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“Cherimos ballare su ballu tundu” 

 

Quando i sardi cominciano la rivoluzione, orientano la propria esistenza verso uno scopo 
sublime e proclamano il “Fortza Paris” quale motto identitario che unisce il Popolo.  

La storia aiuta i sardisti o meglio, in questo momento difficile,  aiuta i Sardi! 

La nuova classe dirigente sardista decide di ripartire da Simon Mossa e lancia la sfida di 
una guida sardista al prossimo governo della Sardegna.  

Così l’ esito referendario sulla modifica della carta costituzionale, benché non abbia 
ancora sortito gli effetti che tutti si aspettavano, aiuta a capire il dato che in Sardegna 
intimerebbe un cambiamento credibile, non l’ approccio stanco e asfittico cui stiamo 
assistendo.  

Un’autentica ribellione, un impeto di orgoglio. Questo ci vorrebbe! Azioni tese a realizzare 
quella voglia di riscatto contenuta in ciascuno dei NO tracciati sulle schede referendarie.  

Il bisogno di liberarsi dalle catene di un sistema sempre più opprimente sembra capace di 
riconoscere le costanti promesse che velatamente, quando non sfacciatamente, hanno 
ingannato, frodato e con tutta evidenza, frantumato l’autostima di una comunità. 

I sardi sono stanchi. Tutti i partiti, nessuno escluso si sono progressivamente disinteressati 
della Sardegna, le hanno pure tarpato le ali, riportando tutti noi verso un isolamento 
ancestrale, che imbarazza, non poco.  

Non imbarazza tuttavia, i responsabili dei fallimenti. Nessuno escluso. Quelli che hanno 
lasciato che i bisogni andassero alla deriva. Quelli che hanno negato ogni facoltà in 
materia finanziaria, che hanno fatto in modo che la vita della regione fosse tiepida, quando 
non spenta, che la povertà unita alla denatalità crescessero, che della cultura e de “sa 
limba” hanno solo prodotto divisioni intellettuali: grette filosofie antropologiche.  

Hanno invece accompagnato, a passo di danza, nelle piazze e nei teatri della Sardegna, i 
portavoce nazionali a sostegno di una opprimente campagna referendaria per il SI, 
declamandosi , senza brigungia, strenui difensori dell’isola.  

Nonostante il grande investimento propagandistico, in Sardegna vince il NO. Un NO tanto 
consistente quanto sterile. Un NO carico di contenuti che nessuno sa ascoltare. Un NO 
tracciato da una matita più tagliente di una lama, seppure “incruenta” .  

Quei politici “estranei” sono comunque vecchi, sorpassati. Sono molesti! Non piacciono più 
a nessuno.  



Perché ora la danza vogliamo sceglierla noi:  “como cherimos ballare su ballu tundu . 
Como cherimos cambìare totu”.  

Si tratta di non disperdere la dignità di una straordinaria reazione alle imponenti incursioni 
moleste. Si tratta di non accettare più trattative a noi sfavorevoli, si tratta di non 
confondere ancora la collaborazione ai governi con il “collaborazionismo”. Si tratta di 
scrivere noi il prossimo programma di governo, senza aver paura che “non bi la fachimos” 
, “no est possìbile” , “comente amos at fachere” .  

Il popolo sardo ha raffinato l’arte di “essere fragile” sopportando ogni abuso con 
assordante silenzio.  E tando como: ischidamos su sonnu!!!  

La via tracciata da su “Mastro” è lì che attende di fissare i muri maestri, di stabilire cioè 
chiaramente e inequivocabilmente competenze, attribuzioni, poteri, diritti e doveri, 
naturalmente. Si tratta di autogovernarsi. Di essere indipendenti.  

Lo spirito di rivolta dei sardi non è spento.  

E’ arrivato il momento di dire: uniamoci, per fare della Sardegna una terra migliore, perché 
diventando una maggioranza forte, possiamo governarla. Si tratta di crederci ed essere 
tutti uniti. Siamo stati a lungo vittime di un’atrocissima beffa ma stiamo uscendo 
coraggiosamente da un incubo.  

Io dico che d’ora in avanti sostenere il collaborazionismo complice dei partiti italiani, come 
molti stanno ancora facendo, significherebbe assentarsi dalla realtà, significherebbe tutt’al 
più amministrare l’isola, ma rivelerebbe soprattutto, non avere più una ragione di battaglia 
né una ragione di vita per chi nutre un ideale tanto difficile  ma tanto alto e forse per 
questo, tanto più bello.  

Fortza Paris!!! 

 

 


