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cinquanta anni si tende a 
stilare il bilancio della propria 
vita ma io non lo voglio fare. 
Perché non me li sento ad-

dosso e perché inizio a vivere ora. 
Come padre, uomo e artista. 
Come padre prima che come uomo 
perché è la paternità ad avere dato 
un senso reale alla mia vita ed è 
l'uomo a dare un senso al mio esse-
re artista. 
Ho avuto la grande fortuna di na-
scere in Sardegna. In un'isola dove 
notoriamente non si invecchia e do-
ve il mondo sembra a volte essere 
lontano, nel bene e nel male. 
È la campagna di Berchidda ad 
avermi forgiato ancorché prima del-
la musica. La sua lingua ad avermi 
suggerito valori e tradizioni che solo 
successivamente ho potuto traslare 
in suoni e in emozioni. 
Non mi sento di fare bilanci perché 
la responsabilità di ora è quella di 
ripartire, con più convinzione e con 
la forza della conoscenza e della 
maturità acquisita sui palchi del 
mondo, verso nuove destinazioni 
che devono tenere necessariamen-
te conto di quel vissuto che è anche 
'su connottu', il conosciuto. 
Da oggi il compito sarà ancora più 
difficile e complesso: quello del met-
tere la musica al servizio della vita, 
per provare nel mio piccolo a miglio-
rarla utilizzando lo strumento che 
meglio conosco, il suono. 
Perché la magia di questo sta nella 
sua capacità di essere forte e deli-

cato nello stesso tempo. A volte 
lancinante per raccontare questo 
momento così difficile (per la nostra 
Isola e per il mondo più vasto) e a 
volte tenero per provare a rendere il 
meglio che c'è dentro di noi e a de-
scrivere la bellezza del nostro pia-
neta. 
Mi ritengo molto fortunato. Per es-

periodico di cultura e informazione 

I viaggi della primavera 1913 
 

Altri 8 emigranti partono da Berchidda per gli Stati Uniti. Si im-
barcano su due transatlantici in partenza non solo da 
Genova ma, questa volta, anche da un porto del Nord 
Europa: Le Havre, nella Francia settentrionale 

50 ANNI. LA MUSICA 
AL SERVIZIO DELLA VITA 

di Paolo Fresu 

A 

Articoli 

a p. 6 

sere nato in questa porzione di 
mondo che, nonostante faccia una 
musica che non va spesso in televi-
sione (fortunatamente!) né tantome-
no si racconta nei rotocalchi delle 
escort svestite, mi ha accolto da 
sempre con amore e passione. Co-
me un figlio vero quale sono. 
Devo dunque troppo per permetter-
mi di fermarmi e ho un debito con 
me stesso e con gli altri. 
Da uomo verso il mondo, da artista 
verso gli uomini e da padre verso 
quel figlio che domani dovrà rag-
giungere i suoi anni migliori senza 
dover essere costretto a fare altret-

tanti bilanci forzati e preven-
tivi. 
Anche oggi sarò su uno dei 
tanti palchi nel mondo e non 
potrebbe essere altrimenti. 
Giuro a me stesso che il 
primo pensiero sarà per i 
bimbi Rom morti bruciati a 
Roma, per gli operai delle 
industrie sarde, per i pastori 
in difficoltà, per l'ambiente 
minacciato dalle tante mac-
chie nere. 
Quelle vicine e 
quelle lontane. 
Perché la più 

Continua 

a p. 12 

La ricerca sui berchiddesi a New York è di Giuseppe Meloni. 

Testo completo a puntate nel sito www.quiberchidda.it; la ricerca è 

consultabile in edizione unitaria in www.sardegnamediterranea.it. 
E’ in preparazione un volume che raccoglierà tutte le notizie disponibili. 
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ELCHIDDA MIA 
 

Elchidda mia, 

biddha mia bella, 

chi non ti connosco pius, 

colcada comente una bella pisedda, 

propriu sutta „e su Monte Limbara, 

e sutta sa rughe beneìda de Sant‟Alvara, 

cando „enzo a „istare acculzu a tie, 

e a respirare s‟àera tua 

sunu ammentos de sos mezzus tempos tuos, 

chi sun puru sos mios... 

Sas carreras fini tottu unu impedradu, 

s‟abba non si frimmaìada, 

cando piojada meda, 

currende in sas faladolzas, 

sos carros trainados dai sos boes masedos, 

sas voghes de su apprettadore, 

ed eo chi fio ancora piseddu 

e mi faghia garrigare 

subra su carru già appesantidu 

chi passaìada, 

in fundu, in fundu pro totta sa carrera. 

Cantos de puddhos 

faghian cumprendere su currere de sas oras, 

e su tempus de sind‟ischidare, 

pro andare a su tribagliu. 

Tempos de dare a mandigare 

a sos animales de domo, 

a sas puddhas, in su puddalzu 

sutta s‟iscala de domo 

e posca a sos porcos 

andende a Contareddu, 

subra su Muntonalzu, 

inue fini bene recuìdos, 

in sas cherinas costruidas 

cun muntones de pedra folte. 

Sas voghes e sos loroddhos 

pius sutta de sa Funtana Noa, 

fini de sas feminas chi pulìan 

sa biancheria e sos lentolos, 

e si lamentaìda puru dai attesu, 

cun dulzesa, pius subra, 

s‟abba pius vona de Funtana Inzas, 

mentre in sa piatta lughìada 

su Campanile de sa Cheja „ezza, 

sas campanas sonende, 

cando su „onu preideru Babbai Casu 

narajda missa sa dominiga 

e sas atteras festas cumandadas, 

”Attonade!” daìat boghes a donzi tantu, 

cantende puru su matessi, 

e sutta su campanile settidos 

faeddaìan sos vezzos 

de sos tempos insòro, 

pippende unu zigarru pudidu 

e garrigu de fumu folte, 

in cue si peldiada sa gioventura insòro 

chi s‟ind‟est fuida dai tempus 

e solu calchi lagrima ha lassadu. 

Posca sa Festa, 

Santu Sabustianu e Santa Lughia bella, 

cussa longa processione, 

sa banda musicale, 

chi sonaiada sa marcia 

pius bella e pius solenne, 

e sos banchittos bene munìdos 

inue „endìana su turrone de Tonara, 

fattu in bicculos pro s‟assazzu, 

dolzuras sardas e attera mercanzia. 

Bi fini puru sos giogos, 

sa Giralagialla... 

bos l‟ammentades? 

S‟alvure de sa Cuccagna, 

bene insabonadu e lisciadu 

pro s‟occasione, 

con calchi moneda in fundu, 

pro sa piseddina. 

Sa cursa „e sos ainos, 

e cussa de sos saccos... 

Pagos caddhos sardos minudos currìan 

e bessìan dai su Coddh‟e su Pattadesu, 

poi faghian su trinchittu 

a s‟intrada de sa „idda. 

Mi piaghiat meda 

sa poesia dai su palcu, 

s‟anima de sos sardos 

e sa cantada sarda cun sa chiterra. 

Settidos in sos sezzidolzos de pedra 

de su „ezzu Muraglione, 

sa zente pius vezza abbaidaìada  

sas giovines e sos giovines pius bellos, 

chi faghian passizzada in sa piatta, 

e a boltas si „idian puru, 

in faccia a su Monumentu  

dei sos mortos in sa Gherra Manna, 

sos carros chi fin alzende a sa piatta, 

garrigos de linna et de suelzu. 

Elchidda mia, 

cara „iddha mia bella, 

non ti connosco pius 

ma solu cando drommo acculzu a tie 

ti penso e ti „ido ancora 

in sos sonnos mios de poveru istranzu 

comente fizis bella tando, 

in sa nostra gioventura, 

sa tua e sa mia, 

como, solu in fotografia, 

Elchidda mia. 

