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Per iniziare voglio sottoporre alla vostra attenzione due brevi brani tratti dalla pagina 
culturale della “Nuova Sardegna”. 
La prima risale al 1989: “La nostra appare oggi come una città senza una chiara 
personalità né socioculturale né urbanistica”;  
la seconda è del 1997: “Città apatica, indifferente, pronta al crucifige. E’ una città di 
immigrati, che non hanno sentito il problema di una vita comunitaria che ne faceva 
una città capace di guardare oltre il mare, ma anche alle sue spalle, alla Sardegna”.  
Ora vi chiedo: di quale città, secondo voi, si sta parlando? Sembrano concetti spesso 
sentiti a proposito di Sassari, mentre li hanno espressi due intellettuali (il primo 
Giulio Angioni e il secondo Antonio Romagnino) riferendosi alla loro città: Cagliari. 
Ho cominciato con queste citazioni per relativizzare quella sorta di “sindrome da 
declino” che da tempo attanaglia Sassari. Chiarisco subito che non voglio dire che la 
nostra città non stia affrontando gravi problemi. Ma mi sembra giusto ricordare che 
da qualche tempo, come ha osservato lo storico Silvio Lanaro, è  “la stessa nozione di 
città ad essere, culturalmente parlando, in disgrazia” e che dunque abbiamo il 
compito di contestualizzare gli elementi di crisi per provare a superarli. 
Senza pretendere di fornire un’organica chiave di lettura sulla nostra città, questo mio 
intervento vuole soffermarsi, con l’ausilio di dati statistici (che purtroppo per ragioni 
tecniche non posso presentarvi in forma di grafici), su alcuni aspetti delle 
trasformazioni urbanistiche, demografiche ed economiche avvenute nei decenni 
passati, accennando anche ad un tema forse troppo poco trattato: quello dello spirito 
civico dei sassaresi. 
L’idea di una Sassari statica e immobile di fronte ai cambiamenti è quasi uno 
stereotipo ricorrente nella percezione che noi sassaresi abbiamo della nostra città 
forse perché la guardiamo troppo da vicino  e dunque non riusciamo spesso a 
percepirne le trasformazioni, magari lente ma profonde, che la caratterizzano. 
Nel 1951 un osservatore esterno (un componente della Giuria nominata per il premio 
Sassari) segnalava già che l’asse della vita cittadina tendeva ad allontanarsi da Piazza 
d’Italia (“tutto un fervore di iniziative nuove  - scriveva – si agita in altre direzioni”). 
Sono passati tanti anni e questa Piazza, pur avendo perso la sua centralità assoluta, è 
ancora sede di importanti attività finanziarie e istituzionali, e rimane ancora punto di 
riferimento simbolico, come hanno confermato studi recenti, nell’immaginario dei 
sassaresi.  
Quando nel 1967 Alessandro Pizzorno e Laura Balbo condussero un’inchiesta 
sociologica su Sassari, uno dei testimoni intervistati (si trattava di un imprenditore 
edile), alla domanda su quale fosse l’innovazione più significativa negli ultimi anni in 
città rispondeva: 
“E’ difficile indicare qualsiasi innovazione perché l’inattività che c’è a Sassari è 
assoluta. I Sassaresi sono fermi, si lamentano soltanto, sono i classici sardi queruli. 
Gente che sta benissimo nei caffè, ma quando si vuol far qualcosa là casca l’asino. 
Sassari è ferma, non ha il progresso dovuto ai tempi”. 



 
Le trasformazioni urbanistiche e demografiche 

Eppure visti a posteriori gli anni Sessanta sono stati segnati da profondi cambiamenti 
urbanistici e sociali, così come lo erano stati gli anni Cinquanta.  
In effetti i processi di cambiamento urbani sono spesso lentissimi. Ma ancora più lenti 
sono i processi decisionali e soprattutto le capacità realizzative: tanto che a volte (ed 
anche questo è un nostro problema endemico) certi progetti pure importanti sono 
rimasti sulla carta.  
Se si sfoglia  “la Nuova Sardegna” di 40 anni fa possiamo trovarvi alcune notizie 
emblematiche rispetto a quanto ho appena detto: veniamo a sapere, ad esempio, che 
l’amministrazione comunale aveva indetto un Concorso di idee a livello nazionale per 
risolvere il problema del Centro storico (un problema che rimane più che mai 
irrisolto); o ancora apprendiamo che era stato approvato il progetto per sistemare 
Piazza Demolizioni (ma questa Piazza resta ancora un’incompiuta); oppure leggiamo 
che era pronto il progetto per la nuova scuola alberghiera (ma quel nuovo edificio 
scolastico non è stato mai realizzato). 
 
