Interludio
di Sardegna
L’affascinante
diario di viaggio
della contessa
Amelie Posse Brázdová
ad Alghero
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Aldo Brigaglia (Sassari, 1940) è iscritto
all’Elenco dei Professionisti Pubblicitari
e all’Albo dei Giornalisti.
Fa parte del Direttivo nazionale della TP,
Associazione Italiana dei Pubblicitari Professionisti.
Laureato in Giurisprudenza con una tesi
sulla pianificazione economica, dal 1963 al
1965 ha lavorato a Milano come vicedirettore marketing della società francese Spad e
come copywriter per l’agenzia di pubblicità
Marka.
Tornato in Sardegna, dal 1965 al 1984 ha
diretto l’Ufficio stampa del Centro regionale di Programmazione, maturando un’esperienza specifica in materia di economia
regionale e di comunicazione istituzionale.
È autore della voce “Programmazione”
nell’Enciclopedia della Sardegna.
Esperto di marketing e promozione turistica, nel 1996 è stato consulente dell’Assessore regionale del Turismo.
Tiene corsi di comunicazione e marketing
all’Istituto Europeo di Design, all’Università di Cagliari, all’Università Ailun di Nuoro
e in numerosi corsi di formazione.

“Q

uesto è il più bel libro che sia stato scritto sulla Sardegna nell’ambito di
quella che chiamiamo la letteratura di viaggio, cioè la Sardegna raccontata da quelli che, per motivi politici, di viaggio, turistici, di curiosità o di studio
ci sono venuti e poi ne hanno scritto. Amelie ci è venuta per forza. Una storia
straordinaria e rocambolesca, così come è rocambolesca la storia di questo
libro”.
Così Aldo Brigaglia ha presentato alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia
il libro “Interludio di Sardegna”, di Amelie Posse Brázdová, da lui tradotto e
pubblicato per la Tema di Cagliari nel 1998.
E lo fa con passione, rivelando anche particolari curiosi sulla scoperta del
libro e della scrittrice.
Nelle pagine che seguono il racconto di Brigaglia.
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N

el maggio 1915, proprio mentre l’Italia sta per entrare in guerra, la giovane contessa svedese Amelie
Posse e il pittore boemo Oskar Brázda si sposano a
Roma, dove si sono incontrati quattro anni prima: lei, piena di
estri intellettuali e di gusti artistici, discende da una aristocratica famiglia che ha dato alla Svezia importanti uomini di Stato,
lui è una grande promessa dell’arte austro-ungarica, arrivato a
Roma con una borsa di studio dell’Imperial regio governo, ma
già militante nel movimento che, sotto la guida di Masaryk e
di Benes, si batte per dare ai cechi e agli slovacchi una patria
indipendente.
A Roma, Oskar e Amelie abitano nelle case-studio di Villa
Strohl-Fern, un vasto parco ai bordi di Villa Borghese popolato da una coloratissima colonia di artisti italiani e stranieri.
Ma quando scoppia la guerra prima Oskar, in quanto cittadino
di un paese nemico, e poi sua moglie devono essere internati.
Scelgono la Sardegna, anzi Alghero: forse su suggerimento di
Grazia Deledda, amica della coppia, che li raccomanda ai suoi
conoscenti sassaresi.
Ad Alghero abiteranno per quasi un anno, sino a quando,
nel luglio 1916, potranno tornare a Roma. Alghero diventerà,
con la sua gente e i suoi colori, non solo lo sfondo ma il cuore
stesso del diario, pubblicato nel 1931, in cui la scrittrice raccontò le sue esperienze di Sardegna: intitolerà il libro, nell’edizione
svedese, L’incomparabile prigionia.
Una Sardegna inconsueta è dunque quella che questo libro,
pieno di sapori e di sole, ritrae nell’aura incantata di un eden
miracolosamente immune dai dolori della guerra. Un anno d’esilio, ma indimenticabilmente sereno, ai bordi di un irripetibile
paradiso.
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«A

