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Inizia un nuovo anno
Inizia un nuovo anno. Nell'augurare a tutti e a tutte le
famiglie le cose più belle, sembra opportuno Provare a fare un
bilancio della nosta attività e soprattutto delineare una traccia
di ciò che sarà possibile fare nell'anno che ci aspettaLa vita di associazioni come la nostra è fatta di
momenti esaltanti e dj ahsi*rAenofelici' Dopo anr,ridi-risultati
lusinghieri e ricchi di soddisfazioni, nell'ultima fase dí vita
sociale abbiamo dovuto affrontare difhcoltà dawero grandi, a
causa di incomprensioni e di protagonismi che hanno
oslacolato non poco quanto era nei nostri progetti, Questo
succede quando all'interesse collettivo si antepone la piccola
logica personale, col risultato che anche le cose semplici
diventano quasi impossibili e non si riesce a rispettare i
programmi che ci si è dati.
A seguito di questa situazione alcuni soci hanno
deciso di non fare più parte della nostra associazione-Questo ci
riempie di rammarico, convinti però che il patrimonio
rappiesentato dal Circolo vada salvaguardato attraverso il
ris qtto delle regole democratiche e attraverso l'impegno di
tutti i giomi, non con il boicottaggio sistematico e la ricerca
continua della rissa.

Supereremo però anche questo momento critico, e il
per farlo è quello di riprendere le abituali
migliore
modo
attività. Già la cena sociale del 16 dicembre scorso,
magnificamente riuscit4 ha confermato il piacere di tanti soci
di incontrarsi e di stare insieme, in serenità ed armoni4 a
dimostrazione che le basi sono solide e bisogna soltanto
continuare su questa strada. Tra le prossime iniziative in
programma sono da segnalare:
PresentazioneCD di Maria Carta
Sabato 27 gennaio alle ore 18 presso I'ex Sala
Consiliare del Comune di Bergamo, in Via Tasso 4, verrà
presentato il doppio CD "Nottes de incantu", una raccolta
di brani dal vivo di Maria Carta. Verranno proiettati filmati
di Maria, con I'ascolto dei brani più suggestivi del nuovo CD, e
si tenà una conferenza per ricordarne il percorso artistico ed

Luigi Cataldi, docente di pediatria
umano. lnterverranno:
all'Università Cattolica di Roma' David Mancini, figlio di
Maria Carta che ha curato I'edizione del CD, gli assessori
Luciana Gattinoni ed Enrico Fusi. La manifestazione,
patrocinata dal Comune di Bergamo, prevede anche un ricordo
dei Tazend4 amico
con filmati di Andrea Parodi, I'ex cantante
-

recente.
delnó-stroCircolo,scomtíarStrdi

NuovoStatuto
D"po un lungo esameche ha coinvoltotutti i Circoli
alla FASI, è pronta vîa bozzadefinitiva del
aderenti
italiani
nuovo Statuto,più aderentealla legislazioneregionalesarda
sull'emigrazione,proposto dalla Regione Sardegnae dalla
FASI. Anche i soci del nostro Circolo sarannochiamati ad
esaminarloe ad approvarlo nel corso di una Assemble4
attualmentein fase organizzativa,di cui si darà tempestiva
comunicazione.
Continuitàterritoriale
I'Unione Europeaha rivisto i criteri
Recentemente
relativi al sistemadella continuità territoriale, che prevede
agevoiazionia favore dei sardi nei collegamentiaereicon la
Sardegna.Le agevolazioniinteressano,oltre che Roma e
Milano, diversiaeroportiitaliani.Per quantoriguardaBergamo
Orio al Serio,sinoraesclusoe per il qualeil nostroCircoloha
gortato avanti importanti iniziative richiamandoI'attenzione
àella stampatutta e delle autorità competenti(ben due i
convegni sul tema organizzatinegli anni scorsi!), I'Unione
Europeane ha riconosciutoil ruolo primario come aeroporto
low cost. Grazie anche alle nostre iniziative ora si aprono
importanti prospettive.Sono in corso infatti contatti con
diversecompagnieaereeinteressatea collegareBergamocon
gli aeroporti sardi a prezzi estremamentevantaggiosi.Ci
auguriamodi poterdarequantoprima buonenotizie in merito'
Intanto, grazie ad un accordo tra FASI e Meridian4 le
agevolazioniper i viaggi in Sardegnacon questacompagnia
sàr*no esteseai coniugi dei sardi,ai figli nonchéai figli dei
figli anchese nati fuori Sardegna.Ulteriori informazionisi
il Circolo il lunedìsera.
pofiannoottenerecontattando
Casliari Club 'oGigiRiva"
Riorganizzazione
Il CagliariClub "Gigi Riva" di Bergamoche,comeè
noto, svolge la sua attività all'intemo del Circolo Culturale
Sardo"Maria Carta",è in fasedi rinnovamento(segue))

