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Che i sardi corressero il pericolo di diventare “un popolo di camerieri”, 
che in altre parole il turismo potesse diventare una monocultura capace di 
sostituirsi ad altre più coinvolgenti e moderne forme di sviluppo era una 
preoccupazione molto diffusa in Sardegna quando, a partire dai primi anni 
Sessanta, si cominciò a parlare nell'isola di un boom del settore. 
Preoccupazioni di questo tipo le espresse anche Pietro Soddu, a più riprese 
in quegli anni assessore regionale e poi per ben sette volte presidente della 
Regione. Soddu avrebbe avuto modo di cambiare idea, non solo guardando 
al turismo come un fattore di crescita ma anche operando concretamente in 
suo favore. Suo, nel 1976, un decreto che, in vista di un turismo 
“sostenibile”, poneva divieti di edificazione entro ristretti limiti della 
fascia costiera.  
Le interviste ai protagonisti. 
A raccontare i timori di Soddu e più in generale le speranze e le scelte in 
questo ambito della politica è Bruno Asili, per molti anni commissario 
dell’Esit e più tardi direttore del Centro di Programmazione della Regione. 
Lo fa in un'intervista raccolta e pubblicata da Sandro Ruju in un volume, 
“La Sardegna e il turismo”, pubblicato recentemente dalla Edes, Con 
quella di Asili, Ruju presenta altre cinque interviste, avendo sentito due 
imprenditori (Antonio Mundula e Pasqua Salis Palimodde), un dirigente 
regionale (Umberto Giordano) e un manager del settore ( Gianfranco 
Tresoldi). Il sesto intervistato, Manlio Brigaglia, fa ricorso, oltre al suo 
sapere di storico, alla memoria personale. «Partirei da un ricordo 
dell'adolescenza – dice Brigaglia – dalle mie vacanze del 1942, quando 
mentre i nostri babbi erano sotto le armi andammo con mia sorella, mio 
fratello, due miei cugini e le nostre mamme a fare le vacanze estive a 
Liscia di Vacca, un posto totalmente fuori dal mondo al punto che allora ci 
si arrivava in barca partendo dal Cannigione, mentre le masserizie e le 
provviste che dovevano durare tutta l'estate, venivano portate da 
Arzachena sul carro a buoi. Ma il carro non poteva portare anche noi 
perché il sentiero era sconnesso e pieno di sassi». 
Al mare nella villetta. 



