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 A place so special... 

For a seventh generation Australian 
even modern life in Sardinia seems far 
removed from my reality and being 
there seems like a step back in time. 
Sardinia is a place that I feel intrinsi-
cally connected to and wondering 
why I felt an immediate connection to 
an island so far from home has set 
me on what I expect to be a life-long 
exploration for answers. 
 

As an avid writer, traveller and lover 
of Sardinia, Enrico Costa made sense 
as the first port of call in my explora-
tions. A writer who, in my first 
months in Sardinia, many years ago, I 
struggled to understand, who has 
become in later years, not only my 
muse but the reason why narrating 
the experience of travelling Sardinia 
has become so important. Enrico 
Costa, historian, writer and traveller 
has set me on the trail for answers 
from those who have travelled, loved 
and written about Sardinia before me, 
and even before himself. 
 

Strangely beginning in the 19th cen-
tury, Sardinia was absent from the 
European itinerary of the British 
‘Grand Tour’, as it had given the im-
pression of being too wild, and its 
people, too savage. Fortunately this 
aroused interest in the more intrepid 

travellers such as Piemontese travel-
ler and writer Alberto Della Mar-
mora who first visited Sardinia in 
1820 and then again many years later 
in 1859 and that of French writer 
Valery in 1834. Their writings proved 
the contrary about Sardinia, they 
illustrated in volumes the wonders of 
the island and the hospitality of its 
people, the absolute magic of the 
ancient land and all of the questions it 
brought about its ancient people and 
its phenomenon. Lamarmora and 
Valery created a domino effect of 
interest in Sardinia and sent others 
inspired by their findings there in 
droves. 
 

The list of narrated travel in Sardinia 
is extensive and even by the time the 
Sardinian himself, Enrico Costa nar-
rated his train journey from Sassari 
to Cagliari in 1880 his work was set 
to share a bookshelf with many, such 
as Valery’s ‘Viaggio in Sardegna’ from 
1834 and Lamarmora’s ‘Itinerario 
dell’isola di Sardegna’ from 1859, 
‘Sardegna nel Cuore’ by the French 
author Claude Schmitt, in 1868, all 
originally written in French, ‘Come 
due Vagabondi…’ translated from the 

original English of British official, Tho-
mas Forester from 1861 and the nar-
rations of the Italian Francesco Aventi 
whose agricultural excursions offer us 
a sort of travel diary in the form of 
13 letters. 
 

I became immediately possessed by 
Sardinia as soon as I disembarked in 
Golfo Aranci from my Corsica Fer-
ries passage from Livorno in Novem-
ber 2009. I was so possessed by the 
sea air and the mountains surround-
ing the east coast port, I’m still trying 
to articulate the feeling of that still 
clear memory of standing on the port 
in the arms of a place that seemed to 
be welcoming me home, a confusing 
sentiment from a place I had never 
been. 
 

Enrico Costa first became important 
to me as his book ‘Sassari’ that was 
leant to me by one of my English stu-
dents was difficult to understand, and 
which became the first important 
step in improving my language skills 
so that I could understand my sur-
roundings. Knowing that understand-
ing Costa was important to under-
standing Sardinia I let him challenge 
me and test my language and gradu-
ally he began to reward me as I 
learned from him and gauged my 
gradual improvement from his writ-
ing. I understood Costa to be a histo-
rian and the incidental discovery of 
his travel narratives changed the 
course of my life. 
 

In May this year I returned to Sassari 
to begin the research for the thesis I 
am writing at LaTrobe University, 
which is in part research of those 
who have inspired me and in part my 
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own narration of travelling in their 
footsteps. I spent most of May and 
half of June buried under piles of 
books at the library in beautiful Osilo, 
my favourite part of Sardinia. Staying 
at the bottom of the town I spent 5 
weeks walking excitedly up the steep 
hill to the quiet almost always empty 
library where the library staff saved 
books for me in corners so I would 
always know where to find them.  
 

Interested in my love of Osilo in par-
ticular the Mayor gifted me two in-
valuable books about the history of 
Osilo which were the beginning of my 
own travel narrative and alongside 
friends I explored the inexplicably 
beautiful surrounds of Osilo which 
sent me on train rides through its old 
station and beyond. Sardinia, particu-
larly the north has become my inspi-
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ration for everything and I continue 
to work and write in hope that my 
own travel narrative will appear 
alongside the so many others in the 
library in which I spent so many 
hours exploring the island through 
reading. 
 

