IL SELFIE STORICO DI DIEGO E CONCITA
RACCONTO DI MAURIZIO BERNARDI
Diego Fuentes era un pittore
sconosciuto di Granada che
sapeva fare bene solo le facce,
nient'altro. Negli anni dal 1889
al 1893 partecipò ai lavori di
restauro del museo dell'Alhambra, il complesso di palazzi di
origine araba che si estende sul
colle della Sabika. Quando i
lavori di restauro si conclusero,
Diego rimase disoccupato e
dovette ingegnarsi per tirare
avanti con ciò che sapeva fare.
Non fu facile, a Granada nutrivano l'ambizione di festeggiare
il conquistato benessere facendosi ritrarre con la famiglia, ma
trovavano nell'arte di Diego
una risposta solo parziale alle
loro esigenze. El Retratista era
un vero mago, ma quando si
trattava di aggiungere al volto
il resto del corpo allora si
bloccava e impiegava settimane e settimane per ﬁnire il
quadro. Né si poteva pensare di
consegnare un quadro in cui
apparissero solo le facce, ﬂuttuanti nel nulla. E' pur vero che
Caravaggio aveva insegnato
l'arte di immergere in una
tenebra i soggetti illuminati,
ma qualche cosa in più si
doveva pur concedere al committente. Costui pretendeva, a
buon diritto, che la scenograﬁa
testimoniasse l'opulenza familiare, che le sete e i broccati degli abiti, i damaschi ed i
lampassi delle tappezzerie, le
curve eleganti degli arredi, lo
scintillio delle vetrate sul panorama della città o sul verdeggiare dei parchi, restassero
immortalati insieme alle espressioni dei visi. Si doveva
trovare qualche espediente. El
Retratista trovò Concita. Concita de la Vega era la ﬁdanzata
di Diego, una sartina di Granada che aveva la passione per i
cartamodelli. Disegnava vestiti
di ogni foggia, partiva da uno
schizzo, un bozzetto buttato
giù, ne ricavava i precisi disegni che poi trasferiva sul tessuto realizzando abiti eleganti
ed unici che vendeva a prezzi
ridicolmente bassi. Un giorno

Diego stava tracciando le linee
di un drappeggio che non
riusciva a rendere verosimile.
Alle sue spalle Concita osservava con una espressione divertita i gofﬁ tentativi del
pittore ﬁnché, toltogli di mano
il pennello, con pochi tratti
domò il drappeggio ribelle con
la morbidezza e la sinuosità.
Sembrava di sentire frusciare il
tessuto, luci e ombre modellavano le volute e le pieghe. El
Retratista emise un acuto
ﬁschio come ai più grandi
matador della corrida, ed esclamò: “Vaca desagradable! Concita, seis fuerte!” (Porca vacca!
Concita, sei forte!). Concita
comprese che la prima parte
della esclamazione non aveva
nulla a che fare con la sua
persona, così sorrise e diede un
bacio al suo Diego. Da quel
giorno cambiò tutto. Diego
dipingeva le facce e Concita
tutto il resto. Mentre Diego
ritraeva i visi delle persone
sulla tela, Concita osservava
con grande concentrazione
tutti i dettagli dell' abbigliamento e i particolari della
scenograﬁa. Tornati al loro
atelier, Concita riportava ciò
che aveva fotografato con lo
sguardo, riproducendo sulla
tela ogni dettaglio. Col tempo
Concita iniziò col fare qualche
miglioramento dell'arredo: un
soprammobile che nella realtà
non c'era, un orologio a pendolo dorato là, un tappeto pregiato, un tendaggio ad una
ﬁnestra troppo spoglia. Sugli
abiti delle persone, collane,
bracciali, anelli, addosso alle
dame e alle damigelle la
ricchezza dei tessuti andava
molto al di là delle reali possibilità. I quadri segnavano
non più le conquiste realizzate
ma le loro ambizioni, i desideri,
i sogni, le conquiste da realizzare. La cosa piaceva molto ai
bravi abitanti di Granada che
accettarono di buon grado il
pagamento di un piccolo extra
per i miglioramenti. Anche
Diego comprese che quella era

