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GIANLUCA SCROCCU

ELEZIONI POLITICHE
TERREMOTO ALLE URNE

Il voto del 4 marzo è di quelli 
destinati a restare nella storia 
dell'Italia repubblicana. Mai, 
anche se le avvisaglie si erano 
avute nel 2013, l'elettorato si era 
schierato in maniera così evidente 
contro l'establishment. Il successo 
del Movimento 5 stelle e della 
Lega, due soggetti politici capaci 
di prendere voti nel bacino 
elettorale dei vecchi partiti, 
dimostra che anche l'Italia si sta 
allineando ad una linea di 
tendenza diffusa in gran parte 
dell'Occidente. Il caso dell'elet- 
torato del Partito Democratico, 
palesa come la delusione e il 
malcontento verso un ceto 
dirigente siano ormai diffusi e 
radicati. La situazione della XVIII 
legislatura che si aprirà nella 
seconda metà di marzo si presenta 
però carica di incognite. Nessuno 
dei due vincitori, al momento, ha 
numeri certi per governare. Una 
situazione non semplice la cui 
risoluzione spetterà al Presidente 
della Repubblica Sergio Mat- 
tarella, chiamato a gestire un 
passaggio intricato, fino alla 
soluzione estrema, e non così 
improbabile, del ritorno alle urne. 
La geografia elettorale del Paese ci 
dice che il nord è del centro-
destra, il centro presenta ancora 
bastioni del centro-sinistra, 
mentre il Sud è saldamente nelle 
mani dei grillini. Si riaffacciano le 
due vecchie questioni del paese, la 
settentrionale e la meridionale, in 
un dualismo ancora irrisolto che 
resta il vero problema di un Italia 
alla ricerca di una sua normalità 
internazionale di cui in campagna 
elettorale si è parlato molto poco.
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La musica classica e specialmente 
quella operistica è sempre stata 
una delle mie passioni insieme 
alla pittura, ma a un livello 
inferiore, perché, mentre ho stu-
diato disegno e tecnica pittorica, 
non ho mai studiato la musica. 
Diciamo che è sempre stata una 
questione istintiva, di cuore, amo 
la musica senza averne studiato le 
regole. Nell'opera, poi, ho sempre 
riconosciuto diversi aspetti: la

musica e i canti, i costumi, le 
scene, le luci, i colori, la reci-
tazione. La musica deve sentirsi 
con suoni puliti e non deve sof-
focare la voce dei cantanti, specie 
con gli ottoni. Mi è capitato tempo 
fa di assistere a “Il ballo in mas-
chera” di Giuseppe Verdi e talvolta 
la voce dei cantanti era sopraf-
fatta dall'orchestra. I cantanti 
devono essere intonati e si devono 
capirne le parole, altrimenti si 
sentono dei suoni da interpretare 
con le parole scritte sopra il 
palcoscenico, ma non è la stessa 
cosa. Gli abiti devono essere quelli 
dell'epoca a cui si riferisce l'opera 
e le scene devono far capire dove 
ci si trova. Non amo le trasposi-
zioni in altri tempi e le scene mini-
maliste. Non sopporto i registi, i 
costumisti e gli scenografi che 
vogliono dare un taglio loro 
originale all'opera. Il più delle 
volte è un disastro, perché l'opera 
non risulta più quello spettacolo 
complesso ideato in origine, ma 
diventa un pasticcio, davanti al 
quale le persone c.d. perbene 
devono far finta di niente. Un 
tempo sarebbero partiti i fischi, 
quando i cagliaritani erano molto 

