
.

DANIELA FUGANTI

GHILARZA (ORISTANO)

S
egnano numerosis-
simi il paesaggio al 
centro della Sarde-
gna  e  si  trovano  
nei luoghi più in-
cantevoli  dell’iso-

la: sono i santuari campestri. 
Intorno a loro sorgono delle 
modeste casette con una por-
ta e una finestra chiamate in 
sardo «cumbessias». Avvolte 
per la maggior parte dell’an-
no in un silenzioso torpore, 
le cumbessias riprendono vi-
ta in autunno e in primavera 
quando gli abitanti dei paesi 
vicini  tornano a occuparle.  
Lo fanno per nove giorni, il 
tempo del novenale. Il senso 
della novena è dormire vici-
no al luogo santo: si riposa 
sui materassi di crine, le por-
te rimangono aperte, le tavo-
le sono imbandite e la sera si 
festeggia in piazza, con falò, 
canzoni e balli tradizionali. 

A Ghilarza - il novenale più 
vasto dell’isola – nella chiesa 
di San Serafino gli uomini da 
dietro l’altare recitano i «go-
sos» (strofe di vita del santo), 
in sardo antico. La processio-
ne passa di  casa  in  casa,  i  
bambini bussano alle porte 
per  ricevere  le  caramelle.  
L’indomani  ci  si  sveglia  in  
mezzo al nulla, con la sensa-
zione di trovarsi in una di-
mensione atemporale. I san-
tuari  campestri  occupano  
spazi  considerati  sacri  da  
tempo  immemorabile,  gli  
stessi dove spesso sorge un 

nuraghe o un pozzo santo an-
cora più antico. Tutt’oggi l’ap-
puntamento per i fedeli è im-
prescindibile  e  nessuno  si  
chiede come mai, da sempre, 
ci si ritrovi in questa sorta di 
tempo sospeso, al di fuori del 
quotidiano, nel quale, tacita-
mente, conflitti e faide ven-
gono accantonati. 

Nell’isola la frequentazio-
ne di questi luoghi di mistero 
e d’incanto non si è mai inter-

rotta, neppure in epoca roma-
na, bizantina, aragonese, pie-
montese… Che il fenomeno 
fosse così radicato lo capì a 
sue spese, nel 1773, proprio 
un arcivescovo piemontese, 
monsignor  Bertonillis,  ri-
schiando il linciaggio nel ten-
tativo di cacciare i fedeli che 
dormivano dentro la chiesa e 
sul sagrato di San Cosimo e 
Damiano, a Mamoiada. Per 
quei devoti assopirsi all’inter-
no del santuario significava ri-
posare nel cuore di Dio, esse-
re da lui benedetti e curati da 
ogni male. L’arcivescovo eb-
be allora l’idea di estirpare la 
sacrilega usanza, facendo ag-
giungere a ogni basilica un re-
cinto con tante casupole nelle 
quali  i  novenanti  potessero  
trasferirsi per pregare.

Perché da queste parti gli 
stessi riti avvengono da mi-
gliaia di anni e negli stessi po-
sti? Dell’affascinante questio-
ne  si  occupa  Antonangelo  
Liori in un libro intitolato I  
templi del sonno. Storia e sto-
rie delle cumbessias (edizioni 
Abba, pp 160, € 18). Lo scrit-
tore giornalista sardo ci ac-
compagna a ritroso nel tem-
po risalendo, attraverso il fe-
nomeno ancora vivo del no-
venale, alle antiche radici di 
una pratica  incubatoria  fa-
mosa in Sardegna almeno 
fin dai tempi di Aristotele. 
In un celebre brano della Fi-
sica, il filosofo greco affer-
ma infatti che «nel tempio 
sardo del sonno» si dorme 
presso gli  eroi per guarire 
dalle  malattie  mentali.  Lo  
dice in relazione al concet-
to di relatività del tempo, so-
stenendo che chi  si  sdraia 
nel tempio per dormire al ri-
sveglio ritiene di essersi ap-
pisolato  pochi  minuti,  co-
me se il tempo non fosse pas-
sato. In realtà i fedeli si ad-
dormentavano - come infor-
mano gli esegeti di Aristote-
le,  Temistio  di  Paflagonia  
(IV dopo Cristo) e Giovanni 
Filipono (VI dopo Cristo) - 
per  cinque  giorni  grazie  
all’assunzione di droghe.

