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Uva (in sardo: Axina). Da agosto ad ottobre, è tempo di vendemmiare!
La Sardegna conta 38 mila aziende agricole, la sua superficie vitata è di oltre 27mila ettari ed il fatturato annuale del
settore si aggira intorno ai 150milioni €. L’Isola conta 18 vini marchiati Doc, 15 Igt ed una Docg. Il 55% del vino prodotto
è rosso ed il vitigno più coltivato è il cannonau con oltre 7.400 ettari, seguito dal vermentino con oltre 4580 ettari.

una sintesi dell'incontro del mese di maggio
sulle questioni di genere in Sardegna
la storia di Angioy a Parigi raccontata da
Adriana Valenti Sabouret
i racconti dei nostri soci su:

i legami tra le comunità tabarchine nel
Mediterraneo
l'Asinara, Isola nell'Isola dalla natura
incontaminata e dal passato doloroso

le nuove iniziative, i prossimi appuntamenti
e molto altro!

In questo numero potrete trovare:

Siamo felici di ritrovarci dopo la pausa estiva e ci auguriamo che molti di voi abbiano

avuto la possibilità di ritornare nella nostra Isola per riabbracciare i propri cari e sentire

un po' di "aria di casa". Dato il miglioramento delle condizioni sanitarie ed in attesa che

la Mairie confermi l'attribuzione di una sede per la nostra Associazione (come saprete,

ci stiamo lavorando da mesi e speriamo di poter condividere presto delle buone notizie),

continuano gli appuntamenti formali ed informali per far vivere la nostra comunità. 

Vi auguriamo una buona lettura e vi invitiamo a contattarci per unirvi a noi !

BONA "RENTRÉE" A TOTTUS!



QUESTIONI DI GENERE IN SARDEGNA

Sabato 22 maggio si è tenuto il terzo incontro
virtuale organizzato dalla nostra Associazione in
questo periodo complesso in cui non è stato
possibile ritrovarci dal vivo.

Il tema trattato, per noi prioritario come quello
degli eventi che lo hanno preceduto
(rispettivamente la valorizzazione sostenibile del
territorio e della lingua), è stato la questione di
genere in Sardegna. Partendo da un’analisi dei
dati disponibili, si è discusso di parità effettiva, del
mito del matriarcato e si sono conosciute meglio
le realtà contemporanee dell’attivismo sardo in
questo campo. Abbiamo voluto organizzare
questo incontro lontano dalla ricorrenza dell’8
marzo (Giornata internazionale dei diritti della
donna, che spesso è ridotta alla "festa della
donna"), per godere di uno spazio più sereno e
provare a discutere con la giusta distanza di
questo tema, nella stessa settimana in cui si è
celebrata la Giornata internazionale contro
l'omofobia, la bifobia e la transfobia, poiché appare
evidente come la lotta per l’uguaglianza effettiva
del genere femminile debba oggi avere il
carattere dell’intersezionalità.

Ci hanno aiutato a comprendere meglio la realtà e
le connessioni tra la condizione femminile e le
battaglie per una effettiva uguaglianza la
Giornalista professionista Benedetta Pintus,
formatrice specializzata in questioni di genere; la
Prof.ssa Annalisa Casini, Docente di psicologia del
lavoro e salute sul lavoro presso l’Université
Catholique de Louvain UCL; la Prof.ssa Gabriella
Da Re, Docente di antropologia culturale
dell’Università degli Studi di Cagliari.
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      PARITÀ EFFETTIVA
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Muovendo quindi dai dati e dalla considerazione che
spesso le donne sarde sono raccontate come
individui che vivono in una condizione differente e
privilegiata rispetto - ad esempio - alle donne del
resto d'Italia, abbiamo posto alle relatrici i seguenti
quesiti sul loro benessere: Quali sono i loro titoli di
studio e livelli di specializzazione? In che misura
partecipano al mercato del lavoro? Quanto
accedono a funzioni apicali nel settore pubblico e
nel privato? Che peso hanno nel processo
decisionale e politico? Quali spazi e ruoli occupano
nella società? In che modo hanno partecipato e
partecipano alla lotta per l’effettiva parità di
genere? Esistono peculiarità sarde della condizione
femminile? Il matriarcato è un mito privo di
fondamento oppure no? Come sono rappresentate
e quanto si riconoscono in tale narrazione?

@lafillebertha 2018



Grazie al prezioso contributo delle esperte, abbiamo riflettuto su come questa analisi si inserisca nel
contesto globale, mediterraneo, europeo ed italiano; su quali siano le similitudini e le differenze coi Paesi
vicini; ancora, su quali siano state le istanze femministe della Sardegna nel passato e su cosa significhi
spendersi attivamente per una eguaglianza effettiva oggi.