esigenti. Mi ricordo di quando mio 
padre mi portò per la prima volta a 
sentire un'opera dopo la guerra. 
Forse lo fece conoscendo la mia 
passione coltivata alla radio, non 
essendoci ancora la televisione. Si 
trattava della Traviata da rappre-
sentare all'Arena Giardino con 
una soprano famosa nei panni di 
Violetta e un giovane tenore nei 
panni di Rodolfo. C'era tanta gente 
che, per fare i biglietti, al Massimo,  
mio padre mi dovette sollevare e 
sistemare sul davanzale di una 
finestra. La soprano, anziana ma 
ancora brava, non tradì le aspet-
tative, ma il tenore al “Croce Deli-
zia” si era perso e i cagliaritani, che 
non perdonavano, avevano mor-
morato, neanche tanto piano. 
La musica mi ha sempre commos-
so, ma anche i versi, benché certe 
volte di non grande valore, mi fan-
no immedesimare nella trama:  il 
lamento del tenore nel Trovatore 
di Giuseppe Verdi, mentre attende 
la fucilazione, ricordando i dolci 
momenti dell'amore (“o dolci baci, 
o languide carezze, l'ora è fuggita, 
io muoio disperato …”), la spaval-
deria del tenore nel Rigoletto di 
Verdi, che esprime la sua legge-
rezza nel considerare le donne 
poco più che oggetti: (“Questa o 
quella per me pari sono …”), la 
desolazione di Rigoletto disperato 
quando si rende conto che hanno 
rapito la sua Gilda e si rivolge ai 
padroni in tono lacrimevole e 
servile (“Marullo, signore, tu che 
hai l'alma gentile come il core, 
dimmi tu dove l'hanno rapita …”), 
la vita spensierata degli artisti a 
Parigi nella Boheme di Giacomo 
Puccini e la disperazione unita alla 
speranza di … nella Madama But-
terflay di Puccini (“Un bel di ve-
dremo …”), la prosopopea di Figaro 
nel Barbiere di Siviglia di Rossini, 
lo sconforto del Pagliaccio nel-
l'opera di Leoncavallo (in “Vesti la 
giubba”), I ricordi del passato glo-
rioso nell'Andrea Chenier di Gior-
dano. Così io mi immedesimavo e 
sognavo e i miei fratelli maggiori 
con i loro amici Maccioni, figli del 
medico condotto di Quartucciu, ne 
approfittavano per farmi cantare. 
Per me era un piacere quello che 
per loro era un divertimento. Non 
mi venne mai per la testa di andare 
a studiare canto: era un'aspira-
zione che non potevo avere, 

Le proposte della campagna elettorale sono 
insostenibili per i nostri conti pubblici e dannose 
per il paese. Attraverso un'analisi chiara e rigorosa 
Roberto Perotti sostiene come queste promesse 
siano fallaci. Il motivo è che non si può avanzare 
ipotesi che costino decine di miliardi, non dare 
indicazioni realistiche di come reperire i fondi per 
pagarle e inveire contro il disastroso disavanzo del 
paese. Almeno a una di queste tre posizioni bisogna 
rinunciare,  perché ogni promessa è debito (pubblico).  

ANTONELLO MASCIA

Da un punto di vista strettamente 
tecnico per costituzione di uno 
stato si deve intendere l’insieme 
delle norme fondamentali che ne 
reggono la vita, sia che si tratti  di 
un singolo documento, oppure di 
un insieme di leggi (terza repub- 
blica francese) o, ancora, di norme 
ricavate dalla consuetudine (Gran 
Bretagna). In questa ottica tutti gli 
Stati, qualunque sia la forma di 
governo, hanno una costituzione. 
Peraltro, dal punto di vista storico 
per costituzione s’intendono quei 
testi strappati dalle lotte della 
borghesia ai sovrani assoluti 
oppure elaborati da  assemblee 
definite, appunto, costituenti; in 
questo senso l’adozione di una 
costituzione coincide con l’af-
fermarsi di un sistema politico che 
si basa sulla libertà. Noi abbiamo 
voluto sottolineare il nesso tra 
questi due momenti con il titolo 
che si è dato alla mostra “La 
conquista della libertà - nascita 
delle costituzioni”. Così come si è 
voluto collocare la Costituzione 
italiana nel suo divenire storico, 
con un’origine e un evolversi 
secondo i tempi. Come Associa-
zione mazziniana ci siamo schie- 
rati per il NO al recente refe-
rendum, ma ciò non significa che 
accettiamo la tesi di una immo-
dificabilità della costituzione. 
Siamo convinti, al contrario, della 
necessità di una modifica di 
quella attuale, mediante un’as-
semblea da eleggersi con un sis-
tema proporzionale, proprio per 
rafforzare la scelta dei costituenti. 
Il che significa il rifiuto di una 
concezione che identifichi il par-
lamento  con la maggioranza 
uscita dalle elezioni e immo-
dificabile per tutta la durata della 
legis latura .  Questo inol t re 
significa  rafforzare i poteri degli 
organi di garanzia degli equilibri 
costituzionali.