Il Consiglio Direttivo del Circolo ne ha affidato la
riorganizzazione al signor Sergio Oggiano, che sta già
operando per raccogliere adesioni e per awiare la nuova
attività.
Il Cagliari Club "Gigi Riva" si è già distinto nelle
manifestazioni orgarizzate per chiedere la liberazione
dell'allevatore di Bonorva Giovanni Battista Pinn4 da mesi in
mano ai sequestratori. In particolare, dopo una manifestazione
non riuscita a causa del veto posto dalla Lega Calcio in
occasione dell'incontro di calcio tra Atalanta e Cagliari (di cui
tutta la stampa nazionale e le emittenti televisive hanno a lungo
parlato sostenendo le buone ragioni del nostro Circolo e del
nostro Cagliari Club), durante l'incontro internazionale tra
Italia e Turchi4 svoltosi recentemente a Bergamo, è stato
esposto in primissimo piano uno striscione da noi allestito che
diceva:
"LA SARDEGNA DICE NO AI SEQI.JESTRI - LIBERATE
TITTI PINNA".
Nel corso della telecronaca su RAI l, in più occasioni lo
striscione è stato inquadrato da vicino e i telecronisti hanno
commentato ampiamente l'iniziativa
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione
di Gigi Riv4 indimenticabile protagonista del Cagliari dello
scudetto e attualmente vicecommissario della Federcalcio, che
ha accolto il nostro appello e ci ha aiutati nella iniziativa.
Con Gigi Riva siamo rimasti in contatto per diversi
giomi riuscendo infine a lanciare questo messaggio di civiltà'
Nel ringraziarlo per la sua sensibilità, gli abbiamo rivolto

I'invito perché venga a trovarci a Bergamo. Speriamo che ciò
sia possibile presto, intanto ci ha pregati di porgere un saluto
particolare a tutti i "sardi di Bergamo", saluto che siamo ben
lieti di trasmettervi, insieme ai suoi auguri per le festività
natalizie.
Il Cagliari Club "Gigi Riva" è l'unico attivo in
Bergamo ad essere riconosciuto dal Centro Coordinamento
Cagliari Club, che ha sede a Cagliari ed al quale fanno
riferimento tutti i Cagliari Club. E' inoltre I'unico che opera a
nome e per conto del Circolo "Maria Carta''. Ogni altra
rniziativa similare, sotto qualunque form4 non è né aÈtoîizzala
né riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Circolo e non può in
alcun modo operare usando il nome del Circolo.
Owiamente tutti i soci, tifosi e simpatizzanti del
Cagliari, sono invitati a sottoscrivere la tessera e a partecipare
alle iniziative del Cagliari Club.
Tesseramentianno sociale2007
E' aperta la campagna tesseramenti per l'anno 2007.
Iscriversi al Circolo è importanteperché solo se si è in tanti si
possono raggiungere risultati importanti. Il Circolo "Maria
Carttt'ha le potenzialità per dare un contributo significativo
alla diffirsione dei valori della sardità e alla conoscenza di una
terra splendida come la Sardegna. Aiutateci, iscrivendovi, a
mantenere questo imPegno.
Con viva cordialità
Il Presidente
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IL PRESIDENTEE' IN SEDE OGNI SABATO DALLE ORE I9,OOALLE ORE 2O'OO

