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Alla ricerca dell’identità

I l rapido e continuo processo di globalizzazione che il mondo sta viven-
do ha riproposto a scrittori e intellettuali il dibattito sul tema dell’iden-

tità. Ci si interroga su che cosa oggi l’identità rappresenti per un popolo, una
comunità, su quanto sia lecito e doveroso fare per affermarla, per difenderla
se viene calpestata.

In Sardegna il dibattito sull’identità si è spesso intrecciato e nutrito dei temi
che l’attualità politica proponeva: quelli dell’autonomia, della lingua, del pae-
saggio, della letteratura, perché tutti concorrevano a costruire quella che
chiamiamo appunto “identità”.

Per un paese come la nostra Palau, sorto da poco più di un secolo dall’habi-
tat dello stazzo, che ha subito negli ultimi decenni, in virtù dello sviluppo turi-
stico, profonde e repentine modificazioni, la ricerca dell’identità è una opera-
zione utile e necessaria. Lo è, non per inserirsi in un dibattito che va di moda
né per arroccarsi nostalgicamente al passato, ma perché dire ai giovani palaesi
“di quale pasta sono fatti” e ai nostri ospiti “chi eravamo e da dove veniamo”
aiuta a costruire il futuro con consapevolezza e responsabilità.

Il libro “Palau e la sua memoria” di Angeli e Maiore, che nasce dalla omoni-
ma mostra fotografica patrocinata dagli Assessorati alla Cultura della Regione
Sardegna e del Comune di Palau, è un percorso nel passato attraverso la
memoria, un percorso alla ricerca dell’identità. 

I vecchi del paese, i cui volti sono fissati dalle splendide immagini fotografiche
dei due artisti nell’intimità delle loro case di “oggi”, raccontano ciascuno, attraver-
so il proprio vissuto, la Palau di “ieri” distesa lungo una strada che si percorreva a
piedi. Dal racconto emerge un paese che ha vissuto due guerre mondiali, ha sof-
ferto la fame, ha visto mutare il modo di lavorare, di produrre, di vivere.

Così, nel ricercare la propria identità, si entra nella Storia.

Wanda Carta  
Assessore alla cultura

    



Sono entrato in case
in cui non ero mai stato

sono stato accolto come ospite gradito
ho guardato occhi 
ho sentito il tempo

ho visto dolore, ironia e gioia
ho sentito di un paese che non c’era

e… ora non c’è più
ho visto la Memoria

ho sentito le memorie
ho visto mani forti

ho sentito di miseria e dignità
ho visto la coscienza

e l’incoscienza del vivere
ho sentito i suoni della mia lingua
ho visto la ricchezza nell’umanità

senza nostalgia ma con rispetto…
ho visto e guardato

ho sentito e ascoltato
ne farò tesoro!

Dedico questa lavoro a:
mia Madre e mio Padre

che mi hanno insegnato
a guardare e ascoltare

a Baignjiu e Agnìuleddha Ciboddo
che mi hanno insegnato

a capire il Gallurese
a chi ha memoria e la usa

per non ripetere gli stessi errori
a Lella… la mia memoria

saluto i miei Nonni
che non ci sono più.

Nanni Angeli4
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Non sai
che ricordi mi vengono a mente.
Infanzie
di facili
piccoli giochi.
La scuola?
Non sempre
la testa al mestiere
le braccia alla zappa  
le scarpe nel solco.
La trebbia 
le bestie
e i sogni
guardati
da muri sbiancati
e accoglienti.
Le nozze.
La festa.
Le prime avvisaglie
di lotte intestine.
Non posso mostrarti
le impronte
di passi sofferti,
cadenze di misera Storia.
La guerra
orribile inganno
fecondo d'oscure ambizioni
nutrito da inni di patria
e scarse razioni.
Ai giovani 
puoi raccontare
che il falso
ha prevalso sul vero.