Riferendosi invece al mito, 
il filosofo bizantino Simpli-
cio collega il passo aristoteli-
co ai quarantuno figli di Era-
cle (concepiti con le figlie del 
re di Tespio in Beozia) arriva-
ti in Sardegna per diventare i 
capostipiti del popolo sardo. 
Sepolti nell’isola, i corpi dei 
Tespiadi,  incorrotti,  aveva-
no sembianze di dormienti. 
L’ubicazione del famoso tem-
pio sardo degli eroi non si è 

mai scoperta. Ma la sugge-
stione di identificarlo con l’e-
nigmatico santuario del mon-
te Prama, rinvenuto casual-
mente nel 1974 vicino a Ca-
bras, con le sue gigantesche 
statue di arcieri, pugilatori e 
guerrieri, è - come scrive Lio-
ri, ma anche altri studiosi - 
fortissima.

Gli scheletri ritrovati sotto 
le  sculture  sono  in  effetti  
sconcertanti, appartengono 
tutti a giovani con un fisico 
da atleti, rannicchiati in posi-
zione  fetale,  morti  senza  
traumi, come nel sonno. So-
no loro gli antichi eroi di cui 
parla Aristotele, i dormienti 

fuori  del  tempo  sepolti  in  
Sardegna?  Gli  archeologi  
non hanno  ancora  un’idea  
chiara  riguardo  al  monte  
Prama, sul quale le indagini 
del georadar rivelano che l’a-
rea scavata è appena il 5 per 
cento del totale. Di certo cu-
rare le  malattie  dormendo 
presso il luogo sacro è una 
pratica che in Sardegna per-
mane  nei  millenni.  Ed  è  
straordinario che ancora og-
gi questa tradizione riman-
ga viva. Nel suo libro, Liori 
ha repertoriato e  descritto  
62  novenari,  alcuni  minu-
scoli, altri sperduti, in un iti-
nerario di infinita magia at-
traverso le radici di una ter-
ra che è ancora più antica 
del mito. —
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EITAN BROSHI

LEADER DELLA
ASSOCIAZIONE DEI KIBBUTZ

MARTINO LOMBEZZI/CONTRASTO

Parla Eitan Broshi, leader dell’associazione delle fattorie comunitarie

“L’eguaglianza assoluta non c’è più
ma il nostro modello è rimasto vivo” Anche nel processo 

di privatizzazione
si sono tuttavia 
mantenute 
delle reti di sicurezza

Contro il declino 
demografico si sono
costruiti quartieri
esterni al nucleo 
storico ma integrati

Eitan Broshi, 69 anni

MEIR OUZIEL

I
kibbutz,  villaggi  basati  
sul  principio dell’ugua-
glianza dei loro membri, 
sono un esperimento so-
ciale  israeliano  che  ha  
pochi uguali al mondo. 

Il primo, Dgania, fu fondato 
nel 1910 sulle rive del lago 
di Tiberiade. Da allora sono 
passati più di cento anni e 

sono sorti molti kibbutz in 
tutto Israele. Che cosa è suc-
cesso, dopo circa quattro ge-
nerazioni, a questo partico-
lare tipo di insediamento in 
cui tutto era in comune e i re-
sidenti percepivano la me-
desima retribuzione? Come 
vivono nel 2020 i pronipoti 
dei suoi fondatori? 

Innanzi tutto occorre sa-

pere che i kibbutz sono vil-
laggi  agricoli.  Israele,  nei  
primi anni della sua esisten-
za, doveva preoccuparsi di 
fornire il cibo ai suoi abitan-
ti e furono queste comuni-
tà, con le loro coltivazioni, a 
provvedere al sostentamen-
to della popolazione. Lavo-
rare la terra era inoltre un’at-
tività che aveva una valenza 

ideologica, quasi religiosa. 
In quegli anni i kibbutz era-
no il caposaldo di Israele e 
la fondazione di ogni nuovo 
insediamento  collettivisti-
co, soprattutto nelle zone di 
confine  con  i  paesi  arabi,  
era un evento significativo, 
di grande valore. 

Io sono cresciuto in uno di 
quei villaggi, Netzer Sereni, 

e da bambino, per me, era 
come stare in un paradiso. 
Lì, in quella realtà, il denaro 
non esisteva. Si usciva di ca-
sa la mattina, di solito per fa-
ticare nei campi, ma nessu-
no percepiva uno stipendio. 
Si  ricevevano nuovi  indu-
menti due o tre volte all’an-
no, si avevano gli stessi vesti-
ti e le stesse scarpe. Tutti vi-

vevano secondo la regola: 
«Ognuno fa ciò che può e ri-
ceve ciò di cui ha bisogno». I 
pasti  venivano  consumati  
in una grande mensa al cen-
tro del kibbutz e a me piace-
va molto quel raduno di cen-
tinaia  di  persone.  L’intera 
comunità aveva modo di in-
contrarsi. Una volta alla set-
timana i tavoli venivano spo-

stati di lato per permettere 
la proiezione di un film e in 
quella sala enorme si tene-
va anche la riunione setti-
manale dei membri in cui, 
mediante votazione, si pren-
devano decisioni su questio-
ni all’ordine del giorno. Ave-
vamo  a  disposizione  una  
certa somma per poter assi-
stere a spettacoli teatrali o a 
concerti in città. E molti di 
quegli  spettacoli  arrivava-
no anche nei kibbutz. 