dovendo studiare, laurearmi e 
svolgere un lavoro consono, come 
era per ogni sardo che si rispet-
tasse. In seguito scoprirò che altri, 
pur rispondendo al desiderio dei 
familiari di studiare e di laurearsi, 
proprio in Giurisprudenza come 
me, avranno il coraggio di mettere 
da parte le Pandette, per seguire la 
strada scapigliata dell'arte, come 
successe per la pittura a Giacinto 
Satta Guiso e a Giuseppe Biasi. 
Comunque, nonostante la conti-
nuazione degli studi che mi 
porteranno alla laurea e all'attività 
di avvocato e di docente, come non 
ho mai abbandonato la pittura, 
non trascurai neanche la musica. 
Quando frequentavo il Liceo clas-
sico, ero iscritto all'Agimus e ciò 
mi dava diritto ad abbonarmi alle 
opere con uno sconto, venendoci 
riservate nell'Anfiteatro e nel-
l'Arena Giardino due file di pol-
troncine, ma potevamo anche 
usufruire di sconti anche per la 

musica sinfonica che si poteva 
sentire al vecchio Auditorium, 
vicino alla vecchia sede del 
Ginnasio Liceo Dettori. Mi capitò 
anche di far parte della clac e, 
quando ero studente univer-
sitario, mi venne offerto di fare il 
cassiere per le opere all'Anfi-
teatro, cosa che feci molto volen-
tieri, perché a Cagliari venivano i 
migliori cantanti che erano sulla 
piazza e certi tornavano ogni 
anno, come la soprano Virginia 
Zeani e il marito, il basso Rossi 
Lemeni. Ricordo con particolare 
piacere quel breve periodo, perché 
potevo andare anche dietro le 
quinte e assistere a tutto il traffico 
di cui il pubblico non si rendeva 
conto. Ora continuo a seguire 
opere e concerti nel grande e bel 
teatro lirico comunale, che ha una 
buona acustica, ma vuoi mettere 
il Teatro Giardino e ancor più 
l'Anfiteatro romano e gli anni che 
sono volati via?   

MOSTRA AL DETTORI

EVARISTO PINNA

NASCITA DELLE COSTITUZIONI

Feltrinelli

Virginia Zeani S'emigradu de oe
          Gavinu Dettori de Anela

Eris, s'omine a fortza 
l'ana obbrigadu a su disterru.
Cun naves e cadenas de ferru,
in mare lassaiada sa cortza.
Lu tenian che lepere in coile
pro lu faghere scrau in terr'anzena,
minettendhelu inie chin fusile,
li ponian'in trugu sa cadena.
Oe l'an'istruttu su foghile,
obbrigadu est a tramudare,
attraessende sas terras e su mare,
presentendhesi debile e umìle.
Sa carena, narana, est cosa vile,
e sa vida la lassas'in mare.
E si ti presentas'in sa janna,
s'unica sorte tzerta est sa cundanna.



LUCIANO CARTA GIORGIO PUDDU*

sua abolizione (1767-1838). 
Questo Feudo,  assume un ruolo di 
grande importanza nella storia 
della Sardegna moderna e con-
temporanea. 
Il dottor Enrico Flores d'Arcais è 
deceduto nel luglio 2011 a Padova. 
Tramite la dott.ssa Vittoria Del 
Piano, come dicevo, diversi anni 
fa, prima della morte dell'Autore, 
ero stato invitato a presentare 
quest'opera e solo oggi riesco ad 
adempiere alla promessa. E lo 
faccio con piacere perché – ecco il 
secondo motivo per cui devo 
essere grato al Centro Studi 
Genealogici -  attraverso questo 
contributo di storia locale, dedi-
cato esclusivamente al Marche-
sato d'Arcais, feudo eminen-
temente “oristanese” del secolo 
dei Lumi, mi viene data la pos-
sibilità di occuparmi ancora una 
volta di un periodo storico cui ho 
dedicato molti anni della mia vita: 
la storia della Sardegna del Set-
tecento, in particolare degli anni 
della “Sarda Rivoluzione” e del-
l 'epopea angioiana,  in cui 
Oristano e le “ville” del Marchesa-
to d'Arcais hanno avuto un ruolo 
sicuramente non marginale. Le 
fonti storiografiche cui lo studio-
so, o anche il semplice curioso di 
cose storiche, può attingere non 
sono particolarmente abbondanti: 
si deve andare a estrapolare 
notizie brevi dalle opere della 
tradizione storica ottocentesca 
come il Manno e l'Angius e tanti 
altri. Un'attenzione particolare 
merita la voce “Oristano”, redatta 
da Vittorio Angius nel 1845 per il 
Dizionario del Casalis nel 1845, 
assai analitica e ricca di notizie 
perché, com'è noto, è basata sulle 
Carte relative ai feudi dell'Ar-
chivio di Stato di Torino, in 
particolare sugli Atti degli Sta-
menti del periodo aragonese-
spagnolo e sulla documentazione 
dell'abolizione dei feudi in quel-
l'anno appena portata a compi-
mento. Solo un'opera recente io 
conosco, dedicata specificamente 
al Feudo d'Arcais, un pregevole 
lavoro di cui è autrice la dott.ssa 
Anna Vincenza Manca, Il Mar-
chesato d'Arcais nel sistema 
feudale sardo (Oristano, S'Alvure, 
1993), opera di grande interesse su 
questa illustre famiglia che, 
originaria dell'Oristanese, diverrà 
poi importante nella nobiltà 
cagliaritana nel periodo della 

