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Premessa

uesto è un libro di storia, anche se di storia particolare. Lo è perché si occupa, più an-

Q

cora che di fotogiornalismo, di fotografia giornalistica,1 ed occuparsi in maniera critica di fotografia giornalistica significa sempre occuparsi della storia – ora dei grandi

avvenimenti, ora della cronaca più ordinaria, ma sempre di storia si tratta – di cui le sue immagini finiscono comunque per fornire una forma di documentazione.
Non saremmo in grado di comprendere integralmente le immagini contenute in questo libro senza trovarne – perfino il Benjamin de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica non se
ne sarebbe avuto a male – il senso necessariamente primo nel loro intrinseco hic et nunc: almeno nei
centocinquant’anni che hanno preceduto l’avvento delle tecnologie digitali, la fotografia è stata la
memoria fisica della particolare occasione spazio-temporale – un luogo, un momento, ciò che era
presente in quel luogo e in quel momento – in cui essa è stata determinata, e sopra di essa del più ampio événement di cui, secondo modalità estremamente variabili, dal livello indiziario alla rappresentazione quanto più articolata, sono inevitabile riflesso.
Il problema è che questa verità fisiologica della fotografia, da macchina di memoria non meno che
da memoria di macchina, possiede tendenzialmente un alto livello di denotazione, ovvero di generici1

Sulla differenziazione tra fotogiornalismo e fotografia giornalistica, i cui termini vengono usati
prevalentemente come sinonimi,
cfr. G. Pinna, Un metodo di studio
per il fotogiornalismo in C. Domini,
G. Pinna, Carlo Dalla Mura. «Il Mondo» di un fotografo udinese, Trieste
2000, pp. 175-181. Anche la fotografia che viene concepita e appare
in Sardegna. Una civiltà di pietra
(Roma 1961), il fotolibro che stabilisce l’esperienza più significativa
di Pinna relativamente ai rapporti
con la sua terra natale, viene considerata sostanzialmente alla stregua di quella da reportage, quindi
nel senso più vicino a come dovette
interpretarla il suo autore, malgrado la pubblicazione abbia assunto
caratteri “illustrativi” diversi da
quelli giornalistici stricto sensu.
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tà rispetto a una verità più “assoluta” che si vorrebbe fosse riprodotta nelle sue immagini. Un’impronta lasciata sulla sabbia da un piede umano non potrebbe dirci mai più di tanto sulla persona che l’ha
lasciata; anche se in maniera decisamente meno accentuata, la fotografia condivide con questa sua
“sorella” semiologica la stessa limitatezza di fondo nel poter palesare solo una certa quantità di caratteri del quid complessivo di cui è riproduzione.
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Eppure risulta ancora difficile ammettere universalmente una constatazione del genere, con tut-

teggiamento di tipo euristico o morale potrebbe giudicare eccepibile. Ha detto Susan Sontag proprio

te le conseguenze che ne derivano. Ancora oggi è motivo di discussione se una delle più note foto-

a riguardo del “Falling Soldier”, nel suo recente saggio sulla fotografia di guerra: «si suppone che una

grafie della storia, la cosiddetta “Morte di un miliziano repubblicano” di Robert Capa, sia da ritenere

fotografia debba mostrare e non evocare. È per questo che le fotografie, a differenza delle immagini

“autentica” o non sia invece da considerare una messinscena, come spesso capitava nei fronti di

manufatte, possono avere valore di prova. Ma prova di che? […] Quando si tratta di fotografia, ten-

guerra, realizzata durante un’esercitazione militare incruenta. La questione diventerebbe futile se

diamo tutti a prendere le cose alla lettera […] Noi vogliamo che il fotografo sia una spia nella casa

non si fosse preliminarmente coscienti di come l’immagine fotografica di Capa non sia in grado di

dell’amore e della morte,3 e che i suoi soggetti siano inconsapevoli della macchina fotografica, presi

testimoniare altro che una verità denotata, dunque piuttosto relativa, così enunciabile: una presen-

“alla sprovvista”. Neppure la più sofisticata comprensione di ciò che la fotografia è, o può essere, po-

2

2
Sul concetto di presenza,
cfr., fra gli altri, M. Costa, Della fotografia senza soggetto, GenovaMilano 1997, pp. 31 e ss.
3

Il passo allude, oltre alla messinscena di molte celebri foto di
guerra, anche a quella del famoso
Bacio di Robert Doisneau.

za costituita in primo luogo da un apparecchio fotografico in funzione e da uomo che davanti ad

trà mai attenuare il piacere che sa darci l’immagine di un evento inatteso, catturata da un accorto fo-

esso si sbraccia in modo plateale, perdendo il fucile da una mano e chiudendo gli occhi come potreb-

tografo nel momento stesso in cui ha luogo».4 La delusione di un’eventuale messinscena fotografata

be fare certamente chi venisse colpito da un proiettile o da un’esplosione, ma anche chi venisse pre-

può dunque provenire solo da un’attesa impropria: non a caso, in modo assolutamente lecito, «col

so da improvviso mancamento o chi imitasse una di queste due eventualità. Di per sé, la fotografia di

tempo, molte di queste foto sceneggiate riacquistano il carattere di documento storico, benché di un

Capa non può essere prova né di una morte, né del ferimento di un miliziano, né di alcuna verità ul-

genere impuro – come la maggior parte dei documenti storici».5

teriore da quella essenziale di cui si è detto. È altrove, fuori dall’immagine, che andrebbero verifica-

Considerazioni scontate, quelle fatte fino a questo punto, se non fosse che la maggioranza degli

te e cercate le sue verità più connotate, a partire dalla presenza di chi stava dietro l’obiettivo (in teo-

studi riguardanti la fotografia giornalistica, in piena concordanza con l’opinione più diffusa in mate-

ria il semplice “Falling Soldier” non sarebbe capace di provare neanche che Capa si trovasse in quel

ria (si pensi ai recentissimi casi iracheni, rivelatori di impressionanti sacche di analfabetismo specifi-

momento nel fronte della guerra civile spagnola, vista la genericità dell’ambiente circostante).

co anche fra sedicenti “addetti ai lavori”), continua a volerne fare a meno. Non c’è quindi da sorpren-

È chiaro, allora, che la fotografia sia stata interpretata come “Morte del miliziano repubblicano”

dersi se risulta ancora netta la prevalenza del luogo comune per il quale le fotografie giornalistiche,

perché in tal modo è stata didascalizzata, dal suo autore o da chi per lui («Life», allora il più prestigio-

“Falling Soldier” compresa, possano in fondo “parlare da sole” senza aver bisogno di chiarire troppo

so periodico fotogiornalistico del mondo, che del “Falling Soldier” fece subito un simbolo della lotta

gli aspetti riguardanti le loro verità connotate e correttamente connotabili, a partire proprio dalle di-

libertaria contro la brutalità franchista), direttamente o indirettamente, sulla base del supporto for-

dascalizzazioni, decisive ad evidentiam in un mezzo che storicamente si è comunque proposto di fare

nito da altri riscontri più o meno veritieri, ma presentati e largamente accettati come attendibili.

informazione. Chi poi credesse di scavalcare queste carenze fatali mantenendo i termini dell’esegesi

Questa è stata la sua “verità” acquisita a posteriori, “di comunicazione”, non meno importante di

sul piano di un discorso di prevalente inerenza formale, non farebbe che accentuare ulteriormente la

quella effettiva perché i milioni e milioni di persone che hanno visto la fotografia l’hanno interpreta-

denotazione conoscitiva della fotografia giornalistica e avvicinarsi in tal modo alla soglia del suo

ta, amata o anche detestata, incasellata nell’archivio della memoria collettiva del Novecento esatta-

fraintendimento, volendola capire secondo finalità che almeno nella stragrande maggioranza dei ca-

mente come la rappresentazione della sua didascalia “ufficiale”. Questo, in fondo, è il senso stesso del

si non si è proposta di assolvere.

fotogiornalismo, connotare i limiti di denotazione della fotografia, coprire il vuoto di verità “assolu-

Questo, si diceva all’inizio di questa premessa, non è, non può essere un libro di storia tout court, è

ta” che da sole le immagini finirebbero per denunciare, eventualmente anche in un modo che un at-

un libro di storia volutamente e necessariamente parziale. Storia innanzitutto personale di un foto-

4
Cfr. S. Sontag, Davanti al dolore degli altri, Mondadori 2003,
pp. 41, 48.
5

Id., p. 49.
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grafo, Franco Pinna, del suo modo di vivere e d’interpretare la storia di cui si rende testimone per im-

È questa una distinzione di cui probabilmente potrebbero fare a meno altri studiosi (si pensi, per

magini. È questa la ragione fondamentale per cui i luoghi e gli avvenimenti rappresentati dalle sue

esempio, agli storici tout court, per i quali una fotografia non avrebbe di per sé delle capacità infor-

immagini vengono qui contestualizzati storicamente non in maniera quanto più possibile “neutrale”,

mative maggiori di quelle di una semplice ripresa7), ma non certo coloro che volessero praticare lo

ma privilegiando quelle fonti, inerenti al campo che Barthes chiamava della “connotazione ideologi-

studio specializzato della fotografia, quella giornalistica in particolare. Sembra difficile pensare che

ca” (nella fattispecie Cagnetta, De Martino, i giornalisti che lo accompagnarono durante i reportage,

si possa scrivere di fotografia giornalistica, talvolta anche in modo ambizioso, senza preoccuparsi di

la stampa di Sinistra), che meglio ci consentono di capire in quale maniera essi venissero percepiti dal

riconoscere preliminarmente in che cosa consistano i suoi testi compiuti, ma è quello che ancora suc-

fotografo. Sia comunque chiaro che pure in quest’ottica parziale e personale quella vista da Pinna

cede con ordinaria regolarità. Così gli archivi fotografici dei reporter continuano a essere vittime di

mantiene ugualmente il carattere di storia a tutti gli effetti, consentendoci, ad esempio, di rivivere

ingiustificati e ingiustificabili “saccheggi” filologici, come testimonia la sterminata casistica di pub-

con particolare intensità le travagliate e appassionanti vicende di Orgosolo, certamente tra le più si-

blicazioni – ci metto, ahimè, anche una parte del mio Franco Pinna. Fotografie 1944-1977, portato

gnificative che un comune italiano abbia potuto conoscere nel corso del Novecento.

alle stampe quando certe riflessioni non mi passavano ancora per la testa, e ciò rende conto della

Questo volume, pur prefiggendosi di essere in primo luogo un raffinato libro fotografico, è anche

principale ragione per la quale alcune immagini “sarde” comprese in quel volume siano assenti ne L’i-

una pubblicazione scientifica. Dopo Franco Pinna. Fotografie 1944-1977 (Milano 1996) del quale,

sola del rimorso – che omologano le riprese alle fotografie e le spacciano per esse, secondo una naive-

malgrado le erronee indicazioni dell’editore, sono stato il curatore unico, e Con gli occhi della memo-

té scientifica analoga a quella con cui uno studioso di cinema metterebbe sullo stesso piano un “gira-

ria. La Lucania nelle fotografie di Franco Pinna, 1952-1959 (Trieste 2002), è il terzo esito editoriale di

to” di qualche secondo e un film montato e concluso. È curioso notare come nella letteratura del

una ricerca scientifica a carattere globale, l’unica definibile propriamente in questo modo fra quelle

campo, non esclusa quella che ambirebbe al rango scientifico, molte di queste selezioni di riprese e di

6

fotografie facciano da oggettivazione visiva di propositi critici che vorrebbero rimarcare l’identità

condotte sul fotografo sardo, che si propone nuove tappe in un prossimo futuro. È dunque il frutto di
6

Esulando da un’eventuale finalità umoristica, mi risulterebbero incomprensibili le dichiarazioni
di Francesco Faeta contenute in Arturo Zavattini fotografo in Lucania,
Milano 2003, anche se affermare
che Pinna è stato “oggetto di un
approfondito ripensamento critico, basato sulla sistematica esplorazione del suo archivio” rientrerebbe perfettamente nella linea di
una certa sua metodologia intuitiva che Popper non avrebbe esitato
a definire “immaginativa”. Sarà bene sapere, come già accennato in
Con gli occhi della memoria… (cit.,
p. 10) e testimoniabile da quanti lo
hanno visto all’opera, che Faeta ha
consultato l’Archivio Franco Pinna
non più di tre volte prima di scrivere il suo saggio ne I viaggi nel Sud di
Ernesto de Martino, per un numero
complessivo di ore, non superiore
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un lavoro in progress che si ha la presunzione di considerare fra i più accurati e attendibili mai riservati a un fotografo italiano del Novecento, capace di verificare “sul campo” importanti miglioramenti metodologici dai tempi della sua pubblicazione d’esordio, in coincidenza con quelli individuati da
un parallelo laboratorio (Istituto di Studi Scientifici sul Fotogiornalismo), che interessano l’intero
ambito degli studi sulla fotografia. Nello specifico, L’isola del rimorso adotta i basilari strumenti filologici già introdotti in Con gli occhi della memoria…, innanzitutto riprendendo e definendo in modo
ancora più esplicito di quanto non sia stato fatto precedentemente la distinzione fra il concetto di ripresa e quello di fotografia (testo configurato da una ripresa d’origine in modo anche diverso da essa,
attraverso un’opera di elaborazione che viene testimoniata da stampe a contatto – provini – o a ingrandimento, singolarmente o in associazione ad altri elementi documentali quali segni grafici, iscrizioni e scritture varie, timbri, ecc.).

alla dozzina, evidentemente insufficiente a rendere anche una pallida
idea della materia esaminata. Tanto dovrebbe bastare, senza neanche entrare nel merito delle consequenziali deduzioni di Faeta (cfr. in
proposito Con gli occhi della memoria…, pp. 8 e ss.; lo “sconosciuto
individuo” indicato a p. 8 è stato
poi riconosciuto in Marcello Venturoli da Rudi Assuntino, autore di
importanti ricerche sulle fotografie lucane di Pinna), perché ognuno
possa orientarsi nello stabilire quale grado di serietà sia attribuibile a
certe sue affermazioni, nonché agli
interi suoi studi su Pinna.

espressiva di un certo “autore” fotografo, se non di un “artista”, o di più “autori” o “artisti”, quando nei
fatti la calpestano, mistificando arbitrariamente il senso delle loro produzioni. È ancora più curioso
che molte di queste adulterazioni vengano perpetrate da fotografi – i giornalisti in prima linea – passati sulla sponda della letteratura, improvvisamente dimentichi di un mestiere per la cui dignità avevano combattuto in passato autentiche battaglie culturali.
Inutile negarlo, lo scenario prospettato dalle precedenti considerazioni sarebbe impressionante:
una grande parte degli studi riguardanti la fotografia, e quella giornalistica in special modo, potrebbe essere infetta da un “virus” pericolosissimo, quello dell’inattendibilità. Forse sarebbe venuto il
momento di prenderne tutti coscienza e di istituire le dovute contromisure metodologiche per limitare al minimo i danni del contagio. In altri ambiti, scientificamente assai più maturi di quanto non
siano gli studi sulla fotografia, lo si fa già da tempo, e con risultati esemplari. Se invece volessimo

7

Sul modo in cui uno storico
si pone di fronte al documento fotografico, cfr. il recente A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine, Torino 2003.
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continuare a farci del male, potremmo ampliare ulteriormente i bacini di diffusione del “virus”, come

pio, dal negativo al positivo, e più in generale alla stampa, i termini della nozione di “originale” foto-

se fossero ancora pochi e senza prevedere alcuna misura preventiva per difenderci da loro, sostenen-

grafico, d’altronde sempre ambigua e sfuggente quando applicata a un mezzo congegnato tecnolo-

do impunemente che questo sia un “progresso”. Ma non lamentiamoci se gli studi sulla fotografia

gicamente per riprodurre, contrariamente all’opinione ancora più diffusa presso gli studiosi di for-

continueranno a non essere presi troppo sul serio, vittime di un “nanismo” scientifico che evidente-

mazione archivistica: «il negativo […] rappresenta solo un momento, una fase iniziale di un processo

mente si vorrebbe cronico.

che il provino rappresenta nella sua fase conclusiva».9 La stampa predisposta dall’autore, anche se

La distinzione fra ripresa semplice e fotografia è emblematica di una filologia del testo fotogra-

eseguita da altri secondo le sue indicazioni, è in sostanza l’“originale” di un testo fotografico, sem-

fico, o quanto meno di quello fotografico giornalistico, che voglia fare primario riferimento a speci-

pre e comunque, configurato in uno solo dei modi possibili o anche in differenti varianti, in corri-

fiche pratiche professionali così come storicamente testimoniate e testimoniabili non solo per Pin-

spondenza o in previsione di varie stampe di differente configurazione rispetto a una stessa ripresa

na, ma per la stragrande maggioranza dei colleghi nazionali ed esteri che in anni identici o non trop-

d’origine. Rimanendo sempre nell’ottica del filologo, ancora più precario dell’identificazione negati-

po distanti dai suoi hanno svolto il suo stesso mestiere. «Pinna fotogiornalista, dunque, e come tale

vo “originale” appare un concetto in parte condizionato da essa e divenuto piuttosto in voga negli

fedele a un certo modo di concepire e di organizzare la pratica di lavoro: si sceglie la ripresa, si scat-

ultimi tempi, l’“inedito” fotografico, termine che nella grande maggioranza dei casi viene impiegato

ta, si sviluppa, si provina, si selezionano ed eventualmente si riquadrano i provini, si stampa in modo

per indicare delle riprese scartate che vengono scambiate per altro. Se in sostanza concepiti come

più o meno variabile (per formato, per tipo di carta, per modalità di resa, ecc.), a seconda della desti-

giganteschi mazzi di carte con i quali anche l’ultimo venuto si sente in diritto di poter fare il gioco

nazione prevista. Il risultato finale di questo processo è la fotografia del fotogiornalista, il testo da

che più gli aggrada, gli archivi dei fotografi giornalisti sarebbero logicamente miniere inesauribili di

8

lui configurato in un certo modo e non in uno degli altri mille e più possibili». Una pratica i cui

“inediti” di questo genere, presenti in un numero enormemente più elevato di quello delle fotografie

aspetti tecnici possono naturalmente mutare modalità nel corso del tempo, come anche questo libro

vere e proprie.

registra: abituato a riquadrare le riprese d’origine quando usava il medio formato, prevalente negli

Ma cui prodest questi giochi di carte, al di fuori del piacere personale di chi li pratica “in solitario”

anni Cinquanta, Pinna conserva molto più frequentemente l’inquadratura a fotogramma pieno

o di quanti altri potrebbero esserne coinvolti? È una domanda che si lascia volutamente in sospeso e

quando impiega il formato ridotto, dedicando specifiche riprese ai particolari e alle varianti espositi-

sulla quale ci si soffermerà in una sede diversa da questa, più adatta di essa ad affrontare aspetti di

ve di ogni singolo soggetto che finiscono per determinare un notevolissimo aumento del loro nume-

metodo che vengono ora accennati solo per fornire le informazioni preliminari più indispensabili al

ro complessivo. Sia chiaro che facendo ciò, Pinna non compie assolutamente nulla che esuli dalla

lettore de L’isola del rimorso.

“normalità” della sua professione: semplicemente, acquisisce consapevolezza tecnica di due forma-

Concludo questa premessa dicendo che mi sono sforzato, come sempre, di conferire al libro an-

ti, e parallelamente di due tipologie di apparecchi fotografici, che si prestano a impieghi differenzia-

che una sufficiente gradevolezza di lettura, non sempre ricorrente nella letteratura specializzata.

ti, in base a ragioni di praticità e di resa, come ogni suo buon collega avrebbe fatto.

Per questa ragione, ho preferito aggiornare il testo elaborato quando per la prima volta venne previ-

Mettere al centro della considerazione del filologo il lavoro del fotografo, ossia la pratica mate-

sta la pubblicazione de L’isola del rimorso (1997), certamente più “ridondante” di come oggi lo avrei

riale di un determinato processo elaborativo, è naturalmente fattore in grado di provocare muta-

scritto, anche perché allora venne conformato a intenzioni che erano “narrative” e non solo scienti-

menti anche di grande rilievo nelle convinzioni correnti riguardanti la fotografia: sposta, per esem-

fiche. Spero che la scelta venga apprezzata.

G.P.

8
Cfr. Con gli occhi della memoria…, cit., p. 9.
9

Id., p. 101.