Benedetta Pintus, giornalista e formatrice specializzata in questioni di genere, fondatrice e coordinatrice
del progetto Pasionaria.it, che si occupa di divulgazione e informazione femminista e co-autrice del
saggio Siamo marea - Come orientarsi nella rivoluzione femminista e della raccolta Son tornate. Racconti di
mestruazioni e altri tabù, ha condiviso la sua esperienza attuale di attivista in Sardegna nell'ambito del
femminismo intersezionale e del transfemminismo. 
Pintus ci ha fornito un quadro approfondito della storia del movimento e delle sue ondate, e ci ha
invitato a riflettere sui privilegi esistenti di cui spesso siamo inconsapevoli e sulle relazioni che sussistono
tra la discriminazione sessista, quella basata sull’etnia, l’orientamento sessuale, la classe sociale, la
disabilità, etc. 
Riflettendo inoltre sulla dimensione olistica della lotta per una società più equa, la relatrice ha illustrato
come, per le donne sarde, sia necessario intravedere anche i legami tra la loro condizione femminile e
l’esperienza coloniale del popolo sardo a cui appartengono, descrivendo quali siano le battaglie attuali,
quali i traguardi concreti a cui ambire e quali gli alleati utili in questo sforzo collettivo.
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Tra le attiviste sarde contemporanee, desideriamo presentarvi Mara
Mibelli e Chiara Meloni, del progetto Belle di faccia, che legano la lotta
per la liberazione dei corpi nel contesto della questione femminista e
della lotta per una maggiore giustizia sociale, al fine di creare una
società più inclusiva.

Cagliari, 8 marzo 1977 - corteo femminista
Foto di Daniele Longoni 



BOX DI APPROFONDIMENTO
Quanto contano le donne in sardegna? Proviamo a contarle
- Sono quasi 820 mila, il 51% della popolazione totale; 
- Presidentesse della Regione Sardegna: 0; 
- Presidentesse del Consiglio Regionale: 1 (Claudia Lombardo, 2009); 
- Assessore: 4/12;
- Consigliere Regionali: nel 2019, appena 8 donne elette su 60 consiglierə regionali, nonostante la nuova
regole della doppia preferenza di genere. Nelle 16 legislature, su un totale di 1174 consiglieriə le elette sono
state 69 con una percentuale del 5,87%; 
- Rettrici facoltà; 1/62 a Cagliari (Maria Del Zompo 2015-2021); 0/36 a Sassari; 
- Sindache: 50/377, in linea con la media nazionale (si riscontra tuttavia un gap di genere poiché le donne
amministrano comuni di dimensioni molto ridotte). 
Nella primavera e nell’autunno del 1946 si svolsero le prime elezioni amministrative alle quali le donne
parteciparono con il diritto all'elettorato attivo e passivo. In Sardegna furono elette Margherita Sanna a
Orune e Ninetta Bartoli a Borutta (entrambi i paesi si trovano nel nuorese).
- Laureate: secondo il MIUR, nel 2017 in Sardegna i laureati sono 6.017, di cui 3.751 donne; 
- Occupate; il mercato del lavoro “presenta un forte squilibro di genere“: il tasso di attività degli uomini
(59,3%) supera di oltre 16 punti quello delle donne; il tasso di occupazione maschile è al 47,7%, oltre 13
punti più elevato di quello femminile; 
- Donne vittime di violenza di genere: nel 2020 la Sardegna è seconda in Italia per numero di femminicidi. 
- Imprenditrici: secondo la camera di commercio di Sassari, in Sardegna le imprese al femminile incidono per
oltre il 23%, dato superiore alla media nazionale, e che, dopo il calo dei due anni precedenti, riprende a
crescere e si attesta su 33.474 attività (dati del 29 gennaio 2021); 
- Donne premi Nobel: 1 – 100% del totale (Grazia Deledda).
Un dato sembra segnalare una peculiarità delle donne Sarde nella relazione col proprio corpo e nella
gestione della loro sessualità: secondo l’Atlas italiano sull’accesso alla contraccezione del 2020, l’indice di
accesso alla contraccezione è molto più alto del resto del sud d’Italia. Occorre però indagare se ciò sia da
attribuirsi unicamente ad un uso terapeutico ormonale (da cui la differenza tra il basso accesso alla
contraccezione – 36 punti – e l’alto punteggio per l’accesso all’informazione sulla contraccezione – 77),
oppure sia segno di una maggiore libertà ed autodeterminazione. 4



Annalisa Casini, Docente di psicologia del lavoro e
salute sul lavoro presso l’Université Catholique de
Louvain UCL ci ha permesso di contestualizzare la
realtà sarda descritta da Pintus e dalle cifre in chiave
comparata, al fine di comprendere meglio perché,
nonostante la Sardegna sia stata tra le prime regioni
italiane ad avere una donna sindaca (1946), i dati
sull’accesso al lavoro ed al potere delle donne in
Sardegna restino molto sconfortanti ed in linea col
contesto Italiano e del Sud Europa (il cosiddetto effet
plafond de verre - soffitto di cristallo, sembra non
risparmiare la nostra Isola). 
In particolare, ci ha fatto riflettere su come i mestieri
di cura e servizi alla persona (poco remunerati e
considerati di minor prestigio) siano considerati più
affini alle presunte competenze "innate" delle donne,
mentre i mestieri artigianali e di gestione più vicini ai
talenti maschili (capacità logica, forza fisica e distacco
emotivo sono considerati geneticamente più presenti
negli uomini che nelle donne), e su come quindi il
mercato e le dinamiche del lavoro, la distribuzione del
potere ed il potere economico riflettano questa
convinzione basata sui ruoli di genere - costruiti a
livello sociale e non ontologico -, sfavorendo
nettamente le prime a vantaggio dei secondi. 

