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INTERVISTA

A TONINO MUI,AS _ PRESIDENTE F.A.S.I

E rimastopersinosenzavoce.<Colpadell'aria condizionato>.
Per tre giorni ha parlato,spiegato,coordinatoi delegatidei 66
circoli sardi in Italia riuniti (nei giorni 2-3-4 Giugno scorsoa
nazionaledellafederazionecheli
Milano (.a'))per il congresso
raggruppa(Fasi)e della qualeè presidenteda quattroanni.Ha
persinopianto: la seradi domenicasi è chiusala quartaassise
delta Fasi con la sua rielezioneali'unanimitàe, benchégià si
le lacrimehannopresoil soprawento.Un aspettoche
sapesse,
umanizzaun presidentedi federazioneguardatocon gralde
ToninoMulassi
rispettoe da alcuniaddiritturacon soggezione.
apprestaa guidareper almenoaltri tre anni la federazione.Sa
che l'aspetla un compito non facile dopo gli annunci
ma è prontoad
congressuali
di innovazionee modemizzazione,
affrontarela sfida.La visioneromanticadi questomovimento
si anicchiscedi una componentefuturist4 al passocoi tempi
tenuto conto dell'evoluzionee della necessitàdi adeguareun
fenomeno che è cambiato rispetto all'Ottocento, quando
I'emigrazioneha presopiedein Italia e la Sardegtaha pagato
un tributo altissimo.La svoltadelineatadal presidenteMulas si
riassume in pochi ma
salientipunti.
Dopo quattro anni, di
nuovo presidente. Da
dovesi ricomincia?
<Dalla battaglia sulla
continuità territoriale. ln
questomomentodi grande
confusioneabbiamo più
che mai intenzione di
vigilare. Poi ci sarà da
portare
la
avanti
programmazioneculturale
gia in atto
i nuovi
progetti per it prossimo
anno).
I circoli non si chiameranno più così ma saranno a.p.s.,
associazioni di promozione sociale. In cosa consiste la
trasformazione?
<I circoli sardi non saranno più un'enclave separatadal mondo
dell'associazionismo. Dovranno adeguarsi non solo atle leggi
regionali sull'emigrazione sarda ma anche alla legge
nazionale>.
Con quali vantaggi?
<Uno è quello di poter operare sul territorio come qualunque
altra associazione con precisi doveri ma anche diritti: per
esempio col vantaggio di essere iscritte agli albi provinciali,
avere le carte in regola per partecipare al 5 per mille destinato
alle no profit, e ancora avere accessoa finanziamenti locali per
le attività sul territorio>.

Ma così i circoli non vengono omologati alle associazioni
nazionali e snaturati rispetto alla funzione originaria?
<Sono troppo radicati per snaturare la loro origine. Anche
frne statutario
diventando associazioni nazionali, il
predominante sarà il mantenimento della caratteristica
identitaria e originaria: cioè la promozione e la diffrrsione della
cultura sardo.
Finora il lavoro dei presidenti di circolo è stato volontario,
non retribuito. Adesso chiederete uno stipendio?
<A livello di presidenti il volontariato continuerà per molto
tempo ancora. Bisogna però guardare al futuro e tenere
presente che anche a livello nazionale e intemazionale molte
Onlus assumono manager per gestire le proprie attività,
verificare la conettezzadei rapporti, controllame i bilancb>'
Cosa rappresenta in sostanza il mondo dell'emigrazione
organizzata?
<I 600 mila sardi sparsi per il mondo che mantengono il loro
attaccamento alla Sardegn4 quella parte di sardi disponibili a
spendere tempo per promuovere la propria cultura ovunque
vivano>.
A chi serve?
<Ai sardi stessi per mantenerela propria identità; alla Regione
perché rappresenta un network di conoscenza,con capacità di
informazione e promozione della Sardegna dal punto di vista
culturale, del turismo, e del rapporto con le istituzioni locali; ai
135 circoli sparsi nel mondo globalizzato perché costituiscono
una rete costata pochissimo perché creata dai vecchi. Oggi non
sarebbepossibile>.
Questione identitaria: per alcuni un aspetto da sviscerare,
per altri da valorizzare, per altri ancora da archiviare. Per
lei?
<Non è affatto da archiviare. E un elemento della nostra
esistenz4una componenteinscindibiledell'uomo che si coltiva
con la cultural>.
Al congresso non avete affrontato questo argomento che
pure è centrale nel vostro modo di vivere e rappresentare
I'emigrazione.
<Avremmo voluto affrontare i temi filosofici dell'identità ma
avremmo limitato gli interventi dei congressisti. Comunque è
ora di dire basta allo sbandieramentoastratto dell'identità" alla
retorica e alla demagogia-L'identità è parte di ciascuno di noi e
tanto più è forte, quanto più si è sicuri di sé>.
L'invito del presidente Soru al congresso non è stato
accolto. Se I'aspettava?
<Sapevamo della sua agenda fittissima ma abbiamo sperato
fino all'ultimo. La delusione è stata compensatadalla presenza
di altri rappresentantiistituzionali)).
lntervista di Anna Piccioni a Tonino Mulas
(da Tothrs in Pari - n' 145)
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SA DIE DE SA SARDIGNA
VeNrreUarrRO sOcI DEL CIRCOLO HANNO PARTEúTPATOALLA CELEBRAZIONEANNUALE DE <<5A DIE DE sA
SARDI6NA>>DEL GIoRNo 23 APRILE scoRso. La sCCUTNDELLA CT.|TÀ OT VANESE COME SEDE, DELLA
AAANIFESTAZIONEERA 5TATA A SUO TE,IAPODETTATA DAL DESIDERIO DI VEDERRINASCERENELLA CTTTA,IL
CIRCOLOCHE, PURCON UNA SUA IMPORTANTE5TORTAALLE SPALLE,ERA5TATO CI{IUS ALCUNI ANNI FA.