14 | L’isola del rimorso

L’isola del rimorso | 15

01
Sardo nell’anima. Franco Pinna,
un fotografo e la sua terra
Cagnetta
All’opera nell’Isola

16 | L’isola del rimorso

L’isola del rimorso | 17

Sardo nell’anima. Franco Pinna, un fotografo e la sua terra

ltezza media, carnagione e capelli chiari, tratti più nordici che mediterranei, nes-

A

suna particolare cadenza dialettale che potesse rivelare in quale terra fosse nato.
A chi lo ha visto e sentito Franco Pinna non sembrava proprio un sardo, o comun-

que uno di quei sardi che la tipologia più canonica di una volta, sempre più smentita dalle ultime generazioni, avrebbe potuto contemplare entro la formula “bassi-scuri-cacofoni”1.
Per formazione, abitudini, mentalità, non c’è dubbio che Pinna andasse considerato un romano. La sua nascita a La Maddalena, isola nell’isola, e la successiva permanenza sassarese durante la prima infanzia erano state determinate da ragioni incidentali quali quelle derivanti dai
frequenti trasferimenti di lavoro del padre Pietro, ufficiale dell’esercito. In fondo Pinna sarebbe
benissimo potuto venire al mondo a Tortona o ad Anzio, i luoghi dove la sua famiglia avrebbe in
seguito soggiornato prima di sistemarsi definitivamente, nel 1935, a Roma. Ed è nella capitale,
come è noto, che Franco Pinna studia, matura, si fa uomo, combatte, ama, diventa attivista politico, inizia a fare il fotografo, conosce i suoi più importanti successi professionali, forma una
famiglia propria2.
Ma a volte la realtà oggettiva delle cose non riesce a soddisfare le speciali esigenze anagrafiche del proprio io. Sebbene la vita potesse invogliarlo a credere altrimenti, Franco Pinna si è
sentito profondamente sardo. Certo, c’era il sangue dei genitori – il già nominato Pietro, la
mamma, Maria Pais, entrambi sassaresi d’origine – a giustificare un simile atteggiamento, ma la
sardità di Pinna non faceva parte di quelle eredità nominali che rimangono in sostanza lettera
morta nel patrimonio delle proprie radici familiari.
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Particolarmente negli anni Cinquanta e Sessanta, Pinna ha

su e Fausta Cialente;4 Giovanni Berlinguer, figlio dell’”avvocato

avvertito l’ostinata necessità di recuperare un rapporto con la

dei banditi” Mario, con il quale compie nel 1956 una straordi-

propria terra natìa che le sue vicende biografiche avevano ri-

naria inchiesta sulle borgate romane;5 lo sceneggiatore madda-

dotto a ben poca cosa, relegandolo nell’evanescente sfera dei

lenino Franco Solinas, cercato tra gli spettatori di un incontro di

ricordi infantili. Della Sardegna, per dirla in metafora, Pinna si è

tennis in un momento antecedente l’uscita del film Banditi a

sforzato di essere almeno idealmente un devoto figliol prodigo

Orgosolo,6 ma anche la povera Epifania Lussu, una delle tante

piuttosto che un orfano, magari per cancellare quella sorta di

domestiche isolane operanti a Roma che la miseria aveva co-

rimorso esistenziale che gli esuli precoci e involontari sentono

stretta ad abbandonare tre figli7.

spesso addosso come una patente attestante la loro condizione
di “senza patria”.

Fu comunque un pugliese, Franco Cagnetta, colui che più di
ogni altro incise profondamente sui rapporti di Pinna con la

Sia chiaro che Pinna non ha mai pensato seriamente di poter

Sardegna. I due si conobbero a Roma tra gli ultimi del 1951 e i

riallacciare i legami con la Sardegna nella maniera più concreta

primi del 1952 grazie al comune interesse, secondo quanto eb-

e naturale, ossia tornandoci a vivere. Non lo ha fatto nemmeno

be modo di riferirmi Cagnetta, per le belle donne e per la foto-

quando le circostanze – amici stretti come il collega Antonio

grafia. Pinna era allora un giovane attivista del PCI e un repor-

Sansone ricordano una sua sfortunata convivenza more uxorio

ter appena esordiente. Cagnetta, formatosi al seguito del più

con una sarda, tale Cannes, morta precocemente – potevano

importante antropologo italiano del Novecento, Ernesto De

realmente invogliarlo alla decisione. Pinna si sentiva un sardo,

Martino, era invece una figura atipica e vivacissima di intellet-

ma un sardo esule, condizione del resto comune e persino tipica

tuale. Agiato viveur residente nella prestigiosa Villa Strohl-

del sardo moderno. Lungi dall’essere sardi “dimezzati”, i sardi

Fern, frequentatore di raffinati ambienti mondani a Roma e a

esuli riuscivano non di rado ad esprimere altrove certe capacità

Parigi, playboy amabilmente sessuomane e dal carattere im-

per le quali la terra di provenienza poteva dimostrarsi incapace

prevedibile, menteur irresistibile, “mangiapreti”, coniatore di

di valorizzare adeguatamente. Il campionario di esempi che in

aforismi la cui efficacia si è spesso preservata nel tempo (“l’I-

proposito Pinna aveva di fronte era assai gratificante. Da una

talia è il paese dei camerieri”), ma anche serio, quanto irrego-

parte c’era nientemeno che Gramsci, il fondatore del partito nel

lare studioso, di antropologia come di psicologia e sociologia

quale Pinna militò fino all’anno della repressione ungherese

dell’arte, promotore culturale al fianco di Delio Cantimori e di

(1956) e al cui credo ideologico continuò ad ispirarsi anche ne-

Carlo Muscetta, uomo di fede “liberal-comunista”, come singo-

gli anni seguenti, sulla scia del quale si era distinto un impor-

larmente si definiva da giovane, vicino al pensiero progressista

tante contributo sardo alla causa comunista nazionale (Spano,

di Raniero Panzieri e con una spiccata vocazione alla militanza

Laconi, i Berlinguer, i Pirastu). Dall’altra, passando a tutt’altro

civile in favore dei più deboli.

campo, poteva esserci una figura come quella di Amedeo Naz-

Due uomini in apparenza molto diversi tra loro; però due

zari, l’attore di Pirri che il cinema, passione dichiarata di Pinna,

uomini autentici, avrebbe detto ancora con orgoglio Cagnet-

aveva trasformato in un riconosciuto campione di italica virili-

ta, accomunati da un’analoga tempra morale e da un ardore

tà3. Tra questi estremi, personaggi noti o perfetti sconosciuti

vitalistico che a distanza di tempo rimangono i caratteri più

che Pinna incrocia nel corso della sua attività fotogiornalistica:

fascinosi della migliore generazione uscita dal dramma della

“sarde per causa di forza maggiore” come le scrittrici Joyce Lus-

guerra8.
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1

Per chi non lo avesse visto in vita, l’unica
possibilità di vedere e sentire Franco Pinna ricade
in una breve dichiarazione rilasciata alla trasmissione televisiva “L’Approdo” (L’undicesima musa,
aprile 1968, visibile presso l’archivio televisivo RAI
di Roma, Via Salaria).
2
Vedi G. Pinna (a cura di) Franco Pinna. Fotografie 1944-1977, Milano 1996, pp. 9-22 e la cronologia contenuta in questo volume, pubblicata in
forma pressoché identica in G. Pinna, Con gli occhi
della memoria. La Lucania nelle fotografie di Franco Pinna 1952-1959, Trieste 2002, pp. 164-167.
3
Fotografie di Pinna realizzate nella casa di
Amedeo Nazzari illustrano un articolo pubblicato
ne «L’Espresso» (L’eterno Amedeo, XI, n. 20,
16/5/1965, pp. 16-17); cfr. anche Archivio Franco
Pinna, Roma.
4
Cfr. F. Cialente, Fra cielo e terra in «Noi Donne», IX, n. 32 (8/8/1954), fotografie di F. Pinna, 7
immagini b/n, pp. 8-9; J. Lussu, Gli stessi giorni e le
stesse notti in «Noi Donne», XII, n. 22 (2/6/1957),
fotografie di F. Pinna, 14 immagini b/n, pp. 8-11.

5

Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna. Fotografie…, cit., pp. 14-15, 138-139, 302, e id., Con
gli occhi della memoria…, cit., pp. 18-19, oltre la
cronologia in questo volume.
6
Cfr. Archivio Franco Pinna, Roma. La ripresa
con Solinas proviene da una serie realizzata durante un incontro di Coppa Davis tra Italia e
U.S.A. (14-16/10/1961), parzialmente impiegato
nell’articolo di C. Cederna, Discussa Chanel più di
Gardini in «L’Espresso», VII, n. 43 (22/10/1961), 3
immagini b/n, pp. 12-13. Solinas viene ripreso insieme al regista Gillo Pontecorvo, con il quale intratteneva in quegli anni uno stretto sodalizio.
Dalla stessa serie provengono anche alcune riprese con Ignazio Pirastu in compagnia di Pietro Ingrao, vedi p. 64.
Il fatto che Pinna conoscesse Solinas è sostenuto in particolare da una testimonianza dell’orgolese Alberto “Umberto” Goddi, di cui si dirà meglio più avanti, che afferma di aver visto insieme i
due maddalenini in una villa di Fregene, intorno al
1960-1961, presenti ad un incontro nel quale Vit-

torio De Seta discusse con Cagnetta, Fellini (neoproduttore della Federiz, interessata alla nuova
opera di De Seta) e Pontecorvo attorno all’elaborazione della sceneggiatura per Banditi a Orgosolo. Solinas ne avrebbe presentata una sua al regista siciliano, poi scartata a favore di quella di Vera
Gherarducci. Cfr. B. Madau, Come lo ricordano. Testimonianze di Mario Battasi, Peppino Marotto e
Umberto Goddi in Orgosolo omaggio a Franco Pinna, a cura di M. Pischedda, A. Greci, B. Madau, V.
Sparagna, catalogo della mostra di Orgosolo, Roma 1995, p. 10.
7
Cfr. E. Lussu, Li ho abbandonati per salvarli in
«Noi Donne», XIII, n. 2 (11/1/1958), fotografie di F.
Pinna, 12 immagini b/n, pp. 12-15.
8
Sui rapporti tra Pinna e Cagnetta, cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit., pp. 11-17, 136137, oltre che id., Con gli occhi della memoria…,
cit., pp. 18-19, e id., A proposito di paparazzi, paragrafo 1957: arriva Jayne Mansfield in AA.VV., Gli
anni della Dolce Vita. Tendenze della fotografia
italiana, Torino 2003, pp. 255 e ss.
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Cagnetta

a Sardegna, naturalmente, era l’altra grande passione che accomunava Cagnetta

L

e Pinna. In realtà a Cagnetta non interessava la Sardegna come entità complessiva e complessa, ma solo una certa parte di essa che ai suoi occhi era capace di

rappresentare il tutto in un determinato modo. Quando lo vidi per la prima volta, qualche anno prima della sua morte, Cagnetta volle sapere in quale luogo della Sardegna fossi nato; saputo che era Cagliari, mi disse con la perentorietà di chi non ammette discussioni che quella
non era Sardegna. Anche a quarantacinque anni di distanza dal primo viaggio in Barbagia, la
Barbagia nella quale si rifiutava di tornare dopo averla vista irrimediabilmente “dissacrata”
dalla costruzione delle palazzine in cemento armato, assimilata visivamente a una qualsiasi
periferia romana, Cagnetta era rimasto sempre della stessa idea: una sola rimaneva la Sardegna da prendere in considerazione, quella ritenuta più genuina perché rimasta eccezionalmente arretrata, la civiltà fuori dal tempo che rispondeva al nome di Orgosolo.
Tra il 1951 e il 1954 Cagnetta condusse ad Orgosolo un’inchiesta scientifica che nel suo campo ha acquisito un valore in certo qual modo epocale. A detta non solo del suo responsabile, è
stata la ricerca che ha inaugurato in Italia gli studi di antropologia culturale e l’applicazione di
un originale strumento d’indagine quali le biografie, “auto-testimonianze” in grado di produrre
informazioni di prima mano sul contesto sociale di cui i loro fornitori risultano essere partecipi.
È stata inoltre, per entrare nell’ambito professionale di Pinna, la prima ricerca antropologica
che in Italia abbia provato a fare un uso sistematico della documentazione fotografica. Oltre che
di se stesso, Cagnetta si avvalse in questo senso dei lavori di altri tre fotografi.
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Uno di loro, conosciuto attraverso le feconde relazioni fran-

è un individuo isolato, gregario, conservatore, falso, pavido, di

forzato […] La società di Orgosolo, società antichissima, presen-

Se il tenore economico era l’elemento di discrimine all’inter-

co-americane tenute dallo studioso, era Sheldon M. Machlin,

intelligenza tarda e mansueto. Il pastore orgolese invece, in ge-

ta per i suoi caratteri strutturali e culturali tutte le condizioni

no della società orgolese, la famiglia, suo fulcro essenziale, con-

affermato reporter di guerra al quale le fotografie orgolesi fece-

nerale, è un individuo associativo, più individuale, fondamental-

per l’esercizio della vendetta. E più la società è chiusa in grossi

tinuava ad assicurarne una serrata omogeneità a tutti i livelli:

ro conseguire, come vedremo, il Premio Pulitzer; gli altri due –

mente guerriero ed aggressivo, insofferente, coraggioso, di in-

gruppi (‘grandi famiglie’) e la mentalità o cultura si limita nel

«lo studio della organizzazione particolare che ha la famiglia in

Plinio De Martiis e Pablo Volta, quest’ultimo finito poi a vivere in

telligenza astuta e crudele. Questi caratteri lo fanno assomiglia-

circolo ristretto e primitivo che ne discende, più la vendetta ha

Orgosolo (e così, seppure in forme più contaminate, in quasi tut-

Sardegna – formavano con Pinna, Caio Mario Garrubba e Nicola

re, certamente, ai popoli di un “ciclo” precedente a quello pasto-

motivo di divampare ed incendiare tutto il paese come legge in-

ti i paesi della Barbagia), costituisce la chiave di volta di una lar-

Sansone la Fotografi Associati (1952-1953), prima cooperativa

rale, al più antico che si conosca in tutta la storia dell’Europa; il

terna della società. Diviene allora disamistade (inimicizia)».6

ga comprensione di quasi tutta la locale società. Questa, infatti,

autonoma della fotografia giornalistica italiana, nata sul mo-

“ciclo culturale” che l’etnologia classica chiama dei “cacciatori e

La differente idea della giustizia che si è diffusa nella civiltà

si può dire che, per quella propria organizzazione, si sia arresta-

dello della celebre agenzia Magnum1. Anche Pinna, naturalmen-

raccoglitori” o delle orde… L’abitante di Orgosolo è conosciuto

moderna non doveva indurre a credere che in certi ambiti la ven-

ta, o quasi, soltanto alla famiglia: le forme sociali più sviluppate

te, era stato invitato da Cagnetta a seguirlo durante una delle

in tutta la Sardegna come un meraviglioso cacciatore. Abile,

detta, attraverso una forma di codificazione determinata dalla

e superiori, che costituiscono invece la nostra società, lo Stato,

sue missioni in Barbagia. Aveva però declinato l’offerta, emble-

astuto, paziente, testardo in modo eccezionale, egli si eleva su

consuetudine, non potesse più essere riconosciuta come istituto

sono quasi estranee o, solo adesso, iniziano ad intaccarla».9

maticamente, esigendo di non avere alcuna compagnia quando

tutti gli altri sardi, e specialmente nella caccia al cinghiale e al

giuridico. «Ho domandato a diecine e diecine di orgolesi quale

È a queste ragioni di congenita incompatibilità con strutture

dovesse lavorare in Sardegna2.

muflone (oggi interdetta), secondo qualità che possono discen-

credono che possa essere la ragione che rende necessario l’eser-

sociali più complessamente organizzate che vengono fatte risa-

cizio della vendetta nel paese. Quasi tutti mi hanno risposto che

lire le difficoltà di Orgosolo nell’instaurare rapporti di pacifica

Gli studi orgolesi di Cagnetta hanno dato luogo, tra il 1953 e il

5

dere soltanto da tradizioni storiche».

1954, a un corpus di tre pubblicazioni, La “disamistade” di Orgo-

Malgrado il ciclo pastorale della grande famiglia abbia finito

quella è “sa justissia” (la giustizia) – non la sola, aggiungeva

convivenza con l’esterno. «Il paese di Orgosolo ha un destino

solo, La Barbagia e due biografie di barbaricini e Inchiesta su Or-

per diventare prevalente, il ciclo precedente dei “cacciatori e

qualcuno, ma quella vera – e “su connottu” (la tradizione, il fat-

singolare, l’unico probabilmente tra tutti i paesi d’Europa: da

gosolo, uscite sulle riviste «Società» e «Nuovi Argomenti»;3 l’ulti-

raccoglitori (di risorse vegetali)” non aveva smesso di esercitare

to che si è sempre fatto così) […] La vendetta come istituto giu-

tremila anni è in stato permanente di assedio militare e polizie-

ma di esse, in un’edizione aggiornata, è stata tradotta in Francia

nella cultura orgolese un’influenza fondamentale. Ad esso, per

ridico si presenta in Orgosolo con una confusione e simbiosi dei

sco. Cartaginesi, Romani, Bizantini, Spagnoli, Piemontesi, Italia-

con il titolo di Bandits d’Orgosolo (1963), sfruttando in tal modo

esempio, Cagnetta fa risalire l’istituto rimasto ancora il più ca-

tre poteri legislativo, amministrativo ed esecutivo, e con una

ni, di fronte alla sua radicale interna turbolenza, non sono ri-

la scia di popolarità dell’omonimo film di Vittorio De Seta che

ratteristico della vita locale, la vendetta di sangue: «Io credo che

confusione e simbiosi di diritto privato e pubblico, come avviene

usciti mai a conquistarlo stabilmente, a penetrarlo: si sono limi-

dall’inchiesta cagnettiana aveva tratto importante linfa ispirati-

la soluzione del problema della origine o necessità della vendet-

in ogni “diritto” barbarico».7

tati dapprima ad attaccarlo, costretti a tenerlo a bada circonda-

4

va . Banditi a Orgosolo è rimasta così la dicitura definitiva dell’o-

ta si possa invece collegare ad una particolare società economi-

L’istituzionalizzazione della violenza aveva provocato la di-

to con le truppe; a contenerlo poi, una volta occupato, con un

pera in assoluto più nota di Cagnetta, gratificata da altre tradu-

ca e ad un particolare periodo storico dell’umanità; al ciclo defi-

stinzione tra le due classi basilari della società orgolese, i “prin-

continuo regime di polizia. Da secoli i rapporti tra Orgosolo e lo

zioni in lingua straniera.

nito in etnologia dei cacciatori e raccoglitori […] Sebbene si sia

zipales” (padroni) e i “poveros” (servi). «La formazione della clas-

Stato sono fondamentalmente gli stessi: conflitti, guerre, ten-

Anche attraverso il metro apparentemente sfavorevole di

passati dalla lotta cruenta alla domesticazione e all’allevamen-

se dei prinzipales è avvenuta ed avviene in Orgosolo, come in

sione, ostilità. Questo assedio militare e poliziesco ha un’impor-

un’inchiesta scientifica, Cagnetta ha finito ugualmente per

to, rimane pur sempre come esperienza fondamentale, lavoro

tutta la Sardegna, in modo assai speciale: con la rapina di peco-

tanza decisiva per la storia del paese: da un lato ne assicura, ne

esaltare il mito della civiltà orgolese più di quanto non avreb-

principale del nuovo ciclo, il rapporto tra l’uomo e la bestia. Un

re altrui, con il furto, con l’appropriazione violenta di terreni co-

conserva la vita antichissima come un paradossale museo; dal-

be fatto un’epopea romanzata.