DA I^EqGESECONATTENZIONE
NOTIZIA IT'TPORTAIITE
NOîlZlA

IMPORTANTÉ

DA

LEqqERe

CON

A.l-TENZIONE

NELL.AMBITO DELLEA,IANIFESTAZIONI OPOANIZZ.ATEIN OCCASIONEDEL BICENTENARIO
DELLA NASCTTA DI GIUSEPPEGARTBALDI,L'EUROTAR6ET, AOENZ].AVIA6GT,LEaATA ALLA
DEI 5ARDI IN ITALIA (FAsI) STA ORoANIZZANO
DELLE ASSOCT.AZTONI
FEDERAZTONE
pER CONTO Dr QUE5TULTTAA UN VrA@rO rN SARDEoNA Dr 7 orORNr / ó NOTTI
DEDICATO AI LUOOHT.CARI ALL'EROE DEI DUE MONDI (Coprera, l'orcipelogo de Lo
Moddolenoe dintorni).
QUE5TO VrArerO, CHE SI SVOLGERAA META' MA6GÍO ED E' STATO STMPATTCAMENTE
'LO
SBARCO DEI.I fLLE", SI SVOL6ERA' IN COLLABOPAaONE CON i OBy
BAfTtr77ATO
LTNES, CHE iAETTERA'A DISPOSIZTONEDETPARTECIPANTIUNA NAVE.
L'I-NI4-AJ]!|!4 I-AP,ERTI AI soÉ DEI CIRCOLI E AD A,t ICI INTERESSATI A SCOPRIRELA
5ARDEGNAED IL SUO FASCINO IN UN PERIODOFUORI DALL'ORDINARIO.

APPENA IN PossEsso DELLE INFoR,l4AzroNI DEFINITIVE VI INFORMEREIo coN
APPOSTTA LETTERA, CHE INVIERE/ìAO ANCHE AD ALTRI ENTT ED AS5OCTAZÎONI
BER6AMASCHE (MUNrCrprO ED ALPTNT rN PRrMrs, MA NON SOLO) PERCHE'.E',
IN QUESTO
IMPORTANTECHE LA CTTTA'DI BERGAMOSIA PRESENTEIN BUON NU/I,1ERO
VTAGaTOPENSATOANCHE PERRENDEREOMA66IO ALLA MEA^ORIADI COLUI CHE LE HA
DI
DATO MOTÎVO ED OR6O6UIO DI POTER5TFREGIAREDELL'APPELLATIVO

*CITTA' DETAAILLE".

FATE oIRARE L,INFORMAZIONENELLA VOSTRA CERCHIADI ATVlIfi, E QUANTÎ FOS5ERO
INTERESSATT POSSONO CHIEDERE AL CIjRCOLOSTESSO DI RICEVERE DA NOI LE
INFORMAZIONI APPENALE STES5E SARANNOIN NOSTROPOssESSO.

Questo scritto ci è giunto dagli Stati Uniti, da un nostro socio colà residente da diversi decenni. Ci ha inviato uno scritto piuttosto
voluminoso che pubblicheremo a puntate, riservandogli nel notiziario uno spazio non sempre uguale (sono solo quattro pagine e
dunque. ...).Ci sembra uno scritto particolare, con alcune parti di indubbia forza emotiva. Almeno questa è I'impressione che ha fatto
a chi legge. Sostienedelle tesi non banali che vi invitiamo, con pazienza"a scoprire e, se volete, a ragionarci sopra- Buona lethrra (gc)