la strada da seguire. La rafﬁgurazione fedele dei volti lasciò il posto ad una trasﬁgurazione agiograﬁca della realtà.
I brutti vennero rappresentati
quasi belli, i belli, bellissimi.
Sparirono nei, rughe, nasi
paonazzi, doppi menti, orecchi
a sventola, occhi strabici, per
lasciare il posto ad una perfezione ideale di forme che non si

era mai vista prima.
Concita de la Vega e Diego
Fuentes all'apice della notorietà, ormai ricchi e soddisfatti, presero a ritrarsi, naturalmente da sé, nella loro
sfarzosa abitazione, alle pendici della collina dell'Alhambra, in quello che possiamo deﬁnire il primo selﬁe
“ufﬁcioso” della storia.

BIAS DE ARREDORDUS
Gigi Tatti di Arbus

A passu lentu, a pei, cun bona lena
in custus logus antigus de mena
andant is biadoris in custa andara
in su mori signau a Santa Barbara
de cresia in cresia impari po pregai
de bidda in bidda po dda onorai
sa bia est longa ma no stancat
poita sa ﬁdi a totus acumpangiat
aici sa Santa stimat is minadoris
agiudat su coru e alebiat in doloris.

STRADE DI RICORDI
A passo lento, a piedi, con buona lena
in questi luoghi antichi di miniera
vanno i viandanti in questo sentiero
nel cammino segnato a Santa Barbara
di chiesa in chiesa insieme per pregare
di paese in paese per onorarla
la strada è lunga ma non stanca
perchè la fede tutti accompagna
così la Santa ama i minatori
aiuta il cuore e allevia i dolori.
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DISPOSIZIONI PER
LA FESTA DI SANT'EFISIO

COVID-19 IL VIRUS
E I DIRITTI UMANI

SINTESI EDITORIALE

RENZO SERRA

Allo scopo di assumere le intese
necessarie per lo svolgimento
della 364^ sagra di Sant'Eﬁsio, il
16.4.2020, si è tenuta una videoconferenza, convocata dal Prefetto Bruno Corda, alla quale sono
intervenute le autorità religiose,
civili e militari competenti. Tenuto conto delle norme contenute
nel D.P.C.M. del 10.4.2020 per
contrastare l'emergenza da Covid-19, è stato escluso che la celebrazione possa svolgersi rispettando il consueto calendario e
programmando il tradizionale
pellegrinaggio. Sarà comunque
possibile tenere le funzioni religiose necessarie per sciogliere,
anche quest'anno, il voto a
Sant'Eﬁsio. Le funzioni prenderanno avvio con la celebrazione
della Santa Messa nella chiesa di
Stampace, alla sola presenza degli Oﬃcianti, dei rappresentanti
dell'Arciconfraternita e della
Municipalità di Cagliari. Domenica, 3.5.2020, il simulacro del
Santo sarà trasportato, con mezzo
motorizzato, direttamente alla
chiesa di Nora. Al termine della
funzione religiosa che si terrà in
quella località, in assenza di
fedeli, il simulacro di Sant'Eﬁsio
rientrerà nella stessa giornata, a
Cagliari nella propria chiesa. È
preclusa in ogni caso la presenza
lungo le strade nel rispetto delle
restrizioni vigenti in tema di
circolazione e spostamenti all'esterno delle abitazioni. Tuttavia è
stato previsto che tutte le fasi
delle celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva e che,
terminato il periodo emergenziale covid-19, saranno programmate altre celebrazioni, un solenne
pellegrinaggio e cerimonie liturgiche nelle località in cui usualmente Sant'Eﬁsio fa le soste della
sua festa di maggio. Il Prefetto ha
chiesto a tutti i Sindaci di favorire
esatte informazioni per assicurare da parte di tutti senso di responsabilità e condivisione delle
attuali disposizioni.
Prefetto di Cagliari

SANT'EFISIO STRAORDINARIO 2020
Nel 1794 la sagra non fu eﬀettuata il 1° maggio, per la
rivolta popolare del 28 aprile; si svolse il 1° giugno.
Nel 1917 non si tenne per la chiamata alla guerra di
tantissimi giovani sardi. Nel 1918 il cocchio di
Sant'Eﬁsio fu trainato, andata e ritorno a Nora, da
reduci della guerra per ringraziare il Santo di aver
avuto salva la vita. Nel 1943 la statua del Santo fu
portata in processione tra le macerie dei bombardamenti della guerra, ﬁno a Nora, su un camioncino seguito da pochi devoti fedeli.