momento subordinato di questo, ma importantissimo, e residuo

munali e delle terre più povere ed indifese tra le private, con l’u-

l’altro ne rende permanente, ne stabilizza la turbolenza».10

Già l’origine di questa civiltà, anche per quello che se ne po-

di quel ciclo precedente, è ancora quella pur sempre cruenta lot-

sura, con l’abuso di potere, se detiene il Comune, con amicizie

In particolare, i rapporti tra Orgosolo e lo stato italiano ave-

teva dedurre dalle sue estrinsecazioni più recenti, andava collo-

ta che è l’uccisione dell’animale domesticato e allevato, la ma-

tra le autorità […] L’aspirazione generale – come in tutte le so-

vano trovato e continuavano a trovare nell’ordinamento della

cata per Cagnetta in una lontanissima notte dei tempi: «Il pasto-

cellazione della pecora. Il generale ambiente ideologico proprio

cietà di pastori – è in fondo quella di diventare ricco e superiore

giustizia un campo di insanabili frizioni. Fronteggiando le tradi-

re di Orgosolo, se lo si osserva attentamente, è certamente di-

della società dei cacciatori, il cui elemento fondamentale è il

[…] La lotta contro il ricco e l’uomo di migliore condizione si

zioni giuridiche locali, lo Stato aveva scelto di affidarsi alle ra-

verso da quello di tutti i vicini paesi. Il pastore di questi o il pa-

sangue, con la formazione della società dei pastori in una fami-

svolge così, in modo aperto o nascosto, con il furto di pecore, con

gioni della forza e dell’arbitrio, combattendo contro la civiltà

store tradizionale e proprio della grande famiglia (quale lo Hun-

glia sempre più forte che si riconosce legata per elemento fon-

gli sgarrettamenti, con il furto nelle campagne, con la loro deva-

barbaricina una sorta di “crociata” purificatrice destinata alla

tington, ad esempio, ha individuato nei suoi lineamenti generali)

damentale col sangue, viene qui ribadito e, per questo verso, raf-

stazione, con il ricatto, con il sequestro, con l’omicidio».8

sua sostanziale estirpazione dal tessuto sociale nazionale. Que-
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sto atteggiamento aveva trovato nell’antropologia criminale di

gnato ai carabinieri da Giovanni Antonio Corraine, padre di Car-

del 1913 una nuova rappresaglia dei Cossu contro i Corraine

do mi rendo conto che può esserci la stretta di mano storica tra i

Cesare Lombroso (1835-1919), ritenuta una volta il fiore all’oc-

mine, il quale aveva responsabilmente rinunciato a servirsi della

portò all’arresto di cinquantadue loro simpatizzanti e all’ucci-

due gruppi in lotta dal 1905 e il 1927 (sic, n.d.r.), mi metto in

chiello della scienza positivista italiana, un solidissimo punto

vendetta per far perseguire il reato dalla giustizia italiana. La ri-

sione impunita di vari altri. Solo Battista Corraine, condotto in

contatto con un fotografo americano di origine caucasica, Shel-

d’appoggio; nessuna terra meglio della Barbagia sembrava di-

sposta dello Stato al gesto conciliatore di Giovanni Antonio Cor-

catene a Nuoro, riuscì a fuggire e a unirsi alla banda Succu.

don M. Machlin, che piomba ad Orgosolo con la moglie. Le sue

mostrare la validità delle teorie lombrosiane sulla relazione tra

raine fu però tutt’altro che soddisfacente. Il processo contro

L’anno successivo registrò nuove gravi perdite nel “partito”

armi erano tre Leica – con assortimento di obiettivi Nikkor, Ca-

le presunte deformazioni nell’aspetto fisico dei suoi abitanti e

Podda venne istituito presso il tribunale di Oristano; l’avvocato

dei Corraine. Morirono Giovanni Corraine e Antonio Rana, que-

non e Leitz – e una Rolleiflex. Fu un grande evento. Sette perso-

la predisposizione alla delinquenza attribuita alla popolazione

che nella circostanza tutelava gli interessi di Giovanni Antonio

st’ultimo già distintosi per lo strangolamento del figlioletto di

ne, di cui una sola donna in mezzo a due uomini da una parte e

indigena. «Da 50 anni», afferma Cagnetta nell’Inchiesta su Or-

Corraine era il noto poeta locale Sebastiano Satta, costretto pe-

Antonio Succu; morì anche la giovanissima Paska Devaddis, so-

quattro dall’altra. Il primo sulla destra teneva un bicchiere di vi-

gosolo, «è questo il principale clima ideologico e la quasi sola

rò alla rinuncia in seguito alla paralisi che lo avrebbe condotto di

rella di Francesco e di Antonio, amazzone che affrontava gli av-

no nella mano sinistra, un fiasco era appoggiato sulla coscia de-

preparazione culturale di quanti lo Stato italiano invia a rap-

lì a poco alla morte. Grazie alle pressioni del prete Diego Cossu,

versari con coraggiose scorrerie a cavallo. Stroncato dalla tisi, il

stra. Sheldon li dispose bene. Scattò. E quella foto fece il giro del

presentarlo, a combattere i crimini, a tutelare la legge».11

spietato boss della sua fazione e favorito delle autorità pubbli-

corpo dell’adolescente venne abbigliato con il costume da sposa

mondo, nel 1957 vince il Pulitzer Price Pictures. E tutte le imma-

che, Podda riuscì sorprendentemente ad ottenere l’assoluzione

e condotto in paese attraverso un funerale notturno partito dal

gini furono pubblicate da U.S. Camera 1957».13

per legittima difesa.

Supramonte.

Una vicenda storica, esemplificativa come una parabola
evangelica, aveva riassunto perfettamente i termini di questo

Gli studi barbaricini di Cagnetta non si sono occupati solo del

scontro frontale nel quale giustizia di Stato e “justissia” locale

La sentenza fomentò enormemente i risentimenti tra i “par-

Solo con l’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale, le

passato mitico di Orgosolo. Lungi dall’essere un ricordo lontano, la

si contrapponevano senza possibilità di mediazione alcuna: la

titi” rivali, tanto da far scoppiare in paese una vera e propria

autorità dello Stato – a partire dall’allora ministro degli Interni,

repressione colonialista subita dagli orgolesi era ancora un feno-

grande “disamistade” che aveva sconvolto Orgosolo tra il 1905

guerra civile di sapore medievale. Nel febbraio del 1910, dopo

Vittorio Emanuele Orlando – si decisero ad intervenire perché la

meno legato squallidamente al presente. In Barbagia il passaggio

e il 191712.

l’uccisione di Andrea Cossu, il reverendo Diego scatenò una pri-

“disamistade” non violasse inopportunamente la compattezza

dal fascismo al regime democratico, almeno dal punto di vista dei

La “disamistade” aveva avuto un casus belli ben preciso. Il 3

ma rappresaglia contro i Corraine e i loro alleati. Battista Devad-

del fronte interno nazionale. Nel 1916 si stabilirono così i primi

metodi impiegati nel mantenimento dell’ordine pubblico, era pas-

aprile 1905 Egidio Podda si era macchiato dell’assassinio di un

dis e Pietro Mereu vennero così arrestati, mentre il cadavere di

patti tra Onorato Succu e Diego Cossu che prelusero alla succes-

sato quasi inavvertito. I fermi e gli arresti improvvisi, i maltratta-

suo cugino, Carmine Corraine. I motivi del crimine andavano ri-

Giovanni Antonio Corraine fu ritrovato in un pozzo senza che i

siva “pace” di Posada. Dieci membri della famiglia Corraine, pro-

menti ingiustificati, le perquisizioni domiciliari e i rastrellamenti

cercati nell’aspra contesa sorta tra le maggiori famiglie orgolesi

carabinieri si preoccupassero di indagare sul decesso. Per tutta

cessati nella primavera del 1917 sotto la difesa dell’avvocato

di massa rimanevano in Orgosolo all’ordine del giorno. Le cose,

per la spartizione dei beni di Diego Moro, deceduto nel 1903 la-

risposta, la casa di Giovanna Corraine e del figlio Diego venne ol-

Mario Berlinguer, vennero regolarmente assolti e i torti che ave-

specie dopo l’istituzione della schedatura forzata per tutta la po-

sciando la più ricca eredità mai raccolta in paese. Moro destinò i

traggiata da un attentato dinamitardo, il primo in paese facente

vano subito dalla giustizia ordinaria poterono finalmente essere

polazione (1954), sembravano anzi essere peggiorate come non

suoi beni a quattro nipoti della famiglia Corraine; uno di questi,

uso delle cosiddette “armi del Progresso”. L’impresa venne attri-

accantonati. Le forze dell’ordine permisero per alcuni anni che la

erano state neanche ai tempi di Samuele Stocchino, il più temibi-

Giovanni Antonio, accusò però la sorella Giovanna, convivente di

buita a Onorato Succu e Giovanni Corraine, diventati i leader del

banda di Onorato Succu non venisse perseguita dalla legge. Rot-

le tra i banditi attivi in epoca fascista. L’inquisizione giudiziaria fa-

Moro dopo che a questi era morta la moglie, di aver sottratto al

loro schieramento dopo la morte di Giovanni Antonio.

ta però la tregua, il loro capo, divenuto in Barbagia una leggenda

ceva del confino obbligato, comminato in misura smodata sulla

per il suo coraggio e il suo senso dell’onore, venne ucciso nel

base del semplice sospetto di favoreggiamento, lo strumento re-

1929 durante un conflitto a fuoco.

pressivo prediletto. I processi si affidavano regolarmente alle de-

lascito complessivo una notevole quantità di oro. La questione

Tra il 1910 e il 1912 gli scontri fra i clan contrapposti si suc-

determinò la nascita di due fazioni familiari contrapposte: da una

cedettero senza tregua, facendo cadere uno dopo l’altro France-

parte i Corraine, guidati da Giovanni Antonio, insieme ad altre fa-

sco Devaddis, Giuseppe Piredda e Antonio Succu. L’arresto di

Un quarto di secolo dopo la morte di Onorato Succu, quando

nunce di confidenti retribuiti dallo Stato, quasi sempre con prece-

miglie a loro imparentate (i Succu, i Devaddis, i Moro, i Mereu,

Antonio Devaddis, scampato fortunosamente a una trappola

cioè Cagnetta si trova ad operare a Orgosolo, la “disamistade”

denti penali a loro carico, e si giungeva a sentenze di condanna

ecc.); dall’altra i Cossu – Giovanna Corraine si era sposata con un

perpetratagli da Emiliano Succu, costrinse l’intero fronte dei

non aveva affatto smesso di dominare la memoria storica dei

anche in mancanza di effettivi riscontri probatori.

membro di questo ceppo – e il relativo parentado alleato (i Monni,

Corraine a rifugiarsi nelle alture del Supramonte e a continuare

barbaricini. Cagnetta fornì il suo contributo nel chiudere defini-

L’Inchiesta su Orgosolo, in questo senso documento di esem-

i Podda, i Pisanu, i Piredda, ecc.).

da qui la lotta secondo le abitudini dei banditi. Nacque in questo

tivamente il conflitto fra i clan rivali: «Parlo con le parti in causa

plare maturità civile, ha inteso denunciare pubblicamente una

Commesso l’omicidio, Egidio Podda si era dato alla latitanza.

modo la banda clandestina dei Succu, la prima formata da prin-

e riesco, con l’aiuto di tante altre persone benvolute, a stabilire

situazione locale che veniva occultata agli occhi dell’opinione

Dopo otto mesi di ricerche, l’omicida venne bloccato e conse-

zipales, destinata a seminare il terrore in Barbagia. Nel giugno

un contatto tra i Corraine e i Succu. È un miracolo, dico… Quan-

pubblica e che in nessun modo poteva essere conciliata con i
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principi di una moderna democrazia liberale. «Il triste dibattito»,

condizionato dagli insegnamenti di Franco Cagnetta. È nel mi-

scriveva Cagnetta nell’Inchiesta, «che sono costretto a riaprire,

to virile e primitivistico della Barbagia – centro ideale dell’iso-

e che nel passato e nel presente troppe volte si è dovuta riapri-

la, terra di eterni oppressi che difendono con orgoglio il diritto

re in Italia, chiama in causa i fondamenti stessi della nostra ci-

alla diversità culturale – che Pinna individua i registri giusti,

viltà e del nostro Stato: il rispetto della personalità, della liber-

evidentemente più emotivi che razionali, per soddisfare la sua

tà individuale, dell’integrità fisica dell’individuo. Chi li minaccia

voglia di identità con le proprie radici di provenienza. La “dis-

non sono soltanto i banditi e i criminali, ma troppo spesso, pur-

amistade” diviene a tal punto la sua epopea, la sua Iliade, la

troppo, anche molti carabinieri, poliziotti, coloro cioè che do-

sua storia-madre, da fargli adottare per alcuni anni (1958-

vrebbero invece difenderli e tutelarli. Per quanto quei diritti,

1963) lo pseudonimo di “Corraine”, suggellando una sorta di

conquistati in altro tempo dalla borghesia, siano oggi da tutti

appartenenza etnica alla componente più eroica e ribelle della

riconosciuti in Italia e risultino codificati dalla Costituzione,

stirpe barbaricina.16 A un Corraine, qualche anno prima, aveva

tutti sanno che in Italia – anche se non ci pensano e se lo vo-

dato volto Amedeo Nazzari in un film di Mario Monicelli (Proi-

gliono nascondere – si agisce in pratica violandoli troppo spes-

bito, 1955), nel quale le vicende della “disamistade”, più anco-

so. Si torna a principi e metodi non riconosciuti, illegali, che tro-

ra di un romanzo della Deledda (La madre), avevano fornito il

vano vita e tacito consenso nella nostra tradizione peggiore, la

pretesto per un ardito pastiche popolare di western e di Neo-

tradizione feudale, la quale si fa sempre più profonda nella pra-

realismo.17 Non è da escludere che Pinna sia rimasto sensibile

tica di dominio della nostra borghesia. È la discriminazione con-

anche a questo genere di suggestioni cinematografiche, co-

tro i poveri, le classi sociali cosiddette inferiori, contro i paesi

munque capaci di portare le cose sarde all’attenzione naziona-

poveri e le regioni cosiddette inferiori».14

le, malgrado Proibito avesse raccolto al tempo giudizi partico-

Le preoccupazioni di Cagnetta non si dimostrarono infon-

larmente critici nell’isola.

date. L’Inchiesta urtò Mario Scelba, famigerato ministro degli

Bisognerebbe infine occuparsi, a conclusione del paragrafo,

Interni di quegli anni, e la sua pubblicazione venne presto se-

di quale influenza abbiano esercitato le fotografie di Cagnetta e

questrata dalle vendite. L’autore subì un processo per vilipen-

dei suoi collaboratori in Barbagia su quelle successive di Pinna.

dio delle forze armate; difeso dall’immancabile Mario Berlin-

La domanda, per quanto importante, non avrà risposte esaurien-

guer, venne assolto nella primavera del 1955.

ti finché non sarà possibile conoscere nel dettaglio e studiare i

Solo dopo i successi raccolti all’estero, oltre vent’anni dopo

materiali orgolesi conservati negli archivi dei singoli fotografi

la sua prima stesura, l’Inchiesta su Orgosolo poté tornare alle

chiamati in Sardegna da Cagnetta, visto che quelli detenuti nel-

15

stampe anche in Italia . Nel frattempo, però, la sua lezione po-

l’archivio dell’antropologo, a dire dello stesso, sono andati com-

litica e morale, più ancora di quella scientifica, non era passata

pletamente perduti.

invano. Già nel 1956 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto

Ora come ora possiamo solo sospettare, vedendo le poche

l’illegalità della Commissione per l’ammonizione ed il confino,

immagini contenute nel Bandits d’Orgosolo, che tali influenze

disponendone la sua soppressione. Un primo passo, timido ma

potrebbero esserci state;18 ma sono sospetti che necessiterebbe-

importante, nella direzione di civiltà auspicata da Cagnetta.

ro di verifiche più sostanziose, da sollecitare ai volenterosi e da

L’approccio di Pinna alla Sardegna è stato enormemente
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1

Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
Milano 1996, pp. 10-11; id., Con gli occhi…, cit.,
pp. 11-12; id., A proposito di paparazzi in AA.VV.,
Gli anni della Dolce Vita. Tendenze della fotografia
italiana, paragrafo Gli albori. 1952: le manifestazioni anti-Nato, l’arrivo di Faruk, Torino 2003, in
particolare relativamente a quanto risulta trattato nelle pp. 243-245; (per Machlin) U.S. Camera
1957, New York 1956, pp. 169-178.
Nell’archivio della rivista «Noi Donne» è contenuta un’immagine riproducente il manifesto del
1° congresso delle donne sarde svoltosi a Cagliari; sul retro vi compare il timbro della Fotografi
Associati e la scritta Roma 12-2-52, riportante la
data finora più remota ascrivibile ai materiali
prodotti dalla cooperativa; cfr. Archivio fotografico di «Noi Donne», Roma, cartella (UDI) Contadini.
2
Testimonianza orale di Franco Cagnetta.
3
Cfr. F. Cagnetta, La “disamistade” di Orgosolo
in «Società», VIII, n. 3, settembre 1953, pp. 361398; id., La Barbagia e due biografie di barbaricini
in «Nuovi Argomenti», I, n. 4, settembre-ottobre
1953, pp. 123-219; id., Inchiesta su 0rgosolo in
«Nuovi Argomenti», II, n. 10, settembre-ottobre 1954,

pp. 1-267. Un articolo rievocativo nel cinquantenario dalla prima pubblicazione dell’inchiesta orgolese è apparso di recente in «Nuovi Argomenti»
(L. Sgueglia, Il Sud ucciso dall’Italia. L’inchiesta su
Orgosolo di Franco Cagnetta, n. 23, luglio-agosto
2003, pp. 296-305), senza fornire sul tema informazioni che non fossero già state riferite in altre
pubblicazioni.
4
Cfr. F. Cagnetta, Bandits d’Orgosolo, Paris
1963; id., Die Banditen von Orgosolo, DusseldorfWien 1964. In Italia Banditi ad Orgosolo è stato
tradotto dall’editore Guaraldi, Firenze, solo nel
1975; più recente l’edizione della Ilisso, Nuoro
2002, con una prefazione di L. M. Lombardi Satriani.
5
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta…, cit., pp. 43-44,
45.
6
Id., pp. 49, 51-52.
7
Id., pp. 52, 53.
8
Id., pp. 38-39, 41.
9
Id., p. 29.
10
Id., p. 145.
11
Id., p. 161.
12
Cfr. F. Cagnetta, La “disamistade”…, cit., pp.
361-398.

