
di G. Melis, A. Mattone, F. Dettori, P. Sod- 
du, A. Brigaglia, P. Pinna)29 lo svuotamento 
del decentramento e dell’autonomia politica 
a garante amministrativo della volontà pri
maria del governo fino alla statalizzazione 
del rapporto cittadini-istituti di autogo
verno.

Cagliari è la piramide rovesciata di Roma, 
ma anche il suo anello terminale. Governo e 
Corte costituzionale allentano ogni spinta 
verso la costruzione dello Stato delle Regioni 
prospettato dai costituenti, pregiudicando si
stematicamente l’autonomia statutaria, legi
slativa, amministrativa e finanziaria. Come 
ha osservato Giuseppe Guarino, senza il pre
ventivo assenso del governo, non è possibile 
operare “nessun trasferimento di poteri legi
slativi ed amministrativi, nessun esercizio di 
potestà amministrativa decentrata, nessun 
trasferimento di beni: al governo è concesso 
una specie di potere di veto o di censura sulle 
norme costituzionali, ed in virtù di questo 
potere esso decide quale siano le disposizioni 
costituzionali da far entrare in vigore e quali 
invece debbano restare inattuate perché, a 
suo giudizio, pregiudizievoli o inopportune; 
nei confronti di questo potere le Regioni non

dispongono di nessuna arma: contro la man
cata emanazione delle norme di attuazione 
non sono ipotizzabili rimedi giurisdizionali, 
né sono previsti poteri sostitutivi”30.

Le autorità politiche sarde hanno assecon
dato questo disegno generale. Si limitano a 
correggere in misura marginale la subordina
zione alla legislazione statale. Non disponen
do di una propria finanza, la loro capacità di 
spesa — cioè le entrate — è alla mercé delle 
scelte ministeriali. La libertà di programma
zione economica in funzione dello sviluppo 
sfocia in uno smacco clamoroso: dieci anni 
dopo l’entrata in vigore del “piano di rinasci
ta” gli occupati nel settore industriale non 
aumentano di una unità, in agricoltura si 
perdono centomila addetti e l’emigrazione è 
un salasso di trecento-quattrocentomila per
sone. Costruita — come riconosce un espo
nente autorevole dell’élite democristiana, 
l’onorevole Pietro Soddu — sul modello del
lo Stato centrale (“ma con aspetti, peraltro, 
più municipalistici”), l’amministrazione re
gionale governa con i metodi del vecchio pa
ternalismo. Spartisce risorse e assiste gruppi 
di interesse senza identità collettiva31. Né l’e
sito è diverso quando con la politica della 
“intesa autonomistica” (aperta, cioè, nel 
Pei) l’area di decisione viene spostata dall’e
secutivo (la Giunta regionale) al Parlamento 
(il Consiglio regionale), cooptando il Pei nel
le pratiche di governo. Soddu rilancia il con
cetto di nazione sarda e il suo compagno di 
partito (N. Carrus) l’idea di federalismo.

23 Per il dibattito cfr. S. Sechi, Il movimento autonomistico in Sardegna dall'Unità alla Ricostruzione, in “Archivio
Storico Siciliano”, 1977, voi. Ili, p. 21-32; E. Roteili, L ’ordinamento regionale nel dibattito politico all’Assemblea
costituente, in Aa.Vv., Le regioni, Torino, Einaudi, 1977; F. Bassanini, Alcune riflessioni sui problemi attuali delle
Regioni a statuto speciale, in “Rivista Trimestrale di diritto pubblico”, 1971 e A. Carta, La nascita dello Statuto sar
do: storie del depotenziamento di un’autonomia, in “Studi economico-giuridici” della Facoltà di giurisprudenza del
l’Università di Cagliari, s.d.
29 Cfr. i contributi ail’enciclopedia La Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, Della Torre, 1982.
30 Cfr. la relazione di Giuseppe Guarino al IV Convegno di studi giuridici sulla Regione (riprendo la citazione dal 
saggio di F. Dettori nel volume citato curato da Manlio Brigaglia).
31 Pietro Soddu, L ’esperienza autonomistica, in Manlio Brigaglia, La Sardegna, cit., p. 100 e N. Carrus, La coope
razione, pp. 107-113.
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Di questo secco bilancio fallimentare so
no responsabili le forze politiche che hanno 
assunto la guida del movimento regionali
sta? La risposta non mi pare dubbia, ma 
bisogna pur chiedersi se era preventivabile 
una diversa uscita di sicurezza. In fondo, le 
élites politiche hanno fallito ancora una 
volta nel loro illuminismo riformatore. Il 
giacobinismo può essere efficace nel qua
dro di uno Stato autoritario. È questa l’e
sperienza del comuniSmo i cui governanti 
non devono passare per la via crucis della 
sanzione democratica del consenso. Quan
do invece se ne deve tenere conto (ed è be
ne che sia così) la responsabilità deve essere 
ripartita con i governati per conto (e in no
me dei quali) il ceto politico conserva o in
nova.

Se le pratiche di governo dell’élite locale 
sono risultate timide, il suo atteggiamento 
verso lo Stato subalterno, la sua visione del 
potere autonomistico autarchica e provin
ciale, è anche perché — come ricorda Soddu 
— “la nascita della Regione, le sue prime 
esperienze non raccolsero molti entusiasmi, 
non suscitarono le attese decisive, le speran
ze generalizzate”. Ci furono anche “resi
stenze culturali di molta parte della società 
rurale (e non solo di quella), lenta, riluttan
te e diffidente nei confronti delle innova
zioni provenienti dall’esterno, e perciò spes
so incapace di bruciare i tempi e recepire ra
pidamente i processi innovativi dello svi
luppo”32.

La rappresentanza politica si è mossa se
condo i principi di una vera e propria ideo
logia terapeutica, ma i sardi non hanno 
saputo esprimere che comportamenti e atte
se da classica ideologia assistita. Lavare l’e
tiope nella speranza che diventi bianco: la 
metafora di Socrate riassume l’esperienza 
di un autogoverno tanto stravolto dagli or
gani dello Stato quanto estraneo alla reale

capacità dei sardi di assumerlo e saperlo ge
stire.

Fallita l’autonomia, finita l’illusione di 
omogeneizzare l’isola alle altre regioni attra
verso l’industrializzazione, ridotta l’agricol
tura a un settore economico da retrovia, 
prorompente il saccheggio della popolazione 
attiva ad opera dell’immigrazione, la Sarde
gna ha visto crescere l’unica voce su cui non 
aveva investito: il turismo. È difficile che 
un’isola possa vivere del reddito a cui questa 
risorsa ha fatto da tumultuoso moltiplicato
re. Non perché sia un calcolo irrazionale af
fidarsi alla monocultura dell’industria delle 
vacanze (la costa emiliana, marchigiana, 
umbra, veneta, vive sui suoi elevati proven
ti), ma perché la Sardegna è un’isola. Diffi
cile da raggiungere (anche grazie all’irre
sponsabilità sindacale che difende, in manie
ra attiva o passiva, alcune corporazioni del 
trasporto marittimo e aereo) è anche diffici
le da sviluppare per l’assenza di ogni spirito 
manageriale, presupposto infrastrutturale e 
di servizio sia delle autorità locali sia degli 
imprenditori del tempo libero.

La diffusa allergia verso i risultati del re
gionalismo (moderato e contestativo) riman
da a due interrogativi:

1) perché si è consumato così rapidamen
te il capitale di fiducia — esibito dai partiti 
— nell’attivazione degli istituti decentrati e 
riemerge, in sua vece, la suggestione del fe
deralismo e dell’indipendenza?

2) perché i sardi sono una nazione man
cata che ripropone la propria inassimilabili- 
tà agli italiani saltando a piè pari sia il mo
dello dell’integrazione sia quello dell’auto
nomia?

Al primo quesito si può rispondere solo 
chiedendosi se la cultura locale, non mediata 
dai canali politici, abbia avuto un progetto 
diverso da quello storicamente realizzato (o 
cercato di realizzare) dai partiti postfascisti.

Ivi.32



42 Salvatore Sechi

Il secondo (che dipende dalla risposta negati
va data a quello precedente) riapre, invece, la 
tematica affascinante e complessa della sar- 
ditudine, cioè dell’identità etnica. È la carta 
che il Psd’A durante e dopo le elezioni regio
nali ha scelto di giocare. Se fallisse, l’asten
sionismo elettorale e/o il terrorismo divente
rebbero una sindrome collettiva.

La questione sarda prima del moderno parti
to di massa

Perché si possa sviluppare una coscienza po
litica unitaria (regionale e/o nazionale) la 
prima condizione è che esista uno Stato terri
toriale e dei soggetti sociali interessati a co
stituirlo o a riprodurlo. Si possono conside
rare tali il Giudicato d’Arborea (di Mariano 
IV e di Eleonora nel Trecento) e i moti anti
feudali del 1793-94?

Il Regnum Sardiniae et Corsicae è una co
struzione cartacea, creata motu proprio, da 
Papa Bonifacio Vili.

Non si fonda sul territorio, ma sulla pura 
semantica (il nome dell’isola). Se ne rende 
conto nel 1297 il conte di Barcellona, Giaco
mo II, re d’Aragona e di Valencia. Trovan
dosi formalmente infeudato del titolo, capi
sce che per realizzare il Regno di Sardegna 
deve fare una piccola (rivelatasi lunga e 
drammatica) operazione: conquistarlo grazie 
alla licentia invadendi accordatagli dal pon

tefice33. L’isola si ritrova un lembo periferico 
del mondo spagnolo, ma né il Parlamento, 
introdotto nel 1355, né la grande casa feuda
le d’Arborea possono essere considerati il pe
ristilio del sardismo. Filopisano, governato 
da discendenti della famiglia catalana dei 
Bas-Cervera (imparentatasi con la dinastia 
regnante dei Serra di Oristano), lo Stato so
vrano di Arborea considera esitizos (cioè 
stranieri) i sardoarborensi del resto dell’i
sola.