Tra le soluzioni necessarie a correggere questa
iniquità nel contesto occidentale, la Professoressa ha
illustrato le seguenti: stimolare la diversità di
vocazioni sul piano degli studi (vi è una presenza
massiccia di donne nelle facoltà di psicologia e di
uomini in quelle di ingegneria); pensare a nuovi criteri
di selezione al momento dell’assunzione (ad esempio
informarsi sul desiderio di avere figli per una donna –
oltre ad essere illegale – ha degli effetti sfavorevoli
sulla sua candidatura); correggere il fenomeno della
leaky pipeline per cui, anche quando accedono a
contesti professionali a predominanza maschile, le
donne tendono ad abbandonare prima del tempo;
sensibilizzare all’implicit gender bias per cui, anche
professionalmente, le donne vengono giudicate in
base a degli stereotipi di genere e non alle loro
competenze.

Infine, Gabriella Da Re, Docente di antropologia
culturale dell’Università degli Studi di Cagliari e autrice
di studi sulla divisione sessuale del lavoro, sul sistema
ereditario, la famiglia e la parentela nella Sardegna
rurale, ci ha fornito una descrizione approfondita dello
sfondo storico antropologico della condizione
femminile in Sardegna. 
Innumerevoli volte le donne sarde si sentono ripetere
(e si ripetono) quanto siano speciali in virtù
dell’organizzazione sociale matriarcale in Sardegna
(alcuni studiosi hanno parlato della condizione
femminile in Sardegna nel Medioevo come
“relativamente felice” rispetto all’estero): quanto c’è di
vero in questa affermazione? Quanto è storicamente
vera e quanto è una narrazione migliorista funzionale
a fornire un contentino alle donne per negare una
condizione di disuguaglianza e/o per giustificare un
sovraccarico di responsabilità non riconosciuta?
Abbiamo quindi affrontato questi quesiti ed
approfondito la relazione tra i concetti di matriarcato,
matrilinearità e matricentrismo.
La Professoressa Da Re ha inoltre ricordato i
numerosi autori e le numerose ed eterogenee
narrazioni che questi hanno elaborato sulle donne
sarde e sul loro ruolo sociale,  economico e nella
divisione del lavoro. Non sono mancati
interessantissimi spunti di riflessione e critiche a
concetti rivelatisi privi di fondamento.

Da Re ha in ultimo generosamente condiviso la sua
esperienza diretta dei movimenti femministi in
Sardegna, della loro composizione, della loro storia, 
 evoluzione ed eredità.
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Abbiamo cercato di comprendere come si collochi la situazione sarda rispetto al contesto
globale ed abbiamo conosciuto meglio insieme il fondamento storico di alcune concezioni
che, almeno in parte, confermano una certa peculiarità del ruolo ricoperto dalle donne in
Sardegna (il matrimonio alla sardisca e la possibilità di trasmettere il cognome materno – su
sambenatu - ad esempio).

Tuttavia, i dati presentati non appaiono confortanti e ciò impone di non abbandonare lo
sforzo perché l’uguaglianza delle possibilità sia effettiva anche in Sardegna, liberandoci noi
stessə per primə da convinzioni infondate e dannose e mettendo in discussione la cultura
patriarcale e l’organizzazione sociale attuale verticale che penalizza moltə cittadinə in base al
genere, al fine di costruire un sistema alternativo inclusivo.

Rinnoviamo quindi i ringraziamenti alle illustri esperte ed a chi ha partecipato attivamente alla
discussione, che speriamo rappresenti l’inizio di un dibattito più ampio ed interdisciplinare su
un tema complesso ed urgente come questo, lontano dai clichés e dal folklore.

In conclusione, desideriamo ringraziare l’artista sarda Alessandra Pulixi / “La Fille Bertha”, per
averci concesso di utilizzare per la grafica dell’evento la sua opera “Everything and its
opposite” che esprime ciò che ogni essere umano, e quindi ogni donna, deve avere il diritto di
essere: Tutto ed il suo opposto.

VIDEO DELL'EVENTO 
SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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https://www.youtube.com/watch?v=Dd3v2i08kRg&t=2s
https://www.facebook.com/100301148497748/videos/597437164981640


SULLE ORME DI ANGIOY A PARIGI 
CON ADRIANA VALENTI SABOURET

Adriana Valenti Sabouret, originaria di Siracusa, vive a
Parigi con marito e i tre figli. Laureata in Lingue e
Letterature straniere, si è trasferita a Parigi all’età di 25
anni. 
Ha lavorato come insegnante e traduttrice ed
attualmente si dedica a tempo pieno alle sue ricerche
storiche ed alla scrittura. 
Nel 2016 ha tradotto il romanzo dell’autore  sardo
Giuseppe Masala, “Una semplice formalità”, pubblicato in
Francia dalle Éditions du Panthéon con il titolo di “Une
simple formalité”, romanzo che le ha fatto scoprire
l’affascinante figura del patriota sardo Giovanni Maria
Angioy. Nel 2017 ha scritto e pubblicato in francese “Le
rêve d’Honoré”, un romanzo storico che parla del
rocambolesco viaggio di Honoré de Balzac in Sardegna.

Adriana, quale ragione L'ha spinta a lasciare l'Italia per
la Francia? 
La ragione che mi ha spinta a lasciare l’Italia per la
Francia è l’amore e il desiderio di fondare una famiglia
con mio marito, all’epoca fidanzato, che ho conosciuto
in Sicilia più di trent’anni fa.