13

Cfr. G. Mameli, Franco Cagnetta, amarcord
per Orgosolo in «L’Unione Sarda», CVIII, 28/11/1996,
p. 13.
14
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta…, cit., p. 161.
15
Cfr. G. Mameli, Franco Cagnetta…, cit., p.
13.
16
Lo pseudonimo venne impiegato da Pinna
solo per firmare alcuni servizi pubblicati su «Noi
Donne»; cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…,
cit., pp. 18, 24.
17
Cfr. G. Pinna, L’occhio di Franco Pinna in
«Cinema Nuovo», XLIV, n. 6, novembre-dicembre
1995, p. 60.
18
Potrebbero essere in questo senso rivelatrici, per esempio, le analogie di inquadratura tra
l’immagine della filatrice d’orbace nel Bandits
d’Orgosolo (s.n., forse di P. Volta) e quella dell’anziana di Santu Lussurgiu intenta alla lettura che
si può vedere a p. 95 di questo testo.
Oltre che nel Bandits d’Orgosolo, figurano delle fotografie anche in La Barbagia e due biografie
di barbaricini, cit., pp. 168-169.

attendere in occasioni diverse da questa.
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All’opera nell’Isola

i collocano tra il 1953 e il 1967, per quanto ci è dato di verificare, tutte le presen-

S

ze di Pinna in Sardegna connesse alla sua professione di fotogiornalista. La prima
trasferta (novembre 1953) consente a Pinna di conoscere finalmente de visu l’Or-

gosolo di Cagnetta, quando il paese era ricaduto nella pubblica ignominia in seguito a un nuovo
delitto banditesco, il rapimento omicida di Davide Capra. Obiettivo occulto del viaggio, magari
nella speranza di ripetere uno scoop fotografico simile a quello riuscito a Ivo Meldolesi in occasione di una celebre intervista al latitante Salvatore Giuliano,1 era Pasquale Tandeddu, il presunto “terrore della Barbagia” che si era convertito al comunismo durante la latitanza e del cui volto non esisteva ancora alcuna immagine. Tandeddu si era già dichiarato disponibile a rivolgersi
alla stampa, ma non a essere fotografato. Arrivato sul posto, Pinna dovette invece verificare
l’insanabile frattura creatasi tra la popolazione orgolese e lo sventurato Tandeddu, datosi al
banditismo solo per evitare il confino e soprannominato dai locali “s’ischerbeddau” (lo scervellato) dopo la svolta politica. Non dovette perciò sorprendersi, Pinna, quando anche Tandeddu
sarebbe stato ucciso, esattamente un anno dopo la morte di Capra, vittima necessaria e poco
rimpianta della nuova tregua stabilita tra Orgosolo e le forze dell’ordine.
Il Pinna che nel 1959 ritorna in Sardegna è un fotografo che stava giungendo, in virtù di alcune fondamentali esperienze antropologiche condotte al fianco di De Martino e di Cagnetta,
al suo punto massimo di maturità professionale. Non sono tanto gli ordinari servizi di Alghero
e Santu Lussurgiu, eseguiti nei primissimi dell’anno, a rivelarcelo, quanto la serie dedicata al
rito coreutico dell’argia, realizzata in tarda primavera a Tonara nell’ambito delle note ricerche
demartiniane sul tarantismo.
Ancora la cronaca nera, nei primi del 1960, obbliga Pinna a tornare in Sardegna e a occuparsi dell’omicidio della piccola Elena Cuccu, avvenuto a San Priamo (Ca), per conto della rivista «Noi Donne»2.
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I più importanti reportage mai svolti da Pinna nella sua

interessato in primo luogo a ricerche tipologiche tra i volti dei

terra natale si verificano comunque tra il febbraio e il giugno

minatori, agisce in sostanziale continuità con quanto aveva fat-

del 1961. Vengono inizialmente stimolati da una nuova cam-

to due anni prima nel bacino metallifero del Sulcis. Messo defi-

pagna di registrazioni sonore condotta dal Centro Nazionale di

nitivamente da parte il rigore del vaglio antropologico, l’occhio

Studi sulla Musica Popolare, già vicino a Pinna nelle indagini

di Pinna recupera il piacere di immagini che riescano a sintetiz-

antropologiche in Lucania (1952, 1956), al Mandrione (1956)

zare in una cifra visiva compiuta l’atmosfera complessiva del-

e in Salento (1959), e dalla RAI;3 i materiali vengono però

l’ambiente in cui agisce.

opportunamente integrati in vista di un nuovo fotolibro richie-

È l’impetuosa crescita del banditismo, se si eccettua una visi-

stogli dall’ACI (Automobil Club d’Italia) per la stessa collana –

ta a Porto Conte sul set del film Boom! La scogliera dei desideri, a

“Italia nostra”, a cura di Lorenzo Camusso – nella quale l’anno

causare tra il 1966 ed il 1967 le ultime presenze professionali di

prima il sardo aveva pubblicato La Sila. Il fotolibro silano aveva

Pinna in Sardegna. La brusca caduta di credito della gente isola-

segnato il distacco definitivo di Pinna dalla scienza antropolo-

na, e dei barbaricini in particolare, che il dilagare del banditismo

gica proprio nel momento in cui il rapporto sembrava offrire i

aveva provocato nella vox populi dovette risvegliare in Pinna

massimi frutti; nella dimensione del fotolibro, finalmente ade-

sentimenti di orgoglio regionale che lo portarono a schierarsi

guata alle proprie ambizioni, Pinna aveva recuperato tutto il

decisamente contro i pregiudizi razzistici. La partecipazione alle

senso della distinzione tra la professione del reporter, total-

lotte sindacali dei pastori, ultimi baluardi della Sardegna più ve-

mente autonoma nelle scelte tematiche come in quelle espres-

ra e bistrattata, segna per Pinna l’epilogo del viaggio interiore

sive, e il documentatore scientifico il cui lavoro veniva sotto-

volto alla riconquista delle proprie radici etniche. Anche la Sar-

messo all’insindacabile e poco generosa volontà di De

degna così “acquisita” da Pinna è d’altronde alla fine di un ciclo,

4

una Sardegna che non è più quella idolatrata da Cagnetta e che

Martino .
Il secondo fotolibro di Pinna (Sardegna. Una civiltà di pietra,
Lea editrice) esce alla fine del 1961, presentando un’introduzione dello scrittore Giuseppe Dessì e le didascalie dell’antropologo

anche nelle sue propaggini più tradizionaliste pretende un radicale cambiamento dal passato.
Dopo il 1967, come detto, Pinna non dovette più recarsi in
Sardegna, almeno per motivi di lavoro6. Proverà forse a seguirla

Antonio Pigliaru.
Dal 1962, anno della sua creazione, Pinna collabora regolar-

attraverso le imprese del Cagliari, vincitore del campionato ita-

mente allo staff fotografico di «Panorama», il magazine della

liano di calcio 1969-1970, a proposito del quale un ritaglio

Mondadori improntato sul calco dell’americano «Time». Vi co-

tratto da «Il Messaggero», conservato nell’archivio del fotogra-

mincia a pubblicare dall’anno seguente e subito con un contri-

fo, riferisce della civiltà con cui i cori dei tifosi romanisti saluta-

buto notevole: Le quattro Italie, realizzato tra alcune località

vano le vittorie di Riva e compagni nella Capitale: “banditi, ban-

agli estremi geografici del territorio nazionale, realtà ignote e

diti…”.

dalla notevole arretratezza sociale, nelle quali si reca in compa5

1

Per alcune informazioni a riguardo, cfr. G.
Pinna, Guglielmo Coluzzi, Trieste 2001, pp. 11-s.
2
Cfr. Elena non arrivò a scuola in «Noi Donne»,
XV, n. 11 (13/3/1960), testo di G. Dal Pozzo, fotografie di Franco Corraine (= Franco Pinna), 8 immagini b/n, pp. 19-21.
3
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
Milano 1996, pp. 11-12, 14-17; A. Ricci, Lo sguardo sui suoni: il fotografo e la musica popolare in
Franco Pinna. Fotografie… cit., pp. 142-147, oltre
alla cronologia in questo testo.
Tra i materiali dell’Archivio Franco Pinna non
è stato possibile rinvenire elementi suffraganti
con certezza assoluta la datazione dei reportage
– non uno soltanto svolto continuativamente, come si è sostenuto – che hanno fatto capo al fotolibro Sardegna. Una civiltà di pietra. In passato
(cfr. E. Pellegrini, a cura di, Franco Pinna, Milano
1982, pp. 36-39; A. C. Quintavalle, a cura di,
Franco Pinna. Sardigna, Nuoro 1983, p. 28; E. Taramelli, Viaggio nell’Italia del Neorealismo, Torino
1995, pp. 195-199, 270) si era preferito collocarla al 1960 o addirittura al 1959, basandosi presumibilmente su calcoli arbitrari. La presenza di
chiari indizi cronologici in alcune immagini del
servizio – per esempio le insegne propagandisti-

che alludenti alle elezioni regionali di quell’anno,
il calendario nel salone del barbiere orgolese
Goddi, gli stemmi dell’A.C.I. e i bolli nei parabrezza di alcune automobili, il funerale di Ittiri nel
quale la data di morte della defunta è riportata in
una croce processionale – fanno invece ritenere
che il suo “grosso” sia stato realizzato con certezza tra il febbraio e il giugno del 1961, in concomitanza con due campagne di documentazione
sonora (10-16/2, 6-7/5) condotte nell’isola dal
C.N.S.M.P. (Accademia Nazionale di Santa Cecilia)
e dalla RAI, non potendosi comunque escludere a
priori che alcune sue parti marginali possano riferirsi all’agosto dello stesso anno (le riprese durante i preparativi per la festa dei Candelieri a Sassari) o anche al 1960.
I tempi della pubblicazione di Sardegna. Una
civiltà di pietra furono condizionati dal vincolo
esercitato da De Martino sulle immagini dell’argia
di Tonara fino a quando non fossero apparse nel
suo La terra del rimorso, presentato ufficialmente
nell’autunno 1961. È quanto si dedurrebbe da alcune indicazioni in un appunto di Pinna riprodotto
in appendice di questo testo, vedi p. 247, cfr. Con
gli occhi…, cit., p. 24, visto che gli altri servizi di
Pinna realizzati nel corso delle ricerche demarti-

niane sul tarantismo erano giunti alle stampe già
nel 1960; cfr. anche la cronologia su questo testo.
Le informazioni appena riferite correggono
quanto si afferma in G. Pinna (a cura di), Franco
Pinna…, cit., pp. 305, 312-314, e parzialmente
nelle indicazioni contenute a p. 18. È evidente il
refuso tra le due parti del libro, da me regolarmente segnalato in sede di correzione delle bozze
di stampa, per il quale mi sembra giusto declinare le responsabilità alla redazione della casa editrice milanese.
4
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
pp. 16-18, e id., Con gli occhi…, cit., pp. 23-s.
5
Cfr. Le quattro Italie in «Panorama», II, n. 8
(maggio), testo di P. Pernici, fotografie di Franco
Pinna, 24 immagini b/n, pp. 68-85; cfr. G. Pinna (a
cura di), Franco Pinna…, cit., p. 306.
6
In questa direzione si muove anche la testimonianza di “Umberto” Goddi contenuta in Orgosolo omaggio a Franco Pinna…, cit., p. 12: «Tornò a Orgosolo l’ultima volta alla fine degli anni
60, diretto a Cagliari, disse: “Sono passato un attimo a salutarvi”. Rimase tre giorni. Lo rividi nel
1975 a Bologna (vedi Franco Pinna: la vita e l’attività, in questo testo, n.d.r.) Qualche tempo dopo
lessi sul giornale che era morto».

Proverà forse a cercare una nuova Sardegna, Pinna, in Cina,

gnia del giornalista Paolo Pernici . La tappa-ovest del percorso

in Albania o nei deserti australiani, terre nelle quali la frenesia

(le altre sono Livigno a nord, Otranto ad est, Lampedusa a sud) è

della modernità non era ancora riuscita a infrangere il mito di

costituita dai giacimenti sardi dell’Argentiera (Ss), dove Pinna,

una civiltà atavica e vergine.
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02
1953: il primo servizio
Un “amico di tutti”
nella terra dei banditi
1959: coralli,
analfabeti e tarantolati
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1953: il primo servizio. Un “amico di tutti” nella terra dei banditi

ra stato un anno terribilmente intenso, il 1953, per quella che veniva considerata

E

la capitale incontrastata del banditismo sardo, Orgosolo. Si era iniziato con una
prova di grande maturità civile della comunità locale, stanca di essere criminaliz-

zata dall’opinione pubblica non meno che dalle forze dell’ordine. Il Comitato per la Pace, promosso dalla sezione comunale del PCI con l’appoggio di tutte le forze politiche e sociali di Orgosolo, era riuscito ad organizzare la pubblica riconciliazione tra la gente del paese. Così Peppino
Marotto, pastore-poeta-sindacalista, uno dei protagonisti dell’evento, ricorda l’accaduto: «Si
decise insieme di mettere al corrente le autorità provinciali, insomma lo Stato (e questa era la
questione più importante e urgente), se erano disposti a venire ad un compromesso con Orgosolo: sospendere quelle misure di forza che con mal consiglio, per rovina nostra e loro pure, erano
soliti pigliare. E in cambio non più furti, e non più ricatti, non più sequestri e non più morti. Acconsentirono. Perché il paese fosse pacificato – dicevano – ci impegniamo a liberare i confinati,
i perseguitati, a non fare più ingiustizia, cioè arresti alla cieca, maltrattamenti, tortura! L’unico
mezzo che si è potuto trovare nel paese dai promotori per garantire il rispetto del patto era il
mezzo antico del giuramento. Il prete, i D.C. avevano imposto di farlo sulla Croce: quello che
contava era la parola, che è più antica della Croce. Avevamo accettato… Cominciammo a preparare le squadre per giungere in tutto il paese, scelto un capo – o un uomo importante – per ogni
famiglia: in questo modo ognuno doveva impegnarsi a dimenticare, a non fare le offese, a collaborare con un Comitato per la pace ed il benessere del paese. Fu un lavoro lungo e difficile perché in un paese duramente colpito come Orgosolo non c’è una sola famiglia che non abbia una
volta, o molte più, avuto un’ingiustizia. Profonde. Ci sono famiglie che avevano ciascuna due o
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tre omicidi ricevuti o inflitti. Ma grazie agli sforzi di persuasio-

rivolgeva così ai suoi concittadini: «L’unico mio desiderio è di

za e ancora più oltraggiosa nella forma, era invece l’ipotesi ri-

tezza; e Pinna, uscito da una decisiva esperienza professionale

ne, il 3 febbraio 1953, eletti 50 probbi viri, si consacrò la “Pace”

veder abolito il confino, le taglie, la disoccupazione, lo sfrutta-

solutiva apparsa nelle pagine de «La Stampa»: «mandare a Or-

e umana dietro un antropologo come Ernesto De Martino, sta-

con solenne giuramento del Comitato in una cerimonia pubbli-

mento dei lavoratori, e vedere così il nostro martoriato paese in

gosolo un reggimento di bersaglieri, i cui amori con le donne

va imparando bene a farlo, verificando nel campo la straordi-

ca, alla presenza di invitati. Ci fu una festa poi, giorno e notte,

vita di pace serena e di civile progresso».

7

orgolesi produrrebbero un’ottima ibridazione di civiltà».

naria ricchezza di valori – etici non meno che etnici – che le
società meno avanzate potevano ancora vantare.

L’episodio che comunque riscatena la più cruda conflittua-

Questo era il clima orgolese, davvero da stato di guerra, che

lità tra gli orgolesi e le forze dell’ordine è il tragico rapimento

accoglie Pinna durante il suo primo servizio fotografico svolto

Tradizione, evoluzione, giustizialismo di Stato. L’immagine

dell’ingegner Davide Capra, cominciato il 6 novembre e conclu-

in Sardegna. Vi giunge con il giornalista Paolo Pardo in qualità

di Orgosolo che Pardo, Pinna e Costantino Della Casa, poi foto-

sosi il 26 dello stesso mese con uno scontro a fuoco nel quale

di inviato di «Vie Nuove», il settimanale illustrato comunista

grafo dello staff de «Le Ore» (vi sono anche alcune sue immagi-

sione alla “Pace”; venne ritrovato cadavere dalle parti di Nuoro,

rimasero uccisi sequestrato e sequestratore (il ventiquattrenne

del quale è collaboratore da circa un anno, subito accolto da

ni nell’articolo) offrono ai lettori di «Vie Nuove»,8 vicina allo

allungando la lista di quelle frequenti e misteriose morti che si

Emiliano Succu, nipote di Onorato). Di quali toni ebbero le rea-

Marotto e dal barbiere Alberto “Umberto” Goddi che già da

spirito delle inchieste di Cagnetta, si muove fondamentalmen-

verificavano in Barbagia quando potevano far comodo a tutti2.

zioni dell’opinione pubblica regionale e nazionale alla morte di

qualche tempo avevano solidarizzato con Cagnetta.

te su questi due registri solo in apparenza antitetici, malgrado

all’aperto, e si mangiarono non so quanti agnelli e capretti, e
fiumi di birra e di vino. E i tenores cantavano».1 Solo una sparuta voce, quella di Antonio Cossu, si era opposta con ferma deci-

Sulla stessa direzione di svolta verso il rinnovamento si era

Capra è specchio fedele la breve rassegna stampa segnalata da

Vi giunge quindi da amico, perché era nell’ambito politico e

situato anche un altro fatto di notevole importanza per lo svi-

Cagnetta nell’Inchiesta su Orgosolo: «Il Prefetto di Nuoro, dott.

culturale della Sinistra che si erano levate le poche voci a dife-

luppo economico di Orgosolo: l’acquisto dell’”Amico di tutti”.

Goffredo Volpes, dichiarava che l’orgolese è una razza animale

sa di Orgosolo, sottoposta ad un regime di repressione polizie-

Si rimarca, secondo un modulo retorico caro al meridionali-

«Novantadue contadini della cooperativa “La popolare”, sor-

feroce – il falco – che non può trasformarsi in una razza ani-

sca, sopravvivenza del fascismo, che violava sistematicamente

smo comunista, la vocazione progressista del paese, proteso a

ta formalmente nel 1948, ma inattiva fino al 1950, con sforzo

male pacifica – la pernice (Messaggero, 1° dicembre 1953); il

anche i più elementari diritti individuali garantiti dalla Costitu-

cancellare quei retaggi del passato che ne condizionavano in

eroico acquistano il 1° novembre 1953 al prezzo di 9 milioni (con

Questore di Nuoro, dott. Cassiano Scribano, dichiarava che nel-

zione. Più volte Berlinguer, Mastino, Lussu, Laconi, Pirastu e

modo così cocente la vita civile e sociale. Viene perciò dato

contributi) un trattore Ansaldo T.C. 70, il primo mezzo di lavoro

l’orgolese il crimine è “normale” tendenza (Stampa Sera, 29

Spano avevano denunciato in Parlamento la condizione del co-

grande risalto, con tanto di documentazione fotografica, alla

entrato in Orgosolo […] Il nome del trattore è l’Amico di tutti».3

novembre 1953); il giornale sardo più vicino al governo, il Quo-

mune barbaricino, sfidando l’intolleranza della communis opi-

cerimonia di pubblico giuramento che il Comitato per la Pace

Sembrano i presupposti giusti, almeno nell’ottica di una

tidiano Sardo, dichiarava che in Orgosolo “il delitto e l’odio si

nio più diffusa che li accusava di favorire il banditismo. Su Or-

aveva organizzato nel mese di febbraio, il momento di svolta che

certa parte politica, perché «l’antica tribù dei cacciatori di Or-

succhiano al latte materno” (27 novembre 1953).5 Queste opi-

gosolo il fotografo aveva poi un informatore d’eccezione: Fran-

gli ultimi tragici eventi non dovevano far dimenticare. Allo stes-

gosolo ritrovi la sua nuova vita nella “tribù” dei comunisti» (F.

nioni razziste trovavano sviluppo nella richiesta dell’applica-

co Cagnetta, il più profondo e accorato conoscitore “continen-

so modo Pinna immortala l’”Amico di tutti” in una sorta di dina-

Cagnetta)4. Ma la tregua solennemente stabilita tra Orgosolo e

zione di sistemi coloniali: il Prefetto di Nuoro […] dichiarava

tale” della realtà locale. Da Cagnetta, Pinna aveva appreso in-

mico monumento costruttivista all’avvenire dell’agricoltura

lo Stato non sarebbe durata molto. Già la sentenza del 2 luglio

che, riprendendo i metodi di Mussolini, si poteva ottenere la

nanzitutto che Orgosolo non era una retriva anomalia della

barbaricina, nel plausibile auspicio che l’innovazione tecnologi-

sulle rapine avvenute quattro anni prima a Villagrande e in lo-

pace impiccando i banditi sulle piazze e deportando gli orgole-

Sardegna, ma la Sardegna stessa nella sua anima più pura e

ca favorisse una “kolkhizzazione” del territorio.9 Ma è soprattut-

calità “Sa Ferula”, nelle quali erano stati uccisi sei carabinieri,

si in “continente” (Messaggero, 1° dicembre 1953); il Questore

autentica. Per Pinna e per Cagnetta gli orgolesi del Novecento

to l’incivile guerra di sterminio che lo Stato continuava a scate-

aveva fomentato nuovi malumori tra gli orgolesi. Undici erano

di Nuoro […] dichiarava che bisognava aggravare le misure di

erano gli eredi di un’antichissima stirpe guerriera, una società

nare contro gli orgolesi, sorda a una comprensione dei malesseri

stati gli ergastoli comminati, di cui uno a Giovan Battista Lian-

polizia ed usare, come qualcuno gli scriveva, i lanciafiamme

arcaica preservatasi quasi integralmente fino al secolo prece-

barbaricini che fosse finalmente efficace, a fare da maggiore

dru, figura storica della malavita locale, e due al latitante Pas-

(Messaggero, 29 novembre 1953); il giornale governativo Il

dente; ciò che a un moderno poteva apparire come violenza

bersaglio nei giudizi sostenuti sulle pagine di «Vie Nuove».