Sui parlamenti aragonesi34 è aperta la dia
triba: un’istituzione importata come dice il 
Koenigsberger (“l’istituzione rappresentativa 
di una classe dominante coloniale, alla quale 
i sardi indigeni potevano partecipare solo in 
forza della consuetudine medievale di esten
dere il privilegio ai pari nella società”)35. Op
pure una struttura politico-amministrativa 
che nel Quattrocento e Cinquecento resta al
lo stato gelatinoso e aurorale36?

Ceto baronale e ceto feudale non hanno 
altro pensiero che quello di spagnolizzarsi, 
allineandosi — nella lingua, nel costume, 
nella cultura, nel cerimoniale ecc... — agli 
altri regni del Commonwealth aragonese.

Col passaggio dell’isola dalla Spagna al 
Piemonte (1720-1847) ha luogo un processo 
che per molti aspetti è di tipo coloniale. Il vi
ceré, il segretario di Stato, la reale Udienza e 
gli alti funzionari piemontesi, gli organici 
militari non tentano di amalgamarsi — come 
riuscì a fare la Spagna — con la società, le

33 Cfr. V. Salavert y Roca, Cerdenay la expansion mediterranea de la Corona de Aragòn, Madrid, 1956; A. Arribas 
Palau, La conquista de Cedrena por Jaime II de Aragòn, Barcellona, 1952; e in generale M. Del Treppo, L ’espansio
ne catalano-aragonese nel Mediterraneo, in Aa.Vv., Nuove questioni di storia medioevale, Milano, Marzorati, 1964; 
F. Casula, Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese, Cagliari, 1982; D. Scano (a cura di), Il Codice diplo
matico delle relazioni tra Santa Sede e la Sardegna, Cagliari, 1940 e A. Boscolo, Il feudalesimo in Sardegna, Caglia
ri, Fossataro, 1962.
34 In generale cfr. G. Sorgia, La Sardegna spagnola, Sassari, Gallizzi, 1982 e A. Marongiu, I Parlamenti sardi, Mila
no, Giuffrè, 1979.
35 H.G. Koenigsberger, Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani, in Storia d'Italia Annali, 
I. Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978.
36 B. Anatra, L ’età degli Spagnoli, in Manlio Brigaglia (a cura di), La Sardegna, cit., vol. I, p. 50 e in generale B. 
Anatra-R. Puddu-G. Serri, Problemi di storia della Sardegna spagnola, Cagliari, Sedes, 1975.
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istituzioni, la lingua, le tradizioni indigene. I 
“nazionali” (così venivano chiamati i sardi) 
sono esclusi dagli organi di direzione politica 
e amministrativa del regno. Vengono, inve
ce, affidati a funzionari inetti, e corrotti, la 
cui presenza negli Stati di terraferma era mal 
tollerata. Nella grande rivolta del 1793-96 la 
“questione degli impieghi” diventa — come 
ha mostrato di recente G. Sotgiu37 — una 
questione politica centrale. Essa segna la ri
vendicazione del diritto dei sardi ad accedere 
a tutte le cariche (salvo quella di viceré), a 
consolidare l’uso delle consuetudini e dei pri
vilegi, alla sostituzione del Consiglio di Sta
to. L’ultimo dei cinque punti della petizione 
inviata nel 1794 dagli Stamenti a Vittorio 
Amedeo III ha per oggetto la creazione di un 
“ministero distinto in Torino per gli affari 
della Sardegna” .

Secondo Franco Venturi38 è l’apertura del 
rapporto Nord-Sud (che anticipa quello po
stunitario) nel cuore dello Stato moderno ita
liano. La prova di questa unità regionale so
no gli ampi moti popolari che culminano con 
“lo scommiatto dall’isola di tutti i piemonte
si impiegati e non impiegati non eccettuato il 
viceré”, come dispone il Manifesto degli Sta
menti. Il contenuto dei moti è antifeudale, 
ma resta in una prospettiva unitaria con la 
corona sabauda.

Non si può attribuire a G.M. Angioy, lea
der dell’insurrezione antipiemontese, la rap
presentanza di forze sociali (una borghesia 
democratica, repubblicana e autonomistica) 
che non ha. Non esisteva al suo tempo un ce
to economico e un’élite politica tanto estesa e 
moderna da poter fronteggiare il baronag
gio, la Chiesa e la proprietà borghese assen
teista.

Nel 1847 si ha la scelta della “fusione per
fetta con gli Stati di terraferma”. Essa matu
ra in un’ambigua illusione. Si pensa che, in

tegrandosi completamente nella struttura sa
bauda, strati parassitari (preoccupati di cari
che e di stipendi) e strati poveri (interessati 
all’allentamento della pressione fiscale, delle 
quote del riscatto feudale e dell’indebitamen
to) possano essere meglio protetti.

La critica mossa dalla più recente storio
grafia sarda (penso alla recente ricostruzione 
di G. Sotgiu) alla politica di radicali cambia
menti — nelle forme istituzionali dello Stato, 
della proprietà e della produzione — operata 
dai Savoia coglie solo alcuni elementi reali. 
Muove però da un presupposto storicamente 
e politicamente improponibile: l’idea che il 
governo piemontese debba non solo stabiliz
zare il consenso, ma addirittura produrre an
ticorpi ad esso, alimentando (come farà Gio- 
litti) la formazione di un ceto sociale e politi
co fondato su una borghesia agraria produt
tiva e su uno strato di contadini benestanti e 
moderni.

Nella Sardegna del Settecento e Ottocento 
ì soggetti sociali moderni è facile evocarli in 
nome di una storia diversa. È difficile, inve
ce, rilevarne la reale consistenza sociologica 
e la volontà politica. Non esistono. Non si 
vede perciò alcuna ragione perché l’assoluti
smo piemontese debba artificiosamente cam
biare spalla al fucile fornendo incentivi e 
spazi ad un’alternativa di regime politico — 
istituzionale, cioè a se stessa. Si limita a for
nire il know how, perché i sardi possano fare 
da sé.

Per quanto occhiuto, burocratico e repres
sivo, il centralismo sabaudo non si limita a 
svuotare il guscio (in verità inerme) del Re- 
gnum Sardiniae sopravvissuto agli Aragone
si. Ridisegna la mappa dell’agricoltura e il 
rapporto tra le classi. Crea università, allar
ga il credito agrario, incrementa le comuni
cazioni marittime, sostituisce la lingua italia
na a quella spagnola, introduce mutamenti

37 Si veda il recente contributo di G. Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda, Bari, Laterza, 1984.
38 F. Venturi (a cura di), Illuministi italiani, tomo VII, Milano-Napoii, Ricciardi, 1965, p. 849.
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radicali nella amministrazione delle città e 
delle “ville” , della giustizia, del fisco, della 
vita comunitaria39. Soprattutto, grazie agli 
insegnanti universitari “esportati” (F. Cetti, 
F. Gemelli ecc.) consente un prodigioso ri
sveglio della cultura locale. Valorizza così la 
storia, le tradizioni popolari, la lingua (an
che se, per decreto, si parla in italiano), il di
ritto dell’isola attraverso la ricostruzione del
la sua identità etnica. Tutto ciò ha luogo 
mentre i cortigiani — per non essere scam
biati con i giacobini — assecondano impec
cabilmente l’etichetta di portare il codino e i 
capelli incipriati, e la regina soddisfa i suoi 
bisogni fisiologici quotidiani in un orinale 
d’argento che ha il fondo effigiato con la fi
gura dell’odiato Napoleone40. Per la “sarda 
rigenerazione” (intesa come primato della 
nazione sarda e separazione da Torino), sal
vo il messaggio repubblicano (maturato du
rante l’esilio a Parigi) di G.M. Angioy, si so
no mosse piccole minoranze. Non sono mai 
diventate l’embrione di una classe dirigente.

Dopo la “fusione”, la Sardegna rappre
senta anche formalmente il ventre molle, ar
retrato, dello Stato nazionale, cioè anticipa 
quella che sarà la sorte riservata al Mezzo
giorno. Come interpretare le polemiche, i ca
hiers de doléances dei vari Tuveri, Brusco 
Onnis, F. Fenu, G. Asproni, Siotto Pintor 
ecc...? Forse ha ragione chi rubrica queste 
voci del dissenso come rifiuto della “fusione 
perfetta41 con gli Stati di terraferma”.

Ha però torto a collegare la protesta dei 
parlamentari di sinistra ad una volontà so
ciale (di borghesi, pastori e contadini) di tra
sformazione delle strutture produttive e di 
riorganizzazione — su basi autonomistiche 
— dello Stato. Lo schieramento protestata- 
rio, che si forma negli anni tra il 1847 e la fi

ne del secolo, è socialmente indifferenziato 
come lo è il movimento antifeudale prima 
della marcia su Sassari dell’Alternos (vicario 
del viceré) Gian Maria Angioy nel 1796.

Assume ancora una volta le sembianze di 
un problema coloniale. La “periferia” si 
sente esclusa o colpita dalla formazione del 
mercato nazionale, dai vantaggi del liberi
smo, dal rastrellamento delle risorse per via 
tributaria, dalla leva obbligatoria (applica
ta, per la prima volta, ai maschi nati nel 
1830), dalla proverbiale povertà (che desta
va pietà anche in Carlo Baudi di Vesme) dei 
pastori nomadi e dei contadini. Sono op
pressi da quella che Manlio Brigaglia chia
ma “una classe di tierratenientes parassita- 
ria, disposta a sfruttare sino in fondo i van
taggi del possesso esclusivo” della terra. 
Nasce così una sorta di sub-nazionalismo 
sardista.

