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CONFERENZA A LIVORNO
DI PAOLO PULINA
SUL CANONICO SPANO

LADU A GENK
ILLUSTRA IL BANDO
PER I MUTUI CASA

“Conoscere le lingue è sa-
pienza”, il proverbio in sar-
do (“Ischire limbazos est
sabidoria”) che il canonico
Giovanni Spano ha apposto
come exergo del Vocabola-
rio sardu-italianu da lui re-
datto denuncia almeno due
cose sulla personalità di
questo importante studioso
dell’Ottocento: la sua per-
spicace modernità relativa
all’importanza del possesso
delle lingue come strumento
di conoscenza e, oggi si di-
rebbe, di comunicazione, e
la precoce consapevolezza
che il sardo non era e non è
un dialetto, bensì una vera e
propria lingua. E questo pri-
ma che Wagner o altri illu-
stri linguisti si esprimessero
in tal senso.

Paolo Pulina, giornalista,
studioso e ricercatore su
Spano – come ha scritto la
prof.ssa Paola Bosio Bua in
un articolo inviato dal coor-
dinatore Fasi per il Centro-
Sud, Giorgio Canu, al Mes-
saggero Sardo – ha traccia-
to un profilo scientifica-
mente documentato e vivace
del Canonico, suo compae-
sano, nato a Ploaghe nel
1803, in una conferenza te-
nuta il 24 Maggio scorso
nella sede dell’Associazio-
ne “Quattro Mori” di Livor-
no, in occasione del bicen-
tenario della nascita.

La prima lingua che lo
Spano dovette imparare al-
l’età di nove anni fu l’italia-
no, quando, come egli rac-
conta nella sua “Autobio-
grafia”, lasciò Ploaghe per
Sassari, sede della sua “ini-
ziazione” all’istruzione. Al-

lora parlava solo il logodu-
rese. Di lingue doveva poi
studiarne ben altre, a Roma,
dove si trasferì per i suoi
studi di teologia: l’ebraico,
il siro-caldeo, l’arabo, il
greco, il latino. Nominato in
seguito canonico di Villas-
peciosa, approfondisce i
suoi studi prediletti tra i
quali l’archeologia che ini-
ziò ad esercitare con i primi
scavi a Ploaghe per poi pas-
sare nei più importanti siti
della Sardegna, fra cui
Tharros. Il nucleo centrale
del Museo Archeologico di
Cagliari è formato dalla col-
lezione Spano che diventa
Direttore della Biblioteca
Sarda dell’Università di Ca-
gliari, Rettore della stessa
Università. Spano pubblica
due volumi dell’Ortografia
sarda nationale o siat Gram-
matica de sa limba logudo-
resa cumparada cum s’ita-
liana.

Il La Marmora lo cita
spessissimo nel suo “Itine-
rario” e nel “Viaggio in Sar-
degna”. Ma, dice Pulina,
che perora a buon diritto la
pubblicazione del carteggio
di Spano con illustri studio-
si dell’epoca, ci furono al-
cuni suoi superiori che defi-
nirono le ricerche linguisti-
che dello Spano “inezie del-
la lingua vernacola”. Mio-
pie o invidie di un clero che
non accettava di buon grado
che un religioso divenisse
nel 1871 Commissario so-
pra i musei e gli scavi di an-
tichità della Sardegna (un
moderno Sovrintendente)
ed infine elevato alla digni-
tà di Senatore del Regno.

FESTA
DELLA SARDEGNA
A CONCOREZZO

Grande successo di pubbli-
co per la festa del Circolo
“Sardegna” di Vimercate-
Concorezzo e Monza, con la
cucina tipica sarda, speciali-
tà agropastorali e marinare.

Buona anche la vendita dei
prodotti sardi e dei vini de Su
Coili. Si sono festeggiati - ha
informato Salvatore Carta -
anche i 10 anni di partecipa-
zione della Sardegna in
Brianza, in particolare al
Giugno Concorezzese, da
quando nel 1993 l’assessore
della cultura di Concorezzo
invitò Salvatore Carta ad or-
ganizzare una festa tipica
sarda.

Il tutto ebbe un buon suc-
cesso e per alla fine di agosto
venne organizzata una sorta
di gemellaggio, portando 65
brianzoli a visitare la Sarde-
gna.

L’evento è stato ricordato,
al parco Zoja di Concorezzo,
anche attraverso una mostra
di pittori sardi, fra i quali

Gianpiero Bernardini, Anto-
nio Ledda, Giampaolo Deso-
gus (sindaco di Seui), Mauro
Mulas, Davide Paderi, Gior-
gio Masili, Alberto Scalas e
Franco Meloni.

La Mostra si intitolava:
Dall’ago nuragico sardo alle
macchine da cucire lombarde
(200 anche i pezzi della col-
lezione Giuseppe Brioschi di
Arcore esposti).

Gran finale della festa con
la sfilata di moda rievocativa
dagli anni ’20 agli ’80 di Eli-
sa Viganò§ di Villasanta, il
Gruppo folk Amis di Cinisel-
lo. Inoltre a Monza presenta-
zione del libro su Pinuccio
Sciola, e partecipazione del
gruppo folk “Sardegna in
Maschera” alla Sagra della
luna sul Lambro, assieme al
Gruppo di ballo Sardo Amis
di Cinisello.

L’intensa attività si conclu-
de con l’esibizione davanti
agli ospiti della casa di cura
Villa Teruzzi a Concorezzo.

