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Pula. L’artista di Pirri ogni mattina va a Nora per lavorare nel suo laboratorio all’aperto

21

CAPOTERRA

«Ho scolpito quel volto 35 anni fa»

Svelato il giallo della “pietra fenicia”: l’opera è di Efsio Usai
Il giallo di Nora è
stato svelato. Si
chiama Efisio Usai
il vero autore della pietra scolpita
trovata l’altra notte sotto la sabbia
di Su Guventu.
Il fenicio-punico si chiama
Efisio. Efisio Usai, ma è di
Pirri. E quel viso severo e
burbero l’ha scolpito proprio lui, sulla roccia nera e
porosa, ben trentacinque
anni fa. «Macché punico,
erano ben più raffinati gli
artisti quando lavoravano
la pietra di quanto potessi
esserlo io da ragazzo».
Racconta, Usai, che una
mattina di tanti anni fa, 35
o giù di lì, la roccia la vide
sulla spiaggia di Guventu
vicino a "Batteria", l’area
ex militare di Santa Vittoria. «Ne feci due di sculture, allora con martello e
scalpello scalfivo tutte le
pietre in cui ci vedevo i
volti e l’anima. Era già tutto dentro la roccia, dovevo
solo portalo fuori. Un po’
come oggi», dice. Anche se
oggi l’artista di Pirri di
bravura ne ha da vendere. Basta guardarle le suo
opere, la sua abilità quando incide la trachite, scalfisce la roccia liscia di fiume. Nel suo laboratorio all’aperto all’ingresso delle
rovine
punico-romane
(queste sì, così antiche) di
Nora.
Intanto ieri mattina Efisio Usai è stato sentito dai
carabinieri di Pula che sin
dal primo giorno stavano
tentando di valutare la vera entità della scoperta fatta per caso, l’altra notte
nell’arenile di Guventu,
dagli addetti al servizio di
pulizia delle spiagge.
Quando la macchina vagliatrice è andata a colpire

con le sue lame quel masso di settanta chili nascosto sotto la sabbia. Riportandolo in superficie. Ma
non certo da tremila anni
bensì da trentacinque.
Fabrizio Mudu, responsabile della società, e il collega Fabrizio Loche, forse
speravano davvero nel miracolo. Nella fortuna bendata che aveva fatto rinascere, in una attimo, verso
le tre del mattino, il viso di
una divinità fenicia. E fenicia lo è stata, questa scultura dalle grandi labbra a
canotto, per qualche ora.
Per qualche giorno. Poi, il
volto ha perso valore. Senza nulla togliere ai colpi
ben assestati di un artista
contemporaneo.
Gigi Porceddu di Villasor. Antonello Pilittu di Capoterra. La pietra la scolpiscono da anni e sono artisti di gran fama e di altrettanta bravura. «Nessuna mano fenicia dietro
quel rinvenimento», hanno detto ieri mattina esaminando le fotografie dell’Unione Sarda.
Il giallo di fine estate che
sapeva di pacco o bufala
che dir si voglia, è svelato.
«Solo una piacevole storia
settembrina», commenta
l’archeologa della Soprintendenza, Donatella Salvi.
Nulla di più. Efisio Usai
continuerà come sempre,
come fa da ragazzo, come
fa ogni giorno raggiungendo Nora alle sette del mattino per trattenersi, a Nora, per ore e ore, a inventare altri volti e altri gioielli. Ballerine e dei, sacerdotesse nuragiche e animali. «Qui ci venivo da
giovane, non c’era nessuno neppure in estate. Pochi bagnanti, quasi sempre pulesi. I turisti arrivavano in barca, i ricchi. E
qualcuno comprava le mie
sculture». Parola di Efisio
Usai. Sardo e non certo
punico.
ANDREA PIRAS
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Caffè del Corso
Il gazebo
verrà rimosso

Efsio Usai a Nora. In
alto, la scultura
ritrovata e gli autori
della scoperta (n. b.)