 

Carlo Casu 

(Traduzione nel prossimo numero) 

manifestazione per la premiazione 
dei vincitori del X Premio di Poesia 
Pietro Casu, che si è tenuta presso 
la Chiesa Parrocchiale S. Sebastia-

no di Berchidda, ha riscosso molto successo. 
Grande è stato l’afflusso dei berchiddesi, 
incoraggiati anche dall’esibizione dei giova-
nissimi alunni delle scuole elementari. Consi-
stente anche la presenza di spettatori prove-
nienti da tutta l’isola, anche se l’assenza di 
molti dei premiati costituisce uno dei punti 
negativi da correggere nelle edizioni future. 
Sono maturi i tempi perché si riprenda la tra-
dizione che ha accompagnato il Premio nelle 
prime 6 edizioni, di accompagnare alla raccolta delle poesie e alle varie 
manifestazioni una pubblicazione vera e propria, un libro, che riunisca 
quanto il Premio ha prodotto nelle rimanenti 4 edizioni. 
Molto favore e interesse ha destato l’intervento alla manifestazione dei 
poeti berchiddesi che hanno avuto l’occasione di leggere le loro composi-

zioni. Poiché queste non erano presenti nel 
numero speciale di Piazza del Popolo distri-
buito a tutti i presenti alla manifestazione, ci 
sembra doveroso pubblicarle (pp. 8 – 9) 
perché i lettori le possano leggere in tutta 
calma. A conclusione del verbale di premia-
zione si leggono queste frasi: 
 
Riconoscimento speciale della Giuria, per 
aver valorizzato la parlata e gli aspetti della 
tradizione locale berchiddese: Raimondo 
Dente, Angiolino Fresu (Lillino), Antonio 
Pudda, tutti di Berchidda. 
 

Riconoscimento speciale della Giuria (fuori 
concorso), per l’attaccamento alle radici 
berchiddesi: Carlo Casu, residente a Mila-
no 

X 

La 
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Pubblichiamo la poesia di Carlo Casu, alias Edmondo Canepi, Poeta e Filosofo. 

Per le sue opere visitare Internet al link di ricerca „Edmondo Canepi‟. L‟autore si 

offre di spedire agli interessati una copia in omaggio dei suoi lavori: Le Mie Mani, 

ovvero dell‟Arte Poetica (opera di poesia) e L‟Utopia dell‟Assoluto, che definisce 

“un mix di filosofia e di poesia moderna, un genere assolutamente inedito ed origi-

nale”. Opere edite da Montedit (vedasi in Internet). 

Nel testo di accompagnamento alla poesia presentata al Premio di Poesia precisa: 

“Non mi interessa vincere nessun concorso, io non ho mai partecipato a nessun 

concorso (anzi sono contrario) bensì di partecipare, anche fuori concorso, perché 

con me partecipa simbolicamente anche Pietro Casu, di cui sono uno degli eredi e 

che è spiritualmente in sintonia con me e con i partecipanti, che sentono, come lui 

certamente sentiva, l’amore per Berchidda, per la Sardegna e una passione since-

ra per la poesia e la letteratura, nell’ambito s’intende della migliore tradizione 

cristiana” 

TORRA POESIA 
 

Torra poesia, 

cun sas tuas sensaziones amenas 

cun sas tuas emoziones dulches 

e sanos sentimentos; 

torra in cussos coros asciuttos 

che fenu in s‟istìu, 

e cun sa linfa tua 

che balsamu vitale 

infundhelos 

pro lis dare azettu nou. 

Torra poesia, 

amiga de sa serenidade 

in sos coros 

de chie a vint‟annos 

est‟istraccu de campare. 

Torra in chie est tattu 

de odios e rancores 

pro ca sos Cainos 

no bocan pius sos frades. 

Torra poesia 

in s‟intimu de onz‟unu 

pro dare sensu a sa vida 

e che poetes la vivan apprezzendhela 

ca est donu de Deu. 

 

Torra tue chi ses musica suave 

chi su coro imbreagas de melodia. 

Torra poesia 

pro ponner frenu 

a tottu sas brutturas 

chi in su mundu si sunu ispaltas, 

E torred‟a fiorire 

che rosas in beranu 

su rispettu e-i s‟amore. 

 

Torra poesia cantu prima 

in modu chi tottu sos umanos 

si potan‟istringher sas manos 

in signale de paghe e de istima 

 

Lillino Fresu 

SA BERTULA 
 

In su sostre chirchendhe atteros trastos 

m‟ada intradu in francas una bertula 

lichida e totta istrazulada 

fatta da una perra „e saccu 

ei sos orulos cosidos cun ambaghe. 

Posta mi l‟appo in coa cun delicadesa 

e piena s‟este de piedosos ammentos. 

Ite tottu bi ponio intro custa bertula: 

unu zappu attalzadu dai mastru Giuannicu 

una colvuledha de trigu 

(tantu fidi su chi semenaio onzi die), 

una mela „e pane sestu cun tantas olias, 

unu cantu „e buccia „e casu, 

unu cantu „e laldu istantiu, 

una resolza punziuda iscollada 

cun sa fiama frazada dae su tantu friga friga 

in sa pedra accutadolza. 

Cantas voltas mi so idu 

SA LAUREA 
DE MARIA DENTE 

 

Como chi laureada 

in s'Eno Turismu, Maria, 

as puru s‟Economia 

a su Commercio abbinadu, 

in sa tesi as illustradu 

sa Cantina “Giogantinu” 

persighende su caminu 

de millennios sa ide; 

chi s'omine dei fide 

a custu fruttu gustosu; 

nettare riguardosu 

a Cana Cristos l‟ha donadu; 

a sos apostolos ha nadu: 

“buffade, es sambene „e Deu; 

nadelu a su mundu intreu 

Vinum. Vino. Vite. Vita”. 

Custa ide beneita  

da su fruttu e s‟Amore, 

e puru in su dolore 

b‟es su inu apparizzadu: 

Maria at iscrittu e nadu 

sa Cantina "Giogantinu", 

reina „e su Vermentinu 

pro sa zente est interessu, 

economia e progressu 

produire inos vonos; 

Maria chi as sos donos 

sos turistas a gjamare; 

potan benner‟e torrare 

a trumas in biddas nostras; 

festas, congressos e mostras 

las organize‟ Maria; 

chi cun galbu e diciosia 

ti mentoven in tott‟ue; 

esempiu sias tue 

cun su bonu faghes tou; 

nos ammentes dae nou 

custa istorica die 

su votu c‟an dad‟a tie 

resjonadu e meritadu, 

cun su votu ti ana nadu: 

Bona fortuna in sa vida 

de coro t‟auguramus; 

lodada e bene ida 

sias s‟incantu „e sa zente; 

si dae oe ti jamamus 

“Duttoressa Maria Dente” 
 

Raimondo Dente 

cun issa a coddhu, posta a bertulinu, 

cun sas manos intro sa perra „e nanti, 

in bozza de mi cazzare su frittu 

brinchendhe dai pedra in-pedra 

in sos tirighinos pieno de lazzos; 

mi ammentas de cussu pettiruju 

chi eniada a s‟ora e s‟ustu miseru 

a lemusinare calchi pipinida, 

frighendhe in terra sas franchittas 

cun sa coa in movimentu 

e cantendhe “ciu-ciu”. 

Onzi sera, recuendhe, in sa bertula 

pagu netta ponio tantos ratos de multa 

campanedhada e de listincanu 

chi fidi su fruttu prelibadu sconiadu 

in sa banca inghiriada „e piseddhina. 

Bertula cara, como ti ponzo 

intro unu nicciu 

osi, comente sese, piena 

de dulzes ammentos e tribulias, 

pro ti podere contemplare 

in su restu de sas pagas 

dies chi mi restana 
 

Antonio Pudda 
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Lunedì 
Chiudo gli occhi. Il sapore è amaro, 
forte, e sembra che mi salga su per 
il naso. Ci sono giorni in cui pensi 
che quello che bevi sia il caffè peg-
giore mai bevuto in tutta la tua vita, 
te ne convinci per almeno mezz’ora, 
e ti lavi i denti per dieci intensi minu-
ti, seguiti da risciacqui di collutorio 
alla menta, quello dell’esplosione di 
freschezza. Ti convinci che il sapore 
rimane e che veramente stavolta hai 
bevuto il peggior caffè che si possa 
fare con una moka. Questo almeno 
finché non si ripete una di quelle 
giornate nere, quelle che iniziano 
con gli occhi che ti bruciano, con il 
corpo che si muove lentamente e 
con l’apatia che prosegue nella pre-
parazione del famoso caffè: il solito 
peggiore della tua vita, almeno fino 
al prossimo uguale! Ecco, questa è 
una di quelle famose mattine e ve-
ramente questo è il peggior caffè 
che io abbia mai 
bevuto. Ma ti convin-
ci anche che solo un 
caffè amaro, senza 
zucchero, nero e 
denso alla moda dei 
beduini arabi delle 
tende del deserto, ti 
possa scrollare dal 
torpore di un risve-
glio indolenzito. Con-
traggo la faccia, 
strizzo gli occhi e 
allungo la lingua, 
come che l’aria pos-
sa dissolvere il sapo-
re così aspro. Va 
bene, ora posso iniziare la giornata. 
Esco di casa, sono le sei e trenta, 
l’aria è frizzante e c’è ancora buio. A 
volte vai a lavorare col buio e, quan-
do ci sono i rientri pomeridiani, torni 
a casa col buio. Raggiungendo l’au-
to mi giro intorno e cerco di dare un 
senso alla mia vita. Mi viene in men-
te il dilemma “lavorare per vivere o 
vivere per lavorare?”, non mi do una 
risposta, sorrido compiaciuto, e piut-
tosto mi sento più vivo quando riflet-
to su certi pensieri. Nella solita piaz-
za ci sono i soliti colleghi che mi 
aspettano. Salgono, salutano, salu-
to e salpiamo verso la fabbrica del 
lavoro. Parliamo di tutto: del fine 