quale Tandeddu, tutti sulla base di una confusa testimonianza

Messaggero, con articolo di fondo, richiedeva una spedizione

gratuita e incomprensibile – la vendetta omicida, le faide della

Esisteva poi un passato che rimaneva presente vivo, il passa-

di una “ispìa”, Sebastiano Mereu. Dalla discutibile sentenza era

punitiva contro Orgosolo del tipo di quelle condotte nel Gebel

“disamistade”, le razzie di gruppo delle “bardane” – rispondeva

to delle tradizioni che aveva reso Orgosolo «la più arcaica città

uscita ingigantita la popolarità del giovane Tandeddu, nuovo

dal “maresciallo” Graziani (1° dicembre 1953); ed il Quotidia-

in realtà ad una sua forma di organizzazione sociale sulla qua-

di tutt’Italia, probabilmente di tutto il Mediterraneo».10 È su

“Giuliano della Barbagia”, che in una lettera inviata a Cagnet-

no Sardo, con articolo di fondo, proponeva: “Spazziamo Orgo-

le si fondavano precisi istituti giuridici ed economici. Capire

questo passato che si sofferma naturalmente l’occhio di Pinna,

ta pochi mesi prima di essere ucciso prendeva però le distanze

solo! Facciamola scomparire come entità geografica” (27 no-

Orgosolo, insomma, significava imparare a conoscerne e a ri-

ormai avvezzo al soggetto etnologico e ansioso di individuare

dal siciliano, da lui definito un “massacratore di lavoratori”, e si

vembre 1953)».6 Meno cruenta, ma non differente nella sostan-

spettarne la diversità, impropriamente scambiata per arretra-

nei costumi orgolesi certo spirito di “sardità” mediante il quale
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il fotografo cercava un’appagante riconciliazione con le proprie

gli occhi, dalle orecchie, dai baffi, in una barba morbida, fluen-

una massiccia operazione di guerra. La cruenta impresa era

ti” traboccanti di rassicurante serenità, come nell’immagine do-

radici. Il taglio ridotto e riduttivo dell’articolo di «Vie Nuove»

te, ben disposta in pieghe ondulate, che scende sino a metà pet-

stata poi narrata in un libro di buon successo (Caccia grossa,

ve “Frusina” racconta con orgoglio a Nannìa Mureddu imprese

non riesce ad esprimere l’emozionante larghezza d’orizzonte

to. Hanno in mano vincastri contorti, bastoni maestosi da pa-

Milano 1900) da un partecipante all’azione, il militare Giulio

di banditi quasi fossero favole dei fratelli Grimm,21 o quella in

dell’intera serie fotografica che Pinna realizza ad Orgoloso, per

stori. Un quadro di tremila anni fa!».14

Bechi. Dopo che l’avventura del fuorilegge Giuseppe si conclu-

cui l’ottuagenario Antonio Tandeddu, padre di Pasquale, ascolta

la prima volta presentato in forma pressoché completa da que-

Le campagne di Orgosolo potevano offrire al visitatore fore-

se, la considerazione dei Lovicu ad Orgosolo era rimasta alta

da Peppino Marotto la lettura di un passo del «Quotidiano Sar-

sta pubblicazione. Con la Rolleiflex a tracolla, Pinna ha girato le

sto uno spettacolo dai contrasti singolarmente stridenti; «una

grazie all’esercizio delle pratiche stregonesche che veniva so-

do» incitante allo sterminio della Barbagia.22

strade del paese, «veri sentieri di capre e pecore»,11 per fotogra-

ricchezza sconcertante in contrapposto alla miseria, al livello

stenuto, secondo abitudine nelle civiltà arcaiche, da esponenti

In altre fotografie appare più manifesto l’intento tipologico

15

fiche battute di caccia fotografica che sostiene in punta di pie-

di vita in cui vive la popolazione» . Vi si trovavano ancora de-

di sesso femminile come lo era tale “zia Elisabetta”. Ma per le

– il bel ritratto del pastore Giovanni Castangia (?)23, uno dei “vec-

di, dimostrando un sincero rispetto nei confronti delle sue prede

gli “eremiti” che non mettevano più piede in paese da tempo,

forze dell’ordine i Lovicu, imparentati con i Succu, dovevano

chi al sole” – già felicemente sperimentato da Pinna in Lucania

spesso inconsapevoli. Ha seguito con sicura prudenza l’imba-

riducendo la loro esistenza ad una forma di primitivismo estre-

essere ritenuti in eterno un pericolo pubblico e come tali anda-

(1952) e in Calabria (1953)24. Ma l’immagine più significativa di

cuccata figura di Grazia Mereu nelle sue mansioni quotidiane,12

mo. Raccontava Cagnetta del settantasettenne Carlo Floris,

vano perseguitati. Anche la povera Eufrosina aveva pagato un

tutto il servizio orgolese è costituito da un impressionante ri-

bloccandone l’elegante incedere («il modo di saper restare im-

eremita da diciassette anni, con malcelato divertimento: «Sta a

pesantissimo dazio alla logica della repressione poliziesca:

tratto en plein air di due coniugi dall’età assai avanzata, Pas-

mobili, pur stando in movimento»13), percorrendo con lei il bu-

pascolare le galline. Prima pascolava le pecore. La mattina si

quattro figli maschi e un fratello periti di morte violenta. L’uc-

quale Taras e “zia” Ortensia Menneas25. Come tutti i ritratti più

dello del Corso Vittorio Emanuele – oggi Corso Repubblica – e

sveglia come le galline, alle 5, alle 6. Prima si svegliava alle 5,

cisione da parte dei carabinieri dell’ultimo figlio, Leonardo, l’a-

importanti di Pinna, anche questo riflette una storia ben preci-

raggiungendo il cimitero, “il paese dei morti” che conta quasi

alle 6, come le pecore. Tiene attenzione alle galline […] Guarda

vevano convinta nel 1938 a chiudersi in una sorta di esilio vo-

sa, nella circostanza una storia altamente drammatica. Tre

19

lontario nei campi di Orguri.

quanto quello dei vivi. Ha ritrovato degli anziani al sole esatta-

sempre le galline. Il suo mestiere è questo. A dormire come le

mente così come li conosceva Cagnetta: «sullo spiazzo in fondo

galline […] Non sa cosa sono i soldi […] Il letto non lo conosce

Assistita dalla figlia Anna Maria Mureddu e dalla diciotten-

Giovanni e Antonio, pastori) erano stati uccisi tra il 1950 ed il

al paese, di fronte al precipite, gigante monte di Oliena, stanno

nemmeno adesso che è vecchio. Dorme a terra. Ha paura di

ne nipote Nannìa, Eufrosine Lovicu risiedeva assai frugalmente

1951 perché “ispìas”, ossia confidenti della polizia. Il triplice

quasi tutti i giorni, seduti sulla terra, venti o trenta vecchi.

guardare lo specchio. Il pettine lo ha conosciuto 10 anni fa […]

in una minuscola, mal ridotta capanna. La visita di Pardo e Pin-

omicidio era stato imputato a Pasquale Tandeddu, così come in

Stanno al sole, dal mattino fino a sera, per riscaldarsi fino a che

I ricordi? Non si ricorda niente. Ricorda le pecore. E ora le gal-

na nello sperduto regno di “zia Frusina” ha l’apparenza di uno

Sardegna si era soliti fare con i latitanti; stavolta però, grazie ad

ce n’è un ultimo raggio; a chiacchierare tra loro, a giocare a car-

line. Sentite che sta a parlare con le galline? Sempre solo. Ma

stupefacente viaggio a ritroso nel tempo. Il mondo di Eufrosine,

una sentenza finalmente corretta e rispettosa dei fatti, Tanded-

nonostante le intenzioni plausibilmente opposte del fotografo,

du aveva ottenuto a Sassari l’assoluzione dal reato26. La perdita

te, di tanto in tanto, accanite partite a una lira alla volta (la

16

è sano di mente. Sanissimo!».

membri della famiglia Taras (Nicola, di professione barbiere;

“Montecarlo di Orgosolo” – dicono i giovani argutamente). Il lo-

Simile a quella di Floris doveva essere la condizione del ses-

diventa più visione irreale che spaccato di verità, un miraggio

dei figli aveva trasformato i coniugi Taras in qualcosa che ormai

ro aspetto non è meno sorprendente di quello delle donne.

santatreenne Francesco Mameli, rifugiatosi in campagna da sei

nel presente di civiltà ataviche e benigne. In nessun altro luogo,

esulava dal loro ambito familiare: non sono più persone chiuse

Stanno lì, calmi, contenti del calore, come lucertole già stanche,

anni, che Pinna riprende in una posa di sapore “flahertyano”17.

nemmeno in Lucania, Pinna si avvicinerà così tanto alle sorgen-

nella loro sofferenza particolare, ma assurgono a emblemi as-

dalle facce dure, squamose, eppur dolci. Alcuni portano l’antico

La primatista assoluta degli eremiti campestri era però Eufrosi-

ti più remote della società occidentale, ai confini fra storia e

soluti del dolore patito da un’intera comunità. Paese di guerrie-

costume di Orgosolo che consiste in un giubbone di pelli grezze

ne Lovicu Mureddu (“zia Frusina”), da venticinque anni lontana

mito metastorico. Poche settimane dopo la realizzazione del

ri e di intense tradizioni domestiche, Orgosolo era anche luogo

18

20

di pecora appena ricucite – come tra i popoli più primitivi – che

da Orgosolo . Lovicu non era in paese un cognome qualsiasi.

servizio Eufrosine sarebbe morta, accentuando ulteriormente

di dolore come pochi altri. «Probabilmente non esiste in tutt’Eu-

sormonta, a volte, ancora un altro giubbone nero, di orbace; in

Insieme ai nuoresi Serra-Sanna, un Lovicu, Giuseppe, era stato

l’eccezionalità della documentazione fotografica di Pinna.

ropa», diceva Cagnetta nel 1954, «un popolo che, come quello

pantaloni larghi di tela bianca, a mezza gamba, con uose o pez-

il principale artefice del banditismo barbaricino negli anni che

Ammirato lo scenario, bisognava anche entrare nelle case

orgolese, per millenni abbia sofferto l’oppressione e non abbia

ze ai piedi; ed il nero berretto frigio di Sardegna issato sulla te-

condussero alla fine del secolo precedente. Contro di loro, con-

degli orgolesi, le “tane” delle presunte belve. Pinna sembra tro-

potuto parlare. Il popolo orgolese è simile al popolo ebraico».27

sta. Altri portano camicie inamidate a cento pieghe, e macchia-

fortato dal successo che le teorie razzistiche sulla criminalità

vare al loro interno un’umanità da leggenda, fiera e riservata,

Sono figure del dolore Pasquale e Ortensia, statue fatte della

te tutte di vino; pantaloni di soldato ridotte a toppe; berretti di

locale conseguivano (è del 1897 l’uscita de La delinquenza in

ma per niente ostile; gente che nella famiglia coltiva la sua au-

stessa pietra che incombe maestosa alle loro spalle, menhir um-

velluto con chiazze e strappi. Quasi tutti ricordano figure del-

Sardegna di Alfredo Niceforo), lo Stato aveva inviato nel 1899

tentica religione, raccogliendo intorno al focolare un prezioso

briferi del tutto indifferenti alle lusinghe dello sguardo e dell’o-

l’Antico Testamento: con peli bianchi che discendono da sopra

un battaglione dell’esercito che li aveva sgominati attraverso

patrimonio di affetti forti e silenziosi. Ne escono fuori “quadret-

biettivo. Dovessimo fidarci della fotografia, saremmo pronti a
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giurare che i Taras non si siano mai più mossi da quel posto. E a

alla vita del paese. L’antica abitudine del pascolo comune, il pa-

distanza di tempo sembra davvero sacrosanto l’accostamento

triarcale “comunismo” (è tale infatti l’antico termine locale), è

dei Coniugi Taras di Pinna al bronzetto della Madre dell’ucciso e

lo sfondo per il moderno comunismo.»29 Nel presente, nell’im-

all’omonima scultura di Francesco Ciusa, così come già propo-

mediato presente, Orgosolo avrebbe invece ritrovato la pace.

sto trentacinque anni fa nel testo di Sardegna. Una civiltà di
28

Non fu così. «1° gennaio 1954. 500 carabinieri ed agenti di

pietra . Tutti e tre archetipi di “sardità”, tutti e tre immagini del

polizia, in occasione dell’omicidio dell’ing. Capra, armati di mi-

dolore familiare che sopravvivono nel tempo.

tra e fucili, circondano il paese di notte. Sono perquisite tutte

È probabile che quando Pinna lasciò Orgosolo per Roma, in-

le case, compresa quella del sindaco. Centinaia di uomini, con-

torno ai primi di dicembre, si sentisse rinfrancato dall’avvenuto

dotti a mani in alto sotto la minaccia delle armi, vengono sti-

contatto con la terra natale e nutrisse una fiducia “cagnettia-

pati nel caseggiato scolastico. Gravissimi maltrattamenti av-

na” sul futuro del comune barbaricino. Nel passato Orgosolo

vengono durante il rastrellamento… Le donne sono tenute in

avrebbe di certo trovato la sua strada alla modernità, una mo-

casa sotto la minaccia delle armi».30

dernità radicale nelle sue conseguenze sociali. «La proprietà
privata, oltre che veramente estranea, è estremamente nociva
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Note | 1953: il primo servizio. Un “amico di tutti” nella terra dei banditi

Orgosolo, paese di dolore, sarebbe stato destinato a soffrire
ancora a lungo.

1

Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo in
«Nuovi Argomenti», II, n. 10 (sett.-ott.), 1954, pp.
262-263.
2
Cfr. P. Pardo, In Orgosolo atterrita e divisa ho
trovato un amico di tutti in «Vie Nuove», IX, n. 49
(13 dic.), p. 13.
3
Cfr. F. Cagnetta, cit., pp. 234-235.
4
Id., p. 235.
5
Id., p. 211.
6
Id., p. 160.
7
Cfr. P. Pardo, In Orgosolo…, cit., pp. 10-14.
8
Id., p. 14
9
Le fotografie di Pinna pubblicate nell’articolo
In Orgosolo atterrita e divisa ho trovato un amico di
tutti si riferiscono ai soggetti Eufrosine Lovicu racconta a Nannìa Mereddu storie di banditi, L’”Amico
di tutti” e Antonio Tandeddu ascolta la lettura del
giornale (pp. 12-13). Le altre vanno presumibilmente assegnate a Costantino Della Casa, presente ad Orgosolo subito dopo la morte di Capra. Nell’archivio di «Vie Nuove» sono contenuti 22 dei 25
positivi che costituivano l’intero servizio (busta
379 Sardegna, cartella Orgosolo). È probabile che il
servizio di Pinna consegnato alla rivista prevedesse, oltre ai 22 positivi già indicati, quelli di Eufrosina Lovicu racconta a Nannìa Mereddu storie di
banditi, L’”Amico di tutti” (nella variante presentata in articolo) e la Giovane in costume (vedi a proposito la testimonianza di Marotto a p. 37) pubblicati rispettivamente nell’articolo e nella copertina
a colori di «Vie Nuove». Se così fosse, le fotografie
illustrate dalle schede nn. 21-22, appartenenti all’Archivio Pinna e realizzate nella stessa circostanza delle precedenti, non avrebbero mai fatto parte
delle 25 costituenti il servizio ”ufficiale” per la rivista. Ringrazio Fabrizio Moggia (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Roma)
che me ne ha concesso la consultazione.

10

Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, cit.,

p. 29.
11

Ibidem.
Il nome della Mereu viene desunto da un appunto (Note provini) dell’Archivio Franco Pinna,
Roma. In uno di essi si fa anche riferimento ad
un’informazione legata a Cagnetta (“vedi inch. Orgosolo su Francesco Buesco che è figlio di lei”). In
realtà il nome di Francesco Buesco viene nominato
da Cagnetta ne La “disamistade” di Orgosolo («Società», IX, n. 3, settembre 1953, pp. 390-391), dove
lo si indica, insieme al padre Salvatore, come uno
di coloro che nel 1920 si erano dichiarati favorevoli al pagamento del riscatto per il sequestro del
piccolo Pasquale Farina.
L’Archivio Pinna possiede 5 negativi riferibili al
servizio del 1953, appunto Grazia Mereu in movimento, Grazia Mereu in Corso Vittorio Emanuele,
Carabinieri in azione, Panorama di Orgosolo e Giovanni Castangia (?). La Mereu appare complessivamente in quattro immagini dell’intero servizio orgolese, in circostanze e abiti differenti.
13
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, cit.,
p. 4.
14
Id., p. 6.
15
Id., p. 10.
16
Id., p. 11.
17
Cfr. La didascalia autografa di Pinna sul retro del positivo conservato presso l’archivio di
«Vie Nuove», Roma. Mameli viene nominato anche nell’Inchiesta su Orgosolo di Cagnetta: «Mameli Francesco fu Salvatore e fu Corsi Filomena,
di Nuoro – ma in Orgosolo dal 1919 – nato il 1890
– 64 anni! – intervistato da me in località Ghirztauru il 17 luglio 1954» (p. 11).
18
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, cit.
p. 12.
19
Cfr. P. Pardo, In Orgosolo…, cit., pp. 11-12.
12

20

Id., p. 12.
Vedi la nota 7. Il cognome di Nannìa viene
confermato da una scritta di Pinna sul retro di un
positivo conservato presso l’archivio di «Vie Nuove», vedi ancora la nota 7.
22
Vedi la nota 7. Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su
Orgosolo, cit., pp. 180, 208. L’identità di Tandeddu
e di Marotto viene desunta dalla didascalia autografa di Pinna presente nel relativo positivo dell’archivio di «Vie Nuove», Roma.
23
Il nome di Castangia viene alternativamente
riportato nelle Note provini dell’Archivio Pinna insieme a quelli di Giovanni Crissantu e di Giovanni
Antonio Dore (vedi scheda n. 7, p. 254 ).
24
Cfr. G. Pinna (a cura di), F. Pinna. Fotografie
1944-1977, Milano 1996, pp. 12-13.
25
I nomi di Taras e della “zia” Menneas vengono desunti da due appunti autografi (Note provini) dell’Archivio Pinna, Roma. Una scritta di Pinna sul retro del relativo positivo conservato presso l’archivio di «Vie Nuove» (vedi la nota 7) riporta la didascalia Genitori di due fratelli uccisi.
26
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, cit.,
pp. 155, 208.
27
Id., p. 219.
28
Cfr. A. Pigliaru in F. Pinna, Sardegna. Una civiltà di pietra, Roma 1961, p. 84.
29
Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta su Orgosolo, cit.,
p. 208.
30
Id., p. 164. Le testimonianze dell’”assedio”
raccolte da Cagnetta nell’Inchiesta su Orgosolo
(pp. 200-207) costituiscono ancora oggi un illuminante atto d’accusa sulla violenza e l’arbitrarietà dei metodi repressivi applicati in quegli anni
dalle forze dell’ordine ai danni degli orgolesi.
21
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1959: coralli, analfabeti e tarantolati

i è svolto certamente durante le vacanze natalizie, tra gli ultimi del 1958 e i primi

S

del 1959, il secondo soggiorno professionale di Pinna in Sardegna. Da esso ha ricavato due servizi per «Noi Donne», il primo ambientato ad Alghero, il secondo a

Santu Lussurgiu, pubblicati peraltro dalla rivista a nove mesi di distanza l’uno dall’altro.1 Non si
tratta di materiali fotografici di particolare rilievo, specie nel caso di quelli algheresi che riguardano quasi esclusivamente la lavorazione del corallo. Senza dubbio più interessanti, anche per
gli argomenti e per gli spunti aneddotici che implicano, le fotografie realizzate a Santu Lussurgiu, sede di uno dei centri didattici che a partire dal 1950 erano stati istituiti nell’isola dall’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo). È nel centro del paese che svolgeva
la sua attività Lina Mureddu, insegnante di lettura e di scrittura, tra i cui allievi annoverava anche l’anziana madre. Pinna ha seguito l’insolita scolara nel corso di una lezione come nelle
agresti faccende domestiche, ottenendo di tanto in tanto qualche immagine di buona resa intimistica o alcune riuscite composizioni.2
Di ben altro tenore risulta la documentazione che Pinna realizza nel giugno successivo a
Tonara, giungendovi subito dopo aver eseguito un reportage sui riti del Corpus Domini in Calabria, a Serra San Bruno.3 Il lavoro s’inserisce nell’ambito delle note ricerche antropologiche
condotte da Ernesto De Martino sul tarantismo, fenomeno apotropaico in via di sparizione che
scongiurava il pericolo della malattia attraverso la trance derivata dal morso immaginario di
una tarantola. «Il tarantismo ha una sua area elettiva in Puglia, ma in tutta l’Italia meridionale,
in Spagna, in Sicilia e forse in Provenza, si ritrovano, o si ritrovavano un tempo, forme analoghe.
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Nella variante di Tonara colui che è punto dall’argia (insetto

riato delle inquadrature (dall’alto, dal basso, frontale, laterale,

fantasioso che svolge la funzione della tarantola, n.d.r.) non è il

posteriore) e dagli spostamenti continui dell’operatore (prima

protagonista della prestazione coreutica, ma si lamenta su una

del corteo funebre, dentro e dietro il corteo, tra gli spettatori del

stuoia, mentre parenti e amici eseguono un “ballo tondo” e

corteo). È proprio questa volubilità “organica” dei punti di vista a

cantano un incantesimo».4 Gli studi sul tarantismo troveranno

consentire a Pinna di evitare il coinvolgimento emotivo nell’e-

corpo compiuto ne La terra del rimorso (Milano 1961), ultimo

vento rappresentato, pur rimanendo fortissima l’evocazione vi-

tassello di una memorabile “trilogia” meridionale che aveva già

brante del vissuto che esso riesce ad ottenere».10 Convenzional-

visto pubblicati Morte e pianto rituale nel mondo antico (1958)

mente ho chiamato fotodocumentario la forma del metodo di

e Sud e magia (1959). A La terra del rimorso Pinna fornisce, ol-

Pinna appena descritto, alludendo non tanto alla genericità del

tre le immagini di Tonara,5 quelle strepitose e lodatissime rea-

termine con cui venne utilizzato da chi lo coniò (la rivista «Cine-

lizzate nel Salento poco più tardi.6

ma Nuovo»), quanto al fatto che le sue primordiali espressioni

Il servizio dell’Argia stabilisce un momento di considerevole
rilievo nell’evoluzione della fotografia d’argomento antropolo-

trovarono spazio proprio nella rubrica così chiamata del periodico fondato da Guido Aristarco.11

gico di Pinna.7 Per capirne meglio la portata, dovremmo risalire

Realizzato con una strumentazione e un formato differenti

ad un’altra impresa svolta sotto l’egida di De Martino, la secon-

rispetto a quelli usati in Lucania (la Leica 35 mm invece della

8

da spedizione in Lucania che Pinna aveva condotto nel 1956.