Discovering the differences between 
Costa’s train route from Sassari to 
Cagliari in 1880 and that of my own 
in 2013 I travelled armed with his 
‘Guida Racconto’ excitedly finding 
similarities and diligently noting the 
differenced. A trip to Cagliari was 
directed by the 20th century lovers of 
Sardinia, English D.H. Lawrence in 
1921 and before him the American 
Crawford Flitch in 1911. Travels in 
the central region of Nuoro were 
inspired by studies and observations 
made by Lamarmora, Valery and 

S Ignazio da Laconi feastday celebrated 

Sunday 13 October 2013 Mass was 
celebrated by Fr Luciano Rocchi at St 
Anthony's Church in Hawthorn in 
honour of Sardinia's St Ignazio da 
Laconi. 
 

The Mass organised by the St Ignazio 
committee comprising Frank and 
Mary Ortu, Benito and Toia Cord-
edda, Giuseppe and Tonina Nolis, 
Aldo and Perla Cauteruccio was well 
attended by sardi and non sardi. Fol-
lowing the mass light refreshments of 
sardinian delicacies were served in 
the Padre Pio room. 

This was followed with a lunch on 
Sunday 27 October at the clubrooms 
of the SCA where again the many 
present were treated to a great meal, 
good company and plenty of Sardin-
ian treats. 

Schmitt, and by stories of the bandits 
of Orgosolo by Costa. The train ride 
through the forest and countryside 
between Sassari and Palau so beauti-
ful and wondrous it’s too hard to 
describe without being too dramatic. 
 

It’s this, the inspiration of those trav-
ellers before me and the island itself 
that have become the purpose of all 
of my writing, an island so far away 
from my birth country which has 
become my second home, a place so 
special there is little wonder that so 
many writers have derived inspiration 
from its mysteries and beauty, proba-
bly asking themselves to how and 
why Sardinia had so much power 
over them. 
 

Story and photos: 
Jodi  Kathleen Dowley 

Photos: Nuccia Loi 
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Cari amici , 
 

Ho promesso, senza successo, dalla prima 
edizione di questa Newsletter nel Settembre 
2006, una iniziativa molto apprezzata del ben 
conosciuto Angelo Ledda, di mantenere la mia 
relazione breve, perciò in questa occasione 
intendo mantenere la mia parola . 
 

Soprattutto ringrazio tutti quelli di tutte le età 
che hanno continuato ha sostenere la 
SCA nonostante molte difficoltà, a causa di 
età, salute, impegni di famiglia e lavoro e molte 
altre valide ragioni, che molti usano come una 
scusa per non partecipare. Un ringraziamento 
speciale va anche a Aurora e Giovanni Chigh-
ine per avere accettato di ospitare a casa loro 
il Pranzo/BBQ fine anno della SCA in ri-
conoscimento e gratitudine ai suoi Soci il 1 
Dicembtre 2013. 
 

Ringrazio anche tutti i componenti del Diret-
tivo, gia che questo è stato un anno molto 
difficile a causa dei tagli severi imposti dal 

Governo Centrale d’Italia a tutte le Regioni. 
Ciò ha risultato alla sospensione dei Progetti 
Regionali, grosse riduzini al ‘budget’ a dis-
posizione per il finanziamento del Funziona-
mento della rete mondiale di Associazioni 
Sarde, importanti restrizioni alla spese accet-
tabili, l'incertezza che circonda il ricevimento 
dei finanziamenti in genere dalla Regione. 
 

Colgo anche l'occasione per ringraziare since-
ramente tutti coloro che hanno participato al 
Ottava Biennale Riunione di Progettazione del 
Direttivo svolta il Sabato 5 Ottobre 2013, in 
questa occasione tenutasi presso il Centro 
Assisi per motive finanziari, sottolineando che 
questo è diventato un estremamente impor-
tante incontro che invade il nostro tempo per-
sonale.  
 

Si prega di notare che, dato che il termine del 
Direttivo attuale scade il 31 Dicembre 2013, gli 
esiti di questa riunione saranno riportati in 
dettaglio al’Assemblea Generale che si svol-
gerà il 16 Febbraio 2014 e sarà responsabilità 

del nuovo Direttivo di adottare le misure appro-
priate a tutte le raccomandazioni formulate.                                        
 

In chiusura per la mia contemplazione signifi-
cativa di questa edizione, mentre ci av-
viciniamo al Santo Natale e Anno Nuovo, 
estendo a voi e le vostre Famiglie un Bonu 
Nadale e Prosperu Annu Nou / Felize Nadale e 
Bonu Cabuannu, facendo riferinento con un 
riassunto delle parole del Papa Francesco, 
che, intervistato al ritorno dal Sud America nel 
mese di Agosto 2013 è stato chiesto “in che 
modo lui e la Chiesa contendono omosessuali 
e persone di altre Religioni?” La sua risposta 
per mezzo di una sintesi è stata  “Queste 
persone sono tutte esseri umani e creazioni di 
Dio, dunque chi sono io / chi siamo noi a giudi-
carle?" 
 

