


Ciò che inferno non è
(Storie per trovarsi e ritrovarsi)

“Ciò che inferno non è” è il titolo di un romanzo 
di successo, certo, ma è soprattutto una citazione 
molto conosciuta da uno dei libri più amati di Italo 
Calvino, “Le città invisibili”. La frase merita di esse-
re letta nella sua interezza, ed è questa: <<Cercare 
e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’infer-
no, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio>>. 
Una frase aspra, dura, che allude esplicitamente a 
ciò che per molti, forse per tutti, è la vita, seppure 
con infinite gradazioni di sulfureo rosso: un infer-
no fatto di fatiche, delusioni, agra quotidianità e 
drammi di ogni genere e tipo. 
Eppure è proprio tra queste fatiche e drammi, tra 
queste frustrazioni e queste malattie (e mettia-
moci anche le pandemie, sicuro) che, ci indica il 
grande scrittore di origini sarde per parte di ma-
dre, dobbiamo cercare la nostra bellezza, la nostra 
umanità, il nostro senso delle cose in chiave uni-
versale. Per farlo durare, e dagli spazio. E metterlo 
in comune, aggiungiamo noi, che da diciannove 
anni proviamo a fare di Cuncambias un’oasi delle 
arti e delle storie condivise, un posto dove possa 
esistere chi e cosa non è infernale, un luogo – vi-
sibile, visibilissimo – in cui è possibile trovarsi, e ri-
trovarsi.
Cuncambias, raggiunta l’anno scorso la maggio-
re età in epoca di pandemia, guarda al futuro 
con rinnovato gusto per la vita e per la creativi-
tà, provando a domandarsi, proprio a partire dalla 
suggestione calviniana,  dove sia nel mondo del 
teatro, della musica, della letteratura che ci piace 
e ci ispira, il contrario di quell’inferno che non vo-



















 Mostra e vendita
Centro Sociale Agape
Alla mostra sarà possibile ammirare e acqui-
stare le opere create presso il Centro Sociale, e 
assistere alla realizzazione di alcune di loro in 
compagnia di Gilberto Collu.

Comune di San Sperate - Biblioteca Comunale
BookCrossing e selezione di libri da consultare 
e prendere in prestito presso il banco allestito 
in piazza, a cura di Memoria Storica Soc. Coop.

Mostra dal 27 al 31 luglio > Via Arbarei
San Sperate sui muri
Scorci urbani realizzati da Giampaolo Spiga, 
con il supporto di Noarte Paesemuseo.
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abitanti de su bixinau de Santu Giuanni, 
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Anita Piras e Proloco San Sperate

Un Ringraziamento particolare a 
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