A questo fronte ampio è comune la con
danna del malgoverno piemontese. Esso è 
però pronto a dividersi allorché dal collante 
di un esasperato patriottismo regionale (con 
venature separatistiche, da intendersi più co
me operazione contrattuale che come obietti
vo pragmatico realizzabile) si sarebbe dovuti 
passare all’identificazione delle rispettive 
convenienze. La clausola unitaria diventa 
dissolvente nel momento in cui la borghesia 
urbana mostra di accontentarsi del governo 
di rendite parassitane, acclimatandosi mime
ticamente allo stile di vita e alle strategie dei 
ceti nazionalmente dominanti; la borghesia 
agraria recide le antiche radici rurali, inur
bandosi e adottando l’italiano come mezzo 
di comunicazione; gli strati sociali delle cam
pagne si chiudono sempre più nel dialetto ed 
hanno nei prinzipales e nei ceti urbani i sim
boli sociali delle proprie vessazioni (per far

39 Per un bilancio F. Loddo Canepa, La Sardegna del 1478 al 1793, II: gli anni 1720-1793, a cura di G. Olla Repetto, 
Sassari, Gallizzi, 1975 e G. Manno, Storia di Sardegna, Capolago, 18404.
40 G. Siotto Pintor, Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Torino, Casanova, 1877, p. 84.
41 G. Sorgia (a cura di), La Sardegna nel 1848. La polemica sulla “fusione”, Cagliari, Fossataro, 1969; G. Sotgiu, 
Alle origini della questione sarda, Cagliari, Fossataro, 1967.
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fronte ai debiti di imposta devono cedere i 
fazzoletti di terra detenuti); i pastori odiano 
caldamente i contadini e soprattutto i piccoli 
proprietari che avevano loro sottratto — 
con le enclosures — il diritto di libero pasco
lo nelle terre coltivate; i commercianti si 
preoccupano solo dell’abolizione dei dazi; 
impiegati ed intellettuali vogliono salvarsi 
dalla disoccupazione certa con la richiesta di 
concorrere agli impieghi pubblici nel conti
nente.

Mancava dunque una classe sufficiente- 
mente omogenea, robusta e non corporativa. 
Solo a queste condizioni la Sardegna poteva 
essere in grado — come avvenne in Sicilia e 
nel Mezzogiorno — di negoziare il patto uni
tario con l’Italia: o trovando una intesa con 
la borghesia del nord o stabilizzando gli 
equilibri secolari della tradizione locale. Né 
la fragile borghesia agraria, né l’evanescente 
cartilagine della media e grande proprietà 
terriera, né l’anarchia fondiaria né tantome
no l’edemica sindrome antistatuale della 
stessa classe media rurale sono i requisiti “a 
che un ceto dirigente potesse presentarsi qua
le rappresentante e mediatore degli interessi 
continentali, i quali... dovettero in qualche 
modo autorappresentarsi, ricorrendo — in
vece che alla capillare azione di orientamento 
egemonico messa in atto nel Mezzogiorno at
traverso le vecchie consorterie e le clientele 
locali — ad una più franca e brutale pratica 
di repressione”42. La risposta a questo sub
nazionalismo velleitario e unanimistico sono 
le Commissioni parlamentari d’inchiesta nel 
1868, nel 1877, nel 1894, nel 1906 e nel 1969 
(studiate e raccolte, di recente, per l’editore 
cagliaritano Fossataro, da Francesco Man- 
coni).

Radiografie ora distratte ora attente e se
vere servono a prendere tempo, suscitare 
aspettative, motivare interventi di scarso re
spiro. Si misura così l’indifferenza nazionale 
per la Sardegna. Come scrive il “Morning 
Post” , dopo la Savoia (venduta alla Fran
cia), dopo Nizza (in parte contrabbandata), la 
Sardegna è la terza delle Irlande italiane “ven
dibile senza troppa ripugnanza”. L’isola riu
scirà a fare opinione ed avere eco solo grazie al 
banditismo.

Intorno ai suoi “eroi” si condensa un’aura 
di solidarietà e di consenso popolare ed intel
lettuale. Nei miti favolosi delle loro gesta 
(spesso solo leggendarie) si esalta ciò che non 
si riesce a sfogare compiutamente o si sfoga 
con gli stati d’assedio, le repressioni e il carce
re: l’odio contro lo Stato, l’avversione all’u
nità con l’Italia, il ripudio dell’amministra
zione iniqua della “giustizia” , la verifica della 
possibilità di darle scacco matto.

È dunque1— come riconosce il deputato 
Francesco Pais Serra e conferma Manlio Bri- 
gaglia — un’impresa corale guerresca contro 
la comunità-Stato. Non è però raro che i prin- 
zipales o gli uomini politici traggano profitto 
(cioè ricchezze) dall’attività dei latitanti43.

Il nazional-regionalismo della cultura sar
da, quando non ripiega nei beni simbolici 
evocati nei miti storiografici dei codici arbo- 
rensi o nelle rimembranze accorate e retori
che della Nazione Sarda (mai realmente esi
stita), sa chiedere ai governi beni tangibili: 
alleggerimento dell’imposta fondiaria, un 
catasto non erratico, tariffe doganali protet
tive, misure per l’accorpamento fondiario, 
l’istruzione e il credito agrario, progetti di 
colonizzazione della terra, riduzione delle ta
riffe ferroviarie e marittime, distribuzione

42 G. Melis, La Sardegna contemporanea, in Manlio Brigaglia (a cura di), La Sardegna, cit., p. 120.
43 M. Da Passano, Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda 1823-1844, Milano, Giuffrè, 1984; Manlio Briga
glia, Sardegna, perché banditi, Milano, Carte Segrete, 1971; G. Sorgia, Banditismo e criminalità in Sardegna nella 
seconda metà dell’800, Cagliari, 1974; P. Marongiu, Teoria e storia del banditismo sociale in Sardegna, Cagliari, 
1981 ; J. Day, Banditisme social et société pastorale en Sardaigne, in Le marginaux et les exclus dans l ’histoire, Paris, 
1979.
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del chinino contro la malaria, condotte d’ac
qua, viabilità, istruzione pubblica, miniere, 
saline, tonnare, ecc.44

Il grande clamore suscitato da quanti (a 
cominciare dal leader liberale, il ministro F. 
Cocco Ortu) si erano fatti sgabello del mal
contento antinazionale si scioglie in un inno 
alle virtù del (possibile) buongoverno. Resta, 
però, irrisolto il suo grande limite storico. Il 
sardismo politico non ha mai avuto la capa
cità analitica e progettuale di studiare ciò che 
rivendica. Eccita il rancore (e l’invidia) della 
regione povera contro quelle ricche, attribui
sce ogni male allo sfruttamento e al centrali
smo, mette in fila sequenze di diritti concul
cati e ricchezze derubate. Bisognerà aspetta
re — dopo i risultati e le proposte delle Com
missioni parlamentari, — studiosi come Gio
vanni Lei-Spano {La questione sarda, Tori
no, 1922, con la prefazione di Luigi Einau
di), perché l’orgoglio della propria gente, 
della propria storia, delle proprie possibilità 
si traduca nell’esposizione di interventi con
creti per l’emigrazione, la cultura, la pubbli
ca sicurezza, le foreste, le strade ecc. Anche 
la legislazione speciale (culminata nel Testo 
Unico del 10 novembre 1907, n. 844, di F. 
Cocco Ortu) è la risposta a problemi concreti 
che si cerca di risolvere nel quadro originale 
di un provvedimento finanziario. L’abuso 
spartitorio e camarillesco che ne fanno le 
cricche politiche e il sistema polimorfico de
gli interessi locali testimonia della rapacità e 
dell’arretratezza delle forze isolane che pre
dicando l’autonomia, mirano esclusivamente 
ad avere spoglie pubbliche da divorare.

Non diversa fine fa il tentativo dell’intel
lettuale nuorese, che aveva studiato a Pisa e

Milano, Attilio Deffenu, di “far vivere la 
Sardegna capitalisticamente”45. Questo gio
vane salveminiano cerca nella piattaforma 
del libero-scambismo il punto di raccolta in 
tutti i “ceti produttivi sardi” . Ma produttivi
tà, antiprotezionismo, modernizzazione ca
pitalistica sono valori fatti per divaricare e 
non per unire. La regione alterna tumulti e 
scoppi di collera contadina e operaia a rasse
gne-filastrocca e lamentele46. Non dispone di 
un progetto e soprattutto di un blocco socia
le interessato a sostenerlo di fronte allo 
Stato.

L’autonomia resta così un ideale o un mito 
risolutore. Non diventa una politica munita 
di alleati, al di fuori dei capipopolo, dei re- 
criminatori professionali e dei tribuni parla
mentari. Dunque, un oscuro oggetto di sedu
zione. Lascia olimpicamente indifferente le 
organizzazioni del movimento operaio che 
insistono a promuovere — in alternativa al 
regionalismo riformista — un inconcludente 
antagonismo proletario, cioè senza riforme 
né rivoluzione.

La sindrome della nazione mancata

Aragonese, sabauda e italiana, la Sardegna 
ha esaurito lunghi cicli storici senza riuscire 
né a integrarsi (nazionalizzandosi con i diver
si occupanti), né a far valere una propria 
identità dissolvendo i legami unitari. È la 
storia di tutti i paesi sottosviluppati e di alcu
ne minoranze etniche. L’esempio più vistoso 
è probabilmente l’Irlanda. La spiegazione va 
cercata in cause diverse. Anzitutto l’assenza 
di una élite politica che rappresenti la società

44 Si veda L. Del Piano (a cura di), Antologia storica della questione sarda, Padova, Cedara, 1959; C. Sole (a cura 
di), La Sardegna di Cario Felice e il problema della terra, Cagliari, 1967; L. Bulferetti, Il riformismo settecentesco in 
Sardegna, Cagliari, Fossataro, 1966; Girolamo Sotgiu, Lotte sociali e politiche nella Sardegna contemporanea 
(1848-1922), Cagliari, Editrice Democratica Sarda, 1974.
45 Oltre le opere già citate (nota 27) di Manlio Brigaglia e L. Del Piano, rimando al mio Dopoguerra e fascismo, cit.
46 Una descrizione puntuale si trova in G. Sotgiu, La storia della Sardegna, cit. e negli scritti di F. Manconi e G. Me- 
lis in Storia dei partiti popolari, cit.
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regionale, mediando con lo Stato centrale. In 
secondo luogo la peculiarità di una forma
zione unitaria (quella italiana) che nasce da 
una multiformità di esperienze, di culture, di 
istituzioni regionali. Essa non ha né la forza 
né l’attitudine per amalgamarle o federarle, 
esponendosi a un dualismo e a una contesta
zione permanente.