melie proviene da una famiglia nobile, è una contessina, artista, musicista,
pittrice. Arriva a Roma nel 1912, conosce e si
innamora di un pittore ceco, Oscar Bràzda,
Oki, e, tornata in Svezia, divorzia dal marito
per ricongiungersi a a Oki a Roma nel 1915.
Vive per un po’ di tempo in una famosa villa sul Gianicolo, villa Strohl-Fern, il cui proprietario era un vecchio mecenate tedesco che
aveva affittato il suo parco in questa villa a degli artisti, aveva trasformato la villa in piccoli
atelier, piccoli studio per gli artisti. La coppia
vive lì ma il 24 maggio 1915 l’Italia entra in
guerra, e Oki, essendo suddito austroungarico è considerato un nemico in patria straniera. Oki e Amelie vengono quindi invitati ad

andare via, ma lui è un irredentista, ce l’ha a
morte contro l’Austria e dice: “Vado in Austria,
mi fanno indossare la divisa di un paese che
odio per combattere contro il popolo italiano che è quello che amo? Io non me ne vado”.
Le autorità quindi non possono far altro che
mandarlo al confino, nella terra più lontana,
più sperduta e isolata che ci sia, la Sardegna.
Sono amici degli ambasciatori, dell’establishment politico e intellettuale, amici di D’Annunzio, di Grazia Deledda e quindi le autorità
lasciano loro il privilegio di scegliere in quale
parte di Sardegna andare. Grazia Deledda, che
era a Roma ed aveva il dente avvelenato con
la sua città perché la aveva un po’ ripudiata e
insultata perché metteva in piazza le cose del
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paese dice loro: “Andate ad Alghero perché ad
Alghero non sono sardi, sono spagnoli, perché
con i sardi è meglio che non abbiate a che fare,
sono rozzi, maleducati, antipatici. Quindi loro
partono per venire ad Alghero, al confino, una
cosa che a loro pesa da morire, dato che non
capiscono perché, essendo fondamentalmente
amanti dell’Italia e anche nemici addirittura
dell’Austria, debbano essere trattati da spie, da
nemici, e soprattutto però hanno paura dell’isolamento in questa terra, la cui nomea è di
una terra di barbarie, poco civile, una terra di
malaria. Come per tutti i grandi viaggiatori
che arrivavano in Sardegna, la cosa più terribile che potevano pensare di affrontare era
la malaria. Di malaria si moriva a quei tempi,

non esisteva il chinino.
Arrivano arrabbiati Oki e Amelie, “perché
ci trattano da spie e ci mandano in questo postaccio”. E questa loro rabbia però giorno per
giorno si stempera a contatto con la Sardegna,
la Sardegna vera, non quella che a loro avevano raccontato, l’umanità, il cibo, il mare, il
sole, il caldo. E rimarranno in Sardegna un
anno, perché lei si dà da fare (aveva il passaporto svedese e quindi riusciva a muoversi) e
va a Sassari, va a Roma dal capo della polizia,
dal ministro, ripetutamente, per spiegargli che
loro no, non sono spie, che devono essere liberi.
Finalmente dopo tanto battagliare arriva loro la notizia che vengono lasciati liberi.
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Vanno a Sassari e lì rimangono tre mesi aspettando che da Terranova (Olbia) parta la nave
per Civitavecchia perché in quel periodo nel
canale di Sardegna transitavano i sommergibili tedeschi che siluravano qualsiasi nave,
da guerra, navi passeggeri e mercantile. Oki
e Amelie andavano tutti i giorni alla stazione per chiedere “ma stasera parte la nave?”. Se
avessero detto loro di sì erano pronti a salire
sul treno e partire, altrimenti tornavano ogni
sera in albergo.