Perché la Francia e Parigi? Cosa sperava di trovare e cosa
ha trovato? Le aspettative sono state realizzate?
Amavo la Francia e Parigi visceralmente da prima di
conoscere mio marito. Parte della mia famiglia si
trovava già qui, sempre per “emigrazione d’amore”. 
Le mie aspettative non sono mai state deluse, anche se
Parigi ha subito molti cambiamenti e trasformazioni
durante tutti questi anni.

Com'è stato l'arrivo a Parigi? Ha avuto delle difficoltà
ad integrarsi?  
Personalmente non ho avuto grandi difficoltà a
inserirmi in un tessuto socio-culturale che amavo e
conoscevo già. Essendo laureata in lingue e letterature
straniere, la lingua francese non ha mai costituito un
problema per me, anche perché parlo il francese sin da
piccola per emulazione nei confronti dei miei cugini
primi francesi.

Come è nato l'interesse per la
storia della Sardegna? 
Per rispondere a questa
domanda mi riallaccio alla
prima risposta. La Sardegna è
un’isola che amo e che da
sempre m’incuriosisce per la
sua cultura e la sua storia. 
È stata la lettura e la
traduzione del romanzo di
Giuseppe Masala, “Una
semplice formalità”, che
trattava fra l’altro dell’editto
delle chiudende e faceva
riferimento alla Sarda
Rivoluzione e al suo
esponente più emblematico,
Giovanni Maria Angioy, ad
instillarmi l’amore per questo
affascinante periodo storico,
purtroppo ancora poco noto
al grande pubblico.
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Ha scritto un libro sulle vicende della Sarda
Rivoluzione. Quando e perché ha iniziato le
ricerche sulla figura di Angioy?
Ho cominciato le ricerche sulla figura di
Angioy nel 2015, quando son venuta a
conoscenza della vita travagliata di questo
patriota sardo e del fatto che sia morto a
Parigi e che purtroppo si siano perdute le
tracce della sua sepoltura.

Chi era Mme Dupont? 
Madame Dupont è stata una donna
importantissima negli ultimi anni della vita
di Angioy, i più difficili, quelli dell’esilio
parigino. Quando Giovanni Maria giunge a
Parigi esule, malato, con pochi soldi in
tasca, un passato doloroso che gli pesa sul
cuore, sfuggito a morte sicura, essendo
considerato nel regno di Sardegna un
rivoluzionario e un traditore dal governo
sabaudo, Catherine lo accoglie nella sua
locanda dell’Hôtel de Carignan, sita al
numero 3 della Rue Froidmanteau, a Parigi.
Lo cura con amore, anticipandogli il denaro
per molte spese, sino al punto che Giovanni
Maria le lascia parte della sua eredità nel
testamento che ho letto personalmente,
manoscritto da Angioy, agli Archivi
nazionali di Parigi.

Qual è stato il rapporto di Angioy con la
Francia e con Parigi?
Il rapporto di Giovanni Maria Angioy con la
Francia è stato molto complesso. Angioy ha
goduto di relazioni prestigiose con molti
noti personaggi francesi che cito nel mio
romanzo. La sua speranza, fino alla fine, è
stata quella di ottenere un intervento
armato francese che liberasse l’isola dal
giogo del feudalesimo e dalla monarchia
sabauda che era stata sorda ai lamenti della
popolazione sarda, oberata dai tributi
feudali e dalle ingiustizie. Angioy ha
conosciuto una Parigi post-rivoluzionaria,
in pieno fermento sociale, politico,
letterario e culturale in genere, una Parigi
affascinante ma difficile da vivere con
un’esile pensione da rifugiato.

Qual è stato il riscontro della comunità
sarda alle Sue ricerche?
La comunità sarda ha accolto le mie
ricerche con grande stupore, fervore e
gratitudine. C’è un sempre crescente
interesse nei confronti della figura di
Giovanni Maria Angioy, degli altri patrioti
sardi, dei martiri della Sarda Rivoluzione e
dell’esilio parigino. Ho goduto del
riconoscimento di illustri storici sardi come
il professor Federico Francioni, che mi ha
fatto l’onore di presentare il mio romanzo a
Porto Torres insieme ai professori
Alessandro Derrù e Giampiero Nurra, e
Omar Onnis, altro valido e appassionato
storico della Sarda Rivoluzione che ha
dialogato sul mio libro ad Alghero. Ho
presentato a Mores con il professor
Antonio Areddu di Roma, anche lui accanito
ricercatore.
“Madame Dupont” ha ricevuto diversi
articoli lusinghieri su “La Nuova Sardegna”,
uno su “L’Unione Sarda”, molte recensioni
positive e uno splendido servizio su
Videolina. Il riscontro della comunità sarda
è, senza ombra di dubbio, molto
soddisfacente e positivo. I libri di Valenti Sabouret:

 

- Le rêve d’honoré, Les éditions du Panthéon 

- Madame Dupont, Arkadia 8



Se le chiedessero di definire la sua identità
oggi, come lo farebbe? Francese? Italiana?
Siciliana? Tutte queste insieme? Il concetto
di appartenenza ha subìto delle evoluzioni?
Se sì, in che modo?
È una domanda davvero difficile per chi,
come me, s’impregna dei luoghi in cui ha
vissuto e vive, trae linfa dalle proprie radici
ma si arricchisce ogni giorno di più di nuovi
e interessanti apporti stimolanti che,
mescolandosi fra loro, confluiscono in un
unico bacino creando una reazione
alchemica difficilmente “etichettabile” con
un’unica identità.