La lotta alla pandemia Covid-19
ha sollevato il tema sulla priorità
dei diritti umani, tra salvaguardia della vita e altri diritti come
la conservazione delle attività
produttive, il rispetto della privacy e la libertà di movimento.
In Europa è stato scelto questo
bilanciamento tra i diversi
diritti: considerazioni economiche che hanno ritardato e limitato le misure di conﬁnamento per
consentire attività produttive
anche non essenziali, preoccupazioni sul rispetto della privacy
che hanno ostacolato il tracciamento dei soggetti positivi impedendo il distanziamento mirato,
l’uso efﬁcace delle mascherine è
stato compromesso da incertezze
negli approvvigionamenti e nelle informazioni di utilizzo. Sono
state sottovalutate: la disponibilità di tecnologie speciﬁche per il
contenimento dell’epidemia,
come la tracciatura dei positivi e
la misura a distanza della
temperatura, le telecomunicazioni veloci, le diagnosi computerizzate, la robotizzazione delle
operazioni, la produzione massiva di dispositivi per la respirazione assistita e di reagenti per il
tamponamento dei sospetti. Si è
sottaciuto il diritto a una classe
dirigente autorevole, competente ed efﬁcace nel limitare i
danni. Le scelte effettuate per il
bilanciamento dei diritti hanno
prodotto risultati drammatici
come un elevato numero di vittime e forti disagi alla popolazione, mettendo in luce un grave
ritardo nella predisposizione dei
mezzi necessari per affrontare
l’arrivo dell’epidemia preannunciata, tanto da rendere necessari
numerosi supporti e consulenze
scientiﬁche, organizzative e gestionali. Questa pandemia dovrebbe far riﬂettere sui fondamenti della civiltà, come il signiﬁcato autentico dei diritti umani, il valore prioritario della vita
e della salute ﬁsica e psichica, la
funzione collaborativa e non
competitiva della politica, la
selezione dei governanti culturalmente adeguati.

NUOVE SFIDE PER LA REGIONE SARDEGNA

DIOCLEZIONO CONTRO EFISIO SANTO MARTIRE
RICERCA STORICA EDITORIALE

FRANCO SARDI
L'esperienza maturata sotto la
minaccia del Covid-19 ammonisce che devono essere approntati nuovi strumenti tecnici e di governo. Se dei primi
dovrà preoccuparsi il Servizio
Sanitario, l'allestimento degli
altri competerà all'Amministrazione regionale, che
dovrà superare un ormai annoso dibattito in materia e
concretizzare ﬁnalmente la
riforma della legge regionale n.
1 del 1977, costruire un coordinamento reale con le autonomie locali e rinnovare i
rapporti tra indirizzo politico e
gestione amministrativa. Il
vero banco di prova potrebbe
essere costituito proprio dal
riordino delle funzioni in
ambito sanitario, come troppe
volte raccomandato anche
dalla Corte dei Conti, in sede di
pariﬁca annuale del bilancio
regionale. In estrema sintesi, la
riﬂessione dei magistrati, dopo
aver puntualmente analizzato
le criticità del sistema sanitario
e suggerito un migliore utilizzo
delle cospicue somme messe a
disposizione, si concentrava
sull'evidente discrasia tra un
investimento ﬁnanziario superiore alla metà dell'intero
bilancio e le scarse risorse
umane a disposizione dell'Assessorato competente, circa
il 5% del personale complessivo, dovendosi anche occupare delle politiche socio-assistenziali. È pur vero che il reale
carico di lavoro grava sulle
aziende sanitarie, ma è del
tutto evidente che il sistema
della salute pubblica non può
fare a meno di supporti adeguati a livello di Amministrazione regionale, dove
devono essere assolti compiti
come la redazione dei Piani
sanitari, la valutazione dei
risultati e il raccordo nazionale. Proviamo, allora, a immaginare come si potrebbe
procedere. Innanzitutto, come
già detto, mettendo mano alla
legge regionale n. 1 del 1977
che di fatto cristallizza le