settimana, dei compagni, del lavoro 
e della politica. Si, anche della politi-
ca. Come sempre alla fine parliamo 
della politica, e come sempre quan-
do si parla di politica non si trova 
mai un compagno di viaggio che ti 
assecondi. Il discorso diventa sem-
pre acceso, soprattutto nelle giorna-
te in cui il tuo primo caffè è amaro. Il 
primo perché il caffè che bevi, du-
rante il giorno, non è solo quello di 
una tazzina, e io, in questo, non mi 
dissocio dalla seconda persona sin-
golare del discorso! Ma ritornando 
al viaggio e alla politica, l’asprezza 
dialogica non scoppia improvvisa. Io 
so già come andrà a finire…, e so 
anche che la carica polemica del 
confronto sarà preparata attraverso 
passaggi graduali, anche perché 
con la caffeina nel sangue non vo-
glio incorrere in un infarto. Ma ormai 
la politica delle persone comuni è 
vissuta come il tifo dello sportivo, 

poco sportivo, non professionista: 
insulti e striscioni durante gli incon-
tri, come gli infuocati discorsi nelle 
esternazioni pubbliche in cui si ma-
nifesta l’appartenenza politica; sgra-
devole sconcerto davanti alle aber-
razioni dello spettacolo, e della fi-
nanza, che s’impadronisce dello 
sport, e non viceversa, come la ver-
gogna e il silenzio per la politica, di 
ogni colore, che si fa casta e si al-
lontana dai problemi reali della gen-
te. 
Un peccato, come potrebbe dire 
un’anziana signora, “un vero pecca-
to” direbbe, e con le mani congiunte 
e gli occhi lucidi, dato che la politica 

dovrebbe avvici-
nare la gente, 
come servizio e 
soluzione per i 
problemi delle 

persone; ma visto che ci siamo, 
chissà anche cosa potrebbe provare 
lo spirito di De Coubertin, sapendo 
degli olimpici dopati e trovandosi 
una domenica in uno degli stadi ita-
liani di calcio, e per giunta in curva! 
Poco male, e alla fine cadiamo nei 
luoghi comuni e nel tempo meteoro-
logico: “Hai visto? Mah …, sembra 
che il cielo si stia aprendo. Credo 
che oggi si faccia bello!”. 
Giunto al lavoro appoggio la cartella 
e mi dirigo verso la “stanza ristoro” 
degli impiegati, si la stanza…, va 
be’ la stanzina…, lo sgabuzzino. Ma 
uno sgabuzzino importante, con 
tanto di fornetto al microonde, pia-
stra elettrica, lavandino, moka e 
macchina del caffè in cialde. Niente 
male. Secondo caffè, sorseggiato 
guardando un cortile dalla finestra 
dello sgabuzzino, cercando il sole 
che non c’era quando sono uscito di 
casa. Sorseggio e vado a lavorare. 

Bene, mattina niente male il lavo-
ro. Faccio l’appello, controllo i 
compiti per casa, spiego la nuova 
lezione, tra una cosa e l’altra ri-
prendo chi si distrae, verifico che 
tutti abbiano capito i vecchi e i 
nuovi argomenti, assegno nuovi 
esercizi, ri-sgrido qualcun altro e 
penso già al lavoro che dovrò fare 
l’indomani. Nel frattempo riesco 
ad ascoltare chi ha bisogno di 
chiedermi qualcosa, e non sento 
solo domande legate allo studio, 
sento anche problemi di vita co-
mune, alterno sorrisi e sguardi 
seri, rifletto, rispondo, penso, ma 
non alla mia vita, penso solo agli 

alunni e ai loro problemi, ecco, ma-
gari penso ai loro problemi, loro e 
della gente in generale, e questo 
finché non suona la campana e non 
termino le ore. 
Ora esco e ri-inizio a pensare alla 
mia vita. Appoggio il registro dentro 
il cassetto e parto con i colleghi ver-
so casa. Con i colleghi ci discuto, 
ma sono a posto, tipi in gamba…, 
ma io non sono Lucarelli. Siamo 
stanchi e non abbiamo voglia di par-
lare di politica. Si, il cielo si è aperto 
e il tempo è bello. Andando al lavo-
ro la strada ti viene addosso, ora, 
invece, noi andiamo addosso alla 
strada, ci scorriamo attraverso e 

IL CAFFE’ DELL’INSEGNANTE 
di Cristian Ribichesu 
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parole erano come fiocchi di neve in 
inverno, silenziosi, lenti. Ma come la 
neve che, senza peso, nel tempo 
copre tutto, con i suoi fiocchi chiari e 
cristallini. 
E così chiaramente Ulisse racconta 
le sue storie ai Feaci, e li commuo-
ve. I Feaci. Ulisse. Leggo il mito de-
gli abitanti dell’isola di Schèria che 
conducono Ulisse ad Itaca e arrivan-
do al punto in cui Poseidone, per 
vendetta verso coloro che avevano 
aiutato l’uomo che aveva sfidato la 
divinità accecandone il figlio, trasfor-
ma la nave dei rematori feaci in pie-
tra, interrompo la lettura e mi prendo 
una pausa. Ho bisogno di riflettere. 
Non è una riflessione voluta, è ap-
punto una pausa. Ulisse, un uomo, 
era stato dieci anni lontano dalla sua 
casa e spesso aveva dimostrato di 
voler conoscere anche ciò che an-
dava oltre il sapere umano, pure 
rischiando la propria vita. E poi una 
divinità pietrifica la nave che collega 
il mondo divino con quello mortale e 
blocca per sempre il passaggio fra il 
cielo e la terra. Insomma, Ulisse, gli 
uomini, non mi libero da un pensie-
ro, dal pensiero dell’uomo che vuole 
soddisfare la sua sete di sapere e 
che paradossalmente sembra allon-
tanarsi sempre più dall’idilliaca felici-
tà degli ignoranti, e mentre m’incan-
to su questo ragionamento, dal tele-
visore acceso cui ho tolto l’audio, 
scorgo le immagini di un telegiornale 
che mostra un Medioriente diviso fra 
fanatismo religioso, sete di vendetta, 
interessi economici, politiche di ap-
provvigionamento energetico e di 
controllo del territorio. 
Finisco la lettura del libro e sto be-
ne. Il mito esaudisce la soddisfazio-
ne di un bisogno umano, e la lettura 
non è da meno. I colleghi erano più 
socievoli e il viaggio è durato di me-
no, saranno le belle giornate che 
migliorano i rapporti umani. Ho pre-
so il caffè delle due e inizio il lavoro 
in classe. 