L’appartenenza non ha subìto particolari
evoluzioni: sto bene con me stessa e
ovunque mi relaziono con persone che
condividono i miei stessi ideali e una
visione della vita simile alla mia.

Come definirebbe il Suo rapporto con la
Sardegna?
Il mio rapporto con la Sardegna ha basi
molto forti e radicate, quasi inspiegabili per
qualcuno, come me, che non vi è nato.
Amo profondamente la vostra isola e la
rispetto. 
Apprezzo molto la sua natura ancora
rigogliosa, il suo essere una regione poco
antropizzata, le distese di verde e di
turchese a perdita d’occhio, la sua storia, la
cultura, le usanze. A differenza dei turisti
ordinari, l’apprezzo molto anche d’inverno e
in qualsiasi stagione. D’altra parte, non mi
sono mai considerata “una turista” ma
un’ospite “di famiglia”.
Ritorno in Sardegna ogni volta che posso ed
è come un rientrare a casa, malgrado sia
ugualmente legata da un profondo amore
per la Sicilia e la Francia, la mia isola di
nascita e la mia Terra di accoglienza. 

Ringraziamo l'autrice per l'aiuto

nell’organizzazione delle iniziative

su Angioy che lanceremo nella

primavera 2022! 

- itinerario letterario

- apposizione di una targa

commemorativa

STAY TUNED
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TABARKA E NUEVA TABARCA,
UNA STORIA MORA* NEL
CUORE DEL MEDITERRANEO
CON LA SARDEGNA AL CENTRO
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*AGGETTIVO VOLUTO DALL'AUTORE, IL QUALE SI DEFINISCE EGLI STESSO IN QUESTO MODO 



"Sin da piccolo,  la  mia cur iosità
verso l ’ I l la [1]-  come viene nominata
in dia letto Valenciano -  cresceva
ogni  volta che mi recavo a Tabarca
per qualche giorno durante la
stagione est iva.  
Non avrei mai pensato che la mia
storia personale e la mia professione di
archivista mi avrebbero portato a fare
la distinzione tra i nomi e le realtà di
Tabarka, Tabarca e Nuova Tabarca,
viaggiando nel Mediterraneo."

Innanzitutto e per una migl ior
lettura,  sarebbe necessar io precisare
che negl i  archivi  genovesi  e nel le
diverse carte maritt ime,  con
Tabarca/Tabarkasi  fa r i fer imento
aduna città tunis ina ant icamente
chiamata Thabraca ,  strategico
rifugio di  navi ,  colonia romana e
sede cr ist iana dal  IV secolo d.C.  Si
racconta di  una cittadina “compatta” ,
fatta di  botteghe di  art ig iani ,
completamente fort i f icata,  s i ta a
circa 300 metr i  dal le  coste tunis ine
e dipendente del la  Repubbl ica di
Genova.

[1] Isola .  

Nel  1540,  l ’ isola venne concessa dal
Bey di  Tunis i  a l la  famigl ia  genovese
dei  Lomel l in i  come r iscatto per la
l iberazione del  corsaro Dragut,
catturato dai  Doria quel lo stesso anno.
Grazie a i  suoi  banchi  coral l i fer i ,  per
due secol i  l ’ isola tunis ina contr ibuì  a l la
r icchezza del la  Repubbl ica di  Genova.  
I  Lomel l in i  invitarono alcuni  gruppi  di
c ittadini  provenienti  da Pegl i
(soprattutto commerciant i )  a  stabi l i rs i
sul l ’ isola promettendo guadagni
elevat i  e condiz ioni  di  v ita migl ior i .  
Quest i  sa lparono da Pegl i  lo stesso
anno,  e nessuno di  loro fece più
r itorno in patr ia .  

A causa del l ’esaurimento dei  banchi
coral l in i  e  del  deter ioramento dei
rapport i  con le popolazioni  arabe,  i l17
apri le  1738 con un primo esodo
pianif icato,  quasi  c inquecento
tabarchini  approdarono sul l ' isola di
San Pietro in Sardegna.
Fu Carlo Emanuele I I I  d i  Savoia,
regnante di  Sardegna,  a  invitare i
coloni  a  stabi l i rs i  sul l ’ isola a l lora
disabitata,  per fondare i l  nuovo
comune di  Carloforte ,  i l  cui  nome fu
scelto in onore del lo stesso sovrano.  
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Se in Spagna i  coloni  genovesi  s i  sono
con gl i  anni  integrat i  con la
popolazione locale perdendo la  propria
identità ,  a Carloforte e Calasetta i
naviganti  ed i  “nuovi  tabarkini”  di
origine pegl iese mantennero nel
tempo integra la  loro identità
culturale,  s ia  nel le  usanze che nel la
l ingua.  

Ancora oggi  i l  dialetto di  queste due
local ità ,  i l  cosiddetto tabarchino,  è  un
dialetto l igure molto vicino per
vocabol i  e  pronuncia al  genovese (o
meglio,  a l  genovese del la  local ità  di
Pegl i ) .

Come scrive Fiorenzo Toso,  l inguista
esperto del la  questione,  « i  tabarchini
costituiscono l ’eredità più consistente
e signif icativa del la  presenza
genovese nel  Mediterraneo».