Tatiano Maiore
a mia figlia Maja

  



6

Antonia Biddittu
nata il 29 Gennaio 1901

…nata a lu Stazzu Lu Rótu millenoicentu e unu…
eeeh…éra minóri parò beddhu…a diciannoi anni

mi socu spusata e socu andata in ghjru…
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Pierina Salis
nata il 28 Gennaio 1928

Antonia Biddittu

Giovanna Salis
nata il  7 Dicembre 1922
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Giovanni Pischedda
nato il 23 Gennaio 1910
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…arrivava un camion, allora
si scaricava, si metteva roba a bordo
io allora facevo di tutto…
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Caterina Biddittu
nata il 20 Marzo 1913
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…era piccolo piccolo
ci volevamo tutti bene,
adesso non ci conosciamo più…
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…Palau me lo ricordo bene
c’era niente ma c’era tutto
mancavano i quattrini…
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Vittorio Fàa
nato il 3 Ottobre 1914

Paolina Pisciottu
nata il 17 Luglio 1925
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Michele Nieddu
nato il 27 Aprile 1919
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…érami in un punto avanzato
o ammazzi o t’ammazzani
a me una fusilata allu fusili

e una scheggia m’ha presu l’occhj…
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Giovanna Doro
nata il 24 Febbraio 1912
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…quando uscivo a fare la spesa…
guardavano e dicevano:

quella è di Luogosanto
che bella donna che è…
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...e ci hanno messo
in carri bestiame 50 o 48
…abbiamo fatto
dalla Jugoslavia a Vienna…
in un campo rimasto
per ricordo della storia…
anche mio padre era stato lì…
il destino…
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Riccardo Bini
nato il 19 Luglio 1921

Carmina Oggiano
nata il 4 Agosto1933
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Mario Nieddu
nato il 19 Febbraio 1917
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…cincucentu chilómetri a pédi,
ottu dì senza magnà nuddha,

nè ea e nè nuddha…
e pói siddhu passàami ill’éa

lu chi si filmàa l’ammazzàani… 
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Giovannicca Fresi
nata il 26 Novembre 1909
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…sfollati …vi n’haia mi pari vintunu,
v’éra la familia d’Arturo Aresu
…dapói v’éra cincu o séi maddalenini
…nói fami nonn’emu patutu, mah…
ispeccialmenti chissi maddalenini…

  



24

Caterina Atzeni
nata il 20 Luglio 1916
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…fiddholu méu
com’è andendi lu mundu,

semu ‘inuti a pastóri…
da l’etai di sett’anni…
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Giovanni Pes
nato il 23 Giugno 1914

Antonia Uscidda
nata il 6 Novembre1931
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…era uno stipendio sicuro
…il paese era un paese calmo però c’era miseria

…gli operai facevano a gara a venire a lavorare alla strada
…io ero capo cantoniere…
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Giovannica Cuccu
nata il 9 Novembre 1915

   



29

…lu ‘inu lu bia e lu bicu
…magnu bè e un pocaréddhu bicu…
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Lucia Fiori
nata il 10 Ottobre 1914
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…datu chi ci aìami di fa la casa
agghju dittu ci la femu in Palau,
ci sò li parenti…
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Niccolò Asara
nato l’11 Novembre 1919

Rosina Bulciolu
nata il 10 Febbraio 1922
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…érami qorantamila e cincucentu
tra Italiani Russi e Francési
…e più v’érani prisgiunéri Inglesi…
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Salvatore  Ferrandico
nato il 1 Marzo 1908
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…son stato in America, son stato in Giappone, son stato in Australia
…e nel 1928 son andato in Cina da marinaio militare
…34 giorni di viaggio…
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Antonio Demuro
nato il 3 Marzo 1912
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…appena avevo 18 anni, nel 1930,
ho preso la patente e io viaggiavo col camion dei Cudoni,
ho girato tutta la Sardegna…
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…e tandu lu caminu no éra come oggj no,
ci ‘ulia séi óri di cabaddhu…

  



39

Michele Geromino
nato il 17 Giugno 1911

Maria Chiara Orecchioni
nata il 27 Ottobre 1913
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Giovanna Filigheddu
nata il 15 Aprile 1913
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…più di centu vistiri di sposa agghju fattu,
sessantatre anni agghju cusgitu…
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Giuseppa Rosa Laconi
nata il 25 Febbraio 1910
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…no éu nonn’agghju fattu mai bagnu
…eh timia sì…
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Teresa Tummeacciu
nata il 15 Dicembre 1915

