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“Dopo aver creato gli oceani e le terre ferme, a Dio avanzò un pugno di terra, l’ultimo pugno di terra,
gettatolo nel mare mediterraneo lo calpestò, lasciandogli la forma del suo piede”. Questa è la leggenda che
narra dell’origine della Sardegna ed è anche l’affascinante titolo di un importante documentario del più
grande regista documentarista sardo, Fiorenzo Serra, che con quest’opera consegna sicuramente uno dei
documentari più belli mai realizzati sulla Sardegna.
Per la realizzazione del film, che si pone a metà strada tra la documentazione sociale e lo studio
antropologico ed etnografico, Fiorenzo Serra si avvalse della consulenza dei maggiori intellettuali sardi del
tempo – Antonio Pigliaru, Manlio Brigaglia, Michelangelo Pira, Giuseppe Fiori, Raffaello Marchi – oltre che
dei consigli in veste di direttore artistico del padre del neorealismo cinematografico, Cesare Zavattini.
Alla vigilia del varo del primo Piano di Rinascita, decisero di progettare un film di largo respiro, che avrebbe
dovuto fare il punto sulle specificità sarde, sulle tradizioni e sulle problematiche di un processo di
modernizzazione che si stava per “abbattere” inevitabilmente anche sull’isola. Il film si presenta in cinque
blocchi tematici e compatti, in cui ogni blocco è quasi come un film a sè stante, con un titolo che è già un
commento alla materia trattata: I pastori quasi una preistoria (la civiltà barbaricina attraverso immagini che
fanno pensare a epoche passate); Cabras: un feudo d’acqua (il lavoro feudale nello stagno di Cabras che ha
come protagonisti i pescatori); Carbonia, una storia moderna (il bacino minerario di Carbonia trent’anni
dopo il fascismo, sottolineando aspetti contraddittori e negativi, ma al tempo stesso un’esistenza più
consapevole rispetto a quella barbaricina e oristanese); Alle radici dell’isola (i grandi cambiamenti sociali
con il divario tra la vita di Cagliari e il resto della Sardegna, in particolare delle zone interne); Nell’attesa del
domani (l’emigrazione interna ed esterna che chiude il film con inquadrature di uomini che
malinconicamente lasciano l’isola, ma che al tempo stesso hanno la speranza del ritorno in una terra
migliore).
Il risultato è un documentario complesso con modi espressivi tipici del reportage, uno spaccato sociale ricco
di caratteristiche della realtà sarda, un viaggio antropologico, un documento di straordinaria ricchezza.
L’ultimo pugno di terra non è un saggio politico ma vuole essere un viaggio nella Sardegna degli anni '60
prima del boom economico che investì anche l’isola. Un viaggio tra le regole antiche, le tradizioni millenarie
e le velocissime trasformazioni provocate dalla crisi dell’agricoltura, dall’abbandono delle campagne, dai
nuovi costumi e dal prevalere delle città sui paesi. Un archivio per immagini sulla memoria sarda.
Presentato per la prima volta nel 1964 davanti ad alcuni membri della Giunta Sarda che, aspettandosi
probabilmente un documentario di propaganda, non avevano accolto bene il film, viene però premiato e
apprezzato dalla critica nel 1966 al Festival dei Popoli a Firenze. Il documentario vinse l’importante rassegna
di documentari etnografici a Nuoro presso l’ISRE nel 1990.