12

Successivamente,  a  seguito
del l ’ invasione nel  1741 del  Bey di
Tunis i ,  g l i  abitant i  genovesi  di  Tabarka
vennero fatt i  pr ig ionier i  e  r idott i  a
schiavi .  
La notiz ia  del  deter ioramento del le
condiz ioni  dei  tabarkini  raggiunse le
cort i  d i  tutta Europa e la  l iberazione
degl i  schiavi  avvenne poco dopo grazie
al l ’ intervento del  Papato,  ma
soprattutto del lo stesso Carlo
Emanuele I I I  d i  Sardegna e di  Car lo I I I
d i  Spagna.  

Nel 1770 ci  fu quindi  una seconda
ondata migratoria:  buona parte degl i
schiavi  l iberati  raggiunsero
nuovamente l ’ isola di  San Pietro
mentre altr i  diedero origine
rispettivamente al le  due comunità di
Calasetta,  nel l ’ isola sarda di
Sant’Antioco,  e  Nueva Tabarca,
chiamata s ino ad al lora Isola di  San
Pablo di  Al icante nel la  Comunità
Valenciana.  



le  att iv ità del la  Cooperat iva Mil lepiedi ,  che ha organizzato i l  g iugno scorso i l
Festival  onl ine Cul-TURe d'@amare ;  
le  fonti  e g l i  spazi  digita l i  per la  cultura tabarchina del l ’Archivio Digitale Ràixe
(https://www.raixe. i t/gl i -archivi/) .  

Venendo ad oggi :
1.  La Tabarka tunis ina non è più un’ isola:  
durante la  Seconda Guerra Mondiale ,  
infatt i ,  i  f rancesi  crearono un 
camminamento per rendere più agevol i  
i  trasport i  a l l ’avamposto.  La c ittadina 
s i  è  quindi  espansa sul la  costa e del l ’ant ica 
colonia l igure ormai  r imane soltanto i l  Forte,  ancora oggi  in uso ai  mi l i tar i .  
2.  I  tabarchini  sono gl i  abitant i  di  San Pietro e Sant ’Antioco (due isole
del l ’Arcipelago del  Sulc is  nel la  Sardegna meridionale,  col legate tra loro da quel lo
che viene chiamato u canale) ,  ma anche gl i  abitant i  e discendenti  ancora in vita
del la  detta I l la  nel la  costa di  Al icante.  
La loro stor ia in iz ia  pr ima dei  luoghi  in cui  è ambientata:  la  geograf ia attuale ne
del inea unicamente i  contorni .  «Dopo 250 anni  i  tabarchini  r ivelano ancora nel la
loro par lata e in molte consuetudini  aspett i  che r imandano al la  L iguria ,  patr ia  dei
loro antenati ;  a l la  Tunis ia ,  dove vissero per due secol i ;  e  a l la  Sardegna,  dove inf ine
si  sono radicat i»[2] .

Come direbbe i l  poeta e scrittore Bruno Rombi,  i  tabarchini  non sono
sardi ,  sono anche sardi .  
Non sono genovesi ,  sono anche genovesi .  E  non sono tunisini ,  sono
anche tunisini .  

Tra le numerose iniz iat ive che intendono preservare e trasmettere la  stor ia e la
pecul iar ità di  queste comunità vi  segnal iamo: 

[2]St iamo scomparendo.  Viaggio nel l ’ I ta l ia  in minoranza.  Ctr l  Books,  2018.
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QUALCHE GIORNO
ALL ’ASINARA

"ALCUNI DETENUTI,  UNA VOLTA SCONTATA LA PENA,
COMMETTEVANO NUOVI REATI PER TORNARE QUA: 
NON RIUSCIVANO A STARE LONTANO DA TANTA BELLEZZA"
"È il mio ultimo giorno all’Asinara, e un gentile signore mi

riaccompagna da Cala d’Oliva a Fornelli. Purtroppo, la catena

della mia bici ha ceduto.  La sua storia è probabilmente non vera,

ma tremendamente verosimile. La parola paradiso è

schifosamente inflazionata, eppure è difficile non associarla

all’Asinara: 20 km di calette, panorami che ti strappano un

pezzo di cuore, acqua cristallina e pochissimi turisti. 

Come è possibile? Quest’isola in un’isola ha una storia sui

generis. Fino agli inizi del novecento è stata scarsamente e

saltuariamente antropizzata. In un mondo a trazione

agropastorale, la carenza d’acqua la rendeva poco appetibile: la

bellezza si apprezza solo a pancia piena. L’isola è stata poi

lazzaretto e colonia penale, prima di ospitare il carcere di

massima sicurezza di Fornelli dagli anni settanta in poi, nel quale

sono stati internati, tra gli altri Toto Riina e Raffaele Cutolo.

Questo isolamento prolungato ha permesso la preservazione di

grande parte del suo ambiente naturale. 

Per garantire la sua sopravvivenza, negli anni novanta, è stato

istituito un Parco Nazionale, ora sotto il controllo della

Conservatoria delle Coste, che ha deciso di limitare gli accessi.

In tutta l’isola ci sono circa 80 posti letto, ed un solo residente

permanente: lo scultore del legno del mare Enrico Mereu.
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La strada è verosimilmente quella di un eco-turismo 

veramente sostenibile, con strutture ricettive autosufficienti 
da un punto di vista energetico e a basso impatto ambientale. 

