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“Sa Die” fra umiliazione e speranza 

Quello che vorrei è dare a questa data il giusto significato senza incertezze e senza 

imbarazzanti gaffe. Quando il proprio figlio è un giovane “migrante” , diventa difficile 

festeggiare quel bellissimo giorno di liberazione che “Sa Die” vorrebbe rievocare, perché si 

avverte il peso delle catene più presente e più umiliante. 

Amedeo ha 28 anni. Da 6 vive all’estero. Subito dopo la laurea, con tanta voglia di inserirsi 

nel mondo del lavoro, si trasferisce prima a Londra, poi Cork, in Irlanda, dove studia, 

lavora, trascorre il suo tempo, investe sul proprio futuro; pensando ogni istante alla sua 

Terra. Insieme avevamo creduto nell’opportunità di un periodo di formazione personale e 

professionale che si sarebbe dovuto concludere, prima o poi, con un rientro .  

Dopo sei anni, mi accorgo che quella opportunità difficilmente troverà una valida 

alternativa in Sardegna, così quel rientro non so se mai si realizzerà …  

Mio figlio intanto progredisce, riesce molto bene nel suo lavoro, è stimato, ha tanti amici 

ma per me, più passa il tempo, più ogni suo traguardo è una grande “gioia dolorosa”.  

La sua strada, come quella di tantissimi ragazzi sardi all’estero, è una strada esigente, a 

volte arida, disseminata di insidie. Durante la quale la relazione con la propria terra 

assume la dimensione di un rapporto d’amore che implica ogni giorno una scelta 

fondamentale. La scelta fra l’allontanarsi e il rimanere. 

La prima significa cadere. La seconda, rimanere saldi. Ma c’è una terza bellissima lontana 

possibilità : Ritornare e Rinascere. Abitare lì dove sono le tue radici, la tua famiglia dove il 

tuo sangue si ossigena e nutre ogni cellula del tuo essere. 

Ritornare significa ristabilire con la tua gente non solo una speranza ma un autentico 

rapporto di fiducia. Perché la fiducia è il tesoro più essenziale ma anche il più fragile. 

Facilmente si rompe e faticosamente si ricostruisce. 

Cerchiamo di Incontrarci dentro questo continente complicato, quasi vivessimo in un 

tempo giurassico e nelle parti opposte del pianeta quindi, vedo mio figlio su skype e solo 

raramente lo abbraccio, come ogni mamma vorrebbe fare con il proprio figlio.  



Questo 28 aprile brucia tanto in Sardegna e arde in casa mia, anche se oggi qualcuno fa 

festa come “mai prima …” . Eppure, quanto è difficile fare festa e sottrarsi dal riflettere sui 

nuovi e dolorosi isolamenti che vedono retrocedere quell’ indispensabile processo di 

mobilità che, grazie alle compagnie low cost, alleggeriva lo stato di solitudine acuta 

generato da una mancata politica regionale sui trasporti .  

Ci sentivamo in qualche modo “liberi” … e sentivamo i nostri figli migranti, meno in esilio. 

Quella forma essenziale di libertà non é più alla portata di tutti. Quella libertà di viaggiare, 

ci è stata tolta e insieme a questa, tante altre libertà vengono minacciate col referendum di 

ottobre, perché quando lo stato è accentratore; che sia fascista o “democratico” non 

cambia nulla. 

Come si può fare festa nel vedere smobilitare Ryanair dai nostri aeroporti.  La delusione 

accresce l’acuto e intollerabile malumore collettivo e denuncia, senza prova contraria, la 

stoltezza amministrativa. Sa Die de Sa Sardigna nel giorno dell’umiliazione invoca il 

“Bene” per la Sardegna ed esprime il bisogno di attenzione, di responsabilità, di 

coordinamento della grande voglia di libertà che ci pervade e che ci tormenta. 

Come negare l’assenza di una vocazione identitaria dell’attuale classe dirigente, incapace 

di trattenere le intelligenze in fuga? Come rispondere alle urgenze di chi vorrebbe 

impegnare le competenze maturate dopo anni di sacrifici in terra straniera? 

 

Quest’anno poi, la mia aspettativa è velata di amarezza e rammarico. Quasi in un clima di 

provocazione e di tradimento, l’assessorato alla cultura della RAS, dedica “Sa Die” ai 

migranti.  

 

Quali migranti? Con tutto il rispetto per i migranti, pare lo faccia, alla faccia della Storia, 

dimenticando le fughe disperate dei Nostri figli. Pare lo faccia in sfregio alle famiglie sarde 

che con grande dignità sostengono i propri giovani, coltivando la speranza di vederli un 

giorno qui a costruire un futuro migliore.   

 

Non dimentichiamo che “Sa Die” de su Populu Sardu consiste nell’ inarrestabile impegno 

di lotta quotidiano per una Sardegna bella, pulita, desiderabile, raggiungibile e ricca . Così, 

nella remota speranza che il significato vero di questa giornata possa sfiorare la 

conoscenza e poi la coscienza di tante fasce tricolori “sarde” ; auspico per la nostra 

gioventù “schiene dritte” in un corale moto di orgoglio nazionale da tradursi in un prossimo 

personale, diretto, impegno politico, teso a perseguire un’ autentica apertura senza 

“barriere” , per un futuro di autodeterminazione che incominci proprio dai “trasporti” della 

nostra cultura e della nostra gente, in rispettosa libertà e amicizia fra i popoli. 

 

E allora, Fortza Paris!!!  

“Brinca sos strabentos,  

bessi dae su ludu puru si non as a ottener bantos. 

Proa a dare un’azudu” 



 

“Sa Die” est tempu de giustitia e de onore 

 

 

 