A GINEVRA E LUCERNA
RICORDATE LE FIGURE
DI TUVERI E AZUNI

RINNOVATO
IL DIRETTIVO
DI LIEGI

I  contenuti della nuova leg-
ge regionale sulle case, sono
stati oggetto dell’incontro tra
l’Assessore dei Lavori Pubbli-
ci Silvestro Ladu ed i lavorato-
ri sardi emigrati in Belgio. La
riunione, svoltasi il 30 maggio
nella sede del Circolo “Grazia
Deledda” a Genk, è stata se-
guita con interesse dai soci del
Circolo e da tutti i presenti.

Dopo il saluto del Presiden-
te del “Grazia Deledda”, Giu-
seppe Moi di Escalaplano che
ha invitato il rappresentante
della Giunta, l’Assessore ha
spiegato dettagliatamente la
legge citata che prevede mutui

a tasso ridotto per la realizza-
zione, acquisto e/o ristruttura-
zione della prima casa, o, in al-
ternativa, un contributo, a fon-
do perduto, in conto capitale,
la cui entità è determinata in-
tervenendo sui tassi di interes-
se.

Le agevolazioni, alle quali
possono accedere anche gli
emigrati sono calcolate sulla
base di tassi di riferimento cor-
renti che vengono abbattuti in
una percentuale del 50% (per i
redditi più bassi), e del 30%
(per quelli più elevati). Questi
ultimi, non possono essere su-
periori ad euro 35.894. La spe-

sa massima finanziabile è pari
ad ed euro 72.640,00.

L’Assessore Ladu infine,
dopo aver ringraziato i soci del
Circolo per l’accoglienza, ha
consegnato al Presidente Moi
la nuova Bandiera della Sarde-
gna con i quattro mori sbenda-
ti. Il Console italiano nel Lim-
burgo belga Donata Robiolio-
Bose ha, invece, auspicato che
analoghi incontri possano es-
sere realizzati anche in altri
Circoli di informare i Sardi
che risiedono fuori dall’isola
delle normative di legge che li
coinvolgono direttamente.

Giorgio Fresu

Maria Antonietta Cannea è
la Presidente del Circolo “La
Sardegna all’estero ASBL” di
Liegi in Belgio. È stata eletta,
insieme ai componenti del Di-
rettivo nel corso dell’Assem-
blea dei soci domenica 1 giu-
gno. Il sabato successivo sono
stati distribuiti gli incarichi di
lavoro. Maria Antonietta Can-
nea è affiancata nell’Esecutivo
da Giovanni Muroni, Vicepre-
sidente; Marco Musio, Segre-
tario; Francesca Adans Vice-
segretaria; Costantino Magari,
Tesoriere e Maria Assunta

Porcu, Vicetesoriere. Comple-
tano il Direttivo: Tonino Frau
e Mario Frau responsabili del-
le attività sportive; Speranza
Carboni, Gesuino Faa e Pietri-
na Pirastu incaricate delle atti-
vità ricreative e gastronomi-
che; Giovanna Anedda ed Al-
fredo Zucca, Consiglieri.

Il Circolo “La Sardegna al-
l’Estero ASBL” ha sede in
Quai Godefroid-Kurt 90 -
4020  Liegi.

Tel. 0032/4/227 52 78  - Fax
0032/4/227 43 04 - E-mail sar-
degnaestero.liegi@skynet.be

Prosegue con successo l’in-
tenso programma di iniziative
culturali promosse dalla Fe-
derazione dei Circoli Sardi in
Svizzera in collaborazione
con le Associazioni sarde fe-
derate.

Domenico Alberto Azuni e
Giovanni Battista Tuveri sono
stati due tra i più grandi intel-
lettuali della Sardegna di fine
Settecento e dell’Ottocento e
di loro, delle loro figure, si è
parlato nella sede dei circoli
degli emigrati sardi di Gine-
vra e Lucerna il 6 e il 7 giugno
scorso.

Azuni fu fondatore del dirit-
to internazionale marittimo,
autore di saggi sulla necessità
di instaurare rapporti duraturi
di pace tra gli stati attraverso
la costituzione di un organi-
smo internazionale cui attri-
buire il compito di risolvere le
controversie evitando il ricor-
so alla guerra.

Giovanni Battista Tuveri,
democratico, repubblicano,
federalista, amico di Mazzini
e Cattaneo, si impegnò a ri-
vendicare una forte autono-
mia per l’Isola al fine di po-
terne risolvere i gravi proble-
mi economico-sociali (è sua
la famosa formula “questione
sarda”).

Dell’iniziativa si è fatta
promotrice la Federazione de-
gli emigrati sardi in Svizzera,

di cui è presidente l’attivo
cav. Domenico Scala, ed i
Circoli di Ginevra e Lucerna.
Hanno introdotto le relazioni,
tenute da Antonio Delogu, or-
dinario di Filosofia morale
nell’Università di Sassari e
autore di numerosi saggi e di
importanti volumi sulla storia
del pensiero filosofico giuri-
dico, politico ed etico nella
Sardegna moderna e contem-

poranea, sottolineando l’im-
portanza di iniziative volte a
far conoscere momenti e figu-
re importanti della storia del-
la cultura sarda, il Presidente
del Circolo di Ginevra, Mario
Viglino, ed il Presidente del
Circolo di Lucerna Antonio
Mura. Le relazioni sono state
seguite da un dibattito con un
pubblico attento e molto inte-
ressato.