Vent'anni dopo queste primo avvicinarsi dei pochi sardi che se lo potevano 
permettere ai piaceri della villeggiatura, la situazione poteva dirsi 
cambiata, anche se non così radicalmente come sarebbe avvenuto negli 
altri vent'anni successivi. Quelli tra i sardi a potersi permettere le vacanze 
erano naturalmente aumentati di numero, ma molto di più era aumentata la 
loro potenza distruttiva. La soluzione trovata era una e una sola: la casa al 
mare, “la villetta”, alveari di villette addossate alle spiagge più belle. Se di 
guasti dobbiamo parlare per quegli anni, furono soprattutto i privati a 
compierli, in primis i privati sardi. Quanto alla politica, comprendendo in 
essa oltre a consiglieri e assessori anche i funzionari regionali, Bruno Asili 
la racconta più interessata dei privati ad uno sviluppo non barbarico del 
comparto turistico. Questo nell'intenzioni, che si espressero in una attività 
di pianificazione capace di analisi e idee intelligenti anche se quasi. 
sempre inefficace. Ma anche con alcune realizzazioni – gli alberghi Esit; 
un ente, l'I.S.O.L.A, per la promozione dell'artigianato artistico – capaci di 
aprire prospettive, anche se poi, queste realizzazioni, caddero in tempi 
diversi sotto il maglio di gestioni pressoché fallimentari. Asili non trascura 
gli aspetti positivi delle politiche pubbliche nel settore, ma è percepibile 
nelle sue parole il rammarico per quello che di buono si sarebbe potuto 
fare e non fu fatto ma soprattutto per i danni che si sarebbero potuti evitare 
e non furono evitati.  
Una storia esemplare. 
Appassionante, poi, il racconto di Pasqua Salis Palimodde di come suo 
marito, con lei stessa al suo fianco, fece nascere e poi prosperare la 
struttura alberghiera Su Gologone. Una vicenda quasi esemplare per come 
amore e rispetto per la propria comunità – Oliena, in questo caso – si siano 
fuse con la capacità di trovare stimoli e modelli fuori dall'isola. Un 
minuscolo stabilimento di bibite gassate e un bar come lascito paterno e 
punto di partenza di un progetto turistico col passare del tempo sempre più 
ambizioso. E una politica locale (di cui era parte lo stesso Palimodde) 
disposta a capire come un'iniziativa privata potesse portare sostanziali 
vantaggi a tutta una comunità. Una tradizione e una cultura d'accoglienza, 
infine, che diventarono l'anima del progetto imprenditoriale. 
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LE ORIGINI E I CARATTERI DELL'INDUSTRIA DELLE VACANZE NELL'lSOL 
Sandro RoJu studia da molli anol la reallà economica, sociale e poh1lca della 
Sardegna con1emporanea. Ha put>bllcalo diverse monografie sulla s1orla 
dell'lndus1ria isolana (dalle concerie al sugherifici, dalle miniere alla 
pelrolchlmlca) utmzzando anche le fonti orali, È tra I soci foodalon della 
Soclelà llaliana cli Storia del Lavoro (nel 2012 ha curato con Cecilia Dau 
Novetn il primo volume del "Oizlonarìo storico degli lmprendllorl ln Sardegna•. 
<Jagllarl, Aipsa, pagine 204), Coslanle è stato nel lampo il suo loleresse 
riguardo alle problemB1iche del Mismo In Siltdegna, ancho In rapporto al 
ra1to che RuJu ha Insegnato per quasi 40 anni negli lstltuU alberghieri della 
provincia di Sassari. Risale a metà degli anni Ollanla la ricerca ·Dalla scuola 
al lavoro· due Inchieste sugli sbocchi occupa11vi e sulle osperiem.e di lavoro 
noi sellare turistico dei d!plomatl e degli studenti degll ls1i1u1I alberghieri della 
Sardegna a pMire dagli anni 70'. 
Nel 1997 Ruju e s1a10 � curalore del volume (pos1umo) di Gian Adollo 
Sollnas, "'Un' isofa di vacanze: per una storia critica del turismo in Sardegna"; 
prefazione di Umberto Giordano (Sassari, Edes). in tempo uUle perché 
potesse essere conosciulo dal 1unsll che hanno soggfornalo In Sardegna 
nell'esla.te 2014, sempre per I Jipi della Edes di Sassan, Ruju ha curalo Il 
volume '"\.a Sardegna e il turismo: sei leslimonl raccontano 1induslrla delle 
vacanze": pagine 21 O, Nel libro Auju ha raccollo. sul rapporto Indicato nel 

....,,ìl.,:.,._s molo, le 1nteri1Sle a Bruno Aslll (diretlore del Cenlro di Programmaziono 
eglonalo). a Manilo Brlga_glia (s10tlco e giomalisla), a Urnbeno Giordano (direllore dell'Ente provlnclalo dol 1urtsmu di 
assarl), ad Antonio Mundula (presldenle degli alber_ga\orl di Gagllarij, -a Pasqua Salìs Pall111oddo (dell'albelgo-rislorante 

Su Gologone") e a Gianfranco Tresoldi (manager, già direttore del "PontlneOlal" di Platamona). Le lntOIYlste sono 
ecedute dalla prelazione della studiosa Vera Zamagnl (delrUnlversltà di Bologna) e dall"lntr<>duzlone di Ruju, e sono 
rredate da quauro Inserti folograflcl (di 01110 1ren1a pagine) di grande Interesse slorico-<locumentarlo. I sei inlervisrall 

rievocano I loro ricordi, le loro esperienze proresslonali e naturalmente danno il loro giudizio competente di ·addotti ai 
lavori" rispeUo aOe origini e alle rasi di organizzazione di una vera e propria "Industria" iuristlca tn Sardegna. a partire dagli 
nnl Cinquanta del Novecento, lt turismo di massa ha 1n1rodotto ìn Sardeg� mutamenti profondi a livello econoll"\cO. 
oci!3Je e culturale. Le 1estimoninozo •d'autore" Pfesenll llOI llbro lnquadrano.slOr�alO deNe sceile matr 

mano compiute da ohi aveva In m;u,o le ·c111avr dello sviluppo tu,istloo dell1sola. Sul rlsullall raggiunti dal prèdd111inan10 
erso· marino-ba\ne-a,e dello opzioni 1uris1ìche In Sardegna certo oggi possono esprimersi anche I semp•ci fruitori del 