Questa storia di isolamento e le scelte della Conservatoria garantiscono a chiunque visiti l’Asinara di

passare qualche ora o qualche giorno in un mondo sospeso nel tempo, dove gli asinelli e le caprette

vagano per le strade e le piazzette di borghi abbondonati, e ogni curva rivela un panorama diverso ma

ugualmente suggestivo. E dove ognuno è libero di trovare il “suo” spazio. Il mio cantuccio è

probabilmente nel punto più stretto dell’isola, da dove si possono ammirare il Mare di Dentro, placido e

cristallino, e il Mare di Fuori, reso furioso dal vento. 

Sembra di stare in mezzo a un buco nero: da una parte i Caraibi, dall’altra la Scozia, a trecento metri di distanza. 

Ad andare in giro per gli edifici deserti e pericolanti,

viene un po’ di tristezza. 

Perché non trasformarli in strutture ricettive? 

Il mio accompagnatore sulla via del ritorno ha voglia di

parlare. Mi dice che sarebbe interessante aprire il

carcere di Fornelli ai turisti, come succede per quello di

Alcatraz. Oppure riconvertire qualche immobile

carcerario in struttura ricettiva. 

Istintivamente mi viene da dargli ragione: perché non

condividere col mondo cotanta bellezza, generando

qualche posto di lavoro, di cui la Sardegna ha

disperato bisogno? 

Eppure, è evidente che un’eventuale apertura debba

permettere di preservare questo microcosmo unico. "

Un’isola che per anni ha tolto la libertà potrebbe

ora reinventarsi come laboratorio turistico

all’avanguardia. 

Nel frattempo, se volete una ventata di bellezza e

libertà, lontano dalle solite folle, visitate l’Asinara. 
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THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
30 SEPTEMBRE - 3 OCTOBRE 2021

INFOS ET BILLETS: 
WWW.BOUFFESDUNORD.COM/FR/LA-SAISON/MACBETTU

TARIF REDUIT AVEC LE CODE SARDOSINPARIS
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INCONTRIAMOCI DOPO LE VACANZE PER
CONOSCERCI MEGLIO ED ACCOGLIERE I

NUOVI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

SABATO 9 OTTOBRE
DALLE 18

aperitivo
di ritrovo

Ground Control: 81 Rue du Charolais, 75012
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ASSEMBLEA
SOCIE/I

1 6  OTTOBRE

Il link Zoom sarà trasmesso via mail una
settimana prima della riunione

ORE 10:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
ORE 10:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

ALL'ORDINE DEL GIORNO:
- RINNOVO CARICA STATUTARIA DI SEGRETARIƏ

- NOMINA SOCIE/I ONORARIE/I
- AGGIORNAMENTO INIZIATIVE IN CORSO

- VARIE ED EVENTUALI

18



ASSOCIAZIONE SARDOS IN PARIS

Iscriviti al nostro canale Youtube per partecipare
in diretta ai nostri eventi e rivedere quelli
passati! Non perderti più nessun contenuto!

6K VISUALIZZAZIONI
RIVEDI I NOSTRI INCONTRI VIRTUALI

www.sardosinparis.org

Visita il nostro sito in sardo, francese e italiano!
Scopri di più sulla nostra storia, lo spirito che ci
anima e le modalità per unirti alla comunità dei
sardi ed amanti della Sardegna a Parigi.

ASSOCIAZIONE SARDOS IN PARIS

Segui la nostra pagina ufficiale per essere
sempre aggiornato sulle nostre attività e quelle
delle comunità amiche, nonché sulle ultime
iniziative che riguardano la nostra Terra.

Scopri  i canali social 

della nostra 

Associazione!

SARDOSINPARIS

Segui il nostro account Instagram e condividi i
nostri post in cui presentiamo gli ultimi
aggiornamenti e le anticipazioni sulle prossime
attività!

CONOSCIAMO I
 FUTURI SOCI ONORARI

Come previsto dal nostro statuto, desideriamo
ringraziare chi ci si è associato alla nostra comunità
ed ha generosamente animato gli incontri organizzati
nel 2020-2021 col titolo di socio onorario.
I loro alti profili e la loro eccezionale disponibilità
hanno consentito degli scambi proficui ed hanno
fornito degli spunti di approfondimento preziosi.
Proporremo quindi che vengano nominati
"Ambasciatori" della nostra Associazione nella
prossima riunione dei soci che si terrà il 16 Ottobre.
Nella pagina seguente i loro nomi.
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Alexis

Studente di
Giurisprudenza presso
Università di Bologna e
Segretario di Acordu –
Sòtziu pro sas
Cunferèntzias Abertas

Berranger

Annalisa

Docente di psicologia
del lavoro e salute sul
lavoro presso
l'Université catholique
de Louvain UCL

Casini

Gabriella

Docente di antropologia
culturale presso l'
Università degli Studi di
Cagliari

Da Re

Gianfranco

Fronteddu

Sviluppatore di
Apertium e membro di

Sardware; Dottorando in
Tecnologie per la

traduzione presso
l'Universitat Autònoma

de Barcelona

Antonello

Gregorini

Presidente Onorario e
Co-fondatore

di Nurnet - La rete dei
Nuraghi

Maria Luisa
Mura

Dottoranda in Geografia
letteraria presso

l'Università di Aix-
Marseille

Laura

Ingegnere e Ricercatrice
presso il Centro di
Ricerca, Sviluppo e
Studi Superiori in
Sardegna CRS4