arriviamo a casa, alla meta. Appog-
gio la cartella, pranzo e penso che 
mi sono proprio meritato un caffè. 
Vorrei andare a correre, ma mi sono 
alzato stanco, sono ancora stanco e 
le ossa sono pesanti. Ho bisogno di 
riposare, magari neanche dormire, 
ma almeno sdraiarmi nel letto, e 
forse chiudere gli occhi per cinque 
minuti. Apro gli occhi, stordito, e ho 
riposato per mezzora. Mi lavo, pren-
do la cartella e i libri e mi dirigo in 
biblioteca per preparare le lezioni 
del giorno successivo. 
La biblioteca è piena di gente, alcu-
ni leggono, alcuni scrivono, alcuni 
parlano. Abbasso la testa e inizio la 
lettura. Ho un quaderno a quadri, e 
prima delle otto avrò scritto in molte 
pagine. Verso le sei di sera avverto 
nuovamente la stanchezza, e allora 
prendo il borsellino che abitualmen-
te appoggio davanti al libro, perché 
mi da fastidio leggere con il borselli-
no infilato nella tasca posteriore dei 
calzoni; indos-
so il giubbotto 
e come un vec-
chio soldatino 
di piombo, am-
maccato, mi 
dirigo verso il 
bar più vicino. 
Ho bisogno di 
un caffè, e di 
mezza minera-
le frizzante, 
fresca, per non 
dire fredda, 
che contrasti 
bene con il 
sapore amaro 
del caffè serale. Devo svegliarmi e 
devo continuare a leggere. 
Ritorno nella sala lettura e riprendo 
il lavoro, un’altra mezzora, e poi 
stacco e leggo per un’ora un libro 
che non riguarda il lavoro scolasti-
co, non riguarda in senso stretto, 
perché la scuola è vita, la lettura è 
vita e quindi anche scuola. Alle otto 
meno dieci chiude la biblioteca e 
sento già il campanello. Sono a ca-
sa, m’infilo la tuta e vado in pale-
stra, almeno un’ora. Torno, faccio la 
doccia, ceno e chiacchiero, e poi mi 
corico. A letto guardo un poco la 
televisione o controllo la posta su 
internet. Gli occhi sono pesanti e 
questo era il primo giorno della setti-
mana, leggero. Domani mattina de-
vo alzarmi alle sei, e adesso non ho 
voglia di prendere un caffè. 

Venerdì 
Strano giorno il venerdì. Non parto 
presto verso il lavoro, piuttosto sci-
volo sulla strada quando gli altri 
mangiano, passo di soppiatto. E si, 
il venerdì inizio a lavorare alle due e 
quando inizia il caldo i chilometri 
d’andata li faccio sotto il sole, un 
sole arido, forte, un sole del Medi-
terraneo. Allora la mattina mi sve-
glio con calma. Quando ho tempo il 
caffè lo preparo diversamente, e i 
componenti della Moka, il bollitore e 
il raccoglitore, li avvito piano, quasi 
contemplando fra le mani l’ingegno 
del signor Bialetti. Il caffè, nell’imbu-
to, lo presso poco e, sedendomi 
davanti alla televisione, aspetto che 
l’acqua salga, ma senza fretta, con 
tranquillità. E così il caffè del vener-
dì è diverso, meno amaro, è un caf-
fè diluito, che mi scalda, un caffè da 
bere lentamente, e la giornata pren-
de tutta un’altra piega. 
Ma il venerdì mattina non si rimane 

senza far niente, anzi. Io leggo e 
preparo le lezioni, e così mi capita 
in mano un libro di uno studioso 
francese appassionato di miti greci. 
È un libretto piacevole, particolare e 
facile da leggere, perché qui un 
nonno fa il nonno e racconta la sto-
ria del re di Itaca alla nipote… 
Che strano, mi ricordo di un altro 
libro simile in cui un altro nonno rac-
contava la storia della Rivoluzione 
francese ad un’altra nipote, un altro 
storico, un altro francese. Leggo e 
rimango affascinato. Anche io vorrei 
poter spiegare i concetti difficili in 
modo semplice. Ma è una dote, e 
con la dote o ci nasci oppure no, e 
se non ci nasci ti accontenti di com-
piacerti della dote degli altri. Anche 
lui, il re di Itaca, era dotato, sapeva 
parlare bene e per Priamo le sue 
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PRINCIPE DI PIEMONTE 
Genova, 29 maggio – New York, 13 giugno 1913 

 

Partì da Genova con 286 passeggeri; a Napoli ne imbarcò altri 934; infine a Palermo 

856. 

Anche in questo registro molti nomi sono trascritti in maniera errata. Addis, Biancu 

(Bianca) De Muru (De Mura) e Piga (Pigra) vengono definiti come provenienti da 

Beretinnda; Carta da Derchidda 

Sono tutti manovali (laborer), capaci di leggere e scrivere, di carnagione capelli e 

occhi scuri. Solo Addis è sposato. 

I riferimenti erano quasi tutti al 106 di 

Bayard Street dove erano attesi: Addis dal 

cognato Gavino Apeddu; Biancu dal fra-

tello Giuseppe, Carta dallo zio Paolo Fre-

su, che era anche cugino del De Muru, 

Piga dal cugino Sebastiano Meloni. Aped-

du, invece, andava dal fratello Gavino al 

24 di Mulberry Sreet. 

Stefano Addis 
Anni 35 / indirizzo d’origine: 
moglie Maria Addis Fois / 
altezza cm. 157. 

Francesco Apeddu 
Anni 18, m. 1 / indirizzo d’o-
rigine: padre Gio Maria / 
altezza cm. 154. 

ROCHAMBEAU 
Le Havre, 21 giugno – New York, 30 

giugno 1913 
 

La nave era stata costruita nel 1911 a St. Nazaire, in Francia, 

nei cantieri di Penhoet, per essere impiegata nei collegamenti 

dalla Francia per l‟America, in un primo tempo in partenza da 

Le Havre (come nel nostro viaggio), più tardi da Bordeaux. 

Vantava una stazza di oltre 12.000 tonnellate ed era lunga 598 

piedi e larga 63. Viaggiava ad una velocità massima di 15 no-

di. Fu più volte sottoposta a ristrutturazioni: nel 1919, 1926 e 

1927. Fu disarmata a Dunkirk nel 1934. 

Poteva imbarcare 428 passeggeri di seconda classe e 1700 di 

terza, per un totale di 2128. Nel viaggio in questione abbiamo ritrovato nei registri i dati di 1321 passeggeri. Tra questi, che 

provenivano da diverse parti d‟Europa, sono stati rintracciati anche i dati di due 

berchiddesi, anche se nelle registrazioni risultano provenienti genericamente da 

Sassari. 

Il nome Ganno sta probabilmente per Gavino. Casedda costituisce un caso raro nel 

nostro elenco; il suo 

viaggio, infatti, non 

era destinato a finire a 

New York: era atteso, 

infatti, dallo zio Gior-

gio Vargiu, a Parsons, 

Pa, Casfory Street 

427. 

Demuru raggiungeva 

il fratello Salvatore, 

106 di Bayard Street, 

presso un tale Girar-

delli. 

Sebastiano Demuru 
Anni 27 / indirizzo d’origine: 
moglie Andriana, a Sassari / 
altezza cm. 163. 

Ganno Casedda 
Anni 38 / indirizzo d’origine: 
moglie Maria Angela / altez-
za cm. 172. 

Salvatore Biancu 
Anni 27 / indirizzo d’origine: 

padre Giovanni / altezza 
cm. 157. 

Pietro Maria Carta 
Anni 23 / indirizzo d’origine: 
madre Tomasina Carta / 
altezza cm. 157. 

Paolo De Muru 
Anni 23 / indirizzo d’origine: 
padre Giov. Maria / altezza 
cm. 157. 

Sebastiano Piga 
Anni 16, m 10 / indirizzo 
d’origine: padre Sebastia-
no / altezza cm. 152. 
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mia migliore amica ed io 
eravamo nella sala da pran-
zo (dell’università) a parla-
re. Come di consueto era 

molto tardi e stavamo mangiando 
patatine fritte con salsa. Come delle 
normali ragazze della nostra età 
passavamo un sacco di tempo nella 
sala da pranzo, mentre eravamo 
all’università, e la maggior parte del 
tempo lo passavamo a parlare di 
ragazzi, musica o cose banali, che 
sembravano molto importanti al mo-
mento. Non parlavamo mai di cose 
serie e si trascorreva la maggior 
parte del nostro tempo a ridere. 
Mentre mi accingevo a prendere 
alcune delle mie medicine con uno 
snack, come facevo di solito, lei mi 
ha fissato in modo imbarazzante 
invece di conti-
nuare la conver-
sazione. Poi mi ha 
chiesto, tutto d’un 
tratto, come ci si 
sentiva ad avere il 
Lupus e ad essere 
malati. E’ stato 
sconvolgente, non 
solo per la do-
manda, ma anche 
perché pensavo 
lei sapesse tutto 
ciò che c’era da 
sapere sul Lupus. 
Era venuta dai 
medici con me, mi 
aveva visto camminare con il basto-
ne e vomitare in bagno. Mi aveva 
visto piangere dal dolore, che cosa 
c'era da sapere in più? Ho iniziato a 
rispondere in modo vago parlando 
di pillole, dolori, mali, ma lei conti-
nuava e non sembrava soddisfatta 
delle mie risposte. Sono rimasta un 
po' sorpresa: come mia compagna 
di stanza al college e amica da anni, 
pensavo che già conoscesse la defi-
nizione medica di Lupus. Poi mi 
guardò con una faccia che ogni ma-
lato conosce bene, il volto della pu-
ra curiosità su qualcosa che nessu-
na persona sana può veramente 
capire. Mi ha chiesto che cosa si 
sentiva, non fisicamente, ma quello 
che sentivo ad essere me, ad esse-