Salvatore Orecchioni
nato il 6 Novembre 1920
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…la ‘ita ch’emu passatu noi,
vói no vi ni féti mancu una idea
…vitaccia…
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Antonica Serra
nata il 9 Marzo 1916
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...no c’éra nuddha, punìa lu cabaddhu babbu, chici e arriàa l’ea di lu mari
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Giuseppina Imperio
nata il 20 Giugno 1916
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…lu timóri éra abbeddhu lu ch’aìami,
addirittura éu aìa di palturì
e ci nì semu andati a Chjainu…
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Antonio Contu
nato il 5 Febbraio1914

Antonietta Solinas
nata il 28 Gennaio 1924
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…dal trentuno sono a Palau stavo lavorando alla ferrovia
quand’era in costruzione, e poi da lì…
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Antonio Orecchioni
nato il 24 Ottobre 1910
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…venivo a scuola, a mezzogiorno rientravo,
durante il tragitto studiavo le poesie
…dopo che rientravo, avevo 10 anni più o meno
…mia madre sellava la cavalla e venivo a portare il latte… 
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Simone Pintus
nato il 4 Dicembre 1915
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…a Palau no c’éra nuddha tandu
…saremu stati centu passoni, centu familii…
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Antonio Michele Scarpa
nato il 5 Luglio 1917

Giovannina Riccio
nata il 31 Ottobre 1931
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…io di Palau mi ricordo parecchio perché son nato qua
…e io son partito militare nel ’37 essendo ortolano lì proprio dove sono le palme…

  



58

Maria Vittoria Ranedda
nata il 6 Maggio 1915
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…éu no socu andata in ospidali mai mai,
m’agghjutàa mamma, éra iddha chi facia l’ostrettica… 
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Italia Alias
nata il 2 Settembre 1915
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…la prima volta che ho visto il mare è quando sono venuta a Palau
…e pói immagghjnà, ea ghjà vinn’éra e vinn’ ha…
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Maria Giovanna Altana
nata il 26 Dicembre 1911

…a scuola? ho fatto la terza
e non mi hanno mandato
bisognava lavorare…
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Lucia Altana
nata il 13 Dicembre 1919

Maria Altana
nata il 30 Luglio 1922

Maria Giovanna Altana
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Giovanni Maria Nieddu
nato il 20 Agosto 1910
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…avevo tredici anni io quando scendevo a Palau tutte le mattine a imparare un mestiere,
perché allora c’erano 5 o 6 calzolai eh…
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Giovanni Maria Filigheddu
nato il 9 Novembre 1916

Ignazia Cuccu
nata il 14 Dicembre 1926
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…candu è statu comuni?
No érami mancu middhi mi pari…
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Pasquale Filigheddu
nato il 19 Settembre 1911
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…da Capo d’Orso andavo
con lo zainetto in spalla e a pédi
…tandu macchini no ci n’éra…
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Maddalena Filigheddu
nata l’ 8 Giugno 1911
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…le donne da una parte, nella spiaggia, e siccome c’era un cespuglio di mirto, noi ci cambiavamo lì
…poi mio padre ha fatto un casotto…
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Francesco Nicolò Careddu
nato il 23 Settembre 1919

Giovanna Maria Orecchioni
nata il 15 Luglio 1925
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…in Russia …si aveva ventidue anni a quell’età si resiste,
la casa, la casa, sognavi la casa…
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Rosa Pirina
nata il 10 Agosto 1911
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..invece mio marito non voleva nemmeno di ballare
io …ballavo da mio fratello alla trebbiatura e alle feste…
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…illu ponti c’éra una mina anticarro
…érami in setti,
ci semu salvati in tre…
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Nicolò Mannoni
nato il 19 Febbraio 1918