Secondo alcuni studiosi  le città possono essere lette, in una certa misura, attraverso il 
modo con cui si concentra e si distribuisce la loro popolazione.  
Perciò è utile ricordare com’era sul piano abitativo la Sassari del dopoguerra per poi 
analizzare le più recenti trasformazioni della sua articolata struttura residenziale.  
Il censimento del 1951 segnalava che l’indice di densità abitativa (numero di persone 
per stanze) era ancora uguale a quello di inizio secolo e che nel centro storico (la cui 
estensione è di poco più di 100 ettari) l’indice di affollamento era molto più alto della 
media: vi abitava ancora circa il 40% dei cittadini sassaresi. In rapporto alla 
popolazione Sassari era la seconda città d’Italia per numero di tuguri. 
Successivamente si è allargata, anzi direi quasi dispersa in varie direzioni, con un 
processo che gli esperti definiscono di periurbanizzazione, un processo analizzato da 
un gruppo pluridisciplinare coordinato da Vanni Maciocco che provò a “fotografare” 
Sassari e il territorio circostante alla fine degli anni Ottanta.  
Da quello studio (che fu pubblicato col titolo Le dimensioni ambientali della 
pianificazione urbana e che, sia detto per inciso, costituisce una delle tante 
elaborazioni commissionate dalle amministrazioni comunali e poi lasciate a marcire 
nei cassetti) risultava che dal 1958 al 1988 la cosiddetta città compatta aveva 
allargato la sua estensione fino a 700 ettari, ma nello stesso arco di tempo era anche 
cresciuto a dismisura il territorio occupato dalle case sparse comprese nella fascia 
olivetata, che, voglio sottolinearlo, rappresenta ancora uno straordinario patrimonio 
ambientale da difendere. E fu Arturo Parisi, con altri due studiosi, a offrire 
nell’ambito di quella ricerca alcune interessanti osservazioni sui risvolti sociologici di 
questa peculiare localizzazione periurbana.  
 
 
 



 

Nel 1951 la cosiddetta città compatta assorbiva il 78% della popolazione sassarese; 
una cifra che nel 1976 era salita all’85%, ma che oggi si è drasticamente ridotta 
arrivando al 68%.  
Sono arrivato a questa stima elaborando i dati del Ced del Comune. Dati che ho 
confrontato con altri, anch’essi di fonte comunale,  risalenti ormai a 25 anni fa. 
Rispetto ad allora (quando i residenti erano 116.000) la popolazione di Sassari, stando 
ai dati dell’anagrafe (diversi come è noto dalle stime Istat, ma che costituiscono in 
questo caso la nostra attendibile fonte), è aumentata del 12 %. Ma nello stesso 
periodo gli abitanti di quella che gli urbanisti chiamano la città compatta sono 
diminuiti del 10% e attualmente sono poco meno di 90.000.  
Sommati insieme i due nuovi quartieri della Sassari alta (quelli di Luna e Sole e di 
Carbonazzi) raggiungono i 25.000 abitanti. Ma, grazie anche alla nuova recente 
espansione in direzione di Baddimanna, Monte Rosello rimane il quartiere più 
popoloso con i suoi 23.000 abitanti, vale a dire solo un po’ meno di quanti ne hanno 
insieme il Centro Storico, San Giuseppe e Porcellana (come emerge nel dettaglio 
dalla tabella seguente).  
 
