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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
   di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

  Cagliari,  18 marzo 2010 

 OGGETTO: 113^ lettera dalla Sardegna 
 

Vi racconterò di Pisa, ma partendo dalla fine. 

Cioè dall’esperienza del giorno dopo (il rientro): intorno alle 7.30, in pulmann, ancora 

assonnato io, mi si avvicina un signore di una certa età…. “Ma – secondo Lei – l’universo 

è infinito?” mi dice.   

 

E’ sicuramente un tipo strano, fa parte di quel “mondo sommerso”, dimenticato, 

emarginato: specie sul pulmann, dove – da anni – incombe il silenzio ed un (ipotetico, 

eventuale) dialogo può essere da tutti percepito. 

 

Ma lunedì 1 marzo, al rientro da Pisa, qualcosa o Qualcuno mi ha fatto ascoltarlo: Luigi, 

67 anni, ex muratore, ex emigrato in Germania, di professione filosofo metropolitano, 

artista del dialogo sui pulmann cittadini.  

 

E’ stata tutta una scoperta: le sue storie, le sue idee sul mondo degli emigrati, sulla 

Sardegna, su tutti quei greci incontrati a Berlino, nei suoi 40 anni di duro lavoro. 

 

E’ stato bello e non è stato un caso, incontrare Luigi e la sua “Sardegna vista da 

lontano” -  pochi giorni dopo la mia “Relazione di Opposto* Emigrato”, tenuta a Pisa 

sabato 27 febbraio.                                 * laddove “Opposto” non vuol dire “sfavorevole”… 

 
E non è stato un caso l’aver contattato (su “Facebook”!) il Presidente dell’Associazione 

Culturale “Grazia Deledda” di Pisa, che – dopo una lunga chiacchierata avvenuta a 

Cagliari – mi ha dato l’opportunità di riportare questa esperienza davanti a un folto 

pubblico “sardo-pisano”. 

 

La “Grazia Deledda” di Pisa è una gran bella associazione che, da anni, opera a Pisa, 

raccogliendo sia emigrati che cittadini pisani, nell’intento di mantenere e diffondere la 

cultura e le tradizioni della Sardegna.  Sul sito internet – facendo un giro in lungo e in 

largo – troverete un sacco di informazioni e di recensioni, non ultima la “Festa della 

Sardegna”, che si tiene - ogni estate – a Uliveto (PI) , con notevole presenza di 

pubblico, divertito ed incuriosito. 
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Il loro sito è:  http://www.gdeledda.it/  Collegatevi pure, troverete anche la mia 

esperienza, sotto il titolo “Ti porterò in Sardegna”. Tutto questo, a dimostrazione che 

“Facebook” e qualsiasi altro blog – se usato bene – può portare ottimi frutti: usato 

bene, tengo a sottolineare.     

 

E qua fatemi spendere qualche parola in più sul fatto che – da giugno 2001, cioè da 

quando ci siamo trasferiti in Sardegna – io e la mia famiglia abbiamo potuto 

conservare, riscoprire e rinsaldare un sacco di conoscenze e di amicizie, proprio 

grazie alla famigerata “posta elettronica” e a questi ultimi “siti di discussione”. 

 

L’incontro fra me e Giovanni Deias (il Presidente di cui sopra) è stato – allora -  

costruttivo, perché – anche grazie a “Facebook” – la mia vocazione di “narratore” ha 

incontrato persona e luogo (il “Deledda”, appunto) il cui scopo è proprio il divulgare 

esperienze (musicali, letterarie, etc.) legate alla mia “nuova patria”. 

 

E non finisce qua, perché “Ti porterò in Sardegna” non sarà soltanto un libro (uscirà 

fra qualche anno), ma pure una trasmissione radiofonica - dedicata alla Sardegna – che 

partirà entro fine maggio - più o meno durante il “Giugno Pisano” – sull’emittente 

pisana (l’unica che è rimasta in città!) Radio Incontro. 

 

“Ti porterò…” – condotto dai bravi Marco Masoni e Tiziana Etzo – lo si potrà ascoltare 

anche su internet, cioè da ogni parte del mondo, collegandosi sul sito 

http://www.incontro.it/intro.htm  e cliccando su “Ascolta on line”….. 