L’Italia non è né gli Stati Uniti né l’impero 
mitteleuropeo né il Commonwealth britanni
co dove la mescolanza di razze, di etnie, di 
lingue, di culture, di storie, non ha innescato 
fenomeni sovversivi o di negazione dell’iden
tità statale-nazionale.

Credo però che nel conto sia necessario 
mettere anche la peculiarità della Sardegna. 
Non è stata accettata dai governi italiani per
ché i sardi non hanno saputo accertare, per 
primi, i caratteri della loro diversità che li 
rende inassimilabili a qualunque contesto co
munitario sovraregionale. La loro strada è 
l’autogoverno: o attraverso un vincolo fede
rativo o attraverso la misura radicale del se
paratismo. Oggi intraprendere questa secon
da soluzione farebbe della Sardegna una 
questione di primaria importanza internazio
nale. La sua collocazione strategica nel Me
diterraneo la condanna ad essere teatro di 
contesa delle due superpotenze e delle mire 
egemoniche del mondo arabo-islamico.

Non sono sicuro che l’indipendenza deter
minerebbe l’unità dei sardi, né tantomeno ri
solverebbe i problemi dello sviluppo e del
l’autosufficienza di cui endemicamente sof
fre. C’è però da chiedersi se, cogliendo una 
delle tante occasioni storiche mancate (dai 
moti angioini al rifiuto all’annessione con il 
Piemonte, che non ha mai considerato l’isola 
un possedimento così prezioso da non poter
lo barattare alla prima occasione), l’acquisi
zione dell’indipendenza non avrebbe consen

tito, in un lungo lasso di tempo, di trovare 
un modo di convivere e di governare più uni
tario ed efficiente di quanto non abbia assi
curato l’opzione per l’Italia.

Due pesi morti non hanno bisogno l’uno 
dell’altro. Perché i sardi sono etnicamente ir
riducibili a lasciarsi metabolizzare nella melt
ing pot nazionale? La forza delle radici con
serva ancora oggi una potenza fantastica. Dà 
uno sfondo storico ad una diversità che è fat
ta di clima, di costumi, di relazioni sociali, di 
dialetti, di paesaggi, di consuetudini.

L’isola resta sorprendentemente figlia del
la sua geografia e della sua storia. Si interse
cano e si condizionano in forme prodigiose 
ed uniche rispetto alla storia di altre isole e di 
altri paesi. Nella sua esistenza millenaria è 
riuscita a superare di poco il milione di abi
tanti. Addensati in una rete a maglie strette 
di villaggi e di alcune città, i sardi vedono di
stendersi attorno a sé enormi superfici di 
macchie, lande e garrighe. non coltivate e de
serte. L’animazione dei mesi di turismo non 
può fare ombra al portentoso fenomeno di 
un’isola praticamente sprovvista di attività 
marinare. A cominciare dai porti dalle strut
ture evanescenti e dal commercio marittimo 
per finire con i proverbi. G. Spano nel 1871 
calcolava che su 2400 da lui raccolti solo tre 
riguardavano uomini e vita di mare.

L’industria sarda, se si eccettua il distretto 
minerario del Sulcis-Iglesiente47, è stata qua
si sempre un trucco contabile. Le statistiche 
dei censimenti hanno rubricato come aziende 
industriali delle povere botteghe artigiane. Il 
numero degli addetti censiti (da uno a cinque 
nel 1927) riesce a far rimpiangere il rapporto 
uno a dieci delle industrie bolognesi, consi
derato un esempio patologico di frammenta
zione e di spezzettamento. Quasi sconosciuta 
(con l’eccezione del boom petrolchimico de

47 G. Dettori, Miniere e minatori in Sardegna, Cagliari, 1912; M.S. Rollandi, Miniere e minatori in Sardegna, Ca
gliari, E. Della Torre, 1981 e A. Alberti-M. Carta, Industria mineraria e movimento operaio in Sardegna 1850-1980, 
Cagliari, 1980.



48 Salvatore Sechi

gli anni sessanta chiusosi con un fallimento 
colossale) è l’industria di trasformazione48.

Fino a dieci anni fa la Sardegna è stata 
un paesaggio sterminato e antico di pastori 
e contadini. Col mare, con le miniere, con 
le città, con le aree coltivate ha avuto rap
porti così inconsistenti e precari da non aver 
subito la minima alterazione. Negli altipia
ni, nelle montagne, nelle pianure e nelle co
ste domina incontrastato il fascino tragico e 
onnipresente di questo scorcio mediterra
neo: una organizzazione umana e sociale 
che è segnata dal più compatto arcaismo49. 
L’aspro profilo della geografia (dalla piog
gia ai venti, dal sole alla morfologia della 
terra) ha segnato in maniera indelebile i 
rapporti sociali, le istituzioni, i modi di pro
duzione, la storia politica, l’ospitalità e la 
religione. Lo snodarsi di “pesanti altipiani 
monotoni, tutti a piani, con orizzonti rettili
nei e piatti” (M. Le Lannou) non è stato 
un’affascinante scenario inerte. Ha model
lato il carattere antropologico e la storia 
sorprendentemente lunga della Sadegna, che 
resta un’eccezione sconcertante nel cuore 
del Mediterraneo.

L’isolamento, frutto dell’insularità delle 
montagne, lega indissolubilmente il passato 
al presente. Il rilievo geografico ha trasmesso 
alla storia questa formidabile ipoteca. Chi si 
lamenta dei grandi fallimenti storici dell’iso
la (non avere espresso una classe dirigente ed 
essere stata la pedina nelle mani di quanti ge
stivano lo scacchiere nazionale ed europeo) 
deve sostare un momento e domandarsi se 
fosse possibile andare oltre la mediocre ca
priola di saltare sul carro di ogni nuovo do
minatore. Il materiale umano, come è noto,

si può forgiare o attrezzare per vincere la 
morsa dei condizionamenti. È vero, non esi
stono modelli unici, punti di riferimento da 
imitare. La Sardegna ha sempre fatto ricor
so, invece, alla musica dei diversi suonatori 
che si sono avvicendati sulla sua tastiera. La 
sua élite si è spagnolizzata e piemontesizzata 
e ora italianizzata. Negli anni 1960-1980 ha 
dilapidato risorse enormi per industrializzar
si, seguendo lo schema della grande evolu
zione europea nella transizione dall’agricol
tura all’industria.

L’obiezione che è stata mossa ai riforma
tori del Settecento e del Novecento è stata di 
aver ignorato le masse popolari, coinvolgen
dole passivamente — per il tramite di una le
gislazione giacobina, elaborata e imposta 
dall’altro: Madrid, Torino e Roma — in 
ambiziosi programmi di “rifiorimento” e di 
“rinascita” . Si può replicare che chi non ha 
la capacità di essere protagonista (cioè un 
soggetto sociale identificabile per essere por
tatore di un proprio progetto) è condannato 
a fare da cavia, deve subire sulla propria 
pelle le sperimentazioni altrui. Pastori, con
tadini, artigiani e la borghesia burocrati- 
co-compradora locale si sono viste costrette, 
dalla loro organica impotenza, a delegare, 
condannandosi a essere soggetto di iniziative 
esterne.

I regnanti aragonesi e sabaudi non poteva
no dare più di quanto hanno dato. Poiché i 
processi di sviluppo hanno carattere storico, 
non si può dimenticare che gli occupanti del
la Sardegna hanno operato in uno stadio del
l’economia in cui predominava un’agricoltu
ra di tipo feudale e un capitalismo mercanti
le. Quest’ultimo è stato molto limitato non

48 In generale cfr. M. Lo Monaco, Nascita delle regioni industriali in Sardegna, Roma, 1965; G. Usai, Le imprese 
minori e il loro ambiente, Padova, 1981; F. Cherchipaba, Evoluzione storica dell’attività industriale, agricola, caccia 
e pesca in Sardegna, Cagliari, 1974-1977.
49 G.G. Ortu, L ’economia pastorale della Sardegna moderna, Cagliari, E. Della Torre, 1981; O. Baldacci, La casa 
rurale in Sardegna, Roma, 1914; A. Terrosu Asole, Note sulla dimora rurale in Sardegna, Padova, 1965; V. Mossa, 
Architettura domestica in Sardegna, Cagliari, 1957 e in generale i saggi del volume miscellaneo in onore di A. Segni, 
Tra il passato e l ’avvenire. Studi storici sull’agricoltura sarda, Padova, Liviana, 1965.
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esistendo in Sardegna oro o metalli preziosi, 
piantagioni di merci esotiche da rivendere al 
paese colonizzatore come zucchero, cacao, 
caffè, tabacco, materie prime per l’industria. 
Disponeva solo di risorse minerarie (zinco, 
piombo, carbone ecc.) monopolizzate da im
prese inglesi francesi e belghe, foreste (utiliz
zate per la produzione del legno), una pasto
rizia ricca (soprattutto di ovini e formaggio 
esportati sul mercato nazionale e internazio
nale) e un’agricoltura di sussistenza. Nessun 
prerequisito poteva indurre ad impiantare 
quelle forme di colonizzazione che sono le 
città-emporio e le colonie di sfruttamento ti
piche del capitalismo mercantile tra il Cin
quecento e l’inizio dell’Ottocento.

In particolare di uno stato di capitalismo 
industriale in Sardegna non si può parlare. 
Perciò non ha luogo un’espansione produtti
va che sia assimilabile ad un processo di svi
luppo organico.