ASsE,UBLEA
F.A.S.I.
AL Col.l€REsso NAZToNALEDELLA
Iu Crncouo HA pARTEcrpAToTNoLTREcoN crNeuE DELE6ATT
F.A.S.I. TENUTAsTA ,rArLANo NELL'HoîELExEcurrvE (zoNA GnRrgnuor)Ner 6roRM 2-3-4

rnarrun)
rN PRIMA
Grueruo(veor L'ARTrcoLo

TEssERAMENTI
LE rscRrzroNr AL CrRcouo PERL'ANNo 2006. cHr NoN AvEssE
SoNo ANcoRAApERTE
coA PrLATo
ANcoRA pRovvEDuro pornÀ UsARErL BoLLETTTNoPosrALE PARzTALMENTE
A QUESTONOTTZTAÈIONUMEROUNDrCr.
ACCLVSO
INTERNET
PER CHI AMA 6L[ AGRTTURISMI VI SEaNALIAAAOIL STTO WWW.AGRTTURTSMI5ARDI.IT CHE OFFRE UN
ELENCO DE6LT AoRITURTSMI IN SARDEoNA ED UNA SERIE DI INFORAAAAONI SU FE5TE ED EVENTÎ
NELL,ISOLA.

C'ERAUNAVOLTA....
C'era una volta un un tizio che ereditò una piccola fanoriaPiccola ma completa di tutto: alveari, capre, galline ed alberi
da frutto. Il nostro era contento e felice: aveva sempre sognato
di ritirarsi in campagna per godere della pace e.della
tranquillità che il verde poteva offrire. Ed i prodotti naturali
poi! Un vero concentrato di salute che non avrebbe potuto far
altro che bene al fisico ed allo spirito.
Il primo giomo, pieno di volontà e di zelo, si awiò alla stalla
per mungere una capr4 ma quale fu la sua sorpresa quando,
awicinandosi ad una capra da latte, il capro presente nello
stazzo fece per avventarsi su di lui: non ci pensò due volte e,
messe le mani a ten4 si lanciò a testa bassa verso I'animale:
gli avrebbe fatto vedere lui chi comandava!.
L'urto fu tremendo e per qualche secondo perse i sensi.
Giusto il tempo per le bestie di saltare lo steccato e
disperdersi.
Confuso, stordito e con la testa che gli faceva un gran male si
avviò allora verso I'alveare. I1 miele, pensò, mi farà bene, ed
anche il mal di testa passerà! M4 awicinatosi ad un alveare
ed allungata la mano, fu punto da un'ape irritata dal suo gesto
maldestro. Irritato, entrò in cas4 prese un ago e si riportò
vicino all'alveare. Anche a questi insetti gli awebbe fatto
vedere lui!
Cominciò una battagli4 lui che cercava di pungere le api e
queste, eccitate dai suoi movimenti bruschi, che 1o pungevano
a tutto spiano.
Si risvegliò in ospedale, tumefatto in viso, con una benda in
testa per il trauma cranico rimediato con il capro, braccia e
gambe gonfie e dolenti e, seduto vicino a lui, un vicino di
fattoria che, scoprì dopo, era quello che lo aveva sottratto
oramai svenuto allo sciame inferocito.

