
 

 
LA STORIA DELL’UMANITARIA IN SARDEGNA  
I FILM ISTITUZIONALI DEI CENTRI SERVIZI CULTURALI (CSC) 
 
50 anni segnano il tempo della maturità e dei bilanci. Per questo, dopo aver a lungo raccontato le storie dei 
film scelti per le rassegne e di quelli che ha aiutato a produrre, l’Umanitaria sarda ha pensato che fosse 
giunto il momento di raccontare la sua. E lo ha fatto con il media che gli è più congeniale, il cinema. Tre 
Centri di servizi culturali, tre autori, tre documentari, ma una sola storia. Una storia che comincia lontano 
nel tempo e nello spazio, quando, alla fine dell’Ottocento, a Milano, un gruppo di persone credono 
fermamente che l’uguaglianza delle persone si realizzi attraverso la democrazia del sapere. Quel gruppo di 
persone sono i fondatori della Società Umanitaria. 
La storia dell’Umanitaria sarda inizia, invece, alla fine degli anni sessanta, quando sembra che l’Italia 
finalmente si sia accorta della condizione di arretratezza economica, sociale e culturale in cui versa l’Isola. 
Sono gli anni del sogno del Piano di Rinascita, che doveva essere per l’isola foriero di magnifiche sorti e 
progressive ma che oggi dimostra tutte le sue contraddizioni e i suoi fallimenti. In quel contesto storico, che 
i sardi vivono con inedito ottimismo, il governo, in particolare la Cassa del Mezzogiorno, decide di aprire, al 
Sud, i Centri di Servizi Culturali, affidandone la gestione ad enti di comprovata esperienza nel settore della 
formazione permanente. Così, quei “pionieri di arditezze sociali” dell’Umanitaria sbarcano in Sardegna. È il 
1967: nascono i CSC nell’isola, a Cagliari, Alghero e Carbonia-Iglesias. 
L’Umanitaria fonda fin da subito il suo intervento culturale sulla partecipazione dal basso, partendo dalle 
risorse culturali e dall’esperienza delle popolazioni locali. Gli operatori sardi vengono formati nei leggendari 
corsi residenziali di Meina, sul lago Maggiore, inaugurando una consuetudine che resiste ancora oggi: la 
maggior parte, se non tutti, dei componenti degli staff dell’Umanitaria sarda, prima di diventarne 
dipendenti, hanno vissuto il CSC da utenti, da partecipanti ai corsi, da fruitori e spettatori. 
All’inizio gli assi portanti dell’intervento sono questi: sostegno all’associazionismo, formazione permanente, 
didattica con e sugli audiovisivi, sostegno alla pubblica lettura. In particolare, le biblioteche dell’Umanitaria 
esplosero nella Sardegna di quegli anni come una bomba culturale. Le biblioteche pubbliche dell’Isola, dove 
c’erano, erano luoghi polverosi e cimiteriali, spesso non era previsto nemmeno il prestito, e i bibliotecari 
erano canuti e burberi guardiani della soglia. Le biblioteche dell’Umanitaria erano colorate, ariose, piene di 
ogni tipo di libri (compresi i fumetti!), i nostri operatori erano giovani e sorridenti, e tutti i volumi potevano 
andare in prestito. 
Sono passati molti anni, il personale ha avuto il suo naturale ricambio. Siamo alla seconda, in certi casi 
anche alla terza generazione di operatori. È cambiato anche il mondo intorno a noi, ovviamente. Ed è 
diverso, giocoforza, anche il nostro modo di lavorare. Se i nostri colleghi della scorsa generazione, per 
diffondere la cultura cinematografica, si arrampicavano sulle strade della Sardegna con le loro Cinquecento 
cariche fino all’inverosimile di pellicole e proiettori a 16mm, noi oggi facciamo tutto con il digitale 
(purtroppo, in questo momento, perfino senza muoverci da casa, né noi né chi ci segue). Da anni ormai, 
organizziamo cicli, rassegne, festival cinematografici di rilievo internazionale, seguiti da migliaia di persone, 
produciamo o collaboriamo alla produzione di molti film.  
Quello che non è cambiato, dalle origini a oggi, è lo spirito, quella sorta di mission condivisa che ritiene che 
l’emancipazione sociale ed economica dell’individuo debba passare dalla emancipazione culturale. 
Per questo la storia dei nostri primi cinquant’anni andava raccontata e fissata su pellicola. Perché non si 
perdesse nei meandri della memoria di questi tempi troppo frenetici, e perché facesse da promemoria 
anche per noi, affinché si continui, per altri cinquant’anni e più, tenendo sempre la barra del timone ferma 
nella stessa direzione. Non abbiamo, come diceva Vittorio Gassmann, “un grande avvenire dietro le spalle”, 
abbiamo un grande passato davanti a noi. Siamo obbligati a non farlo rimpiangere. 
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