Sistemi con strutture di tipo feudale hanno 
una produzione che, per sua natura, è stazio
naria. I feudatari rifuggono, infatti, dagli in
vestimenti produttivi. I loro profitti — come 
ha rilevato Paolo Sylos Labini — sono relati
vamente stabili nel tempo e crescono “solo se 
crescono, per fatti esterni, la domanda e i 
traffici”50. Questi sono fondati su monopoli 
garantiti dal potere politico o sul possesso di 
determinate terre o sul controllo coatto dei 
lavoratori. La regola generale è molto sempli
ce: acquistare a basso prezzo e vendere caro.

È vero che negli stati feudali si vanno sem
pre più rafforzando i ceti mercantili. Per una 
consuetudine della Spagna e del Portogallo 
(e successivamente dell’Olanda, della Fran
cia e dell’Inghilterra) gli alti funzionari, ram
polli dell’aristocrazia esclusi dalla proprietà, 
venivano spediti nelle colonie. Acquisivano 
qui i modi più spicci per arricchirsi e, per 
questa via maestra, riprendere a salire nelle 
gerarchie sociali e di potere.

Ma in Sardegna vengono smistati viceré, 
approdano principi in apprendistato di re, e 
alti burocrati con funzione di amministrazio
ne, di sorveglianza e di tutela (soprattutto 
militare) o di spremitura fiscale del possedi
mento.

L’isola è uno dei tanti casi di colonie con
quistate e mantenute non per l’entità e la 
qualità del commercio di prodotti esotici e di 
pietre preziose, ma per ragioni strategico-mi- 
litari o in nome di una politica del rafforza
mento del controllo della madrepatria sulla 
dépendance del grande impero coloniale. Il 
clima rende pressoché impossibile l’insedia
mento di colonie di popolamento. Mancan
do l’isola di piantagioni, le fu risparmiata 
l’importazione di schiavi catturati in Africa 
o (come gli spagnoli, i portoghesi e gli inglesi 
fecero nel continente americano) da destina
re alle aziende agricole.

Perde però la possibilità di arricchirsi di 
ciò che i flussi migratori di persone prove
nienti dalla madrepatria recano con sé: il 
know how di tecniche artigianali ed agricole, 
di trasporto, di organizzazione militare. Si 
avvale invece della cultura (che è sempre il 
segno di una maggiore civiltà) legislativa, 
istituzionale e amministrativa. Per sfortuna 
dei sardi, essa è quasi esclusivamente quella 
dello stato post-feudale spagnolo e dello sta
to postfeudale accentratore e conservatore, 
almeno nella sua versione sabaudo-piemon- 
tese.

Tutte le colonie di popolamento della Spa
gna e del Portogallo appartengono al Terzo 
Mondo. Del gruppo dei paesi industrializzati 
fanno parte, invece, colonie fondate dall’In
ghilterra.

La Sardegna, avendo avuto il destino di 
essere una periferia prima aragonese e poi 
spagnola, ha visto esportare nell’isola più gli 
istituti feudali che quelli capitalistico-mer- 
cantili del sistema sociale. Con Vencomien-

50 P. Sylos Labini, Il sottosviluppo e l ’economia contemporanea, Bari, Laterza, 1983, p. 19.
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da, la Corona conferiva al mercante, al fun
zionario civile o al capo militare un potere 
giurisdizionale intero su beni e uomini a lui 
assegnati. Ha osservato P. Sylos Labini: 
“poiché le caratteristiche feudali di queste 
concessioni (...) e i poco flessibili assetti or
ganizzativi e produttivi che si affermano in 
seguito rendono bassa la trasferibilità delle 
terre, il risultato è che la concentrazione del
la proprietà rimane per secoli molto ele
vata”51.

Un’altra ragione che spiega — insieme alle 
istituzioni e alla povertà delle risorse — il ri
tardo dell’evoluzione economica della Sarde
gna è il clima.

Il razzismo è monocausale. Attribuisce a 
differenze biologiche, non solo innate ma 
addirittura permanenti, la diversità nei gradi 
di sviluppo culturale, che sono un prerequisi
to essenziale per lo sviluppo economico. Ma 
prospettare una considerazione storica del 
ruolo del fattore clima non significa accedere 
a una interpretazione razzistica. Il problema 
storico della Sardegna non è diverso da quel
lo di una parte dei paesi del Terzo mondo. Si 
può formularlo con una domanda (che è al 
centro del libro, prima citato, di Paolo Sylos 
Labini): perché alcune popolazioni si sono 
sviluppate prima, e più, di altre?

Il clima52, così come le malattie (mi riferi
sco al caso specifico alla malaria) ha, se non 
condizionato, certamente determinato — ieri 
molto più di oggi — la vita dell’uomo e l’e
voluzione della società. Venti, piogge tempe
rature, lo scorrere delle stagioni in Sardegna 
sono imponderabili. Le Lannou ha parlato 
di capricci atmosferici di cui i modi di vita 
dei pastori e dei contadini sardi sono debito
ri. Quando comincia e quando finisce la sic
cità estiva? Quanto variano da un anno al
l’altro le precipitazioni di pioggia?

A seconda degli anni certe zone ricevono 
meno acqua del Sahel o più di Parigi. Sono 
scarti da clima della steppa che si ritrovano 
in Irak o in Mongolia. Può accadere che non 
piova per centoventi giorni consecutivi (dalla 
fine di marzo alla seconda metà di settem
bre). Se luglio e agosto sono mesi di stagione 
secca quasi assoluta, si può avere anche una 
siccità autunnale (almeno un anno su quat
tro) e invernale, cioè con durata da subdeser
to. C’è da aggiungere che il ritardo delle 
piogge, autunnali, la siccità di gennaio anor
malmente prolungata, il brusco arrivo di me
si secchi alla fine della primavera, sono una 
disastrosa realtà che — come ha mostrato Le 
Lannou — “sono altrettanto dispotiche nelle 
regioni alte che nei cantoni di pianura” .

Il paesaggio vegetale è poi deformato da 
altre ipoteche climatiche. Le violenze dei 
venti (maestrale e scirocco) sono due crudeli 
flagelli. Il maestrale è stato definito da un 
proverbio del Campidano “il cane della Sar
degna”, che “lecca tutto dove passa” . Solo 
per meno di trentun giorni all’anno l’isola è 
senza vento. L’epicentro è la primavera, da 
febbraio a maggio. La conseguenza è di acce
lerare l’evaporazione, strappare alla vegeta
zione una parte dell’acqua caduta, pregiudi
candone i già incerti benèfici, e di rendere rat
trappita e deforme e la crescita degli alberi.

Sono noti i danni dello scirocco, il vento 
maledetto dai sardi. Di origine desertica, tie
pido, pesante, deprimente, quando arriva 
“uomini e animali si snervano, appena com
pare. I pastori non riescono a fare il formag
gio. E quando arriva ad aprile, lo scirocco 
provoca nei campi di grano una cattiva fe
condazione dei fiori che basta a compromet
tere definitivamente il raccolto. Più tardi, al
l’epoca della spigatura, secca i chicchi in po
che ore” .

51 Ivi, p. 24.
32 M. Pinna, Il clima della Sardegna, Pisa, 1954 e A. Serra, Le nubi, il sole, le stagioni, in Aa.Vv., Nur. La misterio
sa civiltà dei sardi, Milano, 1981.
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Le temperature sono egualmente erratiche 
e catastrofiche. A maggio può aversi un cal
do torrido o la neve; ottobre può essere il 
mese più piovoso o più secco dell’anno. 
L’acqua che precipita in una stagione può es
sere pari a quella delle costiere della Breta
gna o inferiore a quella della Tunisia meri
dionale. Tutto ciò ha esiti micidiali sulle 
greggi (che possono essere decimate dal fred
do invernale o dalla fame per siccità prema
ture e prolungate) e sui raccolti. Una raffica 
di questo vento può rovinarli. L’incertezza 
delle condizioni meteorologiche si svolge con 
una variabilità tale da rendere ragionevole 
l’impressione descritta dal grande geografo 
francese: “tutto si svolge [...] come se l’isola 
fosse sul margine stepposo del deserto” in 
preda al “conflitto incessante tra le influenze 
dell’Atlantico e le influenze del Sahara, so
prattutto nelle stagioni intermedie”53.

Questa sottolineatura delle ipoteche del 
clima esime dall’insistere sugli effetti del suo
lo, del dislivello tra pianura e altipiani, alti
piani e montagne. Sono devastanti e — attra
verso il circuito paludi, umidità, zanzare — 
covano malattie permanenti come la mala
ria54. A carattere pandemico (cioè diffusa in 
tutta l’isola), strema la popolazione, renden
dola lenta, debole e inattiva per otto-nove 
mesi all’anno. I malati cronici superano 
quelli acuti. Le giornate di lavoro perdute, 
cioè l’ozio forzato dei lavoratori attivi sono 
di 2.600.000 — 3.500.000 all’anno. La psico
logia sociale dei singoli ne è influenzata. De
cade lo spirito di volontà e nasce una “ostili
tà decisa a tutto ciò che esce dall’ambito 
stretto delle tradizioni, della persona, della 
famiglia per abbracciare la sfera delle più 
ampie imprese di organizzazione collettive”. 
La malaria cronica è dunque una malattia

sociale che pregiudica la pratica della coltiva
zione e dell’allevamento intensivo.

Per disinfestare l’isola sarebbe stato neces
sario agire sulle cause sociali, cioè restituire 
all’uomo il possesso totale della terra, im
piantare una popolazione numerosa, render
la stanziale, elevare il benessere. Invece la 
profilassi antianofelica adottata è stata quel
la della bonifica condotta con mezzi chimici 
(il ddt), il prosciugamento degli acquitrini e 
delle superfici d’acqua stagnante. L’efficacia 
di questi rimedi è andata a detrimento di 
quella che poteva essere la soluzione miglio
re: ridurre lo squilibrio tra superficie popola
ta e densità della popolazione. I sardi sono 
molto meno malarici che nel passato, ma 
hanno perso l’occasione, vincendo sul piano 
puramente profilattico l’epidemia malarica, 
di rompere la crosta dura di quindici secoli di 
isolamento e di europeizzarsi.