ervlzl e dello strutture cli accogfìenm dei wrlsU (compresi gli emigrai\ serdl ohe solo d'ostale possono ullfizzarc le 
11azlonl non lontane dal mare !alicosamenle costrullast con I rlspan,,I di decenni di lavoro fuon dell1sola nalla) e le 

alulazionl po1rebbero essl!fe, a glusla ragione, Impietosamente negative ma libri come ques10 di Sandro Ruju aiutano 
ad acquisire una coscienza sl0<lco-ctllica dell'indllSlrta che ha  segnato a passalo recente o continuerà a impronlase di sé 
,1 futuro dell'isola. Recensendo il Ubro sull' "Unfone Sarda· Celesrino Tabasso ha commentato: ·è un volume ohe offro 
elemenll d, riflessione a chi il turismo - per lavoro o per ruolo islituzionale • deve cercare di nlanciarlo, ma anche al lanll 
1e lo hanno reuo di volla In volta come alternativa alle ciminiere, come minaccia per li paesaggio, come scommesòla 

mancata o invece ar\COra IUlta da giocare In termini più reddilizi e srimolantl del canonico sole-mare. RuJu. storico 
rrindtJslria e del mondo del lavoro, abbina le sue competenze scìentifiche a una ablhla da conversa10re-inlervlstatore 
solila In un no-ercalore·. Souoscrivo le parole di Tabasso. 
giungo tre note personali. I) Accompagnalo da!la rappresen1anza femminile della niia famiglia di pastori ploagl1esi, a 
1à degli anni Cinquanla, soggiornai un·es1a1e ad Alghero, raggiunta da Sassari con un 1renloo che percorreva a passo 

·uomo un ponte paurosamenle Instabile, perché TI dottore avevn ordinato per mo la cura benefica del mare, L'alloggio
ra un camerone disadorno ma le donne presenti vi ricreavano la v11a quotidiana della casa lontana dal mare. /ll_ghero, !in
'allora "attrezzata• per turisll poveri, non poteva non rlmanermf sempre nel coore.
) Quando publ>llcò 11 volumeuo ·oove va la Gallura· (Sassasl, Galliuì. 1964, pagine 104), il nost10 prol. d'llaliano al liceo

AzUnl" di Sassari. Manlio Brigaglla, ne regalò copia a me. a Sandro Ruju e ad allri della stessa classe, Giustamente
andro richfama l'opuscolo (che 11 noi Ieee lwavvedero In presa dlreua le prospettive cteate dagll lnvestimenli targati Aga
han) neRa sua in1er,,s1a a B<igaglia, I cui racconll df vila v1ssu1a sono sempre attascinanll, quasi spellacolari episodi di

,lm in cui trovano poslo s1upendl ·cammei' riservati al pro1agonisli, grandi e piccoll, delle vicende •affabula1a•.
) Sandro Ruju ed lo fummo mandali proprio da Brlgaglìa, a conclusìone dell'esame di maturi!A, nell'es1a1e del 1967 . .a
are uno s1age presso l'ufficio stampa del Consorvo per lo sviluppo della Cosla Smeralda, Il responsabile,
ccompagnanclo I giornalisti che venivano a conoscere e ad lllustrare Il fenomeno ·Costa Smeralda· (tra questi l'Invialo
peciate de "Il Giorno· Marco Mascardi, I corrispondenll dell" "Unione Sarda" e de "La Nuova Sardegna" da Olbia). cl Ieee
·sita.re gli alberghi che già allora polevano permeuersi solo i magnati e anche la villa di Margarel d'Inghilterra.

Non era posto per noi due pivelli. 1/ergognosamen\e abbandonammo il campo. Rufu non ha voluto inserire queslo ricordo 
pe1sonale nel libro. Lo faccio io. La noslalgia per l'occasione mancata é controb]lancla1a ancora oggi dalla rabbla nell'aver 

isto allora I nostn °ballerinl" sardi in coslume es1blrsi, souo un sole cooonte, nela piazza di Porlo Cervo come 
appregenlanll •natM" di un1sola ·colonluata•. Le siluazlone è camblaln tn quesli u111ml cinquant'anni? Agli speciallsll 
'ardua S"'11enza Magari In un prossimo libro, sempre a più voci, curalo da Sandro Ruju. Paolo Pu/lna
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