
«È il basket l'unica realtà che unisce Sassari» 
La visione-tributo dell'artista Leonardo Boscani: «Un nuraghe per ciascun Gigante-giocatore» 

Leonardo Boscani 

» SASSARI 

Un nuraghe per ciascun Gigan
te, i Giganti della Dinamo 
esempio per tutta la Sardegna. 
Così l'artista visuale sassarese 
Leonardo Boscani interpreta la 
Dinamo. Manon solo. 

«La Dinamo è una cosa sa
cra, non è politica-scherza ma 
non tanto -... che poi non è 
neanche vero ma è l'unica real
tà che sta unendo tutta Sassari, 
e non solo. Il giorno della festa 
in piazza d'Italia c'era la pro
cessione per la Madonna ma si 
è scoperto che è la Dinamo, la 
nuova fede della città». 

Partecipazione, e il basket 

come arte. «Adesso - la dipinge 
Boscani -, al Monte vedo ragaz
zini bianchi e di colore che al 
Campetto giocano insieme a 
basket, è uno sport vero e uni
sce, grazie alla Dinamo. Ci fa ri
trovare il voler e saper fare 
squadra, ci riporta alle palestte 
di pugilato ora scomparse, in 
uno sport che meno male non 
è ideologizzato. Lo sport, come 
troppo spesso in modo sbaglia
to ha pensato la sinistta, che lo 
snobba, non è solo cura del 
corpo e aspetto esteriore ma è 
solidarietà, fratellanza, gioco 
di squadra, impegno, lavoro, 

fatica e tanto allenamento. Di
menticare questi aspetti ci ha 
fatto perdere il senso del lavo
ro di gruppo, del fare squadra. 
La politica lo ha dimenticato e 
la Dinamo riproponendo que
sti valori si pone in maniera tta-
sversale rispetto a ideologie e 
partiti, contro la logica del fare 
sport per il solo apparire». 

Boscani ha lavorato già ripe-
tutsmente sul tema-sport. Lia 
anche ritratto il pugile di Porto 
Torres Tore Erittu che combat
teva su una zattera in mezzo al 
mare per poi "liberarlo" sulle 
pareti del carcere dell'Asinara 
in un happening notturno che 
è rimasto impresso, potente. 

«Mi piace vedere lo sport co
me Dna, vale a dire come acro
nimo di "DisciDlina Naturale 

dell'Antagonista" - spiega l'ar
tista sassarese -. Spartaco era il 
giocatore di calcio popolare, 
era il campione antico di greco 
romana, il lottatore dei quartie
ri poveri. Era una risorsa popo
lare che la sinistta politica ha 
dimenticato. E allo stesso mo
do in cui il pugile ricorda la di
sciplina, questa Dinamo Ba
sket è una militanza che unisce 
la comunità. Ora bisogna avere 
il coraggio di fare in modo che 
questa militanza renda, che si 

faccia rivoluzione. Bisogna 
aprire nuove palestre, tornare 
a divertirsi e ad imparare facen
do sport non in modo virtuale 
ma tutti insieme, gli uni con gli 
altri. La Dinamo è l'ultima 
spiaggia per la città di Sassari». 

E per esaltarla Leonardo Bo
scani vede i giocatori della Di
namo come i Giganti di Monte 
'Prama. «Un giocatore alto 
trenta metri proiettato su un 
nuraghe, e un nuraghe del Sas
sarese dedicato a ciascun gio
catore della Dinamo. Così li im
magino, sport e mito insieme 
in uno stile contemporaneo. 
Non il discobolo di Fidia, nien
te di classico perché sono mo
derni e il basket non ha certo 
quelle radici. Ma vedrei in que
sto modo una performance de
dicata alla Dinamo, una proie
zione che guarda lontano». 
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