La popolazione sarda è dispersa perché 
storicamente sempre in ritirata verso altipia
ni dalle ripide pareti di fronte a invasioni 
(più o meno stanziali), scorrerie piratesche, 
aggressioni spogliatrici provenienti dalle vele 
nere a morte (di cui parla Erodoto) del litora
le marino. Ciò non ha impedito i contatti 
esterni. Ma l’alloginismo, cioè la folla di po
poli (greci, fenici, cartaginesi, romani, bi
zantini, vandali, goti, saraceni, pisani, geno
vesi, spagnoli, piemontesi ecc.) con cui è en
trata in rapporti obbligati non ha infranto il 
regno delle “rigide conservazioni” .

Le etnie si sono momentaneamente giu
stapposte, in parte mescolate, ma mai real
mente fuse. Non poteva essere diverso l’esi
to. All’interno della Sardegna (come proba
bilmente in tutto il Mediterraneo) restano 
nettamente incomunicabili i modi di produ
zione e i generi di vita che si dispongono tra

53 M. Le Lannou, cit., p. 48.
54 G. Loriga, La malaria in Sardegna, in A tti dei I Congresso regionale sardo, Roma, 1914; G. Casilli-M.l. Gallus, 
Anofelismo e malaria in Sardegna, in “Il Policlinico”, 1961, n. 68; e in generale i contributi di Tognotti, Tore, San- 
na, Farolfi ecc. in M.L. Betri e A. Gigli Marchetti (a cura di), Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fasci
smo, Milano, Angeli, 1982.
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terra e mare, sedentario e nomade, cereali
coltura e arboricoltura, città e campagna, 
borgo e villaggio. L’unica dominazione da 
cui avrebbe potuto trarre grandi benefici di 
incivilimento (quella degli arabi) si è presen
tata nella veste di feroci pirati depredatori (i 
barbareschi). Dai nuraghi ai villaggi chiusi e 
radi, Vhabitat offre da millenni lo spettacolo 
raro di una impressionante rarefazione di un 
popolo. Braccati dall’esterno i Sardi appre
stano postazioni militari per la propria sicu
rezza contro la pirateria africana. Fino al Set
tecento dalla carta geografica continuano a 
sparire (cancellati da carestie ed epidemie) in
teri villaggi di pianura e di costa, dando vita 
a deserti ed a uno spopolamento portentoso.

La natura ha configurato le vie della storia 
sarda. Ne è sortito un isolamento da conti
nente residuale ed emarginato. Insieme alla 
struttura interna del litorale, c’è il paesaggio 
postglaciale, paleontologico. Foreste di bo
schi poveri e malati sono sempre stati a di
screzione dei denti delle capre, degli incendi 
dei pastori, delle distruzioni di speculatori 
pubblici e privati, italiani e stranieri, che li 
hanno sfruttati per costruire le ferrovie, far
ne carbone o ricavarne il tannino e la po
tassa.

C’è anche una vocazione diversa, marcata- 
mente differenziata e ostile delle zone della 
montagna centrale (dove regna la pastori
zia), della pianura e dei fertili altipiani (dove 
si forma un’agricoltura di tipo stanziale). Le 
due aree geografiche e i rispettivi gruppi so
ciali o si combattono (i contadini, attraverso 
il vidazzone, si difendono dai minacciosi 
sconfinamenti della vicina steppa pastorale)
0 si ignorano. Le Lannou ha osservato come
1 bovini che la Sardegna nordoccidentale 
esporta in Francia non abbiano mercato nel

Campidano; come il Sassarese venda olio sul 
mercato italiano, mentre gli agricoltori del 
Cagliaritano consumano olio siciliano. Non 
diversamente dagli abitanti delle piccole isole 
(La Maddalena, Sant’Antioco ecc.), la popo
lazione della Gallura chiama sardi tutti gli al
tri abitanti dell’isola.

Non esiste un settore ricco, popolato, svi
luppato che faccia da traino o eserciti un’at
trazione su quello povero e arretrato. Dun
que, nessuna unità regionale, ma la frantu
mazione in circoscrizioni di villaggi autosuf
ficienti, senza scambi reciproci e comple
mentarietà.

Un ostacolo formidabile allo sviluppo del
l’isola è stato il regime della terra55. La divi
sione del territorio pubblico e privato tra una 
superficie destinata a vidazzone (cioè la se
mina di cereali o lasciata in piena vegetazio
ne) e una a paberile (lasciata a riposo e quin
di a pascolo libero), nelle quali viene pratica
ta una rotazione forzata, dà luogo a uno 
sfruttamento comunitario che sino all’Otto
cento convive col possesso collettivo del suo
lo. Funzione agronomica e funzione sociale 
si intrecciano. Il maggese a pascolo (paberi
le), consentendo di far vivere l’asino, qual
che pecora, è il patrimonio dei poveri (brac
cianti e piccoli proprietari).

La proprietà individuale della terra è quasi 
sconosciuta sino al 1820 (Editto delle chiu
dende). Quest’ultimo non serve né come 
meccanismo di garanzia, di difesa, di sicu
rezza delle coltivazioni (contro l’errabondo e 
aggressivo migrare, alla ricerca di alimenti, 
di greggi e di pastori), né come incentivo pro
duttivo (per creare le cascine, allungare la 
durata dei contratti tra fittavoli e proprietari 
del terreno, allevare animali da cortile, colti
vare alberi da frutto ecc.). Le enclosures fa-

55 Dai classici lavori di Francesco Gemelli (Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agri
coltura, Torino, 1776) e U.G. Mondolfo (Agricoltura e pastorizia nel tramonto del feudalesimo, in “Rivista Ita
liana di Sociologia, 1904), al recente I. Birocchi, Per una storia della proprietà perfetta in Sardegna, Milano, 
Giuffrè, 1982.
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voriscono chi aveva i soldi per costruire lun
ghe cinture di muri a secco, ottenere permes
si di recinzione, incorporare nei propri ap
pezzamenti boschi di quercia, fonti d’acqua, 
abbeveratoi ecc. Il nuovo regime di proprietà 
non segna l’inizio della azienda capitalistica. 
È piuttosto lo strumento per cedere in affit
to, a prezzi esosi, ai pastori e ai contadini ter
re che fino all’Editto sono state usate libera
mente per seminare o per farvi pascolare le 
greggi.

Il riformismo agrario di Carlo Alberto si 
risolve o in abusi dei nuovi ricchi contro i 
vecchi poveri o viene apertamente osteggiato 
o non trova piena applicazione (se non nella 
Sardegna settentrionale), mentre non tocca 
l’area (100 kmq) delle pianure e delle colline 
del sud. Carattere isolato e poco produttivo 
hanno anche le bonifiche e la colonizzazione 
fascista, il secondo tentativo di modernizzare 
la geografia fisica e umana dell’isola. Non 
predispone al successo di una politica di svi
luppo, l’alimentazione, i modi di vita e le tec
niche di lavoro.

Il prevalere del tipo umano del dolicocefa
lo euroafricano (altezza media 1,60, capelli 
neri e colorito scuro) rispetto alla brachicefa- 
lia di tipo euroasiatico rilevabile in Gallura 
non è una componente antropologica. Deno
ta che l’antico fondo mediterraneo non ha 
subito la contaminazione degli apporti dei 
dominatori. L’identità razziale ha un prolun
gamento nel prevalere delle influenze del lati
no nella lingua (e'nella pronuncia) sarda.

L’immutabilità dell’arcaismo è rilevabile, 
anche nel secondo dopoguerra, attraverso la 
lunghezza degli attrezzi da lavoro:56 zappa 
invece che vanga, aratro ad una punta invece 
che a ruote, il carro tirato da buoi invece de
gli erpici, dei rulli, delle seminatrici, delle 
mietitrici e delle trebbiatrici. È un-panorama

caro a Virgilio e a Varrone. Il vitto è molto 
più frugale che in altri paesi mediterranei. 
L’alimento principale resta il pane con cipol
la, finocchio o ravanelli come companatico. 
La cena si esaurisce con un minestrone per lo 
più senza pasta e al massimo con un quarto 
di vino. Insieme alla malaria, la sottoalimen
tazione ha conseguenze sociali assai negative 
sulla produttività del lavoro.

Lo sviluppo richiede una cultura dello svi
luppo. Che cosa è stata quella sarda nel Set
tecento e nell’Ottocento? Nel Settecento so
no intellettuali piemontesi come Gemelli o ad 
essi legati (G. Cossu) a prospettare i modi 
per superare l’economia comunitaria e quella 
feudale57 avendo l’accortezza di non mettere 
quest’ultima esplicitamente in discussione. È 
il colonizzatore ad occuparsi del colono nel 
quadro della trasformazione del Piemonte in 
uno Stato europeo sul modello dell’assoluti
smo francese. Diminuiscono i privilegi e 
l’autorità di aristocratici ed ecclesiastici, ed 
aumenta quella del sovrano. Il riformismo 
del ministro Gian Lorenzo Bogino (ma anche 
di Carlo Emanuele e Carlo Alberto) è ampio, 
profondo, innovatore, anche se promosso 
dall’alto.

Non poteva essere diversamente per l’inet
titudine di quella che solo lessicalmente può 
essere chiamata la classe dirigente sarda. Le 
riforme restano però inattuate o non riescono 
ad incidere se non sulla superficie della realtà 
locale. Al di fuori dell’illuminismo piemon
tese non si può parlare di un progetto e anche 
di singole iniziative dei ceti sociali sardi.