Dopo'qualchegiorno, quasiristabilito,decisedi soddisfareIa
mutacuriositàdel vicino e gli raccontòdei suoi scontricon gli
animali.
11vicino scoppiòin unagrassarisatae, cercandodi trattenersi
gli siliegòquello che ogni uomo di campagnadovevasapere:
le capre bisogna farle passarein uno stretto passaggio,
bloccaile una per volta e mungerle e le api poi occorre
con il fumo, solo così è possibile
stordirleed allontanarle
coglieresenzapericoliil miele.
Il nostrotizio ascoltòin silenzio.Non eraconvintodi quantoil
vicino gli diceva:se il capromi caric4 pensav4gli faccio
vedereio chi è piìt duro e se le api mi pungono,cosac'è di
meglio che dimostrarloro che un ago punge di più dei loro
ridicolipungiglioni!
Non diceforseil proverbio"a brigantebrigantee mezzo"?
Detto fatto, uscitodall'ospedaleposein atto più e più volte la
più tempo in nosocomio
propriadisastrosastrategiapassando
chea curarei propri affari.
Inevitabilmentela fattoria falli' ed il Nostro fu costrettoa
venderlarimanendo,appianatii debiti contratti, con quattro
spiccioliedun pugnodi mosche.
Dopo qualchetempomorì,poveroin cÍìnnae senzaavercapito
comemai il suo sistemaDercontrastare"i ribelli" non avesse
datoi frutti sperati.
Questastoriaha forseunamorale:
Per contrastarequella che a te sembrauna mala azionedeví
usaregli strumentisuggeritidall'intelligenza'e non quelli che
sta usandochi male opera,perclté altrimentíquest'ultimoha
vinto'
comunque
6uidocordo
(p.s. se c'è un'altra morale scrivila. la. pubblichiamo
volentieri.l

Nessunsardo illustre stovolto, ms un testo che può esserviutile se qndote in Sordegnoo copitate in guolche
festo poesono:è uno scritto che fornisce olcunistrumenti per copire comecqntonoguei guotfro tipccci che,
monosull'orecchio,emettonosuoni opporentemenfeinorticoloti e ferini; si trotto di uno formq di conto tra
fe piu'ontiche e, porere strettomente personole,lrc le più belle e struggentidel pionetc. (6uido Cordo)
IL CANTO A TENORE

Nel vastissimo panorÍuna che le
tradizioni sardepossonovantare,il canto
a tenorericopre un ruolo da protagonista
incontrastato, sia perché espressione
artistica di pura matrice isolana, esente
da condizionamentio influssi estemi, sia
perché espressionesociale dell'idilliaco
mondo agro-pastorale,strato sociale che
simboleggia l'isola sotto ogni punto di
vista, e sul quale il popolo sardo ha
radicato le proprie origini. Le notizie
sulla datazionedelle origini di quest'arte
canorasonotroppo vagheper permetterci
una precisa collocazione cronologica:
alcune testimonianze,risalenti all'epoca
pre-cristiana,accermanoad un misterioso
canto a quattro voci, eseguito dai
prigionieri di Roma provenienti dalle
zone inteme dell'isola; c'è però chi fa
risalire la nascitadel tenoreaddirittura al
Periodo Nuragico, altri punti di vista ci
portano a presupporreipotesi altemative
rispetto alle precedenti, ma nessun
docùménto ci può, purtroppo, ddre
notizie concrete. ll quartetto che
componeil tenoreè formato da un basso,
una contra (baritono), una mezzavoce
(contralto) e dalla voce solista (tenore)

che oltre a cantare la poesia deve
scandire il ritmo e la [ota che il coro
vero
proprio
e
deve
seguire
armoniosamente.
Il bassoè la prima voce
guthrale del gruppo, il suo suono, cioè,
viene emesso per mezzo di una
vibrazione continua delle corde vocali.
Esso ha il compito di "costruire le
fondamenta" della melodia, eseguendo
una nota base, un'ottava più grave di
quella precedentementeimpostata dal
solista. La contra, congiungendosi al
bassosu un intervallo di quinta, forma il
classico'accordo gutturale",peculiarità
in cui corsiste la vera e propria
differenza del tenoredalle altre forme di
espressione
poli fonica.