LA FORZA POSITIVA E NEGATIVA DELLE TRADIZIONI
Il giorno del primo di Maggio dello
scorso anno mi trovavo in Sardegnaper
rivedere
i
parenti.
miei
In
quell'occasione fui invitato a vedere la
festa di sant'Efisio dopo 5o anni da
quando la vidi I'ultima volta
Sant'Efisio è il santo che, secondo la
tradizione, 350 anni fa liberò la città di
Cagliari dalla Peste.
Dopo
un'esperienza mondiale di
volontariato, che mi ha portato anegare
I'orgoglio nazionale per promuovere la
Pace nel Mondo, pensai^che_l'iofluelza
della tradizione Sarda-oer

me, era scalzalaper sempre.
Infatti, quando la prima volta mi
chiesero di andare a vedere la fest4
rifiutai I'invito pensando che sarebbe
stato una noia. Ma la lia attitudine
cambiò quando andai alla festa per fare
compagnia ai miei cugini, e fui
positivamente
quando
influenzato
percorsi a piedi i bastioni di San Remy
a Caglìari, dove ho potuto rivedere i
panorami e gli scorci meravigliosi della
ci*à
ta sfilara dei costumi quindi, ed il
contrasto della grandezza e mitezza deu
buoi che tiravano i carri, fu per me una
grande
sorpresa
che
s'impattò
nell'animo mio sempre fanciullesco e
pronto a relazionarsi con manifestazioni
belle e naturali.
Sin dalla prima infanzia infatti, ho
sempre
educat4
sensibilizzat4
conservata e mantenuta viva" la mia
fanciullezz4 anche ad onta di coloro
che mi hanno criticato e giudicato per
ciò, "ma tu no crescisimai".
Durante la sfilat4
un orgoglio
insospettato, ma evidentemente sempre
esistente in forma latente, scoppiò
dentro di me per la prima volta in vita
mia.

Essendo molto sensibile ed anche
sensitivo non mi resi conto che stavo
"raccogliendo" I'energia d'orgoglio
delle persone intomo. Fu una situazione
singolare mai sperimentata prim4 dal
momento che solitamente raccolgo
I'energia delle persone che frequento
individualmente, o come gruppo.
Conseguentemente, mi sono trovato
completamente impreparato.
Considerando labellezzz e la ncchezza
della numerosa rappresentanzadei paesi
in costurne, _lunga-p3{9qghl9_o1e prima_
dell'arrivo del carro di S. Efisio. il
sentimento di orgoglio che questa
circostanza faceva scaturire, era di gran
lunga
al
superiore
sentimento
devozionale, il quale era direttamente
relazionato con la sfilata del solo carro
del santo.
ln un tipo di evento che rappresentava
tutti, questa "energia orgoglio" veniva
"raccolta" dal mio stomaco sotto forma
grandissima emozione. Spesso
di
sentivo l'impulso di piangere. Quando
poi sfilarono i costumi di Assemini, e di
Samassi, Paesi con i quali sono
relazionato parentalmente, quella di
piangere non fu solo un forte sentimento
ma una impellente necessita.
Ma dovetti reprimere anche questi
impulsi, dal momento che essendo
mulatto, (quindi non sembrando Sardo),
avrei potuto creare grande imbuazzo
intomo alle persone vicine, magari
portandole a pensare che la festa stava
'sto
stimolando
d'
marocchino",
malinconie e nostalgie di case ed amori
lontani, e pertanto creare ai loro occhi la
situazione di un pianto fuori luogo.
Insomm4 non avrebbero mai potuto
comprendere che invece, il pianto
sarebbe stato causato da vero Orgoglio
Sardo.
Durante la sfilata, veniva cantata dai
carri, una canzone conosciuta a tutti, "is
goccius", fatto il quale prospettò una
insolita unità fra gli isolani, in contrasto
con le rivalità storichetra i paesi.
Questo fu per me I'aspetto piÌr bello ed
emozionante, l'aspetto di cui potevo
sentirmi veramente orgoglioso e fiero.
Quando avevo !2 anni, imparai questa
canzone a Sassari, ma non si scolpì nel
mio cuore, come invece capitò durante
Ia sfilata dei carri. Durante il resto della
giornat4 e la notte successiv4 questo
motivo
m1
accompagnò

ininterrottamente,e non mi disturbò.