Serri. Dopo la campagna di scavi nel santuario nuragico

Altri ritrovamenti a Santa Vittoria
Nuovi ed interessanti
dati sono scaturiti dai recenti scavi didattici effettuati nel Santuario Nuragico di Santa Vittoria a
Serri. Le novità riguardano soprattutto l’architettura e la vita del Santuario e la funzione della grandiosa "Capanna
del Capo". L’indagine è
stata diretta da Maria
Ausilia Fadda con l’assistenza sul campo di
Alessandra Saba. I lavori hanno interessato un
ambiente dell’isolato

"33" che si incentra appunto sulla monumentale struttura templare
della Capanna del Capo.
Questa era stata scavata
agli inizi del ’900 dall’archeologo Antonio Tamarelli, uno dei principali
protagonisti della ricerca archeologica isolana.
Questa seconda campagna di scavi, conclusasi
di recente, è stata organizzata dal Comune e
dalla rivista "Archeologia viva" in collaborazione con la Soprintenden-

za Archeologica di Nuoro. Soddisfatto per i risultati raggiunti il sindaco Samuele Antonio Gaviano. «Santa Vittoria»,
ha detto, «è sicuramente
uno dei più affascinanti
tesori archeologici della
Sardegna, abbiamo il
compito di custodirlo al
meglio e di scoprire ciò
che è ancora nascosto».
Il sito è infatti meta di
migliaia di visitatori ogni
anno, importante impulso anche per l’economia
locale. (s.g.)

Alla fine ha vinto il
Comune, il gazebo del
bar Caffè del Corso che
si affaccia su corso
Vittorio Emanuele
verrà rimosso.
Un’ordinanza
sindacale impone ai
proprietari del locale
di provvedere allo
smantellamento della
struttura in legno e
tegole sarde entro
dieci giorni dall’avviso.
In caso di
inadempienza la
rimozione verrà
effettuata a cura del
Comune e i costi
addebitati ai
proprietari del bar.
«Quella struttura è
stata oggetto di
parecchie lamentele da
parte dei cittadini
perché deturpava
corso Vittorio
Emanuele - spiega il
sindaco, Walter
Cabasino - inoltre
dopo la scomparsa dei
marciapiedi, la sua
presenza è in
contrasto con il Codice
della strada». Intanto
anche i proprietari si
sarebbero rassegnati a
privarsi della struttura
amovibile che copriva i
tavolini del bar
collocati all’aperto. «Il
regolamento
sull’utilizzo del suolo
pubblico è cambiato e
le concessioni
rilasciate
anteriormente sono da
considerarsi scadute aggiunge Cabasino rimuovere la copertura
del Caffè del Corso
renderà la viabilità di
quel tratto di strada
più sicura». (i. m.)
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Fine settimana
con la festa
della Madonna

Le nuove villette
finiscono in Procura

Il calcetto
e la moda
in passerella

Sui pattini in gara
per aiutare l’Avis

Con la "Corsa al drago"
e il karaoke si chiudono
i festeggiamenti per la
Madonna. Sabato a
turno numerosi
cavalieri tenteranno di
centrare con le spade di
legno il piccolo
"draghetto verde". Al
termine della corsa, i
cavalieri daranno prova
della loro agilità sulla
sella cimentandosi in
una serie di pariglie. La
manifestazione è
organizzata dai
cavalieri di San Giorgio.
Alle 22, in piazza
Europa, il karaoke con
Andrea Saruis. (n. p.)

Le seconde case finiscono in Procura. Nuovo
esposto ambientalista
per i lavori in corso a
Chia-Monte Cogoni-Porto Campana. Secondo il
Gruppo d’intervento giuridico (che ha inviato il
documento anche al ministero dei Beni culturali e dell’Ambiente, alla
Regione e alla Soprintendenza), le nuove abitazioni stanno sorgendo a
pochi passi dalle dune e
dal mare. In un’area - ribadiscono gli ecologisti tutelata dal vincolo paesaggistico e rientrante
nell’istituenda riserva re-

gionale "Capo Spartivento e stagni di Chia". Nel
Piano paesaggistico regionale, poi, la zona è
classificata in parte come
area naturale e sub naturale ma anche ad "utilizzazione agro-pastorale
ed insediamenti turistici". »Essendo il Comune
sprovvisto di Puc definitivamente approvato e in
vigore , si applicano per
tale ambito di paesaggio
costiero le disposizioni
cautelari provvisorie delle norme di attuazione
del Ppr". Questioni che
dovranno comunque essere approfondite.

Frutti d’Oro indossa
l’abito buono per
ospitare la tre giorni di
moda organizzata
dall’associazione
Capoterra 2000 Group
che si svolgerà nel
campo di calcetto
dell’oratorio
parrocchiale. Si parte
stasera alle 21 con la
sfilata "Moda sotto le
stelle". Domani verrà
eletta la bellissima del
concorso Miss Estate.
Domenica spazio
all’esibizione delle
palestre locali con
Monica Porcu e
Claudia Farigu. (i. m.)

