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Recensione

Il golfo degli Angeli – Sogno dell’Isola che c’è
A cura di Francesco Mura
Il volume curato da Francesco Mura è innanzitutto un invito a scoprire o, se si vuole, a riscoprire la ricchezza
di un territorio, fatto di tradizioni, paesaggi, comunità diverse tra loro, e a raccogliere in un racconto che le
accomuna. Il ricco corredo di scritti (affidati ad uomini e donne che, prima ancora che studiosi, si rivelano
appassionati interpreti del territorio che ci descrivono e di cui
narrano le vicende), ci parla di comunità ognuna delle quali vanta
una storia peculiare e particolari tradizioni, il suo sviluppo
autonomo, una propria cultura.
Questa è l’area che, da ovest ad est, affacciata sul mare o
nell’immediato retroterra, fa da cornice alla città di Cagliari, una
cornice, l’hinterland in senso ampio, come usiamo chiamarla oggi,
nella quale spesso si stenta ad individuare una comune identità e
che si rapporta con difficoltà con la complessa realtà del
capoluogo. Avere condensato e tentato di rappresentare in un
volume, a partire dalle singole “storie” locali, l’insieme di
Cagliari e delle comunità a lei più vicine, è già esso stesso un
merito da ascrivere all’editore e ai curatori di quest’impresa. Si
concretizza, al termine della lettura, un’idea di territorio che va
oltre le singole individualità e che mostra una ricchezza che non
sfugge all’occhio attento di chi, da residente o da viaggiatore, non
vuole fermarsi ad una idea superficiale di questa terra.[…]
Quella che si affaccia sul Golfo degli Angeli è una variegata area
urbana nella quale vive oltre un quarto dei sardi, con la sua area
industriale, con le sue zone umide, ma anche con i problemi
sociali ed economici derivanti dai processi di inurbazione degli
scorsi decenni. […]
La coscienza di una identità comune costituisce un grande punto di
forza per una comunità che voglia progettare il proprio futuro:
questo libro, oltre che interessarci per la varietà di storie ed informazioni che propone, può dare una mano anche
a far maturare questa coscienza.
Presentazione del volume a cura di

Graziano Milia
Presidente della Provincia di Cagliari
Il volume è impreziosito da splendide immagini che ben illustrano il testo sempre chiaro e ricco di particolari
storici, geografici e culturali. Questi alcuni dei capitoli:
-

Testimonianze dall’età prenuragica e nuragiche di Emerenziana Usai
Nora tra mitografia e storiografia di Paolo Pattarozzi
I Coltellazzi del Golfo degli Angeli di Mario Canna e Rita Monagheddu
Il Parco di Molentargius di Francesco Piga
La danza del fenicottero di Tonino Oppes