Francesca Gala
nata il 19 Marzo 1924
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Salvatore Sanna
nato il 7 Gennaio 1917
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…e s’andagghjìa a pédi da unu stazzu a l’altu…
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Francesca Cossu
nata il 27 Gennaio 1917
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…poi abbiamo preso questo televisore
…quelli della via venivano tutti…
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…ho fumato al tempo della guerra,
prendevo sigarette di contrabbando
…io contrabbando
nonn’agghju mai présu
…fumaa l’Alfa
…sigarette di prima lusso…
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Giò Michele Maiorca
nato l’ 8 Aprile 1917

Giovanni Maria Montesu
nato l’11 Marzo 1922
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Lucia Masu
nata l’ 11 Ottobre 1907
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…auguremu chi voi cioani no cunnoschiti più chissi ciurrati
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Sebastiano Maiore, detto Tatiano, nasce a La Maddalena il 31 gennaio 1943.

Nel 1973 inizia l’attività di fotogiornalista fra Roma e Milano con frequenti viaggi in
paesi stranieri.

Pubblica sui seguenti Periodici e Quotidiani:
Il Mondo - L’Espresso - Panorama - L’Europeo - Time - L’Astrolabio - Rinascita - Tempo
Illustrato - ABC - Veja - Istoè - Fin de Siglo - Vie Nuove - Pace e Guerra - Pagina - Noi
Donne - Città Futura - Avvenimenti - Ichnusa - La Nuova Ecologia - Umanità Nova -
Rassegna Sindacale - Conquiste del Lavoro - Il Lavoro Italiano - Cane Caldo - Il Male -
Figidaire - Umanità - Regione Informazione - Il Messaggero Sardo - La Provincia di
Sassari - etc.
La Stampa - il manifesto - La Repubblica - Il Giorno - Il Messaggero - L’Unità - Paese Sera -
Momento Sera - Il Corriere della Sera - La Nuova Sardegna - Le Matin - La Nuova Venezia -
La tribuna di Treviso - Il Mattino di Padova - L’Unione Sarda - etc.

Nel 1983/84 realizza un reportage fotografico nella provincia di Nuoro, sviluppando i
temi del cambiamento nella società e nel territorio. Reportage che verrà pubblicato, a
dispense, con scritti di studiosi e giornalisti, dal quotidiano “La Nuova Sardegna.

Nel 1986 collabora, per la Rai, al programma Mixer.

Nel 1989, con una foto di Giovanni Paolo II, collabora alla illustrazione della Biblia di
Leon Ferrari  - Edições Exu São Paulo - Brasile

Nel 1994 pubblica, per l’Editrice Altergrafica, Stazzi di Gallura nel tempo. Un libro
fotografico su ciò che resta di una realtà socio-economica del Nord Sardegna.

Nel 1994, per conto della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di
Sassari, illustra la “lectio brevis” De Senectute di Norberto Bobbio.

Nel 1994, con Paola Dessì, cura la Sezione Immagini per il Museo della Tonnara ideato
dal prof. Salvatore Rubino e realizzato nel comune di Stintino.

Nel 1994 illustra, con un reportage fotografico, per l’Editrice Altergrafica, L’agliola di
Quintino Mossa.

Nel 1995 illustra Storia del Banco di Sardegna, a cura del prof. Gianni Toniolo
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Editori Laterza.

Nel 1996, per conto del Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, tiene alcune
lezioni su “Fotografia e comunicazione di massa”, durante un corso  di giornalismo
per giovani laureati.

Dal 1996 al 2004 tiene corsi di fotografia presso i seguenti istituti: Istituto tecnico per
geometri “De Villa” di Sassari. Liceo classico “A. Gramsci” di Olbia, Istituto Nautico “D.
Millelire” di La Maddalena, Liceo classico “G. Garibaldi” di La Maddalena.

Nel 1998 illustra, con la collaborazione di Giampiero Dore, Baratz: uno studio sull’u-
nico lago naturale della Sardegna, a cura Di Massimo Martinelli, per conto
dell’Amministrazione del comune di Sassari.

Nel 1998, per conto di Giulio Einaudi Editore, collabora all’illustrazione del volume
della Storia d’Italia dedicato alla Sardegna e redatto dal prof. Luigi Berlinguer e dal
prof. Antonello Mattone.

