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La “beffa” del Padiglione Tavolara  

Spazio straordinario di identità e di conoscenza, di cultura sarda, sinonimo di arte e 
tradizione che, grazie al talento e alla maestria dei nostri artigiani, ha superato i confini 
regionali per aprirsi al mondo.  

Dopo 57 anni dalla prima esposizione, il 24 maggio 2013, in occasione dei festeggiamenti 
per “Sa Die de Sa Sardigna” l’allora Presidente della Regione Ugo Cappellacci e l’allora 
assessore regionale alla Cultura, Segio Milia, hanno consegnato alla città di Sassari nelle 
persone dell’allora sindaco Gianfranco Ganau e dell’allora assessore alla Cultura Dolores 
Lai , il Padiglione Tavolara, chiuso da alcuni anni per importanti interventi di restyling e lo 
hanno fatto organizzando per l’occasione un bel convegno di inaugurazione con la 
partecipazione di numerosi esponenti della politica, della cultura, dell’arte. 

I lavori di restauro del Padiglione avevano preso il via il 1 giugno 2011 e si erano conclusi 
nel novembre 2012. Purtroppo però, il rinnovato spazio espositivo-museale, la cui 
ristrutturazione è costata 6 milioni di euro, nonostante la festosa inaugurazione, risulta  
inspiegabilmente tutt’ora chiuso, inattivo, improduttivo sotto tutti i punti di vista.  

Su questo tema le dichiarazioni programmatiche del Sindaco Sanna nel maggio 2014, 
hanno occupato lo spazio di 5 righe. Direi riduttivo, per una materia così delicata, così 
fondamentale, così strategica. Non ha spiegato per esempio se le competenze sulla 
gestione sono state affidate pienamente al comune di Sassari, se il Comune le potrà 
gestire in sinergia con la Regione, se dovrà invece gestirle  esclusivamente la Regione, se 
si individuerà un comitato di esperti del settore che ne definisca le linee guida adeguate, 
se poi ci saranno fondi o in che modo si potranno reperire, cui attingere per l’avvio di 
questa importante struttura che porta in se tutti gli elementi identitari di un Popolo che 
dalla propria cultura può attingere per sviluppare economia e benessere.  

Effettivamente si è capito che il Sindaco, suo malgrado, non aveva molto da dire e che 
questo tema non avrebbe granché interessato la sua Giunta !!! Così pare!  

Sembra che il tempo passi senza mai considerare le opportunità che l’Artigianato Artistico 
offrirebbe alla Sardegna e a Sassari in maniera speciale. Personalmente, con ostinazione 
mi interrogo e con preoccupazione interrogo gli amministratori di Sassari per capire come 
mai il Padiglione, “restituito” alla città per essere destinato oltre che a realizzare un Museo 
con  un'esposizione permanente delle principali opere di Eugenio Tavolara, alla 
valorizzazione delle opere di Giuseppe Biasi di proprietà della Regione, ad essere inoltre 
soprattutto rivolto alla valorizzazione delle collezioni ex Isola, (acquisite dalla Regione in 
seguito alla soppressione dell'ente da parte di Renato Soru), custodite in una prima fase 
nei depositi di Predda Niedda ed attualmente presso i depositi di San Camillo, e ad altro 
ancora; non catturi l’attenzione del Sindaco e non trovi la sua definitiva destinazione e 
realizzazione naturale.  



Ecco, il Comune di Sassari si è occupato in questi mesi di organizzare egregiamente i 
mercatini di Natale, molto suggestivi, per rivitalizzare il Centro Storico. Bene!!! Ma del 
Padiglione Tavolara non dice nulla, forse aspetta che sia la Regione a dire qualcosa.  

Ma come? Chi più di un’ amministrazione comunale può ragionare sui destini della cultura 
nella propria città e sui possibili sbocchi lavorativi per i propri cittadini, oltre che sul forte 
richiamo turistico che il Padiglione determinerebbe ??? E pensare che in questa stagione 
politica l’amministrazione sassarese dispone di una eccellente corsia preferenziale per 
interloquire con l’attuale Presidente del Consiglio Regionale che, guarda caso, è proprio 
l’ex sindaco Gianfranco Ganau e che quindi, se non si è trattato di una “beffa” per Sassari,  
si potrebbe trattare di far incontrare due volontà per conseguire uno scopo nobile, grazie al 
quale tutta la cittadinanza, ma credo tutta la Sardegna ne risulterebbe avvantaggiata. 

Ed ora, spente le luci del Natale, arrivati a gennaio 2015 inoltrato, il direttivo della sezione 
“Marianna Bussalai” convocato dalla segretaria Caterina Orecchioni , riunitosi per fare il 
punto sull’attualità municipale; continua a non capire, da quelle famose cinque righe,  ma 
soprattutto dal tempo che inesorabile passa, che cosa questa amministrazione intende 
fare del Padiglione Tavolara. Tuttavia le donne sardiste non vogliano perdere la fiducia, 
confidando nel buon senso del Sindaco Sanna e nella buona volontà di ascoltare questo 
grido d’allarme che si leva da una  parte politica che ha lasciato, in tutta la sua evidenza, 
dopo tanti anni, un vuoto di rappresentanza, di testimonianza, di denuncia dentro il 
Consiglio Comunale di Sassari.  

Le Donne sardiste propongono o di cercare, magari insieme, in mezzo a questa imperfetta 
situazione, tutte le possibili strategie per perfezionarla. Diciamo insieme perché, come è 
facilmente comprensibile, le specificità e le sensibilità sardiste non si improvvisano e non 
si possiedono se non sono state sviluppate in ragione dell’ ideale e nella fedele militanza.  

Spero che il Sindaco e la sua giunta  non dimentichino di fare i conti con la quantità di 
realtà produttive artigianali che dall’epoca in cui il Padiglione era attivo ad oggi hanno 
purtroppo chiuso. A me risulta che la situazione attuale sia gravissima . 

Non c’è tempo da perdere. Sassari è l’unico luogo dove l’artigianato artistico si è 
sviluppato – luogo da dove è partito. Da Tavolara in poi, passando per gli Istituti d’Arte, 
l’Accademia delle belle Arti ed il Padiglione  – Pare indiscutibile come Sassari sia la sola 
città deputata ad essere identificata e riconosciuta  come la “Città dell’Artigianato” .  

Sassari dovrebbe affrettarsi e “prendere per i capelli” questo settore avendo  l’obbligo 
morale oltre che il dovere civile di preoccuparsi direttamente dell’Artigianato Artistico 
Sardo, della sua produzione, della sua promozione, della sua distribuzione nel mondo. 

Quando è stata inaugurata la sezione sardista intitolata a  “Marianna Bussalai”  (8 
novembre 2014) ho detto molto chiaramente e lo ripeto, che le donne sardiste del PSD’Az. 
vogliono  che Sassari diventi il simbolo di una Sardegna che intende ritrovare nelle proprie 
tradizioni e nella propria cultura un riscatto decisivo per uscire dalla drammaticità della 
crisi attraverso una spinta lungimirante e impetuosa che deve interpellare fortemente la 
politica ed interessare l'economia, la cultura , la lingua, l’artigianato artistico, appunto. 

Noi sappiamo bene che POCHI hanno oggi in Sardegna la Chiave di Lettura per occuparsi 
con specifica competenza di questo settore e direi, senza falsa modestia, che il Sindaco 
potrebbe chiederci qualche indirizzo … saremmo felici di collaborare a quest’impresa. 