La mena voce infine funge da 'fattore
dolcificante" nei confronti del ruvido
suono emessodal duetto basso*contra;la
sua melodia acut4 vivace, estros4 ha il
compito di completare la polifonia del
terzetto, rendendolapiù viva e soprattutto
più vaga (lamezza voce, infatti, è I'unico
componentedel gruppo che modifica di
continuo la sua melodia: bassoe contra al contrario - non variano tonalità se non
quando la voce ne imposta una diversa).
Il brano, solitamente,è una poesiarimata

che viene eseguita in varie modalità
secondola metrica su cui è impostata:le
composizioni endecasillabiche (undici
sillabe per verso) si prestanoper essere
cantatea "sa seria" o a "boghe e'notte"
(il canto che prevede un'esecuzionepiù
pacata e malinconica); mentre le poesie
con scansionesillabica ridotta (sette-otto
sillabe per verso) sono in genereeseguite
nelle varianti più ballabili: "ballu seriu",
"passutorrau","ballu lestru"...

Alle orecchie di un profano, i gruppi di
tenores,presenti nei vari paesi possono
apparire tutti uguali; le differenze tra
paese e paese sono invece varie e
notevoli: nell'area del Supramonte
(Orgosolo, Oiien4 Mamoiada) il canto è
caratferrzato dall'esecuzionedi sillabe
aperte ftim bam) e da un bassosecco e
aperto, al contrario della zona di Orune
dove il basso e le sillabe eseguite dal
terzello, sono piir cupe, chiusee rotondg
(bom). Carattenzzazioni pecuniarie e
contrastanti hanno invece i tenores delle
Baronie e dei paesidel Marghine.

L,AT{6OLO DELLA POESIA
ALTRA POESIA,srESSo AUToRE. sTAVoLTA IL cANTo NoN È vmso uN Luoco LoNTANo ve. È venso LNA pERsoNA pERDUTA.NoN pER sEMpRE,
PERCHÉLA TRACCIADELL'oPERAREDELLEPERSoNEvrvE IN cor-oRo cHE LI HANNo coNoscrurt E NE soNo srATI INFLUENZATT.
E cgr pru DELLA
MADRECHECI HA FATTODIVENTARECU.NPI PUÒAWR INFLUAiZATO CIASCUNODI NOI?

AMORE EMAMMA

daepizzinnamassacresiumarna

A mammamia vozocantÍìre
sosprosbellosmutosdeamore
si issami podereiscurtare
datui estein cheluun suCreatore

Dau massaaffettue amore
daemenesesericambiada
estepo ustui ti vozodare
daefrzzasu prussubellu donu
de oro ti fazzo un altare
e ti nòminoreginade sutronu
mammain su oro meutue sesereale
si apomancauti pedoperdono
donziafiza estefortunata
si ha tentu una mamma chi I'ada
amada
(SisiniaBua)

Su lùmene suo este Simona
Cavalcanîe
rn su oro meuesteistampadu
de andusavidatuemardau
s'ÍImore meu non ti làssada un
istante
Sasfiabasprusbellasmassaontau
samanutua apozàdain saconcamia
e tottu mi pariadapoesia
Deu soeunafizzafortunata
a tennerea tueomentemamma
safazzabell4saoetua velada

AMORE DI MAMMA
traduúone)
A mia madrevoglio cantare
i piu beiversid'amore

se lei mi può ascoltare
poiché è in cielo con il Creatore
Il suo nome è Simona Cavalcante
e nel mio cuore è impresso
da quando la vita tu mi hai daro
ed il mio amore non ti lascia un
istante
Le fiabe più belle mi hai raccontato
(con) la tua mano poggiata sulla mia
tesm
e tutto mi sembrava poesia
Io sono una frglia fortunata
Ad averti (avuto) come madre
La faccia bella, la voce tua velata
Da bambina mi hai cresciuto donna
Mi hai dato affetto ed amore
e da me sei (stata) ricambiata

è per questo che ti voglio
dare
da figlia il dono più bello
di oro ti faccio un altare
e ti nomino regina e
regnante(l)
mamma nel mio cuore tu
sei regale
se ho mancato ti chiedo
perdono
ogni figlia è fortunata
se ha avuto una madre che
I'ha amata.