funzioni della Presidenza e
degli Assessorati. Occorre
ﬂessibilità, come ormai avviene per il Governo, le altre
Regioni e gli Enti locali, cioè
prevedere la possibilità di
riorganizzare tempestivamente le competenze e gli
ufﬁci al modiﬁcarsi delle
esigenze reali. Si tratta di una
riforma che deve essere
adottata con saggezza e urgenza, abrogando appunto la
legge n. 1, riducendo il numero
degli assessorati, per limitarsi
ad individuare in via normativa soltanto l'ambito
generale di azione, lasciando il
dettaglio dei settori d'intervento come scaturiscono dalla
programmazione quinquennale approvata all'insediamento della Giunta. Certo
non basta rendere ﬂessibile
l'apparato regionale, occorre
assegnare più personale agli
ufﬁci che si occupano dei
problemi, come nel caso della
sanità. Un grande aiuto può
arrivare dal decentramento di
competenze. Già due leggi
regionali, 1995 e 2006, avevano conferito agli Enti locali
l'esercizio di numerose funzioni. Le due leggi di riforma
attribuivano forti ruoli a
province e comuni, alle prime
le attività di area vasta, ai
secondi i servizi per la cittadinanza. Era l'avvio di un
processo positivo che si è
inceppato troppo presto; probabilmente a causa della difﬁcoltà di eliminare duplicazioni di azioni amministrative, con molto personale
regionale che ha continuato ad
occuparsi delle competenze
trasferite ad altri. Se si fosse
avuto il coraggio di arrivare ad
un comparto unico regione/enti locali forse comuni e
province non avrebbero annaspato. L'emergenza attuale
potrebbe indurre a riprendere il
percorso e a renderlo più
incisivo, attribuendo agli enti
locali risorse ﬁnanziarie e
autonomia reale, sopprimendo

una congerie di micronorme
scoordinate che hanno frantumato le competenze in un
guazzabuglio talvolta inestricabile. Alla ﬁne di questo
processo diverrebbe più agevole anche la riorganizzazione
interna della Regione e quindi
l'assegnazione di tutto il
personale indispensabile al
comparto sanità. Inﬁne, occorre riﬂettere sulla necessaria
separazione tra indirizzo
politico e gestione amministrativa. In sé il concetto è
semplice e la nostra normativa
lo ha ﬁssato con chiarezza
almeno dal 1993: alla politica
competono le scelte e la strategia, alla dirigenza amministrativa la loro attuazione. I
conﬁni sono puntuali: la dirigenza può sottrarsi alle disposizioni dell'organo politico
solo se di natura illecita e la
politica non può condizionarne l'attuazione se non in caso
di mancato raggiungimento
degli obiettivi. Il sistema dovrebbe essere dinamico: con la
dirigenza che partecipa alla
formazione dell'indirizzo politico, fornendo tutti gli indispensabili elementi di valutazione, e con la politica che
fornisce l'impulso quotidiano
all'azione amministrativa, sollecitando le opportune correzioni. Purtroppo, non funziona
quasi mai in questo modo,
come documentano i tanti

risultati negativi comuni a
gran parte del sistema burocratico italiano. I tempi che
viviamo, richiedono un salto di
qualità, come l'urgenza impone. Da troppo tempo i giudizi sulle criticità qui accennate
sono ampiamente condivisi,
ma poi ci si divide al momento
di decidere sulle soluzioni. Ora
occorre arrivare a sintesi operative perché le vicende di
questo 2020 hanno ancora
chiarito che il cambiamento è
ineludibile e indifferibile. Concediamoci la speranza che le
difﬁcoltà di questi mesi possano convincere chi di dovere
quanto sia necessaria la profonda riforma della Regione.
L'unanimità con cui il Consiglio - per la prima volta - ha
approvato in un solo giorno la
manovra ﬁnanziaria può essere un segnale in tal senso.
Siamo convinti, tuttavia, che
sia sotto gli occhi di tutta la
classe politica la necessità che
il Servizio Sanitario, magari a
partire dai territori e dai presidi
ospedalieri troppo sacriﬁcati a
logiche contabili, debba essere
messo nelle condizioni di servire adeguatamente i bisogni
della salute pubblica. Se poi al
riordino normativo e organizzativo seguirà la scelta di afﬁdare alle persone giuste l'attuazione delle politiche sociali
avremo forse trovato la chiave
per migliorare la nostra terra.