Abitanti nei quartieri della città compatta    Abitanti nei quartieri periferici 
Monte Rosello  23.370    Li Punti  8.302 
Luna e Sole       18.224    S.Maria di Pisa 8.205 
Centro Storico   10.251     Sant'Orsola  2.919 
San Giuseppe      8.547    San Giovanni  2.607 
Porcellana           7.541    Bancali  2.802 
Rizzeddu             7.452    La Landrigga  1.898 
Carbonazzi          7.012    Caniga   2.428 
Cappuccini          5.096 
 
Totale                87.493    Totale             28.065    
 

Ma è soprattutto un altro dato che mi sembra giusto rimarcare: il fatto che circa un 
terzo della popolazione sassarese viva invece in quartieri e borgate che per la loro 
dislocazione risultano ancora slegati dal resto della città.  
In particolare quasi 36.000 abitanti  risiedono in quella sorta di grande semicerchio 
che, a partire dal Latte Dolce, possiamo tracciare idealmente sino a La Landrigga, 
passando per Santa Maria di Pisa, Sant’Orsola, San Giovanni e Li Punti e Bancali.  
Rispetto a 25 anni fa, mentre il Latte Dolce è rimasto stazionario, l’espansione 
maggiore l’hanno avuta Li Punti e Santa Maria di Pisa (ciascuno di questi quartieri ha 
oggi più di 8.000 residenti) e Sant’Orsola; ma la popolazione è quintuplicata anche 
nella zona di La Landrigga, è triplicata a Bancali, mentre a Caniga è aumentata di due 



volte e mezzo. 
A loro volta gli abitanti delle borgate più lontane (comprendendovi anche Ottava e 
dintorni dove la popolazione è raddoppiata) sono poco meno di 6.000, vale a dire 
meno del 5% della popolazione totale.   
 
 

     Lo spirito civico dei Sassaresi 
Rispetto ai tumultuosi processi di inurbamento e alla forma disarticolata che Sassari è 
venuta assumendo (una forma spesso caotica e spontanea, come sottolinea 
giustamente l’architetto Roggio, spesso non pensata, non progettata, come avvenne in 
altre epoche) il rischio era che gli abitanti di queste nuove periferie o borgate esterne 
al tessuto urbano storico potessero avere una forma di rigetto rispetto alla città, non 
sentendo magari di farne parte organicamente. Con possibili negativi conseguenze  
sul senso di appartenenza: il che invece, mi pare, fortunatamente non sia avvenuto. 
Tuttavia pur facendo l’insegnante ed essendo quindi da tanti anni in contatto costante 
con i giovani, non mi è chiaro se oggi la scuola e la comunità sassarese nel suo 
insieme siano oggi capaci di trasmettere alle nuove generazioni un forte senso di 
appartenenza alla città e valori civici condivisi. 
 
Il sociologo Robert Putnam ha pubblicato alcuni anni fa un contestato ma stimolante 
studio sulla tradizione civica nelle regioni italiane, stabilendo un nesso tra il senso 
civico, lo sviluppo economico e il grado di rendimento delle istituzioni.  
In quello studio la Sardegna risultava sistemata vicino all’Abruzzo in una posizione 
intermedia, lontana dalle regioni più “civiche” (la Toscana, l'Emilia e il Trentino), ma 
nettamente più avanti rispetto alle regioni del Sud.  
Nel contesto sardo, Sassari è uno dei centri con un retroterra municipalistico di 
maggiore spessore che potrebbe essere indagato sul piano storico. Mi è sembrato 
perciò utile provare a misurare a livello locale alcuni degli indicatori dello spirito di 
cittadinanza utilizzati dal sociologo americano. 
 
In primo luogo ho messo a confronto il livello di partecipazione dei cittadini sassaresi 
nelle diverse scadenze elettorali a partire dagli anni Cinquanta ad oggi. E ho potuto 
notare come, dopo il rodaggio delle prime votazioni appena finita la guerra, in quasi 
tutte le consultazioni il tasso di partecipazione al voto ha oscillato per un lungo 
periodo tra l’80 e il 90%.   
In particolare nelle consultazioni comunali (dopo il rodaggio delle prime votazioni – 
nel 1946 votò il 62% dei cittadini) nel quarantennio compreso tra il 1952 e il 1995 c’è 
stata una media di votanti dell’85%. E soltanto le ultime elezioni municipali hanno 
visto una sensibile caduta della partecipazione (76% al primo turno e appena il 57% 
al ballottaggio).  
Per inciso segnalo che la partecipazione più bassa si è avuta in occasione di alcuni 
referendum promossi dai radicali, ma nei 5 più significativi quesiti (quelli presi in  
considerazione dal sociologo americano) Sassari si attesta sul 73%, un tasso ritengo 
abbastanza elevato, anche se lontano da quello di una regione come l’Emilia.  