(t)
Letteralmente
"regina del trono")

CON5IDERAZIONIDI U
Finolmente lo necropoli di Montessu. Ne ho porlolo oltre volte e non voglio ripetermi per non tediorvi. C'è solo da dire che le
tombe sono scovate nello trochite, ed il volume del moteriole roccioso scavato è misurobile in guolche migliaio di melri cubi.
Questo lavoro non può essere opera reolizzato o tempo perso da una popolazionedi postori seppure roggruppota in clon o tribù,
mo deve svenlo folto del personaleesperto comondotoa ciò da una outorità che potevo permeftersene il sostentomento, come
penso è owenuto successivonenteper i nuroghi.Mi pioce poi ricordorví il fotto che per crrivore olle domussi percorre un breve
tratlo di slrodo lostricalo, in ottimo s'fato, vecchiaonch'essadi oltre guattromila annl Non monliomocilo testo, mo à certo che i
Sordi erano ben ohro che covernicoli,onche se, purtroppo, non conoscevanolo scrittura.
6uido Corda

;;;.!;."ì.1i,,',,,,--+,::.#.1:'..--lH.'ffi
.i_

VEDUTA. D'INSIEME DI AICUNE TOMBE
Descrizione - Montessuè la piir estesae importantenecropoli
rupestre preistorica della Sardegnaed è composta di circa
quaranta domus de janas di diverse tipologie, scavate in un
an{iteatro roccioso naturale.
Tra le tantissimetombe che si possonovisitare, ne spiccano
due in particolare, consideratetombe-santuario.derte "Sa
Cresiedda" (La Chiesetta) e "Sa Grutta de Is Procus" (La
Grotta dei Porci), particolari sia per le dimensioni che per I'

Questanecropoli. nella quale continuanogli scavi,cominciati
nel 1972, è più antica dei piir antichi nuraghi: le ricerche
archeologiche hanno appurato che è stata infatti tttilizzata
dalle culture di Ozieri (3240-2360 ca.a.C.), Abealzu-Filigosa
(2300-2130 ca- a-C.). Monte Claro (2200-2100 ca. a.C.),
Vaso campaniforme (2200-2000 ca. a.C.) e Bonnanaro

(2000-1600
ca-a-C.1.

TO]!ÍB.{ DELLE SPIRAII

Diverse tombe all'interno presentanomotivi incisi e a rilievo,
soprattutto semicerchi concenrici. spirali, "denti di lupo",
(che si possono ammirare nella tomba dena appunto "delle
spirali"), quadrati con coma che rappresentanoil dio Toro,
elementomaschilesimbolo di fenilita (tombe "delle corna").
Molte tombe presentanonelle pareti racce di pitfura rossa e
gialla realizzata con ocra- simbolo di rinascita- Con il
pennessodella guida- è possibile entrarein alcunetombe per
fotografarne 1eincisioni.
In zona si trovano altri monumenti preisrorici tra i quali
alcttni menhír alti sino a 5 m. , situati a circa 1 km. da
Villaperuccio,pressoil casaleTerrazzu.
Accesso - Da Villaperuccio si prende la stradaper Narcao e
attraversatoil ponte sul Riu Mannu. dopo 1500 m. si svolta a
sinistr4 in corrispondenza del cartello che indica la
necropoli. Si percorre poi una strada asfaltata per I km circa,
seguendo sempre le indicazione che si trovano lungo i1
tragitto, fino a giungereal parcheggiodel parco archeologico.
Come molti altrí síít archeologici sardí, anche questo è
gestito da una cooperativa di persone gentilí e conxpetenti,
che vi accompagneranno nella visíta alla necropoli,
facendovene apprezzare il misteriosofascino che ne en'tana

SA CRESIEDDA
La prima presentaun'anticamer4 la cui volta è purtroppo
crollat4 sulla quale si affacciano due grosse apemrre che
danno sulla camerasepolcrale,e al centro un piccolo ponello
quadrato dai bordi perfettamenterifiniti, fiancheggiaro da due
colonne cilindriche, oggi purtroppo spezzafe. onenute
direttamente, come tutta la struttur4 dallo scavo nella viva
roccia.
Sono visibili poi sul pavimento i due incavi cui
corrispondono altri due incavi sulla volt4 perfetramente
allineati (a piombo). In questi incavi si ritiene fosseroinseriti
alcuni idoli lignei, oggetto di culto delie popolazioni che
hanno realizzato la necropoli.
Ricordo ancora una volta che le popolazioni sarde erano
considerate anche dai cristiani "adoratori della oietra e del
legno", ed i succitatidettagli de "sa cresiedda"fanno pensare
che questo fosse proprio un luogo di tale culto di cui,
purtroppo, non sappiamo altro.
"Sa grutta de is procus" appartienealla stessatipologia- ma la
volta dell'anticamera è intatta e ai lati del portello non si
Dresentano
Ie due colonne.
Sg ger Nolzlg DA pUBBLtcARE
vrA E-MArLALL'tNDIRrzzo
INVIALEpER posrA Ar crRCoLOo sIEDISCILE
rrllllltrrltltllrlarrrtlttttlltrllllrltltllrrllrrlltlttlltltlltatrtrrlllltlrarrlr

gucord@tin.it