Anzi, mi aiutò a ripassare uno per uno,
tutti i costumi sardi rappresentati, e
questo
insolito
rivivere
stato
emozionale.
Ancora una volt4 e per tutti uguale, la
potenza che il luogo natio esprime sulle
persone,sia povere o ricche, ha colpito
il segno, e confermato la regola.
IL POTERE DELLA TRADIZIONE.
L'aspetto positivo della tradizione
Sard4 e delle tradizioni in genere, si
- esprirne nel desiderio dei -normi; di
tramandare ai discendenti la loro
cultur4 la quale permette di continuare
a percorrere la strada già tracciata dagli
antenati "pionieri",
dopo enormi
sacrifici, ed in molti casi anche bagnati
di sangueper averla costruita-

Giustamente, queste fondazioni, non si
possono dimenticare ed ancor meno
distruggere, senza provocare sdegno e
reazione da parte dei precorritori-a dal
momento anche che attorno a questo
fatto, si costruiscono le morali, le
regole ed anche le leggi di un Paese.
E più la tradizione si poggia su Valori
spirituali, più la tradizione è san4 forte
e duratura in una Nazione.
Un esempio storico di ciò appena
affermato, è dato dalle tradizioni JudeoCristian4 le quali dal momento che
sono apparse nella stori4 sono ancora
esistenti, contrariamente a
oggi
moltissime altre tradizioni di potenti
civiltà che sono apparse e poi
scomparsecon i loro imperi.
Bruno Piras ( 1-Continua)

CONSIDERAZIONIDI UN
I , ..... '
ffiellostrumenlosardoperecce||enza:|e|ouneddos.5ítraftodiunoslrumentosfroordinorio,chenonsi
per furisti, do oppendereol
trova in olcun negozio"serio" (solvo degli orridi lris di conne.che si compronoin gualche boncorello
che siomo stati in Sordegnae Pure o
muro o da sistemore o fionco della gondolorosa in plostico, tonto per for vedere o9lí omici
poi lovorarle ed occordorle secondo il
Venezio!).f,usovuole che sio lo sfesso suonqtore a raccogliere le canne,forle osciugoree
può essere occostofo allo
suo proprio intendimento.Lo strumento, come spieghiomosofto, è piuttosto antico. Sotfo certi ospetti
ed emetfono un suono
d'aria
riservo
do
uno
olimentote
.o^pogno ed ollo cornomuso,in questo senso:sono slrumenti o più ccnne,
suonqtore! Primo di
del
guonce
le
sono
louneddos
delle
d'oriq
continuo. La differenza, non do poco, slo nel fotlo che lo riservo
non
virore al cionotico
necessorio
respirozione
di
tecnica
porticolore
Per
lo
imporore o suonare l'ortisto deve dungue apprendere
a Procurorci il moferiale'
riusciremo
5e
si
come
qi
fo.
spiegoto
è
testo
secondi!!
Nel
30
superiore
dopo uno melodio di duroto
Guido Corda
strumenfo. Prendefe fioto e cominciofe ad ollenorvi
o costruire
un'oltra volto vi i
lo strumsnto

G t""nftdà; è eOit OióiiièftoOiIttiri, dettodel "suonatoreittifallico"
,,Is Launeddas,,,strumento assolutamentetipico della Sardegn4
é ta principale espressione della più autentica musica etnica
sarda- Le sue origini si perdono n"l te-po, alcuni reperti
archeologici tra i {uali un famoso bronzettÀ dell'eta nuragica
(arrivato al museo archeologico di Cagliari nel rfoo;
raffrgurante per I'appunto un suonatoredi aerofono a tre canne,
ne testimoniano ii presen- in tutto il territorio sardo in
un,epocaoscillante Aà i ZSOOe i 3000 an_nifaLe Launeddas sono uno strumento a fiato diretto, "ad ancia
semplice battente e polifonico, essendoformate da tre canne a
tubo di diversa hnghezza". La piÌr lunga di queste canne si
,,Tumbu,,,nJn hu fo.i naturali e fomisce una nota grave
chiama
continua che funge da pedale (o bordone) continuo a tutta la