 
Non saprei dire se questi dati nel loro insieme possano contribuire ad incrinare lo 
stereotipo del “M’innaffuttu” (che peraltro ha delle sue radici profonde). 
Anche perché nel valutare le motivazioni di questa partecipazione non si può 
dimenticare il peso che storicamente il clientelismo ha avuto nella nostra città (ed in 
proposito andrebbe fatta una più complessa ricerca sul ruolo svolto dal voto di 
preferenza). 
 
Un altro indicatore di civismo più facilmente quantificabile lo si ottiene calcolando il 
numero di cittadini che acquistano quotidiani. All’interno di una regione da questa 
angolazione indubbiamente progredita come la Sardegna (che con i suoi due grandi 
quotidiani regionali, si differenzia nettamente dal resto del Sud Italia) la città di 
Sassari ha un ruolo di primo piano: assorbe infatti più di un quinto del totale delle 
copie totali vendute dalla Nuova Sardegna  
ed anzi (è questo un dato che mi ha riferito Pier Giorgio Pinna) il rapporto tra “La 
Nuova” e Sassari in termini di intensità di lettori è percentualmente secondo, in una 
specifica graduatoria nazionale, soltanto all’intensità di vendite che il “Secolo XIX” 
registra a Genova. 
 
C’è poi da considerare che a Sassari si vendono più di  5.000 copie dei maggiori 
quotidiani nazionali: con in testa “La Repubblica”, seguita dal “Corriere della Sera” 
e, a grande distanza, dal Giornale. E  in città le vendite di “Repubblica” sono circa il 
doppio, sempre in rapporto al numero di abitanti, che nel resto della Sardegna. 
 
Anche il solidarismo e l’associazionismo hanno a Sassari radici profonde: penso 
ovviamente alla salda tradizione dei Gremi ma anche al peso avuto negli ultimi 
decenni dell’Ottocento dalla rete di società mutualistiche promosse dal movimento 
repubblicano, prima ancora che sorgessero strutture di massa come l’Unione popolare 
e la Camera del Lavoro (che, lo ricordo per inciso, fu la prima a sorgere in Sardegna).   
Ma mi riferisco anche alla ramificata rete di associazioni di volontariato che in questi 
anni hanno avuto a Sassari una forte espansione e che rappresentano un sommerso 
sociale di notevoli potenzialità. 
 
Tuttavia è anche vero che l’embrionale movimento cooperativistico degli inizi del 
Novecento non ebbe esiti positivi. E oggi per certi versi spesso qui da noi sembra 
prevalere “la strategia del mai cooperare”.  
 

Luci e ombre dunque in qualche misura si mescolano. 
 

Se si prova a misurare il peso di Sassari/provincia - demografia 
 
L’andamento demografico è uno degli indicatori più validi per valutare il grado di 
attrazione di una città e di un territorio.  
Accenno qui soltanto ad alcuni dati storici che ricavo dal bel libro di Francesco 



Manconi Castigo de Diòs e dall'interessante saggio di Gian Giacomo Ortu apparso sul 
numero 5 della rivista “Meridiana” (Città chiusa e città aperta. Note sulla Sardegna 
moderna e contemporanea).  
A metà Seicento, prima della peste, Sassari contava 20.000 abitanti mentre Cagliari 
ne aveva 15.000. Alla fine del Seicento Cagliari aveva 16.000 abitanti, il doppio di 
Sassari che si era ridotta ad 8.000 unità: insieme le due città rappresentavano circa il 
10 per cento della popolazione sarda, una percentuale che tese a calare nel XVIII 
secolo, ma che risultò più o meno identica al momento dell'Unità d'Italia.  
Dopo la terribile epidemia di colera del 1855 (che causò la morte di un quarto dei 
suoi abitanti) Sassari, grazie soprattutto ad un consistente inurbamento, ebbe un boom 
demografico negli anni immediatamente successivi tanto da risultare, nel 1871, al 32° 
posto nella classifica per popolazione delle città italiane, a poca distanza da Cagliari.  
Secondo Ortu fu lo sviluppo dell'area mineraria dell'Iglesiente che, imprimendo un 
maggiore impulso alle attività economiche, decretò negli ultimi decenni 
dell'Ottocento  la definitiva leaderschip economica e demografica di Cagliari. 
Agli inizi del Novecento a Sassari risiedeva il 16 % della popolazione provinciale; 
una quota che era diventata il 20% nel 1951. 
Da allora il peso della città di Sassari rispetto all’intera provincia è cresciuto in modo 
consistente negli anni Cinquanta e Sessanta, in forma più ridotta negli anni Settanta, 
ma poi ha fatto registrare, come evidenziano i dati seguenti, un graduale calo: oggi gli 
abitanti di Sassari sono circa ¼ del totale della provincia.   
 
