
Bonita, por mi fè, y bien asentada (bella, in
mia fede, e ben costruita). Questa
frase pronunciata dall’imperatore
Carlo V in occasione della sua visita

ad Alghero il 7 ottobre del 1541 è probabil-
mente la sintesi più intrigante di una città
unica in Italia. Chi mai potrebbe immaginare
che fra antiche mura, in un lembo di una nostra
isola, che un ampio mare separa dalla terraferma, si
celi la ricchezza di una delle sei varianti della lingua catalana?
Allghero, poco meno di 50 mila abitanti, in Sardegna, separata da
Barcellona da 525 chilometri di mare la cui immensità, in questa terra
più che altrove, sembra cancellare l’inganno del tempo: il passato e il
futuro perdono i loro veli e tutto diventa quello che è, uno sconfinato
presente dove ad ognuno sembra di ritornare a casa. Alghero è indis-
solubilmente legata alla Catalogna dalla llengua, una lingua che, a sen-
tirla, spesso indurisce per poi illanguidirsi nella dolcezza di una antica
lingua romanza. Ma Alghero è anche Sardegna, terra dei grandi silen-
zi. I silenzi delle donne vestite di nero che ancor oggi abitano i paesi
della Barbagia; i silenzi dei nuraghi che si alzano verso il cielo, dei

giganti di Mont’e Prama, del mistero che ancor oggi avvolge il popolo degli Shardana; dei grandi altipiani
ricoperti dalle querce da sughero, delle vele che che vanno per quel mare che l’abbraccia tutt’intorno. Un
universo dove natura e spiritualità si fondono in un mondo “altro” e sorprendende.
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