Non è casuale che chi cerca di dare ad essi 
voce, finisca per imbattersi solo nell’ampiez
za del banditismo, nobilitato — in mancanza 
di altri argomenti — da un’aureola di con
senso popolare. Oppure gli si stende davanti 
il moto angioino, le rivolte e le congiure per

56 G. Angioni, Sa laurera. Il lavoro contadino in Sardegna, Cagliari, Sedes, 1975.
57 Si veda il saggio di F. Venturi, Il conte Bogino, il dottor Cossu e i monti frumentari, in “Rivista Storica Italiana”, 
1964, fase. Il e l’introduzione ai testi di Gemelli e Cossu in Illuministi italiani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965.
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la soppressione del feudalesimo. Ciò che gli è 
estraneo sono le riforme concrete: le ricon
versioni (o le innovazioni) produttive, il co
me (e che cosa) coltivare, le tecniche, il rap
porto col mercato ecc.

Nel vuoto di ogni iniziativa (salvo quella, 
già ricordata, di G.M. Angioy, di G. Cossu e 
più tardi di Lei-Spano) la cultura dello svi
luppo si è arresa alla cultura tradizionale 
(forme di vita e mentalità)58, che in Sardegna 
sono tra le più conservative e statiche del Me
diterraneo occidentale.

Per le ragioni di natura geografica prima 
descritte, anche la cultura autonomistica — 
se si eccettua la parentesi del partito demo
cratico, repubblicano e federalista sorto at
torno ad Angioy59 — si presenta come essen
zialmente difensiva. Nei confronti della Spa
gna e del Piemonte intende preservare le isti
tuzioni della civiltà locale (cioè delle mino
ranze nazionali) dall’egemonia centralizza- 
trice della “nazione” (che è spesso una regio
ne) dominante.

È la condizione degli irlandesi, dei catala
ni, dei Paesi Baschi, dell’Occitania, della 
Corsica, della Scozia all’interno degli Stati 
europei del Cinquecento e Seicento. I loro 
tentativi di darsi “forma certa di nazione” 
(per usare l’espressione dello storico Pasqua
le Tola)60 sono regolarmente sconfitti, ma 
come tutte le culture e le semiciviltà “l’avve
nire non può essere loro strappato per sem
pre” (F. Braudel). La cultura nazionale (re
gionale o autonomistica che dir si voglia) si 
fonda su un sentimento di sardità che è, nel 
complesso, un mesto e avvincente stato d’a
nimo rassegnato all’autodifesa.

Attraversa come un fiume carsico la storia 
moderna e contemporanea della Sardegna. 
Si risolve però in una petizione di principio 
che è per lo più letteraria, culturale e non 
può contare su di un ceto sociale che la riven
dichi con spessore sistemico e in funzione di 
un progetto di nazione sarda. Tra una solitu
dine compatta, che produce il senso di una 
individualità storica nella forma di una per
sonalità regionale (come testimonia l’ethos 
della Carta de Logu)61 e la pratica dell’auto
nomia, resta un vuoto mai colmato. Non è 
senza significato che la Sardegna non sia co
me la Fiandra e la Catalogna (col loro ceto di 
armatori e grandi mercanti). Essa non ha 
avuto una classe di grandi proprietari di anti
ca tradizione culturale e di governo come 
quella del Mezzogiorno continentale, o un 
proletariato e un blocco popolare ideologica
mente attrezzato come quello inglese, france
se e tedesco.

Essere isola e avere costantemente l’assillo 
dell’invasore, dello straniero in casa, predi
spone al culto retorico del passato, all’auto- 
gratificante ricerca della propria identità. 
L’“antichità vivente” di cui parla padre Bre
sciani era il rifugio a una diversità esibita e 
accentuata in forme solenni di autonomia a 
la sardisca, come si legge nelle carte arbo- 
rensi.

Contro la “città” urbana, mercantile e mi
litare della Sardegna coloniale, in cui si avvi
cendano la società, Vhabitat e la cultura dei 
dominatori, viene erto il “picciol Stato” (ve
ra e propria riserva indiana) di poveri villag
gi, del tempo di lavoro immobile, della co
munità pastorale e delle ville. Il loro statico

58 Due opere essenziali sono A.F. La Marmora, Voyage en Sardaigne, Parigi, 1839 (traduzione italiana, Cagliari, 
1926); M. Madao, Dissertazioni storiche apologetiche delle sarde antichità, Cagliari, 1792; padre A. Bresciani, Dei 
costumi dell’isola di Sardegna comparati agli antichissimi popoli orientali, Napoli, 1850.
59 Le diverse posizioni sono state ricostruite da G. Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda, cit., mentre la più ampia 
ricognizione resta quella di L. Del Piano, Osservazioni e note sulla storiografia angioina, in “Studi sardi”, XVII, 
1959, 1962 e T. Orrù, Epopea angioina, in “Annali della Facoltà di Scienze Politiche”, Cagliari, serie I, 1980, voi. 5.
60 P. Tola, Dizionario biografico degli italiani illustri di Sardegna, Torino, 1857.
61 In generale cfr. Aa.Vv., Il mondo della Carta de Logu, Cagliari, Ed. 3T, 1979; A. Era, Le Carte De Logu, in 
“Studi Sassaresi”, 1962, pp. 1-22 e il bel profilo di B. Pitzorno, Eleonora d ’Arbora, Milano, Camunia, 1984.
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patrimonio di consuetudini sfocia nel primi
tivismo delle forme organizzative (la fami
glia patriarcale, le leggi non scritte, la pro
prietà collettiva, la democrazia cantonale, il 
ciclo agrario che scandisce il ritmo dell’esi
stenza quotidiana)62.

Ci si può chiedere se, evocando la propria 
civiltà locale, la Sardegna si difenda propo
nendo un modello su cui attestarsi oppure re
sista alle incursioni — durate spesso secoli — 
di vecchi e nuovi padroni, in una millenaria 
rivolta contro gli assalti del colonialismo. 
Questa seconda ipotesi, formulata da G. 
Lilliu63, scambia per un ruolo attivo di conte- 
stazione storica una prolungata forma passi
va di rimembranza. La retorica su un impro
babile passato di gloria e di identità naziona
le non salva l’isola dall’essere “un angolo 
morto” della storia. L’espressione di Le Roy 
Ladurie può sembrare perentoria, impietosa
mente crudele. È, invece, il commento più 
efficace per cogliere l’estraniazione della 
Sardegna dalla vicenda storica europea. La 
sua refrettarietà a superare l’antistatualismo 
atavico da guerriglia in un ordito nazionale 
porta a valorizzare l’immagine, descritta da 
Emilio Lussu, di un “villaggio-stato di cac
ciatori-pastori predoni”64 murati nell’arcai
smo delle proprie radici.

Ricorrere, come ha fatto la cultura roman
tica sarda dell’Ottocento, alla perfezione 
formalmente impeccabile, ma dolorosamen
te falsa della Carta d’Arborea ha significato 
— secondo l’acuto rilievo di Antonello Mat
tone — interpretare in chiave statuale la tra
dizione locale della nazionalità sarda.

La consuetut de la nació sardescha (come 
dicevano i catalani) viene utilizzata come

materiale per dimostrare, a se stessi e agli 
abusivi occupanti, 1’esistenza di una autocto
na struttura istituzionale di autogoverno e di 
una civiltà secolare.

In questo modo viene nobilitata la scorza 
del mondo feudale: ademprivi, ville, terre 
comuni, curatorie, incarica, servaggio, coro
ne civili e criminali, strutture amministrati
ve, legislazioni di fatto ecc. diventano le or
me, le spie di un lontana civiltà. Codificata 
dai Giudici di Arborea contro gli Aragonesi 
per preservare la propria autonomia, viene 
adoperata per dare alla storia della Sardegna 
il sigillo di una grande storia come quella del
la Sicilia normanna e di Federico IL

La “nazionalità sarda” della civiltà giudi
cale non può che soccombere dinanzi alla ric
ca e potente Corona d’Aragona. Solo una 
falsificazione storiografica poteva avvalora
re come strumento di lotta e di riscossa etni- 
co-politica le memorie di una società agricola 
e pastorale. La sua economia cantonale e di 
villaggio si scontra con una potenza maritti
ma, una classe di armatori e di uomini d’af
fari, uno stato multinazionale quale sarà so
prattutto l’impero spagnolo.

La vicenda è analoga a quella di altre re
gioni. Non ha una peculiarità che la renda 
inassimilabile, se non per l’arretratezza, l’as
senza di élites politiche e intellettuali, l’isola
mento dei sardi..

La coscienza democratica ottocentesca 
esalta il diritto, la lingua, l’arte, le istituzioni 
del Giudicato. Offre così alimento alle politi
che di chi, come i piemontesi, ha un sovrano 
e plateale disprezzo — manifestato senza ri
tegno alcuno — dell’inferiorità dei sardi 
chiamati molenti (cioè asini)65. Ma questo

62 G. Angioni, Rapporti di produzione e cultura subalterna: contadini in Sardegna, Cagliari, 1974 e G.G. Ortu, cit.
63 La tesi della “resistenza” dei sardi verso le influenze (di qualsiasi tipo) dall’esterno è stata esposta in diverse occa
sioni da Giovanni Lilliu (rimando al recente La civiltà dei sardi, Torino, 1967). La fa propria, da un punto di vista 
diverso, anche il comunista U. Cardia, Il filo unitario della nostra storia, in Aa.Vv., Etnia, lingua, cultura. Un di
battito aperto in Sardegna, a cura di G. Murru, Corringa, Cagliari, 1975.
64 E. Lussu, L ’avvenire della Sardegna, in “Il Ponte”, 1951, n. 9-10; e, Sardegna e autonomismo, in “Giustizia e Li
bertà”, 9 settembre 1938 (ora in Per l ’Italia dell'esilio a cura di Manlio Brigaglia, Cagliari, E. Della Torre, 1976).
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mito sardista non poteva avere niente di stu
pendamente progressivo.