1951 20,0 
1961 23,9 
1971  27,0 
1981 28,4 
1991 27,4 
2001 25,6 
 
Mi chieso se questo calo sia indice di crisi. Forse no, soprattutto se lo si rapporta alle 
più complessive tendenze in atto e lo si legge in un’ottica spaziale più ampia e non 
strettamente urbana, per cui il decremento del capoluogo è compensato dalla crescita 
di centri come  Sorso e Ossi, ma anche di altri piccoli centri limitrofi. In altri termini 
il peso demografico di quella che era la zona omogenea e poi il Comprensorio n. 1 
rispetto al complesso del Nord Sardegna è rimasto sostanzialmente invariato dai 
primi anni Settanta ad oggi. Considerato nel suo insieme il Nord Ovest assorbe 
ancora più del 50% della popolazione provinciale.    

 
 

La realtà economica e sociale 
Qualche mese fa, proprio in questa sala, il Banco di Sardegna ha presentato il suo 
Rapporto sullo stato di salute dell’economia del Nord Sardegna, da cui sono emersi in 
prevalenza dati positivi accanto ad alcuni punti critici. E’ vero che quel Rapporto 
riguardava tutta la provincia, al cui interno la Gallura risulta ormai un’entità socio-
economica specifica.  



Ma offriva anche un’analisi differenziata delle diverse aree che si collegano ai Piani 
integrati territoriali (i cosiddetti Pit). Da quello studio emerge che il territorio del Pit 
del Sassarese (che non comprende la zona di Alghero e dove si concentra il 35% della 
popolazione provinciale) assorbe una percentuale maggiore di addetti (il 40%) e un 
ammontare ancora superiore del reddito provinciale (il 45%).   
 
Secondo alcuni Sassari sarebbe una città estranea al suo territorio. Invece a me pare 
che si stia lentamente concretizzando un’idea che mi sembra ancora valida, anche se 
fu lanciata tanti anni fa: quella della città-territorio.   
Dunque Sassari non è una città estranea al suo entroterra. Non solo per i flussi 
quotidiani di tanti abitanti dei paesi dell’hinterland che vivono lavorando a Sassari, 
ma anche perché di fatto la nostra città continua ad essere quello che è stata 
storicamente: il più immediato e rilevante mercato per tanti prodotti della zona. O 
perché dispone di quelle funzioni nevralgiche (nel campo dei servizi, della sanità, 
dell’istruzione e della cultura) che rendono la sua egemonia un fatto incontestabile. 
Ma soprattutto perché rispetto agli centri della zona si è definita nel tempo una 
specializzazione di ruoli che va accettata e può rafforzare il territorio nel suo insieme. 
Non è un caso che oggi Sassari sia uno dei principali mercati di consumo di quanto, 
ad esempio in un settore qual è l’agroindustria, producono i paesi della zona. 
 
Anche se nell’ultimo decennio il numero delle aziende agricole presenti nel territorio 
comunale è aumentato, in termini di occupati il settore primario rappresenta appena il 
2% della popolazione attiva (era il 22% cinquant’anni fa); e nel settore secondario, 
compresa l’edilizia, lavorano più o meno gli stessi addetti operanti nel settore solo 
comparto commerciale.  
Perciò c’è chi tende a giudicare patologico il peso che vi svolge il terziario (che 
assorbe più dei 4/5 degli addetti): in effetti la vocazione terziaria della città non è 
recente se è vero che già nel censimento del 1961 il 57% dei sassaresi era occupato 
nei diversi rami dei servizi.  
D’altra parte una certa dissociazione dell’economia urbana dalla base produttiva ( e 
dunque l’importanza dei flussi di risorse dall’esterno) non è un fatto peculiare ed 
esclusivo del caso sassarese.  
 