Ospedale di San Gavino Monreale

Diocleziano, nato a Salona in
Illiria nel 240, vissuto nel
periodo dell'anarchia militare
della storia romana (III-IV
sec.) in cui molti imperatori
venivano eletti dalle loro
stesse truppe. Diocleziano iniziò la carriera come capo della
Guardia del corpo di Numeriano, alla cui morte fu acclamato imperatore (284 d.C.)
proprio dai medesimi suoi soldati. Ma si rese subito conto
che le conquiste militari avevano reso l'impero eccessivamente esteso. Il suo primo atto
fu dunque quello di dividerlo
in 4 parti, da assegnare a 2
Augusti e a 2 Cesari; questi
dopo 20 anni di governo
sarebbero succeduti agli Augusti, che avrebbero abdicato
in loro favore, con la conseguente nomina di altri 2 Cesari e
così via. Diocleziano assegnò
a se stesso le province di
Tracia, Egitto e Asia (le più
ricche) con capitale Nicomedia; mentre l'altro Augusto,
Massimiano, ebbe l'Italia e
l'Africa con capitale Milano;
al Cesare Galerio (adottato da
Diocleziano) furono assegnate Grecia, Macedonia e Illiria
con capitale Sirmio in Pannonia, a Costanzo Cloro (adottato da Massimiano) la Gallia,
la Britannia, la Spagna e la
Mauritania con capitale Treviri. Roma fu esclusa, in tal
modo, dai giochi di potere,
lontano dai conﬁni che i tetrarchi ﬁniranno per difendere, pur non essendo diventate autonome le 4 province.
Le leggi, infatti, venivano
promulgate in nome di tutti i 4
reggitori, mentre i Cesari restavano sottomessi agli Augusti. Durante la vita di Diocleziano tale sistema funzionò,
ma quando il termine concordato di 20 anni di potere non
fu rispettato, il sistema andò in
crisi, come sarebbe stato facile
prevedere. Costanzo Cloro sostenne la salita al potere del
proprio ﬁglio Costantino cui
Massimiano oppose quella del
proprio ﬁglio Massenzio. Sappiamo come poi è ﬁnita. Noi
sardi festeggiamo la vittoria di
Costantino, che divenne impe-

ratore, e lo abbiamo proclamiamo Santo. Ma questa è
un'altra storia. Diocleziano nei
suoi anni di governo, oltre alle
frequenti guerre, che affrontò
per tenere a bada i ribelli e i
popoli stranieri, non trascurò
alcuno degli aspetti del suo
potere: possedeva il concetto
di uno stato fortemente unitario che facesse capo a se stesso:
si proclamò imperatore divino
e si attribuì il titolo di “Iovio”,
ﬁglio di Giove e come tale organizzò una corte di uno
splendore incomparabile e
l'obbligo per coloro che erano
ammessi alla sua presenza di
prostrarsi ﬁno a terra. Proprio
questo desiderio di dominio e
di unità dell'impero portò
Diocleziano alla persecuzione
dei cristiani che non riconoscevano la sua autorità divina.
Con 4 editti, del 303 e 304,
furono uccisi in vario modo
migliaia di cristiani nelle varie
parti dell'impero. Dal 29 agosto 284, anno in cui si impadronì del potere, per le sue
persecuzioni contro i cristiani,
l'poca di Diocleziano è deﬁnita
“Era dei Martiri”. (Eﬁsio è un
Santo tra questi martiri, pertanto il titolo provocatorio di
guerriero che qualcuno gli attribuisce deve essere lasciato ai
suoi massacratori). Tra i martiri delle persecuzioni che divamparono in Sardegna si ricordano, tra i tanti, Simplicio,
Gavino e Lussorio, ma Eﬁsio è
il più famoso. La sua storia appartiene all'epoca che segna
l'inizio del culto memoriale dei
martyres o confessores, ossia
dei coraggiosi testimoni della
nuova fede. Il desiderio di serbare il ricordo delle vittime
perseguitate ha fatto ﬁorire
due categoria di documenti, gli
Acta Martyrum e le Passiones. I
primi tendono a riprodurre in
qualche modo il verbale del
processo, mentre le seconde si
arricchiscono della narrazione
dell'arresto, della condanna al
martirio e dell'esecuzione. Ci
sono altre classiﬁcazioni di
testi così complessi le cui
scarse notizie degne di fede
sono così oscurate e deformate
da frequenti rimaneggiamenti,