Affinchè ci vediamo chiudo con Il solito  
 

FORZA PARIS , FORZA MELBOURNE e 
FORZA il SCA  

Paolo Lostia 

Dal Presidente... 

E’ per me un piacere e un privilegio, nel mio 
ruolo istituzionale di Consultore/coordinatore 
dei Circoli Sardi in Australia, inviare un mes-
saggio ai soci del Sardinian Cultural Associa-
tion, nella sua newsletter di fine anno. Ma, 
soprattutto, e’ un piacere e un privilegio di 
rivolgermi a voi come sincero amico di un 
Circolo Sardo che, in Australia, puo’ essere 
preso a modello per la sua capacita’ di operare 
nel pieno rispetto della Sardita’ e nel saper 
proiettare questo spirito anche nelle seconde e 
terze generazioni dei Sardi del Victoria. 
 

Le difficili vicissitudini che sta vivendo attual-
mente l’Italia, sia sotto il profilo istituzionale 
che economico, si sono ripercosse anche nella 
nostra Regione, dove, forse piu’ che nel resto 
del Paese, permane una situazione di forte 
squilibrio sociale a causa della riduzione dei 
posti di lavoro che ha portato ad un livello 
preoccupante di disoccuazione, soprattutto 
riguardo ai giovani. Situazione che la si puo’ 
anche vedere in Australia, dove continuamente 
giungono ragazze e ragazzi sardi nella sper-
anza di poter trovare quella sistemazione che 
attualmente la Sardegna nega loro. 
 

Eppure, occorre sottolinearlo, la Sardegna, 
anche quest’anno, non si e’ dimenticato dei 
corregionali che hanno trovato una seconda 
Patria in Australia. E’ infatti di pochi giorni fa la 
comunicazione da parte dell’Assessore al 
Lavoro che anche per il 2013 ha mantenuto 
inalterato il contributo per il mondo dell’emigra-
zione, allo stesso livello dell’anno precedente, 
consentendo quindi ai Circoli di poter continu-
are la loro attivita’ di divulgazione della storia, 
della cultura, delle tradizioni e della lingua 

sarda in tutti gli angoli del mondo dove risiede 
la nostra collettivita’. 
 

So bene che l’incertezza sull’entita’ dei con-
tributi per l’anno in corso che e’ perdurata fino 
a meta’ novembre quando finalmente e’ stato 
approvato – con forte ritardo – il bilancio finan-
ziario regionale, non ha consentito anche alla 
SCA di promuovere attivita’ socio-culturali di 
grande rilievo. Si puo, quindi, parlare di un 
anno di transizione con la prospettiva, comun-
que, di poter programmare entro il 31 marzo 
2014 qualche progetto capace di rientrare 
nella voce Progetti Regionali per i quali e’ stata 
stanziata una rilevante somma. Mi riferisco, in 
particolare, alla terza fase della straordinaria 
iniziativa della SCA per l’ambiente e le fonti di 
energia rinnovabili svoltesi, la prima a Mel-
bourne e la seconda in Sardegna. Il successo 
di quel progetto resta una tappa importante di 
quel processo positivo evolutivo che la vostra 
Associazione ha saputo cosi’ bene interpre-
tare. Se si riuscira’ a mandare in porto la terza 
fase, quella che prevede l’istituzione di borse 
di studio sul piano della reciprocita’ tra istituzi-
oni universitarie sarde e italiane, si potra’ final-
mente prendere atto della funzione vitale che 
la SCA ha avuto, sta avendo e avra’, nei con-
fronti di iniziative che costituiscono la linfa che 
accomuna il mondo associativo sardo nel 
tessuto socio-economico australiano. In questo 
tentativo la SCA puo’ essere certa di avere 
l’appoggio mio personale e di tutta la Consulta 
Emigrazione. 
 