Le case per gli adulti, co-
struite dalla comunità, era-
no piccole, modeste, com-
prendevano un soggiorno 
e una camera da letto, ed 
erano tutte arredate nello 
stesso stile spartano. Non 
avevano una cucina vera e 
propria in quanto, per l’ap-
punto, i pasti venivano ser-
viti alla mensa. Noi bambi-
ni vivevamo invece in edifi-
ci a noi riservati, in base al 
principio che i figli appar-
tenevano a tutti e il nucleo 
familiare passava in secon-
do piano. A partire dall’età 
scolastica  lavoravamo  
ogni  giorno  nei  campi  e  
nei frutteti per un paio d’o-
re, e durante le vacanze an-
che più a lungo.

Questa  mia  descrizione  
dà un’immagine idilliaca e 
utopistica di una società di 
stampo comunista, impron-
tata sul principio di una tota-
le uguaglianza. Va però pre-
cisato che gli esseri umani, 
probabilmente, sono per lo-
ro  natura  individualisti  e  
quindi, per esempio, se l’as-
semblea  del  kibbutz  non  
avesse approvato la richie-
sta  di  un  giovane  di  fre-
quentare  l’università,  co-
stui  avrebbe  provato  un  
sentimento di amarezza e 
si sarebbe chiesto se quello 
era il prezzo da pagare per 
vivere in una società in cui 
l’individuo dipendeva  da-
gli altri. Chi non si adattava 
a tale vita poteva però la-
sciare  il  kibbutz,  che  era  
una  società  fondamental-
mente libera, di persone in-
dipendenti. Ed è questa la 
grande differenza tra que-
sti insediamenti e altri regi-
mi di stampo comunista.

Tra i cambiamenti avve-
nuti nei kibbutz negli ulti-
mi decenni il più considere-
vole da un punto di vista 

ideologico  è  quello  della  
privatizzazione. Questo si-
gnifica che ogni membro è 
responsabile della propria 
fonte  di  reddito.  Alcune  
persone lavorano all’inter-
no  della  comunità  –  nei  
campi di cotone, nelle pian-
tagioni di frutta, o nelle fab-
briche – e ricevono una re-
tribuzione in base alla man-
sione che svolgono. 

Chi invece ha un’occupa-
zione al di fuori della comu-
nità versa lo stipendio al kib-
butz e riceve una somma di 
denaro  proporzionata  al  
proprio guadagno. Un altro 
cambiamento,  non  meno  
drammatico,  è  che  ora  ai  
membri del kibbutz è con-
sentito  decidere  cosa  fare  
con i propri soldi. Non è ne-
cessaria  l’autorizzazione  
dell’assemblea per acquista-
re, per esempio, una biciclet-
ta ai figli. Una cosa del gene-
re – possedere una biciclet-
ta,  o  magari  una  stufetta  
elettrica – era impensabile 
nelle comunità di una volta. 

I kibbutz dei primi tempi 
erano luoghi di assoluta e 
dogmatica uguaglianza che 
esercitavano un fascino par-
ticolare.  Molti  giovani  da  
tutto il mondo, anche dall’I-
talia,  arrivavano per lavo-
rarci come volontari e vive-
vano per alcuni mesi in quel-
la che sembrava essere una 
società ideale. Anche il nuo-
vo primo ministro britanni-
co Boris Johnson è stato vo-
lontario nel kibbutz Kfar Ha-
nassì, in Galilea, nel 1984. 

L’idealismo è stato ora sosti-
tuito da uno stile di vita in 
cui non esiste più un’ugua-
glianza assoluta. Si è tratta-
to  di  un  processo  lungo,  
complesso e anche doloro-
so per alcuni membri  del  
kibbutz e non è facile com-
prenderne tutti  i  dettagli,  
anche perché, nelle comu-
nità  moderne,  esistono  
grandi differenze nella sud-
divisione del reddito e del-
la proprietà.