È indimostrabile che il Parlamento, gli or
dini sociali (cioè gli Stamenti) e più in gene
rale l’organizzazione della produzione, la di
visione tra pianura e altipiano, tra agricoltu
ra e pastorizia, lo spettro delle norme con
suetudinarie (cioè il disegno organico della 
vita medievale) sia sfociata in una mirabile 
unità di popolo, in un ethos nazional-regio- 
nale. Tornare a vivere sotto gli ordinamenti 
del Regnum Sardiniae non poteva essere un 
vantaggio — se non per il nobilato e i feuda
tari — rispetto alle istituzioni uniformatrici 
del riformismo piemontese.

Ai grandi teorici della libertà e delle tra
dizioni parlamentari sarde (da Giovanni De- 
scart a Pietro Quesada Pilo, da Antonio 
Canales de Vega a Girolamo Olives) nel 
Cinquecento, così come a Vittorio Angius 
nel Settecento e alla nuova storiografia ro
mantica di segno autonomistico, ancorché 
conservatrice (Manno, Tola, Martini ecc.) 
nell’Ottocento sembra sfuggire un punto es
senziale: ciò che veniva glorificato come 
un’immemorabile patriottismo e autosuffi
cienza regionale è un regime di piccole so
cietà terriere a carattere signorile. Si tratta 
di oligarchie di città, famiglie di maiorales 
(come li chiamava Marc Bloch) interessati a 
far rivivere — sotto il titolo di giudice e tal
volta di re — il proprio potere a spese dello 
Stato.

Vale dunque per la Sardegna ciò che è sta
to rilevato per il doge di Venezia, il duca di 
Napoli, il console di Gaeta. Ancora una vol
ta l’eccezione è Angioy e i suoi seguaci (F. 
Chiocco, Domenico e Matteo Luigi Simon, il

sacerdote Sanna Corda, Obino, Mundula, 
Muroni ecc.). Solo il partito democratico 
lascia intravedere “la volontà di impostare 
una vera e propria riforma istituzionale ba
sata sull’interpretazione estensiva dei diritti 
accordati agli Stamenti”65 66. Tenta di trasfor
marli in una reale (e non più fittizia, con
venzionale) rappresentanza della nazione 
sarda. Non a caso i giacobini sardi sono i 
primi — dopo i documenti arborensi — a 
parlare di “nazione sarda” come soggetto 
giuridico collettivo capace dei diritti. Siamo 
sul fronte non più del ripristino del passato, 
della rivendicazione localista, ma dello Sta
to repubblicano sardo, cioè della più com
pleta e originale autonomia politica posta 
sotto la protezione della Francia rivoluzio
naria.

In Sardegna, le élites sono state storica
mente estranee al popolo come entità nazio
nale (oltreché di classe, ovviamente). Quan
do riabilitano il passato è perché non hanno 
saputo compiere rotture, delineando all’isola 
un futuro che utilizzi ciò che di meno vetusto 
e iugulatorio c’è stato nelle dominazioni suc
cedutesi in una rotazione secolare. Certa
mente, in passato gli occupanti si sono com
portati spesso come gli inglesi con gli irlande
si. È la forma del “colonialismo interno” che 
nel 1848, al momento della “pazzia colletti
va” che porta alla fusione “perfetta”, teme il 
senatore G. Musio e nel 1877 lamenta Siotto- 
Pintor.

Demonizzare il pericolo dell’irlandesizza- 
zione dell’isola è la classica sindrome da por
cospino in cui essa è sempre vissuta. Non ha 
avuto la forza di tracciare, oltre che di sce
gliere, una strada propria (salvo rimpiangere

65 L. La Vaccara, La Reale Udienza, Cagliari, Eces, 1928. Sull’atteggiamento colonialista e razzista dei piemontesi 
offre un’ampia documentazione uno storico fedele a casa Savoia, G. Manno, Storia di Sardegna, cit. e Storia moder
na della Sardegna del 1793 al 1799, Torino, Fayale, 1842. L’approccio in chiave razzista sarà ripreso dagli antropolo- 
gi positivisti A. Niceforo, La delinquenza in Sardegna, Torino, 1897 e G. Sergi, La Sardegna: note e commenti di un 
antropologo, Torino, 1907.
66 Si veda il bel saggio di A. Mattone, Le radici dell’autonomia, in Manlio Brigaglia (a cura di), La Sardegna, cit., 
voi. 2, p. 19.
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con struggimento mitico-letterario il Re
gnimi) e teme di soccombere come ogni “ci
viltà compiuta” (la Spagna, il Piemonte o il 
nuovo Stato unitario italiano).

Chi, come Tuveri e Asproni, cerca la for
tuna dell’isola nel federalismo capisce che 
cosa c’è al fondo di questa sindrome dell’ir
resistibile autonomismo sardo: il destino di 
una subnazionalità, troppo precoce e troppo 
debole (dal punto di vista della capacità, e 
della stessa volontà, delle classi dirigenti) per 
incarnarsi nel possibile destino di una nazio
ne a parte intera. L’antisabaudismo induce 
Asproni a desiderare un Vespro solenne (cioè 
una rivolta dei sardi) e una forma di vero e 
proprio indipendentismo67.

Anche nel 1948, malgrado le basi di mas
sa conquistate dall’autonomismo, non sa 
che cosa volere. Si arrende così alla sovrani
tà limitata concessa dalle assemblee elettive 
repubblicane che allo statuto regionale sar
do negano le prerogative conferite a quello 
siciliano. È la logica inesorabile degli sconti 
che lo Stato pratica di fronte a due classi di
rigenti incomparabilmente diverse. Vale la 
pena di chiedersi se, ancora una volta, la 
Sardegna disponesse di una sua rappresen
tanza al tavolo delle trattative. A meno di 
non concludere che, non avendo orgoglio 
nazionale (la naciò sardescha dell’atto di 
pace tra Eleonora e il re aragonese Giovan
ni I il Cacciatore, nel 1388) non può con
trattare la sorte di un popolo tutelandolo 
efficacemente.

Ma anche questa variante fa parte della 
storia vagopatica e Octroyé dell’élite locale. 
Con la limitazione dei poteri statutari, dopo 
il 1949 i sardi sono trattati da gente di estra- 
nya naciò come lo sono stati nel Quattrocen
to rispetto ai catalani, aragonesi, maiorchini 
e valenciani (secondo il Libro Verde della cit
tà di Cagliari).

Il neosardismo, che il Psd’A rilancia negli 
anni ottanta non ha forme dissimili dal pas
sato. In più sprigiona l’acre sapore di una 
(giustificata) rivalsa di un aspro risentimen
to per una grande sconfitta storica. Dietro il 
programma di rinegoziare con lo Stato i po
teri di intervento della Regione c’è in realtà 
una domanda ribollente di identità.

Non è casuale che a riprendere il concetto 
di “nazione sarda” sia nel 1977 la De per 
bocca del presidente della Giunta, onorevo
le Pietro Soddu, mentre i sardisti (che dopo 
la scissione di Lussu del 1948 avevano mes
so la sordina su ogni residua inflessione se
paratistica) nel 1979 propugnano di trasfor
mare il Consiglio regionale in Costituente 
della nazione sarda. Anche il sindacato, con 
la marcia per il lavoro, promossa dalla Firn, 
diventa il veicolo di socializzazione — nella 
realtà della fabbrica e delle lotte operaie — 
del rinascente sentimento “nazionale” iso
lano.

In realtà ad aprire le strade al tema dell’in
dipendentismo sono, agli inizi degli anni set
tanta, i gruppi della Nuova Sinistra (le loro 
riviste recano titoli come “Su populu sardu”, 
“Nazione sarda”, “Sardegna-Europa” ecc.) 
e il lungo dibattito sulle “lingue tagliate” av
viato da M. Pira e S. Salvi. Attraverso que
sta pubblicistica di diseguale valore a prende
re radici non è la riforma dell’autonomismo 
(a cui sono sensibili democristiani, comunisti 
e socialisti), ma l’anticolonialismo e l’indi
pendentismo. Da bandiera di alcuni ceti bor
ghesi nell’Ottocento68 quest’ultimo è stato 
calato negli stampi terzinternazionalisti (per 
lo più di Stalin) e s’è incarnato in gruppi so
ciali interclassisti dotati di una crescente au
dience di massa cui il Psd’A è riuscito a dare 
voce.

Il presente torna, dunque, a ripiegare sul 
passato. Nel 1841 lo storico sassarese Pa

67 G. Asproni, Diario politico 1855-1876, a cura di C. Sole e T. Orni, Milano, Giuffrè.
68 R. Laconi, Note per un’indagine gramsciana, in “Rinascita sarda”, 25 giugno 1957.



58 Salvatore Sechi

squale Tola aveva intitolato Carattere nazio
nale dei sardi la sua prolusione giovanile al
l’Accademia filologica di Sassari69. Ma fino 
al 1847 (cioè alla “fusione”) sulla natura au
toctona della nazionalità sarda non ci sono 
dubbi. Non solo tra gli storici sardi, ma an
che da parte di Carlo Alberto e del viceré De 
Launay70. Ancora nel 1848 sarà il senatore 
piemontese Carlo Baudi di Vesme71 a ri
chiamare l’attenzione sul pericolo (da stron

care, a suo avviso, proibendo anzi tutto l’u
so della lingua sarda) rappresentato da una 
nazione che non si è integrata e resta diversa 
e ostile al Piemonte. Dopo il Risorgimento e 
con 1’“autunno” della Repubblica la que
stione sarda riemerge nella forma aperta di 
un subnazionalismo da minoranza etnica al
la disperata ricerca di se stessa.

Salvatore Sechi

69 Una parte è stata pubblicata da S. Deledda sulla rivista “Mediterranea”, 1932, n. 2.
70 Documenta questo stato d’animo M.L. Cao, La fine della Costituzione Autonoma Sarda in rapporto col Risorgi
mento e coi precedenti storici, Cagliari, 1928, e C. Sorgia, La Sardegna nel 1848, cit.
71 C. Baudi Di Vesme, Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1848, ora 
in G. Sorgia, cit.