Faccio un passo indietro per identificare, an-
cora una volta, una vostra iniziativa che ha 
ricevuto il giusto apprezzamento dal mondo 

socio-culturale australiano e, nello stesso 
tempo, ha generato un po’ di invidia da parte 
degli altri Circoli Sardi in Australia. Mi riferisco 
alla pubblicazione del libro riguardante la storia 
dell’emigrazione sarda nello Stato del Victoria. 
Uno sforzo finanziario notevole ma che ha 
dimostrato che la SCA, seppure con-
tinuamente proiettata verso il futuro, ha avuto 
la capacita’ intellettuale di non dimenticare i 
sardi di prima generazione emigrati in Austra-
lia. La vostra iniziativa editoriale ha due ele-
menti fondamentali: non si puo’ vivere il pre-
sente se non si da’ il giusto valore al passato e 
non si puo’ prefigurare il futuro se non si tiene 
conto dell’importante funzione che hanno 
avuto coloro che con il loro sacrificio hanno 
tracciato la strada per figli e nipoti. 
 

Tra pochi mesi i sardi saranno chiamati al voto 
per le elezioni regionali che dovranno essere 
convocate tra fine febbraio e i primi di marzo 
del 2014. Dopo quelle elezioni terminera’  
anche il mio secondo mandato di rappresen-
tane dei sardi in Australia presso la Consulta 
Emigrazione. Non posso dimenticare l’appog-
gio ricevuto dalla delegazione della SCA in 
occasione dela mia seconda elezione. E’ grati-
ficante ricordare che nelle ragioni esposte in 
quell’occasione dalla vostra delegazione, ci fu 
anche quella che io “avrei fatto un buon lavoro” 
e, quindi, meritavo una conferma. Parole che 
lasciano il segno e che non potro’ mai dimenti-
care. 
 

Siamo alla vigilia delle festivita’ natalizie e di 
fine anno. Colgo l’occasione per augurare a 
tutti voi di poter realizzare tutti gli obiettivi che 
vi siete posti. Ai soci, alle loro famiglie, e a tutti 
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 COMING EVENTS 
 

  December 1 2013 -  
  End of year BBQ for Member’s hosted  
     by Giovanni & Aurora Chighine. 
 

  February 16 2014 - 
  SCA Annual General Meeting 
 

 Specific details for all events will be mailed       
 prior to events. 

920 Lygon Street North Carlton 
(Cnr Richardson Street) 
Telephone: 9389 7000  
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SCA visit to Chinese museum 

“Noi di ISOLA abbiamo compiuto un anno 
e vogliamo dividere con voi l'evento/festa 
di compleanno! Abbiamo fatto un super 
eveto con tanto di presentazione di un 
libro della Milena Agus (tradotto in giappo-
nese), artigianato sardo, ceramiche e 
gioielli tradizionali, il tutto ‘decorato’ dalla 
musica di Angelo Lazzeri, un chitarrista 
jazz di Nuoro trapiantato a Perugia”. 
 

Presidente del SCA Paolo Lostia ha in-
viato a Valeria Pirodda un messaggio 
congratulandosi con loro "Complimenti a 
te, tutti i tuoi collaboratori e Members per 
il raggiungimento di questa importante 
commemorazione”. 

‘Isola’ celebra anniversario 
 

L'associazione sarda in Giappone 'Isola' 
ha recentemente festeggiato il loro primo 
anniversario.  

At the recently held SCA Planning 
Day it was suggested to visit Mel-
bourne's Chinatown on Saturday 9 
November and the Chinese Museum. 
 

A small group of Members and 
friends met in Melbourne's CBD and 
after a leisurely stroll through Little 
Bourke Street, known as Chinatown, 
they arrived at the Museum. 
 

The Museum's five floors include a 
Chinatown Visitor Centre, a Dragon 
Gallery displaying three generations 
of Chinese dragons, the 'Finding 
Gold' below-ground experience as 
well as Australia's 200 year Chinese 
history told through artifacts. 
 

Following the Museum's visit it was 

gli amici della SCA, auguri e ancora auguri. 
Un augurio particolare lo riservo per il vostro 
presidente, Paul Lostia: un presidente che ha 
sempre anteposto agli interessi personali quelli 
dell’Associazione che ha presieduto con 
autorevolezza e capacita’. Auguri Paolo e non 
solo per il Natale. A te e alla tua famiglia siamo 
tutti vicini. 
 

Infine, non posso dimenticare di ringraziare 
Angelo Ledda, colui che rende possibile la 
periodica pubblicazione di questa newsletter. 
La sua amicizia e la sua professionalita’ sono 
state sempre, per me, un motivo di ispirazione. 
 

Pietro Schirru,  
Consultore/coordinatore 

Dal Consultore… 
 

Continued from page 3 

lunch at Stefano Rassu’s Pomodoro 
restaurant where everyone enjoyed 
good food and good company. 