“fusione perfetta” e poi del Regno 
d'Italia, con tanti personaggi che 
hanno dato lustro alla cultura 
storica, artistica, scientifica e 
filosofica. Basti ricordare, tra i 
filosofi e pubblicisti viventi, Paolo 
Flores D'Arcais. Vediamo ora, in 
primo luogo, l'origine e le figure 
principali di questa famiglia 
marchionale oristanese, che dal 
Settecento ad oggi ha dato lustro 
alla Sardegna. La prima “curi-
osità” storica che ritengo op-
portuno illustrare è il motivo per 
cui questa famiglia feudale ha 
avuto come fondatore il facolto-
sissimo cittadino d'Oristano 
Damiano Nurra, sia invece nota 
con il titolo-cognome di Flores 
d'Arcais. La storia della Famiglia 
Flores d'Arcais prende l'avvio da 
due facoltose famiglie di Masul-
las, piccolo centro della Marmilla . 
A Masullas, centro appartenente 
all'antico Giudicato di Arborea, 
nasce attorno al 1650, Francesco 
Antonio Flores un “prinzipale” di 
quella contrada, sposato a Cate-
rina Tuveri. Degli otto figli di que-
sta coppia, a noi interessa il 
penultimo, Francesco Flores, nato 
attorno al 1700, che aveva intra-
preso la carriera burocratico am-
ministrativa all'interno dell'allora 
feudo regio del Marchesato di 
Oristano e si era trasferito in 
questa città. La famiglia nel 
frattempo aveva acquistato un 
ufficio pubblico, la Scrivania utile 
della Regia Vegheria di Cagliari (la 
Segreteria del Tribunale del 
Comune), che gestiva tramite un 
delegato. La Famiglia Flores ot-
tenne il titolo di “cavalierato” e 
“nobiltà”da Carlo Emanuele III, 
che faceva iniziare il titolo a 
partire dal citato padre di Fran-
cesco, Francesco Antonio, seb-
bene fosse già deceduto nel 1707, 
secondo la formula “ac si viveret”. 
In questo modo il titolo di 
“don/donna”, tipico della piccola 
nobiltà rurale, spettava a tutti i 
figli e discendenti del capostipite. 
A Cabras viveva un altro facoltoso 
“prinzipale” o “possidente”, Fran-
cesco Maria Nurra, sposato a Vin-
cenza Cannas, dalla quale ebbe tre 
figli. Di essi, per la nostra storia, 
interessano il primogenito, Da-
miano, nato nel 1704, e la secon-
dogenita Menencia, nata nel 1706.  
Il primogenito del ricco pastore 
cabrarese, Damiano Nurra, era 
persona di grande intraprendenza, 