Rolleiflex 6x6), il servizio sull’Argia è a tutti gli effetti un foto-

Riprendendo un funerale a Castelsaraceno, Pinna aveva infatti

documentario sul modello codificato a Castelsaraceno. Stavol-

messo a punto un vero e proprio metodo di documentazione già

ta «le scene sono state ricostruite secondo la memoria dei più

introdotto a partire almeno da un’altra indagine antropologica,

anziani, poiché da alcuni decenni la pratica è caduta in desue-

9

quella cagnettiana sulle borgate romane. Il fotografo si era tro-

tudine».12 Controllando totalmente la dinamica coreutica fino a

vato a dover registrare un evento ormai divenuto molto raro, un

sembrarne il regista, Pinna «entra ed esce continuamente dal

autentico lamento funebre secondo l’usanza locale. La scelta

ballo tondo che delimita il perimetro dell’azione, abbassando

iniziale fu quella di rappresentare l’avvenimento rispettandone

l’inquadratura ogni qualvolta intende riprodurre il punto di vi-

la sequenza temporale, dando cioè al servizio un aspetto analiti-

sta del malato al centro del movimento».13 Musica e danza, vor-

co e para-cinematografico. «Il carattere d’azione e dell’azione

tice e dramma, dannazione e redenzione: è davvero un Pinna in

attinente alla serie, non più limitata a condensare tutto il senso

gran spolvero quello che opera a Tonara, colto nell’anno forse

dell’avvenimento in poche immagini, viene esaltato dall’uso va-

più felice della sua attività professionale.14
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1

Cfr. L’oro rosso di Alghero, XIV, n. 2 (11 gennaio), testo di G. Cesareo, 6 immagini b/n, pp. 1617. L’alunna mia madre, XIV, n. 42 (25 ottobre), testo di G. Cesareo, 6 immagini b/n, pp. 14-17. Entrambi i servizi sono stati firmati da Pinna con lo
pseudonimo di Franco Corraine, (vedi a p. 28). La
presenza simultanea di immagini ambientate ad
Alghero e a Santu Lussurgiu nelle medesime pellicole (Archivio Pinna, Roma) induce a credere che
siano state tutte scattate durante un lasso pressoché continuo di tempo.
2
Alla serie di Santu Lussurgiu appartengono
anche le fotografie pubblicate in F. Pinna, Sardegna. Una civiltà di pietra (prefazione di G. Dessì,
didascalie di A. Pigliaru), Roma 1961, p. 131 e ne
«Il Mondo», n. 762, 24/9/1963, p. 4, did. Oristano.
Cultura popolare.
3
Cfr. E. De Martino, Purificazione di giugno in
«L’Espresso/Mese», I, n. 3, luglio 1960, pp. 80-87;
G. Pinna (a cura di), Franco Pinna. Fotografie
1944-1977, Milano 1996, pp. 17-304. La datazione del servizio di Tonara, già individuata sulla base
delle cortesi indicazioni di Clara Gallini, viene ulteriormente precisata verificandone la contiguità
con quello di Serra San Bruno in una delle pellicole conservate nell’Archivio Pinna, Roma.

4

Cfr. E. De Martino, La terra del rimorso, Milano 1961, tavv. 40-41.
5
Ibidem. È probabile che il blocco di questi
materiali fino all’uscita de La terra del rimorso (vedi il già citato appunto trascritto in Con gli occhi
della memoria…, cit., p. 24) abbia ritardato anche
quella di Sardegna. Una civiltà di pietra, dove compare un’immagine della serie (p. 30). Cfr. anche a p.
31 di questo testo.
6
La successione dei servizi eseguiti da Pinna
nel giugno 1959 (Serra San Bruno, Tonara, Salento) precisa quella già indicata in G. Pinna (a cura
di), Franco Pinna…, cit., pp. 17-18, 304-306, 312.
7
Non si usa per Pinna la definizione di fotografia antropologica tout court in ossequio all’idea di
Lello Mazzacane che le immagini appartenenti a
questo ambito debbano essere relate attraverso
un’ipotesi interpretativa di tipo scientifico, «laddove l’ideale dovrebbe tendere alla riunificazione
del fotografo e dell’antropologo in un’unica figura» (cfr. L. Mazzacane, Pinna e De Martino: una vicenda complessa in G. Pinna, a cura di, Franco Pinna…, cit., p. 129). Confesso comunque una certa
perplessità nell’accogliere la distinzione, ritenendo che la “scientificità” antropologica dei materiali fotografici debba risiedere nell’intenzione docu-

mentaria piuttosto che nella capacità di saperli
concepire e “leggere” in senso scientifico.
8
Cfr. G. Pinna (a cura di) Franco Pinna…, cit.,
pp. 16, 303-304, 310-311.
9
Id., pp. 14-16, 302-303, 308-309. È possibile
che i primi fotodocumentari di Pinna possano essere stati eseguiti nell’ambito di un’altra inchiesta
di Cagnetta, quella sul visionarismo mistico nel Lazio (vedi p. 244). Rinvio ogni valutazione in proposito dopo un esame più attento dei materiali fotografici relativi (archivio Cagnetta, Tuscania) da me
consultati troppo rapidamente per potervi desumere informazioni di un certo rilievo.
10
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
p. 303.
11
Id., pp. 14-302.
12
Cfr. E. De Martino, La terra del rimorso, cit.,
tavv. 40-41.
13
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
p. 18.
14
Id., pp. 17-18.
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Sardegna ‘61

hi conosce in modo sufficientemente approfondito la produzione a carattere an-

C

tropologico di Pinna è informato del fatto che è stata la musica popolare, ovvero la necessità di riprodurre i suoi aspetti visivi oltre quelli sonori, ad avere spes-

so fornito lo spunto iniziale per alcune delle campagne fotografiche del sardo.1 La regola viene ribadita anche dal repertorio che Pinna realizza per il fotolibro Sardegna. Una civiltà di pietra, stampato nel novembre 1961 per la stessa collana delle edizioni dell’ACI (Lea) in cui era
uscito due anni prima La Sila.2
Tra il 10 e il 16 febbraio 1961, nel pieno delle festività carnevalesche, una troupe del Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare e di tecnici RAI ha eseguito in alcune località della
Sardegna (strada Nuoro-Mamoiada, Bortigali, Bono, Orani, Mamoiada, Orgosolo, Sedilo, Silanus) settantotto fonoregistrazioni di canti, musiche, poesie, motti e altri suoni caratteristici dei
siti visitati.3 Con il concorso del Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare, l’istituto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che aveva in Giorgio Nataletti e Diego Carpitella i suoi maggiori promotori, Pinna aveva effettuato i celebrati reportage fotografici delle inchieste antropologiche condotte in Lucania (1952, 1956), al Mandrione (1956) e nel Salento (1959).4 Anche in
Sardegna, stavolta da puro free-lance,5 Pinna non mancò di accompagnare la nuova spedizione
del C.N.S.M.P. che tornava nell’isola dopo le precedenti missioni del 1950, 1955, 1956 e 1959.6
A bordo dell’inseparabile Citroën 2 CV, armato di una Leica per le immagini in bianconero e di
una Rolleiflex per poche immagini a colori, Pinna ha comunque allungato a proprio piacimento,
secondo abitudine, il percorso ufficiale battuto dall’equipe scientifica.7 Eccolo perciò, oltre che
nei posti già sopra indicati, ad Ottana e forse ad Oristano per altri importanti riti del Carnevale
sardo, a Dorgali per seguire un tipico matrimonio locale, a Nuoro, Orune, Oliena e probabilmente anche a Orotelli, Oniferi, Villanova e Villagrande Strisaili.8
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Tornato a Roma, Pinna presenta subito un estratto del repor-

l’anno degli scontri omicidi di Reggio Emilia e della caduta del

Si trattava peraltro di passaggi che non avvenivano in ma-

nella Prefazione «mi rituffavo ogni volta in quella solitudine che

tage appena realizzato (Orgosolo, Orune, Dorgali) sulle pagine

governo Tambroni che aveva segnato una fase di netta involu-

niera indolore e priva di contraddizioni. Più ancora di quanto

è la condizione costante, il destino del sardo… Forse quella soli-

del «Radiocorriere TV»; l’articolo precede di qualche giorno la

zione reazionaria della D.C. Le elezioni comunali di novembre

succedeva in altre parti d’Italia coinvolte nei medesimi fenome-

tudine che io avvertivo come un elemento, a ogni ritorno, non

morte di Luigi Greci, colui al quale il sardo doveva l’inserimento

avevano sancito gli esordi delle prime giunte di Centro-Sinistra,

ni di modernizzazione, il rapporto tra la vecchia e la nuova Sar-

era altro che la preistoria. La sentivo ronzare intorno al caldo

negli organici del periodico.9 Quando il «Radiocorriere TV» pub-

insediatesi a Milano, Genova e Firenze nella primavera del 1961.

degna che si delineava all’orizzonte veniva largamente percepi-

d’estate… Non è facile far accettare quest’idea della preistoria

blica qualche altra fotografia (Mamoiada, Oliena) del reportage

Dalla Sardegna, impegnata a giugno in un test elettorale regio-

to come un’antitesi ideologica, quasi che i due scenari impones-

sempre operante e attiva al frettoloso turista che sbarca con il

di febbraio, annunciando un programma radiofonico che tra-

nale, si attendevano importanti segnali sulla direzione politica

sero scelte radicali per le quali non fosse possibile alcuna forma

suo itinerario prestabilito e la camera con bagno prenotata nei

smetteva le coeve registrazioni effettuate in Sardegna dal

che il Paese, coinvolto in un corso di delicata transizione, avreb-

di mediazione. La difesa delle tradizioni locali, vittime di drasti-

vari alberghi. Ma chi vuole veramente capire qualcosa rinunci a

C.N.S.M.P.,10 Pinna si trovava nuovamente nell’isola.

be intrapreso negli anni immediatamente a venire. La seconda

che rimozioni nelle menti dei tanti sardi che ormai le interpreta-

qualche comodità, lasci da parte le guide, i volantini reclamisti-

Il pretesto è ancora una spedizione del C.N.S.M.P. e della RAI

trasferta di Pinna durante il 1961 si svolge dunque nel mezzo di

vano come simboli tangibili di arretratezza, finiva così per corri-

ci. Diffidi di tutto ciò che tende a rappresentargli la Sardegna

(6-7/5), ora interessata a registrare sonorità di contorno alla sa-

una campagna elettorale particolarmente accesa e sentita dal-

spondere allo spirito di conservazione delle popolazioni più re-

come una riserva di pellirosse. Sappia che la Sardegna che im-

gra di S. Francesco in Lula (Nu). L’intento finalmente chiaro di

l’opinione pubblica nazionale, sotto i riverberi di uno scenario

stie ai richiami del progresso o all’interesse intellettuale di cul-

porta conoscere non è quella dei costumi sgargianti che parteci-

ricavare dai servizi svolti in Sardegna un fotolibro monografico

nazionale in cui Fanfani stava ponendo le premesse per il primo

tori che vedevano spesso la questione dietro un vetro di asettico

pa alle cavalcate e alle parate di vario genere, ma quella vestita

convince però Pinna ad anticipare il soggiorno di una decina di

governo di Centro-Sinistra, e di uno internazionale ancora for-

distacco. Inevitabile che simili contrapposizioni rischiassero di

di fustagno… Non so più nemmeno se il mio sia amore, oppure

giorni e ad effettuare nella regione un intenso tour che dovette

temente condizionato dalle tensioni della crisi cubana. L’esito

minare come non mai il forte senso di identità unitaria delle

fastidio, rabbia di essere nato lì, di essere legato per tutta la vita

protrarsi fino a giugno inoltrato, forse senza interruzioni, con

delle votazioni di giugno, conclusesi con il trionfo della D.C.

genti isolane, pure sopravvissuto a secoli e secoli di dominazione

a una terra tanto vecchia e tanto lontana dal mondo nel quale

qualche possibilità di un’escursione finale fra agosto e settem-

(47% dei suffragi complessivi), avrebbe poi sopito bruscamente

colonialista.

vivo. Eppure quella è la mia terra».15

bre.12 È la trasferta più lunga che l’attività professionale di Pinna

le speranze di quanti avevano intravisto nei fatti del 1960 i pro-

L’identità della Sardegna in bilico tra passato e futuro è, non

Sono parole che Pinna avrebbe probabilmente sottoscritto,

ricordi, di solito avvezza a tempi operativi di estrema brevità.

dromi di un inarrestabile tramonto per il partito di maggioranza.

a caso, il tema di fondo attorno al quale si muovono tanto il re-

anche per la visione metastorica e “arcaistica” delle cose sarde

Sarebbe pressoché impossibile, oltre che francamente poco

Anche dal punto di vista economico e sociale il momento

portage di Pinna quanto il fotolibro corrispondente. Per Pinna la

che esse esprimono. Su questo secondo aspetto vengono invece

produttivo, ricostruire nel dettaglio il frenetico itinerario af-

particolare della Sardegna si rivelava tutt’altro che insignifican-

materia, arricchita e complicata dai personali motivi di chi a sua

subito riprese e puntualizzate da Antonio Pigliaru, stilatore del-

frontato da Pinna nell’occasione, operazione ulteriormente

te. Si avviava in quegli anni il processo di “rinascita” per il quale

volta cercava ancora di riconoscersi soddisfacentemente nella

le didascalie allegate nel libro alle fotografie di Pinna, il quale

complicata dal fatto che il fotografo toccò diversi luoghi in più

la tradizionale struttura agricolo-pastorale della regione avreb-

propria stirpe d’origine, forniva la favorevole opportunità di svi-

tiene a sottolineare che la teoria “sardo-primitiva” non deriva

circostanze. Ci accontenteremo di indicare le poche date certe

be perso la sua egemonia in favore dell’industria e dei servizi ter-

luppare e tirare le somme a un discorso che non poteva far capo,

propriamente dal campo della scienza, bensì dal sentimentali-

(Cagliari, 1/5; Lula, 6-7/5; Sassari, 21/5 e 13/6; S. Mauro/Ortue-

ziari. Le conseguenze di queste trasformazioni erano già avver-

così com’era accaduto fino a quel momento, solo ad Orgosolo.

smo romantico di un grande scrittore inglese finito per avventu-

ri, 25/5; Cabras, 1/6; Torregrande, 2/6; Orgosolo, 4/6; Ittiri, 10 o

tibili nel radicale mutamento di costumi che aveva interessato

Stavolta sarebbe stato necessario riappropriarsi di tutta l’isola,

ra nell’isola: «[…] Nacque nel Lawrence di Sea and Sardinia l’im-

11/6), le circa cento località toccate e le due principali basi di

soprattutto le generazioni più giovani, desiderose di adeguarsi

partendo – secondo quanto recitano le sezioni di Sardegna. Una

magine che trasforma in primitiva una terra solo arretrata e mu-

movimento (Sassari, dove il fotografo contava ancora diversi

quanto prima agli standard di prosperità collettiva che l’Italia

civiltà di pietra – da Il paesaggio, la storia, la tradizione, per poi

ta in mancanza di storia il risultato più certo di una storia».16

parenti; Orgosolo, dove lo accoglieva l’amico Goddi), proponen-

del “boom” economico sbandierava con orgoglio. Il miraggio del

passare ai suoi costumi più emblematici (Il cavallo, la donna,

Quasi un ammonimento contro le fantasie e i facili apriorismi di

do più avanti un percorso di massima fra le indicazioni contenu-

benessere aveva provocato intensi flussi migratori verso l’inter-

l’allegria, la morte) e ai suoi uomini (I pastori, i contadini, i pe-

coloro che con la Sardegna avevano instaurato rapporti superfi-

te nelle schede delle fotografie pubblicate.13 Risulta invece più

no e l’esterno dell’isola, favorendo l’inurbamento e accelerando

scatori, i minatori).14 Il commento del viaggio fotografico viene

ciali e di tipo sostanzialmente emotivo.

facilmente definibile il periodo storico e politico in cui si colloca

lo spopolamento delle campagne; in compenso il tasso d’incre-

affidato nel libro a due figure in singolare pertinenza con il pas-

Nativo di Orune, Pigliaru era stato lo studioso che meglio

cronologicamente il viaggio di Pinna in Sardegna. L’Italia che in

mento demografico andava crescendo a ritmi vertiginosi, ac-

sato di Pinna. Uno è il noto scrittore Giuseppe Dessì, villacidrese

aveva raccolto le deduzioni di Cagnetta sulla persistenza in Bar-

quell’anno celebra il centenario del suo stato moderno era appe-

compagnato da una massiccia scolarizzazione di massa che sta-

trapiantato da tempo a Roma, un sardo “esule” come Pinna.

bagia di uno specifico e autonomo diritto locale.17 Ne La vendet-

na uscita da un anno olimpico tra i più agitati del Dopoguerra,

va sgretolando la piaga secolare dell’analfabetismo.