Accennando ai cambiamenti nella stratificazione sociale va rilevato il peso crescente 
dei ceti impiegatizi che ormai rappresentano più del 40% della popolazione attiva 
(nel 1961 erano il 25%); mentre gli altri lavoratori dipendenti, cioè i salariati, 
costituiscono ormai una minoranza. In questi anni è inoltre cresciuto in modo 
consistente il numero degli imprenditori e dei liberi professionisti (dal 2 all’8%), 
mentre è rimasta stabile l’incidenza dei lavoratori autonomi (il 13%). 
 
Per  misurare nel lungo periodo l’incidenza dell’economia di Sassari-città in rapporto 
a quella del resto della provincia si può utilizzare un parametro di riferimento 
semplice ma efficace: l’incidenza che il capoluogo ha sulla popolazione provinciale.  
Nel 1951 i cittadini sassaresi con un lavoro erano il 19% del totale provinciale (un 
dato di poco inferiore all’incidenza della popolazione cittadina rispetto al totale della 



provincia. Nel corso degli anni questa percentuale è cresciuta più che 
proporzionalmente tanto che in base ai dati provvisori dell’ultimo censimento sarebbe 
pari al 32%, una quota di tre punti percentuali in più rispetto a dieci anni fa e 
superiore di 6 punti rispetto all’incidenza della popolazione sassarese sul totale della 
provincia. 
I funzionari dell’Ufficio-studi della Camera di Commercio mi suggeriscono di 
prendere con le pinze i dati provvisori relativi all’ultimo Censimento, dai cui risulta 
peraltro per Sassari un consistente incremento, nel passato decennio, delle unità 
locali, mentre invece rimane sarebbe rimasto stazionario il livello dell’occupazione. 
In base ai dati più attendibili relativi al 1998 l’economia cittadina assorbiva più del 
40% del totale degli addetti nelle imprese della provincia con più di 10 dipendenti. 
   
Quanto al reddito pro-capite dai dettagliati studi apparsi sull’Osservatorio del Banco 
di Sardegna risultava che nel 1991 Sassari era nelle prime posizioni, esattamente al 
sesto posto, tra i comuni sardi nella graduatoria del reddito procapite (preceduta di 
poco da Cagliari, Arzachena, Palau, San Teodoro e Nuoro ma davanti ad Oristano e 
Olbia, Santa Teresa e La Maddalena). 
 
Elaborando invece gli ultimi dati disponibili in proposito (relativi al 1998, che ho 
potuto visionare grazie alla cortesia di Renzo Usai,  si può vedere che Sassari è scesa 
al 14° posto: ma in questa nuova classifica (nella quale, è balzata al secondo posto 
Buddusò, grazie soprattutto al granito)  il dato più sorprendente è forse quello di 
Olbia che, contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, precipita dall’ottava 
alla 34 posizione. 
 
Mi sembra giusto segnalare infine una tesi discussa recentemente all’Università di 
Cagliari da un giovane studente ogliastrino, Pietro Mascia, il quale ha messo a 
confronto l’andamento dei comuni sardi nell’ultimo decennio, in base a numerosi 
indicatori, dividendoli in una decina di fasce: da questo studio, dicevo, Sassari risulta, 
insieme a Cagliari, in una posizione medio-alta, esattamente nella terza fascia di 
comuni che sono cresciuti sia pure non molto, stabilizzando la loro economia. 
 

 
 

Arrivo alle conclusioni. 
  



Da una ricerca presentata di recente dall’Associazione provinciale degli industriali è 
emerso che, secondo gli imprenditori, oggi la popolazione del Sassarese sarebbe 
fortemente rassegnata e pessimista, mentre invece, sempre agli occhi del ceto 
imprenditoriale, la popolazione della zona di Olbia appare entusiasta e ottimista. 
Eppure la popolazione del Sassarese viene giudicata più o meno tenace, collaborativa 
e disponibile al lavoro quanto quella della Bassa Gallura.  
 