In fase di sperimentazione, c’è anche la “Live webcam”, cosicché la si potrà vedere 

anche in diretta: visitatevi il sito, che – da qualche settimana – è nuovo e pieno di 

notizie; nonostante gli anni trascorsi, provo ancora tanta malinconia per questa radio e 

vorrei – prima o poi – tornare (anche solo per un giorno) davanti a quei microfoni… 

 

Ma torniamo a noi, a settembre scorso, quando Deias mi ha proposto un viaggio gratis 

a Pisa (tutto incluso, per me e mia moglie) purché io avessi trovato il modo di 

riassumere quei 9 anni di vita vissuta in Sardegna: proposta prontamente accettata… 

Ma, come dice un vecchio proverbio, “Fra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare” (mai 

proverbio così azzeccato…), per cui ho dovuto soffrire un po’, per inventare qualcosa 

che fosse artistico e concreto al tempo stesso.   

 

L’idea mi è venuta durante le vacanze natalizie trascorse a Matzaccara (casa dei miei 

suoceri e luogo di forte ispirazione): un vocabolario, una sintesi di esperienze ed 

emozioni, espresse – in ordine - “dalla A alla Z”. 

 
A come amicizia: senza nulla togliere ad alcuni amici pisani, che sono comunque l’ “eccezione che conferma la regola”, l’Amicizia in 

Sardegna è sacra, come l’Ospitalità. L’Amicizia, ma anche l’Amore e l’Accoglienza, sono il successo di questa terra. Perdere 

un’amicizia in Sardegna è grave – ho scritto da qualche parte – perché l’Amicizia dona tutto e – di conseguenza, perdendola - si 

perde tutto. 
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D come Dio: Dio in Sardegna è ovunque, anche se non lo si nomina. Lo troviamo nelle canzoni popolari, in modi di dire e nelle 

innumerevoli chiese, di città ma anche campestri. La religiosità ha sicuramente una radice popolare, ma riesce bene a svilupparsi – 

sicuramente più che in Toscana – perché prende forza dalle stesse grazie del Creato, che qua si possono facilmente percepire.  In 

Sardegna ci sono pochissimi spazi chiusi: allora si vede tutto e l’Uomo – con molto spazio attorno - si eleva a Dio, spontaneamente. 

Non può farne a meno: la meraviglia per un tramonto, l’aria stessa che respira dilata l’anima.   E’ la natura stessa a nominare Iddio, 

lo si percepisce in ogni momento della giornata.  

 
O come Orizzonte: qualche estate fa, con la famiglia, abbiamo trascorso qualche giorno in provincia di Oristano – più 

precisamente a Putzu Idu e Mari Ermi – dove il sole era così accecante e non si capiva il perché.  Gli stessi colori delle fotografie 

sono risultate brillanti più del solito.  Motivo: in quella zona, non esistono montagne e l’orizzonte è libero, cioè il sole non è 

ostruito proprio da niente; brilla - cioè - per un periodo maggiore e colpisce il suolo in modo più diretto.  Viaggiando in questa 

zona, ma nella Sardegna in genere, si ha una perfetta visione dell’orizzonte – sono ben visibili i percorsi delle nuvole, grazie anche 

ai venti che soffiano.     Per non parlare – poi - di un grande amico, visibile qua in Sardegna in tutto il suo splendore, cioè dall’inizio 
alla fine: l’Arcobaleno. 

 

Questo è solo un esempio e – prima o poi – dovrò pubblicarlo, questo fantomatico 

“vocabolarietto”: magari inserendolo nelle premesse di “Ti porterò in Sardegna”, il mio 

diario sardo di questi “primi nove anni”… 

 

Ma torniamo a parlare di Pisa: che dire del nostro “rientro”, anche solo in due, anche 

solo per due giorni…   E’ stato fantastico, è stato perfetto: se dovessi definire questa 

esperienza, oserei chiamarla “sintesi e perfezione”, a partire dal tempo meteorologico 

che – assolato e mite – ci ha permesso di visitare Pisa in pochissimo tempo. 

 

Deias, poi, ci ha prenotato un albergo niente male – a 2 stelle, ma sembrava a 3 – in 

pieno centro storico (a due passi dalla Torre), facilmente raggiungibile in auto (solo 

poco dopo inizia la zona pedonale). 