re malata. 
Mentre cercavo di rimanere compo-
sta, mi guardavo attorno per un aiu-
to, o una guida, o almeno per gua-
dagnare un po’ di tempo per pensa-
re. Cercavo di trovare le parole giu-
ste. Come facevo a rispondere a 
una domanda a cui non ero mai riu-
scita a trovare la risposta per me 
stessa? Come facevo a spiegare 
ogni dettaglio di ogni giorno trascor-
so da malato, trasmettere con chia-
rezza le emozioni che una persona 
malata prova. 
Avrei potuto rinunciare, cavarmela 
con una battuta come di solito ave-
vo già fatto e cambiare discorso, ma 
ricordo che ho pensato: se non pro-
vo a spiegare tutto ciò, come posso 
poi aspettarmi che lei capisca. Se 

non riesco a spiegare questo alla 
mia migliore amica, come posso 
spiegare il mio mondo a chiunque 
altro? Dovevo almeno tentare, ed è 
in quel momento che nacque la teo-
ria del cucchiaio. 
Rapidamente presi ogni cucchiaio 
che c’era sul tavolo e ne presi altri 
che erano su altri tavoli. La guardai 
negli occhi, le diedi i cucchiai e le 
dissi: “OK, tu hai il Lupus”. Lei mi 
guardò un po' confusa come chiun-
que avrebbe fatto vedendosi conse-
gnare un mazzo di cucchiai. I freddi 
cucchiai di metallo risuonarono nelle 
mie mani quando li raggruppai insie-
me e li misi nelle sue mani. Le spie-
gai che la differenza tra essere ma-
lato ed essere sano è di dover fare 

delle scelte e pensare in maniera 
consapevole a cose cui il resto del 
mondo non deve pensare. I sani 
hanno il lusso di una vita senza cer-
te scelte, un dono che la maggior 
parte della gente dà per scontato. 
La maggior parte delle persone ini-
ziano la giornata con un numero 
illimitato di possibilità e l'energia per 
fare ciò che desiderano, in particola-
re i giovani. Non devono preoccu-
parsi degli effetti delle loro azioni. 
Così, per la mia spiegazione, usai i 
cucchiai per farle capire questo pun-
to. 
Volevo qualcosa che lei potesse 
possedere, avere in maniera con-
creta, per avere poi la possibilità di 
toglierglielo, in quanto la maggior 
parte delle persone che si ammala-
no sentono la "perdita" di una vita 
che una volta avevano conosciuto. 
Se fossi stata in grado di toglierle i 
cucchiai, poi lei avrebbe capito co-
me ci si sente quando qualcuno, o 
qualcosa, in questo caso il Lupus, 
ha il controllo di te. 
Afferrò i cucchiai con entusiasmo, 
non capiva esattamente cosa stessi 
facendo ma, siccome è sempre 
pronta per qualcosa di divertente, 
penso si aspettasse che le stessi 
facendo una sorta di scherzo o 
qualcosa del genere, visto che così 
faccio quando parliamo di argomenti 
delicati. Non sapeva quanto io inve-
ce facessi seriamente. Le chiesi di 
contare i cucchiai. Mi chiese perché, 
e le dissi che quando si è sani ci si 
aspetta di avere una infinita quantità 
di “cucchiai”. Ma quando, come ora, 
devi programmare il tuo giorno, è 
necessario sapere esattamente con 
quanti "cucchiai" si inizia la giornata. 
Questo non garantisce che non se 
ne potrebbero perdere alcuni lungo 
la strada, ma almeno aiuta a sapere 
da dove stai partendo. 
Contò 12 cucchiai. Rise. Mi disse 
che ne voleva di più. Le dissi di no 
e, quando mi guardò con disappun-
to, sapevo che questo piccolo gioco 
avrebbe funzionato, e non avevamo 
ancora iniziato. Io ho voluto più 
"cucchiai" per anni e non ho ancora 
trovato un modo per ottenerne di 
più, perché avrei dovuto dargliene di 
più? Le dissi anche di essere sem-
pre consapevole di quanti ne aveva, 
e di non perderli, perché non può 
mai scordarsi che ha il 
Lupus. Le ho chiesto 
di elencare tutte le 

LA TEORIA DEL CUCCHIAIO 

Come ci si sente ad essere malati? 
di Christine Miserandino 

Continua 

alle pp. 8-9 

La 
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cose che fa durante il giorno, com-
prese le più semplici. 
Come ha iniziato a elencarmi per 
esempio le faccende domestiche, o 
semplicemente cose divertenti da 
fare; le ho spiegato come ciascuna 
le sarebbe costata un cucchiaio. 
Quando ad esempio, come prima 
cosa del mattino, ha iniziato a pre-
pararsi per andare al lavoro, l’ho 
fermata e le ho tolto un cucchiaio. 
Le sono praticamente saltata ad-
dosso e le ho detto: "No! Non puoi 
semplicemente alzarti! Devi aprire 
gli occhi e renderti conto che sei in 
ritardo. La notte prima hai dormito 
male. Devi scendere lentamente dal 
letto, e poi devi prepararti qualcosa 
da mangiare prima di poter fare 
qualsiasi altra cosa, perché se non 
mangi poi non puoi prendere le me-
dicine, e se non prendi le medicine 
potresti anche dover rinunciare a 
tutti i tuoi cucchiai di oggi e anche di 
domani". 
Le ho subito preso un cucchiaio e 
ha realizzato che non 
si era ancora vestita. 
Fare la doccia le è 
costato un altro cuc-
chiaio, semplicemen-
te per lavarsi i capelli 
e depilarsi le gambe. 
Avere alti e bassi così 
presto al mattino po-
trebbe costare anche 
più di un cucchiaio, 
ma ho pensato di dar-
le una pausa, non ho 
voluto spaventarla 
troppo. Per vestirsi è 
servito un altro cuc-
chiaio. L’ho fermata e 
le ho fatto smettere 
ogni cosa, facendola 
riflettere su come do-
vesse fare attenzione 
ad ogni piccolo dettaglio. Non si può 
semplicemente mettersi i primi ve-
stiti che ti capitano quando si è am-
malati. Le ho spiegato che io devo 
vedere quali sono i vestiti che posso 
mettere fisicamente quel giorno, se 
le mani mi fanno male quel giorno, 
di vestiti con i bottoni non se ne par-
la neanche. Se ho dei lividi quel 
giorno, ho bisogno di indossare ma-
niche lunghe, e se ho la febbre ho 
bisogno di un maglione per stare 
calda, e così via. Se i capelli cadono 
ho bisogno di dedicargli più tempo 
per essere presentabile, e poi hai 
bisogno di 5 minuti perché ti senti 

male che ti sono servite 2 ore per 
fare tutto questo. 
Credo che stesse iniziando a capire: 
non era neanche arrivata al lavoro 
che le erano rimasti solo 6 cucchiai. 
Le ho poi spiegato che aveva biso-
gno di scegliere cosa fare nel resto 
della giornata con saggezza, dal 
momento che quando i "cucchiai" 
sono andati, sono andati. 
A volte puoi prendere in prestito 
"cucchiai" dal domani, ma pensa a 
come sarà difficile domani con me-
no "cucchiai". Ho anche avuto biso-
gno di spiegarle che una persona 
che è malata vive sempre con l'in-
combente pensiero che domani può 
essere il giorno che ti viene un raf-
freddore o una infezione, o un qual-
siasi numero di cose che potrebbero 
essere molto pericolose. Quindi non 
vuoi rimanere con pochi "cucchiai", 
perché non si sa mai quando ne 
avrai veramente bisogno. Non vole-
vo deprimerla, ma avevo bisogno di 
essere realista, e purtroppo essere 