Sensibilizzare i cittadini alla donazione del
sangue attraverso una
manifestazione sportiva di pattinaggio regionale. È questo l’intento
della sezione cittadina
dell’Avis di via Due
Agosto che ha promosso
l’organizzazione
della seconda edizione
di PattinAvis in programma sabato (8 settembre). Il programma
della manifestazione
prevede alle 13 il pranzo nella sede di via Due
Agosto e alle 15 nel
cortile delle scuole medie Giovanni Pascoli

l’inizio delle gare con
la partecipazione di
150 atleti. Successivamente, intorno alle 19,
è previsto il ritorno in
sede per le premiazioni
degli atleti. «Abbiamo
voluto ripetere la manifestazione iniziata
l’anno scorso- commenta il presidente
dell’Avis
Salvatore
Marras - per favorire
la sensibilizzazione ad
un gesto d’altruismo
molto semplice capace
però di dare un notevole contributo per
tanti che ne hanno bisogno». (g.l.p.)
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La pensilina contestata con la fermata Arst

[FABIO MARRAS]

Caos davanti alla pensilina

Frutti d’Oro-La Vigna
Contestata la fermata
di pullman e corriere
Di sicuro punto peggio- tra collocazione, infatti
re dal quale far salire o con l’apertura delle
scendere i passeggeri scuole il traffico dei puldei pullman non si po- lman sarà ancora più
teva scegliere. La cor- intenso". Un altro crucriera si ferma a ridosso cio che crea non pochi
della rotatoria realizza- problemi alla viabilità,
ta di recente sulla 195 sono le strisce gialle
all’altezza di Frutti sulla strada all’interno
d’Oro e in pochi secon- di Frutti d’Oro, che di
di intasa il traffcio. Ap- fatto costringono i resipena comparso il car- denti a scomodissime
tello di fermata del- manovre per circolare
l’Arst, nell’incrocio tra all’interno della fraziola Statale 195 e la fra- ne. «Per raggiungere la
zione di Capoterra, già chiesa, la scuola, o il
dalle prime ore del market, siamo costretti
mattino la pazienza de- a uscire dalla rotonda e
gli automobilisti che poi rientrare perchè la
ogni giorno percorrono segnaletica sul manto
la strada che unisce il stradale non consente
capolouogo ai paesi altre manovre - prosedella costa sud-occi- gue Carcangiu - obblidentale è stata messa a go che ci crea ogni giordura prova . Sul tratto no continui disagi». La
di Sulcitana i
fermata del
disagi alla
pullman sorCONDOMINIO
vibilità sono
ta sulla rodestinati ad
tonda preocIngorghi
aumentare,
cupa i resiall’incrocio
con l’apertudenti di Frutra
delle
ti d’Oro ma
con la 195
scuole alle
non il sindaChiesta
porte infatti
co, Giorgio
il numero di
la rimozione Marongiu,
pullman che
certo
che
della cabina quel posizioquotidianamente pernamento sia
di sosta
correranno
una soluziola tratta Pu- degli automezzi ne temporala-Cagliari, è
nea,
«In
destinato ad
conferenzza
umentare. Gli abitanti di servizio per la relizdi Frutti d’Oro che per zazione della futura
primi hanno toccato statale 195, con Anas e
con mano i problemi Regione abbiamo ragarrecati dalla discutibi- giunto un accordo per il
le ubicazione delle fer- posizionamneto delle
mata dell’Arst, chiedo- fermate dell’Arst a Lono l’intervento dell’am- calità Picciau, Frutti
ministrazione comuna- d’Oro, Su Spantu, e Torle per trovare un’altra re degli Ulivi - spiega collocazione al cartello. inoltre con il ribasso
«È bastato che un d’asta del progetto otpullman si fermasse terremo le piazzole di
per far scendere dei sosta che renderanno
passeggeri e il traffico è più sicura la viabilità.
andato in tilt - racconta Per risolvere il probleCarlo Carcangiu, ammi- ma della fermata sorta
nistratore del condomi- sulla rotonda, contattenio La Vigna - è inam- rò al più presto il diretmissibile che la fermata tore dei lavori per indisia stata realizzata in viduare una altro punto
un punto cruciale come dove i pullman non siauna rotatoria stradale. no di intralcio al traffiSarebbe opportuno tro- co».
vare al più presto un’alIVAN MURGANA

