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Non so se Ugo Cappellacci sia andato in Qatar con la sua flotta sarda sovranista, ma mi pare che il concetto della zona 

franca che sostiene sia sempre più chiaro. La proposta di consentire la trasformazione degli stazzi in ville o residences 

affidandoli ai nuovi investitori arabi è un salto di qualità assai rivelatore delle idee di sviluppo sue e della sua 

maggioranza per la Sardegna. Non si tratta di aggredire una singola architettura, o un tratto di costa, bensì un sistema 

di insediamento, di cui lo stazzo è espressione architettonica. Risale, secondo gli studi, al Seicento, come forma di 

insediamento diffuso legato alla pastorizia corsa e a quella toscana, che si radicano in Gallura. Trova la sua lettura 

organica nel paesaggio e nell'insieme insediativo che vede anche la strutturazione di luoghi di culto e piccoli cimiteri. 

L'attacco al paesaggio culturale sardo ha un segno profondo. Si inserisce nella più generale filosofia attualmente 

perseguita dalla Regione Sardegna, che sembra riservare una particolare attenzione alla categoria dei “beni identitari”. 

Ci auguriamo che la valutazione alla quale è chiamata la Soprintendenza non si limiti alla sola tutela architettonica, ma 

colga, nel contesto prima indicato, la più ampia questione ambientale. Riflettendo sulle forme del paesaggio identitario e 

su concetti e norme ad esso riservato non solo nel PPR, ma prima ancora nella Convenzione Europa del paesaggio, 

nella legge 42/2004. Credo che sia molto utile e urgente costruire non tanto e solo un assai giustificato no, sul quale 

dovremo muoverci con molta energia e intelligenza, ma una capacità di lettura del territorio sardo superiore a quella 

della speculazione. E' una capacità che si sta costruendo, che ancora non c'è, che vive secondo me con più 

convinzione nelle menti di tanti. Anni fa ho proposto e seguito una tesi di un’attenta studentessa gallurese nella quale si 

immaginava una rete ecomuseale (esistono altrove, ma in Sardegna - territorio ideale - le reti ecomuseali e in sostanza 

gli ecomusei sono gravemente assenti) alla quale afferissero gli stazzi, con la loro storia ambientale e le loro produzioni, 

che sappiamo di nicchia e di qualità. Penso al miele, al formaggio, al pane, alle verdure, alle carni, alle spezie e via 

dicendo. Alla costruzione dell'identità attraverso la storia delle nostre terre, alla visita diffusa che privilegi la qualità 

ambientale, il cibo buono, la cultura, perché gli stazzi vivono in un territorio di grandi paesaggi, di archeologia, di 

architetture, antichi eremi e parlate gentili. Ora, il problema non sarà soltanto quello di contenere la speculazione 

promessa e regalata dal Presidente identitario, ma di costruire – per gli altri stazzi se non impediremo per questi il 

misfatto progettato dal nostro “Pasqualino Marajà” – comunque un nuovo sistema di luoghi davvero diretto dalle 

comunità, che ne conservi la memoria paesaggistica e ne tragga ricchezza, e non da qualche contabile di petrodollari. 

    

    
 