preparati per il peggio è parte di 
ogni mio vero e proprio giorno. 
Abbiamo analizzato il resto della 
giornata, e lentamente ha appreso 
che saltare il pranzo le sarebbe co-
stato un cucchiaio, come pure stare 
in piedi sul treno, o anche scrivere 
troppo a lungo al computer. E’ stata 
costretta a fare delle scelte e di pen-
sare le cose in modo diverso. Ha 
dovuto scegliere di non eseguire 
commissioni, in modo da poter es-
sere in grado di cenare. 
Quando siamo arrivati alla fine della 
sua ipotetica giornata, ha detto che 
aveva fame. Le dissi che doveva 

cenare, ma anche che le era rima-
sto solo un cucchiaio . Se avesse 
cucinato, non avrebbe avuto abba-
stanza energie per lavare i piatti e le 
pentole. Se fosse andata fuori a 
cena, sarebbe potuta essere troppo 
stanca per guidare in sicurezza fino 
a casa. Poi le ho anche spiegato 
che non avevo aggiunto a questo 
gioco che alla fine della giornata era 
così stanca e con senso di nausea 
che di cucinare non se ne parlava 
neanche. Così ha deciso di farsi 
una zuppa, è stato facile. Ho poi 
detto: sono solo le 7, hai il resto del-
la serata, e probabilmente ti è rima-
sto un cucchiaio, così puoi fare 
qualcosa di divertente, o pulire l’ap-
partamento, o fare altre faccende, 
ma non puoi fare tutto. 
Raramente l’avevo vista emoziona-
ta, così quando l’ho vista turbata 
sapevo che forse stavo toccando 
qualcosa dentro di lei. Io non volevo 
che la mia amica fosse sconvolta, 
ma allo stesso tempo ero felice di 

pensare che finalmen-
te, forse, qualcuno mi 
aveva un po’ capito. 
Aveva le lacrime agli 
occhi, mi ha chiesto a 
bassa voce "Christine, 
come riesci a farlo? 
Veramente fai questo 
ogni giorno?" Ho spie-
gato che alcuni giorni 
erano peggio di altri, 
altri giorni avevo più 
cucchiai. Ma non potrò 
mai farlo andare via e 
non posso mai dimen-
ticarmi di lui (Lupus), 
devo sempre pensar-
ci. Le ho allungato un 
cucchiaio che avevo 
tenuto come riserva. 
Le ho detto semplice-

mente: "Ho imparato a vivere la vita 
con un cucchiaio in più in tasca, 
come riserva. È necessario essere 
sempre pronti". E’ dura, la cosa più 
difficile che ho dovuto imparare è di 
dovere rallentare, e non fare tutto. 
Lotto per questo ogni giorno. Odio 
questa sensazione di dover sceglie-
re di stare a casa, o di non fare le 
cose che vorrei fare. Volevo che 
sentisse quella frustrazione. Volevo 
che capisse, che tutto quello che 
ogni persona fa in modo assoluta-
mente facile, per me sono cento 
piccoli lavori in uno. Devo pensare a 
che tempo fa, se quel giorno ho la 
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febbre, e pianificare tutta la giornata 
prima di iniziare a fare una cosa. 
Quando le altre persone semplice-
mente fanno le cose, io devo come 
attaccarle, e fare un piano come se 
dovessi preparare una strategia di 
guerra. E’ in questo stile di vita, in 
questo modo di vivere la vita, la dif-
ferenza tra essere malati ed essere 
sani. E’ la bellezza di avere l’abilità 
semplicemente di non dover pensa-
re, di fare e basta. Mi manca quella 
libertà. Mi manca il non dover mai 
contare i “cucchiai”. Dopo esserci 
entrambe emozionate ed aver parla-
to di tutto questo ancora un po’, ho 
sentito che era triste. Forse aveva 
finalmente capito. Forse aveva solo 
realizzato che lei non poteva vera-
mente capire. Ma almeno adesso 
non si sarebbe lamentata così tanto 
quando alcune sere non posso an-
dare fuori a cena, o quando non 
riesco ad andare a prenderla a casa 
e deve sempre essere lei a venire in 
macchina a casa mia. L’ho abbrac-
ciata quando siamo usciti dalla sala 
pranzo. 
Avevo quel cucchiaio in mano e le 
ho detto "Non ti preoccupare. Io 
vedo questo come una benedizione. 
Sono stata costretta a pensare a 
tutto ciò che faccio Sai quanti cuc-
chiai le persone sprecano ogni gior-
no? Io non posso permettermi di 
perdere tempo, o sprecare 
"cucchiai", e ho scelto di trascorrere 
questo tempo con te”. 
Da quella notte ho usato la teoria 
del cucchiaio per spiegare la mia 
vita a molte persone. Infatti la mia 
famiglia e i miei amici parlano di 
cucchiai per tutto il tempo. E' una 
parola in codice per quello che pos-
so e non posso fare. Una volta che 
la gente capisce la teoria del cuc-
chiaio, sembra capire meglio anche 
me, ma penso anche che poi vivono 
la loro vita in modo un po' diverso. 
Credo che questa teoria non sia 
valida solo 
per com-
prendere il 
Lupus, ma 
per capire 
chiunque 
abbia una 
malattia o 
una disabili-
tà. Spero 
che le perso-
ne non diano 
per scontate 

tutte queste cose, e la stessa loro 
vita in generale. 
Io do’ un pezzo di me, nel vero sen-
so della parola, quando faccio qual-
siasi cosa. E’ diventato come un 
gioco dentro di me. Sono diventata 

famosa per 
dire alla gen-
te, scherzo-
samente, che 
dovrebbero 
sentirsi spe-
ciali quando 
passo del 
tempo con 
loro, perché 
hanno uno 
dei miei 
"cucchiai". 

Nel n. 6 del 2010 
la parola nascosta, questa volta 

molto facile, era PACCO 
 

I riferimenti: 
 

- CELERE (PACCO celere) 
- BOMBA (PACCO bomba) 
- NATALIZIO (PACCO natalizio) 
- REGALO (PACCO regalo) 
- POSTALE (PACCO postale) 

M.C. 

FORZA RAGAZZI 
UN ULTIMO SFORZO 

di Giampaolo Gaias 
 

ltimi due mesi di fatiche per il Berchidda. I ragazzi di mister Desole si 
apprestano ad affrontare le ultime fatiche del campionato di Prima 
Categoria. I bianconeri sono chiamati a tirar fuori le ultime energie 
per concludere nel migliore dei modi il lavoro cominciato a metà 

agosto. La classifica è ab-
bastanza tranquilla. Ottavo 
posto, centro classifica, con 
diverse lunghezze di distan-
za dalla zona calda. Il ca-
lendario sorride ai bianco-
neri, che hanno già affronta-
to tutte le prime della clas-
se, peraltro giocando sem-
pre a viso aperto e senza 
timori reverenziali. Ora è il 
momento di raccogliere più 
punti possibili. Il Manchinu 
continua a essere il terreno 
di caccia preferito dal  Ber-
chidda, pressoché imbattibi-
le tra le mura amiche. In 
trasferta i problemi aumen-
tano, ma non per questo i ragazzi  mancano di impegno e dedizione. Non ci 
dimentichiamo che la squadra è composta da atleti giovanissimi, alcuni alle 
prime esperienze in prima squadra. E' normale qualche calo di prestazioni, 
com'è normale non vincere tutte le partite. Il progetto Berchidda è solamen-
te alla prima tappa di un percorso pluriennale, volto a valorizzare i talenti 
del vivaio bianconero, provenienti da altre realtà, magari più navigati, ma 
sicuramente meno attaccati alla maglia berchiddese. 
Nel calcio, oggigiorno, i valori sono sempre meno presenti. Ed è per questo 
che la politica intrapresa dal Berchidda, volta a salvaguardare l'identità e 
l'appartenenza al proprio paese di origine, deve essere motivo di vanto. 
Puntualizzato ciò, tuffiamoci in questi ultimi due mesi di campionato. Riem-
piamo le gradinate del Manchinu e sosteniamo questi ragazzi, che sono il 
presente e il futuro del Berchidda, non solo dal punto di vista calcistico. I 
ragazzi e il mister ci credono, crediamoci anche noi. 
Forza ragazzi, un ultimo sforzo. 