con una fortissima propensione 
per gli affari. Trasferitosi ad 
Oristano, egli, oltre ad amminis-
trare i beni paterni, era diventato 
amministratore della Peschiera di 
Mare 'e pontis di Cabras, di 
proprietà del Marchese Vivaldi 
Pasqua, di origine genovese, e 
proprietario della Peschiera di 
Arcais, tra Ponti Mannu e Cer-
faliu, e acquistava il titolo di 
“cavalierato” e nobiltà, concesso 
dal citato sovrano Carlo Emanuele 
III. Analogamente alla famiglia 
Flores, il titolo veniva concesso al 
padre secondo la solita formula 
“ac si viveret”. L'anno precedente, 
inoltre, egli aveva acquistato in 
appalto la Tappa d'Insinuazione di 
Oristano, ossia l'odierno Ufficio 
del Registro. Don Damiano si 
sposò due volte: in prime nozze 
con l'oristanese Anna Porcella, 
dalla quale ebbe due figli morti 
prematuramente, e in seconde 
nozze con la nobile oristanese 
Anna Margherita Deroma, appar-
tenente al casato dei Marchesi di 
Santa Maria, dalla quale non ebbe 
figli. Nel frattempo, nel giugno 
1736, la sorella di Damiano Nurra, 
Menencia (1706-1767), sposava  
don Francesco Flores, il citato 
figlio del masullese Francesco 
Antonio Flores. Ecco, dunque, la 
prima, parziale risposta al quesito 
sull'origine della famiglia Flores 
d'Arcais: dal 1736 ha origine la 
Famiglia Flores-Nurra. Vediamo 
ora,  come ha origine il cognome 
Flores d'Arcais. Nel luglio 1767 
don Damiano Nurra ottenne,  
previa presentazione di un proget-
to d'incremento produttivo e di 
colonizzazione agraria, l'infeu-
dazione dei redditi civili dei tre 
Campidani di Oristano, con 
annesse le peschiere di Arcais e 
Cerfaliu, con il titolo di Marchese 
d'Arcais, la peschiera di cui era già 
proprietario. Don Damiano Nurra, 
quando ebbe in concessione il 
feudo d'Arcais, non era più in 
grado di avere figli, per cui era 
giocoforza indicare come legittimi 
eredi i nipoti, figli di Francesco 
Flores e della sorella Menencia 
Nurra, che ebbero quattro figli. 
All'atto d’acquisto del feudo,  di 
essi erano in vita solo due maschi: 
Raimondo Flores-Nurra (1736-
1769) e Carlo Alessandro (1740-
1789. Senonché il primo figlio 
maschio di  Francesco Flores e 
Menencia Nurra, 

Conferenza svoltasi a cura del “Centro 
sardo Studi Genealogici e Storia 
locale”, a Cagliari, nel Salone della 
Parrocchia San Pio X, il 6 marzo 2018.

Sono grato agli amici del Centro 
Studi Genealogici per due motivi. 
In primo luogo perché posso 
finalmente adempiere, seppure 
con enorme ritardo, ad un 
impegno che avevo preso con 
l'autore dell'opera che pre-
sentiamo stasera, una ricerca 
genealogica per eccellenza, che 
ben si addice ad una delle finalità 

principali della vostra Asso-
ciazione. Si tratta di un'impo-
nente ricerca sulla Famiglia 
oristanese-cagliaritana dei Mar-
chesi Flores d'Arcais, un'opera di 
grande impegno, pubblicata tra il 
1998 e il 2004 da un suo di-
scendente, il dott. Enrico Flores 
d'Arcais, intitolata I Flores 
d'Arcais. Momenti di storia sarda. 
Documenti, eventi personaggi (La 
Spezia-Sarzana, Agorà editrice, 
1998-2004), che consta di ben 
cinque volumi. Il dottor Enrico 
Flores d'Arcais, discendente da 
uno dei quattro rami maschili 
d e l l a  f am i g l i a ,  q u e l l o  d i 
Raimondo, nato ad Este nel 1920, 
è stato Direttore Generale della 
Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. La sua opera, pur non 
avendo finalità di carattere 
squisitamente storico, ma avendo 
di mira l'aspetto araldico e 
genealogico, è però un'opera di 
significativa importanza per lo 
storico perché è una mirabile 
raccolta di fonti archivistiche, 
pubbliche e private, sui Flores 
d'Arcais, la maggior parte delle 
quali è riferita appunto al Feudo 
d'Arcais dalla sua istituzione alla 