Muscas

Benedetta

Giornalista
professionista e
formatrice specializzata
in questioni di genere

Pintus
Giovanni

Docente di Preistoria e
Protostoria presso
l'Università di Cagliari

Ugas
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Pro chie giai connòschet sa limba 
Pro chie la cumprèndet e la cheret
faeddare mègius
Pro chie cheret superare dificultades e
bergùngia
Pro chie no at mai intesu su sardu
faeddadu e cheret iscurtare sos sonos suos

Ònnia domìniga, nos atobiamus  in
lìnia cun àteras persones in su mundu
pro faeddare de s'atualidade a manera
lìbera e in sardu, pro meledare, pro
brullare e mescamente pro nos
cunfrontare a pare:

s'atòbiu est a sas 7 de sero in Zoom.

Amus a cumpartzire su ligàmene antis de
s'atòbiu in su Grupu Facebook 
"Rexonadas in sardu in sa retza".

SA REXONADA

FAEDDA
ISCURTA

SPASSIA·TI
IMPARA

CUMPARTZI
CONNOSCHE

IN SARDU 21



22Per partecipare e/o diventare tutor, scrivere a sardiaparigi@gmail.com

Prosegue l'iniziativa di 
career & job coaching 

Lanciato con successo a Settembre 2020 con un seminario su un uso efficace di LinkedIn, 
il servizio di assistenza all'inserimento e riconversione nel mercato del lavoro francese

riservato ai soci dell'Associazione continua!



Vieni a
scrivere

PER LA
NUOVA

Vuoi condividere le tue riflessioni?
Ti piace scrivere?

Contattaci per il nuovo progetto!
sardiaparigi@gmail.com

RIVISTARIVISTA
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CUCINA E CHEFS SARDI A PARIGI E DINTORNI

AMICI MIEI
44 Rue St Sabin, 75011

Telefono: 01 42 71 82 62

AZZURRO BISTRO
59 Place René Clair, Boulogne-Billancourt

Telefono: 01 41 41 94 34

BONTÀ
10 Rue de l'Isly, 75008

Telefono: 01 42 93 50 19
 

BUONA IDEA
249 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 

Telefono: 01 53 27 02 69

CHEZ PIERROT
90 Boulevard Brune, 75014

Telefono: 01 45 42 10 00

EJA STREET
www.ejastreet.com

FULVIO
4 Rue de Poitou, 75003 

Telefono: 06 80 87 58 22
 

I QUATTRO MORI
45 Rue Traversière, 75012

Telefono: 01 43 41 04 43

IL CASTELLO CASA TONI
41 Rue Legendre, 75017

Telefono: 01 44 40 47 30
 

IL FICO
31 Rue Coquillière, 75001 

Telefono: 01 44 82 55 23
 

IL GALLO BLU
16 Rue Beaurepaire, 93500 Pantin

Telefono: 01 48 44 65 79

IL PICCOLO RIFUGIO
13 Rue Chappe, 75018

Telefono: 01 46 06 69 80

JÒIA (Chef Fulvio Pischedda)

39 Rue des Jeuneurs, 75002

Telefono: 01 40 20 06 06

JOYA MIA
96 Rue de Charenton, 75012

Telefono: 06 74 23 57 38.

L’ALIMENTARI
6 Rue des Ecouffes, 75004

Telefono: 01 42 77 24 59

LA CASA DELLA PIZZA 

34 Rue des Louviers, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Telefono: 01 39 73 98 18

LA SCUDERIA DEL MULINO
106 Boulevard de Clichy, 75018

Telefono: 01 42 62 38 31

LE GEORGE (Chef Emilio Giagnoni)

31 Avenue George V, 75008 

Telefono: 01 49 52 72 09
 

MONTELEONE
68 B Avenue Jean Moulin, 75014 

Telefono: 01 45 42 02 02

RACINES (Chef Simone Tondo)

8 Passage des Panoramas, 75002 

Telefono: 01 40 13 06 41
 

RISTORANTINO SHARDANA (Chef Salvatore Ticca)

134 Rue du Théâtre, 75015

Telefono: 06 25 19 53 07
 

SAMESA
13 Rue Brey, 75017 

Telefono: 01 43 80 69 34
 

SARDEGNA A TAVOLA
1 Rue de Cotte, 75012

Telefono: 01 44 75 03 28

SARDIS Gastronomie
sardis.paris@gmail.com 
 

SOBOA Epicerie
187 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 

Telefono: 01 43 79 07 00

SOLE DI SARDEGNA
7 Rue de Bizerte, 75017

Telefono: 01 43 87 77 10
 

TEMPILENTI (Chef Francesca Feniello)

13 Rue Gerbier, 75011

Telefono: 09 81 01 81 10

TERRE ROSSE PIZZERIA
14 Rue des Goncourt, 75011

Telefono: 01 77 32 96 80
 

TOUR ALL’ITALIANA
Telefono: 0601672074
 

TRATTORIA DELL’ISOLA
40 rue Rodier, 75009

Telefono : 01 42 82 02 72
 

VIA DEL CAMPO (Chef Enrico Masia)

22 Rue du Champ de Mars, 75007

Telefono: 01 45 51 64 59

Eventuali errori e nuovi indirizzi a: sardiaparigi@gmail.com
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