U 
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er parecchi decenni dalla 
nascita della Repubblica in 
Italia il diritto di voto è stato 
esercitato da un’alta percen-

tuale di cittadini. Tutte le democra-
zie occidentali commentavano con 
ammirazione il fenomeno italiano. 
Negli ultimi dieci anni si è invece 
manifestato un crescente astensio-
nismo segno preoccupante di perdi-
ta di fiducia da parte dei cittadini 
nella partecipazione democratica. 
Scandali, corruzione, immoralità, 
esempi di disonestà, malaffare han-
no caratterizzato anche questi ultimi 
tempi ed hanno contribuito ad allar-
gare il fossato tra eletti ed elettori. 
Secondo recenti sondaggi il 40% 
degli elettori diserterebbe le urne in 

caso di elezioni. 
Ci allontaniamo sempre più dall’au-
sterità, dal rigore morale, dalla cor-
rettezza politica e istituzionale di 
politici del passato come Alcide De 
Gasperi, Aldo Moro, Ugo La Malfa 
ed Enrico Berlinguer. Politici che 
concepivano la politica come servi-
zio per i cittadini e non come mezzo 
per favorire i propri interessi. Il mo-
mento di profondo disorientamento 
sociale, di caduta di valori e di 
scomparsa di ideologie non può 
però spingere i cittadini a disertare 
le urne. L’espressione del voto co-
stituisce la più grande manifestazio-
ne di libertà e di democrazia. Non 
serve lamentarsi a posteriori di ciò 
che non va, ma occorre fare scelte 
ponderate al momento delle elezio-

ni. 
L’esercizio del voto non ha accom-
pagnato da sempre i popoli. La sto-
ria ci ricorda che per ottenere que-
sto diritto sono serviti millenni e nu-
merosi sono stati i sacrifici di vite 
umane per ottenere questo grande 
strumento di emancipazione socia-
le. Al compimento dell'unità d'Italia, 
poteva votare soltanto chi possede-
va un certo reddito (il 2% della po-
polazione); poi furono esclusi gli 
analfabeti; dal 1912 il diritto di voto 
fu esteso a tutti gli uomini maggio-
renni (suffragio universale maschi-
le); il regime fascista, eccetto che 
all'inizio, non indisse più elezioni; 
soltanto nel 1946 ottennero il diritto 
di voto anche le donne. L’esercizio 

del voto pertanto 
non può essere ba-
rattato per un favore 
personale o per una 
raccomandazione, 
ma deve essere 
espresso per un’inti-
ma convinzione per-
sonale. Dal voto di-
pende il nostro futu-
ro, l’aria, l’acqua, la 
distribuzione della 
ricchezza, la giusti-
zia i servizi, il lavoro 
e la condizione dei 
lavoratori. Tutta la 
nostra quotidianità 
dipende dalla politica 
ed è essa stessa 

politica. 
Ricordo per inciso un particolare 
che ho vissuto personalmente. Nel 
1985 in seguito alla nostra vittoria 
alle elezioni comunali ci trovammo 
ad affrontare l’emergenza acqua. 
Problema annoso che investiva il 
nostro paese e sembrava senza 
soluzione. Durante il periodo estivo, 
infatti, la penuria del prezioso liqui-
do era tale che la sua erogazione si 
realizzava soltanto durante le ore 
diurne. Tutto il nostro gruppo si ado-
però per risolvere radicalmente il 
problema e con un grande impegno 
personale di tutta la maggioranza 
raggiungemmo questo gratificante 
obiettivo. 
A proposito di acqua il governo Ber-
lusconi ha approvato nel 2008, con 

il decreto 112, la privatizzazione 
della gestione dei servizi pubblici tra 
i quali è prevista anche l’acqua. 
L’ingresso dei privati probabilmente 
favorirà l’aumento dei costi dell’oro 
blu. Sono state raccolte firme per 
indire un referendum che si oppone 
a questa decisione. I cittadini diser-
teranno le urne o voteranno in mas-
sa contro un provvedimento iniquo? 
Se il referendum non dovesse rag-
giungere il quorum contro chi potre-
mo protestare se non contro noi 
stessi? Il voto, dice la Costituzione, 
è un dovere civico sia in caso di 
elezioni sia in occasione di referen-
dum, ma la legge consente di diser-
tare il voto. Se si diserta il voto, se 
non si esprime il proprio pensiero 
liberamente, si perde una grande 
occasione di democrazia. 
Le campagne elettorali sono utili 
perché ci aiutano a capire, a cono-
scere i vari candidati, a mettere a 
fuoco i programmi e in base a ciò si 
decide, o si dovrebbe decidere, se 
votare uno o l’altro partito, l’uno o 
l’altro candidato. Purtroppo anche in 
questo caso una legge elettorale 
iniqua approvata dall’attuale mag-
gioranza che ci sgoverna non con-
sente ai cittadini di scegliere i propri 
rappresentanti. Una cerchia ristretta 
di segretari e funzionari di partito 
decide i futuri rappresentanti del 
parlamento. A parole tutti sostengo-
no che questa norma è sbagliata, 
ma nel concreto non si riesce a 
cambiarla perché non si vuole ri-
nunciare al potere di ricattare il voto 
dei parlamentari. 
Questo provvedimento ha contribui-
to ad accentuare l’astensionismo. 
Perché, riflette giustamente l’eletto-
re, dovrei recarmi a votare se posso 
eleggere solo candidati imposti 
dall’alto. L’elettore, inoltre, si smarri-
sce di fronte a campagne elettorali 
scorrette, nelle quali 
si fa di tutto per acca-
parrarsi il suo voto 

L’IMPORTANZA DEL VOTO 
di Giuseppe Sini 

Continua 

a p. 12 
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L'OSTRUZIONE NASALE 
NELLA RINITE ALLERGICA 
ED EXTRA ALLERGICA 
 
La rinite allergica è caratterizzata da 
una reazione infiammatoria IgE me-
diata a carico della mucosa nasale 
causata dall'esposizione ad un ae-
roallergene che causa la comparsa 
della tipica sintomatologia: prurito 
nasale, starnutazione, rinorrea ed 
ostruzione nasale, i primi tre sono 
definiti irritativi e sono causati dal 
rilascio di istamina. 
L'ostruzione nasale invece è legata 
al processo infiammatorio sottostan-
te, in quanto la flogosi allergica è 
provocata da alcune cellule quali 
mastociti, linfociti th 2 ed eosinofili. 
Il mastocita è la cellula effettrice 
primaria della reazione allergica, in 
quanto in seguito al contatto di una 
molecola allergenica e due anticorpi 
IgE specifici adesi alla sua superfi-
cie, si attiva il rilascio di una serie di 
mediatori e di citochine. 
I mediatori tra cui l'istamina e i leu-
cotrieni sono responsabili della 
comparsa immediata della sintoma-
tologia detta fase precoce. 
Le citochine invece sono quelle che 
innescano la flogosi allergica contri-
buendo al fenomeno dell'infiltrazio-
ne mucosale detta fase tardiva.  
L'eosinofilo è la cellula infiammato-
ria specifica della reazione allergica 
e pertanto viene considerato un 
marker. 
Appare quindi chiaro che i sintomi 
irritativi sono controllabili dagli anti-
staminici invece la componente 
ostruttiva nasale risulta refrattaria a 
tale tipo di trattamento anche se 
recentissimi studi hanno dimostrato 
che quelli di ultima generazione so-
no in grado di controllare anche 
questo sintomo. Il grado di ostruzio-
ne nasale è correlato alla flogosi ed 
al flusso aereo può infatti causare 
complicanze come sinusiti, otite ca-
tarrale e media ed arrivare a provo-
care iperreattività bronchiale ed 
asma. Viene infatti dimostrato che 
esiste una stretta connessione tra 
ostruzione nasale e flogosi e soprat-

tutto tra questi due 
aspetti e l'ostruzio-
ne bronchiale così 
che dal 1970 è 
sorta la definizio-
ne di sindrome 
rino-bronchiale 

tanto che si è soliti dire che il naso è 
lo specchio dei bronchi. Appare 
quindi chiaro il concetto che tanto 
più è ostruito il naso tanto più lo è il 
bronco.  
Il naso inoltre ha necessità di esse-
re sempre pervio per poter svolgere 
la filtrazione dell' aria ispirata purifi-
candola, l'eliminazione delle sostan-
ze nocive e di riscaldare ed umidifi-
care l'aria. 
L'ostruzione non allergica è scate-
nata da svariati stimoli aspecifici 
quali variazioni climatiche, nebbia, 
umidità, vento, fumo attivo e passi-
vo, inquinamento, sostanze irritanti 
oppure può essere indotta da far-
maci betabloccanti ed A.S.A, sinusi-
ti, poliposi nasale, da agenti presen-
ti nel luogo di lavoro, da fattori or-
monali (nelle donne) da disturbi psi-
cosomatici o da stati anatomici quali 
deviazione del setto nasale ed iper-
trofia dei turbinati. 
Secondo i risultati della Patient Voi-
ce Allergy Survey commissionata 
dalla Unione Europea colpisce il 
25% della popolazione. 