LA SIRIA E IL DISORDINE NEL MEDIO ORIENTEILLUSTRE FAMIGLIA I FLORES D’ARCAIS 
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Raimondo, morì senza prole nel 
maggio 1769. La successione nel 
Marchesato passava dunque al-
l'altro figlio maschio, Carlo Ales-
sandro, nato a Oristano nel gen-
naio 1740, che aveva sposato 
l'oristanese Rosa Diana. Don Da-
miano non era un estimatore di 
questo suo prolifico nipote (ebbe 
nove figli) e già nel suo primo 
testamento, rogato nell'anno suc-
cessivo alla morte della seconda 
moglie, il 7 ottobre 1774 (aveva 
dunque 70 anni), egli non lo 
delegittimava nella successione, 
ma non gli affidava la diretta 
amministrazione del patrimonio, 
che affidava a tre esecutori testa-
mentari, il canonico don Costan-
tino Serra e i reverendi Vincenzo 
Vargiu e Luigi Massenti. Non solo, 
ma il Marchese d'Arcais don 
Damiano intenterà una causa 
contro il nipote don Alessandro 
Flores-Nurra perché gli fosse tolta 
la patria potestà sui suoi quattro 
figli perché, secondo quanto egli 
asseriva, conduceva una vita da  
debosciato,  che non si addiceva 

Le immagini sul disordine nel-
l'area mediorientale apparse sui 
telegiornali pongono ancora al 
centro delle osservazioni degli 
esperti il problema della mar-
toriata Siria. Certo, quanto i media 
offrono allo sguardo dello spet-
tatore non aiuta molto a com-
prendere una realtà altamente 
complessa. La Siria, infatti, al di là 
di certe valutazioni affrettate, si 
colloca al centro di un cataclisma 
politico che rimette in discussione 
gli assetti di un'area che, pur non 
del tutto tranquilla, sembrava 
disporre di prospettive più ras-
sicuranti. Attualmente, l'ap-
parente messa alle corde dell'ISIS, 
disegna una mutata condizione 
dell'equilibrio locale, laddove i 
protagonisti del conflitto si 
pongono in una differente linea di 
contrapposizione. Costoro, infatti, 
non sono soltanto i siriani nel loro 
contrapporsi, bensì anche i Turchi 
di Erdogan, i Russi, gli Iraniani, a 
cui seguono Americani e Israe-
liani, ciascuno ostinatamente 
schierato nella difesa di interessi 
non sempre chiari .  Sembra 
configurabile che ciascuna po-
tenza impegnata ad altro non miri 
che a ritagliarsi in Siria e in tutta 

l'area una strategica sfera di 
influenza. Se all'interno dello 
scacchiere siriano i miliziani sciiti 
sostenitori del presidente Bashar 
al Assad si oppongono alle forze 
democratiche siriane composte da 
militari curdi delle “Unità di 
protezione del popolo”, d'altra 
parte gli Stati Uniti appoggiano la 
componente curda, come una 
sorta di strano ammonimento 
indirizzato sia alla Turchia, sia 
alla Russia, sia ripetutamente 
all'ONU. Quest'ultima, secondo 
l'ottica di Washington, influen-
zerebbe l'intera problematica 
siriana, fin dall'autunno del 2015, 
allorché intervenne nel conflitto 
sostenendo il governo di Assad, 
confinandone il ruolo in una 
posizione subalterna. Per altri 
versi, le prospettive per un cessate 
il fuoco e per l'avvio di un più 
solido indirizzo di pace non 
hanno dato alcun risultato avendo 
i negoziati aperti sia in Russia sia 
all'ONU segnato un nulla di fatto, 
nonostante i tentativi del governo 
di Mosca di indurre il regime di 
Bashar al Assad  ad un confronto 
diretto con le componenti dell'op-
posizione interna. Intanto le 
operazioni militari proseguono 

sua spiegazione nel fatto che, in 
quella che si può definire una 
guerra fredda regionale, tra sun-
niti e sciiti, a Teheran rimangono 
poche chances per opporsi al-
l'Arabia saudita se non appog-
giandosi a minoranze sciite o a 
quel credo assimilate, dislocate 
altrove. Se nel novembre dello 
scorso anno i l  pres idente 
iraniano Rohani annunciava la 
sconfitta dell'ISIS al punto da 
esultare per un successo che 