Nel 1999 pubblica “Metamorfosi - La Maddalena 1973-1986” con l’Editrice Taphros

Nel 2001/2002/2003 illustra i calendari del Banco di Sardegna

Nel 2002 collabora alla realizzazione del libro Time in Jazz - Il giro del festival in 80
fotografie - Editrice Taphros

Alcune sue foto sono oggetto di intervento grafico da parte di Leon Ferrari, che le
esporrà nella sezione “Braille” a La Recoleta - Buenos Aires

Espone:

1977 Bologna Palazzo dei congressi
Congresso nazionale U.I.L. Il mondo del lavoro

1977 La Maddalena Palazzo comunale Sardegna

1979 Roma Teatrocirco Spaziozero Sei anni di spettacolo

1979 Saõ Paolo Museu de Arte de Saõ Paolo
Assis Chateaubriand Venezia

1980 Sassari Galleria Michelangelo Fotografie su tela

1982 Sassari Teatro Civico Ipotesi per uno studio
approssimativo
Sardegna: un decennio

1982 La Maddalena Palazzo comunale Usque tandem?:
Fotografie d’Italia 1972-1982

1985 Buenos Aires La Recoleta Omaggio a Oski. collettiva.

1986 Cagliari Cittadella dei musei Seduzioni

1987 Buenos Aires Istituto italiano di cultura
Cinquantenario morte Gramsci  Sardegna  1975-1985

1987 Cordoba Consolato italiano
Istituto italiano di cultura Sardegna  1975-1985

1991 Sassari Palazzo della Provincia Seduzioni

1994 Milano Palazzo Reale
Centenario
Touring Club Italiano Sardegna e Sicilia. collettiva.

1995 La Maddalena Palazzo comunale 10ª edizione
del Premio Solinas

1995 Roma Cinema Labirinto Omaggio a
Gian Maria Volonté

1996 Nola Palazzo comunale Omaggio a
Gian Maria Volonté

1997 Sassari Liceo Azuni Lista di nozze

1997 Berchidda Auditorium comunale
10ª edizione “Time in jazz” Tentativo di descrizione di 

Berchidda attraverso la luce

1999 Fabriano Teatro Montini Omaggio a
Gian Maria Volonté

1999 Palau Museo civico Erano gli anni ’70 e non 
c’era il telefono a vapore

2004 Nuoro Casa Ruju Da Nuoro a Macomer
via Siniscola

2004 Palau Centro di documentazione 
del territorio ...e andagghjìami a pédi
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Nanni Angeli nasce in Sardegna nel 1969.

Inizia a fotografare nel 1989, indirizza la sua ricerca verso foto paesaggistiche, in
questo periodo prende vita il progetto, ancora in corso, oggetti... vità, censimento
fotografico sugli stazzi, (unità abitative del Nord Sardegna), sul loro cambiamento di
destinazione d’uso, e sugli oggetti che ne hanno caratterizzato e ne caratterizzano le
attività socio economiche.

Nel 1990 si trasferisce a Trieste, dove nel 1991 approfondisce l’uso del bianco e nero.

Dal 1992 vive a Bologna, dove si interessa di musica e di teatro, per lo più del settore
sperimentale, documentando con costanza la scena Bolognese.

Dal 1993 al 1998 documenta tutte le attività della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich.

Dal 1994 al 2001 lavora al LINK Project come fotografo documentarista per le redazioni
di Musica e Teatro, portando avanti parallelamente al lavoro d’archivio una ricerca sulla
rappresentazione fotografica degli eventi performativi.

In questi anni ha fotografato oltre cinquecento eventi musicali ed un centinaio di spetta-
coli teatrali, attraverso i quali è possibile tracciare una mappa di ciò che la città di
Bologna ha prodotto e ospitato, soprattutto in spazi non istituzionali (LINK Project,
L57,Cantine del Pratello occupato , Angelica festival, TPO, etc...).