PRIMAVERA 
TEMPO DI ALLERGIE 
 
Ci siamo ormai inoltrati nella tanto 
attesa primavera metereologica che 
per convenzione inizia il primo mar-
zo mentre l'equinozio cade il 21 
marzo. 
Dopo il lungo letargo invernale, la 
primavera coincide con la ripresa 
vegetale delle piante e con la loro 

fioritura, così dalle antere dei fiori, 
che sono gli organi maschili delle 
piante anemofile, quelle che affidano 
al vento l'impollinazione con il com-
pito di portare le cellule fecondanti, 
cioè il polline, a contatto con gli or-
gani femminili delle piante, vengono 
emessi nell'aeroplancton, con una 
dispersione a largo raggio, una mi-
riade di pollini che formano un mici-
diale aerosol biologico. 
Così mentre la natura si risveglia 
dando vita a quella che viene defini-
ta, con un'immagine bucolica, la sta-
gione dell'amore e della fioritura, 
per oltre milioni di 20 milioni di italia-
ni, secondo i recenti dati ISTAT, si 
trasforma ogni anno in un vero e 
proprio inferno, un calvario con occhi 
rossi irritati e lacrimosi, naso chiuso 
e gocciolante, salve di starnuti, tos-
se stizzosa ed asma, senso di stan-
chezza di stordimento e diminuzio-
ne della concentrazione. 
Per difendersi da queste aggressioni, 
l'O. M. S Organizzazione Mondiale 
della Sanità, ha stilato delle linee 
guida con un position paper, sancen-
do che la cura più efficace è data 
dalla vaccinazione l. T.S che costitui-
sce l'unico trattamento specifico per 
le sindromi allergiche IgE mediate. 
Questo tipo di terapia consiste nella 
somministrazione, nel periodo au-
tunno - invernale, di dosi crescenti 
dell'allergene responsabile. 
Ormai, quasi del tutto abbandonata 
la vecchia tecnica delle iniezioni 
sottocutanee, si usano altre metodi-
che più efficaci e prive di rischi, co-
me la via orale sub linguale in gocce 
o compresse. 
Sempre secondo le linee Guida 
O .M. S. è bene ricorrere agli anti-
staminici di ultima generazione che 
controllano i disturbi senza effetti 
collaterali associando anche farmaci 
antinfiammatori come antileucotrie-
nici e derivati cortisonici in spray. 
Purtroppo secondo recentissimi dati 
ISTAT solo il 50 % dei pollinosici ri-
corre a cure farmaceutiche e la ri-
manenza non assume alcun farma-
co rischiando così, non solo la cro-
nicizzazione, ma poiché tutti i polli-
nosici hanno anche una iperreattivi-
tà bronchiale, anche l'asma. 
Accorgimenti utili sono quelli di evi-
tare di uscire nei giorni ventosi, nel-
le prime ore del mattino, quando si 
verificano le massime' 
emissioni non recarsi 
in campagna, evitando 

PRIMAVERA 

TEMPO DI ALLERGIE 
di Giuseppe Vargiu 

Continua 
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grande fortuna che ho avuto in que-
sti quasi trent'anni di carriera è il 
regalo del poter suggerire riflessioni 
senza le parole attraverso quel suo-
no che mi rende giovane e che arri-
va diretto al cuore e alla mente. Ec-
co perché non posso fare bilanci. 
Significherebbe trarre conclusioni e 
stilare certezze che, oggi più che 
mai, non esistono… 
Riordinare cifre per addizionare 
pensieri sì! Certo di avere sbagliato 
i conti e pronto a ripartire verso una 
nuova destinazione con ancora più 
passione, determinazione, amore 
per le cose e rispetto per la vita. 
Grazie a tutti quelli che mi circonda-
no con il loro affetto e che mi danno 
la forza per continuare. 
Viva la Sardegna. 

 

L’articolo è stato recentemente pub-
blicato ne “La Nuova Sardegna”. 
Siamo stati autorizzati a riproporlo 
ai nostri lettori. 

dispensando promesse che non 
saranno mantenute. Si sente tratta-
to come un bambino e come se fos-
se solo una marionetta da manovra-
re e dalla quale ricevere un voto 
favorevole. Nel periodo elettorale 
tutti si ricordano di tutti, tutti sono 
amici di tutti, tutti sono pronti ad aiu-
tare tutti. Ci sono, poi, candidati che 
hanno un potere particolare sulle 
persone e hanno una maggiore pos-
sibilità di ottenere voti e questo non 
perché più capaci o perché più bravi 
nel convincere le persone a farsi 
votare ma per il ruolo che ricoprono. 
Secondo un’indagine del Censis la 
televisione è il principale mezzo uti-
lizzato dagli italiani per formarsi 
un’opinione sull’offerta politica; solo 
un quarto degli elettori si affida ai 
giornali, uno su dieci legge il mate-
riale dei partiti e infine Internet rap-
presenta la fonte d’informazione per 
una fetta ancora minoritaria del cor-
po elettorale, eccetto che tra i giova-
ni. 
Nella campagna eletto-
rale per le elezioni euro-
pee il 69,3% degli eletto-
ri si è informato attraver-
so le notizie e i commen-
ti trasmessi dal piccolo 
schermo, per scegliere 
chi votare. I Telegiornali 
restano il principale mez-
zo per orientare il voto, 
soprattutto tra i meno 
istruiti (il dato è del 76 
per cento), i pensionati (78,7) e le 
casalinghe (74,1). Al secondo posto 
ancora la tv, con i programmi di ap-
profondimento come Porta a porta, 
Matrix e gli altri, dai quali dipendono 
le scelte del 30 per cento degli elet-
tori. I giornali sono stati decisivi per 
una percentuale di elettori pari al 
25,4% (il 34% tra i più istruiti) con 
picchi del 35% tra i lavoratori auto-
nomi e i liberi professionisti. 
Controllare direttamente o indiretta-
mente quasi tutti questi strumenti di 
comunicazione favorisce il gioco di 
un leader come Berlusconi che, in-
fatti, si è sempre ben guardato dal 
risolvere l’antico conflitto di interes-
si. Tutto questo è immorale, perché 
non si può usare il ruolo o il potere 
mediatico che si possiede per forza-
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giardini e prati, o uscire subito dopo 
pioggia e temporali perché, se le 
precipitazioni fanno depositare il 
polline a terra, d'altro canto sminuz-
zano i granuli pollinici scomponen-
doli in migliaia di microparticelle ag-
gressive facilmente inalabili. 
È bene inoltre tenere chiusi i fine-
strini della macchina e recarsi possi-
bilmente in zona marina perché la 
brezza contribuisce ad allontanare il 
polline verso il retroterra. 
Le mascherine anti polline non ga-
rantiscono una. efficace protezione 
totale perché le dimensioni dei granu-
li pollinici sono talmente microscopi-
che da non potersi evitare la loro 
inalazione. 
Una pollinosi ben diagnosticata e 
curata permette una vita assoluta-
mente normale. 
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re le persone a esprimere un voto 
anziché un altro. 
Le cose cambieranno quando i citta-
dini prenderanno coscienza del loro 
valore e non permetteranno più a 
nessuno di convincerli, con le men-
zogne, a votare un partito anziché 
un altro. Dovremo finalmente com-
prendere che la scelta dei nostri 
rappresentanti è un’operazione mol-
to delicata che deve essere fatta 
alla luce di profonde convinzioni e 
non in seguito a promesse, minacce 
o costrizioni. Se questo si verifiche-
rà potremo vivere una vera demo-
crazia nella quale i diritti di tutti, e in 
particolare dei giovani e delle don-
ne, vengono tutelati e a tutti vengo-
no offerte le stesse possibilità di 
emanciparsi. 
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