In futuro i kibbutz si al-
lontaneranno  ancora  di  
più dal sogno dei padri fon-
datori di creare un «uomo 
nuovo» che non attribuisce 
importanza al denaro e aspi-
ra alla completa uguaglian-
za tra le persone? —
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I
l kibbutz è stato la pri-
ma  startup  israelia-
na», mi ha detto Eitan 
Broshi, uno dei leader 
dell’associazione  che  
raggruppa tutti i kibbu-

tz, membro della Knesset 
per il partito laburista fi-
no a pochissimo tempo fa 
e  residente  nel  kibbutz  
Gvat, quando l’ho intervi-

stato per questo articolo. 
«Ma anche con gli adatta-

menti apportati nel corso 
degli anni, sono rimasti co-
munque una cosa unica. A 
chi ritiene che questo tipo 
di insediamento sia mor-
to, o sia cambiato in manie-
ra irriconoscibile, ricordo 
che nonostante tutto, i kib-
butz  esistono  ancora.  
Nemmeno uno è scompar-
so. Due terzi di questi vil-
laggi sono posizionati lun-

go i confini di Israele e mal-
grado i loro residenti costi-
tuiscano solo l’1,7 per cen-
to della popolazione, sono 
responsabili per circa il 50 
per cento della produzio-
ne agricola del paese, per 
il 10 per cento di quella in-
dustriale (esclusi high-te-
ch e diamanti), e per il 10 
per cento delle esportazio-
ni. I giovani dei kibbutz co-
stituiscono un’importante 
componente  dell’esercito  

e, sfortunatamente, anche 
dei cimiteri militari».

Spiega Eitan  Broshi:  «Il  
kibbutz ha attraversato una 
grave crisi dovuta in parte a 
cambiamenti ideologici e a 
dissesti economici. Al gior-
no d’oggi non c’è più assolu-
ta  uguaglianza  tra  i  suoi  
membri e la differenza di 
reddito gioca un certo ruo-
lo. In questo processo di pri-
vatizzazione si sono tutta-
via mantenute delle “reti di 
sicurezza”. Non esistono in-
fatti situazioni in cui il mem-
bro di un kibbutz rischi di ri-
trovarsi senza una casa, sen-
za cibo,  senza indumenti,  
senza una pensione o senza 
la  possibilità  di  usufruire  
dei servizi sanitari.

« È vero, ci sono differen-
ze di salario, ma c’è ancora 
una certa uniformità ed è 

impossibile che un membro 
del  kibbutz  non  abbia  di  
che  vivere.  È  importante  
precisare tuttavia che ses-
santa  o  settanta  kibbutz  
non  hanno introdotto  so-
stanziali  cambiamenti  e  
mantengono gli stessi prin-
cipi egualitari del passato».

C’è stato però anche un al-
tro tipo di cambiamento nei 
kibbutz. spiega Eitan Bro-
shi, «Per evitare il declino 
demografico  in  seguito  
all’abbandono di molti gio-
vani è stata approvata la co-
struzione di nuovi quartieri 
accanto  ai  kibbutz  dove  
una famiglia può costruirsi 
una  casa  senza  diventare  
membro della comunità e 
sottostarne  agli  obblighi.  
Tali famiglie vivono in ma-
niera completamente auto-
noma ma partecipano alla 

vita sociale e culturale della 
comunità. Questa iniziati-
va ha dato un nuovo impul-
so ai kibbutz».

Quindi ora le case appar-
tengono ai membri? 

«Non ancora, questo sarà 
il  prossimo passo.  Al  mo-
mento i membri dei kibbutz 
vivono in appartamenti che 
dopo la loro morte ritorne-
ranno di proprietà della co-
munità. D’altra parte, però, 
non hanno spese d’affitto e 
non hanno nemmeno con-
tribuito  finanziariamente  
alla costruzione della casa. 
In molti kibbutz è iniziato 
un processo al termine del 
quale i membri diventeran-
no proprietari delle case in 
cui vivono. È un iter molto 
complesso, che varia da kib-
butz a kibbutz». M. OU. —
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La chiesa medievale di Santa Sabina con il nuraghe e le «cumbessias»

Il kibbutz di Sde Eliyahu, nella valle
di Beit She'an, fondato da Rabbi Eliyahu 
Gutmacher, leader del sionismo religioso

I collegamenti col mito
dei 41 figli di Eracle

sepolti nell’isola e con le 
statue del monte Prama

Un libro esplora l’antica tradizione che si rinnova due volte l’anno nelle “cumbessias” intorno alle chiese
Nel Settecento un arcivescovo piemontese cercò vanamente di estirparla, rischiando il linciaggio

Sardegna, i templi del sonno
da Aristotele al ventunesimo secolo

DOPO CENTO ANNI LA RIGIDA IDEOLOGIA DELLE COMUNITÀ AGRICOLE ISRAELIANE SI È APERTA ALLA SOCIETÀ E STERNA

Kibbutz, il denaro nell’Eden socialista
Addio alla purezza dei padri, spunta il privato

Nell’antichità dormire
in questi luoghi sacri
serviva per guarire

dalle malattie mentali

In un arco di nove giorni, in autunno e primavera,
gruppi di fedeli si ritrovano per passare una notte
nei santuari campestri sorti accanto ai nuraghi

Un tempo le case
non avevano

la cucina perché
i pasti erano in comune

Erano luoghi 
di formazione. Pure

Boris Johnson ha fatto
il volontario qui
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