 

Mi sento di dover spendere due righe in più sul nome (Hotel “Amalfitana”) e sul suo 

sito internet http://www.hotelamalfitana.it/ dove potete  prendere maggiori 

informazioni: a tipica conduzione familiare, non gli manca proprio niente ed è 

economico davvero (di questi tempi…). 

 

A Pisa, io e mia moglie, abbiamo incontrato un sacco di gente – in Comunità, per strada, 

nelle case – ritrovandola più o meno come l’avevamo lasciata anni or sono: è stato bello 

abbracciare, stringere mani, avere proprio quel contatto fisico che né il telefono né 

internet potrà mai eguagliare. 

 

Che bella la Piazza dei Miracoli – ripulita – e la Torre Pendente (sbiancata 

completamente), che simpatici i gestori dei negozietti intorno alla piazza, che belle le 

chiese e la enorme Piazza dei Cavalieri, con la Torre del Conte Ugolino e la Scuola 

Normale… 

 

Che bello tornare a fare compere in Borgo Stretto e Borgo Largo (Largo Ciro 

Menotti), mangiare quel famoso “budino di riso” mai dimenticato o quella “schiacciata 

di Pasqua” regalatami da Michele e Serena… 
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Il budino di riso – naturalmente – non potevo mangiarmelo che nella migliore 

pasticceria di Pisa, “Salza”, ecco il sito  http://www.salza.it 

 

Che bello il fresco giardino (notturno) di Matteo e Maria Luisa, a Calci - cioè sotto i 

Monti Pisani - uno dei luoghi più belli della provincia:   http://www.comune.calci.pi.it/ 

 

Che tenera la vecchia maestra di musica (Nora) di 98 anni o l’amico di mio padre 

(Mauro) bravissimo fotografo pisano..  e i miei colleghi di lavoro - Silvio, Editta (in 

arte Edy) – mio fratello con sua moglie, i sardi emigrati (alcuni li conoscevo di già, Pisa 

è piccola) attivi più che mai in questa Associazione… 

 

Che fantastico, partecipare alla Santa Messa con i fratelli delle Comunità 

Neocatecumenali, che a Pisa celebrano nella Chiesa di San Nicola… 

 

Che buoni i pranzi offerti: mai dimenticherò la pasta e la carne – incontro di due 

culture (sarda e garfagnina) – mangiata a casa Deias, in un luogo (San Lorenzo alle 

Corti, vicino alla stupenda Pieve) che faceva quasi provare invidia a “noi sardi”, in una 

domenica piena di sole… 

 

Che simpatico il viaggio sugli aerei (economicissimi, se prenotati in tempo..) della 

“Ryanair”     http://www.ryanair.com/it     dove sembrava di “essere al Circo”, con i 

posti non prenotati (“chi primo arriva, meglio alloggia”), con le hostess che passavano 5 

o 6 volte, vendendo di tutto: gratta e vinci, orologi e profumi “tax free”, caffè 

francesi e mini lattine di “7 up”… 

 

Vedendole muovere, con quel passo – pesante, ben diverso dalle hostess sarde di 

“Meridiana” – già sembrava di esserci, in Irlanda, a vederle correre e ballare (nonché 

bere birra)…  Le ragazze irlandesi.. si sentivano osservate – eccome – da noi italiani 

che – seppur per solo un’ora, con la fantasia – stavamo ammirando il  “Cielo d’Irlanda” 

della canzone di Fiorella Mannoia:   http://www.youtube.com/watch?v=5_331AAH704 

 

In ultimo, una gradita visita alla “Spina di Cristo”, che non tutti sanno sia custodita 

nella Chiesetta di Santa Chiara, in Via Roma, adiacente all’Ospedale: la Chiesa della 

Spina – sul Lungarno – prende il nome da questa reliquia, anche se adesso si trova da 

un’altra parte…         http://www.stilepisano.it/Pisa_spina_di_cristo.htm 

 

Tornando a casa (cioè in Sardegna) abbiamo visto uno stupendo Poetto, altrettanto 

assolato: dico questo perché  – di lì a poco - sarebbe arrivata la neve (da voi, ma anche 

da noi, più in alto, nel Nuorese).   Una parentesi perfetta (grazie a Dio) e chissà che 

tempo farà – fra qualche giorno – quando con tutta la famiglia torneremo… 

 

Aspettateci, dai!                   Mauro 

 