«Quando, studente, tornavo da Pisa per le vacanze» dice Dessì

ta barbaricina come ordinamento giuridico (Milano 1959) era ri-

11
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uscito ad ipotizzare per esso l’esistenza di un vero e proprio co-

sarebbe potuto essere diverso da come è stato. La sua Sardegna

naria rudezza, dalla loro istintiva generosità, dalla loro dignità,

da Alinari, assai più genuina e remota di quella visibile nel 1961,

dice legale, suddiviso in ventitré articoli. La ricerca di Pigliaru,

è tutta lì, cruda e vegeta, rurale e popolare, mitica perché ancora

che sono un pò anche la sua rudezza, la sua generosità, la sua

erano rimasti solo i negativi conservati nell’archivio della ditta

accompagnata in Sardegna da vivaci polemiche, sarebbe stata

poco corrotta. Orgosolo rimane il suo capoluogo morale, la sua

dignità.

fiorentina. Archeologo del presente per consolidata vocazione

interrotta dalla precoce morte dell’autore, giunta nel 1969

fortezza più salda a difesa di un’identità regionale arcaica ed ar-

Come i pastori, pure altri uomini, altri sardi – i pescatori di

antropologica, Pinna deve aver preteso dalle sue fotografie sar-

quando l’orunese contava quarantasei anni.

caistica, il faro superstite dell’eterna “civiltà di pietra”; l’Orgoso-

Stintino e di Cabras, i minatori del Sulcis26 – affidano la loro so-

de di svolgere nel tempo futuro lo stesso straordinario ruolo di

Già da quanto citato delle prime battute di Sardegna. Una ci-

lo che proprio negli stessi tempi in cui fu attivo Pinna aveva ac-

pravvivenza ad un estenuante, ma sano ed equilibrato impiego

tramando che le immagini di Alinari svolgevano nel presente di

viltà di pietra, si dovrebbe intuire che il fotolibro, scandito dal-

colto anche la troupe cinematografica di Vittorio De Seta per

della risorsa naturale, al duro lavoro nel quale la macchina non

allora. Lo capiamo bene oggi, lo capiremo certo meglio tra venti,

l’essenziale ed elegante grafica di Max Huber, ha indugiato no-

quello che sarebbe stato il film più lodato del regista siciliano.

aveva ancora sostituito la forza fisica e sopraffatto la fonte di

trent’anni.

tevolmente nel rappresentare una certa facies dell’isola che non

Otto anni prima il fotografo era appena riuscito ad annusarne la

sfruttamento. E dove vede l’uomo, l’homo ethnicus, Pinna vede

Proprio questa basilare esigenza documentaria giustifica il

era certo quella più recente. La selezione delle immagini poi in-

leggenda, ammirando di persona l’irripetibile particolarità della

sempre la sua usanza, la sua cultura materiale, lo sfondo ideale

fatto che la gran parte del reportage svolto nel 1961 sia im-

serite nel libro rispecchia abbastanza fedelmente le scelte che

sua gente e riascoltando dalla viva voce dell’ultrasettantenne

che sostiene ogni suo operato.

prontato ad una fedele registrazione del dato oggettivo, secon-

Pinna aveva operato fin dalla realizzazione del reportage: tante

Pietro Bassu, memoria vivente del paese, storie terrificanti di

La volontà di rappresentare la Sardegna più vicina alla mille-

do il solito motto – «[…] la realtà, il rispetto della realtà»30 – che

bellezze naturali, selvagge e incontaminate, tante vestigia delle

faide banditesche.20 Ora aveva avuto il tempo per sondarne più

naria “civiltà di pietra” non deve farci reputare che Pinna fosse

ha caratterizzato la più qualificata fotografia di Pinna d’ogget-

civiltà nuragica, punica, romana, romanica, tanti pastori, tanti

minuziosamente la vita, cercandola nei bambini del C.R.E.S.

incapace di ravvisare tutta l’arbitrarietà della sua scelta. Al con-

to socio-etnologico. Non si tratta comunque dell’unico registro

contadini, tanta ritualità popolare. Tanta campagna e pochissi-

(Centro Ricreativo Educativo Scolastico) come negli anziani an-

trario, è plausibile che nel rimuovere la dimensione urbana e

espressivo che il maddalenino ha contemplato per il suo servi-

ma città, dove pure risiedeva oltre la metà dei sardi; tanto lavoro

cora impegnati a lavorare nei campi, nelle donne “in nero” come

proto-industriale dell’isola (il “moderno arretrato”, come tutto-

zio. Più ancora di quanto si era verificato ne La Sila, Pinna ha

(la pesca, l’artigianato, le attività minerarie), ma in via di una

negli uomini muniti di “berritta” (berretta) e di gambali, nelle fe-

ra è rimasto) in favore di un presunto “arcaico avanzato”, Pinna

recuperato per l’occasione tutto il senso del divario esistente

progressiva marginalizzazione all’interno della nuova economia

ste e nel lutto, nel canto dei “balentes” (uomini d’onore) e nel la-

non negasse, ma avvertisse totalmente il conflitto epocale tra

tra il fotografo giornalistico, interessato a fini estetici oltre che

regionale. Le uniche concessioni del fotolibro all’incombente

mento delle prefiche, nelle liturgie domestiche di casa Goddi,

passato e presente che si stava verificando nella sua terra di na-

documentali, e l’arido rilevatore scientifico richiesto dalle in-

avvento della modernità vengono contenute in una forzata, re-

perfino nelle tombe dei protagonisti della “disamistade” o di una

scita, né si facesse soverchie illusioni su chi da esso sarebbe

dagini di De Martino.31 Si spiegano in tal modo i non rari ricor-

torica appendice (La promessa della rinascita),18 i cui toni sono

cronaca criminale più recente (Diego Moro, Diego Cossu, i fra-

uscito vincitore. È per questa ragione, così come aveva fatto in

si a licenze formalistiche – si pensi ai paesaggi intorno alle mi-

21

27

ben sintetizzati dalla didascalia conclusiva di Pigliaru: «Dopo gli

telli Tandeddu). La cerca soprattutto nei volti degli orgolesi,

Lucania, in Calabria, nelle borgate romane, che Pinna vuole es-

niere sulcitane o ai giochi “di canne” dell’Oristanese e di Arba-

sposi di Oliena, così fieri del loro costume, questi di Porto Torres

nelle loro fisionomie antiche, nelle vicende che hanno segnato i

sere il cosciente testimone di una realtà sociale e culturale de-

tax, per esempio32 – che talvolta coinvolgono intenti simboli-

non lo sono meno dei loro abiti moderni perché hanno capito

loro tratti,22 nei Perdu Sini che ricordano la “caccia grossa” con-

stinata ad una radicale modificazione, ad essere in sostanza vin-

stici anche piuttosto evidenti. È il caso del famoso Cavallo di

che anche questi abiti sono una storia».19 Bisogna d’altra parte

tro Lovicu23 o nei Battista Corraine che raccontano animata-

ta dalla storia. Il compito del fotografo è allora quello nobilissi-

Macomer (vedi a p. 125), capolavoro tra i più famosi di Pinna,

mo di documentare, per quanto passivo spettatore di un “crimi-

per il quale la rarefazione grafica degli elementi inquadrati – la

tener conto che il lettore ideale della collana Itinerari italiani,

24

mente di ardite evasioni.

come più tardi di quelle analoghe del Touring Club Italiano, era

La trova in primo luogo tra i pastori, nella cui condizione esi-

ne”, la visività di qualcosa che sta per scomparire definitivamen-

campagna, il cielo, i caratteristici alberi inclinati permanente-

un tipo di turista avveduto e preparato per il quale la Sardegna

stenziale – ad Orgosolo, ma anche a Santu Lussurgiu, a Lula, in

te e di riconsegnarla in questo modo alla memoria collettiva, di

mente dal vento, appunto l’animale – conferisce all’immagine

illustrata da Pinna doveva indubbiamente risultare la più stimo-

tutta la Barbagia25 – doveva rinvenire le tracce più pure dell’ori-

recuperarla cioè a quella storia dalla quale era stata cancellata.

una dimensione che sconfina tra il fisico e l’ideale. Il Cavallo è

lante; il pericolo era semmai quello che proprio Dessì aveva

ginaria “razza di pietra”. Pinna si compiace di seguirli, di frater-

È significativo che nel preparare la trasferta primaverile del

concetto, simbolo integrale della Sardegna, istante decisivo

scongiurato, di presentare cioé l’isola come un insieme di “riser-

nizzare con loro, di condividere per alcuni attimi il loro panico

1961, Pinna abbia guardato un solo testo fotografico, non il co-

che si è fatto attimo senza tempo, rivelazione di assoluto. In

ve di pellirosse” ad usum dei visitatori foresti e prive di reali con-

vitalismo senza contraffazioni, senza compromessi con il nuovo

nosciuto reportage di Bischof per «Epoca» (1950), non i servizi

fondo è lo sviluppo estremo del debito che Pinna doveva alla

tatti con il presente.

credo consumistico. Li osserva – virili, fieri, sempre all’erta –

ancora più recenti di Roiter, Patellani, Dondero, Bavagnoli,28 ma

lezione di Cartier-Bresson, il grande maestro francese che

Che Pinna sentisse o meno il peso di questa destinazione tu-

nella fatica, nel riposo, nel divertimento, nei lunghissimi silenzi

il vecchio In Sardegna che Vittorio Alinari, imparentatosi a nuo-

giungerà nell’isola alcuni mesi dopo l’apparizione di Sardegna.

ristica, è obiettivamente difficile immaginare che il suo fotolibro

che scortano le loro giornate; e finisce ammaliato dalla loro bo-

resi, aveva realizzato nel 1915.29 Della Sardegna documentata

Una civiltà di pietra.33
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Cfr. A. Ricci, Lo sguardo dei suoni…, cit., pp.
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allora legato alla RAI, essendo fotografo del «Radiocorriere TV».
6
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documenti sonori…, cit., pp. 505-524. L’ultima
spedizione del C.N.S.M.P. prima del 1961 risale al
marzo del 1959 e coinvolge, oltre che il solito Na-

56 | L’isola del rimorso

taletti, anche A. M. Cirese, A. Sanna, e P. Cherchi;
tocca le località di Olzai, Gavoi, Mamoiada, Fonni,
Galtellì e Aggius; cfr. Folk documenti sonori…, cit.,
pp. 505-524, 541-546.
7
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
pp. 11-12. Sulla successione degli apparecchi fotografici e dei formati adottati da Pinna durante
la sua carriera, cfr. ancora G. Pinna (a cura di),
Franco Pinna…, cit., pp. 8-20.
8
Cfr. Archivio Franco Pinna (Note provini), Roma. In archivio sono presenti diverse diapositive a
colori realizzate soprattutto a Dorgali, purtroppo
notevolmente alterate rispetto alle loro cromìe
originarie.
9
Cfr. Sardegna quasi un continente in «Radiocorriere TV», XXXVIII, n. 10 (5/3/1961), pp. 12-13.
Delle sette immagini riprodotte nell’articolo, tutte a
colori, non viene riportato il nome del loro autore.
Luigi Greci (1907-1961), ferrarese, è stato
combattente antifascista. Dopo il conseguimento
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pp. 185-186.
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Wagner e Sardinia della Mollier.
30
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
p. 9.
31
Id., pp. 17-18.
32
Cfr. pp. 125, 193.
33
Cfr. G. Pinna (a cura di), Franco Pinna…, cit.,
pp. 10-11; R. Campanelli, La Sardegna…, cit., p. 186.
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1967: “Boom”, posti di blocco
e pastori in piazza
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1967: “Boom”, posti di blocco e pastori in piazza

ronista cinematografico tra i più validi e prolifici che la fotografia italiana ricordi,1

C

Pinna ha visitato in una sola occasione un set in azione nella sua terra natale.
Lo ha fatto nell’estate 1967, quando si è recato ad Alghero per seguire gli ulti-

mi allestimenti scenografici di Boom! La scogliera dei desideri, sfortunato film di Joseph Losey
previsto inizialmente con il titolo di Sunburst.2 Si trattava di un’opera piuttosto ambiziosa,
affidata da una parte al collaudato successo della coppia Richard Burton-Elizabeth Taylor, dall’altra ad una caratterizzazione formale di stampo vagamente espressionista che aveva proprio nella bizzarra ambientazione uno dei suoi punti di maggior forza. Le scenografie erano
infatti costellate da plateali presenze kitsch comprendenti, per esempio, l’innalzamento di
riproduzioni delle “teste” dell’Isola di Pasqua nei dintorni di Capo Caccia, oppure la decorazione con copie di portali gotici o tratte da Carpaccio (le Storie di S. Orsola) della villa di Porto
Conte attorno alla quale ruotava buona parte della vicenda narrata da Boom!
È indubbiamente una Sardegna diversa, colta nel suo massimo sforzo di modernizzazione,
quella che Pinna ritrova nel 1967. È la Sardegna che è diventata luogo di svago del jet-set
internazionale, la Sardegna della Costa Smeralda, di Porto Conte, di Villasimius e di Santa
Margherita di Pula. È la Sardegna che si appresta a subire l’insensata industrializzazione dei
poli petrolchimici, la Sardegna di Nino Rovelli, delle “cattedrali nel deserto” di Porto Torres,
Ottana, Villacidro, Machiareddu. È una Sardegna che di lì a poco riverserà tutta la sua voglia
di “rinascita” nelle brillanti imprese di una squadra di calcio, il Cagliari di Gigi Riva. Ma è
anche una Sardegna che sotto la superficie di un effimero benessere, riservato soprattutto a
pochi strati privilegiati, ha acuito in modo notevole le distanze sociali tra la sua anima modernista, borghese e cittadina, e quella più tradizionale, rurale e assai meno abbiente.
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È questo il panorama che fa da sfondo al brusco sviluppo

ruolo di centro propulsore grazie alle gesta del “nuovo Tanded-

Un’Italia in stato d’assedio. La carta costituzionale è una favo-

daggi per far pascolare le pecore. C’erano contratti-capestro

del banditismo che si verifica nell’isola tra la metà degli anni

du”, Graziano Mesina, protagonista nel 1966 di un’arditissima

la, i diritti civili sono un mito. L’unica legge che vale la dettano

che gli industriali caseari potevano imporre a proprio piaci-

Sessanta e gli anni Settanta. Un banditismo nuovo, fatto da

fuga dal carcere di Sassari insieme ad un ex volontario della le-

polizia e carabinieri, di notte e di giorno. Il questore Guarino –

mento sulle teste degli allevatori, pagando il latte a prezzi mol-

nuove generazioni di “giovani ribelli” ai quali la società che

gione straniera, lo spagnolo Miguel Atienza. Mesina si era da-

capo della Criminalpol in Sardegna – viene chiamato il viceré…

to bassi e imponendo loro, pena il sequestro parziale o totale

predica il benessere generalizzato fa avvertire tutta l’ingiusti-

to alla macchia nel 1962 in seguito ai delitti legati a una nuo-

Per andare da una parte all’altra, dall’imbrunire all’alba, si in-

del gregge, una quantità di produzione annua sempre garanti-

zia della loro condizione. Sono insolitamente degli studenti,

va faida orgolese, quella tra i membri della sua famiglia e i Mu-

contrano fino a quattro, sei posti di blocco. Sbarramenti, ca-

ta. C’erano, all’interno della stessa classe pastorale, divisioni

per esempio, i protagonisti di alcuni gravi delitti che turbano il

scau-Mereu. Specie dopo l’evasione e il miracoloso salvataggio

mionette a pettine, fari, agenti armati che frugano, perquisi-

gerarchiche ed economiche (i padroni, i soci, i servi) diventate

Nuorese tra il febbraio e il maggio del 1967, mietendo sei mor-

da un’imboscata della polizia in cui era rimasto ucciso Atienza

scono, minacciano… Ho visto le lunghe colonne di automezzi

inaccettabili.9 C’era, infine, un’amministrazione della giustizia

ti di cui tre appartenenti alle forze dell’ordine. I fatti inducono

(17/6/1967), s’iniziò a diffondere l’opinione che il diabolico

dei “baschi blu” circolare per le strade di Orune in pieno asset-

che a Nuoro faceva acqua da tutte le parti per mancanza di uo-

Corrado Stajano, seguito al proprio fianco da Pinna, a svolgere

Mesina fosse davvero capace di tutto. La clamorosa successio-

to di guerra, i mitra puntati verso le finestre, un vero e proprio

mini e di strutture: «1400 cause civili arretrate, 354 processi

su di essi un’apposita indagine giornalistica per «Panorama».3

ne di eventi criminosi che interessano l’isola nel tardo agosto

esercito occupante una città nemica. Ho visto a Orgosolo le pa-

penali da celebrare, 400 processi da istruire».10 Bisognava, in-

«Dalla pastorizia nomade nasce tutto. I pastori scendono dalla

1967 non trovava del resto uguali in tutta la storia recente del

reti della casa del bracciante Mulas bucate da decine di colpi

somma, mettere da parte gli istinti più stupidamente repressi-

Barbagia e svernano nel Campidano o nelle pianure più calde,

banditismo. 19 agosto, sequestro di Aurelio Baghino, mai più

sparati, una vampa di fuoco lasciata sul marmo. Ho parlato con

vi, provvedendo in sede legislativa e amministrativa a soddisfa-

e pagano sempre. Si ruba per pagare. E si subiscono i furti. E per

tornato a casa; 22 agosto, sequestro di Gianni Caocci; 2 ago-

pastori barbaricini diffidati e proposti per il confino di polizia

re il bisogno di cambiamento della Sardegna più arcaica. Era

rimediare ai furti si va in cerca di bestie rubate, se i compari in-

sto, assassinio di Giovanni Picciau in seguito ad un probabile

solo perché nell’opinione di qualche commissario o brigadiere

questa la proposta sostenuta in modo particolare dal P.C.I., che

fluenti le fanno ritrovare c’è una tangente da pagare: il dieci

tentativo di rapimento; 31 agosto, sequestro di Ignazio Tolu. In

potrebbero essere soggetti a delinquere. I banditi veri, i Mesi-

insisteva sull’immediata urgenza della sua attuazione: «Occor-

per cento del valore. Se le bestie non vengono ritrovate, si ru-

ciascuna azione, naturalmente, venne intravista la mano dello

na, i Cherchi, i Càmpana, stanno annidati al sicuro fra i mas-

re spazzar via quella struttura fondiaria che è la radice del ban-

ba ancora; i compari influenti impongono la restituzione, la re-

spauracchio Mesina, considerato ormai l’uomo più pericoloso

sicci del Supramonte; lì i “baschi blu” non arrivano… Un clima

ditismo; occorre la riforma agraria, la riforma del contratto di

stituzione non è possibile, nasce la resistenza, bisogna imporsi,

d’Italia. Alla fine dell’anno i sequestri verificatisi in Sardegna

di occupazione coloniale ottuso, feroce, spietato, che nega

affitto-pascolo, l’eliminazione del monopolio della terra che

acquistare prestigio per poter difendere il proprio bene: il pre-

raggiunsero il numero di undici, com’era accaduto nel 1966 e

ogni tipo di rapporto democratico con la popolazione e la co-

grava non solo economicamente, ma socialmente sulla popola-

stigio è dato dal denaro. Le rapine e i sequestri ne sono la con-

come accadrà anche nel 1968. Il sequestro di persona, assai più

stringe all’insicurezza, all’odio. Che perfino rafforza ed alimen-

zione, in un’ingiustizia latente di tale acutezza che chiama i

seguenza» (M. Tito). Ragioni vecchie per costumi debitamente

redditizio dell’abigeato o delle “bardane” dei tempi di Stocchi-

ta lo stesso fenomeno del banditismo che si vorrebbe elimina-

più disperati ad una risposta, ad una difesa qualunque. Occor-

aggiornati. «Ai tempi di Tandeddu e di Liandru», osservava Mi-

no, Liandru e Tandeddu, diventò così la principale industria del-

re».7 Davanti a tanta inutile brutalità, non è difficile capire per-

re riorganizzare la giustizia, renderla più efficiente e meno bu-

no Monicelli subito dopo il sequestro omicida del possidente

la malavita barbaricina. Si paventava perfino il sospetto, poi di-

ché “Grazianeddu” Mesina raccogliesse tante simpatie anche

rocratica, concedere ai magistrati la possibilità di lavorare se-

Salvatore Pintus (1966), «gli ingredienti classici del folclore

mostratosi infondato, che Mesina avesse costituito una vera e

fra le genti più placide del Nuorese.

riamente».11

sardo erano i gambali di cuoio, la benda sugli occhi, l’asino, lo

propria organizzazione criminale – l’”Anonima Sequestri” – vo-

Simboli integrali del colonialismo poliziesco, i posti di bloc-

Come se i problemi fatti emergere dalla recrudescenza del

schioppo, la carta da musica e il formaggio. Oggi gli ingredien-

gliosa di imporre in Sardegna i metodi adottati da mafia,

co occupano ossessivamente il servizio fotografico che Pinna

banditismo non bastassero, il 1967 riservò ai pastori sardi an-

4

5

ti sono l’automobile, il binocolo e il mitra». Proprio la tragica

‘ndrangheta e camorra.

8

effettua in Barbagia durante l’ottobre 1967. Sono immagini di

che i disastrosi effetti di un’eccezionale siccità. Andarono com-

vicenda di Pintus, svoltasi in quella Santu Lussurgiu che ai suoi

La reazione dello Stato all’offensiva dei banditi ricalcò i più

assoluta, irritante staticità, così come statico e irritante si sta-

promessi i pascoli, provocando in tal modo la morte di migliaia

occhi era sembrata un eremo di bucolica beatitudine, aveva

triti metodi scelbiani impiegati negli anni Cinquanta. Paolo

va dimostrando lo Stato italiano nel comprendere e prevenire

di capi ovini e mettendone a rischio oltre tre milioni. In autunno

originato il breve soggiorno che Pinna aveva effettuato in Sar-

Emilio Taviani, ministro degli Interni del governo Moro, affidò

le cause reali del banditismo sardo. Eppure Cagnetta, e con lui

la situazione sembrò precipitare; urgevano subito i mangimi,

degna nell’estate dell’anno prima. Ormai le imprese del bandi-

la Barbagia ad un massiccio contingente di polizia specializza-

chi meglio conosceva la situazione orgolese, aveva parlato

urgeva un intervento straordinario delle pubbliche istituzioni

tismo isolano avevano esteso a macchia d’olio il proprio raggio

ta (i “baschi blu”) che sottopose la zona ad un regime di guer-

chiaro. C’era uno sfruttamento feudale delle attività legate al-

prima che fosse la catastrofe. Per ottenere questi provvedimen-

di diffusione, allargandolo dal Nuorese all’Oristanese, dal Lo-

ra. La cronaca di quei giorni riferita da un testimone oculare, il

l’allevamento che veniva esercitata da un’infima minoranza di

ti d’emergenza, l’A.R.P.A.S. (Associazione Regionale Pastori e Al-

gudoro al Cagliaritano. Ma è ancora Orgosolo a mantenere un

giornalista De Simone, è avvilente: «Questa è un’altra Italia.

proprietari terrieri, costringendo i pastori a pagare pesanti pe-

levatori Sardi) organizzò a Cagliari, il 28 novembre, una manife-

6
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stazione che Pinna, giunto per l’occasione da Roma, documentò
12

fotograficamente.