Nel 1994 incontra il fotografo Massimo Golfieri, con cui approfondisce lo studio di
stampa “fine art”, e realizza Guardando Palau...punti di vista Multivision (inerente la
speculazione edilizia in Sardegna) sonorizzato Live da 30 musicisti, durante il festival
Vita di Janna (Palau settembre 1994).

Dallo stesso anno avvia una ricerca personale sulle feste popolari in Sardegna, concen-
trandosi sulle funzioni della Settimana Santa di Cuglieri e Castelsardo.

Nel 1996, al Festival Isole che Parlano, espone la personale Di Granito...linee e superfi-
ci, percorso per immagini dalla sacralità allo sfruttamento banalizzante della pietra.

Dal 1996 è direttore Artistico di Isole che Parlano (www. isolecheparlano.it), festival inter-
nazionale di musica, teatro ed arti visive, che si tiene ogni anno a Palau (SS).

Nel Gennaio 2000 espone al museo civico di Palau (SS) la prima stesura del progetto Linee di
fuga, documentazione poetica dei mutamenti sulla chitarra Sarda Preparata di Paolo Angeli.

Nel 2001 espone a Bologna (Galleria Piccolo Formato) ed a Castelsardo (Castello dei
Doria), la personale Misteri, mostra ed installazione audio su Lunissanti-Castelsardo
(SS), questo lavoro viene esposto anche a Palau Centro di Documentazione-2002 e nella
cattedrale di Sin-leNoble-Francia-2004;

Dal 2001 inizia inoltre a collaborare con il video Maker Simone Ciani  con il quale realizza
Misteri video sulle immagini ed i suoni dell’omonima mostra e Si…dimmi nel 2004.

Nel 2003 documenta la costruzione di due nuovi modelli della chitarra Paolo Angeli,
uno per il chitarrista sardo ed il secondo per lo statunitense Pat Metheny , le immagini
completano il lavoro Linee di fuga;
nello stesso anno espone al festival Musica sulle Bocche nella collettiva Foto giganti per
la città, , e alla nuova Expò di Olbia, nella collettiva Note a margine-10 fotografi raccon-
tano la Sardegna all’interno del ciclo di mostre Reportages- fotografi per un isola a cura
di G. Demuro per la Fondazione Banco di Sardegna .

Dal 2004 è membro dell’associazione fotografica Piccolo Formato di Bologna.
E’ stato fotografo di scena in Rom Stalker, miseria ring, Disubbidienze, Terremare di
L.Putignani; Il Risveglio di G.B. Corsetti; Alcesti velata di P.Billi; Otello-titolo provvisorio
di M. Mercante (finalista al premio Scenario 1999 e Iceberg-Bologna 2000) e di tutti gli
spettacoli del Teatro Zemrude.

Sue foto sono state pubblicate:
su svariati Cd, per molti dei quali ha curato lo studio sull’immagine;
sui libri Rom Stalker (Campanotto editore, Udine, 1997), Patalogo (ubulibri,

Milano, 1996,1997), Nuova scena italiana (Castelvecchi, Roma,2000), Certi prototipi di
teatro (ubulibri, Milano, 2001), Anatomia della fiaba (ubulibri, Milano, 2002) ,Corpo
Sottile, uno sguardo sulla nuova coreogrgrafia europea (ubulibri, Milano, 2003); 

su riviste specializzate e cataloghi di musica e teatro (tra cui Chitarre, strumenti musicali,
Blow up, Percussioni, Mucchio selvaggio, CatARSi, Link, Artò, Angelica, Musica Jazz, etc...);

su quotidiani e periodici (tra cui Tentaciones-El Pais, Sette-Corsera, D-donna-La
Repubblica; Il Manifesto, La Repubblica, L’Unità, Il Resto del Carlino, La Nuova
Sardegna, L’Unione Sarda , A rivista anarchica e altri).
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8 Sfollati 02:51
9 Cattr’anni senza idè la famiglia 02:38

10 Fami nonn’emu mai patutu… 03.36
11 Lu mari 04.45
12 Lu cóiu…li fiddhóli 07.20
13 La scóla 01.31
14 La festa, lu baddhu…lu teleffonu 04.24
15 Vi póssu offrì calche cosa 01.05 

Totale 73.55
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