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nella foto, il giovane autore dell'articolo 

di Ludovico Philbert 

Sono metà sardo dalla parte di mia madre, e metà francese, catalano dalla 
parte di mio padre, ma sono nato e cresciuto qui in Svizzera, a Losanna. Ho 
16 anni, vado almeno due volte in Sardegna dove vive tutta la famiglia di 
mia madre e mia nonna che ha 93 anni, qui non abbiamo parenti veri, solo 
amici. Gli amici del circolo sono un po’ come in Sardegna, sono tutti zii ma di 
fatto non lo sono… 



Della Sardegna ci sono cose che mi piacciono molto, Cagliari, il mare, la 
famiglia, la roba da mangiare, certe tradizioni, e altre no, forse perché non 
sono abituato… 

Io e la mia famiglia facciamo parte del Circolo Nuraghe. Quando ci sono 
manifestazioni con il circolo, a volte non sono troppo contento di andare, 
perché non ci sono molti giovani a parte io e i miei fratelli, perché si parla di 
cose che non capisco molto o che dopo un po’ mi stancano, come per 
esempio la musica tradizionale, i libri, i balli sardi… 

Ma mia madre ci tiene moltissimo, dice che così impariamo cose delle nostre 
radici, questo è vero! Ci tiene molto anche all’italiano. Quando è arrabbiata è 
molto sarda, lei riconosce subito i sardi quando parlano, io adesso so 
qualcosa in sardo e un po’ capisco… 

È vero che tutti gli altri italiani che conosco non sono come i sardi. 

Per esempio, quando siamo andati a trovare mio fratello che studia in 
Australia, a Natale ci siamo ritrovati con degli italiani soprattutto sardi… 

Delle conferenze o delle feste che si organizzano al circolo mi è piaciuto 
tantissimo il cinema, una conferenza sulla pittura e una sulle launeddas e i 
fenicotteri. Mi piace quando ci sono le serate e i miei amici possono venire. 

Capisco che è difficile fare una programmazione speciale per i giovani, anche 
perché non siamo molti e non partecipiamo tanto, ma mi piacerebbe molto 
conoscere la musica della Sardegna di adesso e il cinema. 
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