quarto della
Questa operazione, di norm4 avviene nell'ultimo
bàtnrta e- deve risultare impercettibile all'ascoltatore' Il fiato
continuo é senzadubbio una delle caratteristichepiù suggestive
della musica delle Launeddas: intere sonate vengono
straordinariamente eseguite senza intemrzioni per tempi che,
tradizionalmente, possono anche esseremolto lunghi (si parla
di ore).
Come in tanti altri tipi di strumenti,musicali "storici", anche le
Launeddas,intese nel complesso delle tre canne, si dividono in
una famiglia di vari tipi, che prendono ngr-nea seconda della
tonalità in cui sono tagliati. Questi tipi si chiamano "cunzertu"
("concerto") e a seconda del timbro, più chiaro o più cupo'
.vengono impiegati in occasioni diverse'
Per questo i suonatori di launeddasse ne portano sempre dietro
un'iniera collezione, trasportandoli in un -particolare astuccio a
forma di tubo chiamato "straccàsciu". Gli strumenti principali

musica eseguita
,,Mancosamanna" ed é accoppiato al
Il secondotubo si chiama
Tumbu (che rimane all,estrema sinistra) con una legatura di
._-Spagoimpaciato:-si-suonaeeR-..le-g:aíosieistrate'rrendg.il'.._.si_ehiarn4no''Fioiassiu'',''Mediana'','Funt'.eorganu''G.
d'organo), "MedianaaPipia", "Fiuda", "simponia", "Spinellu",
pollice sotto per mantenere iì peso, ha cinque piccoli fori
"Contrappuntu".
polpastrelli
con
i
iettangolari, quattro dei quali vengono coperti
Sembra che nel corso di duemilacinquecento anni di esistenza
dell,indice, medio , anulare e mignolo.
le
Launeddas, pur variando in alcuni minimi particolari, non
o
Il quinto foro, quello in basso chiamato "Pentiadori"
,,Arrefinu,, resta sempre aperto. Il terzo tubo, più corto degli
abbiano mutato le caratteristiche essenziali di costruzione, e il
,,Mancosedda" o "Destrina" in quanto viene
costume ha voluto che anche il nome restasselo stesso delle
altri, si chiama
origini, anche se i suonatori, tra loro, usano molto I'espressione
suonato dalla mano destra.
"Sonus de Canna" che indica sia 1o strumento che la musica
ogni tubo ha incastrata un'ancia battente che viene elaborata
con essoeseguita.
ancora
sullo stesso cannellino, in modo che all'estremitàrresti
Si dice che esso fosse I'unico strumento conosciuto
si
Lo
strumento
medesimo.
cannellino
nodo
del
nrtpezzo del
anticamentee per moltissimo tempo in tutta la Sardegn4 e che
suona imboccando tutte e tre le ance contemporaneamente.
dopo questo primo fertile periodo ne fosse venuto m€no,
merita
Launeddas
1é
La tecnica della respirazione per suonare
gràdualmente, I'u.so fino ad una totale scomparsa per poi
un díscorso a parte ìn quantoia nota grave del bordone non si
imisteriosamente" ricomparire nel primo ventennio dell'800'
parte
suonatore
del
deve mai interrompere. euesto impli; da
cui gli antichi
Questo aweniva nell'intervallo di tempo in
una perfetta conosò"nra del così detto "fiato continuo", tecnica
uso continuava
e
il
suo
ai
nuovi'
potere
il
lasciavano
oppressori
del tutto particolare che consiste, in sintesi, nel riprendere fiato
soffocata'
nuovamente
veniva
non
libertà
quando
la
a
finb
di
riserva
tenuta
quell'istante,
I'aria
dal naso vtllizzando, in
nelle gote dellabocc4 gonfiate aforza.