Ora mi chiedo. E’ possibile che questo netto divario scaturisca solo dalle impressioni 
soggettive degli imprenditori delle due zone? O invece questa mancanza di 
fiduciaesprime un malessere più profondo? E magari indica una sostanziale 
debolezza, nel caso di Sassari, di quello che i sociologi definiscono “il capitale 
sociale”? 
 

C’è da chiedersi inoltre da dove abbia origine questa “sindrome da declino”, cui 
accennavo all’inizio, dato che tanti altri indicatori oggettivi non ci parlano di una città 
in crisi irreversibile. 
Un problema non potrebbe essere rappresentato anche dagli schemi interpretativi, a 
volte strumentali e a volte aprioristici, con cui i ceti dirigenti politici ed economici, 
ma anche gli intellettuali interpretano la città ?  
Sono interrogativi che lascio aperti alla discussione. 
 
Ma voglio ricordare quanto sosteneva, sulla crisi di Sassari, Gaetano Porqueddu 
durante un colloquio informale, che precedeva una riunione svoltasi appena qualche 
mese prima della sua scomparsa. Gaetano si diceva preoccupato soprattutto della 
mancanza di dialogo e di confronto, una mancanza che secondo lui rischiava di 
paralizzare la città. 
Questo suo accorato giudizio mi sembra imponga a tutti, ma in particolare a chi 
rappresenta enti ed istituzioni di primo piano, un atteggiamento di modestia e di 
reciproco ascolto nell’interesse dell’intera comunità: è perciò con piacere che ho 
sentito di recente pronunciare un appello a “lavorare in squadra” da parte chi guida 
questa Camera di Commercio. 
 
“Una città va amata, guardata con interesse, come le persone, da chi la abita e da chi 
la guida; altrimenti – come ha detto il sociologo francese Pierre Sansot - finisce come 
le piante che non sono innaffiate, appassisce, si rinsecca e alla fine si svuota di 
senso”.  
 

Con questo spirito, penso che dobbiamo non tanto rimpiangere o mitizzare il passato, 
quanto cercare di conoscere e capire le trasformazioni per provare a progettare il 
futuro. 
      Sandro Ruju 


	Le trasformazioni urbanistiche e demografiche
	Se si prova a misurare il peso di Sassari/provincia - demografia
	L’andamento demografico è uno degli indicatori più validi per valutare il grado di attrazione di una città e di un territorio.
	Accenno qui soltanto ad alcuni dati storici che ricavo dal bel libro di Francesco Manconi Castigo de Diòs e dall'interessante saggio di Gian Giacomo Ortu apparso sul numero 5 della rivista “Meridiana” (Città chiusa e città aperta. Note sulla Sardegna...
	A metà Seicento, prima della peste, Sassari contava 20.000 abitanti mentre Cagliari ne aveva 15.000. Alla fine del Seicento Cagliari aveva 16.000 abitanti, il doppio di Sassari che si era ridotta ad 8.000 unità: insieme le due città rappresentavano c...
	Agli inizi del Novecento a Sassari risiedeva il 16 % della popolazione provinciale; una quota che era diventata il 20% nel 1951.
	Da allora il peso della città di Sassari rispetto all’intera provincia è cresciuto in modo consistente negli anni Cinquanta e Sessanta, in forma più ridotta negli anni Settanta, ma poi ha fatto registrare, come evidenziano i dati seguenti, un gradual...
	La realtà economica e sociale
	Arrivo alle conclusioni.

	Da una ricerca presentata di recente dall’Associazione provinciale degli industriali è emerso che, secondo gli imprenditori, oggi la popolazione del Sassarese sarebbe fortemente rassegnata e pessimista, mentre invece, sempre agli occhi del ceto impre...
	Ora mi chiedo. E’ possibile che questo netto divario scaturisca solo dalle impressioni
	soggettive degli imprenditori delle due zone? O invece questa mancanza di fiduciaesprime un malessere più profondo? E magari indica una sostanziale debolezza, nel caso di Sassari, di quello che i sociologi definiscono “il capitale sociale”?