veniva apostrofato come “vitto-
ria determinante”, al tempo stes-
so conseguiva alcuni vantaggi 
sotto il profilo diplomatico, utili 
a spezzare l'isolamento di Tehe-
ran soprattutto sul piano com-
merciale. Nonostante questi ri-
sultati faticosamente ottenuti, 
l'Iran non è in grado di sfruttarli 
adeguatamente. La sua posizione 
lo conduce a dover controbattere 
l'accusa di aspirazioni egemoni-
che in diverse aree al di là dei suoi 
confini e l'azione di Washington 
che intralcia, con ogni mezzo, il 
suo processo di innovazione eco-
nomica, mantenendo le sanzioni 
vigenti.  A tutto questo si ag-
giunge che i quarant'anni di 
emarginazione del Paese, conse-
guenti al fenomeno kohmeinista, 
hanno determinato il sorgere 
della nomea di Stato regionale 
non “normale”, tra l'altro fuori 
dal processo di mondializzazione 
in corso. Sulla base di quanto è 
stato esposto, pertanto, la pre-
senza iraniana nello scacchiere 
siriano crea ulteriori turbamenti 
e solleva forti interrogativi e 
preoccupazioni sulla stabilità 
della stessa area, pur in misura 
minore rispetto a quella di altre 
potenze interessate.

affatto al suo status sociale; 
chiedeva pertanto al re che i figli 
del nipote fossero affidati alla sua 
tutela. Dall'indagine emerse che  
don Alessandro non era in grado 
di dare un'educazione ai propri 
figli. La conseguenza fu che don 
Damiano Nurra il 6 ottobre 1787,  
designava suo successore il figlio 
decenne di don Alessandro, 
Francesco Flores-Diana. 
Siamo in grado di rispondere al 
quesito che ci siamo posti: don 
Francesco Flores-Diana nel 
giugno 1790 ereditò il patrimonio 
e il titolo di Marchese d'Arcais, 
assumendo il cognome Flores 
d'Arcais. 
La famiglia negli anni successivi 
si sarebbe trasferita a Cagliari nel 
Palazzo Flores d'Arcais, nella Via 
Dritta di Cagliari, oggi nota come 
Via Lamarmora, nn. civici 111-
113, entrando ufficialmente a far 
parte della nobiltà castellana della 
capitale dell'isola. 
Di Cagliari Francesco Flores 
d'Arcais fu anche sindaco di 
prima classe nel 1837.

con le inevitabili sofferenze delle 
popolazioni civili. In questo 
contesto, neanche l'intervento 
degli Stati Uniti favorisce una 
chiarificazione constatato, tra le 
altre cose, che la loro presenza 
militare non si era mai mani-
festata prima; anzi, inizialmente, 
sembrava che la loro posizione 
fosse improntata alla attenta 
osservazione e allo studio della 
crisi in atto, almeno sino alla fase 
della presidenza Obama. Tuttavia, 
se la presenza militare statuni-
tense pare sia orientata a 
scongiurare un eventuale  risor-
gere del fenomeno dell'ISIS, per 
altri versi appare chiaro l'intento 
di evitare il consolidamento di 
Teheran in tutta la regione 
mediorientale, non meno di 
un'azione tesa a scoraggiare il 
fatto che la Russia possa gestire 
da sola  la crisi dell'intera area. 
Uno dei problemi in questa fase 
della congiuntura mediorientale 
sotto osservazione degli analisti è 
proprio la posizione iraniana che, 
rafforzando il proprio contin-
gente militare, affina e perfeziona 
la propria influenza sull'intera 
regione, fino ad affacciarsi sul 
Mediterraneo. L'incognita ira-
niana si esprime nel suo impegno 
nella regione mediorientale volto 
a controllare le manovre militari 
israeliane, in un confronto che 
pur non preparando in realtà un 
potenziale conflitto, temuto sia 
da Teheran come da Tel Aviv 
tende, di fatto, ad un controllo 
sull'intera area. In proposito, la 
Repubblica islamica rafforza 
soprattutto la propria rete di 
conoscenze nell'intera regione, 
non solo per non abbassare la 
guardia di fronte alla presenza 
israeliana, quanto per tastare le 
potenzialità economiche di cui 
godrebbe in futuro, quando il 
conflitto in Siria dovesse fortuna-
tamente risolversi. Dal canto suo 
Israele, guardingo nei confronti 
delle manovre dell'Iran e dei suoi 
alleati sia in Siria come nel 
Libano, teme per la vulnerabilità 
dei suoi confini, ricorrendo alle 
manovre aeree non solo all'in-
terno dei suoi spazi, ma anche 
fuori. Relativamente al caso della 
Repubblica iraniana si può pren-
dere atto che, per la prima volta 
nella sua storia moderna, s'impe-
gna in operazioni militari fuori 
dai suoi confini; la cosa trova la 
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