fusioni o sovrapposizioni che il
più delle volte è impossibile restituirle alla loro originaria ﬁsionomia. La maggior parte
delle fonti riguardanti i martiri
sardi appartiene a quest' ultima
categoria di scritti e si rivela
pertanto storicamente poco
attendibile. Tale è anche il caso
del Santo più venerato dell'isola, Eﬁsio: la cui “Passione”
ricalca molto da vicino quella
di San Procopio di Cesarea,
martirizzato anch'egli sotto
Diocleziano. Nel Martirologio
Geronimiano, antico calendario che riporta l'elenco dei
martiri venerati nelle diverse
località del mondo cristiano, sia
in oriente che in occidente, la
Sardegna è menzionata dodici
volte, ma sono solo tre i martiri
ad essa sicuramente riferibili
ricordati nel testo, e cioè Simplicio, Gavino e Lussorio. Tra
una ventina di Santi che godono di una documentazione più
attendibile, sembrano trovare il
conforto di dati archeologici le
ﬁgure di Saturno, in seguito
confuso con Saturnino di Tolosa, e di Antioco, che pare non
abbia subito il martirio. La scarsa presenza di martiri sardi nel
Martirologio Geronimiano si
spiega con l'isolamento politico, soprattutto in seguito all'invasione vandalica, che tagliò fuori la Sardigna dal resto
dell'Occidente, ﬁno al X secolo.
Nel quadro di questo isolamento si chiarisce appunto il
sorgere di culti popolari estranei alla Chiesa latina, come
quello dell'imperatore Costantino, venerato a Sedilo, con un
culto di origine bizantina, che
dietro la celebrazione del merito di aver abbracciato la fede
cristiana lascia trasparire l'antico culto imperiale. Anche Eﬁsio è un martire orientale. Ha
una storia che appartiene alla
categoria delle Passiones e di
cui possiamo raccontare una
sintesi, con le citate riserve,
come il riferimento alle tracce e
alle analogie con quella di San
Procopio di Cesarea, e tenuto
conto che nell'antica Nora sono state trovate due iscrizioni
cristiane antiche senza datazione, che San Potito di Sar-

dica, ritenuto sardo, è venerato
come S.Eﬁsio a Nora. Una
grande moltitudine di cristiani
“ribelli” si trovavano a Cagliari
nell'epoca di Diocleziano, tanto che il Console Barbaro partì
diretto a Roma, per avere indicazioni, ma morì nella traversata. Provvide quindi, Diocle-

ziano. Visitando la Grecia e
altre province, in particolare
Elia, vicino ad Antiochia,
incontrò Eﬁsio con la madre
Alessandra, idolatra greca, che
supplicò Diocleziano di arruolare il ﬁglio. Accolta la richiesta, Eﬁsio partì con un esercito
verso l'Italia. Giunto ad Ulticania gli apparve una croce e una
voce gli disse “sono Cristo, ﬁglio di Dio, crociﬁsso dai Giudei e da te offeso”. Da quel fatto
miracoloso nasce la decisione
di Eﬁsio di convertirsi alla fede
di Cristo. Giunto a Cagliari,
lasciate le armi, iniziò una
nuova vita nell'esercizio delle
virtù cristiane, aiutando il
vescovo Giovenale nella predicazione e nella conversione
delle anime. La sua appartenenza cristiana indignò il console Giulico che fece imprigionare Eﬁsio nel carcere di Stampace e lo condusse in tribunale
per la condanna. Eﬁsio resistette alle lusinghe, alle minacce,
poi alle torture inﬂittegli per
indurlo a riprendere il ruolo di
persecutore dei cristiani.
Il successore di Giulico, Flaviano, tentò, come prima, di
convincere Eﬁsio, ma inutilmente tanto che decise di condurlo a Nora incatenato per
l'esecuzione di una sentenza
che fu eseguita, con la decapitazione, il 15 gennaio del 286.