Come il precedente sui “baschi blu”, anche questo servizio
cagliaritano conobbe apparizioni pressoché insignificanti nella

tare Medici (1969-1972) che avrebbe individuato nella riforma
agraria l’antidoto per eccellenza alla criminalità barbaricina, e il
giornalista-saggista Giuseppe Fiori,14 autore l’anno dopo de La
società del malessere.

stampa.13 Non è improbabile, comunque, che nelle due circo-

Fu la Regione Sardegna, subito dopo la manifestazione ca-

stanze Pinna si sia permesso di mantenere in second’ordine le

gliaritana, a fornire i soccorsi d’urgenza richiesti dai pastori. Le

finalità più strettamente commerciali dei due servizi. Anche se

lotte per la riforma del sistema agro-pastorale dovettero invece

non sempre con la coerenza che avrebbe voluto, Pinna ha inter-

attendere altri sette anni prima di ottenere risultati soddisfa-

pretato la funzione testimoniale del fotogiornalista secondo un

centi. Intorno ad esse ruotò il ‘68 di Orgosolo, in assoluto uno

carattere di assoluta libertà intellettuale e in un senso di con-

dei più significativi tra le varie manifestazioni che conobbe in

vinta militanza civile. I fatti dell’estate 1967, gettando la Sar-

Italia. Preceduto dall’arresto di Mesina (27/3), ebbe il suo cul-

degna nel vortice della più indifferenziata denigrazione pubbli-

mine nell’insurrezione delle cosiddette “quattro giornate” (11-

ca, glielo dovettero far ricordare in maniera quanto mai diretta.

14 novembre): il sindaco e la giunta comunale vennero deposti,

Quella Sardegna aveva bisogno di raccogliere solidarietà, e Pin-

fu indetto uno sciopero generale e si promosse l’adozione di

na raccolse l’appello nel modo che il suo mestiere gli aveva in-

una linea di lotta politica in cui le rivendicazioni dei pastori e

segnato. Riproducendo una Sardegna diversa e anzi contrappo-

quelle degli studenti riuscissero a convergere. Uno strascico ul-

nibile al cliché banditesco tornato bruscamente in auge, la Sar-

teriore del ‘68 orgolese fu costituito dai fatti di Pratobello, nel-

degna dell’oppressione poliziesca e delle lotte dei pastori per la

l’estate dell’anno seguente, quando i pastori si rivoltarono in

riforma agraria, Pinna era certamente cosciente di esprimere un

massa per ottenere la disponibilità dei pascoli situati nell’omo-

atto di implicito sostegno nei confronti della sua terra che la

nima località. La maturazione civile e politica delle comunità

congiuntura storica del momento, almeno a livello personale,

barbaricine non servì comunque nell’immediato a ottenere dal-

doveva fargli sentire come doveroso.

lo Stato altre risposte che non fossero legate al rigido ripristino

La manifestazione di Cagliari, alla quale parteciparono più

Note | 1967 “Boom”, posti di blocco e pastori in piazza

dell’ordine pubblico.

di mille pastori, conobbe momenti di forte tensione. Sotto i por-

Nel 1974 la legge nazionale tanto invocata finalmente arri-

tici di Via Roma, la principale del capoluogo sardo, vennero li-

vò (n. 286, 24 giugno). Non è servita a risolvere i problemi atavi-

berate tra la folla una cinquantina di pecore agonizzanti. In ca-

ci della Barbagia, non aveva le facoltà per farlo; ma è riuscita a

po al corteo dei manifestanti, Pinna indugiò a riprendere due fra

disgregare l’intollerabile status feudale dell’agricoltura sarda

gli uomini che più si stavano impegnando nella difesa delle ra-

che del banditismo, come i più attenti avevano capito da tempo,

gioni dei pastori come nella comprensione delle cause del ban-

era la radice più consolidata.

1

Cfr. G. Pinna, L’occhio di Franco Pinna in «Cinema Nuovo», XLIV, n. 6, novembre-dicembre
1995, pp. 56-64; G. Pinna, Cinema, viaggi e altro… e Fellini in G. Pinna (a cura di) Franco Pinna.
Fotografie 1944-1978, Milano 1996, pp. 19-22;
C. Domini, Il complesso del testimone. Il neorealismo di Franco Pinna tra cinema e fotografia in
«Cinèma», n. 3, giugno 1996, pp. 23-27.
2
Cfr. Porto Conte. Richard Burton, Elizabeth
Taylor e Joseph Losey durante la preparazione del
film “Sunburst”… in «L’Espresso», XIII, n. 36 (3 settembre), pp. 15-16.
3
Cfr. C. Stajano, Il pastore sardo passa il mitra
al gangster in «Panorama», VII, n. 58 (25 maggio
1967), 9 immagini b/n, pp. 86-91. Le fotografie di
Pinna comparse nel servizio sono state eseguite
nel 1961 (Orgosolo, chiesa di S. Croce, p. 89; Pastori attendono la consegna del latte, Ovile a Santu
Lussurgiu, p. 91), nel 1966 (Battuta di polizia nel
Nuorese, probabilmente anche Posto di blocco lungo la strada Nuoro-Siniscola) e nel 1967 (Giuseppe
Pintor, presidente del Tribunale di Nuoro, p. 86;
Stajano ad Orune, p. 88; Consiglio comunale a
Nuoro e Pastore a cavallo, pp. 88-89).
4
Cfr. M. Tito, Le province della paura in «Panorama», V, n. 49 (ottobre), 1966, p. 50.

5

Cfr. M. Monicelli, Dalla pecora al mitra in
«L’Espresso», XII, n. 36 (4 settembre), 1966, p. 9.
6
Dal reportage eseguito nella circostanza provengono le fotografie (Qui passarono gli assassini
di Salvatore Pintus…, Il questore e il vice-questore
di Nuoro…, L’assistente della polizia femminile…,
Sopralluogo fra Nuoro e Siniscola…) pubblicate ne
Le province della paura, cit., pp. 50, 52. Le altre immagini dell’articolo (pp. 47-49) si riferiscono ai
servizi del 1961, vedi pp. 49-58. Sono del 1961
anche le fotografie contenute nell’articolo Amare
un bandito («Noi Donne», XXI, 1966, n. 37, 17 settembre, testo di G. Podda, 4 immagini b/n, pp. 69), malgrado alcune di esse, conservate nell’archivio della rivista romana, riportino sul retro l’iscrizione Sardegna 1966 (cfr. cartella Regioni Italiane,
busta Sardegna).
7
Cfr. C. De Simone, Barbagia: qui la legge è sospesa in «L’Unità», XLV, n. 242 (3 settembre), 1967,
pp. 1-2.
8
La datazione viene desunta da un appunto
autografo di Pinna sulla busta contenente i fogli
provini del servizio (Archivio Franco Pinna, Roma).
Ad esso appartiene anche l’immagine Blocco stradale nel Nuorese pubblicata in A. C. Quintavalle (a
cura di), Franco Pinna. Sardigna, Nuoro 1983, s.n.

9

Cfr. F. Cagnetta, Inchiesta ad Orgosolo, in
«Nuovi Argomenti», II, n. 10, settembre-ottobre
1954, pp. 27-28.
10
Cfr. Corrado Stajano, Il pastore sardo passa il
mitra al gangster, cit., p. 90.
11
Cfr. C. De Simone, Barbagia: qui la legge è
sospesa, cit., p. 2.
12
La datazione è stata trascritta da Pinna nella busta contenente il relativo servizio (Archivio
Franco Pinna, Roma), insieme a quella di una manifestazione pacifista a Roma che il fotografo documentò il giorno dopo.
13
Cfr. Orgosolo. Posto di blocco… in «L’Espresso», XIV, n. 4 (28 gennaio), p. 10; Pastori sardi in
«L’Espresso», XXI, n. 22 (1° giugno), p. 66.
14
Dall’esperienza dell’inchiesta, Pirastu ricavò
il libro Il banditismo in Sardegna (Roma 1973). Di
Pirastu, conosciuto da Pinna attraverso la probabile mediazione di Cagnetta, l’archivio romano del
fotografo possiede altre immagini realizzate nell’ottobre 1961 durante un incontro tennistico di
Coppa Davis tra Italia e U.S.A., (vedi a p. 21).

ditismo: Ignazio Pirastu, protagonista dell’inchiesta parlamen-
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Fotografie 1953_1967

1953
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1959

1961

1963

1966

1967
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1. ORGOSOLO, 1953

19
53

millenovecentocinquantantatre
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2. ORGOSOLO, 1953
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3. ORGOSOLO, 1953
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4. ORGOSOLO, 1953
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5. ORGOSOLO, 1953
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6. ORGOSOLO, 1953
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7. ORGOSOLO, 1953
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8. ORGOSOLO, 1953
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9. ORGOSOLO, 1953
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10. ORGOSOLO, 1953
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11. ORGOSOLO, 1953
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12. ORGOSOLO, 1953
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13. ORGOSOLO, 1953
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14. ORGOSOLO, 1953
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15. ORGOSOLO, 1953
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16. ORGOSOLO, 1953
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17. ORGOSOLO, 1953
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18. ORGOSOLO, 1953
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19. ORGOSOLO, 1953
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20. ORGOSOLO, 1953
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21. ORGOSOLO, 1953
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22. ORGOSOLO, 1953

19
58

millenovecentocinquantotto

90 | L’isola del rimorso

L’isola del rimorso | 91

1. ALGHERO (Ss), 1958
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2. SANTU LUSSURGIU, 1958
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3. SANTU LUSSURGIU, 1958
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4. SANTU LUSSURGIU, 1958
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5. SANTU LUSSURGIU, 1958
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6. SANTU LUSSURGIU, 1958
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millenovecentocinquantanove
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1/8. TONARA, 1959
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2/8. TONARA, 1959
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3/8. TONARA, 1959
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4/8. TONARA, 1959
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5-6/8. TONARA, 1959
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7-8/8. TONARA, 1959
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9. TONARA, 1959
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millenovecentosessantuno
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1. STRADA CASTELSARDO-SEDINI (Ss), 1961

da capo a capo
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2. PORTO TORRES (Ss), 1961

110 | L’isola del rimorso

3. STINTINO (Ss), 1961
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4. ALGHERO (Ss), dintorni, 1961
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5. STRADA MACOMER-BOSA, 1961

L’isola del rimorso | 113

6. SASSARI, 1961
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7. SASSARI, dintorni, 1961
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8. ORGOSOLO, 1961
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9. FRA TORRALBA (Ss) e SANTU LUSSURGIU, 1961
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10. OROSEI, 1961
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11. ALGHERO/VALVERDE (Ss), 1961
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12. ORISTANO, 1961
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13. CABRAS o ORISTANO/TORREGRANDE, 1961
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14. CABRAS, 1961
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15. CABRAS, 1961
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16. CABRAS, 1961
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17. STRADA MACOMER-BOSA, 1961
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18. LACONI, 1961
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19. BARUMINI, 1961
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20. ARBATAX, dintorni, 1961
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21. IGLESIAS/MONTEPONI, 1961
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22. CARBONIA/SERBARIU, 1961

130 | L’isola del rimorso

23. IGLESIAS/PORTO BANDE, 1961
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24. CAGLIARI/MACHIAREDDU, 1961
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25. STRADA COSTIERA CAGLIARI-QUARTUS. ELENA, 1961
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26. PORTO TORRES (Ss), 1961
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27. CAGLIARI, 1961
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1. ORGOSOLO, 1961

orgosolo, barbagia
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2. ORGOSOLO, 1961
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3. ORGOSOLO, 1961
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4. ORGOSOLO, 1961
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5. ORGOSOLO, 1961
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6. ORGOSOLO, 1961
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7. ORGOSOLO, 1961
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8. ORGOSOLO, 1961
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9. ORGOSOLO, 1961
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10. ORGOSOLO, 1961
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[“Priorissas”]
11/14. ORGOSOLO, 1961
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12/14. ORGOSOLO, 1961
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13/14. ORGOSOLO, 1961

L’isola del rimorso | 149

14/14. ORGOSOLO, 1961
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15. ORGOSOLO, 1961
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16. ORGOSOLO, 1961
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17. ORGOSOLO, 1961
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18. ORGOSOLO, 1961
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[Battista Corraine]
19-22. ORGOSOLO, 1961
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23. ORGOSOLO, 1961
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24. MAMOIADA, 1961
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25. MAMOIADA, 1961
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26. MAMOIADA, 1961
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27. OTTANA, 1961
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28. OTTANA, 1961
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29. OTTANA, 1961
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30. ORANI, dintorni, 1961
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31. OLIENA, 1961
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32. OLIENA, 1961
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33. OLIENA, 1961
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34. NUORO, dintorni, 1961
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35. LULA, 1961

pastori
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1. ORGOSOLO, 1961

170 | L’isola del rimorso

2. ORGOSOLO, 1961
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3. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961
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4. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961
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5. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961

174 | L’isola del rimorso

6. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961
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7. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961

176 | L’isola del rimorso

8. SANTU LUSSURGIU, dintorni, 1961
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1. FERROVIA PORTO TORRES-ALGHERO/CANAGLIA (Ss), 1961

minatori
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2. ALGHERO/CANAGLIA (Ss), 1961
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3. IGLESIAS/MONTEPONI, 1961

L’isola del rimorso | 181

4. IGLESIAS/MONTEPONI, 1961
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5. IGLESIAS/MONTEPONI, 1961
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6. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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7. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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8. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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9. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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10. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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11. CARBONIA/SERBARIU, 1961
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1. STINTINO, 1961

pescatori
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2. STINTINO, 1961
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3. STINTINO, 1961
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4. STINTINO, 1961
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5. STINTINO, 1961
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6. CABRAS, 1961
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7. CABRAS, 1961
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1. NUORO, 1961

donne
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2. ORGOSOLO, 1961
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3. ORGOSOLO, 1961
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4. ORGOSOLO, 1961
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5. OLIENA, 1961
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6. OLIENA, 1961
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7. CASTELSARDO, 1961
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8. CAGLIARI, 1961
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9. ITTIRI, 1961
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10. SULCIS/IGLESIENTE, 1961

riti
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1. MAMOIADA, 1961
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2. LULA, 1961
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3. LULA, 1961
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4. LULA, 1961

L’isola del rimorso | 213

5. LULA, 1961
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6. LULA, 1961
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7. LULA, 1961
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8. LULA, 1961
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9. LULA, 1961
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10. CAGLIARI, 1961
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11. CAGLIARI, 1961
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12. CAGLIARI, 1961
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13. CABRAS, 1961
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14. CABRAS, 1961
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15. SASSARI, 1961
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16. OROSEI, 1961
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17. ORANI, 1961
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18. PORTO TORRES, 1961
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1. MINIERA DI ARGENTIERA, 1963

19
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millenovecentosessantatre
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1. ORUNE, 1966

19
66

millenovecentosessantasei
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2. BARBAGIA, 1966
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3. BARBAGIA, 1966
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[Joseph Losey]
1. ALGHERO/PORTO CONTE, 1967
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2. BARBAGIA, 1967
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3. BARBAGIA, 1967
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4. BARBAGIA, 1967
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5. CAGLIARI, 1967
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6. CAGLIARI, 1967

Apparati
Franco Pinna:
la vita e l’attività

I servizi fotografici in Sardegna
[pubblicazioni]

Bibliografia essenziale

Schede
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Franco Pinna: la vita e l’attività

1925 → Nasce il 29 luglio a La Maddalena (Ss) da Pietro, ufficiale dell’esercito d’origine sassarese, e da Maria Pais.
1935 → Dopo i soggiorni a Sassari, Tortona (Al) e Anzio (Rm), si trasferisce a Roma al
seguito della famiglia.
1943 → Conseguita la promozione alla
terza classe per geometri, abbandona la casa
familiare e gli studi dopo un diverbio con il
padre. La riconciliazione con il genitore avverrà nel pieno della Resistenza, quando entrambi militeranno nelle truppe partigiane
della Banda Trionfale.
1944 → Realizza la sua prima fotografia
durante l’ingresso degli Alleati a Roma, 5 giugno. Entra nella P.A.I. (Polizia Africa Italiana)
di stanza a Roma.
1945 → Partecipa alle operazioni di guerra che seguono la liberazione di Roma. Uscito
dalla P.A.I., viene assunto al Distretto Militare
di Roma come impiegato.
1946 → Ottiene la qualifica di combattente dalla relativa associazione nazionale.
Acquisisce il brevetto di assistente tecnico alla bonifica dei campi minati.
1947 → Da gennaio inizia a svolgere
l’attività di sminatore in Friuli. A luglio si
trova a Caorle, probabilmente per un soggiorno balneare; a dicembre ritorna brevemente a Roma.
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1948 → Conclude a luglio il servizio di
sminamento. Ne riporta le conseguenze di un
incidente che gli limiterà la completa autonomia di una gamba. Tornato a Roma, frequenta gli ambienti cinematografici e si iscrive alla C.G.I.L. con la qualifica di aiuto-elettricista affiliato alla F.I.L.S. (Federazione Italiana Lavoratori Spettacolo).
1949 → Muore il padre Pietro. Su insistenza della famiglia, accetta di fare il rappresentante di macchine da scrivere per la
ditta Spalmach/Olivetti. Ottiene il diritto ai
benefici per i combattenti e i reduci di guerra.
Finito di stampare nel mese di dicembre 2004
presso Fotolito Longo - Bolzano

1950 → S’iscrive per la prima volta al P.C.I.
(Cellula Zalito/Colonna). Vi conosce il latinista
Luca Canali e Giampaolo Testa, con i quali stabilisce un’intensa e duratura amicizia.
1951 → S’iscrive al P.C.I. non denunciando alcuna professione. È probabile che
in questo periodo svolga l’attività di venditore ambulante, secondo la testimonianza di
Canali. Successivamente s’iscrive alla C.G.I.L.
come aiuto-operatore nella produzione cinematografica. In qualità di direttore della
fotografia partecipa alla realizzazione del
cinedocumentario Canto d’estate, diretto da
Stefano Ubezio e Pier Luigi Martinori. Allo
stesso cortometraggio lavora anche Pablo
Volta, suo futuro collega e amico “d’avventura” nella Fotografi Associati. Nel frattempo si fa sempre più vivace l’impegno nel
P.C.I., culminato nelle manifestazioni contro
la visita del generale Eisenhower in Italia
(15 gennaio).

1952 → Viene arrestato (1° marzo) per
aver effettuato un volantinaggio politico non
autorizzato. Prima di essere prosciolto da
ogni accusa, conosce Plinio De Martiis, reduce da un fotoreportage nel Polesine alluvionato, e Caio Mario Garrubba. Con loro, Nicola
Sansone e Pablo Volta forma la cooperativa
Fotografi Associati, nucleo primordiale della
cosiddetta “scuola romana” di fotogiornalismo. Il gruppo, accomunato da analoghe affinità politiche, si richiama formalmente all’istantaneismo di Cartier-Bresson e alla rigorosa obiettività documentaria, frequentemente a sfondo sociale, coltivata da molti dei
fotografi – Eugene Smith in primis – che ruotavano attorno alla rivista americana «Life».
La Fotografi Associati lavora prevalentemente con la stampa quotidiana («L’Unità», «Paese
Sera») e periodica («Vie Nuove», «Noi Donne»,
«Il Lavoro») d’ambito comunista, ma anche
con le riviste giornalistiche italiane più aperte ad un qualificato contributo fotografico
(«Il Mondo», «Le Ore»). Pinna concepisce le
sue prime fotografie per la stampa in piena
sintonia con l’attivismo politico praticato all’interno del P.C.I., fatto di blitz dimostrativi a
base di gesti simbolici e scritte sui muri a
contenuto polemico che sfidavano la reazione violenta delle forze dell’ordine. In questo
senso vanno interpretati i servizi che realizza
per «Paese Sera» nel corso delle agitate manifestazioni contro l’arrivo del generale Ridgway, comandante capo delle truppe N.A.T.O.,
a Roma (16 maggio), o delle elezioni amministrative (25-26 maggio), illuminanti esempi
di blitz-photographie a carattere politico
che, per ammissione di Tazio Secchiaroli, co-