A Sassari li aiuta un loro grande amico, Gavino Clemente, che aveva una grande falegnameria di mobili sardi ed era un grandissimo
collezionista di arte popolare e di artigianato
artistico. Anche Amelie amava collezionare
questi oggetti e quindi si crea tra di loro un
bel sodalizio e avendo quindi loro riconquistato la libertà, vengono accompagnati da
Gavino Clemente nella visita di alcuni paesi.
Clemente fa conoscere loro una Sardegna che
non era quella “spagnolesca” di Alghero, ma
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gli fa scoprire una Sardegna diversa. Vedono
per la prima volta un nuraghe, sentono cantare i tenores (mentre ad Alghero si cantava in
un altro modo). Oki e Amelie, dopo i tre mesi
trascorsi a Sassari, riescono ad andare via. Vivono per sette anni a Roma, dove nascono i
loro due figli, uno dei quali il primo, Slavo,
era stato concepito in Sardegna. Perché è vero
che erano al confino, ma erano pur sempre in
viaggio di nozze. A Roma abitavano a Villa
Cecchina, di proprietà del Vaticano e non sa-

rebbero mai andati via, però il Vaticano decide di vendere la villa e a loro volta Amelie
e Oki decidono di lasciare l’Italia e di andare a vivere in un castello che Oki possedeva
in Boemia, ai confini con la Germania. E lì
in un freddo inverno, Amelie, quindici anni
dopo, nel 1931, decide di scrivere le memorie
di questo anno passato in Sardegna, di questa
“Incomparabile prigionia” (è questo il titolo
del libro originale svedese). Il libro diventa
immediatamente il best-seller internazionale,
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Amelie
e suo marito Oki
sulla terrazza
della loro casa
ad Alghero
Nella pagina
accanto
la scrittrice
con i suoi due figli
Slàvo e Ian,
nati in Italia

il libro più venduto al mondo, il più tradotto
al mondo, in 12-13 lingue importanti. Perché
il libro è davvero bello, Amelie scrive bene,
l’opera è colma di contenuti divertenti perché
lei ha uno stile scioltissimo e tanto humor e
acume nell’osservare le cose e poi raccontarle.
Dietro tutti gli aneddoti e le cose curiose di
questo ritratto che fa della Sardegna però, sullo sfondo c’è la guerra. C’è l’Asinara con i prigionieri serbi che hanno il colera (pare contagiato da uno dei guardiani dell’Asinara che

di notte andava a Stintino e Porto Torres di
nascosto per stare con la moglie). La malattia
arriva alla terraferma; Amelie vive un autunno a Sassari e racconta, per averlo visto, dei
morti per strada, portati sui carretti. All’Asinara ne morivano in certi giorni 600 al giorno
e siccome non facevano in tempo a seppellirli,
li caricavano su una chiatta militare che, appesantita con dei massi, veniva portata al largo e cannoneggiata sino a farla colare a picco;
questo era il modo per seppellire sott’acqua
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invece che sotto terra tutti quei
morti. Tant’è che lei un giorno in
un ristorante di Sassari, mentre
mangiava, trovò dentro un pesce
il bottone di una divisa austriaca.
Come ho scoperto il libro?
Tradotto in tutto il mondo non
viene tradotto in Italia; era già in
opera la traduzione ma gli Stati
Europei decretarono le sanzioni
economiche contro Mussolini, e
questi per ripicca bloccò la traduzione di tutte le opere degli
autori di nazionalità di quei paesi che avevano appunto decretato
sanzioni contro di lui.
Questo libro, quindi, conosciuto e amato in tutto il mondo,
in Italia e in Sardegna, dove si
svolge tutta la vicenda, non era
per niente conosciuto.
Il mio amico Arturo Parisi,
professore e politico, nell’ambito delle sue attività istituzionali
un giorno si reca in America per
uno scambio di lezioni nell’Università di Providence e visitando
la biblioteca della scuola cerca
sui computer la parola “Sardegna” perché è curioso di sapere
quanto la nostra isola sia conosciuta da quelle parti. Scopre con
grande sorpresa che non c’è una
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cosa che sia mai stata pubblicata e che noi conosciamo sulla Sardegna, che non ci sia anche nella biblioteca di Providence. Non solo,
ma c’è anche uno strano libro di una scrittrice
svedese che lui non ha mai sentito nominare,
lo prende, lo legge e rimane fulminato dalla
bellezza del racconto. Mi chiama chiedendomi se io conoscevo il libro o l’autrice, gli dico
di no, che non ne ho mai sentito parlare. Ho
impiegato un anno scrivendo all’ambasciata

