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Porto Cervo  

Alienazione I.S.O.L.A. 

 

Il tema del cosiddetto “Artigianato Artistico” in Sardegna , incolpevole assente per  due 

anni  dal più blasonato porto turistico della Costa Smeralda, sta suscitando reazioni di 

schieramento inopportunamente contrapposte, le quali impediscono che temi complessi e 

sensibili vengano affrontati con spirito di ricerca, partecipazione e dialogo, avvalendosi 

dello strumento più “neutro” di cui disponiamo: la ragione. L’unico che fornisce 

argomentazioni e dimostrazioni razionali. Nel tentativo che non sia l’ennesimo buco 

nell’acqua, provo a sostenere la materia fondamentale della questione: la Vocazione di 

uno spazio in relazione al tempo e ai portatori d’interesse. Esposizione (con scadenza) e 

showroom non sono esattamente la stessa cosa. Per la precisione trattasi di due modelli 

perfettamente opposti con obiettivi , scopi, finalità, comuni solo in minima parte. Ma 

evidentemente, con differente e incomparabile  Vocazione. Il millantato credito 

autoreferenziale di un’esposizione artistica in un luogo a vocazione mercantile – 

operazione di facciata - soffoca ogni sforzo onesto di ricerca nella direzione del “miglior 

interesse” e del “miglior bene” possibile per uno dei settori caratterizzanti la cultura del 

popolo sardo.  

A questo proposito, lo sforzo della società in generale, e del legislatore, in particolare 

dovrebbe avere come scopo primario ed imprescindibile il maggior benessere per la 

propria comunità, per gli operatori culturali del proprio territorio. Ma nel cuore della 

“questione” si legge: Alienazione!! Questo è il termine col quale ci si imbatte nella 

determinazione regionale a favore di una molto discutibile scelta politica. “Alienazione 

deriva dall'aggettivo latino alienus e questo, a sua volta, dal pronome indefinito "alius" (in 

greco allos): altro. Il termine fa riferimento a colui o a ciò che è altro, straniero, non 

appartenente alla nostra comunità, in pratica che "non è dei nostri" e che, quindi, ci è 

estraneo. L'alienazione, nel suo verbo "alienare", fa riferimento all'atto dell'allontanare o 

dell'estraniare da sé e, quindi, all'atto di prendere distanza da qualcuno o da qualcosa. La 

terminologia legata a questa parola viene spesso usata anche per indicare i folli, gli 

squilibrati mentali o chi vive ai margini della società e della comunità umana. Il termine, 

infine, viene utilizzato per indicare genericamente il disagio dell'uomo nella moderna civiltà 

industriale, nella quale l'artificio che gli è proprio lo fa sentire lontano dalle proprie radici 

naturali”   

Mai una definizione tratta da  wikipedia fu tanto azzeccata per spiegare un’azione di 

governo, precisamente la DETERMINAZIONE PROT. N. 1651/29280 - DEL 29 luglio 2015 

- REG. PATR. N. 25 DEL 29/07/2015 : “Alienazione del Patrimonio della Regione 

Autonoma della Sardegna” . Frutto appunto,  di una primordiale alienazione di persone 

incaricate di fare politica per il Bene Comune dei sardi che ha stabilito definitivamente ciò 

che per due anni si è sperato non accadesse.  E’ certamente un linguaggio criptico, 

ambiguo rispetto alla chiarezza della risposta che ci si aspetta dal principale Ente 



Regionale e, soprattutto che sposta nettamente il fuoco del problema. S’introduce 

velatamente e ipocritamente il dato della “esposizione artistica” e si passa in 

second’ordine il dato che più ci interessa , quello legato alla sopravvivenza, all’economia, 

al lavoro cioè la produzione artigiana. L’artigianato - valore od ostacolo - nella crescita del 

patrimonio artistico espressivo del nostro Popolo? 

 

Il punto vendita I.S.O.L.A. di Porto Cervo, dopo avere ricoperto il ruolo unico in Sardegna 

di Osservatorio particolare del mercato internazionale dell’Artigianato Artistico Sardo , ha 

dal 29 luglio 2015 un prezzo : 4 milioni e 200 mila euro. Un prezzo inaccessibile ai cittadini 

sardi, per non parlare degli artigiani sardi ma, modesto direi  molto modesto, addirittura 

inferiore al costo di tantissime delle imbarcazioni ormeggiate nel “Porto Vecchio” antistante 

lo storico showroom sotto piazza “delle Chiacchiere”. Un prezzo certamente abbordabile 

da tanti visitatori della Costa Smeralda, da qualcuno in particolare... Questo significa che 

uno spazio così significativo per un popolo alla ricerca disperata di affermare la propria 

identità nel mercato globale, non ha lo stesso significato per il governo della Regione 

Autonoma della Sardegna.  Una politica che umilia, ignora e degrada il pensiero di una 

categoria, conducendola ad uno stato di indigenza e soggezione che aggrava le già 

evidenti problematiche del lavoro artigiano e la sua riconosciuta importanza morale, 

economica e sociale. Una Regione Autonoma della Sardegna priva di quella vera e 

necessaria tensione propositiva  di espansione mercantile, che si auto compiace degli 

equivoci e dei falli. Una classe politica  che in questa stagione è stata capace di 

annunciare con enfasi, unicamente una, oltretutto,  tardiva operazione di facciata, limitata 

a far intravvedere un illusorio miracoloso rimedio, disfacendo ed ignorando quanto esiste 

intorno, senza recuperare l’anima e il vissuto dei nostri straordinari artigiani, la loro antica 

memoria ed il loro bagaglio culturale. Una politica che  ai saldi di fine stagione esclude un 

potenziale economico – culturale ed espressivo e ne delibera l’alienazione . Una regione 

“aliena” , che prende le distanze, che brucia la nostra cultura radicata e si accontenta di 

una impolverata professionalità, di una fraintesa e confusa tradizione. Che cosa aggiunge 

quest’alienazione alla cultura della Sardegna? Alla conoscenza perfetta dell’artigianato 

della Sardegna? La mia personale delusione è davvero grande. Aggiunge infatti un tragico 

errore di calcolo, che porterà danni irreparabili alla società sarda. 

 

A chi affidare il futuro e l’anima della nostra più autentica tradizione senza manipolarne la 

sua purezza e senza ridurre il suo potenziale? Credo che vendere quello spazio sia da folli 

come l’idea di un’esposizione, decisamente riduttiva. Si sente il bisogno di un impegno 

serio nella direzione di un rinnovamento che unisca il dovere della continuità e la spinta 

verso una migliore tradizione. Un insieme basato su una testimonianza preziosa di un 

lungo itinerario che merita di essere attentamente considerato, indagato, aggiornato ed 

adeguatamente rappresentato. Un insieme ancora sconosciuto dal quale sono ricavabili 

tutti gli elementi per una specifica e particolare innovazione. Un insieme basato sulla 

cultura della differenza con un forte senso di appartenenza ad una tradizione ad un 

sapere, ad un luogo. Il bisogno di lavorare per una produzione continua, suggerita dalla 

nostra storia e dalla nostra terra, illuminata dalla modernità che sarà sicuramente più 

giusta, più sincera e più bella. 