svedese per avere notizie, poi ne ho trovato
una copia in inglese all’Università di Sassari
e una alla biblioteca universitaria di Cagliari.
Decido allora di tradurlo e di pubblicarlo.
Ma c’è un altro problema: i diritti d’autore.
Dall’ambasciata mi mandano semplicemente
una scheda biobibliografica da cui si evince
che Amelie è una grande scrittrice.
Non solo. La donna, lasciata la Boemia e
tornata in Svezia negli anni in cui gli ebrei
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sulla terrazza
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ad Alghero
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con i pretini
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fuggivano da Hitler, diventa una paladina dei
diritti civili, una femminista ante litteram e
un difensore dei profughi ebrei tedeschi tanto
che viene nominata presidente onorario della
comunità ebrea di Stoccolma, senza essere lei
ebrea. Si batte contro la soppressione dei diritti civili, il diritto di muoversi, di parlare con
chi si vuole, diritti che in passato sono stati
negati anche a lei.
Come devo fare quindi per questi benedetti

diritti d’autore? Sono andato alla Sip (l’attuale
Telecom), e dall’elenco di Stoccolma ho preso tutti gli indirizzi di quelli che si chiamavano Posse o Bràzda (lei si chiamava Bràzdovà
perché nella tradizione slava la moglie prende
il cognome del marito con il suffisso “ova”) e
finalmente mi risponde il secondo figlio, Ian,
sopravvissuto (Slàvo era già morto), dicendomi che era lui il detentore dei diritti d’autore.
Per mesi ci siamo mandati fax, lettere, scri-
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ritratto con
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vendoci in inglese e scoprendo poi, nel corso
di una seconda telefonata, che Ian parlava benissimo in italiano perché era nato in Italia e
qui aveva vissuto i primi sette anni della sua
vita. Ian mi dà il suo benestare per tradurre
il libro dall’inglese, perché quella traduzione
era molto fedele rispetto all’originale svedese,
e finalmente traduco e pubblico il libro. Lo

traduco con una tale emozione che, pur conoscendo già il libro quasi a memoria, avendolo
già letto quattro o cinque volte, mi ritrovavo
la notte, dopo cena, a riversarlo nella nostra
lingua senza accorgermi, pagina dopo pagina,
di aver fatto talvolta mattino seduto alla mia
scrivania.
Il libro è stato presentato per la prima volta
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ad Alghero, alla presenza di Ian e della moglie. Ian sapeva tutto della Sardegna, dai racconti del padre e della madre, però non c’era
mai stato. Ed è venuto ad Alghero dettandomi
una condizione: “Vengo a patto che tu mi faccia vedere un nuraghe”.
Ho mantenuto la promessa, gli ho fatto vedere il nuraghe, l’ho anche portato ad Orgo-

solo per sentire i tenores, che era un’altra cosa
che lo incuriosiva molto, e gli ho fatto visitare
Saccargia, perché Ian è un architetto studioso
e appassionato di arte romanica ed è lui che
ha eseguito le illustrazioni di alcune scene
narrate nel libro».

Il testo del racconto di Aldo Brigaglia
è tratto dall’audio pubblicato
sulla pagina Facebook
della Biblioteca Civica
Simpliciana di Olbia
da dove sono state tratte anche alcune
foto pubblicate su queste pagine.
Le altre foto sono tratte dal Web.
Il testo di presentazione
è tratto dalla copertina del libro.
gianniusai@gmail.com

